
adia a E ièdë une
abbazia accoglierà i pdllegiïni

chiesa e crita dell 'anno MNe adesso saranno restaurate
UNA CHIESA dell'anno mille
lungo la via Francigena diventa
di proprietà dell'amministrazio-
ne comunale di San Gimignano
per essere restaurata e diventare
centro di riferimento turistico e
culturale per i pellegrini e per tut-
ti i visitatori. Il Consiglio ha infat-
ti dato all'unanimità il via libera
alla proposta del sindaco Giaco-
mo Bassi e della Giunta di acquisi-

FESTA
L'amministrazione

ha acquisito la chiesa
e la cripta

dell'abbazia
di Badia a Elmi

re al patrimonio comunale la chie-
sa e la cripta del complesso dell'ab-
bazia del Santo Sepolcro di Badia
a Elmi, tramite l'acquisto del be-
ne dai legittimi proprietari. L'in-
tera operazione potrà godere di
una donazione liberale di 250mi-
la euro erogata dalla Banca di Cre-
dito Cooperativo di Cambiano al
Comune di San Gimignano e pro-
prio finalizzata alla copertura tota-

le dei costi di acquisto di detti be-
ni. La conferma dell'erogazione
al Comune del contributo è stata
data direttamente in Consiglio
Comunale dal Presidente della
Bcc di Cambiano Paolo Regini.
«Si è conclusa con soddisfazione
generale - dichiara raggiante il
Sindaco Bassi - un'importante
operazione culturale che consenti-
rà nei prossimi anni di restaurare
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e mettere in fruizione pubblica
uno dei pezzi più pregiati della
storia millenaria del nostro terri-
torio. Vorrei ringraziare a nome
della comunità sangimignanese
le famiglie Parri, Ridi e Buiani
per aver acconsentito la vendita al
Comune della Chiesa e della Crip-
ta e la Banca di Cambiano per
aver contribuito in modo totale al-
la copertura delle spese di acqui-
sto del bene, che ora va ad arric-
chire ed impreziosire il patrimo-
nio comunale di San Gimigna-
no». La fondazione dell'Abbazia
è datata da un documento origina-
le nell'anno 1034 e rappresenta
una delle testimonianze più au-
tentiche ed antiche dell'intero ter-
ritorio sangimignanese, oltre ad
essere un presidio culturale diret-
tamente riferibile alla Via Franci-
gena che passa a poche centinaia
di metri dallo stesso complesso.
La chiesa è situata nel fianco meri-
dionale del complesso. Ha una
pianta rettangolare conclusa da
un'abside e conserva per intero il
paramento murario realizzato tra-
mite conci di arenaria.
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