
Come raggiungere l’abbazia

Autostrada del Sole / S.G.C. Fi-Pi-Li
•	 a 5 minuti dall’uscita Firenze Scandicci, seguire 

indicazioni per “Abbazia di Settimo”.
Tramvia T1
•	 In 10 minuti, dal capolinea Villa Costanza prendere.

16a Festa Medievale

Rievocazione della Prova del Fuoco
Spettacoli di Strada - Piatti tipici Medievali
Musici - Sbandieratori - Giullari - Arcieri
Giochi e animazione per piccole Dame e Cavalieri

l’ordalia della giustizia

Nel 1068 la chiesa fiorentina era governata da un Vescovo. 
Pietro da Pavia, anche detto Mezzabarba, che aveva acquistato 
la sua carica vescovile macchiandosi del peccato della simonia.
I monaci vallombrosani con a capo Giovanni Gualberto 
denunciarono il vescovo Mezzabarba e la chiesa si spaccò in 
due fazioni, una che faceva capo ai monaci di Vallombrosa ed 

un’altra che riconosceva come guida Pietro da Pavia.
Le milizie del Vescovo compirono così la strage di San Salvi 
in cui molti monaci furono trucidati anche se il vero scopo era 

l’uccisione di Giovanni Gualberto.
Il Papa non riuscendo a sanare la profonda divisione che si 
era creata acconsentì alla prova del fuoco, proposta dai monaci 
vallombrosani, perché il giudizio di Dio venisse manifestato 

davanti a tutta la comunità fiorentina.
Così il 13 febbraio 1068, nonostante il tempo inclemente ed 
il lungo viaggio, più di 3000 persone da Firenze si recarono 
a Badia a Settimo dove il monaco Pietro passò illeso in una 
immensa catasta di fuoco e carboni ardenti. Tutti avevano 
visto con i propri occhi le meraviglie di Dio e sapevano che il 
vescovo Mezzabarba era un simoniaco: così Papa Alessandro 
II depose Pietro da Pavia da ogni ufficio episcopale. Questo 
è quanto si legge nella cronaca del tempo dai veri testimoni 

dell’ordalia. 

Prove di tiro con l’arco, Giocoleria e animazioni itineranti su trampoli.
con il gruppo “Arcatores Rovi” e la “Compagnia la Barraca” .

Ore 16.00-20.00, Chiostro degli Alchimisti
Laboratori di gioco, dimostrazione e didattica per bambini e ragazzi con 
l’Orto Medievale, il banco profumi, la terra cotta, la cera ed astrazione e 
movimento
Ore 18.30, Area Eventi
Danze e balli Medievali, accompagnate da dame e messeri.
A cura del gruppo “Compagnia delle Torri”.

Ore 19.00, Area Eventi
Spettacolo di Sbandieratori
a cura degli “Sbandieratori Città Di Firenze”.

Ore 21.00, Area Eventi
Rievocazione dell’ordalia della giustizia con la “Prova 
del Fuoco del monaco Pietro Igneo”; preceduto dal corteo 
storico per le vie del paese. 
a cura dell’Associazione “Amici della Badia di Settimo”.

Spettacolo di Sbandieratori
a cura degli “Sbandieratori  della Città Di Firenze”.

Ore 23.00, Area Eventi
Spettacolo di fuoco “Imago mundi”.
Con la “Compagnia la Barraca”.

HOSTERIA

Vi aspettiamo alla Locanda dell’Oste, durante tutto 
l’evento, sarà possibile ristorarsi con cibi e bevande.

Prime portate, carni alla brace, piatti freddi, pani 
imbottiti, vivande e bevande medievali e non.

Avrete la possibilità di cenare nel parco circondati da 
un’ atmosfera medievale sotto le mura dell’ Abbazia e 
senza prenotazione.”

VISITE GUIDATE
Sarà possibile effettuare delle visite all’Abbazia, accompagnate da 
volontari dell’associazione “Amici della Badia di Settimo”. I gruppi 
per ogni visita saranno di massimo 50 persone. 

9 settembre alle ore 10.00; 11.00; 12.00; 15.00; 16.00; 19.00 e 20.00

10 settembre alle ore 09.30; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00

È gradita la prenotazione al 338/3329263 (SMS e Whatsapp), o 
all’accoglienza, vicino alla torre campanaria, predisposta durante 
i giorni dell’evento. Non sarà possibile accedere all’Abbazia se 
non accompagnati. Per la visita assieme ai valontari è prevista 
un’offerta.

9-10 SETTEMBRE 2017
Abbazia di Settimo

Scandicci - Firenze

www.igneus-badiadisettimo.com
 Igneus 1068 - festa medievale

e rievocazione storica

INGRESSO LIBERO

Parrocchia S. Salvatore
e S. Lorenzo a Settimo

Associazione “Amici
della Badia di Settimo

Con il patrocinio di: Evento organizzato da:

Abbazia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo
Via San Lorenzo a Settimo, 15 - Scandicci (FI)

Info 338-3329263
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SABATO 9 SETTEMBRE
Ore 16.00-24.00, Parco Medievale
Mercato di artigianato e ingegno medievale.
Combattimenti e scene di vita medievale.
a cura dell’associazione “Antichi popoli”.

Prove di tiro con l’arco
con il gruppo “Arcatores Rovi”.

Giocoleria e animazioni itineranti su trampoli.
a cura della “Compagnia la Barraca” e de “Lo mago Abacuc”.

Ore 16.00-23.00, Battesimo della Sella
Battesimo della sella
con i “Cavalieri e le Amazzoni del Mulino a Vento”.

Ore 16.00-20.00, Chiostro degli Alchimisti
Laboratori di gioco, dimostrazione e didattica per bambini e ragazzi con 
l’Orto Medievale, il banco profumi, la terra cotta, la cera ed astrazione e 
movimento

Ore 17.00, Parco Medievale
Giochi di prestigio.
Con “Lo mago Abacuc”

Ore 18.00, Area Eventi
Danze e balli Medievali, accompagnate da dame e messeri.
A cura del gruppo “Compagnia delle Torri”.

Ore 19.15, Abbazia
Lettura del “I ragazzi della Badia”, sull’abbazia di Settimo e 
San Pietro Igneo.
Lavoro svolto dagli allievi della classe I F della scuola secondaria di 
primo grado Enrico Fermi di Scandicci. Lavoro di scrittura finalista al 
concorso nazionale ISME di Roma. 

Ore 20.00 e alle 22.30, Parco Medievale
Giochi di prestigio.
Con “Lo mago Abacuc”.

Ore 20.30-22.30, Area Eventi
Medievalis: caccia al tesoro nello splendido scenario 
dell’Abbazia di Settimo. Giocando potrai immergerti nella storia 
toccando pietre e muri millenari e conoscere personaggi che ti aiuteranno a 
fare un salto indietro nel tempo (evento gratuito e senza prenotazione).
a cura dell’Associazione “Amici della Badia di Settimo”.

Ore 23.00, Area eventi
Spettacolo di fuoco “Four feu”.
Con la “Compagnia la Barraca”.

DOMENICA 10 SETTEMBRE

Ore 16.00-24.00, Parco Medievale
Mercato di artigianato e ingegno medievale. Combattimenti e scene di vita 
medievale.
a cura dell’associazione “Antichi popoli”.

EVENTI SPECIALI

6-7 Settembre, Ore 20.00 e 21.30.
“Badia a Settimo, porta della Città”. Viaggio teatrale 
all’interno dell’Abbazia di Badia a Settimo.
Uno Spettacolo de: “La Compagnia delle Seggiole”.
Info e prenotazione (obbligatoria) dalle ore 14,00 al n.: 333/2284784.
Biglietti: Intero 15,00 euro - Ridotto 12,00 euro . Gruppi massimo di 50 persone.

9-10 Settembre, Refettorio dell’Abate
“Foto storiche e scorci della Badia, oggi nascosti”.
Immagini fotografiche: di sale, dipinti e angoli 
segreti inaccessibili al pubblico.
Per gentile concessione dell’archivio fotografico di Carlo Brunetti.

Orari: Sabato ore 16.00-23.00, Domenica ore 10.00-13.00 e 16.00 -20.00.


