La via Francesca della Sambuca
Nel Medioevo da Pistoia partivano due strade maestre per Bologna:
la via Francesca della Sambuca e la via Baiana. Quest’ultima arrivava
alla Badia a Taona e proseguiva per la Collina; la via della Sambuca
aveva importanti edifici e punti di sosta. Sul versante pistoiese era
munita del castello di Santa Margherita; oltre il crinale c’era l’ospizio
di Prato al Vescovo (ora Spedaletto) poi il ponte di Mezzano sulla Limentra difeso da un cassero (San Pellegrino al Cassero), per arrivare
al castello di Sambuca, sede della potente famiglia dei Vergiolesi.
In epoca medievale le strade erano – come ha scritto il prof. Sergi
– piuttosto “aree di strada”: cioè fasci di itinerari che potevano variar percorso mantenendo una principale direttrice. La basilare via
Francigena, percorsa da pellegrini, mercanti e viaggiatori come asse
fra il sud ed il nord della penisola, aveva come suo diverticolo la via
Francesca della Sambuca, che i pellegrini in viaggio per la tomba
dei San Jacopo, nella Galizia spagnola, percorrevano per ritrovare
oltre Appennino la strada principale. Quella strada che avevano abbandonato presso Altopascio con l’intento di avere un primo incontro salvifico con la reliquia pistoiese dell’Apostolo. Da pochi anni un
tratto di questa frequentatissima via medievale – compreso fra il castello di Sambuca e Pavana – è stato restaurato “com’era”; a formare
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un itinerario storico – turistico di grande fascino.
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