
 

La chiesa di San Cristoforo a Vaglie 

Nel cuore della montagna cortonese che si estende verso Oriente, una fertile vallata 
cui si accede  piegando a destra, se si proviene da Cortona, dopo la località di Adatti, 
si apre in una piccola radura  dove una chiesetta  si erge solitaria con il suo 
campanile a vela. Non a caso la valle, percorsa dal torrente Minimella, trae il nome, 
Vaglie, dalla conformazione stessa del territorio che la ospita e, avendo sfruttato in 
passato l’energia naturale delle acque torrentizie , ricorda nell’onomastica la vita 
degli antichi mulini.  Una vicina località porta infatti il nome di “Pian dei Mulini”, 
mentre un ponte in parte diruto, sottolinea l’importanza che il torrente aveva anche 
come mezzo di comunicazione.  

Un intero ciclo pittorico, riportato alla luce in anni recenti, rende unica e preziosa la 
chiesetta-parrocchia di Vaglie, intitolata a San Cristoforo, e costituisce oggi un raro 
documento dell’importanza e del ruolo che la montagna cortonese ha svolto nel 
tempo, fin dalle epoche più remote. Il pessimo stato di conservazione dei dipinti, di 
buona fattura, attribuiti alla Scuola senese, eseguiti parte nel 1300, parte nel 1400, 
come accenna qualche data non del tutto leggibile, ci richiama con urgenza al 
dovere della messa in sicurezza degli stessi, che necessitano di un sapiente restauro, 
perché possano essere letti accuratamente, e possano ancora raccontare una storia 
infinita di pellegrinaggi, di viaggi , di scambi commerciali, di religiosità, di culto, di 
vita, insomma, nei suoi molteplici risvolti. La documentazione relativa alla chiesa di 
Vaglie  prende avvio dai decimari, e precisamente dalle decime del 1278-79, quando 
dipendeva dalla Pieve di Falzano, all’epoca appartenente alla Diocesi di Città di 
Castello. Con il costituirsi della  Diocesi cortonese, nel 1325, la Pieve di Falzano fu 
tolta alla Diocesi di Città di Castello ed assegnata a quella di Cortona. A questo punto 
la documentazione appare divisa: secondo i decimari la chiesa di Vaglie continuò a 
fare parte della Pieve di Falzano, mentre secondo altra documentazione fu parte del 
Piviere di Poggioni, la cui chiesa dedicata a San Marco, dapprima facente parte  a 
sua volta del Piviere di Chio, con il costituirsi della diocesi di Cortona era stata 
elevata al rango di Pieve e veniva a raccogliere sotto di sé le “ville” di Vaglie,  
Acquaviva, Ogna,  Trupiano, Poggioni, Ruffignano, Tornia, Cantalena. La struttura 
delle Pievi, come sappiamo, veniva a dare un ordine amministrativo e istituzionale 
ad una parte di diocesi, che affidava un determinato territorio, il “Piviere”, a 
ciascuna di esse, con le rispettive chiese. Al di là dell’organizzazione diocesana, 



sussisteva un sistema politico, derivato dal così detto “Incastellamento”, che venne 
affermandosi con la dominazione longobardico-franca. Precedentemente,  la guerra 
fra Longobardi e Bizantini, si era conclusa con una precisa demarcazione dei territori 
di dominio dell’una e dell’altra parte. La parte orientale del territorio montano 
cortonese venne a svolgere anche questo ruolo di demarcazione, e vide nascere un 
feudo molto esteso, riconosciuto dall’Imperatore e retto dai potenti Marchesi del 
Monte Santa Maria, che ebbero la denominazione di “ Marchiones” e  a loro volta, 
suddivisero il territorio e lo affidarono a degli amministratori. Il Borgo di Vaglie 
venne a dipendere dal castello di Poggioni,  governato  dalla nobile famiglia 
cortonese degli Alfieri, che nel maggio del 1214 sottomise il castello al  libero 
Comune di Cortona. Anche Vaglie ebbe a sua volta un castello, come si evince da un 
documento di donazione, e fu percorsa da una via di comunicazione importante, 
come fu del resto per tutti gli agglomerati della montagna cortonese, che, come 
testimonia la fitta rete di strade basolate, da sempre ha  svolto un ruolo 
fondamentale nella comunicazione fra Cortona,  Castiglion Fiorentino, Arezzo, verso 
Occidente, Città di Castello e l’Alta Valle del Tevere,  Perugia ,  Gubbio, verso 
Oriente, pervenendo  alle città dell’Adriatico,  alla ricerca del commercio del sale e 
dei metalli, antichissima vocazione ricollegabile addirittura agli Etruschi. 
All’importanza dei traffici commerciali si è aggiunto, nel Medioevo, il pellegrinaggio 
a carattere religioso. Disseminata di conventi benedettini e camaldolesi, di oratori, 
di santuari mariani, scelta come luogo di vita eremitica, non priva di “spedali”(luoghi 
di sosta), la montagna cortonese era punto di passaggio  per raggiungere i conventi 
di Montemaggio o Petroio, di Ghinezzo , Vallemagna  o Sant’Egidio, o per recarsi ai 
Santuari Mariani, fra cui non ultimo quello di Canoscio. A poca distanza dalla chiesa 
di Vaglie, un famoso eremo dedicato a Sant’Onofrio era meta di continuo 
pellegrinaggio. “Cuna” dei frati agostiniani di Cortona, dotato anche di una stanza di 
accoglienza con un letto per passare la notte, l’eremo aveva ospitato, per lunghi 
periodi,  il più famoso degli Agostiniani cortonesi: Fra Ugolino,della nobile famiglia 
Zefferini, che qui scelse di vivere come eremita l’esperienza dell’Ascetismo, 
continuamente visitato dalla gente, della quale ascoltava i bisogni, operando anche 
dei miracoli. Beatificato dopo la morte, avvenuta nel 1370, nel 1487 fu dichiarato 
compatrono di Cortona. Le sue spoglie, conservate a lungo nella chiesa di 
Sant’Agostino, riposano oggi  nella chiesa di San Filippo Neri a Cortona.  

Cesura fra la cultura bizantina e quella longobardico-franca, la piccola chiesa di 
Vaglie  era dunque non soltanto parrocchia , ma anche luogo di preghiera, 



meditazione e raccoglimento per viandanti, pellegrini, eremiti, persone che 
chiedevano  aiuto o grazie, come ben testimonia la sequenza dei Santi rappresentati 
nei suoi affreschi. Affascinante il Santo titolare, Cristoforo, nativo dell’Asia, il gigante 
buono che aiutava i viandanti a guadare un fiume impetuoso e che,  con questo 
scopo, come ricorda il suo nome, portò nelle proprie spalle Gesù bambino, ed è  
ritenuto  perciò protettore  a tutt’oggi dei viandanti. Orientale nelle sue origini era 
anche il santo vescovo di Bari,  Nicola, molto noto per la sua prodigalità,  mentre 
narbonese  era Sebastiano, milite  trapiantato in Roma e martirizzato nel 288, sotto 
Diocleziano, come pure francese, quasi coevo dell’ignoto pittore che realizzò gli 
affreschi della chiesa, era   Rocco, il giovane pellegrino innamorato di San Francesco, 
che, come il Santo umbro, lui, figlio di nobili, donò  ai poveri tutti i suoi averi e venne 
in pellegrinaggio a Roma, curando fino alla guarigione gli appestati e contraendo lui 
stesso la peste, da cui comunque riuscì a salvarsi. In questa processione di Santi 
generosi che subirono il martirio, raffigurati nella chiesa di Vaglie, si inseriscono ben 
tre  immagini della Vergine con il Bambino, che, oltre a ricordare la storia della 
Salvezza, ci parlano  di un viaggio mistico, ma anche reale, verso le origini della 
Maternità, che trovava un ulteriore, preciso riferimento nell’edicola ubicata presso 
l’Eremo di Sant’Onofrio, raffigurante la Madonna che allatta il Bambino, 
sopravvissuta a tutt’oggi, anche se in cattive condizioni, dove non restano invece più 
tracce dell’Eremo dedicato anch’esso ad un Santo orientale ed eremita qual’era 
Onofrio. Il percorso dall’Eremo alla nostra chiesetta era dunque un concentrato di 
spiritualità ma forse anche di aspettative per quanti, soprattutto donne, chiedevano 
fertilità e abbondanza nella lattazione. Citata nelle Visite Pastorali del 1340 e, 
successivamente, nella visita del vescovo  cortonese Enoc Cioncolari del 1415,  si 
presentava senza i murelli di divisione fra uomini e donne. 

 Il fascino  di un remoto passato rivive ancora nella semplice, essenziale struttura 
della chiesetta di Vaglie, che conserva la primitiva pavimentazione a lastroni di 
pietra ed offre, al suo interno, la spoglia essenzialità dei luoghi che predispongono 
alla silenziosa meditazione. 
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