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Il CORTEO STORICO DI BATIGNANO

Il Corteo storico di Batignano nasce circa 25 anni fa dall’idea di un gruppo di persone all’interno 
del Comitato Festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, festa religiosa e popolare che 
si svolge nella frazione stessa tutti gli anni l’ultima domenica del mese di aprile. Le origini della 
festa religiosa sono incerte ma sappiamo che, per onorare e ringraziare la Madonna della grazia 
ricevuta, ossia la pioggia dopo lungo e duro periodo di siccità, gli abitanti del paese portarono 
in processione la Statua della Madonna delle Grazie che si trova nella Cappella all’interno della 
Chiesa della Pieve di S. Martino ( Chiesa del XII sec.)
Tutti gli anni si ripete questo evento che vede numerosi pellegrini, devoti e abitanti di Batignano 
partecipare alla tradizionale processione religiosa e proprio per dare più importanza  e lustro alla 
festa fu deciso, dopo un’attenta ricostruzione storica sulle origini medievali del borgo di Batigna-
no,(sviluppatosi attorno al castello che controllava lo sbocco della via verso Siena e sulla piana 
grossetana, passato poi nel Trecento sotto il dominio di Siena dopo la sconfitta di Monteaperti,) 
di ridare vita agli antichi rioni del paese intorno ai monumenti storici: il Castello di Batignano 
(Cassero), il centro (Loggiato), la porta Senese, la porta Grossetana, il fosso all’ebreo.
Da qui l’idea di creare abiti in stile medievale di dame, cavalieri e paggetti  che rappresentassero 
i cinque rioni del paese contraddistinti dai vari colori (viola, rosso, giallo, azzurro, marrone) arric-
chiti da bandiere e stendardi. 
Da allora il  Corte Storico con viva passione e devozione accompagna ogni anno in processione  
la Statua della Madonna delle grazie  portata a mano dai fedeli e i partecipanti in costume si 
adoperano alla buona riuscita della sfilata.


