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Premessa
Quest’anno voglio dire in premessa di racconto che
non c’è una premessa. Semplice contraddizione in
termini in virtù di una novità, sopravvenuta senza
intenzione. Un solo invito, consultare il sito seguente dove si trovano i diari precedenti...che se mai
dovesse piacere questo e uno volesse scavare un pò
per trovare le idee guida le scoprirebbe in storie già
raccontate in precedenza
http://santiago.pellegrinando.it/2017/Jakobsweg.pdf
Così dalla impostazione monografica sottesa ai
racconti dei nostri precedenti viaggi in Spagna e in
Francia, (lunghi) passiamo ad una sorta di “cammini a puntate” poichè questi nostri recenti tratti legati
dal limite “non più di due settimane” sono legati ad
un progetto più ampio, già descritto altrove, secondo cui vorremmo collegare, camminando, Santiago
con Roma, in primis. Se la salute ci accompagna non vogliamo escludere magari la Francigena
del Sud sino in Puglia, magari senza imbarco per
Gerusalemme, dove siamo già stati moltissimi anni
fa...(quello fu il nostro PRIMO pellegrinaggio in assoluto)...ma avevamo vent’anni e le premesse erano
ben diverse. Magari venire giù Canterbury sino al
Gran San Bernardo? Non so...tutto ancora molto
“sfocato”.

FRANCIGENA...e poi?
Se tu fai un pellegrinaggio ogni anno c’è il mese
in cui cammini e vivi esperienze sempre nuove e
sempre simili, ma poi ci sono gli altri 11 mesi in cui
puoi guardare foto, scrivere, rivivere la tua esperienza, metabolizzarla, riflettere, preparare un altro
viaggio...insomma diventa un pò una routine perciò
questa volta (la sesta puntata) me la prendo comoda...anche perchè nel 2016 anzichè una via lunga
abbiamo preferito fare due vie brevi, la Jakobsweg
svizzera, in agosto, e il tratto centrale della via
Francigena in ottobre...perciò non faccio altro che
usare il copia-incolla per travasare le riflessioni fatte
a valle del quinto viaggio direttamente qui nel sesto.
citazione:
<<Per la quinta volta mi accingo a scrivere un
diario di viaggio e comincio a chiedermi perché lo
faccio...Come dire... anch’io cominciai, nel 2012, col
fare il cammino francese da Roncisvalle a Santiago,
e cercai info prima di tutto sul web... curiosando
tra i diari di altri pellegrini, alla ricerca di racconti,
annotazioni, esperienze, foto o consigli che mi rendessero più facile il lavoro di programmazione. Poi
acquistai la guida cartacea, che poi ho perso...
Con il passare del tempo ho capito che le informazioni di base come ad esempio i prezzi, sono
soggette a obsolescenza precoce, perciò o ti compri
una guida cartacea aggiornata leggera e la metti
nello zaino, o assembli un groviglio di pdf importanti e li copi nello smartphone...fai come credi,
usa il medium che meglio ti si configura e che sai
usare bene. Per le tracce gpx, se usi un navigatore
satellitare, vai in rete o su Google Maps e datti da
fare. Perchè se insisti le trovi. Ce n’è di ogni, è un
mercato in fortissimo sviluppo. Quando hai fatto

una buona programmazione ed hai comprato i
biglietti per raggiungere la località di inizio, parti,
fai il tuo percorso, medita, prega, conosci gente,
cambia orizzonte, amplia la conoscenza di tè stesso e del mondo, impara a gestire bene l’energia e il
corpo che hai senza strafare..., anzi cerca di strafare
e poi lamentati perchè hai le vesciche nei piedi....e
quando torni non scrivere un diario...tanto per non
seguire il mio esempio. Se io scrivo è perchè non
posso farne a meno. Ma non per annoiare te che hai
la pazienza di leggere queste righe, il diario serve
soprattutto a me in quanto desideroso di raccontare
una esperienza. Un diario serve per fissare nella
memoria ciò che la fotografia non può fare. Determinate situazioni, aneddoti o casi particolari, che
altrimenti andrebbero persi....
In fondo ci si chiede anche perché si fanno tante
fotografie e perché sul web circolano milioni di immagini che alla fine nessuno guarda, se non l’autore
stesso, magari a caccia di consenso o di un “like”.
Diciamo che è una follia collettiva alla quale più o
meno inconsciamente tutti aderiamo. Se uno è in
crisi di identità e non ha un cane o un gatto con cui
parlare cosa fa? Apre un account su Facebook...in
fondo poi, questa follia non ha forse preso anche
lo scrivente? Non è una sorta di specchio della mia
esistenza? Con buona pace dei filosofi che dicono
che siamo su una cattiva strada....ma come tutte le
tecnologie possiamo usarle bene o male...ebbene
questo è un diario di viaggio che 50 anni fa sarebbe
rimasto come manoscritto in una soffitta e gli eredi
non avrebbero saputo come smaltirlo.... ora lo si
mette a disposizione di incauti curiosi che setacciano il web...ai quali noi possiamo raccontare delle
cose... quindi scrivo questo diario omettento di
chiedermi se ciò ha un senso.

D’altronde si dice poi...”errare umanum est, perseverare diabolicum est” perciò avrò pur qualcosa
di diabolico anch’io se ti annoto qui dei titoli per
trovare i miei diari precedenti...>>
(sono tutti sul sito pellegrinando.it)
cammino francese 2012
la via tolosana 2013
cammino del nord 2014
la via domitia 2015
jakobsweg schweiz 2016

Parliamo della segnaletica
Chi ha eventualmente curiosato tra i miei diari
precedenti sa già come mi sono scagliato a corpo
libero contro la segnaletica francese, ma ora parliamo della Francigena.
Secondo la mia esperienza la segnaletica migliore
d’Europa per i turisti a piedi è quella Svizzera.
Questo tratto di via Francigena è segnalato bene,
non abbiamo mai incontrato difficoltà. Certo bisogna dire che dove la segnalazione è carente devi
fare sempre attenzione, stai concentrato. Dove invece la segnalazione è puntuale e messa bene allora
di capita di badare più al paesaggio, alle fotografie,
in breve ti distrai. E’ lì che anche sulla francigena ti
puoi perdere in qualche bosco del tratto appenninico. In Toscana no di certo perchè sono tutte zone
abitate e trovi una asfaltata, dei segnali stradali, dei
cristiani a cui chiedere info. C’è solo il tratto tra il
passo della Cisa e Pontremoli che è tutto bosco. Lì,
se hai il GPS nel telefono e hai scaricato le tracce
gpx, se proprio una volta ti dovessi perdere con la
tecnologia ne vieni fuori bene, senza ansie, Dirò che
rispetto alla freccia gialla della Spagna, la cartellonistica gialla sempre professionale della Svizzera
posso dire che, solo dal lato estetico, mi è piaciuta
questa varietà italiana...il bianco rosso è onnipresente però c’è anche l’omino di terracotta in provincia di Parma, certe zone toscane dove dei privati o
dei segnalatori locali si sono sbizzarriti col “fai da
te” perciò trovi la varietà che vedi in queste foto...

TAPPARIUM
Tappa 01
Tappa 02
Tappa 03
Tappa 04
Tappa 05
Tappa 06
Tappa 07
Tappa 08
Tappa 09
Tappa 10
Tappa 11
Tappa 12
Tappa 13

03.10.16
04.10.16
05.10.16
06.10.16
07.10.16
08.10.16
09.10.16
10.10.16
11.10.16
12.10.16
13.10.16
14.10.16
15.10.16

Fornovo di Taro - Sivizzano
Sivizzano - Cassio
Cassio - Cisa
Cisa - Pontremoli
Pontremoli - Aulla
Aulla - Sarzana
Sarzana - Massa
Massa - Pietrasanta
Pietrasanta - Valpromaro
Valpromaro - Lucca
Lucca - San Miniato Basso
San Miniato Basso - Gambassi Terme
Gambassi Terme - San Gimignano

Tappa 1
3.10.16 Fornovo di Taro -Sivizzano
Partiti! ma con comodo...non ci vuole l’aereo per
raggiungere il punto di partenza di questa nostra
camminata, da Imola prendiamo il treno interregionale per Piacenza e già alle 13 siamo a Fornovo
di Taro, provincia di Parma. Addirittura il tempo
stamattina di disfare e rifare lo zaino per controllare
se tutto il minimo indispensabile è presente, poi
prendiamo anche il peso corporeo per vedere se al
ritorno ci manca qualche chilo...Abbiamo scelto di
fare una prima tappa corta (8 km ca.) per abituare
la schiena allo zaino e gambe/piedi a camminare.
Sole estivo, caldo, tutta su strada asfaltata, ma poco
trafficata. Bella campagna. Verso le 15.30 arriviamo
in questo piccolo paesino con un bar (chiuso), un
negozietto (chiuso) ma con un bell’ostello per i pellegrini. Accanto alla chiesa ci aspetta un cortile soleggiato e tranquillo. Una stanza con una dozzina di
letti, soffito a volta di pietra. Basta tutto questo per
sentirci di nuovo dei “pellegrini”. Si può anche usare
la cucina, benissimo! Prepariamo un buon piatto di
pasta insieme con M. un pellegrino che inizia pure
lui oggi la stessa camminata. Lui viene da Roma e
vuol tornare a casa, da qui, a piedi. E poi, questa
volta, cammina con noi la carissima amica E., una
novità, e ne siamo veramente contenti.
in foto: il primo timbro sulla credenziale presso la
chiesa parrocchiale di Fornovo dedicata a S.Maria
Assunta. L’emblema di S.Margherita invece è a
Sivizzano nel cortile dell’ostello dei pellegrini.

Tappa 2
4.10.16

Sivizzano - Cassio

Prima tappa non lunga oggi, 16 km, ma mediamente impegnativa per l’alternarsi continuo di salite
e discese, talvolta ripide sassose. Il compagno di
stanza M. ci ha svegliato con il profumo del caffè.
Lui, mattiniero, parte prima di noi. Un’ora dopo
partiamo pure noi, con E., su sentieri di campagna,
illuminati dalla luce radente del primo sole. Attraversiamo piccoli borghi come Bardone con la sua
chiesa romanica, dedicata alla B.V. Assunta (purtroppo chiusa), poi Terenzo, Castello di Casola in
mezzo a questa vasta vallata dell’appennino. Bellissimo il sentiero nella pineta di Cassio (con picnic
in mezzo agli alberi). All’arrivo a Cassio, piccolo
paese con un bar/ristorante/albergo, ci aspetta una
sorpresa. L’ostello si trova sulla strada statale, in una
casa ex-cantoniera, gestito da un signore simpatico.
Sembra di entrare in un set cinematografico, una
“casa delle bambole”, un luogo di fantasia, o se vuoi,
parecchio kitsch, ma comunque molto originale. A
noi (coppia) spetta un letto matrimoniale sotto il
tetto... e sopra il letto cosa troviamo? un gigantesco
pupazzo di pelouche, fiori finti nei vasi e tante cose
vintage (poster di film ecc.). E. Invece come single
dorme in una stanza coi letti a castello. Lungo la
scala sono appesi t-shirt, pantaloni dei vari paesi
del mondo, trofei dei viaggi del gestore dell’ostello.
Eh...poi c’è la sala da pranzo, la saletta per la colazione, la mini-cucina...tutto è stracolmo di ogni ben
di dio. Il tavolo è apparecchiato con abbondanza di
frutta, salumi, formaggi, vini, una specie di “paese
della cuccagna”!!! Si prende quello che si vuole,
tutto a offerta libera. Nel giardino amache, lettini,

tavolini, che meraviglia! Sono arrivati altri pellegrini: 2 pensionati da Monza e uno dalla Svizzera.
Passeggiata serale alla Chiastra di San Benedetto: si
attraversa un boschetto e ci si trova al cospetto di
una serie di strane rocce modellate forse in età glaciale, e rimaste lì come cattedrali nel deserto. Al bar
ci raccontano la leggenda sul sito. Chi ne volesse
sapere di più (per fare anche solo una escursione
domenicale in questi luoghi) può cercare su google
“chiastra di san Benedetto” e soprire il significato
di quei solchi verticali che si vedono sui roccioni,
che sono valsi l’appellativo di “unghiate del diavolo”,
graffi paralleli lunghi 20-30 metri che solo il diavolo
poteva fare...
Per cena noi tre la mettiamo sul “facile” e ci prepariamo un piatto di spaghetti con salsa già pronta. Gli
altri preparano una grande polenta, che decorano
con salumi e ci bevono sopra, per favorire la digestione (ovviamente) copiosi calici di vino rosso. Un
posto veramente sorprendente e originale!

Tappa 3
5.10.16 Cassio - Cisa
Grande colazione a volontà. Partenza dopo le 8
con un cielo di un blu intenso e sole caldo. Chissà
quanto durerà? Bellissimi sono questi sentieri nei
boschi, a tratti anche molto molto sassosi. GC
continua a caricare e scaricare il suo zaino dal
carello sulle spalle e dalle spalle al carrello...diciamo che ogni chilomentro il cammino presenta una
natura diversa, ora liscio, ora sassoso, poi un pò
di strada bianca, poi mulattiera, poi boschivo con
radici affioranti, così per tutto il giorno. Ampie viste
sull’appenino. Passiamo atttraverso piccoli borghi
tranquilli per arrivare a Berceto con il suo bel centro storico e il notevole duomo. Un buon cappuccino nel bar in pieno centro, al sole. Poi si continua
un pò per campagna un pò per boschi (faggete, o
castagneti) e lì troviamo i primi ricci. Ovvio raccogliamo un pò di castagne per arrostirle stasera...tutti
ne saimo ghiotti, e poi le prime castagne ti mettono
in corpo la coscienza dell’autunno che arriva, per
cui siamo piuttosto euforici. Due km prima del passo della Cisa si trova l’ostello, anche questo in una
ex-casa cantoniera. Una stanza per noi tre, nell’altra i tre pellegrini. Nella sala del ristorante hanno
acceso una vecchia stufa a legna che diffonde un bel
caldo. Il cielo si è annuvolato e inizia a far freddo.
Qui troviamo anche qualche libro da sfogliare. E.
ed io ci divertiamo a fare un puzzle insieme, GC fa
un bel disegno nel libro degli ospiti. Stasera si cena
tutti insieme, per concludere ci portano le prime
caldarroste, vicino alla stufa si sta molto bene. Le
nostre le arrostiamo poi nella prossima tappa, dove
magari l’oste ne è sprovvisto.

ostello di Cassio

i santi Pietro e Paolo sul lato nord della
cattedrale di Berceto

SAN MODERANNO vescovo di
Rennes morì a Berceto nel 745

Sopra: lunetta sul portale Berceto, cattedrale

a fianco: ostello della CISA

Tappa 4

vino, pane e formaggio.
Ma, casualità, in ostello ci sono degli avanzi della
cena di beneficenza del giorno prima: coniglio con
6.10.16 Cisa - Pontremoli
le olive che GC mangia con gusto, più vino e dolci.
Bella sorpresa! É arrivata una “vera” pellegrina: una
Stamattina partiamo in mezzo alla nebbia fitta e
signora francese che – dopo aver perso il lavoro e la
raggiungiamo presto la sommità del colle della
casa – è partita alcuni mesi fa da Vezley per Assisi
Cisa, il crinale che divide l’Emilia dalla Toscana.
(per ringraziare di essere uscita dalla dipendenza da
Tira un vento freddo, con questa nebbia non vediaalcolici) e poi è stata a Roma e adesso è sulla via del
mo nulla del bel panorama. Ci ripormettiamo solo
ritorno, e passerà anche per Lourdes. Con questo
di tornare in una giornata di bel tempo, perchè i
cammino prova una nuova esperienza per iniziare
panorami qui meritano veramente. Ci aspetta una
una nuova vita. Effettivamente ci pare abbastanza
lunga camminata, 80% in discesa, su grande pietre
“illuminata” quando parla. E poi lo sappiamo è
o lastre di arenaria. Passiamo in due borghi silenzicosì...quando uno più viene a trovarsi nella perosi, terrazzati con muretti a secco. Siamo entrati in
dizione, se ce la fa a non “annegare” e “ritrovare
provincia di Massa. Vediamo i primi uliveti, vigne e
la terraferma” ha un attaccamento alla vita e alla
attraversiamo dei castagneti. Verso le 17 – dopo infede che per noi gente “normale” che non viviamo
finite discese – arriviamo a Pontremoli, un stanchi
in una sorta di “pianura spirituale” non possiamo
ma contenti. Passiamo un antico ponte di pietra sosapere cosa c’è in fondo a un dirupo o sopra una
pra il fiume Magra che scorre impetuoso in mezzo
cima innevata. Questa gente invece sperimenta
ai grandi massi. Ci rendiamo conto di quant’è vasto
prima la follia della droga o dell’alcol, loro lo sanno,
l’Appenino con i suoi boschi, borghi e lunghe valli.
forse dalla infanzia cosa vuol dire cosa significa non
Ci stiamo rendendo conto qui come la via Francigeavere ormeggio, e poi quando salgono la chiana e
na sia al momento una ottima alternativa al cammivedono Cristo in persona, perchè loro lo vedono
no di Santiago, quello classico. Forse 30 anni fa sul
veramente, ti parlano con una luce negli occhi che
camino francès c’era la densità dei pellegrini sulla
sembrano dei guro. Mo vattelapesca, io non lo solo
francigena adesso. Logico non è dato sapere se mai
che alchimia c’è sotto, ma se uno viene su in una faquesta riscuoterà in futuro lo stesso successo dei
miglia per bene con l’amore dei genitori, e un solido
cammini spagnoli. Senza essere maghi o indovini,
tetto sulla testa, una infanzia degna del nome “innoi pensiamo che no, però sappiamo che si camfanzia” non possono capire bene cosa agita l’anima
mina molto bene. Non si è del tutto soli, qualcuno
di questi pellegrini “veri”. Comunque sia noi stiamo
ogni tanto si incontra, si conversa, però la corsa per
bene così, loro stanno bene così, e questi cammni
avere un letto che abbiamo sperimentato là...qui
d’Europa ti danno una possibilità di incontro con
non esiste...si va tranquilli, anzi molto tranquilli.
gente come questa signora. E ti doco che è bello inStasera l’accoglienza ci viene offerta dal ex-convento
contrarli e conversare con loro. Lei si fida del divino
dei Cappuccini dove un gentile volontario ci riceve.
che provvede per lei ogni giorno e sembra contenta.
Per cena abbiamo le castagne raccolte, compriamo

Ha uno zaino pesante con la tenda. Ieri notte ha
dormito all’aperto perchè ha pochi soldi. Una storia
quasi da altri tempi! Perciò voi che leggete queste
righe, provate a fare come san Francesco, donate i
vostri beni ai poveri e intraprendete il vostro personale cammino verso la santità...

Tappa 5
7.10.16 Pontremoli - Aulla
Partiamo alle 8, sapendo che ci aspetta una tappa
lunga! Dopo la colazione al bar, di fronte alla pieve
di Soranom, ci separiamo: GC vuole camminare
sulla strada perchè si è stancato di fare dei sentieri
sassosi con il suo carretto. La statale è trafficata,
facile, liscia ma anche noiosa e pericolosa, deve
tenere gli occhi sempre bene aperti e farsi da parte
quando due veicoli si incrociano. E. ed io vogliamo
invece proseguire sulla via Francigena, una mega-tappa per colline e borghi pittoreschi. Il tempo è
sempre bello e fa ancora caldo. Passiamo nei piccoli
paesi di Filiera, Filetto e Virgoletta. Ci fermiamo
un pò nel parco dei vecchi castagni dove – secondo la leggenda – si è ispirò Dante, riferendosi alla
“selva oscura” della sua Commedia. Lì troviamo
anche dei menhir che ci ricordano quello di Obelix.
Questa tappa possiamo chiamarla “delle castagne” e
dei “boschi senza fine”. Tantissimi ricci di castagne
cadute sul nostro cammino e dei bei frutti grossi
e sani. Se ne potrebbero raccogliere a volontà! Per
ore e ore camminiamo nei bei boschi senza mai
incontrare nessuno. Il sole filtra attraverso le foglie, grandi sassi coperti di muschio, profumo di
foglie bagnate e silenzio. Vicino ad un paesino c’è
un anziano che lavora nel suo orto. Lo salutiamo e
lui s’incuriosisce e chiede da dove veniamo, dove
andiamo e come mai andiamo in giro da sole ecc.
Dopo le nostre risposte esclama ridendo: “voi siete
matte! Ma cosa dicono i vostri mariti, vi lasciano
girare da sole?” Per la sua generazione una cosa inpensabile fare tanti km a piedi (volontariamente!),
e per giunta “donne”! Ci invita nel suo garage ad

assaggiare il suo vino e poi ci vuole anche regalare
i suoi pomodori. Bell’ incontro! Il sole cala e noi
siamo ancora sulle colline e ci chiediamo se arriveremo prima o poi sulla strada statale a Terrarossa.
Dopo una lunga discesa arriviamo nella periferia di
un paese “senza nome” e chiedo a qualcuno. Siamo
effettivamente arrivati a Terrarossa e come “premio”
ci vuole un gelato. GC è già arrivato all’ostello di
Aulla da diverse ore e ci chiama perchè dovremo
registrarci entro le 19, ciòe tra un’ora. Sulla pista
ciclabile affrettiamo il passo, ammirando le alpi
apuane nella luce rossa del tramonto. Arriviamo giusto giusto alle 19, dopo circa 34 km. GC ci prepara
la cena, servita nella nostra stanza, ospiti della casa
parocchiale di San Caprasio (è il santo protettore
della città). Dopo una doccia bollente ci riprendiamo dalla stanchezza e siamo contenei di avere
anche oggi un letto per riposare. Bella giornata con
E., davvero!

Tappa 6
8.10.16 Aulla - Sarzana
Ci svegliamo al ritocco della campane, ore 7. Il cielo
è coperto e minaccia pioggia. É prevvista per oggi,
ma – a parte una breve pioggerellina – ci accompagna il sole. Una lunga salita nei boschi (castagne,
quercie, pini) fino a 650 metri sul monte. Passiamo
vicino a Bibola e Vecchietto. Qui la fitta vegetazione Appeninica si sente come è diversa rispetto al
versante emiliano della catena montuosa. E’ proprio
un’altra cosa, non so come spiegarla perciò il lettore,
se non la conosce, dovrebbe mettersi in cammino
e “sentire” sulla sua pelle come sono diversi i due
appennini, quello tirrenico e quello padano. Le
cime oggi sono parzialmente avvolte nelle nuvole.
Con alcuni raggi di sole si crea un paesaggio misterioso, quasi mistico? Sembra il quadro di un
pittore ottocentesco, pieno romanticismo...ma qui
ed ora...intorno a noi! Il paese di Ponzano di Sopra
è arroccato sulla collina e da qui tutto prende un
aspetto tipicamente ligure. Dall’altro intravediamo
il golfo di La Spezia. Tanti uliveti e il corbezzolo che
spicca in mezzo al verde con il suo rosso intenso.
La discesa è ripida, sassosa e lunga. Da questo lato
è tutto più arido e secco. Ci ricorda la Provenza.
Entriamo nella periferia di Sarzana e dopo alcuni
km arriviamo davanti alla chiesa di San Francesco.
Qui ci aspetta una sistemazione spartana: da uno
sgabuzzino portiamo dei materassi in una stanza attigua ad una aula dove tra poco i bambini avranno
la loro lezione di catechismo. Ci dicono che possiamo entrare solo alle 21... strano. Intanto laviamo
alcuni vestiti nel cortile abbandonato. E che si fa
fino alle 21? Più tardi dei volontari della parocchia

chiariscono tutto: bisogna entrare entro le 21. Così
va meglio... La sera incontriamo i parenti di E. in
un bar nel bel centro storico di Sarzana e scopriamo
anche di trovarci in un angolo della Liguria! Dopo
una buona ora di chiacchiere e di “aggiornmenti”
loro tornano a La Spezia, dove vivono, e noi ci
mangiamo una ottima croccante pizza in un piccolo
ristorante. Passiamo davanti al maestoso duomo,
rivestito di marmo bianco. Rientriamo un po’prima
delle 21. Prepariamo i nostri giagicli sul pavimento
e buona notte. Questa è una accoglienza pellegrina,
come uno si aspetta...

Tappa 7
9.10.16 Sarzana - Massa
Una tappa 80% su strada asfaltata. L’unica salita ci
porta subito la mattina alla grandiosa fortezza di
Sarzana che domina il paesaggio. Cielo drammatico, pioggia leggera, ma non fa freddo. Più avanti
visitiamo la zona archeologica di Luni e anche il
piccolo modesto museo. Le statue e stele importanti
si trovano in musei importanti dell’Italia. Seguiamo
un sentiero lungo il canale, sempre pianeggiante.
Abbandoniamo la via Francigena per arrivare fino
al mar Tirreno, attraversando la zona industriale
di Avenza dove si trovano molte segherie di marmo. In bella vista anche le bianche cave di marmo.
Arriviamo alla spiaggia, il mare sotto un cielo nero,
alti pini e nessuno in giro. Si continua di nuovo
lunga la statale, con parecchia sporcizia ai lati della
strada e degrado in generale. Dopo 8 ore di cammino arriviamo stanchi a Massa. Il nuovissimo
ostello del palazzo Nizza in piazza della mercanzia
è bellissimo e accogliente. Stamattina E. ha deciso
di prendere il treno per evitare tutta questa tappa di
asfalto. Ci ritroviamo verso sera nell’ostello. La sua
decisione è maturata: tornerà in Svizzera domani, ci
dispiace molto ma capiamo le sue ragioni e rispettiamo la sua decisione. GC e io continueremo da soli.

Tappa 8
10.10.16 Massa - Pietrasanta
Sveglia prima delle 7 per salutare la cara amica che
parte con il treno da Massa. Ci salutiamo con un
grande abbraccio e auguri per un buon viaggio di
ritorno. Ci sentiamo più soli senza la sua compagnia. Saliamo verso la fortezza Malaspina. La strada
è ancora bagnata per la pioggia della notte. Il cielo è
molto nuvoloso ma durante la giornata si fa vedere
il sole. Una tappa corta di circa 16 km, molta strada
asfaltata, ma poco traffico. Primo tratto in periferia,
poi salita fin sulla collina. Bella vista dall’alto sul
mare ligure e sulla pianeggiante e vasta agglomerazione abitativa e industriale di Massa. Scendendo
verso Pietrasanta ritroviamo tanti uliveti, prati
curati, con reti appese sotto gli alberi, pronti per la
raccolta. Prima dell’arrivo seguiamo il fiume Versilia e ci troviamo di nuovo in una zona di lavorazione
del marmo. Alle 14 raggiungiamo la bella città di
Pietrasanta con le sue sculture di marmo nelle piazze. Nella accoglienza diocesana ci accoglie una gentile sorella che ci porta nella casetta dei pellegrini,
vicino alla piazza Mercurio. Dopo un breve riposo
siamo pronti per la visita turistica della citta d’arte.
GC si ricorda di essere stato qui con l’Accademia di
Belle Arti di Bologna per visitare dei laboratori di
scultura ed è molto, molto contento. Giriamo su e
giù per il bel centro storico, sbirciando in qualche
laboratorio. Le vie del centro sono piene di gallerie
d’arte, bei negozi, bar e ristorantini. Ci chiediamo
chi comprerà tutti questi oggetti d’arte. C’è poca
gente, anche qui la stagione estiva con il turismo è
terminato.
Pietrasanta ha veramente quel flair artistico che

abbiamo trovato in tanti borghi della Francia e talvolta anche in Spagna...Ma l’arte da sola non basta.
Abbiamo anche fame. Troviamo un supermercato
e compriamo il necessario per la cena di oggi e il
picnic di domani. Intanto nella stanza sono arrivati
due veri pellegrini dal Belgio, partiti da Canterbury per Roma e G. da Bassano del Grappa, partito
che dal passo del Gran San Bernardo sta camminando verso Roma. Bravi, bravissimi!

Tappa 9
11.10.16 Pietrasanta - Valpromaro
Una bella dormita dalle 21 alle 7. Ben riposati ci
mettiamo in cammino. Colazione nel bar Michelangelo nella piazzetta con i due pellegrini belgi.
Scegliamo la variante collinare. La prima parte su
strada asfaltata fino a Monteggiori con vista sulle colline e sul mare. L’isola lontana che vediamo
potrebbe essere quella del Giglio? Ci troviamo
nella patria di Giosuè Carducci che descrisse con
le sue poesie le bellezze di questi paesaggi. Discesa – sempre su strada – a Camaiore, il centro di
questa vallata con negozi, mercati, bar e in uno dei
ristorantini “popolari” ci fermiamo per il pranzo
(menu da 10 Euro). Mentre mangiamo fuori spioviggina. Tutta la mattina l’abbiamo passata sotto un
cielo coperto. Grandi silenzi caratterizzano questa
giornata. Tappa comunque non impegnativa di 18
km circa. Arriviamo all’ostello dei pellegrini dove ci
accoglie la gentilissima hospitalera Maria Rosa. Qui
ritroviamo di nuovo G. di Bassano arrivato proco
prima di noi. L’aria è più fresca e i termosifoni sono
accesi. GC ha una gran voglia di chiacchierare e ne
ha tutto il tempo. Per cena M.R. ha preparato una
buona zuppa calda, che ci voleva proprio! Mangiano anche le castagne, raccolte durante la giornata.
Passiamo una serata divertente e in allegria. C’è una
chitarra, attrezzo mai incontrato prima in un ostello...GC ne approfitta senza battere ciglio per cantare
la serenata di S.Agata Feltria alla hospitalera, e per
rincarare la dose GC chiede a M.R. di ballare con
lui il “valzer di Modena” visto che lei è originaria di
quella provincia. Così, fischiettando i due ballano....
anche questo è un “numero” che mancava al nos-

tro pellegrinaggio e qui s’è dato corso al “momento
conviviale”. Verso le 20,30 arriva un giovane parocchiano che ci fa alcune domande sul perchè stiamo
percorrendo la via Francigena e alla fine concludiamo la serata con una preghiera insieme e l’augurio
di un “buon cammino”. Questo è uno dei particolari che ci ricordano momenti analoghi vissuti sul
Cammino di Santiago. Ci ricorderemo dell’ostello di
Val Promaro.

Tappa 10
12.10.16 Valpromaro - Lucca
Colazione con G. all’ostello. I tre salutiamo con affetto la hospitalera M.R. poi, dopo un km insieme,
G. ci saluta poichè ha un passo più veloce del nostro. Noi siamo in pensione perciò... vuoi per le articolazioni datate, vuoi per il nostro spirito quieto ce
la prendiamo comoda. Una tappa piacevole e corta.
La stradina passa tra gli uliveti fa un pò di collina,
poi scende nel bosco. L’erba è tutta coperta di gocce
di rugiada. Foto!. Esce il vapore dalla bocca, ma
camminando ci si scalda in fretta e verso le 11 esce
anche il sole. Il cammino va per strada asfaltata, poi
lungo il fiume Serchia, su stradina sterrata. Prima
di arrivare a Lucca attraversiamo un pò di periferia industriale. Entriamo in città dalla porta San
Donato. Le mura di cinta ci ricordano quelle a noi
molto note di Ferrara e le viuzze con lastre di pietra
arenaria, a quelle di Firenze. Nella foresteria della
Misericordia in pieno centro storico ci offrono una
stanza matrimoniale con angolo cucina e bagno.
Bella sorpresa, a offerta libera! Siamo felici e pronti per passare un pomeriggio “da turisti”. Siamo
stati una volta qui a Lucca, ma forse venti anni fa.
L’unico posto che mi ricordo è la piazza dell’anfiteatro. Siamo a due passi dalla meravigliosa chiesa di
San Michele la cui statua sovvrasta il frontone della
chiesa. Visitiamo anche la chiesa di San Martino e
di San Frediano. Gironzoliamo in lungo e in largo nella vasta zona pedonale e molto bella con i
suoi palazzi storici, piazze e vicoli. Lucca è l’unica
grande città di questo tratto della via Francigena e
ci piace moltissimo. Ceniamo nella nostra stanza
con tagliatelle al pomodoro, formaggio e olive. Per

digerire una passeggiata notturno. La mezzaluna
spunta dietro una nuvola sopra la chiesa di San
Michele. Bellissimo!

Tappa 11
13.10.16 Lucca - San Miniato Basso
Colazione al bar, consegna della chiave e con il
minibus fino alla stazione dei treni. In solo dieci
minuti arriviamo ad Altopascio. Ci aspetta una
tappa di 25 km, molti sentieri nel bosco e quasi
pianeggiante. Lungo un fiume marrone (affluente
dell’Arno), attraversiamo il bel ponte mediceo (coperto); la localita prende il nome proprio dal ponte,
si chiama “Ponte a Cappiano”. Al mercato del paese
abbiamo comperato dei panzerotti e GC alcune
costine che mangiamo sul ponte mentre pioviggina. Seguiamo ancora il fiume per poi entrare nella
zona boschiva delle Cerbaie. Qui troviamo l’erica e i
fiori gialli che per un istante ci riportano in Galizia.
Pausa in un bar a Fucecchio, paese natale di Indro
Montanelli. Attraversiamo il fiume Arno vicino a
San Pierino. Il cielo è molto coperto, minaccia pioggia. Ma arriviamo asciutti nell’ostello della Misericordia a San Miniato basso. E chi si vede? Il nosto
amico pellegrino veneto, G.! Siamo già al sicuro
quando si scatena un temporale. Siamo stati fortunati fino adesso con il tempo atmosferico. Qui non
c’è la possibilità di cucinare e la stanza con 3 letti
a castello è piccola, un vero “nido”. Usciamo per
comprarci un picnic e ci sediamo in tre al tavolino
in mezzo ai letti. Siamo contenti di essere al coperto
e di aver trovato un letto con una coperta calda.

Tappa 12
14.10.16 San Miniato Basso - Gambassi T.
Oggi giornata di pioggia, ma non grave. La fortuna
è stata con noi. Stamattina verso le 6 ci siamo svegliati per il susseguirsi di tre temporali con forte pioggia. Bello stare sotto le coperte calde mentre fuori
c’è questo tempaccio. Ma come faremo a camminare
con questa pioggia? Ma – come dice sempre G. “il
pellegrino quasi perfetto”, bisogna avere fiducia,
credere nella providenza. Infatti, quando lasciamo
l’ostello piove meno. Lui segue la tappa ufficiale
della VF mentre GC ed io preferiamo la statale (per
via del carretto). Non c’è molto traffico ma bisogna
stare attenti. Lasciamo il cielo nero dietro di noi.
Ci dispiace però di non poter vedere San Miniato
alto, in mezzo alle nuvole scure. Praticamente tutto
in pianura, a parte gli ultimi chilometri. Ogni tanto
si affaccia un sole pallido. “Grazie” al gps di GC ci
perdiamo in un “non-sentiero” pieno di rovi, erba
alta e fango. Alla fine usciamo con qualche graffio
e sporchi vicino ad una fattoria con pecore e i cani
che ci abbaiano. Passiamo Ponte a Elsa, Castelnovo d’Elsa, attraversiamo anche l’ononimo fiume.
Picnic nel triste paesino di Dogana. Pausa caffè a
Castelfiorentino. Qui c’è una deviazione e ci tocca
proseguire di nuovo sulla strada statale. Prima di
arrivare alla meta c’è una lunga salita, tipo dalla via
Emilia a Dozza. Ci rendiamo ben conto di trovarci nel cuore della bella Toscana con i suoi vigneti,
uliveti e cipressi. Il cielo nero ci raggiunge poco
prima di arrivare nel bellissimo ostello nella pieve
romanica di St. Maria in Chianni, a 2 km dal paese
che sta ancora più in alto. Siamo in una bella stanza
con G., più che un ostello sembra un B&B in mezzo

a questo pittorico paesaggio con vista sul paese di
Gambassi. La doccia calda fa miracolo, ci riposiamo
mentre fuori si scatena una pioggia tremenda con
fulmini e tuoni a non finire. E noi stiamo qui al caldo e al sicuro. Fortunati davvero! Molto sfortunati
invece i due pellegrini belgi che arrivano più tardi.
Hanno attraversato per un’ora la tempesta, un’esperienza abbastanza terribile. Non c’era nemmeno più
visibilità. Nell’ostello c’è anche un gruppo di ragazzi
della Svizzera (in gita scolastica) con l’insegnante
e un prete. Anche loro cenano nella sala con noi
pellegrini, G., i due belgi che abbiamo scoperto
oggi essere fratelli anche se non si somigliano, e
una coppia di francesi partiti da Vezlay per Assisi.
L’ottima accoglienza e la cena ci fanno dimenticare
il brutto tempo che continua là fuori.
Per finire in bellezza ci fanno visitare la bella pieve.

Tappa 13
15.10.16 Gambassi T. - San Gimignano
Dopo una lunga dormita in questo meraviglioso
posto ci aspetta un paesaggio veramente magico.
Banchi di nebbia, nuvole basse, raggi di sole, sembra di camminare in un sogno. Le ginestre bagnate
con perline che sembrano cristalli, un’ampia vista su
la campagna nel cuore della Toscana: vigneti, uliveti, cipressi, pini, che spettacolo. Nel bar di Gambassi
ci sono i cacciatori che si fanno preparare dei grossi
panini e noi prendiamo il nostro ormai obbligato
cappuccino con una pasta. Qui ci regalano il “pane
dei pellegrini”, gesto molto apprezzato. É senz’altro
una mattinata speciale e meravigliosa. Ci fermiamo per un piccola sosta nella chiesa di Pancole. Il
silenzio di questo luogo viene interrotto da spari e
grida dei cacciatori nelle campagne intorno. Prima
di arrivare nella chiesa/monastero di Bose si vedono le torri di San Gimignano sulla collina di fronte.
É un paesaggio bellissimo con tutte le sue colline
coltivate. Le alte creste dell’Appenino sono lontane,
qui il territorio è collinare, dolce, e il clima è mite.
Prima di arrivare ci sorprende ancora una leggera
pioggia che si ripeterà anche durante la giornata.
San Gimignano è una meta turistica, anche in questa stagione. Non c’è da meravigliarsi: è un museo
all’aperto con le sue torri, le sue mura e in una
posizione invidiabile. L’ultima notte la passeremo
nel convento di S.Agostino, in una ex-cella dei frati.
Qui ritroviamo i pellegrini belgi ma abbiamo perso
di vista G. che sarà già più avanti. Per concludere la
bella giornata assistiamo alla messa nella chiesa di
S.Agostino con i suoi stupendi affreschi. Passeggiata
al tramonto che è uno spettacolo: grandi nuvoloni,

dipinti dal sole calante, quasi surreale. Ci godiamo questo momento da una delle torri. Ceniamo
al ristorante “lo spuntino” dove ritroviamo anche
la coppia francese. Menu da 12 Euro (assaggio la
ribollita) e per dessert una pizza dolce, buonissima.
La luna piena spunta tra le due torri alti, che cosa
vuoi di più? I turisti sono andati via, la luce dei
lampioni si specchiano sul selciato bagnato e noi ci
ritiriamo nella nostra silenziosa cella. Si omette in
questo file “pubblico” la cronaca del ritorno a casa.
In conclusione vogliamo solo esperimere un auspicio e un augurio: restare in buona salute per tornare
qui l’anno prossimo e concludere il cammino sino a
San Pietro di Roma.

Rientro a Imola

fa per me... Il treno regionale via Marradi ci porta
di nuovo nell’appenino, ma stavolta siamo seduti
comodamente. Conclusione: la via Francigena non
Ho dormito poco, sarà per il ritorno imminente a
diventerà mai un cammino di Santiago ma abbiamo
casa. Ieri abbiamo saputo che la domenica non ci
visto che “prende piede”, che i pellegrini aumentasono bus per raggiungere la stazione dei treni di
Poggibonsi. Alternative: taxi o a piedi. Non c’è dub- no, le infrastrutture ci sono, i prezzi ragionevoli, la
bio che optiamo per l’ultima. Alle 7 partiamo, anco- segnaletica buona. I paesaggi dell’appenino emiliara una volta con lo zaino sulle spalle e con il carrel- no sono selvaggi, a volte impegnativi, ma belli. La
Toscana è bella, in più ci sono le città d’arte come
lo. Prima parte su strada asfaltata, poi sulla strada
Pietrasanta, Lucca, San Gimignano, delle vere perle
sterrata panoramica, ma purtroppo non si vede un
sulla via. Una nuova esperienza ci ha arrichito la
granchè. San Gimignano è sopra la nebbia, ma per
vita...con la protezione dei nostri santi, Giacomo,
scendere verso la pianura, ci siamo in mezzo. Ma
questo ha anche una sua poesia, l’abbiamo già vissu- Pietro e San Michele Arcangelo.
to in Galizia. Gli ulivi, i cipressi si perdono in questo biancore, sembrano disegni disegno cinese. Sui
prati bagnati tante ragnatele nell’erba che brillano in
controluce. Un’atmosfera bellissima che fa sì che noi
camminiamo senza parlare, in silenzio. É autunno,
è l’ultima tappa sulla via francigena. Speriamo di
poter proseguire fino a Roma nel anno prossimo.
Infine arriviamo sulla statale che percorriamo per
alcuni chilometri, attraversando la zona industriale
di Poggibonsi. Fortunatamente non ci sono i camion oggi. Abbiamo il tempo per fare i biglietti e fare
colazione in un bar (siamo partiti a digiuno). L’autobus ci porta ad Empoli e da qui con il treno fino
a Firenze. Il sole splende e i tanti turisti si godono
ancora questi ultimi giorni di fine estate. Abbiamo
un’ora di tempo per fare un giro veloce intorno al
grandioso duomo che stupisce ogni volta che lo
vediamo. Questa enorme massa di marmo in pieno
centro. Come se qualche gigante l’avesse scagliato
dal cielo, pum!!! C’è tantissima gente, code davanti
al duomo, ai musei. Troppa gente, dopo essere stata
in mezzo alla natura silenziosa, è quasi sconvolgente. GC non resiste a mangiare il lampredotto, non

