Da Corpolò di Rimini a Roma
per il Giubileo straordinario
della Misericordia 2016
Questa volta la preparazione è stata più impegnativa del solito perché per tutti i precedenti
cammini a tappe di lunga durata abbiamo fatto riferimento a guide esistenti ed alle relative indicazioni,
sia per il tracciato del percorso sia per i punti di appoggio per il pernottamento e per mangiare; questa
volta era tutto da costruire perché volevamo partire a piedi da casa nostra ed arrivare a Roma, cercando
di evitare vie di intenso traffico e di privilegiare le strade non asfaltate.
La via più diretta poteva senza dubbio essere la Flaminia, strada di collegamento fra l’antica
Roma e Rimini, abbiamo preferito scegliere la risalita della Valmarecchia per poi seguire la Valtiberina e
inserirci sulla Via Francigena per la parte finale di accesso alla città eterna, in tal modo abbiamo
allungato il percorso, ma siamo riusciti a costruire un tracciato più adatto ad un pellegrinaggio a piedi; la
lunghezza del cammino è diventata così di circa 400 km complessivi.
Per tenere traccia del passaggio ci siamo premuniti della credenziale della via Francigena.
Prima tappa domenica 22 maggio - da Corpolò a Pietracuta (15,7km)
La prima intenzione era quella di partire lunedì 23 ed arrivare direttamente a Sant’Agata Feltria,
poi visto che il numero dei partenti si è ridotto dagli otto iniziali a quattro, abbiamo preferito anticipare
la partenza al pomeriggio di domenica e fermarci a dormire a Pietracuta in un B&B, modificando il
tracciato della prima tappa.

L’appuntamento è alle 14.30 alla
chiesa di Corpolò dove Padre Pietro ci aspetta
per benedire il nostro pellegrinaggio e apporre
il primo timbro sulla credenziale, è il momento
euforico della partenza in cui i timori e le
incertezze che possono aver preso forma nella
nostra mente nei giorni passati svaniscono,
ora c’è solo il viaggio che ci attende, la
compagnia, i saluti, ad ogni giorno rimandiamo
la sua pena.
Ci siamo tutti, noi quattro che lo
faremo per intero, le nostre mogli che ci
raggiungeranno domenica prossima, facciamo benedire le piccole sculture di legno che Nino ha fatto per
tutti noi come simbolo del nostro gruppo; Nino e Gilberto portano i bastoni che hanno usato nel 2000
quando per il precedente Giubileo hanno fatto il pellegrinaggio; i bastoni sono anche il simbolo della
vicinanza agli amici oggi impossibilitati a partecipare o scomparsi.
1 la partenza

Scendiamo sulla Marecchiese, dirigendoci verso la pista ciclabile, l’ultimo saluto a figli e nipoti
riuniti coi loro amici in festa presso una casa sul percorso, poi finalmente la pista bianca che affianca il
corso del Marecchia; il pomeriggio è molto caldo, a Ponte Verucchio dobbiamo lasciare la pista nel
fiume, ancora non hanno installato il ponticello che d’estate consente di attraversare il Marecchia
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all’altezza di Saiano, così seguiamo la vecchia strada Marecchiese, senza traffico, ma asfaltata, fino a
Torello.
Passato il ponte sul rio San Marino torniamo su pista ciclabile fino alla zona degli impianti
sportivi di Pietracuta, il B&B Route 66 in cui abbiamo prenotato, è poco sopra, il proprietario ci accoglie,
gentile, sulla strada; ceniamo con una pizza da Saccani.
Gironzolando la sera ci sentiamo strani turisti in un paese che tutti conosciamo bene a poca
distanza da casa nostra, ma volendo dividere in due una tappa che diretta sarebbe stata lunga 34 km
non c’era altra scelta.
Seconda tappa lunedì 23 maggio - da Pietracuta a Sant’Agata Feltria (27km)
Tempo variabile alla partenza, la temperatura si è decisamente abbassata; attraversiamo sul
ponte pedonale il rio Mazzocco e passiamo fra le case di Libiano prima di riprendere la pista ciclabile
lungo il Marecchia, alla nostra destra si apre un magnifico panorama sulle aspre pendici di Torriana e
Montebello coronato dalle rispettive rocche e dal masso su cui sorgono il santuario e la torre di Saiano;
poco più avanti un guado di tubi a servizio di un locale frantoio ci consente di passare sulla riva sinistra
del Marecchia.
Iniziamo la risalita in direzione di Cà Taurigi, poi per sentiero e su strada asfaltata senza traffico
saliamo alla chiesa di Uffogliano, si è alzato un forte vento, teso ed anche piuttosto fresco; aggiriamo il
monte di Uffogliano sovrastato dalle rovine del castello e dal castagneto, pomposamente chiamato la
Giungla dei castagni, ed arriviamo al passo della Cantina.
Attraversiamo il passo continuando a percorrere la strada di crinale dello spartiacque fra le
vallate del Marecchia e dell’Uso; prima su asfalto poi strada bianca interessata da diversi punti di frana;
il panorama è grandioso, verso l’Uso lo sguardo spazia sulla riviera fino al mare, spiccano i borghi di
Sogliano e Montegelli, paese d’origine dell’amico Gilberto; verso il Marecchia l’imponente vista della
vallata coronata dalle alture e borghi di Verucchio, San Marino, San Leo e Maioletto e dalla massa
montuosa del Carpegna coi Sassi Simone e Simoncello; davanti a noi le inconfondibili sagome del Pincio
e del monte Aquilone che formano quello che viene chiamato il monte del vescovo, perché il profilo
dell’insieme ricorda un vescovo sdraiato
con la mitra in testa.
Si passa sullo sterrato, qualche
saliscendi poi la risalita verso il piccolo
gruppo di case di Collina, sotto di noi a
sinistra la magnifica vista di Talamello;
aggiriamo il monte del Vescovo passando
per la piccola chiesa della Madonna del
Monte fino a raggiungere la strada
provinciale in prossimità di Perticara; in
poco tempo il cielo si è chiuso e minaccia
pioggia, avvertiamo le prime gocce
all’ingresso del paese, facciamo appena
in tempo ad entrare nel bar al centro
2 verso il monte del vescovo

della piccola frazione quando inizia un
forte temporale.

E’ ora di pranzo, ci fermiamo qui con pizza, panini e birra in compagnia di ciclisti stranieri anche
loro in attesa che spiova.
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La pioggia non dura molto, quando è ora di riprendere il cammino praticamente non piove più e
nel pomeriggio si riaffaccia il sole; scendiamo verso Miniera poi in direzione di Ugrigno si risale un po’
per poi ridiscendere nel bellissimo borgo di Sant’Agata.
Il convento dei Cappuccini dove abbiamo prenotato è a sinistra a risalire appena si entra in
paese; ci sono solo due frati che ci accolgono con molta cortesia, ottimo posto per lavare e stendere i
nostri panni, il vento e il sole fanno la loro parte; alle 18 c’è la messa, approfittiamo di una delle poche
occasioni di pausa spirituale che incontriamo sul cammino.
Andiamo a cenare alla trattoria Bossari che la sera chiude alle 19, ma siccome manca ancora un
quarto d’ora la signora ci accetta e ci fa mangiare magnificamente, unici avventori.
Dormiamo nelle celle dei frati, siccome ci siamo solo noi scegliamo una cella a testa, per questa
notte riusciremo ad evitare i russatori.
Terza tappa martedì 24 da Sant’Agata Feltria a Pratieghi (27,5km)
Nella notte ha fatto qualche goccia, ma il tempo al mattino è bello, solo con qualche nuvoletta in
qua e in là, colazione al bar in piazza, spianata e “luvérie” al forno, niente panini: l’obiettivo è arrivare a
mangiare alle Balze.
Saliamo al bivio del monte San
Benedetto e continuiamo sulla
strada asfaltata di crinale, passiamo
sopra Pereto e aggirando un’ampia
vallata saliamo a Palazzo; la strada
continua a salire diventando un po’
più dissestata, l’asfalto non è più
stato rinnovato e pian piano il
fondo sta diventando naturalmente
quello di una strada bianca; ogni
tanto incrociamo la segnaletica del
percorso
di
San
Vicinio
commentando le assurde scelte di
chi lo ha tracciato perché il sentiero
risale tutti i crinaletti che
3 Sant'Agata addio, io vado a Roma
affiancano
la
strada
con
impegnative
salite
per
poi
ridiscendere sulla strada qualche centinaio di metri più avanti; passaggi inconcepibili per evitare qualche
centinaio di metri di strada praticamente bianca in cui il traffico è pressoché assente!
Sullo sfondo, sempre più vicina, la grande inconfondibile massa del monte Fumaiolo, a metà
della quale è ben visibile la gola dove è posizionato l’eremo di Sant’Alberico, sulla mulattiera che
dall’omonimo piazzale porta alle Balze, punto di passaggio per chi si dirige alla Verna; il pensiero va a fra
Michele, l’eremita, che eravamo passati a salutare nel percorso di San Francesco e che è recentemente
scomparso.
Sotto di noi il paesino di Fragheto, più avanti
raggiungiamo la chiesetta della Madonna del Piano;
siamo ormai a poca distanza dal bivio della provinciale
per le Balze, ci godiamo gli ultimi ampi panorami sulla
Valmarecchia; il cielo si sta ancora coprendo, ma non
sembra che venga a piovere; arriviamo al bivio con la
convinzione di essere ormai vicini alle Balze, invece
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ancora di strada ce n’è, prima si sale, poi si scende ripidamente poi si risale, per fortuna il tempo pur
mantenendosi brutto non passa alla pioggia; arriviamo alle Balze che è quasi l’una e mezza e ci
fermiamo a mangiare panini nel bar in piazza.
Quando ripartiamo per Pratieghi è tornato a splendere il sole; all’uscita del paese sulla vetrina
della ferramenta spicca il simpatico cartello “cercansi clienti anche senza esperienza”; stiamo
percorrendo il crinale appenninico, siamo sullo spartiacque fra le vallate del Marecchia e del Tevere;
quest’ultimo nasce più in alto poco sotto la cima del Fumaiolo, la sua sorgente è pomposamente
ricordata dal monumento di epoca fascista con la scritta “qui nasce il fiume sacro ai destini di Roma”; le
sorgenti del più umile Marecchia sono in una valletta che sovrasta Pratieghi, segnalate da una semplice
targa in pietra; visto che il Tevere va a Roma noi cercheremo di seguirlo per la stessa meta.
Verso le quattro arriviamo a Pratieghi, abbiamo prenotato alla pensione Bardeschi, la signora
che si era appuntata il mio numero con un errore ha tentato inutilmente di contattarmi e forse non ci
aspettava più, tuttavia non ci sono problemi, qui tutta la ricettività è targata Bardeschi, suo l’alberghetto
suo il bar ed il negozio di alimentari dall’altra parte della strada, ottima la cena.
Dopo cena ci fermiamo al bar, tutti attorno all’unico tavolo in cui giocano a carte, a scala, ben
accolti dai pochi avventori; poco lontano la corale fa le prove, segno di vitalità in un paesino così piccolo.
Quarta tappa mercoledì 25 da Pratieghi a Borgo Sansepolcro (29,2km)
Noi lo chiamiamo solo Sansepolcro, gli abitanti della zona lo chiamano semplicemente Borgo e
con questo intendono l’intero nome.
Colazione al bar poi panini perché oggi non prevediamo di trovare un appoggio all’ora di pranzo;
all’uscita del paese, in direzione Svolta del Podere, si imbocca a destra la strada che porta a Valdazze,
prima si sale un po’ poi spiana ed in qualche km si raggiunge questa località, costruita negli anni settanta
con obiettivi di sviluppo turistico e mai decollata, oggi sede di qualche villetta e di una malandata
struttura condominiale, completamente deserta, almeno in questo periodo.
Superata Valdazze per raggiungere il passo del Frassineto si può utilizzare la strada afaltata o
percorrere il sentiero di crinale, noi abbiamo scelto questo, ma lo sconsiglio a chi voglia ripercorrere i
nostri passi perché le due soluzioni hanno circa la stessa lunghezza ed il sentiero, dopo aver percorso il
primo tratto su una agevole stradina, si inoltra su prati senza evidente traccia ed erba alta, poi tratti
infrascati e fangosi, prima di uscire sull’asfalto a poche decine di metri dal passo: risultato piedi bagnati
ed infangati, maggior tempo di percorrenza e qualche difficoltà di orientamento.
Dal Frassineto saliamo al passo di Viamaggio, anche qui ci troviamo di fronte ad una scelta o
passare sul crinale verso l’Alpe della Luna, salendo al monte Verde, scendendo al passo dello Spugnolo
per poi proseguire per Pian Delle Capanne, la Spinella e scendere a Sansepolcro oppure seguire la strada
asfaltata, con poco traffico tutta in discesa che porta ad Aboca e Sansepolcro; la prima soluzione è di
circa 4 km più lunga e comporta un dislivello in salita di circa 300 metri, ha il vantaggio di essere tutta su
sentiero e strada bianca, la seconda è tutta in
discesa più breve, ma asfaltata.
Optiamo per quest’ultima, la giornata è calda,
ci stiamo avvicinando alle ora centrali,
cominciano a farsi sentire stanchezza e
pesantezza di piedi, alcune piccole varianti che
il GPS segnala su strade secondarie sono
incluse in proprietà private, senza possibilità di
accesso, unico sollievo ce lo dà il bar di Aboca
che raggiungiamo verso l’una e mezzo; un
appoggio per mangiare il panino in tranquillità
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con una buona birra ed una caffè oggi ci voleva veramente!
Ripartiamo sotto il sole, rinunciamo ad un’altra deviazione che ci porta fuori dall’asfalto, ma ci fa
risalire ed allungare il percorso ed entriamo in Sansepolcro raggiungendo il centro storico percorrendo
un lungo interminabile viale di accesso, sono circa le quattro e mezza quando arriviamo a destinazione.
Ottima sistemazione presso la Foresteria di Santa Maria dei Servi, in una camera in cui ci siamo
solo noi, questa notte bisogna premunirsi contro i rumori molesti, così Nino generosamente ci offre i
tappi di cera che lui usa, raccomandandoci di farne buon uso visto che costano un piccolo capitale; lo
terremo presente riponendoli in una piccola teca come fossero sacre reliquie!
Per le vie del centro stanno approntando molti tratti infiorati, stanno preparando il percorso
della processione del Corpus Domini che ci sarà in serata; ceniamo bene alla trattoria Le Mura e
partecipiamo alla processione percorrendo le vie della parte storica fino all’ostensione finale sulla scala
del vescovado.
Troviamo la cittadina molto bella per i monumenti ed i palazzi, ben conservata e pulita.
Quinta tappa giovedì 26 da Borgo Sansepolcro a Città di Castello (24km)
Colazione in ottima pasticceria nei pressi della stazione poi prendiamo la direzione Arezzo;
panini al supermarket della Penny poi attraversiamo il sottopasso della E45 e poco dopo il ponte sul
Tevere, abbiamo raggiunto il nostro fedele accompagnatore, però per ora manca una strada che lo
costeggi; proseguiamo per qualche centinaio di metri sulla trafficata statale poi in prossimità di alcuni
capannoni artigianali, imbocchiamo una strada secondaria all’incirca parallela al Tevere, costeggiamo
una grande azienda agricola e all’ingresso del piccolo abitato di Gricignano prendiamo a sinistra un
lungo rettilineo che passa fra ampie coltivazioni di tabacco.
Ancora non siamo nelle grandi estensioni che vedremo più avanti, però ci sono molte aziende
agricole coi relativi essiccatoi, passiamo un centro residenziale per meeting e conferenze, proseguendo
in direzione Pistrino; non arriviamo al paese, passiamo davanti ad una carrozzeria dove uno degli addetti
ci indica la via più breve per raggiungere la stradina che costeggia il Tevere, nostro obiettivo.
Aggiriamo l’officina, passiamo di fianco ad una vecchia casa, entriamo in una carraia con un po’
d’erba ma perfettamente agibile puntando ad un’azienda agricola che si intravvede davanti a noi; su
pista sterrata giungiamo ad una strada bianca che seguiamo con qualche curva; nel campo attiguo un
agricoltore sta lavorando il terreno, ferma il trattore per chiederci notizie sul nostro cammino e ci indica
un ulteriore piccolo taglio; finalmente raggiungiamo la stradina bianca che costeggia il Tevere in destra
orografica.
Pistrino resta alla nostra destra, quando raggiungiamo la strada asfaltata che proviene da questo
paese attraversiamo il Tevere sul ponte e
prendiamo lo stradello che sulla riva sinistra ci
porterà fino alla meta odierna.
All’ora di pranzo siamo al paesino di Piosina,
vi entriamo a cercare un bar per mangiare
comodamente il nostro panino e riposarci.
Riprendiamo la pista che costeggia il Tevere,
incrociamo un piccolo affluente di sinistra, però c’è
poca acqua ed il guado è facile, poco più avanti un
altro guado ci mette in difficoltà perché c’è molta
più acqua; la pista risale fino ad un ponticello che è
6 guado sull'affluente del Tevere

finito, ma è ancora chiuso, forse non collaudato;
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riusciamo ad introdurci fra le chiusure, collaudiamo noi il ponte e passiamo il punto critico.
Poco dopo raggiungiamo Città di Castello, alloggiamo in una bellissima abitazione ristrutturata di
fianco al Duomo, sono gli appartamenti dell’Antica Canonica; la signora ci dà telefonicamente le
indicazioni per arrivare ci lascia le chiavi nella serratura, il giorno dopo lasceremo il corrispettivo dovuto
sul tavolo ed andremo via senza aver avuto il piacere di conoscere chi ci ha ospitato, è veramente il
massimo della fiducia; posto molto bello, cena ottima da Lea, la città è però peggio tenuta rispetto a
Sansepolcro ed il centro storico è un po’ più cadente.
Sesta tappa venerdì 27 da Città di Castello ad Umbertide (26km)
Per oggi il percorso che sono riuscito a disegnare col GPS prevede di costeggiare il Tevere sulla
riva destra, purtroppo in gran parte si sviluppa su strada provinciale si spera non molto trafficata.
In riva sinistra il GPS segnala una traccia che però costeggia il Tevere per un tratto abbastanza
breve finendo a ridosso della E45.
Subito al là del ponte del Tevere c’è una stradina in riva sinistra e c’è il segno biancorosso di un
sentiero CAI con tanto di numero e freccia di indicazione località, pertanto al bar poco distante in cui
facciamo colazione chiediamo indicazioni ed il barista ci dice che c’è un sentiero che arriva molto avanti
rispetto al percorso di oggi e che in località Montecastelli c’è possibilità di far panini con la miglior
porchetta della zona.
Ci avviamo sulla stradina che diventa sterrata con molta erba, poi altra carraia che prosegue fra
il Tevere ed i campi e si allontana progressivamente dal fiume per tornare sulla provinciale; forse la pista
a cui si riferiva il barista è sulla riva sinistra del Tevere? Ormai siamo troppo avanti per tornare a
verificare, e proseguiamo sulla provinciale, peraltro non molto trafficata; dopo qualche km, prima di San
Secondo, passiamo su una strada bianca parallela alla ferrovia su cui il treno non viaggia più e
camminiamo su questa fino a Trestina, è una buona alternativa all’asfalto ma senza ombre sotto un sole
che comincia a farsi sentire.

7 coltivazione di tabacco

Fra la provinciale e il Tevere grandi estensioni di
terreno coltivato a tabacco; lo stanno
trapiantando in questo periodo, le piantine sono
in contenitori di polistirolo con tanti alveoli, i
contenitori sono caricati tutti interi su una larga
macchina trasportata da un trattore che
avanzando lentamente riesce a trapiantare
quattro file di piantine nella stessa passata; fanno
il lavoro in serie, davanti un trattore che raffina la
terra, dietro il trattore che trapianta e subito
vengono piazzati grandi irrigatori col rullo di tubo
di polietilene che indietreggia automaticamente
mentre innaffia. Passiamo anche accanto alle
serre in cui le piantine sono state messe a dimora,
i contenitori galleggiano praticamente sull’acqua.

Dopo Trestina dobbiamo riprendere la provinciale per 5 o 6 km fino a Montecastelli, arriviamo
alla casa della porchetta poco prima della chiusura, giusto in tempo per farci fare dei panini e ci
fermiamo a mangiare ai tavoli antistanti il negozio.
Purtroppo caldo asfalto e il passo sostenuto per arrivare in tempo a Montecastelli forse hanno
aggravato la tendinite che ha colpito Gilberto e che si porterà quasi fino a Roma.
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Riprendiamo stancamente il cammino nella calura pomeridiana e sulla inevitabile strada
provinciale, all’ingresso di Umbertide ci aspetta Arnaldo, l’amico campeggiatore di Nino che abita ad
Umbertide ed era stato preavvertito del nostro arrivo.
Questo è giorno d’incontri perché nello stesso punto incrociamo la sorella di Giancarlo ed il suo
compagno in viaggio verso Roma.
Dormiamo presso l’affittacamere Qui sotto le
stelle, questo di nome e di fatto perché ci dà
due camere in un sottotetto, però ha una
comoda lavatrice per il nostro bucato
quotidiano e si sta bene; un giro nella parte
storica di Umbertide ed è ora di cenare da
Capponi, come ci ha consigliato Arnaldo;
anche qui ci siamo trovati molto bene.

8 scorcio di Umbertide

Ci aspettano Arnaldo e la moglie Anna
e finiamo la serata a casa loro; Arnaldo,
geologo, è un grande appassionato ed
esperto di fossili ed ha realizzato una vera
esposizione eccezionale per numero, varietà e
bellezza dei reperti.

Settima tappa sabato 28 da Umbertide a Villa Pitignano (25,5km)
Nella piazza di Umbertide stanno allestendo i banchi del mercato; mentre facciamo colazione si
sta preparando il banco della porchetta che, a detta di Arnaldo, è la migliore della zona, pertanto i panini
son d’obbligo.
Attraversiamo il ponte sul Tevere, anche oggi cammineremo in riva destra, appena passato il
ponte andiamo a sinistra in direzione dell’abbazia di Montecorona, è una strada asfaltata poco
trafficata.
Nel primo tratto ci accompagna Arnaldo, vivace
narratore, che ci racconta come la vallata sia stata trasformata in
una monocoltura di tabacco, monopolizzata da grandi aziende
che hanno acquistato i fondi di cui resta traccia lungo la strada
nelle case cadenti sui cui muri è ancora dipinta la grande scritta
del nome del podere, unica testimonianza di un passato ormai
scomparso; questa volta (cito Gilberto) anche Nino in silenzio
ascolta.
La strada è ombreggiata e piacevole, ci supera il prete
dell’abbazia che si ferma per un rapido saluto; l’abbazia di
Montecorona, un po’ isolata nella valle, è molto bella, sopra, in
cima alla collina, la sovrasta l’eremo omonimo in cui non
passeremo. Visitiamo la cripta, qualche foto e si riparte.

9 Montecorona

Qui c’è la possibilità di passare su una nuova pista
sterrata, noi continuiamo sulla strada asfaltata salendo un poco
poi piegando a sinistra a mezza costa, questo tratto non è
percorso dalle auto perché interrotto più avanti da una frana, è
tranquillo ed ombreggiato; Arnaldo ci mostra qualche
appezzamento residuale delle vecchie coltivazioni, una vigna, un
frutteto ammalato, è chiaro che quella del tabacco è la
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coltivazione privilegiata, sicuramente più redditizia e meno costosa come lavorazione, ma certo non la
meno inquinante e dannosa per l’ambiente.
Attraversiamo il punto critico della frana e raggiungiamo la provinciale in prossimità di un
distributore, qui ci aspetta Anna che riaccompagnerà Arnaldo; dopo i saluti riprendiamo il breve tratto di
pista che affianca la provinciale e poco dopo a sinistra imbocchiamo la strada per la Bruna, piccolo
agglomerato di case che incroceremo più avanti; è sempre un tratto asfaltato, ma praticamente senza
traffico.
Alla Bruna ci sono solo case, non c’è un bar, c’è solo una piccola piazzola di sosta con due
panchine ed una fonte in prossimità del campo sportivo e della chiesa, meglio di niente! Dopo qualche
km di strada sempre asfaltata, ma tranquilla ed ombreggiata, in una curva a sinistra che porta ad
attraversare il Tevere, noi proseguiamo diritto su una bella strada bianca, sempre in riva destra del
Tevere.
Usciamo su strada asfaltata in prossimità di Ponte Pattoli, è ora di pranzo e ci fermiamo in un
bar sulla strada, punto di riferimento di motociclisti, anche il gestore è un ex centauro.
Lungo il percorso troviamo indicazioni di
diverse vie, la via Ghibellina da Firenze ad
Assisi, la Via Romea per Perugia, prendo
appunti, andremo a curiosare al ritorno.
Dopo la pausa attraversiamo il
Tevere per spostarci sul percorso verde in
riva sinistra, mancano pochi km a Villa
Pitignano che è in riva destra, dovremo
pertanto riattraversare il Tevere.
Arrivati in vista di Villa Pitignano ci
aspetta una sgradita sorpresa, il ponte
pedonale che consente di attraversare il
Tevere è chiuso perché ci sono lavori in corso
e questa volta la chiusura è fatta con cancelli ben fissati con robusto fil di ferro; abbiamo già percorso
più di un’ora di strada da Ponte Pattoli e un ragazzo di passaggio ci dice che l’unica alternativa è tornare
a Ponte Pattoli e raggiungere Villa Pitignano lungo la provinciale, un allungamento minimo di due ore;
facciamo un tentativo, Nino si arrampica e supera il cancello, sul ponte c’è un piccolo bob cat, ma si
passa agevolmente; facciamo passare gli zaini, ci arrampichiamo sui cancelli di entrata ed uscita e siamo
a Villa Pitignano, queste interruzioni andrebbero come minimo segnalate nei punti d’imbocco delle piste
interessate!
10 verso Villa Pitignano

Il B&B Dolce di Chiara è in una bella posizione verso la parte alta del paese, in un complesso di
due belle ville padronali magnificamente ristrutturate abitate da diverse famiglie, tutti parenti; è
contornata da ampio parco e bosco, ha anche la piscina.
Cena di pesce alla sera in un ristorante nella parte bassa del paese, ottima, non è certo “la
merluza” del cammino di Santiago, ma anche il prezzo non è quello del menù del pellegrino!
Ottava tappa domenica 29 da Villa Pitignano a Ponte Nuovo di Torgiano (28km)
Oggi arrivano Raffaella e Rosanna che proseguiranno con noi fino a Roma; le accompagna
l’amico Giorgio che impossibilitato ad essere con noi ci testimonia così la sua vicinanza.
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Facciamo panini in un attrezzatissimo forno vicino al B&B, anche per le mogli in arrivo;
scendiamo sulla provinciale e seguiamo le indicazioni per il percorso verde, ma questo si perde
rapidamente in piccoli meandri che ci riportano sulla provinciale in prossimità di ponte Felcino.
Il tempo che finora era stato sempre bello oggi minaccia pioggia, per ora son solo nuvole.
Sul ponte Felcino passiamo in riva sinistra e qui comincia un bellissimo percorso verde che
costeggia il Tevere, seguendo tutte le sue anse; oggi è domenica e incontriamo molta gente che
passeggia o corre.
Il programma prevedeva l’incontro con Giorgio e le mogli a Ponte San Giovanni, ma fra il tempo
perso per far panini e quello per il percorso verde iniziale noi siamo decisamente in ritardo, ci sentiamo
per telefono ed anticipiamo l’incontro a ponte Valleceppi dove saliamo nel paese e ci incrociamo con
perfetto tempismo; salutato Giorgio ritorniamo
al percorso verde che costeggia il Tevere.
Ancora il tempo tiene, ma poco prima di ponte
San Giovanni comincia a piovere e dobbiamo
ripararci con gli ombrelli, solo Gilberto ha fatto
la scelta della mantella antipioggia, ma, visti i
risultati, si è ripromesso di acquistare un
ombrello appena possibile.
A ponte San Giovanni termina il
percorso verde e ci avviamo in direzione
Torgiano sulla strada provinciale, non piove,
non c’è nemmeno molto traffico; secondo il
11 a ponte Valleceppi ci siamo tutti

tracciato dovremmo lasciare la provinciale fra
poco più di un km.

Riprende a piovere poco prima di raggiungere la deviazione; qui dobbiamo svoltare a destra su
stradine bianche di campagna che ritornano verso il Tevere seguendone il tracciato a qualche centinaio
di metri di distanza dall’alveo.
Appena lasciata la provinciale ci imbattiamo in un
provvidenziale gazebo in cui vendono la verdura del campo, c’è
anche un tavolo con sedie, ancora piove, è ora di pranzo e così ci
fermiamo.
Quando riprendiamo il cammino ha cessato di piovere, il
cielo si è aperto ed è tornato il sole, anche oggi ci è andata bene.
Seguiamo le stradine, in parte bianche in parte su terra battuta,
ritorniamo a lambire la provinciale poi, in prossimità di una casa
colonica entriamo sull’anello di Torgiano sterrato; nel frattempo
abbiamo approfittato dell’assenza di traffico per recitare il rosario,
finito questo inizia una discussione teologica fra i sostenitori
dell’ortodossia e quelli che hanno letto i testi di Vito Mancuso;
l’immagine evoca le scene dell’Armata Brancaleone.

12 piove, ma in fondo al tunnel c'è la
luce

Torgiano è su un poggetto che sovrasta l’ennesima ansa del
Tevere, anche qui hanno infiorato le strade per la processione finita
da poco quando arriviamo, torme di turisti in uscita testimoniano
l’interesse per l’evento.
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Di qui a Ponte Nuovo c’è solo la strada provinciale, per fortuna non è molto trafficata ed il
pedone è in buona parte protetto da un marciapiede; davanti alla chiesa attraversiamo il Tevere e da
una stradina secondaria raggiungiamo l’albergo Dante, dove abbiamo prenotato, qualche centinaio di
metri più avanti, attiguo alla E45; ceniamo qui la sera, ottima collocazione.
Il proprietario, accanito ciclista, conosce i nostri posti per aver partecipato più volte alla corsa
Nove colli di Cesenatico.
Nona tappa lunedì 30 da Ponte Nuovo di Torgiano a Todi (33km)
Oggi si prevede tappa lunga per più di tre quarti sulla Tiberina asfaltata, non sarà la miglior cura
per la tendinite che affligge Gilberto che resiste stoicamente senza alcun lamento.
Dall’albergo Dante torniamo sulla riva sinistra del Tevere, seguiamo il percorso verde fino a
Deruta, di qui in avanti solo asfalto; siamo nella patria della ceramica, a Deruta passiamo davanti ad una
grande esposizione di oggetti di ceramica, entriamo ammirati a visitare la mostra, sotto gli occhi
preoccupati degli addetti che ci vedono girare coi nostri grossi zaini fra i fragili manufatti; qualche
piccolo acquisto compatibile col peso dello zaino e
riprendiamo il cammino.
E’ un monotono viaggio sulla statale Tiberina che si
segue zigzagando con la E45, per nostra fortuna
quest’ultima assorbe la quasi totalità del traffico e noi
incrociamo solo il poco traffico dei trasferimenti locali.

13 le ceramiche di Deruta

Passiamo a Casalino dove il barista del locale
circolo ci dice di avere un amico che fa il cuoco alla
Fratta di Verucchio, è piccolo il mondo! Verso
mezzogiorno arriviamo all’ingresso di Collepepe dove
facciamo panini, passiamo per il gruppo di case di
Acquasanta e ci fermiamo per la sosta pranzo ad un bar
sulla strada prima di Pantalla.

Nel pomeriggio costeggiamo Pantalla e
proseguendo nella piana arriviamo in vista di Todi che spicca alto sul colle; quanto sia alto ce ne
accorgiamo dopo aver lasciato Ponterio Pian del Porto ai piedi del colle, qui inizia una salita ripidissima
che in poco più di un km ci fa entrare in Todi da porta Perugina.
La salita è durissima, soprattutto perché arriva alla fine di una tappa già lunga ed impegnativa, in
più per arrivare al B&B la Porta di Todi dove abbiamo prenotato bisogna attraversare tutta la cittadina
fino quasi a porta Romana, quasi un altro km dall’arrivo.
Nel B&B c’ero già stato lo scorso anno quando ho percorso il cammino Coast to Coast ed anche
questa volta ci siamo trovati molto bene grazie all’ospitalità della proprietaria, una squisita signora
belga, ed alla sua sfiziosa colazione.
Decima tappa martedì 31 da Todi a Civitella del Lago (case nuove) (24km)
Nel programma la tappa di oggi e quella di domani dovevano essere equivalenti come lunghezza
ed abbastanza semplici, in attesa della lunga tappa che ci avrebbe portato sulla via Francigena a
Montefiascone; invece non sono riuscito a trovare punto di appoggio a Civitella del Lago, così dobbiamo
prolungare la tappa di oggi di circa 4 km per raggiungere l’agriturismo Casanova sul percorso previsto
per domani.
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La tappa di oggi l’ho già percorsa nello scorso anno seguendo il magnifico tracciato del Coast to
Coast da Ancona ad Orbetello; da Todi si scende per le scalette fino ai parcheggi poi si continua a
scendere nella piana, si risale a Porchiano e ad Asproli, fin qui quasi
tutta asfaltata anche se su strade secondarie senza traffico.
Da Asproli, in prossimità di una piccola cappelletta, inizia una strada
sterrata che scende fino al fosso che viene attraversato su un antico
ponticello e risale a tornanti verso Acqualoreto, piccolo borgo
medievale arroccato su una altura.
Mentre camminiamo diverse volte intravvediamo il furgoncino del pane
che fa le consegne porta a porta e prima di entrare in Acqualoreto lo
fermiamo ed acquistiamo da lui pizza e focaccia.
Nella piazza di Acqualoreto c’è il bar di un circolo che rispetto
all’anno scorso ha cambiato gestione, ma anche quest’anno non fa
panini; ci fermiamo qui per la sosta pranzo.
14 il borgo di Acqualoreto

Riprendiamo su strada bianca fino al paesino di Moruzze, con
un piccolo centro storico ben ristrutturato, poi scendiamo ancora,
prima su strada poi su sentiero fino ad un fosso per poi risalire su sentiero, raggiunta la parte sommitale
ritorniamo su strada bianca fino a poche centinaia di metri da Civitella, entriamo nel paese per una
breve sosta e per ammirare il panorama dal balcone naturale sulla vallata del Tevere che sotto, grazie ad
uno sbarramento artificiale, forma il lago di
Corbara.
Ritorniamo in prossimità del cimitero, una
stradina bianca a destra, molto infrascata nella
parte superiore, ci fa evitare un po’ di asfalto,
seguiamo un tratto di provinciale poi deviamo per
Cerreto; incrociamo l’auto di un bolognese, ospite
dell’agriturismo Casanova, che ci ragguaglia sulla
distanza, ci vedremo stasera a cena.

15 la terrazza panoramica di Civitella del Lago e il lago di
Corbara

Ancora un piccolo sforzo ed arriviamo alla
magnifica struttura dell’agriturismo accolti con
molta cortesia dall’anziano proprietario, il signor
Merli, che per prima cosa ci offre da bere vino
bianco fresco ed acqua, cosa molto gradita dopo il
caldo della giornata e ci illustra orgoglioso le

dimensioni dell’azienda, ora condotta dai figli.
Ci assegna un comodo appartamento con tre camere doppie; nella parte posteriore ci sono
grandi ciliegi rossi di frutti ed il signor Merli ci invita a servirci, ed è con piacere che andiamo a stendere i
panni lavati sui fili tirati fra gli alberi di ciliegio mangiando ottimi duroni.
Ottima la cena serale.
Undicesima tappa mercoledì 1 giugno da Civitella del Lago (case nuove) a Castiglione in Teverina
(16km)
Ieri abbiamo percorso qualche km in più ed oggi la tappa è corta, arriveremo a destinazione
entro la mattinata.
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Dall’agriturismo si scende a Case Nuove e poco dopo lasciamo la strada asfaltata inoltrandoci su
una strada bianca che più avanti diventa anche in tratti sterrata al bordo dei campi; sotto di noi sempre
il lago di Corbara, si continua a scendere
aggirando con largo giro il lago.
Passiamo molto vicino alle ultime
diramazioni del lago, poi, sempre su strada
bianca risaliamo sulle colline; qui le
indicazioni stradali non segnano via, ma
“vocabolo” nome con cui viene indicata la
“più piccola località toponomastica, sotto
la frazione”.
Raggiungiamo una strada asfaltata
senza traffico che si snoda con qualche
saliscendi sulla sommità collinare fra ville
ben curate, vigne ed oliveti; percorsi un
16 verso Castiglione in Teverina

paio di km prendiamo a destra una strada
bianca che in continua discesa porta alla

valle del Tevere.
E’ l’ultimo attraversamento, cominciamo a risalire dalla parte opposta, ritroveremo il Tevere
solo a Roma; passiamo sopra la A1 e poco dopo giungiamo a
Castiglione in Teverina, paese arroccato sulla collina con un
interessante borgo medievale.
Ci fermiamo in un piccolo market per fare panini che mangiamo
seduti sulle panchine della piazza antistante poi raggiungiamo
Casa Mimmo, attesi dal proprietario, il signor Filippo.
Casa Mimmo è in una schiera di vecchie case lungo una
delle due strade che attraversano longitudinalmente il paese, il
muro posteriore è sullo strapiombo che circonda il paese; Filippo
ci fa visitare con orgoglio l’intera casa compresi gli scantinati; il
figlio Leonardo è un architetto ed ha curato la ristrutturazione, è
stato fatto veramente un ottimo lavoro; abbiamo l’intera casa a
disposizione ed è dotata di tutto, lavatrice ed asciugatrice,
lavastoviglie, c’è inoltre l’olio e quanto serve per cucinare,
decidiamo così di approfittare preparandoci, unica volta, la cena
per conto nostro.

17 l'ingresso nel borgo medievale di
Castiglione in Teverina

La sera uno dei bar ha organizzato concerto rock nella via
parallela, facciamo un giro, non è il nostro genere di musica e si
rientra, domani tappa lunga.

Dodicesima tappa giovedì 2 giugno da Castiglione in Teverina a Montefiascone (32,5km)
Le previsioni meteo danno brutto tempo e non sbagliano, quando partiamo il cielo è plumbeo,
ma non piove, le colline a cui siamo diretti sono coperte di nuvole basse.
La tappa è lunga e cerchiamo una scorciatoia, segnata dal GPS, che ci consente di tagliare un
paio di km evitando il passaggio in un gruppo di case che anche qui, guarda caso, si chiama Case Nuove.
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Il taglio è segnato come stradina,
ed è così quando la imbocchiamo,
chiediamo anche informazioni e ci
dicono che porta a Case Nuove, però in
salita la stradina si trasforma prima in
carraia sterrata e la terra bagnata dalle
poche gocce d’acqua appesantisce gli
scarponi, poi diventa solo una traccia
nell’erba alta e bagnata che ci inzuppa
completamente i piedi, ritorna carraia
pulita solo nella parte finale in prossimità
della strada asfaltata, siamo già troppo
avanti per tornare indietro, sarebbe
18 l'addio a Castiglione in Teverina

stato meglio far la strada più lunga, forse
avremmo impiegato lo stesso tempo con

minor disagio.
Ancora non piove, un contadino su un trattore si ferma a salutarci e ci raccomanda, quando
saremo a Lubriano, di visitare Civita di Bagnoregio, la città che, a suo parere, sta morendo; noi stiamo
percorrendo questa strada proprio per passare di lì.
Giunti in prossimità di Lubriano la traccia GPS manda su uno sterrato che taglia fuori il paese e si
ricongiunge col sentiero che sale a Civita di Bagnoregio, lo percorriamo per poco meno di un km,
passando fra pareti che danno l’idea di essere su una via cava etrusca con le tipiche grotte ai lati, però
arrivati all’ultimo passaggio ad una proprietà la via diventa completamente infrascata, in altre condizioni
atmosferiche avremmo potuto tentare il passaggio, ma per oggi ci siamo già bagnati i piedi a sufficienza
e decidiamo di tornare sulla provinciale e raggiungere su questa Lubriano.
Nel frattempo ricomincia a piovere ed entriamo a Lubriano sotto un’acqua battente rifugiandoci
nel primo bar che troviamo.
Qui la gente del posto ci sconsiglia di
salire a Civita di Bagnoregio per il sentiero
perché con questa pioggia è sdrucciolevole e
pericoloso, ci resta solo l’alternativa di
raggiungere Bagnoregio sulla provinciale;
quando usciamo dal bar la pioggia sta
cessando, arriviamo a Bagnoregio all’ora di
pranzo e ci fermiamo a mangiare panini nella
piazza di arrivo di tutti i bus di turisti che vanno
a visitare Civita.
Purtroppo tutte queste modifiche di
percorso ci hanno fatto allungare i tempi, è
però un peccato passare di qui senza visitare Civita, per farlo bisogna deviare dal cammino per un totale
di 3 km fra andata e ritorno; ci informiamo, dalla piazza parte un bus navetta che porta in vicinanza del
ponte d’ingresso alla vecchia città, saltiamo il solito riposino e partiamo per Civita.
19 Civita di Bagnoregio

In realtà la navetta lascia ancora abbastanza lontani dal ponte, quindi scendiamo sulle scalette
fino alla strada per arrivare alla biglietteria, il biglietto d’ingresso costa 1,5€, poi la lunga e ripida salita
sul ponte fino alla magnifica cittadina arroccata su uno sperone in mezzo alla valle dei calanchi.
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Percorriamo la via centrale in tutta la sua lunghezza passando per la piazza sterrata su cui sorge
la cattedrale; non abbiamo l’impressione che la città stia morendo come diceva il contadino, ogni casa è
stata trasformata in attività commerciale, ristoranti, bar botteghe di oggetti tipici, ed i turisti sono
veramente molti, forse perché oggi è festivo.

20 piazza e chiesa di Civita di Bagnoregio

Non facciamo in tempo ad iniziare
il ritorno che, preannunciato da qualche
tuono, incomincia a piovere, passiamo sul
ponte proprio nel momento più intenso di
acqua e vento, a fatica riusciamo a
ripararci e a trattenere l’ombrello;
decidiamo di non risalire le scalette ma di
continuare lungo la strada senza
riprendere la navetta che ci aveva fatto
risparmiare non più di un km; all’incrocio
della strada per Bagnoregio ci raggiunge il
bus navetta, l’autista è lo stesso
dell’andata e cortesemente si ferma e ci
invita a salire; il tempo di arrivare al
parcheggio ed il temporale cessa.

Ci attende ancora una lunga scarpinata, riprendiamo sulla provinciale per deviare poco dopo in
direzione Ponzano; passato questo gruppo di case affianchiamo una grande area destinata a cava, la
Basaltina, che ha incluso nella cava anche un tratto di strada che noi dovremmo percorrere, in quel
momento passa un’auto di Carabinieri che ci danno indicazioni su come aggirare la cava: “in ogni caso se
avete problemi chiamate il 112!”, per oggi speriamo di cavarcela.
E’ una lunga strada con buon fondo asfaltato, praticamente senza traffico, che va a convergere
sulla statale circa cinque km prima di Montefiascone; sulla statale un po’ trafficata, ma molto ampia,
percorriamo gli ultimi km prima di arrivare in città; andiamo ad incrociare da est la Francigena,
nell’ultimo km andiamo su questa fino al convento del frati Cappuccini, purtroppo anche questo è dalla
parte opposta rispetto al punto di arrivo, cosa che accorcerà il percorso domani, ma allunga quello di
oggi.
Ottima sistemazione al convento, ben accolti dalla signora Edy, quando usciamo per andare a
cena ricomincia a piovere a dirotto, purtroppo i ristoranti sono dall’altra parte, nella zona di arrivo, ma
questo non lo mettiamo nei km; nel ristorante pizzeria sono molto cortesi e mangiamo bene.
Tredicesima tappa venerdì 3 giugno da Montefiascone a Viterbo (19km)
Oggi tappa più breve, contiamo di
camminare solo nel mattino; il tempo si è ristabilito,
c’è un po’ di nebbiolina, qualche nuvola, ma non è
da pioggia e non è nemmeno prevista dal meteo.

21 la Francigena a Montefiascone

Siamo sulla Francigena e si vede, paletti di
indicazione, i vecchi segni col pellegrinetto bianco o
giallo e la freccia che indica sempre il cielo, il
pellegrinetto giallo verniciato, l’adesivo delle vie
romee col pastorale, e finalmente anche qualche
bel segno biancorosso ed una F nera in mezzo, forse
che si siano messi d’accordo su simboli e
segnaletica?
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Percorriamo bellissimi tratti dell’antica Cassia ancora col suo massello e le grandi pietre di
basalto, purtroppo in alcuni tratti la stessa via è utilizzata anche per l’accesso carrabile ad alcune case
prospicienti e dove sono saltate le vecchie pietre romane si è provveduto a sistemare con l’asfalto;
qualche cattivo commento è inevitabile, d’altra parte anche a Rimini la viabilità non è ancora imperniata
sul ponte costruito sotto l’impero di Tiberio a cui, in duemila anni, non è stata ancora trovata
un’alternativa?
Finora
abbiamo
camminato
in
solitudine, sulla Francigena iniziano i primi
incontri e così fino a Viterbo viaggiamo in
piacevole compagnia con una coppia di Novara.
Le vasche termali a cielo aperto poco
prima di Viterbo che erano liberamente
accessibili quando sono passato qualche anno
fa, ora sono state recintate e privatizzate.
Mangiamo in una tavola calda presso la
porta Fiorentina di Viterbo e raggiungiamo il
convento dei Cappuccini, per cui ho fatto
riferimento sempre alla signora Edy; ci accoglie
un altro volontario, Filippo, ma la sistemazione è decisamente peggiore rispetto a Montefiascone, ci
assegna un camerone con undici posti in letto a castello molto vecchi e cigolanti, poco curato, con
materassi ridotti a pagliericcio, un solo bagno; sul cammino di Santiago ci siamo trovati anche in
condizioni peggiori, sul nostro territorio è una situazione anomala; per ora siamo soli, ma è annunciato
l’arrivo un altro gruppo molto numeroso con cui c’è stata una incomprensione sulla data di
prenotazione; hanno difficoltà a sistemarli tutti e sembra che Filippo sia intenzionato a riempire la
nostra stanza, si prospetta una notte difficile.
22 sul basolato romano della via Cassia

Ci resta tempo nel pomeriggio per fare un
bel giro nel centro storico fino al Palazzo dei Papi
ed al Duomo; qui un organista ed una cantante del
vicino paese di Quercia stanno facendo delle prove,
Gilberto che ha voce da tenore e canta nel coro di
Santarcangelo si propone e così lo ascoltiamo,
novello Pavarotti, cimentarsi col Panis angelicus in
un duetto con la signora, nella bella cornice del
duomo; arriva trafelato il sacrestano, ma la signora
sistema tutto; ci scappa anche una proposta di
interscambio fra il coro di Santarcangelo e quello di
23 Il Pavarotti santarcangiolese nel Panis angelicus

Quercia che verrà sottoposta all’attenzione dei
relativi maestri, Gilberto è un vero campione nelle

pubbliche relazioni.
Nella piazza del Plebiscito un gruppo folcloristico pubblicizza una sagra che si farà in un paese
vicino, ragazze nel loro costume tradizionale offrono ciliegie e vendono biglietti della lotteria, qualche
foto e torniamo al convento dei Cappuccini. I pellegrini che dovevano essere collocati con noi hanno un
pulmino di appoggio ed optano per tornare a dormire a Montefiascone, ritorna la speranza di riuscire a
dormire.
Andiamo a mangiare nel ristorante convenzionato, qualità e prezzo da pellegrino, coroniamo
così l’unica vera giornata con trattamento tipico del cammino di Santiago.
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Quattordicesima tappa sabato 4 giugno da Viterbo a Sutri (Fontevivola)(28km)
Dal convento dei Cappuccini scendiamo fino alla cinta muraria che seguiamo fino a porta
Romana, poi si comincia a salire, prima su asfaltata, poi su sentiero, poi ancora su asfalto fino a San
Martino in Cimino.
Stiamo risalendo le pendici dell’ex vulcano spento che ha dato origine al lago di Vico.
Ho già percorso, qualche anno fa, questo tratto, il percorso di montagna è molto bello però mi
ha deluso il fatto che non si vede mai il lago di Vico perché si sale sul lato opposto del monte, chiedo al
commesso che ci fa i panini a San Martino se sulla provinciale che gira attorno al lago c’è la vista
panoramica e sulla base delle sue rassicurazioni raggiunta la sommità, dove il sentiero lascia a destra la
strada, noi scendiamo sulla provinciale verso il lago; abbiamo sbagliato perché la strada è abbastanza
trafficata, forse perché è sabato, prima di arrivare al lago dobbiamo percorrere un lungo tratto e una
volta arrivati alla strada del lungolago si viaggia un po’ in alto, il bosco che scende al lago non è pulito ed
i rovi ci impediscono la vista, solo molto più avanti si aprono punti di sosta attrezzati con tavoli e
spiaggette che ci consentono una migliore visibilità sul lago, ma l’asfalto e il traffico vanificano il gusto
della vista panoramica.
Finalmente arriviamo al bivio per
Ronciglione, c’è poco da salire perché su questo
lato il coronamento dell’ex vulcano è molto
basso, poi incrociamo la Francigena che scende
ed entriamo in Ronciglione; è una bella
cittadina, con una magnifica vista sulla parte
medievale; avevo preparato una variante per
arrivare a Fontevivola, dove abbiamo prenotato,
fuori del tracciato della statale, considerata l’ora
in cui arriviamo e la situazione della caviglia di
Gilberto rinunciamo alla variante ed al passaggio
per Sutri seguendo la via più breve, purtroppo i
cinque
km di statale sono trafficati e le auto
24 Ronciglione, il borgo medievale
viaggiano molto velocemente, costringendoci ad
avanzare in fila indiana con continui spostamenti a destra e sinistra secondo le curve ed è un tratto
faticoso.
Finalmente la deviazione per Fontevivola, la stanchezza si fa sentire, l’ultimo tratto in leggera
salita sembra non finire più; l’Oasi di Pace gestita dalle Suore Francescane è affollata, pellegrini della
Francigena, giovani che stanno partecipando ad un ritiro; ci accoglie suor Renata, la superiora dai
metodi spicci, siciliana verace generosa e simpatica.
Siamo due coppie più Nino e Gilberto
che lei definisce “I dispari” e gli assegna una
camera singola, per questa notte Nino potrà
dormire senza tappi. Gilberto chiede del
ghiaccio per tenere sotto controllo la fastidiosa
tendinite.
Alle sette e mezza la cena tutti assieme,
abbondante e di buona qualità, poi suor Renata
porta a Gilberto un unguento per la tendinite.
Gilberto perfetto gentleman come sempre:
“grazie, se non fosse una suora le darei un
25 cena comunitaria a Fontevivola
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bacio” a queste parole suor Renata, senza alcun indugio, dà un bacio a Gilberto fra gli applausi di tutti i
presenti in sala, anche questa è la comunità! Non so se sia stato merito dell’unguento miracoloso
oppure se abbiamo completato il loro effetto le cure che Gilberto sta facendo da giorni, fatto sta che il
dolore alla caviglia cessa e non si farà più sentire fino a Roma.
Oggi si comincia a vivere la vita dei cammini di pellegrinaggio, il gruppo di Colorno che ha
problemi di collocazione a Campagnano, il tedesco che viene da Stoccarda, il ragazzo Californiano che
non è riuscito a partire dal San Bernardo per la troppa neve, il ragazzino di Ginevra, fumatore
impenitente e sempre un po’ in crisi, la ragazza impiegata alla provincia di Lucca che ha lavorato alla
messa in sicurezza della Francigena nel tratto toscano; tante persone diverse, con tante motivazioni
affratellate nell’unico denominatore comune: il cammino; si cammina per qualche tratto insieme, ci si
lascia, ci si reincontra, ci si dà appuntamento per il prossimo punto sosta o per l’udienza del Papa.
A cena il gruppo di Colorno chiede la colazione alle 6.30 perché con loro viaggia un francese che
domani non si fermerà a Campagnano ma proseguirà fino a Formello; davanti alla protesta generale
suor Renata taglia la testa al toro: colazione alle 6.45, poi una suora ci accompagnerà a Sutri, sul
percorso, col bus navetta, “puntuali perché il bus parte e chi c’è c’è”.
Quindicesima tappa domenica 5 giugno da Sutri (Fontevivola) a Campagnano di Roma(25km)
Questa mattina alle 6.45 tutti presenti, alla signora di
Colorno ho dato il numero di don Renzo di
Campagnano per il pernottamento e dopo la
colazione con le marmellate delle suore il suo gruppo
è il primo a salire sulla navetta; nell’attesa
approfittiamo per visitare la piccola chiesetta che
suor Renata ha fatto recentemente costruire e che ci
mostra orgogliosa, ne ha il motivo!

26 Sutri, area archeologica

La navetta ci porta alla zona archeologica
all’uscita di Sutri, si parte sulla stradina parallela alla
provinciale, poi si devia su altra strada asfaltata che si
lascia poco dopo a sinistra per una sterrata che fra
ampie estensioni di noccioleti ci porta fino a
Monterosi; qui c’è un piccolo market aperto e ci

fermiamo a far panini.
In uscita da Monterosi c’è una piccola
chiesa, sono le dieci e mezza in punto e sta
iniziando proprio ora la messa; decidiamo di
fermarci perché nel pomeriggio sarò difficile
trovare un’altra celebrazione per santificare il
giorno di festa; alla parete della chiesa un
pellegrino ha appeso il suo bastone con
l’indicazione che può essere prelevato da altri
pellegrini, purché lo riportino qui, prevedendo di
non ritornare lo lasciamo sul posto.
Oggi andiamo ad incrociare la Cassia a
quattro corsie trafficatissima; quando son passato,
qualche anno fa , abbiamo dovuto seguire la strada
27 la chiesetta di Monterosi
di arrocco parallela alla statale per diversi km, ora
invece hanno disegnato una via alternativa che passa per stradine secondarie anche se allunga di
quattro km il percorso.
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Seguiamo il percorso alternativo, è effettivamente tranquillo, in buona parte su strade bianche,
passa anche per un punto di ristoro in cui è possibile fermarsi per bere qualcosa, ma anche per
mangiare.
Si risale poi a Campagnano con l’ultimo tratto in forte
salita, anche se non è molto lungo.
Mentre ci stiamo avviando al centro parrocchiale ci
affianca Don Renzo in auto, ci saluta e ci precede presso il
centro; qui ci accoglie col solito calore e si intrattiene per
qualche minuto con noi trasmettendoci la sua serenità; è
evidente che ha fatto dell’accoglienza uno dei principi
fondamentali della sua missione pastorale; non chiede nulla
in cambio, solo il rispetto delle regole di convivenza e della
struttura; questa che qualche anno fa era un grande
camerone coi materassi a terra, oggi è stata trasformata in
dormitori con letti a castello nuovi e solidi, materassi con
copriletto comodi e puliti; per ogni pellegrino è disponibile
anche un kit con copri materasso e cuscino in tessuto/non
tessuto tipo usa e getta, veramente un trattamento coi
fiocchi; la signora di Colorno continua a ringraziare per averle
dato il numero di don Renzo.
Andiamo a cenare al ristorante il Pavone, all’ingresso
28 Campagnano

del paese, dove hanno il menù del pellegrino; a dir la verità
del pellegrino ha solo il prezzo (12€) perché la qualità è

veramente ottima.

Sedicesima tappa lunedì 6 giugno da Campagnano di Roma alla Storta (24km)
Partiamo come al solito alle sette e mezza in modo da poter fare colazione ed essere in
cammino già dalle otto.
Oggi arriveremo alla Storta, ma vista l’esperienza
precedente eviteremo gli ultimi quindici km praticamente
all’interno delle vie e del traffico cittadino, ho già prenotato a
Roma per due sere, in attesa dell’udienza di mercoledì.
All’uscita di Campagnano è stato realizzato un breve
percorso alternativo alla provinciale asfaltata, ma poi si ritorna
su questa salendo verso la zona degli impianti sportivi;
proseguiamo su stradina poco trafficata, ma asfaltata tenendo la
direzione della Madonna del Sorbo; il santuario è aperto e ci
fermiamo per un riposo ed una breve visita, anche qui è aperta
una porta santa, chissà se fra le varie porte sante attraversate e
quella che più importante che attraverseremo a San Pietro
riusciremo ad ottenere l’indulgenza plenaria!
Dal santuario si scende nella bella vallata sottostante
per poi risalire al bivio per Formello, qui l’unica segnalazione
evidente è quella che porta a scendere al paese e la seguiamo;
la vecchia Francigena aggirava Formello mantenendosi in quota,
29 santuario dell Madonna del Sorbo
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ma ormai siamo scesi, incrociamo gli addetti dell’ostello locale che ci invitano a passare da loro per
informarci sulle varianti apportate di recente al percorso della via Francigena.
L’ostello è stato ricavato nella torre che sovrasta la porta d’ingresso alla zona medievale di
Formello, qui mi danno una carta che prevede due alternative, una sulla vecchia via, l’altra sula lato
sinistro della vallata, questa seconda soluzione è sicuramente più lunga, ambedue risparmiano il largo
giro che portava al precario guado del torrente Valchetta.
Per la soluzione sulla vecchia via siamo un po’ tagliati fuori poiché siamo scesi a Formello, però
prendendo la provinciale Formellese, poi un altro taglio siamo in grado di tornare sul vecchio tracciato,
optiamo così per questa soluzione; la provinciale è piuttosto trafficata, ma per l’intero tratto da noi
percorso c’è un comodo marciapiede.
Per fortuna il GPS che, dopo che a Viterbo mi è caduto il tablet, aveva cominciato a dare
problemi, oggi sembra abbia ripreso a funzionare.
Arrivati in vista della Cassia, dove dovremmo imboccare la nuova
variante, procediamo per qualche centinaio di metri fino ad un
bar/ristorante sulla provinciale formellese dove pranziamo; ritorniamo
poi al sottopasso della Cassia e ci avviamo sulla variante, un piccolo
ponticello consente di attraversare un torrente, poi una stradina nuova di
zecca racchiusa fra staccionate aggira alcuni campi e raggiunge in meno di
un km una strada già esistente, metà bianca e metà asfaltata, che ci
consente di restare completamente fuori dalla provinciale formellese.
La strada è tranquilla, niente traffico, incontriamo solo un gregge
di pecore.
Incrociamo la provinciale formellese in prossimità di Isola
Farnese,
la attraversiamo proseguendo su una strada bianca che passa
30 gli antichi romani
all’interno del parco di Vejo; questo tratto è molto bello, si scende a delle
cascatelle passando di fianco ad un vecchio mulino; qui ci sono anche le rovine di Vejo, città etrusca
vicinissima a Roma e sua acerrima nemica per un lungo periodo di tempo.
Risaliamo a Isola Farnese ristorandoci alla bella fontana alla base del colle su cui sorge il piccolo
paese, entriamo per visitarlo fino al palazzo signorile, nella piazzetta una bella chiesa.
Ancora poco ed entriamo nel
tessuto e nel traffico cittadino, si
alternano sole ed alcune deboli rapide
piogge finché arriviamo alla stazione.

31 San Pietro

Due
pellegrine
romane
incontrate a Campagnano ci hanno
detto che dalla Storta a Monte Mario
forse è stato realizzato un percorso
alternativo al passaggio sulla via
Trionfale, ma non abbiamo ulteriori
informazioni, abbiamo già prenotato
per la sera a Roma, così prendiamo il
treno che in meno di un’ora ci porta a
San Pietro per l’arrivo ufficiale e di lì il
trasferimento all’Opera Don Calabria dove
pernotteremo.
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Il pellegrinaggio a piedi è finito, domani torneremo per gli adempimenti del Giubileo, il timbro
conclusivo sulla credenziale e il ritiro dei pass per l’udienza del Papa di mercoledì mattina in piazza.

Conclusioni
Paolo un amico, ci ha inviato i saluti all’arrivo e mi ha chiesto le motivazioni che ci hanno spinto
ad intraprendere il viaggio, come è stato il cammino e cosa è rimasto alla fine; la risposta è stata per me
stimolo alla riflessione e mi piace concludere con le parole della mail che gli ho inviato:
“Le motivazioni come sempre son le più diverse e sono sempre molto personali a volte esplicite a volte
gelosamente conservate nel nostro cuore
“Il giubileo straordinario è stato il primo stimolo per tutti
“Giovanni e Gilberto avevano già fatto il viaggio nel 2000 e volevano ripeterlo
“Ognuno di noi porta nel cuore situazioni e preghiere proprie, di amici e di parenti da presentare
silenziosamente a papa Francesco
“Il cammino è singolo anche quando si è in gruppo ed è sempre un grande aiuto alla meditazione, alla
condivisione, all'incontro, al confronto e allo scambio di opinioni, di idee ed esperienze
“Il cammino è solidarietà, allenamento alla convivenza e alla reciproca comprensione e, a volte,
sopportazione
“Il cammino sono vesciche nei piedi, tendiniti, cerotti, sole, pioggia, caldo, sete, un po' di sofferenza, a
volte un materasso a terra, a volte in ottimo ristorante o albergo, il letto a castello, il sacco a pelo, il
russatore nel letto accanto
“Il cammino è l’incontro con altri pellegrini, è don Renzo di Campagnano di Roma che accoglie ogni
pellegrino con un colloquio in cui trasmette la sua serenità, è suor Renata di Fontevivola che ti dà il
ghiaccio e la pomata per la tendinite, sono i cappuccini di Sant'Agata felici di aver altre quattro persone
a messa
“alla conclusione ti resta un po’ il senso di smarrimento per non avere altri giorni da camminare, ti
manca il peso dello zaino con cui ti sei ormai integrato, hai il senso di leggerezza perché la missione è
compiuta, di soddisfazione per esserci riuscito; ti senti un po’ riconciliato con tutti perché hai trascorso
un periodo sereno lontano dalle beghe quotidiane
“ Tutti i piccoli inconvenienti del cammino sono superati, si confermano le vecchie amicizie dei compagni
di viaggio si fa il bilancio delle nuove conoscenze e dei nuovi rapporti instaurati
“Buon cammino a tutti.
Giuseppe ed i compagni di viaggio: mia moglie Raffaella, Giancarlo con la moglie Rosanna, Giovanni e
Gilberto, per un totale di 402 anni solo perché le donne sono un po’ più giovani ed abbassano la media.
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