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Premessa ai cammini 2017
Che poi semplificando molto la storia funziona
così: prima di prendere il virus del camminare
uno ha letto Coelho, l’altro ha visto un film, io
ero capitato per caso in Spagna nel 2010 con l’automobile e mi sono trovato su questo “itinerario
europeo” a scritte gialle su fondo blu. Allora i primi
cammini che fai sono mitici, perchè risolvono una
tensione di grande desiderio. In questa prima fase
ci si accosta diciamo alla “manualistica” di settore,
cioè si compra una guida delle Terre di Mezzo (nel
mio caso autori preferiti Monica d’Atti e Luciano
Callegari) perchè ti danno le indicazioni giuste per
preparare lo zaino, ti illustrano le diverse tappe, con
un pò di storia, ma non troppa perchè una guida
cartacea non deve superare un certo peso, ...e ti
fai un viaggio, poi due, poi tre, insomma ci prendi
gusto. La seconda fase è l’approfondimento. Allora
durante l’inverno cominci a leggere Paolo Caucci
von Saucken...”Santiago de Compostela, Pilgerwege” (l’ho letto in tedesco per non farmi mancare
nemmeno le virgole...) e poi Bernard Ollivier sulla
via della seta, e poi “andare a piedi” di Frederic
Gros, poi “il mondo a piedi” di David le Breton, poi
Paolo Nori che col camminare non c’entra ma ha
un linguaggio che taglia come una lametta, per non
parlare poi di Nooteboom col suo “Verso Santiago”
e poi adesso sto leggendo Enrico Brizzi che ha già
prodotto una valanga editoriale sul tema. Insomma
“cammina scrivendo”, o “scrivi camminando”, mettila come vuoi ...sembra quasi che queste due attività
siano intimamente connesse, alimentate dal desiderio di solitudine-rifllessione per gli affetti dal virus
tipo “A” e condivisione-nuove conoscenze-compagnia per gli affetti dallo stesso virus, ma in variante

“B”. Neanche a farlo apposta poi quest’anno mi
capita di fare tappa nella casa del lupo! Veramente
il lupo era in giro per conferenze ma la sua casa e
la sua biblioteca erano aperte ed io le dichiarerei
monumento nazionale! Lì puoi trovare una collezione di testi su cui potresti soffermarti per mesi...
(per la cronaca, ero a Roppolo a casa dell’inventore
di Sloways), ma la tappa del giorno dopo implica di
“andare” perciò anche quell’approfondimento verrà....col tempo...se dio vorrà. Ma, giusto per tornare
al volo basso, io non so scrivere ma so fotografare.
Davanti a certe opere dell’uomo o della natura,
come tutti, resto lì impalato ad ammirare, a godere
di ciò che si definisce comunemente “bellezza” che
tradotto nel mio linguaggio diventa “emozione”. Voglio dire che se in una vita mangi quintali di pane e
bevi ettolitri di acqua senza stancarti significa che
tu SEI quelle cose, allora se resti ancora incantato
davanti al trecentomillesimo paesaggio e non ti
stanchi significa che tu SEI quel paesaggio. E così
se vuoi enfatizzare la plasticità fai del bianco-nero
(mostra di Salgado che ho visto...che emozione) oppure ti accontenti del colore per tutto il resto delle
immagini. Sarà forse perchè egizi, aztechi, greci,
persiani, cinesi, romani, si sono sempre ostinati a
rappresentare delle robe sulle loro pareti, sarà perchè nel settecento tutti ‘sti centroeuropei si ostinavano a visitare questa penisola nel loro grand-tour,
sarà perchè chi più chi meno siamo succubi della
follia di conservare una emozione legata ad una
esperienza visuale, che io (anzi noi...siamo in due
a fotografare, Ruth e lo scrivente) insistiamo nel
fissare questi ricordi (è bello anche dipingere, ma
quello è una altro virus, a noi bastano le varianti A
e B descritte sopra) perciò fotografiamo e ci limitiamo a certe piccole cronache giornaliere, come

farebbe la massaia prima di uscire...ecco lo stile
letterario infimo: la lista della spesa! Comunque sia
tutto l’impianto storico-filosofico-spirituale legato
a questi antichi cammini, c’è... ma non parliamone,
atteniamoci alla lista della spesa, così semplifichiamo di grosso...
I cammini del 2017
1- Collegare la via francigena con il cammino di
Santiago, mi sarebbe bastato partire dalla Sacra di
San Michele ed intercettare la Francigena a Vercelli,
ma ho preferito partire da Aosta, ipotizzando di
fare in futuro il tratto oltr’alpe.
2- Conoscere la via Lusitana, Oporto-Muxia, senza
partire da Lisbona, visto che diversi autori sconsigliano il tratto Lisbona Oporto.
3- completare la via Francigena nel prossimo autunno percorrendo il tratto che separa San Gimignano
dal tempio romano all’apostolo Pietro.

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
Tappa 14
Tappa 15
Tappa 16

06.04.17
07.04.17
08.04.17
09.04.17
10.04.17
11.04.17
12.04.17
13.04.17
14.04.17
15.04.17
16.04.17
17.04.17
18.04.17
19.04.17
20.04.17
21.04.17

Aosta - Chatillon
Chatillon - Verrès
Verrès - Pont Saint Martin
Pont Saint Martin - Ivrea
Ivrea - Roppolo
Roppolo - Santhià
Santhià - Vercelli
Vercelli - Mortara
Mortara - Groppello Cairoli
Groppello Cairoli - Pavia
Pavia - Santa Cristina
Santa Cristina - Orio Litta
Orio Litta - Piacenza Montale
Piacenza Montale - Fiorenzuola d’Arda
Fiorenzuola d’Arda - Costamezzana
Costamezzana - Fornovo di Taro

La Partenza
Imola- Aosta
Una partenza diversa da tutte le altre. Sono solo e
questo fa la differenza. In quasi tutti i precedenti
cammini ero con Ruth. A Bologna, all’autobus di
“Baltour”, ci siamo salutati. Credevo che il pullman
fosse pieno perchè spendere 9 Euro da Bologna ad
Aosta è un viaggio “regalato” ... Invece eravamo solo
9 passeggeri; qualcuno scendeva a Piacenza, altri
ad Alessandria, ma da Torino ad Aosta ero il solo
viaggiatore perciò chiacchieravo tutto il viaggio con
l’autista. Mi dice che è una tratta nuova, ma se solo
la gente sapesse il prezzo...ma Baltour non ha fatto
pubblicità battente, così chi capita sul web in questi
giorni ne approfitta, ma sono viaggiatori “casuali”.
Nel mezzo della pianura padana pioveva, giornata
grigia, triste, un po’ sonnecchiavo, un po’ guardavo il cellulare, pensavo alle tappe che mi aspettano. Quando sono “via da casa” non esistono più i
gruppi musicali, il balfolk, gli eventi... non esiste
più quella routine nella quale sono immerso sino
al collo da quando sono in pensione. Ora respiro
forte, mi sento bene, camminare, dormire, dormire,
camminare. Mi auguro di perdere un pò di chili,
che la vita sedentario che conduco non mi fa bene.
Ad Aosta mi concedo una passeggiata nel centro storico, poi prendo il largo per la statale verso
Torino, visto che l’albergo prenotato è fuori un
paio di km. Km che faccio ovviamente a piedi, al
taxi non ci penso proprio, tuttavia noto che nell’ora
del tramonto la statale è pericolosissima, per cui
cammino ritirandomi nell’erba ad ogni auto che
sopraggiunge. “Carrefour” “Auchan” tutti supermarket francesi da queste parti, non ci sono le coop

e le conad come a Imola! Ora scrivo nella modesta
stanzetta, in compagnia del mio carretto, con la birra, l’avocado, il pane nero, un pò di salumi che tengo per la merenda di domani. La colazione è compresa per cui potrò partire presto e ben rifocillato.
Sono già stato un paio di volte in Valle d’Aosta, mi
piace sempre. Soprattutto in aprile, con temperature
gradevoli e le vette innevate che mi circondano.

Tappa 1
6.4. Aosta - Chatillon

Sole, cielo terso, giornata splendida! Molto gentili
in albergo, per cui dopo abbondante colazione, mi
chiedono se sono un francigeno e mi regalano delle
mele per merenda. Euforico come sempre quando è
il momento di muovere i primi passi. Parto cantando da solo come uno scemo del villaggio. Seguo la
segnaletica che mi porta subito in stradine di campagne asfaltate ma poco trafficate. Per tutta la giornata lascio lo zaino nel carretto salvo in alcuni tratti
strettissimi e sassosi dove ho preso in spalla zaino
e carretto insieme per non doverlo sganciare...non
che ci voglia molto tempo, ma di mattina le forze
abbondano... Inutile cantare la bellezza della valle,
le foto trasmettono questa solennità e questa luce
bellissima. Arrivato a Chatillon busso al convento dei cappuccini dove mi accoglie padre Stefano.
All’arrivo però non ero gagliardo come stamattina,
forse vero il contrario, diciamo che ero completamente “crevé” dopo sette ore e mezza di camminata, partendo da zero allenamento. Già, quest’anno
sono stato discolo, non mi sono preparatoo a Imola
con le camminate preventive. Ho pensato bene di
allenarmi nei primi 4 giorni, così dopo il rito di
accoglienza mi sono adagiato sul letto, e per un’ora
e mezza non trovato nemmeno la forza di fare una
doccia. Molto bene avere in zaino pantaloni caldi
e una felpa...arrivi sudato in un posto fresco come
questo quà e se non sei attrezzato rischi dei guai dal
primo giorno. Poi la sveglia mi ha destato e allora
doccia, zaino, cercare una bettola per mettere qualcosa sotto i denti...la routine del viandante (stavo
per dire pellegrino, che pellegrino non sono...me lo
devo anche ripetere per autoconvincermi...) Tutta

la camminata odierna andava sul lato sinistro della
Dora Riparia e sullo sfondo avevo sempre queste
montagne con i coccuzzoli bianchi. Ciliegi e altri
alberi in fiore, passando tra i vigneti, (infatti si chiama “ chemin des vignobles”). Da lontano ho visto
Nus, il castello di Fenis che avevamo visitato anni fa
con Anita Sara.
CHATILLON

Tappa 2
7.4. Chatillon - Verrès
Seconda tappa, più provante rispetto al tratto di
ieri. Sempre così i primi giorni. Ma non è solo
una questione di adeguamento muscolare... Gli
anni passano, la mia risposta alla fatica, anche solo
l’anno scorso, non dico 5 anni fa, era migliore, mi
riprendevo meglio, ero più elastico... poi, logico
vedi in giro anche degli ottantenni, ma il corpo...a
ognuno il suo, non è una roba che puoi comprare,
devi solo fare buona manutenzione a quello (vecchio) che hai. Ma per stemprare la nota pessimistica
ti dico che anche oggi ho camminato tutto il giorno
con un tempo meraviglioso! Da Chatillon a St.Vincent per un’ora buona stamattina faceva freddo,
sentiero sempre all’ombra dei monti. Tappa bella
anche perchè zero asfalto e tutto bosco! È stato un
saliscendi continuo, non so quanti km ho fatto ma
notevoli erano i dislivelli, forse 800 in su ed altrettanti in giù...un profilo altimetrico a dente di sega,
ma, lo sottolineo, stimolante e divertente. Le Alpi
qui ti danno il meglio di sè, col ricordo faccio un
rewind di un anno... certe tappe della “Jakobsweg”
svizzera, mi hanno deliziato con gli stessi paesaggi.
Anche il carretto oggi era per lunghi tratti disoccupato; alta sassosità dei sentieri, impossibili per le
ruotine piccole. Sono passato per Cillian, Perral ,
Montjovet ed altri piccoli borghi, i tratti di selciato
identici a quelli percorsi in piemonte per salire alla
Sacra di San Michele o i lunghi tratti sassosi identici
a quelli per salire al Monginevo. Tra Cenal, Balmas
e Toffo c’è un terrazzato bellissimo: vedi il taglio
nella roccia che hanno lasciato le ruote dei carri
romani; la loro via non era di cresta nè di fondoval-

le, passavano da qui in mezza-costa. Mi fa riflettere
sul genio di allora e la fatica di uomini e animali coi
pesi che dovevano trasportare per questa importantissima arteria alpina che li faceva comunicare
con le Gallie... Segnalo anche la potente salita tra
Berriaz e Reclou, il lungo tratto di strada bianca
in quota e una pericolosa, ma davvero, discesa su
Torille-Rivarolla. Sono arrivato qui a Verrès verso
le quattro, ho fatto approvigionamento di alimentari ed ora mi attardo a scrivere queste righe su una
panca, in attesa di don Giuseppe che mi ha detto
di non arrivare prima delle cinque. Sta facendo il
giro del borgo per le benedizioni, pertanto, a casa
dei parrocchiani, tra un biscotto e l’altro, un pò di
vino qui, una fetta di salame là, secondo me prima
delle 19 non arriverà. Pazienza, volevo lavare un pò
di panni, ma devo rimandare. Però non vedo l’ora
di trovare un letto...ho già lasciato lo zaino davanti
al cancello per segnalare la mia presenza, e sono il
solo ospite qui stanotte. Meglio così, niente chiacchiere, niente russatori, fa fresco e so che dormirò
come una pietra. Ne ho bisogno!

Tappa 3
8.4. Verrès - Pont Saint Martin
Terzo giorno, bellissimo tratto, il bel tempo si mantiene. La credevo più pesante, ho marciato zaino a
spalla per un solo chilometro... per il resto fondovalle, quindi falsopiano, perdiamo quota. Il fiume è
protagonista oggi, la fredda Dora Baltea che scorre
parallela, con la francigena a volta a destra, a volte a
sinistra. E’ anche un giorno di ponti storici, per superare qualche affluente della Dora, ma il racconto
parte dal mattino presto, sempre....a Verrès faceva
freddo, l’ombra del monte non libera la città prima
delle 10, poi c’è anche il corso d’acqua che tira giù
la temperatura. Poi l’ “esplanade”, la grande pianura
verde che si apre dopo Verrès. Oggi come ieri canto
da solo come uno scemo, perchè sto bene, e poi ho
l’armonica in MI che mi ha regalato Alberto della
Lia, e così tutto procede bene. Però l’imbuto c’è, la
piana si restringe ad Arnad, dove si attraversa un
ponte medievale, ricostruito di recente, il ponte di
Echallod. Indi si costeggia il la Dora per un lungo
tratto e la valle si riapre di nuovo, poi si restringe
in corrispondenza di Hone che rimane sulla destra
del grande fiume; è bel villaggio tipico valdostano
e mi fermo per una birra fresca, ma il “clou” della
giornata era naturalmente Bard con la sua fortezza
del 1830 per tenere a bada i francesi. Se avessero
mai superato il colle sarebbero stati massacrati dalle
centinaia di cannoni puntati. Una strettoia che i
militari da sempre hanno sfruttato per difendere il
territorio a valle. Ogni epoca della storia a modo
suo. Da arco e frecce a mitraglia, “nei secoli fedele”.
C’è un ascensore per i turisti, un museo, (mi ricorda
Exilles sulla via Domitia). Ho attraversato il villag

gio di Bard, chicca per turisti, poi per un chilometro zaino a spalla. Si attraversa anche un tratto simpatico con pericolo caduta massi. Si passa proprio
sotto uno strapiombo e si spera che lassù non ci
sia qualche daino al galoppo... ma io ho preso una
variante più lunga ed ho fatto il picnic di acciughe
e il pane, roba da gourmet. Qui i vigneti sono tutti
terrazzati, la fatica di generazioni, di secoli...ed
arriva al luogo top della strada delle Gallie. Poco
prima di Donnas si vedono, tagliate nella roccia, le
tracce che migliaia di carri nei secoli hanno scritto
nella pietra. Romani, longobardi, bizantini, fino
a Napoleone, tutti, ed oggi ? anche io... wow, che
sballo! Non ho il carro, solo un leggero carrettino di
alluminio, ma sono purtuttavia “in style” con la storia! Anche Sigerico è passato da qui, sì proprio lui,
che andava da sud a nord, ma dopo l’anno mille...
sto fiume di pellegrini, francesi, tedeschi e inglesi verso Roma. Mi fermo alle antiche scritte nella
roccia. Quante vite, quanta sofferenza...poi l’arco
romano e le colonne miliari. Per la presenza delle
vigne a terrazza invece mi ricordo del Ticino. Un
terzo “clou” di oggi è il ponte romano di St. Martin.
Qui mi ha accolto A., hospitalera gentilissima, che
mi accompagna a questo edificio comunale modernissimo con 15 stanze. Arrivato alle tre potevo
fare (finalmente) il bucato e una doccia regale! Mi
dà amche le lenzuola così non ho bisogno del sacco
a pelo. Che lusso sfrenato! Domani la Val d’Aosta
volge al termine. Bella regione di confine, di transito, mezza italiana, mezza francese nel dialetto che
ho ascoltaro in qualche bar. Un posto dove tornare,
molto emozionante, e si mangia bene!

Pont St. Martin

DONNAS

CADUTA MASSI

Fortezza di BARD

Ponte di ECHALLOD

IVREA

Tappa 4
9.4. Pont Saint Martin - Ivrea
Nel bar attiguo all’ostello interessante conversazione
col gestore che ha una vigna qualche km più a valle
(e che ho poi visto perchè la francigna taglia a metà
il suo vigneto). Lauta colazione e foto di due bottiglie del suo bianco che ovviamente non hanno posto
nel mio zaino. Il profilo dei monti sta cambiando
rapidamente; lo sguardo verso sud si apre, le cime ai
lati della valle si abbassano...Il sentiero francigeno
risale in quota ai vigneti di Carema ma io preferisco non prendere la statale nè il segnalato track
in quota. Ho il gps acceso e trovo delle stradine
secondarie, a traffico zero la domenica mattina, così
con una calma serafica cammino attraverso piccole
frazioni come Quinceto, Cisnola...poi sono salito a
Settimo Vitone per visitare una pieve e un battistero
del IX sec. Mi ero già preparato per una domenica
senza eccessi quando poi arriva la sorpresa... dopo
Settimo Vitone per andare a Montestrutto la strada
diventa veramente avventurosa, accidentata, con
massi giganti, metto lo zaino a
in spalla, ma a volte non basta, devo caricare anche
il carretto. Mi tengo bene col bastone per non cadere...e poi in discesa vigneti, vigneti e ancora belle
viste perchè è una bellezza tutto questo terrazzato
di mezza costa; tipiche le colonne a tronco di cono
che sorreggono i pali. Bellissimo anche il mio picnic
tra le viti! Dopo Montestrutto comincia un tratto
pianeggiante. C’è una moltitudine di auto parcheggiate...c’è una palestra per rocciatori e tutti sono qui
con le famiglie. Mi fermo in una gelateria a pari
livello qualitativo con la cremeria di via Appia a
Imola. Prima un 3 gusti, ma per

strafare, e visto che durante la settimana non ho
notato gelaterie, ne prendo un secondo. E poi ero
talmente entusiasta che, azione inconfessabile, mi
collego con Trip advisor per lasciare una recensione
a cinque stelle! Trovo lungo il percorso pomeridiano anche un pò di archeologia industriale a Borgofranco Ivrea, fabbriche del 1922 ora malandate,
(non so cosa producessero esattamente), con tutto
attorno le case degli operai in stile Olivetti. Quando
i cinesi ristruttureranno sta roba coi loro capitali,
questa zona diventerà un gioiello. Giungo a Ivrea
alle tre e mezza e mi accoglie Lorella presso l’ostello del canoa club. Infatti sono in molti in acqua a
fare allenamento. Qui posso cucinare così chiedo
di un supermarket aperto e lo trovo. Rimando a
domattina una breve visita in città perchè preferisco
riposare in riva alla Dora Baltea che qui è già molto
molto ampia.

Borgofranco di Ivrea

Borgofranco di Ivrea

Borgofranco di Ivrea

Tappa 5
10.4. Ivrea - Roppolo
Tappa quinta detta anche “la dolce”. Oggi ho attraversato tutta la zona detta “canavese”. Il centro di
Ivrea secondo me non offre molto da vedere, a parte
la rocca che è il “marchio” della città. Sobria come
Imola. Il percorso odierno è pianeggiante, oserei
dire poetico, su strade bianche, boschive, verde
nativo, con parecchio giallo dentro...illuminato dal
sole mattutino vado con il vento in poppa. Mi trovo
adesso ai margini di un laghetto (San Michele) e
mi fermo per scrivere due righe e fare un paio di
foto. Attraverso Burolo, uno dei primi abitati che
incontri quando ti affacci in quel capriccio naturale
denominato “anfiteatro morenico”... uno spettacolo
geologico, essendo anche il maggiore in Europa.
Lungo 25 km, alto un 200 metri, si è formato nel
pleistocene con la discesa del grande ghiacciaio
che riempiva tutta la valle di Aosta. Sembra l’argine
di una diga, sono detriti depositati dal ghiaccio,
formanti una cresta ad andamento perfettamente
lineare. Da Burolo cammino sino a Bollengo,
sempre pianeggiante o collina leggera, prevalentemente su asfalto, il sole è forte e mi prendo una
insolazione sulle braccia perchè non ho la crema
protettiva. Mi difendo un pò con un foulard mentre attraverso i gialli campi di colza. Se ci fosse van
Gogh mi fermerebbe all’istante per fare il quadro
dal titolo “pellegrino nel canavese in blu e giallo”
...Sosto per un paio di foto presso la pieve romanica
di Pietro e Paolo, IX sec. All’ora di pranzo (non c’è
anima viva per strada) attraverso il borgo di Palazzo Canavese ed arrivo a Piverone. Mi fermo presso
un hotspot della francigena, di cui ho già sentito

parlare parecchie volte, la “casa Steiva”, gestita da
Diego e Angela, una giovane coppia ( ma pellegrini
di lungo corso) che hanno deciso di prendere in
gestione dal comune questa struttura. Ingaggiamo
una appassionata conversazione, e mi fanno visitare
l’ostello, che consiglio a tutti. Io purtropopo non
mi posso fermare, sin qui non ho fatto nemmeno
16 km e devo fare tappa più avanti, ma è un peccato, che sarei solo con loro e in un pomeriggio di
conversazione potremmo rimette a posto mica solo
l’europa sai, anche il mondo intero!
Noto dal primo piano che si vede già (non lontano)
il lago di Viverone e tutta l’estensine della pianura
canavese. Ci limitiamo a mezz’ora di ciarla, con
vino e patatine, ed ho preso nota dei loro preziosi
consigli. Per esempio non costeggiare il lago ma
salire sino alle rovine della pieve romanica di Gesiun del sec. XI e ne è valsa la pena perchè proprio in
quel tratto si attraversano vigne e campi fioriti.
Oggi mi godo ancora un pò i saliscendi, poichè
dalla tappa di domani in poi tutto sarà rigorosamente piatto. Nella borgata di Viverone mi fermo
in un bar per toast e birra fresca, ma non scendo
giù al lago...un luogo da vacanze-tranquilla, ottimo
per chi ha figli piccoli, con diversi campeggi, ma io
sono (almeno stavolta) in panni diversi da quelli del
buon padre di famiglia.
Ed ora, arrivato, bucato e docciato sto scrivendo
nel cortile di casa Sloways di Roppolo dove mi ha
accolto la gentilissima Susanna, moglie di Alberto,
l’inventore di questa filosofia dell’andare lentamente, che sta avendo successo in tutta europa, e
che ha fatto calare così clamorosamente il prezzo
del greggio. E sfido io, abbiamo ogni anno 10.000
camper in meno e 300.000 pellegrini in più nel
nostro vecchio continente, non è mica roba da

poco! Dopo la filosofia dello Slow food, della slow
motion, del chilometro zero, l’uomo nuovo sta
avanzando. Il futurismo, Marinetti, D’Annunzio,
l’elogio del motore e dalla velocità sono ormai roba
da museo delle cere. E poi anche gli inca andavano
a piedi, i romani, i visigoti, gli ostrogoti, gli unni...la
lista sarebbe lunga...e anche noi adesso, uomini del
21mo secolo, l’abbiamo capita. Bisogna tornare alla
lentezza se vogliamo lasciare ai figli uno straccio di
pianeta pulito!

IVREA

primi chilometri del canavese

Laghetto di S. Michele

Anfiteatro Morenico Canavese sul fondo

Lago di Viverone

Casa Sloways

GESIUN, sec XI

Pieve di Pietro e Paolo sec. IX

Paesaggio canavese con abitato di Piverone visto da LA STEIVA

Tappa 6
11.4. Roppolo - Santhià
Il titolo di questa tappa: “giallo-verde” come la bandiera del brasile, in realtà è il colore dei prati che sto
attraversando oggi...è primavera, svegliatevi bambine è la canzone connessa a doppio filo coi miei
pensieri di questa mattina. Mi trovo ora nel triangolo biellese-canavese-vercellese perchè, come mi
ha spiegato Susanna, il canavese è finito con i suoi
pioppi e il suo grano. A est c’è il vercellese, quindi
domani si parte con le risaie, mentre il biellese è il
territorio montano e boschivo che ho lasciato prima
del canavese. Anche oggi tappa di prim’ordine, mi
congedo dalla casa sloways con una conversazione
di un’ora. Logico quando uno viaggia solo e trova
una buona anima disposta ad ascoltare e replicare,
dire “ciao” può prendere, come nel caso odierno,
una oretta di 50 minuti...quindi parto felice come
a pasqua anche perchè ho solo 17 km da fare e non
devo partire presto. Qui a Roppolo prendo una
peviazione passando dal castello per una vista sul
lago di Viverone poi vado per boschi e boschetti,
e scendo ai prati pianeggianti. Verde e giallo, poi
giallo e verde...A Cavaglià verso le nove e mezza
cerco una panetteria per una merenda frugale, ma
per le commissioni di maggior peso (frutta, verdura, formaggio) preferisco arrivare a Santhia per
portare a spasso peso non necessario. Trovo una
bella chiesa (del 700) per la preghiera del mattino
(non è un rito costante, ma se arrivo all’ora giusta
nel posto giusto ci sta) faccio un paio di foto ad un
bel dipinto popolare della Santa Vergine e registro
col telefono il testo che leggo in un foglio appeso in
vetrina...è la sede del “movimento lento” (vedi foto)

vetrina della associazione

chiesa di Cavaglià

i colori della tappa odierna

castello di Roppolo

Trascrizione di un messaggio presso nel infopoint
Via Frangicena Cavaglià:
La relazione più antica sulla V. F. risale al 990, scritta da Sigerico, arcivescovo di Canterbury, di ritorno
da Roma dove ha ricevuto il palio dalle mani del
papa. L’arcivescovo inglese descrive le 79 tappe del
suo interario verso Canterbury, annotandoli in un
diario. La descrizione del percorso è assai precisa.
Le informazioni contenute nella cronaca di Sigerico
sono molto utili per stabilire quale fosse il tracciato originario della via che collega Canterbury con
Roma. “Francigena” non era propriamente una
via, ma piuttosto un fascio di vie, un sistema viario
con molte alternative che durante il medioevo e
per secoli furono percorse da milioni di uomini e
donne, artisti, saltimbanchi, santi e malfattori. Il
tratto attuale è di circa 1600 km, parte da Canterbury, arriva a Dover per attraversare la Manica, poi
riprende la terra da Calais, e passando per Reims,
Besançon e Lausanne arriva alle alpi che vengono
valicate al Colle del Gran San Bernardo. Questo è il
grande baluardo separa il sud dal nord dell’Europa.
Indi attraversa la Valle d’Aosta, scende a Ivrea, dove
inizia un lungo tratto pianeggiante quindi passa per
le grandi città di Vercelli e Pavia e prosegue sino a
Piacenza e Parma, passando per ducato di Montebello, risale in quota lentamente dopo Fornovo
di Taro e Berceto per valicare la catena Appennica al passo della Cisa. Da Pontremoli il cammino
diventa toscano, ma lambisce la Liguria in Sarzana
e prosegue per Massa e Pietrasanta, Lucca, Valpromaro, Altopascio, Galleno, Ponte a Cappiano, San
Gimignano, Poggibonsi, Colle Val d’Elsa, Siena,
Montefiascone, entra nel Lazio a Viterbo per terminare a Roma in San Pietro. Dopo la riscoperta, avvenuta negli anni settanta del Cammino di

Santiago, ci si rese conto che anche in Italia esisteva
un simile percorso di pellegrinaggio, la Via Frangicena. Il nome è stato coniato perchè indicava “la via
dei Franchi”, non diverso dal fatto che gli spagnoli
chiamarono “camino francès” la via che veniva da
Ostabat e non distinguevano le provenienze con le
statistiche di oggi...erano tutti “francesi”. In analogia
con il cammino spagnolo, anche il percorso originario della Francigena giace in parte sotto l’asfalto
delle autostrade e delle statali che in tempi recenti
sepolto il tracciato di quelle che furono le arterie di
comunicazione nel medioevo e in epoca romana.
L’interesse, dapprima limitato agli studiosi, poi estososi a molti che – dopo aver percorso il cammino
di Santiago – desideravano arrivare a Roma a piedi
e poi a Gerusalemme, ha fatto nascere una rete di
amanti della Francigena che, con vernice e pennello
hanno cominciato a segnare sentieri e percorsi.
Dov’era possibile si è cercato di ricuperare il tracciato originario ma a volte si è scelto di deviare dal
percorso storico in favore di sentieri e strade meno
trafficate. É oggi chiaro che la Francigena è un tesoro dal punto di vista turistico e questo ha portato
le amministrazioni pubbliche a prendere coscienza
dell’importanza del fenomeno. Le istituzioni stanno lavorando in accordo con il ministero dei beni
culturali per mettere a sistema l’enorme patrimonio
diffuso sulla penisola, le tradizioni, le feste popolari
e l’enogastronomia. Il lavoro è lungo, infatti oltre la
messa in sicurezza del tracciato bisognerà affrontare il problema del reperimento lungo il percorso,
di strutture ricettive a buon prezzo, dislocate a
distanze regolare tra le tappe, così come sarà necessario stipulare accordi e convenzioni per servizi
e assistenza che passa soprattutto attraverso informazioni delle popolazioni dei territori attraversati

che saranno i principali attori di questa opportunità
di sviluppo e di incontro fra i popoli. É proprio
in questo lavoro di informazioni della popolazione che movimenti come “nordic walking asd”
si inserisce sulla Francigena collaborando con le
altre organizzazioni presenti sul territorio al fine di
estendere a tutti la possibilià di gustare il cammino
in tutte le sfaccettature. Vi trovate qui nella sede
del comune di Cavaglià. Qui potete fermarvi, gente
seminomade, pellegrini, viandanti, turisti, semplici
camminatori per scambiare le vostre esperienze,
notizie, amicizie, cultura, energie e conoscenza. Il
tutto a passo di nordic, a passo di pellegrino. Per
informazioni contattateci al seguente indirizzo:
viafrancigenacavaglia@gmail.com

Cavaglià

da ora in poi solo pianura!

ancora stamattina però il carretto qualche salitella poteva ancora farla!

ma da oggi in poi la pianura in tutto il suo splendore, cavalli, autostrade, lavori agricoli, con riso e sempre riso ed acqua in quantità, citando un adagio delle mondine

Continuo per strade di campagna, un pò su asfalto,
un pò su ghiaia. I compagni di viaggio sono sempre
i cani che mi abbaiano dapertutto oppure trovo un
cavallo, trovo due asini per fare una foto. Cinque
minuti di conversazione con un contadino e zigzagando tranquillamente per la campagna arriva l’ora
della fame. Ma la provvidenza...prima del paese trovo dei supermercati e mi fermo per acquistare un
pò di generi “pellegrini” poi entro in Santhià. Oggi
però è un giorno particolare. Il bar dove i pellegrini
normalmente prendono le chiavi dell’ostello è chiuso per lutto. L’accoglienza dei pellegrini la faceva il
defunto, che era il cognato del signor Renzo, il mio
contatto telefonico. Renzo invia un suo conoscente,
Mario, signore gentilissimo, fotoamatore, grande
camminatore anche lui, mi mostra le tre sezioni. Io
scelgo la camera più assolata, perchè potrò stendere
i panni lavati nella balaustra. Chi ha dipinto questi
muri (dei volontari) deve aver studiato psicologia
del colore, e ne voglio rendere testimonianza con
un paio di foto. La tappa di domani si prefigura
lunga. 27 km, non partirò tardi come oggi. Anche
un litro di acqua, c’è un tratto di 10 km dove non
si trova niente, solo campi e trattori. Mario mi
ha detto che gli allagamenti non sono totali, una
parte delle risaie sono allagate, altre no. Credevo di
vedere il “mare a scacchi” con le montagne bianche
sullo sfondo, ma è una pia illusione, proprio perchè
gli allagamenti sono lenti e graduali, e poi ci vuole
aria tersa, mente la foschia di questi giorni non
permette gran che a livello di fotografabilità. Ma ho
scelto questa stagione perchè odio le zanzare...meno
acqua, ok, ma zero insetti malefici...che bello!
alcune viste di Santhià

cromatismi accesi all’ostello di Santhià

foto di Mario, hospitalero gentile; qui devo andare in futuro: Santuario di Oropa

incusrsione nel daylife del pellegrino Battilani in solitaria: cena tipica da supermercato, mortadella, pane, vino rosso, insalata di pomodoro e cetrioli

brevissima incursione nel daylife del pellegrino Battilani, in solitaria: visitare le chiese, trainare il carretto, suonare l’armonica , usare un bastone a T come San Francesco

Tappa 7 12.4. Santhià - Vercelli
Il titolo della tappa di oggi: l’emozione delle risaie
Parto presto perchè una giornata lunga mi attende. Comincio col percorrere un tratto di strada statale fino a San Germano vercellese, poi decido per un lungo
tratto di seguire la Francigena per addentrarmi a fondo nelle risaie del Vercellese, cosa che attendevo da tempo! Come uccelli è bello, ogni tanto scappano via
delle anatre che sono accucciate vicino al sentiero, si vedono anche degli aironi e delle gru, le vere gru con il becco ricurvo, le ali bianche con la striscia nera alla
fine. Come nelle stampe giapponesi...wow!

Noto qualcosa di straordinario dal punto di vista ingegnieristico, nel senso che c’è il canale Cavour che è grandissimo e distribuisce l’acqua ai sottocanali larghi
3-4 metri, poi c’è una rete capillare di canali più stretti che va fino ai singoli campi; ho già parlato prima di “il mare a quadretti” perchè quando sarà tutto quanto
allagato nel mese di maggio, sarà una bellezza. In ogni campo c’è una botola di immissione, e dopo svariati giorni (il procedimento di allagamento deve essere
molto lento) quando ha raggiunto il livello adeguato, c’è una botola di emissione, nel senso che ogni campo si trova su un livello diverso, sono tutti disposti a
gradoni anche se la cosa a occhio nudo non si nota. Mai l’acqua deve superare il piccolo argine che si trova tra un campo e l’altro...questa sorta di stretto camminamento si chiama “corda” in modo che, quando l’acqua ha fatto specchio ed ha il livello giusto, dalla botola di scarico esce e va in un altro campo che si trova
magari più basso di soli 20 cm. Artisti i trattoristi che livellano i piani. Si servono di un trepiede, dove sopra è collocato un congegno che emette un raggio laser.
Un sensore collocato sul trattore sente il segnale e gli dice deve togliere terra perchè alta, o aggiungere terra se si trova in un avallamento...

da questa chiusa l’acqua entra

al giusto livello da questa botola acqua esce

entra lentamente nel campo avallamento al centro

si espande progressivamente

passa un giorno...

ne passano due...

Sono affascinato da questa ingegneria idraulica. Mi fermo per il picnic su una corda e resterei lì in meditazione-ammirazione. Peccato perchè la mattinata nuovolosa non permetteva di vedere le cime ancora biance delle Alpi specchiarsi in queste larghe tessere rilucenti, che, viste dallo spazio sembreranno forse delle centrali fotovoltaiche...mi accontento però di una bella serie di foto dei pioppi che si specchiano nell’acqua non increspata dalla benchè minima brezza.

livellamento con il raggio laser

il mare a scacchi

un allagamento completato

picnic in risaia

lunga è la via, si va da quella parte...

una corda a secco

acqua, pioppo, specchio, calma, serenità, cammino, corda, destino, cielo, nubi, rane, mondine, canti di lavoro, sciur padrun da li beli braghe bianche, risotto milanese

il fedele compagno

i caduti

le borgate che attraversi

il canale Cavour

la francigena in questo tratto segue prevalentemente canali di tutte le dimensioni

saggi di ingegneria idarulica

Sono rientrato in strada statale per arrivare fino a Cascine Stra dove ho trovato un bel punto dove potevo fare un breve filmato percorrendo “la corda”, ho trovato
dei cascinali dove Ermanno Olmi avrebbe girato il suo “Albero degli zoccoli”, ho trovato dei “non luoghi” dove magari la desolazione regna sovrana nei lunghi
mesi di nebbia, Io non mi rendo conto attraversando sti luoghi con il mio vagare romantico, che passare da novembre a febbraio in questi casolari, freddo e nebbia non ti corrodono solo il corpo, ma anche lo spirito... Non sarà la stessa zona ma mi fa pensare a Gualtieri e alla vita di Ligabue, poi mi attardo a fotgrafare una
massima di Benito Mussolini, come si vede nel “Nocento” di Bernardo Bertolucci...e rifletto, meglio averla lasciata come testimonianza, piuttosto che cancellarla?
Che poi, a parte tutto il bailamme che ha combinato, un fondo di verità c’è o non c’è? Se torniamo al cibo genuino, e rifiutiamo l’inurbazione selvaggia tanto cara
alla vita capitalistica? Se volessimo formare comunità autosufficienti in cibo ed educazione dei figli? Tornare ai campi come hanno fatto i mennoniti? Non vorrei
che quel famigerato socialista avesse ragione su questo specifico tema...

non mancano in queste lande desolate esempi di genuina religiosità popolare...

Arrivo presto a Vercelli, prima delle 15. Se seguivo pedissequamente la segnaletica francigena non sarei arrivato prima delle 17. Ma con il gps posso permettermi
dei tagli. Anche pericolosi se volete, ma si possono fare se si è in condizione fisica e mentale perfetta. Per esempio prendere statali pericolose senza marciapiede.
Quando si incrociano auto o camion ti devi fare da parte perchè sfrecciano e non si aspettano dei “pirla” di pedoni. Certo, per innumerevoli volte si devi scostare
nell’erba. E poi risparmi 10 km...ah bella scoperta, ma con gli occhi di lince però!
Ospitale Sancti Eusebi, gestito di una comunità di volontari, prima di mettere anche solo il timbro in credenziale converso con l’ospitalero, Dino, che è un pellegrino di lungo corso, che ha conosciuto personalmente il Caucci von Sauken, Dino fa le sue prime esperienze negli anni ‘60 quando i 10 gruppi di un progetto
internazionale che pacificava la Francia con la Germania del secondo dopoguerra, (Pax Cristi si chiamava) andò sul cammino Aragonese, allora l’infrastruttura
che oggi conosciamo non era nemmeno nella fantasia! 10 gruppi di giovani cattolici partivano da diversi punti d’Europa per trovarsi a una data prestabilita a
Santiago de Compostela. Prendi anche solo il film “Via Lattea” di Buñuel, l’ha fatto nel ‘72 quando gli arrivi di un anno a Santiago erano poco più di 100 (adesso
sono 200.000). Fu un trionfo. Dino era giovane e quella esperienza fu una illuminazione per la vita! E mi mostra una copiosa serie di foto alle pareti che illustrano i pellegrinaggi del gruppo vercellese: di tutto e di più, di seguito darò un assaggio fotografico di un decimo di ciò che ho visto! Poi ci siamo dilungati su temi
più spericolati, è stata una conversazione bellissima. Stasera c’è la cena comunitaria, c’è anche Michel, un francese che mi ha superato stamattina che va molto più
veloce di me. Ieri era a Santhià, oggi è qui, ma domani non arriva solo fino a Mortara, va molto più avanti, uno di quei solitari che fanno 40 km al giorno. Eusebio è stato l’evangelizzatore del Piemonte e le uniche chiese metropolitane del Piemonte sono la prima a Vercelli e la seconda a Torino. (sotto: fette di Vercelli)

non c’è luogo santo in Europa o in terra
santa dove non sia stato il gruppo vercellese, Gerusalemme, Masada, Gerico,
tutti i cammini francesi e spagnoli, da St.
Micael in Cornovaglia sino a Saint Michel in Bretagna, poi le vie di S.Francesco
e sant’Antonio, francigene da Canterbury fino a Brindisi, altro che fermarsi a
Roma...sono rimsato sbattezzato come di
dice in Romagna.....

Tappa 8
13.4. Vercelli - Mortara
Sono qui nel prato dell’abbazia di Sant’Albino, a
Morara e scrivo con un venticello lieve, mentre i
panni si stanno asciugando. Insolitamente tardi
(sono le 19.15) perchè oggi è la prima tappa scura di questa mia Francigena. Perchè? Mattinata
deliziosa, strada facendo avevo già pensato al
titolo...“i pioppi” ma la parte pomeridiana è stata
pesante e la potevo chiamare “black asphalt”. Mi
ricorda un gruppo rock degli anni ’70. Dopo colazione ed essermi congedato da questo pellegrino
affabile ed erudito, il Dino, me ne vo tranquillo per
strada e attraverso il ponte. Tanto io sono prenotato
a Robbio (veramente le telefonate erano due, una da
Imola 15 gg. fa, tutto bene, ma nella chiamata dalla
val d’Aosta mi avevano parlato di un cambio di
gestione, del fatto che dovevano andare all’ikea per
alcuni mobili e un bollitore per la cucina, ma niente
di grave. Tutto sta andando bene, che ragione c’è
per preoccuparsi? Sono solo 18 km di strada piatta.
Prendo a camminare su un alto argine quando due
pellegrini tedeschi mi sorpassano (e chiedo loro di
farmi una foto che poi è qui in seconda di copertina... loro dicono che vanno a Mortara, io sottolineo ancora di fermarmi già a Robbio, perchè sono
prenotato lì...Alle 14 arrivo.Visito prima la bella
pieve romanica di San Pietro (tutta bella in cotto
rosso) e telefono alla signora (nome omissis) con
cui avevo parlato dalla Val d’Aosta.

Chiamo più volte, nessuno risponde. Cellulare,
fisso, niente. La cosa...come dire ... “sa di bruciato”, comincio a pensare che lei non abbia avuto
il coraggio di chiamarmi dicendomi che l’ostello
oggi resta chiuso. Ci sarebbe voluto poco e mi sarei
organizzato diversamente. [Ho saputo in seguito da
due pellegrine che hanno pernottato lì ieri (12-4) ed
hanno saputo che questa signora l’ha gestito per 5
anni lo deva dare in gestione all’Auser] quindi oggi,
13 aprile, non sarà proprio il giorno fatidico, la “terra di nessuno” il passaggio delle chiavi??? Ho capito
che devo proseguire per Mortara, ma non posso
tornare per risaie!!! Prenderò la statale...ieri ne ho
fatto un tratto breve di 9 km...ma da qui a Mortara
sono 18 km di asfalto pericoloso per giunta!!!
Ma guarda in che impasse mi sono cacciato! Per
risaie sono 23 km, non ce la posso fare. Breve: ho
fatto due tappe in una, 36 km in situazione di pericolo tutto il pomeriggio con vento contrario.

Ogni pellegrinaggio ha il suo giorno nero. Ma io
confido nella Provvidenza e adesso sono qui al sicuro presso l’abbazia di Sant’Albino, non è neanche
a Mortara, è già fuori paese sulla via di Garlasco...
sento già l’attrazione magnetica di Pavia! La hospitalera gentile ci sta preparando la cena. Per la prima
volta non sono da solo nella stanza, ci sono due
pellegrine napoletane ed una austriaca, e in questo
momento due bei gattoni si fanno accarezzare qui
nel prato.
Post scriptum: tra le registrazioni audio-video che
ho fatto trovo adesso (in fase di impaginazione) due
documenti che potrei condividere su questo pdf,
uno di ieri, in risaia
https://youtu.be/IB57DJYfXVo ed uno di oggi. Stamattina, sull’argine appena dopo Vercelli ho composto una manfrina con la mia armonica a bocca
(sotto registrazione audio), perciò allestisco ora un
breve filmato con le foto del giorno, e buona visione! https://youtu.be/NDqVGZpgoWY

questo è l’argine su cui compongo la monferrina “vercellese” citata nel video, coi due pellegrini tedeschi già distanti sullo sfondo, coi papaveri pur essi citati in video...

nella cronaca ho dimenticato di citare Palestro, noto a tutti per la battaglia che vi fu combattuta.
Si trova a metà strada tra Vercelli e Robbio, qui un breve flash fotografico

Tappa 9
14.4. Mortara-Groppello Cairoli
Questa tappa è senza titolo perchè non ha alcunchè
di interessante. Dopo colazione indugio un pò per
aspettare le altre, magari per fare il primo tratto
insieme, diciamo fino al prossimo bar. Poi vedo
due figure che camminano sulla statale ed ho subito pensato a I. e L. (le pellegrine di Napoli) che,
senz’altro, anzichè uscire dalla porta principale,
sono uscite dal cortile ed hanno preso 300 metri di
“vantaggio”... detto fatto mi metto in marcia pure io,
tanto più avanti ci troviamo.
Fai un km fanne due, chi mi precede si ferma ed io
li raggiungo; con mia grande sorpresa non sono I &
L ma la coppia di tedeschi di ieri...buffo, mi dico, da
lontano più o meno le stesse corporature... Scambiamo un paio di saluti intanto sopraggiunge S. La
pellegrina austriaca, così ingaggiamo una conversazione a soggetto generico in tedesco e camminiamo insieme fino a Tromello (13 km). Gli alemanni
si fermano al bar per la birra mentre io proseguo
con S. fino a Garlasco. Fuori paese ai grandi superstore facciamo approvvigionamento di alimentari
con picnic annesso... che certe robe comprate in
vaschetta sono da golosi, ma bisogna mangiarle
subito. Robe tipo insalata di mare... mezzo pollo arrosto...e senza indugi ripartiamo poi per Groppello
Cairoli. S. esce per curiosare un pò nel borgo ma io
sono stanco e mi appisolo. Arriva una telefonata di
M. da Milano; stiamo al telefono una ora e mezza (!
Avevo il telefono in ricarica perciò no limit) ...incredibile ma è una intervista telefonica sui balli del
Montefeltro, sui pasqualotti di Perticara, sui balli
del Santerno, sui Maggiaoli, lui e la compagna sono

esperti ballerini e musicologi, condividono le mie
passioni, con la differenza che loro usano una metodologia di studio universitaria, mentre io sono un
anarchico del folk...e mi pone un sacco di domande, come tutti gli studiosi tenta di fare chiarezza su
cose dove la chiarezza è l’ultima delle qualità, ma
tant’è, tra informazioni e scambi di opinioni a volte
diametralmente opposte vola questo tempo, intanto
si fa buio ed è ora di cena.
Cerchiamo di prenotare quattro letti a Pavia, ma io
sto procedendo con un giorno di vantaggio sulla tabella di marcia, avendo fatto di due tappe una sola...
ma L & I trovano una camera da tre (con S) perciò
io mi aggregherò e poi qualcosa succederà. Spiacevole il fatto che oggi ho tutti i sintomi del raffreddore
e mal di gola, con tosse...di sicuro dipende dalla
mia “leggerezza” di Vercelli: sono arrivato all’ostello molto sudato, mi sono seduto in chiacchiere
senza coprirmi, il sudore si è gelato sulla schiena e
da “sensibile” che sono ora mi ritrovo con i soliti
problemi. Anche con anni di esperienza, ci casco
ancora. Bah...guarirò, spero! Domani devo assolutamente trovare una farmacia per procurarmi tintura
di propoli per disinfettare spesso la gola.

Tappa 10
15.4. Groppello Cairoli - Pavia
Opplà, il paesaggio cambia. Dopo tre giorni di
risaie entriamo in Lombardia ... la coltivazione
principale è ancora il riso, ma qui è intervallato con
campi di mais, e tanti pioppeti. Uguale invece è la
presenza di canali, tanta acqua, irrigazione, anima
dell’agricoltura padana. Il tempo è cambiato, c’è un
po’ di foschia e pare che si prepari un temporale.
Questa decima tappa per Pavia non è assolutamente
impegnativa come chilometri, sono solo tra 16 e
18 non si sa di preciso. A metà tappa mi trovo nel
parco regionale del fiume Ticino (molto ampio)
protetto per le risorse ittiche e per gli uccelli che
nidificano qui in prossimità delle acque. Stiamo
procedendo “in carovana” con S. e in un bar del
parco Ticino troviamo I. & L. ci fermiamo per
un bel succo d’arancia fresco, la consolazione del
pellegrino. Dunque si riparte in quartetto per Pavia
che raggiungiamo dopo mezz’ora dal lato del ponte
coperto. La tecnica della camminata in “carovana”
come funziona? Si cammina sfasati di circa 100
metri, scambiandosi il ruolo di trainante con quello
di gregario, di modo che se uno ha bisogno si resta
nel campo visivo, poi si conversa un pò nelle fermate, vuoi per riposare, vuoi perchè c’è una fontana,
vuoi perchè c’è un bivio non chiaro allora ci si deve
consultare su che strada prendere. Ma si evita di
camminare conversando per non rompere il silenzio della campagna, o perchè tronca la respirazione,
che nel cammino deve essere nasale.
A Pavia troviamo l’indirizzo delle suore e ci hanno aperto anche se non era l’orario previsto. Che
lusso sfrenato, ci danno lenzuola pulite, qui è tutto

quanto lindo, stirato, wifi che funziona a scheggia.
Guarda un pò sti religiosi. A volte sono i più sgangherati, a volte sono come alberghi a quattro stelle.
A differenza dei “comunali” che sono “nella media”
talvolta noiosi e arredati senza gusto. Solo l’una e
mezza...mai arrivati così presto!

Ma è poi tutto calcolalto, perchè tutti vogliamo
avere il pomeriggio libero perchè Pavia è bella ed
offre un sacco di monumenti storici. San Michele
Maggiore, la cattedrale, è come la San Cassiano di
Imola: magniloquente, pesante, un gran cumulo
di mattoni, ma dentro è piuttosto insipida, non ti
trasmette nulla di santo. Al contrario, ci sono altri
templi cristiani di epoche precedenti molto belli,
più piccoli ma architettonicamente sono dei gioielli: esempi ne siano San Teodoro coi suoi bellissimi
affreschi, edificato su quella che fu di Sant’Agnese,
poi San Pietro in ciel d’oro e poi San Francesco,
Santa Maria del Carmine...insomma questo gotico
(anche romanico però) lombardo, così mattonescamente rosso, con gli intarsi chiari, fa concorrenza
a tutto il patrimonio toscano fatto di marmi chiari
e scuri a striscie... ma il toscano è poi anche ligure,
sardo, amalfitano... Il lombardo è tutto rosso, come
a Tolosa per esempio, un’altra città di mattoni, anche lei pesce fuor d’acqua rispetto al gotico francese
tutto fatto di pietra chiara. Ma ora basta fantasie,
torniamo a San Michele: la cripta è una copia (più
piccola) della pianta della chiesa del santo sepolcro
a Gerusalemme. Gran finale: al mercato trovo una
delle mie amate prelibatezze, le fave, ne compro due
chili e stasera, con un buon pane saranno la mia
cena, con un pò da sale e l’olio d’oliva che mi sono
portato da casa in bottiglietta di alluminio, al lato
del mio zaino. Questa sì che è una vera cena da pellegrini, roba verde, fresca, genuina...e da bere solo
acqua. Il vino con le fave stona.

Tappa 11
16.4. Pavia - Santa Cristina
Oggi si celebra la Pasqua di resurrezione. Dovremmo andare a messa, ma non capitiamo nella chiesa
giusto al momento giusto. Perciò camminiano da
pellegrini, come gli altri giorni, alla volta di Santa Cristina che è un puntino piccolo nella carta
geografica, il profondo sud della provincia di Pavia.
Avevo programmato tappa a Belgioioso, però sarebbe dipeso dal tempo: se pioggia tappa corta, asciutto tappa lunga...ma dopo la pioggerella di ieri sera,
ci siamo alzati con un sole splendido. Siamo partiti
separati con appuntamento al castello di Belgioioso.
Io parto coi dolori all’addome per cui devo andare
spesso in bagno, situazione inadatta per la camminata in carovana, ed è lì, al castello che io e S. ci
ritroviamo verso le 11. In questa residenza di caccia
si danno oggi appuntamento le famiglie coi figli
tutti travestiti da Harry Potter.
Facciamo un spuntino nel primo bar che troviamo...guarda caso gestito da un tale di Riccione, tra
romagnoli ci capiamo bene anche in dialetto per cui
mi fa una piadina con speck. Rinforzati bene si decide per il pomeriggio di continuare ancora separati, S. Per la francigena segnalata, io per statale per i
successivi 14 km sino qui a Santa Cristina. Ma oggi
è giorno di Pasqua. Sono tutti a tavola e non si vede
nessuno nè per sentieri nè sulla statale. Due tappe
in una, come mi è già capitato un paio di giorni fa.
Eh, quando le situazioni sono favorevoli meglio
approfittarne. Aspetto interessante: in questo punto
preciso della provincia di Pavia si vede in lontananza, sulla destra, l’Appennino e dietro, verso nord,
le Alpi. Bello vedere le due catene! Però è complice

questo venticello freddo e maledetto che c’è. Certo,
asciuga l’aria e dà grande visibilità, ma per la mia
salute non va affatto bene. Sotto il pile sudo e sul
collo devo mettere due foulard, ossia tutto quello
che ho, neanche fossi nella puszta ungherese! A
volte mi fascio tutta la testa, spero che qualche
automobilista zelante non telefoni ai carabinieri per
sospettato terrorista! Devo tenere il passo veloce il
sangue in rapida circolazione, sempre per non raffreddarmi ulteriormente. La raucedine si mantiene,
la tosse è calata molto, tutte le mattine prendo un
grammo di pappa reale, ogni due ore mi spruzzo
del propoli in gola per scoraggiare i batteri. Sempre meglio di una gamba rotta o delle vesciche nei
piedi!

chiesa, ostello e rose a Santa Cristina

Belgioioso, residenza
di caccia

evento pasquale per le
famiglie a Belgioioso

Tappa 12
17.4. Santa Cristina - Orio Litta
Giorno della Pasquetta, tutti fuori per la prima gita
di primavera. Anche noi, perchè oggi io ed S. viaggiamo in carovana. Da Santa Cristina sin qui a Orio
Litta solo 17 km, distanza che abbiamo percorso
in circa 4 ore. Alle 12.30 arrivati. La giornata non
ha un carattere dominante, ma per le nubi vivaci la
potrei chiamare “nubi magrittiane”.

Alla partenza il cielo era tutto coperto, minacciava
anche qualche rovescio. Ma per nostra fortuna s’è
rischiarato, ma non fino al cielo azzuro totale, ci ha
voluto regalare una scenografia magrittina. Notevoli i campi di colza gialli, oggetto di molte foto.
Notiamo delle leggere discese o leggere salite senza
però chiamarlo un territorio collinare. C’è solo un
pò di movimento. Venendo dai nostro “campi da
bocce” ci pare strano anche un dislivello di 5 metri!
La grangia benedettina di Orio Litta è una delle
accoglienze top della francigena padana. Da non
perdere proprio. Bisogna dosare le tappe giuste per
includere assolutamente questa fermata. Siccome è
pasquetta e noi arriviamo troppo presto, in assenza
dell’ospitalero ufficiale la vicina di casa ci mostra
lavanderia, doccia e la camera dove piazzarci. Un
restauro perfetto, le foto lo testimoniano. Problema
pranzo: provviste zero, giorno di festa, tutto chiuso...ma ci sarà almeno un bar aperto?
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borgate anonime che si attraversano

l’ostello “grangia benedettina” di Orio Litta è un must della francigena

Bussa e ti sarà aperto...non proprio, qualcuno ci
indica il bar dei cinesi...gli unici che lavorano oggi,
anche loro salvezza dei pellegrini, perchè oltre a me
e S. Arrivano anche I & L. Tra panini e birre anche
oggi ce l’abbiamo fatta...e mentre le donne escono
io mi trattengo ancora un pò per leggeri i giornali
e guardarmi le “macchiette” locali. Sento la parlata lombarda, ma anche il piacentino che mi è più
comprensibile, ma parlano tutti insieme e il baccano è totale. Forse da queste parti, causa il volume
sempre troppo alto dei televisori, nei bar dopo i 45
anni la gente diventa sorda, così i poveracci devono
gridare per capirsi...ah ci vorrebbe Dante Alighieri,
chissà in quale girone del purgatorio mettere questa
gente! Mi fermo anche a parlare con una coppia di
pellegrini olandesi (con il loro cane) che a Pavia
si sono fermato in campeggio. Hanno degli zaini
piuttosto pesanti, ma sono giovani e reggono bene
i chili. Ora scrivo questo diario prima di concedermi una bella siesta. E rinuncio al bucato perchè
oggi mi sento pigro. Domani mattina c’è il famoso
transitum padi e alle 9 si dice che parta il primo
e unico traghetto. In serata prendiamo congedo
dalle amiche napoletane I & L, che da qui prendono il treno per Pavia, Milano e domani rientrano a
casa. L’anno prossimo ripartiranno da Orio Litta in
direzione Roma.

il castello di Chignolo Po

Tappa 13 18.4.
Orio Litta - Piacenza-Montale
Il 90% dei pellegrini francigeni attraversa il fiume al
Transitum Padi, solo il 10% segue il sentiero lungo
l’argine ed attraversa il Po sul ponte per arrivare a
Piacenza. Anche io ho telefonato, mi sono prenotato sulla barca per cui dopo una dozzinale colazione al bar dei cinesi ad Orio Litta, mi dirigo subito
verso l’imbarcadero. E’ un tratto che prende solo ¾
d’ora, per arrivare a Corte S.Andrea, documentato
in foto. Io ed S. Arriviamo tra i primi, poi arrivano
altri e altri...mi chiedo da dove sbucano; quando
cammini la francigena sembra vuota invece nei
colli di bottiglia come questo ti rendi conto che
gente in giro ce n’è, eccome! Chissà se caronte ci
metterà tutti in una barca sola o se dovrà fare due
viaggi... Arriva dunque il traghettatore Danilo - un
tipo veramente simpatico che si è inventato questo
mestiere di traghettare i pellegrini dalla sponda
lombarda alla sponda emiliana della via Francigena - addirittura con un motoscafo nuovo acquistato
con il contributo della regione Emilia Romagna, per
erogare un servizio sicuro ai francigeni.

Arrivati sulla sponda piacentina ci porta a casa sua,
per il timbro, per bere un caffè, poi ci racconta
tanti aneddoti, qualche brandello di storia e la lista
dei personaggi illustri che ha traghettato.
Ora è pensionato, ma di mestiere ha fatto il vigile
del fuoco; anni fa trovava questa casa diroccata dentro l’argine, e con un amico lavorando nel
tempo libero decidevano di rimetterla in sesto. Da
alcune anni ci vive con la moglie e si dedica al transito dei pellegrini.

Arriviamo a Piacenza. Io penso di fermarmi qui invece S. Intende proseguire per accorciare la tappa di
domani. Ma arrivato all’ostello mi accorgo che apre
solo alle 17.30. Ma sono solo le 14... Ciondolare per
la città per tutto questo tempo? Tra l’altro minaccia pioggia e decido di mangiare un buon piatto ci
tagliatelle.
Trovata l’osteria giusta mi fermo e lascio venir giù il
temporale mentre mi gusto buone pietanze. Dopo
qualche bella foto nel centro storico mi dirigo verso
Montale.

Sprovvisto di alimentari, mi fermo in un supermercato...e guarda caso trovo S. e i due olandesi col
cane, e anche la pellegrina bretone N....neanche ci
fossimo dati appuntamento, tutti qui a fare acquisti.
Dopo mezz’ora eccoci tutti all’ostello di Montale,
con accoglienza calorosissima da parte degli hospitaleros piacentini. Incontriamo un pellegrino
polacco che ha accumulato ben 20 compostele, gira
da quattro anni ininterrottamente ed ha fatto tutti i
cammini religiosi. Ci mostra i suoi trofei!

L’ostello dei Pellegrini è ricavato negli spazi della canonica
di questa chiesa, San Pietro in
Montale

Tappa 14 19.4.
Montale - Fiorenzuola d’Arda
Sono le 14 e sono in mezzo alla campagna, sto per
arrivare a Fiorenzuola d’Arda. Decido di fare un
breve sosta per scrivere un pò di diario, poichè
sono ispirato. Lo faccio perchè la giornata è bellissima...le darei il titolo “pianura e nuvole”. Stamattina,
da Montalto, sono partito con un cielo splendido,
completamente sgombro e un’aria fredda che mi ha
costretto ad indossare la felpa sotto il k-way impermeabile. É la prima tappa in solitaria, dopo svariati
giorni, in quanto ognuno ha deciso di camminare
solo; S. ha un bioritmo che la induce a partire alle
6, ed oggi ci riesce. Io mi muovo solo verso le 7.30 e
davanti a me avevo solo N. (la bretone). Ma si sarà
persa da qualche parte perchè non l’ho più vista
sino ad ora. Mi pare anche di aver notato che non
ha un ottimo senso di orientamento. La coppia di
olandesi col cane erano ancora in ostello quando
sono partito io...e li ho trovati mentre facevano un
picnic....evidente che hanno seguito un itinerario
più breve e mi hanno sorpassato, ma non sul mio
stesso tracciato. Nella guida è pure indicato un loop
grandissimo per evitare la via Emilia, un sentiero
che va a lambire addirittura prime alture appenniniche che vedo sul mio lato destro. La coppia di
bolognesi anziani li ho sentiri far baccano molto
presto, probabile abbiamo fatto colazione in ostello
poi sono spariti e non li ho più visti. La tappa in
solitaria, dopo tanti giorni in compagnia, è stata per
me un toccasana, mi sono gustato i paesaggi fuor di
misura, per questo scrivo con malcelato entusiasmo. Per esempio, parliamo di agricoltura intensiva.
Diversamente dalle province di Lodi, di Pavia, della

Lomellina, tutto quel che ho visto fino adesso, qui è
tutto intensamente coltivato. La cosa rimarchevole è
che con questa aria tersa e pulita vedo sempre l’Appennino, ma anche le montagne bergamasche sulla
mia sinistra, vedo ancora, lontanissime, ma le vedo,
certe cime innevate, ma non è Piemonte...queste
sono Alpi lombarde! Anzi, la catena continua...forse
sin sopra Verona. La nuvolosità è andata gradualmente aumentando, fino a formare grossi cumuli,
e vai con le foto! Un hit del pomeriggio di oggi poi
è stato il guado di due piccoli torrenti, acqua solo
al ginocchio, ma togliere le scarpe per camminare
nell’acqua fredda con carrello e zaino in spalla è pur
sempre un microevento da ricordare.

Tappa 15 20.4.
Fiorenz. d’Arda - Costamezzana
Titolo della tappa: “Hügel, Endlich mal! “ (tradotto:
finalmente un pò di colline)
Stamattina faceva piuttosto freddo e quindi da
Firenzuola d’Arda, dopo la solita colazione al bar,
abbiamo fatto una buona ora di cammino veloce su
strada asfaltata in un paesaggio molto vasto, molto
bello. Poi arriva il vero hit della giornata: abbazia di
Chiaravalle della Colomba, in stile gotico-lombardo, veramente straordinaria! Il chiostro, i colonnati,
i costoloni, le colonne annodate ai quattro angoli,
(tipiche del gotico) e le cappelle laterali, il tutto
molto austero e sobrio. Ci dedichiamo per mezz’ora
alla contemplazione e alle fotografie.

Il tratto di strada dopo Chiaravalle è caratterizzato
da piccoli borghi; i campi sono irrigati, gli agricoltori sono tutti al lavoro sui loro trattori. Non
c’è più riso, qui c’è mais, grano e moltissimi campi di erba medica. Ovviamente in funzione della
zootecnia, qui ci sono grandi stalle di bovini per
la produzione di formaggio grana padano. Il mais
in particolare serve per fare i mangimi funzionali
all’allevamento dei suini. La regione, ovvio, è nota
anche per la produzione di carni insaccate di alta
qualità. Per strada vediamo ovviamente la coppia di
olandesi col cane. E sorpassiamo anche la coppia
di anziani bolognesi che viaggiano col carrellino.
L’età è alta ma vanno piano (...per andare lontano,
come dice l’adagio popolare); loro si fermano poco
per cui la sera, anche se la tappa è lunga, te li vedi
arrivare con la flemma di sempre

Arriviamo a Fidenza all’ora di pranzo, non c’è
nessuno e purtroppo il famoso duomo è chiuso per
restauro e non abbiamo visto le pitture all’interno...
ma dalla informazione turistica sappiamo che ce ne
sono, e antichissime per giunta! A Fidenza, facendo
un pò di picnic su una panchina, io, S. e N. decidiamo di fermarci a Cabriolo. Brutta sorpresa però
quando arriviamo...una signora ci dice che hanno
chiuso da due anni, perciò non resta che proseguire
per Siccomonte. Anche a Siccomonte non troviamo
nessuno pertanto la sera ci si ritrova tutti a Costamezzana.
Dopo 250 km di pianura, io ed S. siamo piuttosto
euforici nella parte pomeridiana, la ragione? siamo
saliti sulle prime colline! Il paesaggio comincia ad
essere più animato, più bello. Siamo già in provincia
di Parma e domani contiamo di arrivare a Fornovo
di Taro.
Oggi abbiamo percorso 34 km. Un abitante gentile
ci indica dove trovare l’ostello comunale. Sono già
le 6 e fa freddo, non fresco, pertanto nell’ostello il
riscaldamento è acceso.

Qui a Costamezzana, la cena in osteria ci porta la
sua dose di allegria perchè oltre alle buone minestre ci siamo scolati un litro di vino in tre. In un
borgo sperduto, dove non c’è niente di particolare
da vedere...eh, in quei casi i pellegrini non si disperdono, passano il tempo in chiacchiere o a tavola,
e, ripeto, se c’è il vino buono la lingua si scioglie e
i racconti si fanno sempre più interessanti, senza
ovviamente farci mancare il brindisi finale col grido
di “Roma!”... un addio a S. e a N. veramente efficace
a capo di questi ultimi due giorni di camminata in
carovana.

Tappa 16 21.4.
Costamezzana - Fornovo di Taro
Scrivo queste righe a casa, sono già arrivato, a
Imola. L’ultima è sempre una tappa particolare.
C’è un’euforia che ti prende già la mattina presto
perchè com’è gioiosa la progettazione di un viaggio
altrettanto lo è la conclusione, perchè lo sguardo è
retrospettivo e se non ci sono stati incidenti, ovvio,
sei felice, perchè ce l’hai fatta anche questa volta.
La cosa che mi sorprende è che negli ultimi giorni
ho camminato per 30, 32, 34 km senza più accusare
una gran stanchezza. Sarà stato complice il bel tempo? o la natura del territorio che dopo questi 250
km di pianura ritrova il ritmo dolce delle colline?

Questa mattina, con vento fresco e cielo pulito, siamo partiti insieme speranzosi e allegri per Fornovo
di Taro. In realtà, N. deve tagliare i tempi perchè
deve rientrare in Bretagna ad una data prefissata
per impegni famigliari. Perciò deve arrivare a Pontremoli in soli 3 giorni, alias stasera deve arrivare a
Sivizzano. S. invece ha programmato 4 tappe sino a
Pontremoli, perciò le basta arrivare a Fornovo. Io,
da Fornovo, devo rientrare a Imola in treno.
Per strada incontriamo il gruppo dei pellegrini già
precedentemente citati come “i romani” - (che
questo anno percorrono Pavia-Pontremoli)...che ci
hanno detto di una loro telefonata all’ostello di Sivizzano...hanno saputo che il prete della parocchia è
in Bolivia. La signora incaricata aprirà solo il primo
maggio. Alias le mie compagne decidono di fare
entrambe tappa a Fornovo, presso l’ ostello della
parocchia di Santa Maria Assunta.

Percorriamo gli ultimi km della tappa nel letto del
fiume Taro dove c’è un parco fluviale. Passiamo oltre le cave di ghiaia, (percorso un po’ fortunoso) ed
arriviamo a Fornovo dal lungo ponte. Don Mario al
momento è assente, ma un giovanotto delle ACLI ci
aiuta. Pone il timbro finale alla mia credenziale (ovvio gli faccio notare che ne ho uno uguale essendo
partito da qui nel 2016). Ha sette letti in tutto, di cui
5 occupati, perfetto per ospitare S. e N.; Contentissime, mi salutano e ci scambiamo gli auguri di buon
cammino/buon ritorno. Chiedo a S. di scattarmi
una foto con la credenziale aperta esattamente davanti al portale scolpito, nel punto esatto dove ero
anno scorso con Ruth ed E., e mentre S.e N. vanno
per compere alimentari io mi ritiro nel silenzio
della chiesa per fare una mia preghiera finale di
ringraziamento ai miei santi protettori....aver fatto
360 km quasi senza una goccia di pioggia nel mese
di aprile è stata una fortuna notevole, poi mi incammino verso la stazione. A Imola mi aspetta una
sorpresa: non c’è solo Ruth ad attendermi, c’è anche
E. quindi il collegamento con la partenza dell’anno
scorso è ancor più evidente. Si parte, si arriva, poi
si riparte, poi si arriva di nuovo, di anno in anno, di
luogo in luogo, santo o non santo, perchè così è la
vita, un cammino che ha fine solo quando si riceve
la cartolina di fine corsa dall’autorità preposta.
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Lettore/lettrice, con questa pagina ci avviciniamo alla ultima di copertina. Nelle relazioni di viaggio precedenti mi sono sempre attardato in
pressochè inutili dissertazioni sulla segnaletica presente sui cammini.
Pregi, difetti, ridondanza, sono tutti aggettivi che si possono applicare
sempre. Perchè un tratto non è mai esattamente uguale ad un altro.
E poi man mano che il flusso del turismo lento aumenta, migliora la
segnaletica e la qualità della accoglienza. E lì ci sarebbe un pò da ridire perchè la massificazione snatura il vero senso di un pellegrinaggio
a piedi, che dovrebbe mantenere saldi i principi di sobrietà, umiltà,
semplicità...un conto è fermarsi in un agriturismo con
bagno in camera, un altro è
condividere tutto con gli altri
viandanti in una accoglienza
gestita da una parrocchia, da
un convento o simili. Anche
il momento di raccoglimento o di preghiera in comune
trovo che in Italia
venga ultimamente a mancare
rispetto ai cammini spagnoli. Forse
ci dovremmo
riflettere e fare inversione di rotta.

