Cammino della Via Francigena 2015 – 2016 - 2017
di Marchesi Giancarlo
Prima parte
dal colle del Gran San Bernardo a Verrès
dal 04 al 08 Settembre 2015 di Km. 88,1
Venerdì 04 Settembre 2015
Avvicinamento
Meteo : Sereno, soleggiato, temperatura mite
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Lascio Aurano alle ore 14,30, per recarmi a Verbania, lasciandola alle ore 16,30 per
dirigermi verso Fondotoce e Baveno, dove mi sono immesso sull’autostrada dei Trafori
A 26, in direzione di Milano, cambiando dopo il casello di Arona e dirigendomi in
direzione di Vicolungo, Biandrate, immettendomi sull’autostrada A 4 in direzione di
Torino, per cambiare a Santhià e immettermi sull’autostrada A 5 in direzione di Aosta,
per uscire alle ore 17,20 alla stazione
autostradale di Châtillon, parcheggiando la mia
vettura nel parking del supermercato della
Conad di Châtillon, in attesa dell’arrivo di Mario
e Liliana, che sono arrivati alle ore 17,45, per
salire sulla loro vettura continuando il viaggio
sulla Strada Statale SS. 26, fino a raggiungere
Aosta, dove ci siamo accreditati presso l’oratorio
della Parrocchia di Saint-Martin-de-Corleans alle
ore 18,30, dove siamo stati raggiunti da Enea,
che ha consegnato le Credenziali per il cammino
della via Francigena, a Liliana e Mario che ne
Châtillon, Rotonda in via Chanoux
erano sprovvisti, che domani ci farà da guida sulla 1a tappa della via Francigena, quindi
dopo esserci sistemati presso la struttura dell’oratorio, ci ha accompagnati a cena a
Roisan( frazione Massinod) a casa di Angela una
pellegrina conosciuta sul Cammino Inglese di
Santiago, dove abbiamo cenato alle ore 20,30 in
compagnia di Angela, Dino il marito di Angela,
Matteo il figlio di Angela, Luciana altra
pellegrina conosciuta sul Cammino Inglese di
Santiago, Enea la nostra guida Virtuale, Liliana e
Mario i miei nuovi amici di avventura, cenando
con piatti e prodotti tipici della Valle d’Aosta,
chiacchierando del più e del meno soprattutto
della tappa di domani, dove ci farà compagnia
solo Luciana ed Enea, lasciando la loro
Compagnia dopo aver conosciuto Noemi, la figlia
Roisan, La casa di Angela Deval

di Angela che nel frattempo era rientrata a casa, alle ore 23,00, facendoci
riaccompagnare da Enea, alla struttura di accoglienza dell’oratorio Saint-Martin-deCorleans, dove siamo arrivati alle ore 23,30 e dopo aver salutato Enea dandoci
appuntamento per domani mattina, ci siamo ritirati nel nostro alloggio per una
proficua notte di riposo, non troppo tranquilla perché intervallata a tratti da un
continuo lavoro in segheria prodotto da Liliana che voleva fare gli Straordinari, con una
temperatura interna abbastanza calda per effetto del locale disposto nel sottotetto.

Sabato 05 Settembre 2015
1a Tappa Colle del Gran San Bernardo –> Enchevennoz di km. 19,3
Meteo : Sereno, soleggiato e fresco da Aosta fino a Fonteinte, poi nebbia
compatta, con qualche fiocco di neve al Colle del Gran San Bernardo con
temperatura di 1° C, ancora soleggiato ma caldo da Fontainte fino a
Etroubles, poi coperto con vento freddo, con temperatura di 10° C, alle
ore 17,00
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Percorso : Quasi tutto in discesa con qualche tratto pianeggiante la
maggior parte su strada sterrata e sentiero di montagna e con poco asfalto,
ma ben segnalato, con una prima parte di discesa su terreno roccioso e
impervio fino all’attraversamento del 2° tratto di Strada Statale.
Sveglia simultanea alle ore 06,30, con riordino di tutti gli effetti personali, depositando
i sacchi a pelo nelle macchina di Mario, perché oggi non sono necessari, lasciando
l’oratorio alle ore 07,30 per recarci al vicino bar Caffetteria Saint-Martin per fare
colazione, terminata la quale, ci siamo recati alla vicina fermata dell’autobus in attesa
dell’autobus N° 3 delle ore 07,57, che però è arrivato alle ore 08,06 che ci deve portare
all’ospedale di Aosta dove dobbiamo salire sull’autobus di linea per il Colle del Gran
San Bernardo, delle ore 08,21, dove ci ha raggiunto Enea che deve farci da Guida,
fermandoci una prima volta a V ariney, per fare salire Luciana, caricando ancora alcuni
escursionisti lungo il tragitto per il Colle del Gran San Bernardo, che abbiamo raggiunto
alle ore 09,30, immerso in una nebbia fittissima che ci
Colle S. Bernardo 2473 Mt.
impediva di vedere sia il lago che la statua di San
Bernardo (arcidiacono di Aosta) e nemmeno l’albergo
Italia di fronte alla fermata dell’autobus, scesi
dall’autobus, ci siamo recati subito al bar Italia per una
pausa Caffè e per scaldarci, facendoci aprire il Bazar ed
acquistando uno Scaldacollo a testa, perché sia io che
Enea non avevamo niente per proteggerci il collo dalle
intemperie, passando poi il confine Svizzero per recarci
all’Ospizio del Gran San Bernardo, per visitare la Cripta
ed il Museo che ci hanno aperto con 10 minuti di anticipo,
lasciato, l’Ospizio di San Bernardo, alle ore 10,30,
abbiamo iniziato questa nuova avventura in territorio italiano, iniziando la Via
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Francigena con Enea la nostra Guida, Luciana, Liliana, Mario, una pellegrina Francese di
Annecy partita da Besançon un po’ rintronata che ha chiesto se poteva aggregarsi a noi,
salendo al Canile dietro l’Ospizio che però era chiuso, dirigendoci sul sentiero marcato.
103 e TDC, ( Tour Du Combin ), per ritornare in territorio Italiano, al Colle del Gran San
Bernardo, al
Plan de Jupiter,
dove è
posizionata la
statua di San
Bernardo di
Aosta quasi
invisibile dalla.
nebbia che. . - .
. Cani San Bernardo a passeggio
oramai si era
Pietra Miliare di confine
levata, camminando sulla strada Romana delle Gallie scavata nella roccia viva,
iniziando finalmente la discesa verso valle ancora immersi nella nebbia ma con uno
stupendo panorama che però risultava invisibile per effetto della nebbia, fino al
secondo attraversamento della strada Statale, sbucando dalla nebbia dove ci è apparso
in basso il complesso delle cantine della località Fonteinte, e della valle del Gran San
Bernardo illuminata dal sole che aveva squarciato la nebbia, lasciata la località di
Fonteinte, il sentiero si biforca, nel N° 13 e N° 13 B, il numero 13 procede a monte con
una strada carozzabile che scende lentamente con numerosi tornanti che era servita
.
.I Pellegrini sulla
agli eserciti di Napoleone quando vennero in Italia per il
. Strada Romana delle Gallie passaggio dei carri, mentre noi abbiamo percorso il
sentiero numero 13 B, più ripido ed accidentato,
attraversando la Strada Statale dove sono in corso dei
lavori di ampliamento, sul finire del sentiero in
prossimità del Paese di Saint-Remy-en-Bosses, dove
l’ultima parte del Sentiero a valle della Strada Statale è
diventato quasi impraticabile per i detriti rovinati in
basso dai lavori di ampliamento della strada,
raggiungendo il paese di Saint-Remy-en-Bosses alle
ore 13,00 per fermarci in un’area attrezzata
all’esterno del prosciuttificio della “Cooperativa
Jambon de Bosses” per una sosta e una pausa pranzo
scaldati dal sole, prima di riprendere il nostro cammino
alle ore 14,00, attraversando il torrente Gran San
Bernardo per arrivare al paese di Bosses, dove si continua un po’ su asfalto ed un po’
Bosses, targa in vetro del passo
per sentiero,
La statua simbolo del Pellegrino
fino ad arrivare a
Saint-Oyen, per
proseguire per
Château Verdun
dove esiste una
accoglienza
pellegrina in una
vecchia Casa
Forte oramai
ristrutturata, prima di arrivare a Etroubles, alle ore 16,00 dove salutata Luciana, che

doveva arrivare a casa prima per prepararci la cena e la nostra guida Enea, che doveva
prendere l’ultimo autobus che scendeva dal passo del Gran San Bernardo per rientrare
ad Aosta, dopo una ulteriore sosta di circa 20 minuti al bar La Croix Blanche per una
pausa Caffè, in attesa dell’autobus delle 16,45 per Aosta, abbiamo continuato il nostro
cammino con una temperatura polare per un improvviso vento freddo che aveva
iniziato a soffiare, cosi abbiamo percorso gli ultimi tre chilometri che ci separavano da
Echevennoz dove siamo arrivati alle ore 18,15 per accreditarci presso L’Ostello Dortoir
di Echevennoz, dopo esserci sistemati e ripuliti, mentre Liliana e Mario si riposavano,
sono andato al bar Marietty adiacente all’ostello per un drink, in attesa di Angela che
doveva venirci a prendere alle ore 19,45 per portarci a Gignod ( Frazione Arloid ) a
casa di Luciana per la cena valdostana che ci stava preparando, dove abbiamo ritrovato
anche Dino il marito di Angela ed Enea, conoscendo anche i genitori di Luciana, e dopo
aver chiacchierato e mangiato per tutta la serata e venuta l’ora di salutarci, così alle ore
23,30 lasciata la loro compagnia, Angela ci ha riaccompagnato all’ostello di
Echevennoz, dandoci appuntamento per domani alle ore 09,15, per la tappa fino ad
Aosta, andando a riposare alle ore 24,00, per una notte tranquilla senza ulteriori lavori
di straordinario in segheria.

Domenica 06 Settembre 2015
2a Tappa Echevennoz –> Aosta di km. 14,4
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Meteo : Sereno, con vento freddo ma soleggiato
Percorso : Maggior parte in discesa, su strada sterrata e sentieri di
montagna attraverso pinete con un tratto di percorso vita e poco asfalto,
che troviamo in prossimità di Aosta
Sveglia alle ore 07,00, con sistemazione alloggio ed effetti personali, con colazione al
bar/ristorante Marietty adiacente all’Ostello dalle ore 08,15, in attesa di Angela e
Luciana, che oggi saranno le nostre guide, lasciando Echevennoz in loro compagnia
Pannello Informativo a Echevennoz coadiuvate da Dino alle ore 09,30, iniziando a
risalire verso il centro del paese, per continuare per
sentiero di montagna abbastanza largo,
attraversando vari tratti in pineta, godendo di un
meraviglioso e stupendo panorama, quando si
attraversavano
tratti all’aperto
fino ad arrivare in
prossimità di
Gignod, da dove si
godeva una meravigliosa vista del finale della valle del
Gran San Bernardo, della valpelline, di Roisan e di
Aosta, incontrando anche un percorso vita prima di
entrare in Gignod, dove abbiamo iniziato a calpestare
tratti di asfalto, per arrivare alla periferia di Aosta alla
Panorama di Roisan
frazione di Signayes, dove ci siamo fermati in un’area attrezzata per una sosta con

pausa picnic alle ore 13,00, ripartendo a pancia piena alle ore 13,45 su strada asfaltata
per questi ultimi km. che mancano per arrivare ad Aosta entrando da viale Ginevra per
il centro storico, fermandoci per una pausa caffè al bar il Museo alle ore 14,50, poi
salutati Angela e Dino, Luciana ci ha accompagnati in macchina all’oratorio SaintMartin-de-Corleans, prima di salutarci e darci appuntamento per questa sera alle ore
19,15 in piazza della Repubblica.
.
I nostri compagni di cammino
Le nostre compagne di Cammino
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Dopo esserci ripuliti velocemente, alle ore 15,45, siamo saliti sull’auto di Mario, per
ritornare al Colle del Gran San Bernardo per goderci il panorama del passo con il sole,
dove siamo arrivati alle ore 16,30, con una temperatura polare di 5° C ed un vento
gelido, rifacendo il percorso di ieri quando eravamo immersi nella nebbia, partendo
dall’Ospizio del Gran San Bernardo, fino ad arrivare al Plan de Jupiter dove è

L’ospizio del Gran San Bernardo con il panorama della valle del Gran San Bernardo
posizionata la statua di San Bernardo, godendoci uno stupendo panorama della vallata,
prima di ritornare ad Aosta dove siamo arrivati alle ore 18,20, per prepararci per poi
recarci all’appuntamento con Angela e Luciana delle 19,15 in piazza della Repubblica,
per una visita superficiale e veloce del centro storico, per poi recarci a cenare in una
pizzeria tipica alle ore 20,00, terminata la quale, dopo aver salutato Luciana, dandoci
appuntamento ad ottobre quando faremo una seconda parte di cammino, ed Angela per
domani in piazza Chanoux alle ore 08,45, che ci accompagnerà domani nella tappa fino
a Châtillon, siamo rientrati all’oratorio Saint-Martin-de-Corleans, alle ore 23,30, per
andare a riposare alle ore 24,00 con una notte tranquilla ma con temperatura
equatoriale.

Lunedì 07 Settembre 2015
3a Tappa Aosta ->Châtillon di km. 31,2
Meteo : Sereno, soleggiato, fresco di primo mattino poi caldo ma ventilato
Percorso : Continui saliscendi sia su strade asfaltate che per sentieri di
montagna, panorama sempre stupendo ma un po’ faticoso per l’alternanza
di asfalto e sterrato.
Sveglia alle ore 06,30, con la sveglia data dal cellulare di Liliana che non riusciva più a
fermarla, sistemazione camera ed effetti personali, lasciando l’oratorio Saint-Martinde-Corleans per recarci alla vicina caffetteria Saint-Martin, per una abbondante
colazione, prima di andare a prendere l’autobus N° 3, delle ore 07,57 per recarci
all’ospedale di Aosta dove siamo scesi per andare in piazza Chanoux, all’appuntamento
con Enea ed Angela, ma passando davanti al bar il Museo, siamo entrati per chiedere se
avevano trovato un paio di occhiali da sole, che fortunatamente avevano riposto in un
angolo ed erano proprio i miei che avevo dimenticato ieri, ma vista l’ora eravamo
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. Aosta, Cattedrale di Santa Maria Assunta
Aosta, Chiesa della Collegiata di Sant’Orso
abbastanza in anticipo, siamo andati alla Cattedrale di Santa Maria Assunta, che. .
.
Aosta, Arco di Augusto
fortunatamente era aperta, entrando a
visitarla e facendoci timbrare la credenziale
della via Francigena, prima di andare in Piazza
Chanoux, dove avevamo appuntamento con
Enea ed Angela alle ore 08,45, per iniziare
questa terza tappa sulla Via Francigena, dove
siamo stati raggiunti anche da Aldo, un amico
di Enea, da Liliana e Manuela, anche loro
amiche di Enea e Marisa un’amica di Angela,
formando un folto gruppo di ben 9 pellegrini,
iniziando la tappa odierna alle ore 09,15, in
direzione delle Porte Pretoriane, continuando

per la collegiata di Sant’ Orso, che abbiamo visitato con l’ausilio del nostro cicerone
Enea, molto felice di intrattenerci con le sue spiegazioni, per poi visitare il claustro
interno, per continuare la nostra visita culturale all’Arco di Augusto e al Ponte Romano,
prima di lasciare la città di Aosta in direzione di Saint-Cristophe, alle ore 10,30,
continuando in salita su strada asfaltata, fino ad arrivare alla frazione di Pallein,
continuando sempre in salita ma su sentiero
sterrato fino ad arrivare al paese di Sorreley
da dove si gode una magnifica panoramica
della valle con Aosta in primo piano,
continuando il nostro cammino in un continuo
saliscendi per sentieri, passando dalle vigne di
Tierzat, per poi arrivare alle ore 12,00 al
Castello di Quart, fermandoci per una
pausa di riposo ed un picnic, ripartendo alle
ore 12,30, passando davanti al castello di
Quart, ed iniziare la discesa su sentiero
campestre in direzione di Nus,. Dominato dal
.

.

Castello di Quart
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. Aosta, pellegrini sul Ponte Romano con
Marisa, Angela e Liliana
suo castello arroccato in alto (Castello Superiore), dove siamo arrivati alle ore 14,00,
Il Castello di Nus con i pellegrini
Il Castello di Fenis
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.
per poi proseguire in continui saliscendi (UP, DOWN - UP, DOWN), su sentiero e strada
asfaltata da dove si gode di una magnifica panoramica della Dora Baltea dove svetta dal
lato opposto il magnifico Castello di Fenis, per arrivare alla Chiesa di Diemoz alle
ore 15,00, per una seconda sosta, facendoci timbrare le credenziali del cammino, prima
di ripartire alle ore 15,45, in salita su strada asfaltata, ma arrivati al 1° tornante,
abbiamo seguito la “cosiddetta Variante Enea”, che ci ha permesso di proseguire in
piano per prati non ancora tagliati, perciò abbastanza impraticabili, ma suggestivi e che
ci ha permesso di accorciare il percorso, senza dover salire ad un agriturismo per poi
ridiscenderne, e raggiungere in poco tempo la bellissima Cappella della frazione di La
Poya , per poi continuare fino ad arrivare al paese di Chambave, alle ore 16,30, per
fermarci un’ultima volta presso la cantina La Crotta de Vegneron, ed assaggiare il
famoso “Moscato di Chambave”, ripartendo alle ore 17,30 per l’ultima parte di questa
tappa, risalendo fino alla frazione Chandianaz, dove un simpatico pensionato, che abita
in una casa all’uscita della frazione ha intagliato delle targhe che augurano buon
cammino a tutti i pellegrini che passano
sulla Via Francigena, davanti alla sua casa,
proseguendo il cammino su sentiero, siamo
arrivati finalmente alla nostra meta, la città
di Châtillon, che abbiamo raggiunto alle ore
19,00, per accreditarci. presso il convento
dei Frati Cappuccini alle ore 19,20, poi
salutata tutta la compagnia, che rientravano

...
Chandianaz, targa di augurio
nelle proprie abitazioni, Manuela a
Châtillon, Liliana a Saint Vincent, Angela a
Roisan, Marisa a Signayes ed Aldo ed Enea
ad Aosta, dopo un ultimo drink, in loro
compagnia, siamo rientrati nel nostro
Hotel a 5 stelle nel convento dei
cappuccini, per sistemarci prima di andare
a cenare al ristorante Valdostano di fronte
alla stazione degli Autobus, alle ore 20,20,
poi terminata la frugale cena pellegrina,
alle ore 22,30 siamo rientrati nel nostro.
Gruppo in arrivo a Châtillon
nuovo alloggio, cadendo subito tra le braccia di Morfeo dopo la faticosa giornata
passata.

Martedì 08 Settembre 2015
4a Tappa Châtillon -> Verrès di km. 23,2
Meteo : Sereno, soleggiato, fresco in mattinata, poi caldo ma ventilato
Percorso : Con saliscendi nella prima parte, su sentiero di montagna e
sterrato, nella seconda parte dopo Montjovet, abbastanza pianeggiante
costeggiando il lato destro della Dora Baltea, sterrato nella prima parte e
con asfalto la seconda parte
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Sveglia alle ore 06,30, con riordino camera e zaini, lasciando il convento dei cappuccini
alle ore 07,30, per recarci al Bar Duc, in via Chanoux angolo via Toffel per fare
colazione, terminata la quale, abbiamo iniziato alle ore 08,00, quest’ultima tappa della
prima parte della Via Francigena, in compagnia di Liliana e Mario e senza l’ausilio di
una guida Virtuale, per cui dobbiamo fidarci delle indicazioni e del nostro intuito, .
. Châtillon, chiesa di San Pietro
iniziando subito a salire verso la chiesa di San
Pietro, continuando a salire per portarci in
quota, su strada asfaltata in direzione di Saint
Vincent, passando dalle frazioni di Conoz,
.
Panorama di Châtillon con la chiesa

Verdettaz, dove la strada diventa
pianeggiante, e si trovano installate delle
attrezzature per il percorso vita fino a
diventare un sentiero sterrato, superando
le frazioni di Merlin e Sounère fino ad arrivare
alla periferia di Saint Vincent, continuando a
salire per strada asfaltata fino alla frazione di
Cillian, dove si inizia nuovamente a scendere
per raggiungere su sentiero di montagna il
paese di Saint Vincent, per visitare l’antico
Ponte Romano della Strada Romana delle Gallie
ormai distrutto e affiancato da un nuovo ponte
stradale sul torrente Cillian, a questo punto si
ritorna sui nostri passi, in direzione di Cillian
ritornando sul percorso 103 della Via
Francigena per sentiero fino a raggiungere la
Ponte della Strada Romana delle Gallie frazione di Feilley, dove continuiamo per
sentiero di montagna per arrivare alla frazione di Perral fino a risalire al paese di
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Chenal dominato dal suo castello e passato il paese dal Castello e dalla chiesa di Saint
Germain, entrando così nel comune di Montjovet, per continuare su Strada Asfaltata,
. Castello e chiesa di Saint Germain
raggiungendo la frazione di Toffo ed iniziare
la discesa verso Il paese di Montjovet, dove
siamo arrivati alle ore 12,00, recandoci alla
chiesa Parrocchiale della Natività trovandola
aperta, perchè era festa Patronale e
facendoci timbrare le Credenziali, quindi
vista l’ora di pranzo e vedendo una
moltitudine di persone raggruppate nel
parco, ci siamo aggregati anche noi, per
consumare un ricco aperitivo a base di
Stuzzichini, pizzette, tramezzini e varie,
innaffiati con del buon vino spumante brut,
ripartendo alle ore 13,00, in direzione di . . .
. Montjovet parco comunale con festa
Verrès, attraversando il fiume Dora Baltea,
sulla variante della Via Francigena
nell’envers (cioè, sul lato destro orografico
della valle e della Dora Batea ),
costeggiandola per il primo tratto su strada
sterrata, che poi è diventata asfaltata per
proseguire su strada statale fino ad arrivare
alla frazione di Favà, dove ci siamo
ricongiunti al percorso ufficiale 103 della Via
Francigena, fino ad arrivare al paese di
Verrès , attraversando nuovamente la Dora
Baltea, per raggiungere il centro abitato
principale di Verrès, alle ore 15,00,
recandoci alla Collegiata di Saint-Gilles, .
.
Il Castello di Verrès
Verrès, interno Collegiata di Saint-Gilles

facendoci timbrare le credenziali, che attestano il nostro finale di tappa di questa
prima parte della Via Francigena, che riprenderemo ad ottobre continuando da Verrès
fino a Vercelli, andando a recuperare i nostri mezzi che erano parcheggiati a Verrès,
Châtillon ed Aosta, ritornando cosi alle nostre rispettive residenze, per riprendere il
cammino interrotto nel prossimo mese di ottobre.

Seconda parte
Da Verrès a Vercelli
dal 13 al 17 Ottobre 2015 di Km. 130,8
Martedì 13 Ottobre 2015
Avvicinamento e 5a Tappa Aurano –> Pont-Saint-Martin –> Verrès –>
Pont-Saint-Martin di Km. 25,00
Meteo : Cielo coperto, umido, temperatura mite, ventoso dal pomeriggio
Percorso : Altalenante con diversi saliscendi nella prima parte fino alla
Dora Baltea poi pianeggiante la maggior parte su strada asfaltata, con poca
strada sterrata , ma ben segnalato.
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Lascio Aurano di primo mattino, alle ore 06,15, sotto una leggera pioggerellina, per
recarmi a Pont-Saint-Martin, dove ho appuntamento con Mario e Liliana, per
continuare con questa nuova avventura sulla via Francigena in loro compagnia,
arrivando alle ore 08,20, all’ostello “Maison Boulodromme” (Foresteria Saint Martin),
dove erano già arrivati Mario e Liliana, parcheggiando la mia vettura, di fronte alla
“Maison Boulodromme”, salendo sulla vettura di Mario per raggiungere Verrès, dove
abbiamo parcheggiato la vettura di Mario, davanti al Supermercato Conad, per poi
raggiungere il centro cittadino di Verrès, fermandoci alla gelateria Fleur, per una pausa
caffè, prima di iniziare questa seconda parte della Via Francigena alle ore 09,15,
attraversando il torrente Evançon sul ponte stradale, per raggiungere il borgo antico di
Verrès ed attraversarlo, per uscire in prossimità della nuova fattoria dei Conti di
Challant, passando poi sotto la ferrovia e l’autostrada attraverso un tunnel, per poi
passare dall’altra parte del fiume “Dora Baltea”, su di un ponte per arrivare al paese di
Issogne, per poter visitare il

Panorama di Issogne

Il castello di Issogne
castello, che era aperto, ma bisognava attendere fino alle ore 10,30, per la visita
guidata, che sarebbe durata 45 minuti circa, così ci abbiamo rinunciato, fermandoci
però alla parrocchia di Issogne, chiamando telefonicamente il parroco, che è venuto
solertemente ad accoglierci, timbrandoci le nostre Credenziali di Pellegrino, lasciando
il paese di Issogne alle ore 10,50, iniziando a costeggiare la Dora Baltea, fino ad

arrivare al paese di Arnad, dove ci siamo fermati per una diecina di minuti nel
Municipio, per fare timbrare le credenziali del cammino, ed a chiacchierare con
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Arnad, il torchio a pressione per vino
Echallod, ponte Romano sulla Dora Baltea
l’impiegata del comune, prima di attraversare il centro storico del paese e continuare
cosi il nostro cammino, ma arrivati in prossimità del parco, dove si svolge la festa del
Lardo di Arnad, vicino allo spaccio Bertolini, invece di voltare a destra e continuare in
discesa fino al paese di Echallod, abbiamo continuato sulla via maestra, passando a
monte dello spaccio Bertolini, arrivando fino alla statale SS 26, allungando cosi il
percorso di circa 2 Km., per poi ritornare indietro percorrendo la strada statale, fino al
paese di Echallod, arrivando all’area di riposo di Echallod, in prossimità del ponte di
Echallod, attraversando il fiume Dora Baltea, per continuare il nostro percorso,
sull’Envers della Dora Baltea, per poi raggiungere il paese di Hone, per una visita del
paese dove esiste ancora un’apposita tribuna del XVI secolo per il Banditore ufficiale,
per poi fermarci alle ore 14,00, per una pausa pranzo e di riposo, nell’area di sosta
all’uscita del paese sulle rive della Dora Baltea, ripartendo alle ore 14,45, per
riattraversare la Dora Baltea, ed entrare cosi nel Comune di Bard, fermandoci per una

La Fortezza di Bard
Panorama di Bard con il ponte Romano sulla Dora Baltea
pausa Caffè, prima di riprendere il nostro cammino, attraversando il borgo storico di
Bard, per raggiungere il sito archeologico, all’uscita del paese, dove esiste lo scivolo
delle Donne, che nei tempi passati all’epoca dei celti era simbolo di fertilità, per le
donne che scivolavano su di esso e la Marmitta dei Giganti una cavità verticale di circa 4
Mt. di diametro per circa 7 Mt. di profondità, creata dallo scioglimento dei ghiacciai,
continuando per una deviazione tecnica, su di una discesa molto ripida e pericolosa,

dovuta ad uno smottamento che ha interrotto la strada principale, fino a raggiungere
una vecchia Calzada Romana (la famosa strada consolare delle Gallie), originale vecchia
di più di 2000 anni, scavata nella roccia, dove è ancora ben visibile un miliario
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Strada Consolare delle Gallie
e
Miliario del 36 Km. con Giancarlo e Liliana
Originale, quello del 36simo milio, che non sono riusciti ad asportare, in quanto
ricavato dalla roccia, passando sotto un arco originale anche questo scavato nella
roccia, per raggiungere il paese di Donnas ed attraversare il suo Borgo storico, dove
viene anticipata di una settimana, la famosa festa di Sant’Orso che si svolge ad Aosta,
continuando per un tratto sulla strada statale SS 26, però camminando su di una
passeggiata adiacente alla strada statale, fino ad arrivare alla periferia della città di
Pont-Saint-Martin, con il suo caotico traffico, fermandoci ancora una volta in prossimità
del ponte Romano di Pont-Saint-Martin,
Ponte Romano di Pont-Saint-Martin
per le foto di rito, continuando fino ad
arrivare alle ore 17,00 ad accreditarci alla
foresteria Saint Martin, ( Maison
Boulodromme ), accompagnando poi Mario
alla stazione ferroviaria, dove è salito sul
treno delle ore 17,56 per Verrès, per
recuperare la sua vettura, mentre io mi
sono recato ad Ivrea, per parcheggiare la
mia vettura all’Ostello Canoa Club, in attesa
di Mario, che doveva venirmi a prendere
per ritornare a Pont-Saint-Martin, dove
abbiamo recuperato Liliana e siamo andati
a Cenare a Quincinetto alla pizzeria
ristorante Magna Rosa, dove erano già ad
attenderci Angela, con suo marito Dino e Luciana, per ricordare la nostra passata
avventura sulla via Francigena, chiacchierando del più e del meno, fino alle ore 23,00,
salutandoci per darci appuntamento in un prossimo futuro, quindi loro sono ritornate
ad Aosta, mentre noi siamo ritornati al nostro Ostello di Pont-Saint-Martin, andando a
riposare alle ore 23,45, dopo la faticosa giornata di oggi camminata per la maggior
parte su Asfalto.

Mercoledì 14 Ottobre 2015
6a Tappa Pont-Saint-Martin –> Ivrea di km. 27,2
Meteo : Giornata splendida, soleggiata, con vento freddo di primo mattino,
e calda nel pomeriggio
Percorso : Bellissimo, con un primo tratto per sentiero di Montagna in un
susseguirsi di salite e discese in mezzo a vigneti e castagneti fino a
Borgofranco d’Ivrea, dove abbiamo lasciato il sentiero per la strada
asfaltata poi superato Borgofranco d’Ivrea siamo ritornati su sentiero di
Montagna in leggera salita fino a raggiungere Ivrea.
Sveglia alle ore 07,00, sistemazione alloggio e preparazione zaini, con colazione al bar
Boulodromme alle ore 07,45, con partenza della tappa odierna alle ore 08,45, iniziando
a risalire per un sentiero di montagna, in mezzo a terrazzamenti, con vigneti sostenuti
dai famosi “Pilum”, sostegni tradizionali di roccia, ora sostituiti da sostegni di cemento,
Vigneti a terrazzamenti
Mario e Liliana in cammino per Carema
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fino a raggiungere il paese di Carema alle ore 09,30, per recarci agli uffici comunali del
paese, per farci timbrare le Credenziali, prima di continuare il nostro cammino
odierno, sempre su di un bellissimo percorso, anche se un po’ pericoloso per
Castello e Chiesa Romanica di Montestrutto con scuola roccia e area di riposo La Turna

sentieri impervi di montagna, continuando così, fino ad arrivare a Settimo Vittone, per
continuare fino alla frazione di Montestrutto, dove esiste una scuola di roccia, per
fermarci alle ore 12,00 all’area di riposo La Turna, per una sosta ed una pausa pranzo,
andando poi a bere un caffe, al Bar Vertical Rock, ripartendo alle ore 12,45, in direzione
di Borgofranco d’Ivrea su strada asfaltata, dove siamo arrivati alle ore 13,30,
fermandoci per una pausa dolce al bar/ pasticceria Motta, ripartendo alle ore 14,00,
fino ad arrivare al paese di Montalto Dora, continuando poi per sentiero di Montagna
Il Castello di Montalto Dora
Mario e Liliana in cammino per Ivrea
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ed arrivando finalmente ad Ivrea alle ore 16,30, per accreditarci all’ostello Canoa Club,
sulle rive della Dora Baltea, quindi Mario, è ritornato a Pont-Saint-Martin, per
recuperare la sua vettura, mentre io in compagnia di Liliana, ci siamo recati a Viverone
all’albergo ristorante Europa in riva al lago, per parcheggiare la mia vettura, in attesa
dell’arrivo di Mario, che doveva ricondurci ad Ivrea, dove siamo arrivati alle ore 19,30,
in attesa dell’arrivo di Angelo, il marito di Liliana, che questa sera cenerà con noi al
Ristorante l’Aquila Nera, alle ore 20,30, terminata la quale, mentre Angelo, rientrava al
suo domicilio ad Occhieppo Superiore, io, Mario e Liliana, siamo ritornati all’Ostello
Canoa Club, alle ore 22,30, per goderci un meritato riposo, andando a dormire alle ore
23,00 dove abbiamo trovato un nuovo inquilino, che però, stava già dormendo.

Giovedì 15 Ottobre 2015
7a Tappa Ivrea–> Viverone (Masseria) di km. 26,2
Meteo : La giornata più brutta di questa seconda parte della via
Francigena, piovosa e fredda in mattinata, coperta, umida e uggiosa nel
pomerigggio
Percorso : Maggior parte in pianura, su strada asfaltata, con poco sentiero
e tratti in salita e discesa da palazzo Canavese fino a Viverone(Masseria).
Sveglia alle ore 07,00, con preparazione zaini e colazione nell’Ostello, con gli
ingredienti che ci avevano preparato gli Ospitaleri, lasciando l’ostello alle ore 08,45,
quando aveva terminato di piovere, caricando gli indumenti superflui, nella vettura di
Mario, per iniziare la nostra camminata odierna in tenuta da pioggia, fermandoci però,

dopo aver percorso poche centinaia di Metri, al Bar Cavour per una pausa caffè, prima
di inoltrarci nel centro storico di Ivrea, fino ad arrivare alla sede degli amici della via
Francigena di Ivrea, che ci hanno consigliato di proseguire nel nostro cammino
lasciando il percorso segnalato a Cascinette d’Ivrea, per proseguire sulla strada
provinciale poco trafficata, fino a Burolo per evitare il percorso originale, appesantito
dalle recenti piogge, che abbiamo percorso sotto una leggera pioggia fino a raggiungere
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Panorama di Burolo con cime innevate, Area di Sosta via Francigena Liliana e Giancarlo
un’area di Sosta appena prima di Burolo alle ore 10,15, fermandoci per una sosta prima
di riprendere il cammino alle ore 10,30 quando aveva nuovamente smesso di piovere,
superando Burolo, ritornando sul percorso originale segnalato, per arrivare a
Bollengo, dove esiste una bellisima chiesa Romanica dedicata ai Santi Pietro e Paolo,
Bollengo, chiesa Santi Pietro e Paolo con Mario
Palazzo Canavese, torre Campanaria

ma aimè chiusa, per continuare nel tratto più suggestivo del cammino, perché percorso
su sentiero, fino a Palazzo Canavese, dove ci siamo fermati alle ore 11,30, presso il
Municipio per farci Timbrare le Credenziali, continuando poi su Asfalto fino ad arrivare
a Piverone alle ore 12,15, fermandoci in piazza Lucca per una pausa caffè, ripartendo in
leggera salita alle ore 12,30 per Gesium, su percorso campestre fino a raggiungere la
Chiesa Romanica di Gesium, ormai diroccata alle ore 13,15, per continuare in leggera
discesa, ma su strada asfaltata, per Viverone, dove siamo arrivati alle ore 14,00,
recuperata la mia vettura e caricati in macchina Mario e Liliana, siamo ritornati ad
Ivrea, dove siamo arrivati alle ore 14,30, per fermarci per una pausa Pranzo all’interno
dell’Ostello Canoa Club, perché fuori aveva ripreso a piovere e si era notevolmente

abbassata la temperatura, lasciando Ivrea alle ore 15,00, con le due vetture, e
recandoci a Viverone, poi mentre Mario continuava fino alla Frazione Masseria, io e
Liliana, ripresi i nostri Zaini, ci siamo incamminati lungo la passeggiata sulla riva del
Piverone, vecchia torre campanaria
Gesium, vecchia Chiesa Romana diroccata
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Lago di Viverone, fino ad arrivare alle ore 16,15,
all’albergo Europa, dove lasciata Liliana all’albergo,
io e Mario, con due vetture, ci siamo recati fino a Santhià, dove parcheggiata la vettura
di Mario in prossimità degli uffici postali, siamo ritornati a Viverone alla Frazione
Masseria, all’albergo Europa, per il pernottamento e la cena alle ore 19,30, molto
abbondante e sofisticata, con una entrata di Antipasti e verdure a Buffet, un primo
piatto a scelta tra ravioli al Sugo d’arrosto, oppure alla panna, un secondo piatto con
trota fritta al burro e salvia + dessert, terminata la quale, dopo caffè e ammazza caffè,
saldato il conto, alle ore 22,30 ci siamo ritirati nei nostri alloggi, per un proficuo riposo,
mentre all’esterno scoppiava un violento temporale.

Venerdì 16 Ottobre 2015
8a Tappa Viverone (Masseria) ->Santhià di km. 22,2
Meteo : Sereno, soleggiato, fresco di primo mattino, caldo nel pomeriggio e
freddo in serata
Percorso : Continui saliscendi la maggior parte su strade asfaltate, pochi
sentieri di montagna, panorama sempre stupendo nella prima parte, ma
faticoso per il troppo asfalto
Sveglia alle ore 07,00, con riordino effetti personali, con colazione a Buffet in albergo
dalle ore 07,30, lasciando l’albergo Europa alle ore 08,15, dopo aver sistemato gli
oggetti e gli indumenti superflui sulla mia vettura, ci incamminiamo in direzione di
Roppolo, godendoci lo spettacolo delle cime alpine innevate di fresco, arrivando a

Roppolo, dopo circa 4 Km. di marcia alle ore 09,15, per fermarci presso il B & B di Villa
Emilia, per una pausa caffè, offertaci cordialmente da Loretta, la proprietaria di villa
Lago di Viverone con cime innevate
Roppolo, villa Emilia con Giancarlo e Loretta
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Emilia, che ci ha anche ragguagliato, sull’ospitalità
della via Francigena, che ci ha voluto
timbrare la Credenziale con il suo timbro particolare con l’impronta di un cuoricino,
lasciando Roppolo alle ore 9,45, per un percorso piacevole anche se tutto su Asfalto, in
mezzo ad un bosco di Castani, sbagliando anche percorso, non avendo individuato la
Giancarlo e Liliana in cammino dopo Roppolo
Albergo del Pellegrino a Cavaglià

segnaletica che indicava un deviazione a
destra, raggiungendo cosi un bivio con
delle indicazioni stradali in prossimità del paese di Salomone, dove abbiamo fatto il
punto della situazione ritornando sui nostri passi per circa 1 Km., dopo aver chiesto
indicazioni ad una vettura di passaggio, individuando l’indicazione della via Francigena
ad un bivio, seminascosta lungo il percorso, ripresa la direzione giusta, siamo arrivati
al paese di Cavaglià, alle ore 11,00, fermandoci presso il comune a farci timbrare le
credenziali, continuando il nostro cammino in direzione di Santhià, passando davanti
all’albergo del pellegrino di Santhià, continuando per strada asfaltata fino ad arrivare a
circa 4 km. da Santhià, dove abbiamo smarrito nuovamente il percorso ufficiale, ma
essendo in prossimità di Santhià, abbiamo proseguito lungo la strada Statale SS 143,

abbastanza frequentata e pericolosa, fino ad arrivare a Santhià alle ore 13,30, in piazza
Roma, al Bar Caffè Piazza, dove io e Liliana, ci siamo accreditati ritirando le chiavi
Cavaglià chiesa di san Michele arcangelo
Santhià Collegiata di Santa Agata
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dell’albergo del pellegrino, depositando i nostri zaini all’interno dell’albergo, poi
siamo saliti sulla vettura di Mario, che ci riportati a Viverone, che abbimo raggiunto
alle ore 14,30, fermandoci in un’area di sosta in riva al lago di Viverone, per una pausa
picnic, prima di recarci alla frazione Masseria a ritirare la mia vettura, mentre Mario
ritornava a Biella, perché la tappa Santhià - Vercelli l’aveva già percorsa, io e Liliana
siamo ritornati a Santhià, che abbiamo raggiunto alle ore 16,15, sistemate le brandine
per la notte, ci siamo poi recati a visitare la Collegiata di Santa Agata, per visitarla e per
farci timbrare le Credenziali, prima di recarci alla stazione ferroviaria, per visionare gli
orari dei treni in transito sulla linea Vercelli – Santhià, recandoci poi al bar caffè Piazza
per un drink, in attesa dell’ora di cena delle ore 19,30, andando a cenare alla Vecchia
Taverna, (Spaghetteria), con menu del pellegrino, terminata la quale, siamo rientrati in
albergo alle ore 21,45, per goderci un meritato riposo, domani ultima tappa di questa
seconda parte della via Francigena.

Sabato 17 Ottobre 2015
9a Tappa Santhià -> Vercelli di km. 30,2
Meteo : Giornata altalenante, variabile, con continui sbalzi di temperatura
Umida, uggiosa e fredda.
Percorso : Monotono e piatto, nella pianura vercellese tra campi di riso, su
strada sterrata ma infangata per la maggior parte, con poco asfalto.
Sveglia alle ore 07,00sistemazione alloggio e zaini, poi sono andato a prendere la
vettura, che era parcheggiata vicino alla caserma dei carabinieri, quindi abbiamo
caricato tutto il materiale superfluo prima di recarci al bar/caffè piazza, per fare

colazione e per consegnare le chiavi dell’albergo, terminata la quale, ci siamo recati a
parcheggiare la vettura nelle vicinanze della stazione ferroviaria da dove si esce dal
paese di Santhià, iniziando così quest’ultima tappa della seconda parte della via
Francigena, alle ore 08,15, in compagnia di Liliana, salendo sul sovrappasso della
ferrovia, e scendendo dalla parte opposta, costeggiando il canale Cavour, lasciando
Giardino con Biancaneve e nani dopo Santhià
Liliana in cammino nelle risaie

Santhià, per immetterci in un percorso abbastanza piacevole ma noioso, con un
continuo susseguirsi di Risaie, camminando su strada di campagna sterrate,
abbastanza infangate, per le recenti piogge, arrivando alle ore 10,15 al paese di San
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Parrocchia di San Germano Vercellese
Risaie lungo il Cammino dopo San Germano
Montonero, cartello indicativo area di sosta via Francigena a Lato della Chiesa

Germano, per fermarci al bar Birreria 2001, nella piazza principale del paese per una
pausa caffè, prima di recarci alla parrocchia di San Germano, dove abbiamo trovato il
parroco che ci ha timbrato le Credenziali, ripartendo in direzione di Vercelli, alle
ore 10,45, sempre per sentiero di campagna molto infangato in mezzo alle risaie,
raggiungendo dopo circa 3 ore, il secondo paese incrociato oggi sul nostro cammino,
Montonero, alle ore 13,45, fermandoci per una pausa e un picnic, nell’area di sosta
della via Francigena, a lato della chiesa parrocchiale, ripartendo alle ore 14,15,
fermandoci subito dopo nell’unico bar ristorante recentemente riaperto, trattoria
Caval d’Oro, per una pausa caffè e per fare timbrare le Credenziali, ripartendo dopo
circa 15 minuti, in direzione di Vercelli che non distava poi molto e che si vedeva in
lontananza, arrivandovi alle ore 15,45, per recarci in piazza Cavour dove è terminata la
nostra tappa odierna, andando alla Basilica di Sant’Andrea, per farci timbrare le
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Vercelli, il Municipio
e
La Basilica di Sant’Andrea
Credenziali, come fine di questa seconda parte della via Francigena, che riprenderemo
il prossimo mese di Marzo 2016 con la terza parte della via Francigena da Vercelli a
Piacenza, usciti dalla Basilica, siamo andati alla stazione ferroviaria arrivandovi
appena in tempo per prendere il treno delle ore 16,14, per Santhià, dove siamo arrivati
alle ore 16,48, usciti dalla stazione ferroviaria, siamo entrati al Bar vittoria per bere un
tonificante caffè prima di recuperare la mia vettura, lasciando così Santhià, per andare
a casa di Liliana ad Occhieppo inferiore dove siamo arrivati alle ore 17,50, nel mio
nuovo Ostello a cinque stelle, in casa di Liliana con pernottamento e cena gratuite, alle
ore 20,00, terminata la quale siamo andati a riposare alle ore 22,30, domani mi aspetta
un’altra giornata pesante ad Oropa al convegno sui cammini gestito dalla confraternita
di San Jacopo di Perugia, prima di rientrare al mio domicilio di Aurano, per riprendere
il cammino interrotto a Vercelli, il prossimo anno a primavera.

Terza parte
Da Vercelli a Montale
dal 11 al 16 Marzo 2016 di Km. 154,6
Venerdì 11 Marzo 2016
Avvicinamento e 10a Tappa Aurano – Rho Fiera –
Vercelli -> Nicorvo Km. 26,8
Meteo : Cielo coperto poi variabile, temperatura mite, leggermente
soleggiato nel pomeriggio, ma non caldo
Percorso : Pianeggiante, percorrendo l’argine del fiume Sesia, poi
continuando su strade sterrate in mezzo alla campagna e alle risaie, con
poco asfalto solo nell’attraversamento dei paesi, mal segnalato.
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Lascio Aurano di primo mattino, alle ore 06,00, in compagnia di Pino, che è ancora
notte, che mi ha accompagnato fino alla Stazione di Verbania-Pallanza, dove siamo
arrivati alle ore 06,35, e dopo aver salutato Pino, sono entrato in stazione in attesa del
Treno Regionale Veloce 2145 delle ore 07,13, che è arrivato con 4 Minuti di ritardo,
arrivando a Rho Fiera alle ore 08,29, per prendere la coincidenza con il treno regionale
veloce 2008, delle ore 08,29, anche lui in ritardo di 3 Minuti ( meno male ), arrivando a
Vercelli alle ore 09,16, per riunirmi a tutta la compagnia composta da Liliana, Enea,
Mario, con cui avevo già percorso altre tappe della via Francigena e Maurizio,
Giampiero, Giuseppe e Sylvienne, i miei nuovi compagni di avventura che erano già
arrivati da più di mezzora, recandomi alla chiesa di Sant’Andrea a fare timbrare la
Credenziale, prima di iniziare questa terza fase di cammino con la 1a tappa, uscendo
dalla città di Vercelli, dopo aver percorso tutto corso Matteotti fino a raggiungere
Piazza Cavour, continuando in direzione della città di Palestro, attraversando il fiume

Vercelli, Monumento a Cavour
Pannello di Benvenuto prima di Palestro
Sesia, su di un ponte stradale, per continuare su strada sterrata, lungo l’argine del
fiume stesso, arrivando all’entrata della città, con un bellissimo pannello di benvenuto,
dopo aver attraversato su di un ponticello di legno il canale Crocettone, per arrivare
nella città di Palestro alle ore 12,15, attraversandola tutta, per uscirne dalla parte

opposta e continuare per strade di campagna, in mezzo a risaie incolte ed a risaie in
I pellegrini entrano a Palestro
Robbio Chiesa di San Pietro
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fase di preparazione per il prossimo raccolto, arrivando al paese di Robbio alle
ore 14,15, per fermarci per una sosta ed una pausa birra, presso il bar Stuzzipizza,
ripartendo alle ore 14,50, dopo esserci dissetati e rifocillati, per l’ultima parte della
tappa odierna, in direzione di Nicorvo, ancora in mezzo alla campagna tra campi incolti
o in fase di preparazione, arrivando a Nicorvo, su strada asfaltata, alle ore 16,30,
fermandoci alla chiesa della Madonnina, per timbrare le nostre credenziale a Self
Service, prima di accreditarci presso l’oratorio di Nicorvo, di fronte alla chiesa, alle
ore 17,00, dove è situato l’albergo del pellegrino, con un attimo generale di Suspence,
perché Maurizio a cui erano state date
in consegna le chiavi della vettura di
Liliana che dovevano utilizzare per
recuperare quella di Giampiero che era
rimasta a Vercelli le aveva perse, allora
un abituè del bar dell’oratorio, si è
offerto di accompagnare a Vercelli,
Maurizio, Enea, Giampiero e Liliana, a
recuperare la vettura di Giampiero,
con il bagaglio pesante, dove hanno
recuperato le chiavi di scorta della
vettura di Liliana, che hanno portato
fino a Garlasco parcheggiandola,
ritornando poi a Nicorvo con la vettura
di Giampiero, mentre noi rimasti a
Nicorvo, dopo esserci ripuliti, ci siamo
Nicorvo, Targa Albergo del Pellegrino
seduti presso il bar dell’oratorio a
sorbirci un drink, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, con i nostri sacchi a pelo, che sono
arrivati alle ore 19,00, quindi scaricata la vettura di Giampiero, abbiamo arredato le
nostre stanze dell’albergo del pellegrino con il necessario per passare la notte al caldo,
andando a cenare alle ore 19,45, in un bellissimo bar Il Pub Sherwood, ma non abbiamo
trovato Robin Hood, con pizza e Wurstell con crauti che era la sola cosa che potevano
propinarci, in compenso avevano delle buonissime birre artigianali, terminato il
frugale pasto, Liliana per festeggiare il suo compleanno ci ha offerto il Dolce, pagato da
Maurizio, per compensare la perdita delle chiavi della vettura di Liliana, terminato il
quale, abbiamo lasciato il Pub, alle ore 21,30, per recarci al bar dell’oratorio, dove

avevamo detto che saremmo passati per il caffè, prima di salire ai piani superiori nelle
nostre ( calde ed accoglienti stanze ), per una notte di tranquillo riposo.

Sabato 12 Marzo 2016
11a Tappa Nicorvo –> Garlasco di km. 30,2
Meteo : Giornata coperta, umida e fredda, di primo mattino,
poi soleggiata e calda ma non afosa
Percorso : Pianeggiante, su strade sterrate in mezzo alla campagna, campi
coltivati, canali e risaie, con poco asfalto e solo nell’attraversamento dei
paesi, mal segnalato.
Sveglia alle ore 06,30, dopo una notte tranquilla, sistemazione alloggio e preparazione
zaini, lasciando fuori le cose superflue, da caricare sulla vettura di Giampiero, con
colazione al bar dell’oratorio prevista per le ore 08,00, che ci ha procurato anche due
torte, con partenza della tappa odierna alle ore 08,20, sotto un cielo coperto e con
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Pellegrini in cammino dopo Nicorvo
Che transitano dalla Cascina Afficiati
In cammino nei campi a lato della statale molta umidità, che aumentava la percezione
del freddo, in direzione di Cascina Afficiati,
dove superata la struttura, per mancanza di
segnaletica, al primo bivio incontrato,
abbiamo proseguito diritto senza deviare
sulla destra come avremmo dovuto fare,
raggiungendo la strada statale S.S. 211,
senza passare da Madonna del Campo,
quando ci siamo accorti dell’errore, valutata
la situazione, abbiamo percorso un tratto di
cammino attraverso i campi, raggiungendo
una cascina sulla strada statale ed a questo
punto abbiamo proseguito, lungo la strada statale passando da Molino della Fontana,

per proseguire in direzione della città di Mortara che ci veniva incontro, superando una
rotonda all’ingresso della città e la ferrovia, a questo punto abbiamo deviato sulla
destra, raggiungendo la stazione Ferroviaria, ritrovando cosi la segnaletica ufficiale
della via Francigena, per fermarci al bar Reale in piazza Martiri della libertà alle
ore 10,15, per una sosta ed una pausa caffè e tecnica, ripartendo alle ore 10,30, su corso
Camillo Benso di Cavour per arrivare all’uscita della città, alle ore 11,00 e visitare
dall’esterno, l’Abazia di San Albino, che però abbiamo trovato chiusa, allora abbiamo
Mortara, Abazia di Sant’Albino
Allevamento prima di Remondò
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attraversato, la S.S. 596, proseguendo in direzione del Paese di Remondò, dove prima di
raggiungerlo, appena superato la località di Casoni di San Albino, abbiamo visto un
megagalattico allevamento di pollame in maggior parte Anatre e Oche, arrivando al
paese di Remondò alle ore 12,15, per fermarci in piazza Santa Margherita, al bar
Tabacchi Edicola, per una sosta ed uno spuntino, ripartendo alle ore 12,45, in direzione
di Tromello, per strada di campagna, dove siamo arrivati alle ore 14,45, per fermarci in
piazza Campegi, al bar centrale, per un’ultima sosta con pausa caffè, dove siamo stati
raggiunti da un simpatico signore, che è anche l’Ospitalero dell’ostello di Tromello, che
ci ha chiesto le credenziali, andando nella parrocchia di San Martino per timbrarcele,
pedalando sulla sua lussuosa Rolls Royce a due ruote che si chiama Graziella, dipinta
Tromello, Pellegrini con la Graziella della via Francigena
con i colori della bandiera Italiana
e con impresso sul telaio, la
pubblicità della via Francigena,
ritornando poi al bar Centrale e
dopo averci restituito le
Credenziali timbrate, ci ha
accompagnato, fino all’uscita del
paese di Tromello, che abbiamo
lasciato alle ore 15,30, per
ritornare su strade di campagna
sterrate, fino ad arrivare a fine
tappa odierna al paese di Garlasco,
per accreditarci alle ore 16,45,
presso l’Hotel Il Pino, salutando
Giuseppe, che erano venuti a
recuperarlo e che sarebbe
rientrato nel gruppo domani sera a
Pavia, distribuite le camere, mentre Liliana, Giampiero, Enea e Maurizio, andavano a

recuperare la vettura di Giampiero, dopo aver fatto la doccia, in compagnia di
Sylvienne, ci siamo recati alla parrocchia di Sant’Andrea per farci timbrare la
Garlasco, Parrocchia di Sant’Andrea
Credenziale, con un piccolo incidente, prima
di raggiungere piazza della Repubblica, ad
un incrocio laterale, un vettura Panda, si è
fermata sulle strisce pedonali, per cui, io mi
sono mosso per attraversare la strada
davanti alla Panda, mentre il conducente
attentava alla mia vita senza successo,
partendo e cercando di investirmi, perché
non gli avevo concesso la precedenza sulle
strisce pedonali, ritornando poi all’hotel Il
Pino, per gustarmi un drink al Prosecco in
compagnia di Sylvienne, in attesa del ritorno
del resto della compagnia, andando poi a
cenare al ristorante pizzeria il Boss, con
menù del giorno, alle ore 20,30, dove siamo
stati raggiunti anche da Paola l’editrice di Enea, in compagnia di suo marito Claudio, di
suo figlio e di Valentina, terminata la ricca cena, mentre il resto della compagnia,
rientrava all’hotel, io in compagnia di Enea ci siamo attardati a chiacchierare, fino a
tarda ora, con Paola e Claudio, rientrando in hotel alle ore 23,30, per un tonificante
riposo in vista della tappa di domani sull’argine del fiume Ticino.
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Domenica 13 Marzo 2016
12a Tappa Garlasco –> Pavia di km. 26,2
Meteo : Giornata variabile, non fredda in mattinata, soleggiata
ma non calda nel pomeriggio
Percorso : pianeggiante, su strade sterrate in mezzo alla campagna, con
tratti sabbiosi sull’argine del Ticino, poco asfalto solo nell’attraversamento
dei centri abitati e a Pavia, mal segnalato.
Sveglia alle ore 06,30, con preparazione zaini e
colazione in hotel alle ore 07,30, lasciando l’hotel
alle ore 08,15, dopo aver saldato il conto,
recandoci subito alla parrocchia di Sant’Andrea a
far timbrare le credenziali, di chi aveva
effettuato il trasporto vetture, lasciando
Garlasco alle ore 08,25, dirigendoci verso
Gropello Cairoli, superando la ferrovia, per
immergerci nella campagna Lomellinese, tra
verdi campi ancora da lavorare, arrivando a
Gropello Cairoli alle ore 09,45, per fermarci per
Gropello Cairoli, chiesa di San Giorgio una pausa caffè, di riposo e tecnica, presso il bar

Pizza per Tutti, alle ore 10,00, ripartendo alle ore 10,20, in direzione di Villanova
d’Ardenghi, ma in prossimità della Cascina Morgarolo, siamo stati incrociati da Egidio,
che ci è venuto incontro in Mountain Bike, con cui abbiamo appuntamento stasera a
Pavia, fermandoci 5 minuti a parlare ed a salutarci, arrivando poi a Villanova
d’Ardenghi alle ore 11,30, fermandoci per una sosta ed una pausa alimentare, presso il
bar Villanova, ripartendo alle ore 12,10, lungo l’argine del fiume Ticino, fino ad
Villanova d’Ardenghi, bar Villanova
Arrivando sulle rive del Ticino
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arrivare in vista del fiume stesso alle ore 13,00, per lasciare l’argine del fiume e
ridiscendere lo stesso per proseguire costeggiando il fiume Ticino sull’argine inferiore
che abbiamo percorso per circa 2 ore, passando anche vicino ad un’osteria con un
Nome abbastanza significativo che induce la massima sicurezza “ Mal Tra Insema”,
raggiungendo borgo Ticino a Pavia vicino al ponte Coperto alle ore 15,15, per
Pellegrini in cammino sull’argine del Ticino
Pavia, il ponte coperto sul Ticino

accreditarci presso l’ostello Santa Maria in Betlem, mentre i soliti Noti, provvedevano
al recupero mezzi, dopo esserci ripuliti, io e Sylvienne, alle ore 16,00 circa ci siamo
recati verso il il centro storico di Pavia, attraversando il fiume Ticino sul Ponte Coperto,
ma mentre stavamo percorrendo corso strada Nuova, abbiamo incontrato Giorgio, un
militante della Croce verde di Pavia, che avevo conosciuto a Pinzolo, insieme a sua
moglie, che ci hanno fatto da Cicerone facendoci conoscere tutte le più importanti
bellezze di Pavia, la Basilica di San Michele il Maggiore, la chiesa di San Pietro in Ciel
d’Oro, L’università con le sue torri, La chiesa di Santa Maria del Carmine, il Duomo con
la statua del Regisole, dove siamo stati raggiunti da Angela con sua figlia, e Luciana, il
Teatro Fraschini ed il castello Visconteo, prima di recarci alle ore 18,30, in piazza della

Pavia, il Castello, con Sylvienne e Giancarlo Vittoria, al Bar il Portichetto, per un drink
a base di Prosecco, quando siamo stati
interrotti sul più bello, da una chiamata
urgente da parte di Liliana, che chiedeva
soccorso, perché nello scaricare la vettura
di Giampiero, dei cambi per la notte, erano
rimasti chiusi fuori dall’Ostello di Santa
Maria in Betlem, lasciando le chiavi della
porta di Ingresso in camera, che si è chiusa
dietro di loro uscendo, per cui sono dovuto,
correre in loro soccorso, in compagnia di
Giorgio, lasciando solo la moglie di Giorgio e
Sylvienne, a terminare l’aperitivo, con il
tagliere di salumi e i tramezzini che ci
avevano preparato, superato, l’attimo di panico, poi insieme a Giorgio, ci siamo recati
alla pizzeria Royal, ad attendere l’arrivo di Egidio e Giuseppe, che avevano riservato il
tavolo per la Cena delle ore 19,30, quindi riunita tutta la compagnia, anche con l’arrivo
di Sylvienne, dopo aver salutato Giorgio, che saliva presso la sua abitazione, posta
Pavia, Chiesa di Santa Maria del Carmine
Pavia, Il Duomo
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sopra il bar latteria dove faremo colazione domani mattina, ci siamo accomodati al
nostro tavolo in attesa della eccellente cena pellegrina promessaci, terminata la quale,
mentre tutti i pellegrini rientravano all’ostello di Santa Maria in Betlem, Io in
compagnia di Egidio e Giuseppe, siamo saliti per un ultimo drink, da Giorgio per
terminare al meglio la serata, rientrando in ostello alle ore 23,30, mentre tutti stavano
già dormendo, pensando alla tappa di domani dove si uniranno a noi anche Angela e
Luciana, abbandonandomi subito tra le accoglienti braccia di Morfeo.

Lunedì 14 Marzo 2016
13a Tappa Pavia -> Santa Cristina di km. 26,8
Meteo : Sereno, soleggiato e fresco di primo mattino, calda nel pomeriggio
Percorso : Tutta pianura, la maggior parte su strade asfaltate, poca strada
sterrata ( quasi inesistente ), però quasi sempre in mezzo alla campagna,
tranne una fastidiosa variante di 1 Km. sulla S.S. 234
Sveglia alle ore 07,00, riordino effetti personali, caricando i bagagli superflui, sulla
vettura di Giampiero, che l’infortunato Mario guiderà fino a Belgioioso, dove si fermerà
ad aspettarci, prima di Proseguire fino a Santa Cristina, colazione alle ore 08,00, presso
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Pavia, chiesa di Santa Maria in Betlem
e
di Santa Maria delle Grazie
il bar latteria in Borgo Ticino di Pavia, prima di recarci all’appuntamento con Angela e
Luciana delle ore 08,30, sotto il semaforo dall’altra parte del ponte Coperto sul Ticino,
attesa Vana perché erano a Messa nella chiesa di San Francesco, allora ci siamo
incamminati lungo Corso Strada Nuova, fino all’incrocio con deviazione a destra della
Cascina Scarpona con Enea
San Leonardo, Parrocchia

Via Francigena, in attesa di Angela e Luciana, partendo per la Tappa Odierna alle
ore 08,45, senza Mario, proseguendo su Corso Garibaldi, attraversando il Naviglio
Pavese, continuando su via dei Partigiani, per fermarci alla chiesa di Santa Maria delle
Grazie per una Breve visita, continuando poi fino ad uscire da Pavia, per attraversare
la S.S. 617, raggiungendo il paese di San Leonardo alle ore 11,30 e la frazione di
Ospitaletto alle ore 11,55 per fermarci per una pausa caffè presso l’unico bar del paese,
continuando poi in direzione di San Giacomo della Cerreta, ma superato il bivio con le
indicazioni di Linarolo, abbiamo trovato una curiosità, un cimitero per piccoli animali,
San Giacomo della Cerreta, casa con ornamenti
Belgioioso, il Castello
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fino ad arrivare a San Giacomo della Cerreta, continuando per Belgioioso dove siamo
arrivati alle ore 13,35, fermandoci per una pausa alimentare e tecnica presso il bar
Sunny Place Caffè, gestito da cinesi posto sulla piazza principale davanti al Castello, di
Belgioioso, ripartendo alle ore 14,15 oramai rifocillati per l’ultima parte di tappa, ma
non seguendo le indicazioni della mappa in mio possesso, fidandoci delle indicazioni
della via Ufficiale della via Francigena, abbiamo allungato la tappa, dirigendoci verso
Torre dei Negri, per proseguire in direzione di Costa de Nobili, prima di Raggiungere
Santa Cristina per una distanza di 12,00 Km. circa, invece degli 8,00 che dovevamo
percorrere, raggiunta Torre dei Negri, controllando la mappa in mio possesso per
verificare la posizione del percorso, ho riscontrato l’errore, allora per non ritornare sui
nostri passi, abbiamo deciso, di utilizzare una deviazione provvisoria, che però, ci ha
condotto poi a percorre un tratto di 1 Km., circa lungo la trafficata e pericolosa S.S. 234,
In cammino sulla S.S. 234 a Corteleona
e
chiesa Parrocchia di Corteolona
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per superare il fiume Lambro prima di raggiungere il paese di Corteolona, per ritrovare
la segnaletica del cammino, proseguendo poi fino ad arrivare al Paese di Santa Cristina
alle ore 16,30 circa, accreditandoci presso l’ostello parrocchiale, recandomi poi in
Santa Cristina, Targa Ostello Parrocchiale Santa Cristina, Parrocchia compagnia di
Sylvienne e di
Luciana al Bar
Gatti, per un
drink a base di
Prosecco,
recandoci
anche in
farmacia, per
acquistare
delle
medicazioni, e
parlando con la
farmacista,
abbiamo
scoperto, che ai pellegrini della via Francigena che acquistavano, medicinali o
medicazioni, gli veniva praticato uni sconto pari al 10%, riunitasi tutta la compagnia
che doveva usufruire di una sola doccia, ci siamo recati tutti insieme al bar del Centro
Sportivo dove avevano concordato la cena del Pellegrino per le ore 19,30, terminata la
quale dopo un brindisi finale con una bottiglia di Prosecco che ci ha offerto il Gestore
del Bar, siamo rientrati all’ostello per goderci una proficua notte di riposo in attesa di
riprendere il cammino domani, dove ci aspetta il trasbordo sul fiume Po.

Martedì 15 Marzo 2016
9a Tappa Santa Cristina -> Calendasco ( Cotrebbia Nuova ) di km. 27,1
Meteo : Giornata serena, e soleggiata in mattinata, coperta, fredda e con
vento insidioso, dalle ore 11,30 e con pioggia in serata
Percorso : Monotono e piatto, ma piacevole sotto un tiepido sole, per
strade sterrate lontane dal traffico, e sull’argine del fiume Lambro, fino
alla confluenza col fiume Po, fino a Corte Sant’Andrea nella Pianura
Padana, attraversando il fiume Po, per arrivare a Sopprarivo continuando
sull’argine del fiume Po, prima di raggiungere Calendasco, poi su strada
asfaltata.
Sveglia alle ore 06,30,riordino effetti personali, con una veloce sortita dall’ostello di
Mario e Giuseppe, per spostare le vetture di Giampiero e Liliana, che erano
parcheggiate di fronte all’Ostello, perché era giorno di Mercato e non potevano sostare
lì, caricando i bagagli superflui, sulla vettura di Giampiero, per poi recarci a fare
colazione alle ore 08,00 al bar del Centro Sportivo, acquistando, delle briosce, dalla
panetteria di fronte all’ostello, perché il bar del Centro Sportivo era in turno di Riposo

per cui non gli venivano consegnate, terminata la colazione, abbiamo lasciato Santa
Cristina alle ore 09,00, lasciando a Mario il compito di portare la vettura di Giampiero
Santa Cristina, Statue con Piccionaia
Chignolo Po, Il Castello

a Corte Sant’Andrea, dove si sarebbe imbarcato con noi per fare il Trasbordo sul Fiume
Po, mentre noi 9, ci siamo incamminati in direzione di Miradolo Terme, costeggiando la
linea ferroviaria, per un breve tratto su strada di campagna, continuando su di essa
dopo aver deviato leggermente sulla sinistra arrivandovi alle ore 09,45, per continuare
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Lambrinia, Chiesa parrocchiale
Dove Giampiero ha Abbandonato

con

targhe della Natività
in direzione di Camporinaldo dove vi
siamo arrivati alle ore 10,00, per fermarci
per una pausa caffè, ripartendo alle ore
10,15, passando dal paese di Chignolo Po,
per arrivare a Lambrinia alle ore 11,30,
ma appena superata la chiesa di
Lambrinia, Giampiero si è dato per Vinto,
Stravaccandosi sulla prima panchina
trovata davanti al cimitero stesso, allora
la nostra badante Liliana, si è fermata per
rincuorarlo, mentre noi abbiamo
proseguito il nostro cammino attendendo
loro notizie, attraversando il paese di
Lambrinia, mettendo in preallarme Mario

che doveva ancora raggiungerci, poi visto che la badante Liliana ci stava raggiungendo,
Giancarlo e Enea col cartello smarrito
Panorama di Corte Sant’Andrea
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precedendo di qualche metro Giampiero e
Corte Sant’Andrea, il guado di Sigerico
dopo aver superato il fiume Lambro sulla S.S. 234, prima di iniziare a camminare
sull’argine dei fiume Po, abbiamo chiamato Mario chiedendogli di venire a recuperare
Giampiero, che abbiamo convinto a proseguire in auto, per attenderci al guado di
Sigerico a Corte Sant’Andrea in attesa del nostro arrivo, per attraversare il Fiume Po,
col barchino, con la temperatura che si è abbassata di colpo ed il cielo si è oscurato,
I pellegrini attraversano il Po
sul
barchino Sigerico di Danilo

iniziando a soffiare un vento gelido, mentre noi camminavamo sull’argine del fiume Po,
fino ad arrivare a Corte Sant’Andrea, alle ore 13,00, facendo una pausa spuntino a

Picnic, sul molo del traghetto, in attesa del traghettatore Danilo che è arrivato a
prenderci alle ore 13,30, per portarci sulla riva opposta del fiume Po, dove siamo
Danilo il Traghettatore
Il timbro di Danilo

arrivati alle ore 13,50, entrando nelle sua abitazione, in attesa della pasta che ci aveva
promesso, di cucinarci, e dopo esserci rifocillati, alle ore 14, 45, abbiamo ripreso il
nostro cammino sotto un cielo plumbeo, continuando per qualche centinaio di metri,
A Casa di Danilo in attesa della Pasta
Angela e Luciana in cammino sull’argine del Po

34

Calendasco, chiesa Parrocchiale

sull’argine del fiume Po, scendendo dalla
scarpata erbosa dell’argine, per arrivare
a Calendasco alle ore 15,45, entrando,
nella biblioteca pubblica dove Angela si è
fermata a scambiare quattro chiacchiere con la
sua collega di Calendasco, per farci timbrare le
Credenziali, proseguendo alle ore 16,00, sulla
strada statale 13, non molto trafficata,
camminando su di una pista ciclabile a lato della
stessa, passando per i paesi di Incrociata,
Cotrebbia Nuova ed arrivare finalmente alle
ore 17,00 alla nostra fine tappa di oggi presso
L’agriturismo Da Luca, dove ci siamo accreditati,
poi, Giampiero, il titolare dell’Agriturismo da
Luca, dopo averci salutati e consegnato le chiavi .

…

Cotrebbia Nuova, chiesa Parrocchiale

dei nostri alloggi, ci ha offerto delle bottiglie di
spumante Brut per festeggiare il nostro arrivo, in
attesa di andare a cenare alle ore 19,45, presso la
pizzeria di da Sammy, di Cotrebbia Nuova,
terminata la quale, siamo rientrati all’agriturismo
appena in tempo prima che iniziasse a piovere,
cercando inutilmente un mazzo di carte, per
terminare la serata in compagnia delle altre
bottiglie di spumante che Giampiero ci aveva
lascato nel frigorifero, che però non abbiamo
consumato, andando a coricarci per un meritato
riposo, dopo la travagliata giornata odierna alle
ore 22,30, sperando che l’ultima tappa di domani
non sia bagnata.

Mercoledì 16 Marzo 2016
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15a Tappa e ritorno Calendasco (Cotrebbia Nuova) -> Montale di km. 17,6
x Piacenza – Milano –> Verbania-Fondotoce -> Aurano
Meteo : Giornata coperta, fredda e con vento gelido.
Percorso : Monotono e piatto, tutto su asfalto lungo la via Emilia,
nell’attraversamento della città di Piacenza, sulla direttrice Nord- Ovest ->
Sud-est, da una periferia all’altra passando per il centro storico.
Sveglia alle ore 06,45 con sistemazione Zaini, con abbondante e principesca colazione
di Giampiero, con tutti i bagagli pesanti, condotta dall’infortunato Mario, che ci avrebbe

Colazione nella sala dell’agriturismo Da Luca e targa Agriturismo da Luca con Giuseppe

atteso alla stazione di Piacenza, poi salutato Giampiero, il titolare dell’Agriturismo, che
era ritornato dal primo sopralluogo della sua tenuta, con 250 capi di bestiame,
I bovini dell’allevamento da Luca
Il ponte sul Fiume Trebbia prima di Piacenza
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abbiamo lasciato l’agriturismo alle ore 08,30, incamminandoci in direzione di Malpaga,
su strada Provinciale, investiti da un vento gelido di tramontana, tutti in tenuta
invernale calzando anche i guanti, passando da Malpaga e Ponte Trebbia, prima di
immetterci sulla strada Statale N° 10 della via Emilia, per poi attraversare il Fiume
Trebbia sul ponte stradale, arrivando in Emilia ed alla periferia della città di Piacenza,
per percorrere tutta la sua periferia, fino ad arrivare nel centro storico della città, in
piazza Cavalli alle ore 10,15, dove essendo giorno di mercato, era abbastanza gremita
da cittadini che volevano acquistare la loro merce dai numerosi Venditori Ambulanti
Piacenza, Piazza Cavalli il Palazzo Gotico
Piacenza, Il Duomo

per la maggior parte Stranieri, dove
abbiamo ammirato esternamente due
magnifiche statue in bronzo a Cavallo di cui
una raffigurava Alessandro Farnese e l’altra
Ranuccio I, poste davanti ad un magnifico
Palazzo Gotico, Prima di recarci in piazza
Duomo, anch’essa piena di Bancarelle, per
entrare nel Duomo di Piacenza, dedicato a
Santa Maria Assunta, alle ore 10,40, passando dalla Porta Santa, dove essendo in corso
una messa nella cripta, il parroco non poteva timbrarci le credenziali, cosi siamo andati
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in piazza della stazione, dove c’era già Mario ad aspettarci, caricando in macchina gli
zaini di Enea, Angela, Luciana e Giampiero, che non proseguivano con noi fino a
Montale, prima di entrare in un bar/caffetteria, gestito da una cinesina, per una pausa
tecnica e di caffè, terminata la quale, siamo ritornati in piazza Duomo, rientrando nel
Duomo dalla Porta Santa, per farci timbrare le credenziali, lasciando il Duomo, dove
Pellegrini davanti alla Porta Santa del Duomo erano in corso delle visite Guidate, alle
ore 11,45, mentre Enea, Angela,
Luciana, Mario e Giampiero, si
dedicavano allo shopping, Io in
compagnia di Maurizio, Liliana,
Giuseppe e Sylvienne, ci siamo
incamminati sulla trafficata e
stressante via Emilia per continuare il
nostro Percorso, fermandoci per una
breve visita alla chiesa di San Lazzaro,
prima di Continuare sempre flagellati
da un vento gelido, passando sotto la
tangenziale di Piacenza per arrivare
finalmente alla nostra meta odierna, il
paese di Montale, alle ore 12,45 e dopo
averci fatto timbrare le Credenziali, al Bar Posta dove si ritirano anche le chiavi
dell’Ostello di San Pietro di Montale, posto di fronte al bar e bevuto un altro tonificante
Caffè, siamo stati raggiunti da Mario e Giampiero, che hanno consegnato lo Zaino a
Maurizio, che in un primo momento, voleva fermarsi a Montale, ma che, essendo ancora
presto, si è mangiato un cornetto di gelato decidendo di proseguire il cammino in
solitario fino a San Giorgio Piacentino, mentre noi caricati i Nostri Zaini sulla vettura di
Giampiero ed in compagnia di Mario che ci faceva da autista, in totale in 6 persone,
siamo ritornati alla stazione di Piacenza, arrivandovi alle ore 13,15, poi mentre Mario,
Giampiero, Liliana e Sylvienne, proseguivano in auto fino a Santa Cristina per
recuperare la vettura di Liliana, per ritornare a Biella, Io e Giuseppe ci siamo recati in
stazione ad acquistare i biglietti del treno per Arona e Verbania-Pallanza, che non
essendo poste nella regione Lombardia non avevano diritto a Nessuno sconto, non so se
perché eravamo Over 60, oppure perché eravamo pellegrini, e dopo esserci ricongiunti
con Enea, Angela e Luciana che erano in attesa del treno per Milano delle ore 13,50,
abbiamo ricomposto il gruppo, salendo tutti insieme sul treno regionale veloce 2280
per Milano, arrivandovi alle ore 14,45, dopo esserci salutati, Enea, Angela e Luciana
sono saliti sul treno per Aosta, delle ore 15,20, dove dovevano cambiare ancora a
Torino Chivasso e ad Ivrea, prima di raggiungere Aosta, mentre Io e Giuseppe siamo
saliti sul treno regionale Veloce 2150 per Domodossola delle ore 15,29, che però è
partito in ritardo alle ore 15,33, arrivando ad Arona alle ore 16,26 , dove ho salutato
Giuseppe, per arrivare a Verbania-Pallanza alle ore 16,46 con 2 minuti di ritardo, dove
c’era già Morvana in attesa per ricondurmi ad Aurano, arrivandovi alle ore 15,20,
fermandomi a casa di Ivo per un breve resoconto del viaggio prima di rientrare
calpestando la Neve che era caduta in mattinata, alle ore 18,00, a casa mia, in attesa di
riprendere il cammino interrotto a Montale il prossimo mese di Settembre.

