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Rapperswil -Ginevra in 16 tappe
sulla via Jacobi in Svizzera

Jackobsweg,
il Cammino di Santiago in Svizzera
Ebbene sì, anche in Svizzera c’è un cammino giacobeo, suddiviso in due rami: quello settentrionale
per i pellegrini provenienti dalla Germania meridionale che parte da Costanza, e il cammino orientale che parte da Romanshorn, su cui convergono i
pellegrini austriaci, ungheresi, col resto dell’Europa
centrale e orientale*. La denominazione corrente
della via svizzera è “Jakobsweg” e così la chiamiamo
Ruth ed io nel presente diario di viaggio.
La mia compagna ed io, abbiamo superato l’apprendistato e stiamo diventando pian piano pellegrini di lungo corso. Nel corrente anno 2016
siamo alla nostra quinta esperienza e speriamo che
le gambe reggano, per farne altre, perchè è ormai
una passione.
La decisione di percorrere la Jakobsweg anziché altri segmenti europei non eccessivamente impegnativi come per esempio quello portoghese è maturata
da un regalo natalizio. Senza nominare gli estensori
ci limitiamo ad annotare che sotto l’albero di natale
nel 2015 c’era per noi una guida edita dalla Swiss
Mobile, titolo “Via Jacobis”...( in ambito germanofono usano il Latino per i titoli...); la curatrice del
progetto è Sabine Bollinger e la casa editrice è la
Rossolis.
La scansione in tappe proposta è fatta bene, in 20
tappe di 25 km di media al giorno. Ovviamente
non lo abbiamo seguito alla lettera, poiché, come
sempre, un finale di tappa dipende dalla possibilità
di trovare un alloggio ad un prezzo decente.
* nel merito c’è una sezione cartografica qualche
pagina più avanti che affronta il tema in dettaglio.

Parliamo di prezzi...
Qui la questione si fa più seria. Poniamo che in
Italia uno abbia un salario medio di 1500 euro al
mese. Le accoglienze pellegrine della via Francigena possono andare dai 10 ai 15 euro pro capite per
notte, ovvero un centesimo del salario medio. In
Svizzera un salario medio, col cambio 1:1, è di 3000
euro al mese, perciò una notte in un ostello svizzero, incide, per un pellegrino svizzero nella misura
di un centesimo, quindi per lui non c’è problema.
Il problema invece è per noi, perchè spesso abbiamo pagato ben più di 30 euro a notte procapite per
dormire, Per arrivare al massimo poi dell’ostello di
Losanna dove abbiamo pagato 45 euro pro capite.
Questo è per dormire...levati dalla testa di mangiare nei ristoranti come si fa in Spagna o in Francia.
Ovvio se spendi una fortuna per dormire, tagli sul
cibo, perciò panini a gogo, magari con insaccati affumicati o formaggi, che là, come si sa, sono
deliziosi. Verdura poca, frutta ancora meno perchè
ne mangiamo a tonnellate a casa e non andiamo
a mangiarne dove costa il quadruplo rispetto a
casa. Un panegirico siffatto per dirti cosa? se viaggi
a budget, evita questo paese. Ci sono dozzine di
cammini in Spagna e Portogallo, dove una notte ti
può costare tra i 6 e i 12 euro, il cibo è buono e a
prezzi decenti. Vai dove ti porta il cuore, se quello
non basta accetta i suggerimenti del tuo portafoglio e voi dove puoi... noi abbiamo fatto il percorso
svizzero perchè per noi la Confederazione Elvetica
è una seconda patria, pertanto... quando mamma
chiama... si va, e non si fa questione di prezzo...

Parliamo del senso...
Per la quinta volta mi accingo a scrivere un diario
di viaggio e comincio a chiedermi perché lo faccio...
Come dire... anch’io cominciai, nel 2012, col fare
il cammino francese da Roncisvalle a Santiago, e
cercai info prima di tutto sul web... curiosando tra
i diari di altri pellegrini, alla ricerca di racconti,
annotazioni, esperienze, foto o consigli che mi rendessero più facile il lavoro di programmazione. Poi
acquistai la guida cartacea, che poi ho perso...
Con il passare del tempo ho capito che le informazioni di base come ad esempio i prezzi, sono
soggette a obsolescenza precoce, perciò o ti compri
una guida cartacea aggiornata leggera e la metti
nello zaino, o assembli un groviglio di pdf importanti e li copi nello smartphone...fai come credi,
usa il medium che meglio ti si configura e che sai
usare bene. Per le tracce gpx, se usi un navigatore
satellitare, vai in rete o su Google Maps e datti da
fare. Perchè se insisti le trovi. Ce n’è di ogni, è un
mercato in fortissimo sviluppo. Quando hai fatto
una buona programmazione ed hai comprato i
biglietti per raggiungere la località di inizio, parti,
fai il tuo percorso, medita, prega, conosci gente,
cambia orizzonte, amplia la conoscenza di tè stesso e del mondo, impara a gestire bene l’energia e il
corpo che hai senza strafare..., anzi cerca di strafare
e poi lamentati perchè hai le vesciche nei piedi....e
quando torni non scrivere un diario...tanto per non
seguire il mio esempio. Se io scrivo è perchè non
posso farne a meno. Ma non per annoiare te che hai
la pazienza di leggere queste righe, il diario serve
soprattutto a me in quanto desideroso di raccontare
una esperienza. Un diario serve per fissare nella
memoria ciò che la fotografia non può fare. Deter-

minate situazioni, aneddoti o casi particolari, che
altrimenti andrebbero persi....
In fondo ci si chiede anche perché si fanno tante
fotografie e perché sul web circolano milioni di immagini che alla fine nessuno guarda, se non l’autore
stesso, magari a caccia di consenso o di un “like”.
Diciamo che è una follia collettiva alla quale più o
meno inconsciamente tutti aderiamo. Se uno è in
crisi di identità e non ha un cane o un gatto con cui
parlare cosa fa? Apre un account su Facebook...in
fondo poi, questa follia non ha forse preso anche
lo scrivente? Non è una sorta di specchio della mia
esistenza? Con buona pace dei filosofi che dicono
che siamo su una cattiva strada....ma come tutte le
tecnologie possiamo usarle bene o male...ebbene
questo è un diario di viaggio che 50 anni fa sarebbe
rimasto come manoscritto in una soffitta e gli eredi
non avrebbero saputo come smaltirlo.... ora lo si
mette a disposizione di incauti curiosi che setacciano il web...ai quali noi possiamo raccontare delle
cose... quindi scrivo questo diario omettento di
chiedermi se ciò ha un senso.
Anticamente Dropbox permetteva accesso ai dati
anche da un pdf come questo. Ora non più. Ma se
tu sei interessato/a a leggere miei diari precedenti ti
devo inviare un link personale per accedere a file là
depositati. Sono pubblicati:
Cammino francese 2012
Via tolosana 2013
Cammino del nord 2014
Via domitia 2015
PF mandami una mail con soggetto DIARI a
fontanone.imola@gmail.com

Parliamo della segnaletica
Chi ha eventualmente curiosato tra i miei diari
precedenti sa già come mi sono scagliato a corpo
libero contro la segnaletica francese, ma ora parliamo della Svizzera.
Secondo la mia esperienza la segnaletica migliore
d’Europa per i turisti a piedi è quella Svizzera.
In questo paese non sanno fare solo orologi e cioccolata sono precisi, sono metodici, non gli sfugge
nulla...e i segnali sono sempre ben fatti, ben visibili
e collocati al posto giusto. Gli indicatori sono gialli,
con scritte nere, la vernice è di ottima qualità e ci
sono delle sottosezioni per ciclisti, equitazione, sciatori in pensone, per pellegrini l’icona è ovviamente
la conchiglia di sangiacomo... ce n’è per tutti, e poi
rincaro la dose. Il palo in ferro zincato che usano
per l’ancoraggio al suolo è encomiabile. Ripeto
che la Svizzera in segnaletica è al primo posto e la
maglia nera appartiene alla Francia. Tra il primo e
l’ultimo posto ovviamente c’è la fascia media, a dirsi
la Spagna e l’Italia.
In Spagna non hai problemi perché, anche se dal
punto di vista materiale le frecce gialle sono un po’
hobbistiche, collocate anche da privati per attirarti
in un paesello o in un ristorante, beh...li scusiamo
in quanto il flusso di pellegrini è talmente elevato
che anche per andare in bagno trovi una freccia
gialla. Devo dire che anche l’Italia, nelle zone che
ho percorso, non è messa male, perché la segnaletica biancorossa è ben evidente e collocata nei
punti strategici. Un piccolo neo comunque c’è...nel
cammino di San Vicinio (Romagna) per esempio ci
sono dei pali in legno che...ah, facciamo un passo
indietro, cominciamo dall’architetto estensore del
progetto “segnalazione” . Siccome si va per boschi,

vuoi mai che un accademico ambientalista italiano
vada a pensare di mettere un palo di ferro zincato in un bosco? Ah , che orrore! Così ha pensato
di fare una cosa molto chic usando il legno. Eh...
ma il legno marcisce alla base dopo 5 anni, e se vai
da Cesena a Sarsina quanti sono i pali marciti alla
base? Ci sono sì, ma a terra, orizzontali, la freccia
punta verso il cielo e tu con nonchalance accendi
il telefono, cerchi la traccia gpx...e se hai una buona
batteria te ne puoi infischiare della segnalazione
marcita...il ripristino? Ah, carino anche questo argomento: chi paga? Tu ? No? Io? No? Prima vengono i terremotati e le strade, gli altri mille problemi
sociali, poi il turismo. Ergo ci si deve arrangiare
da soli...non ci resta che lodare gli svizzeri e le loro
scelte...se non viene giù un asteroide, i loro segnali
stanno in piedi per cinquemila anni...può bastare?
Sì? Ok, allora cambiamo argomento.

La storia svizzera
Tutto quello che succede nel mondo è già successo
qui. Prima però. Prima che succedesse da altre parti, e non permettere che la tua formazione romanocentrica ti faccia sempre inevitabilmente partire
da LORO... dagli antichi romani (quanto romani
moderni, con la corruzione che regna sovrana in
quella città, Dio proteggesse solo gli onesti! Lui
invece è democratico, protegge tutti e i risultati
ahimè si vedono...) Se vuoi capire questo paese non
partire da Roma, nè da Atene, parti dal medioevo,
parti dal giuramento sul prato di Grütli (lago dei
4 cantoni) erano contadini, montanari, guerrieri,
gente di poche parole, ma che avevano sale in testa,
scarpe grosse ma cervello fino. Poi se hai un giorno
di pioggia intensa e stai solo in casa parti da qui,
leggi queste due righe che ho copiato da Wikipedia,
e vai al link https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_Svizzera
La fondazione della Svizzera viene fatta risalire al 1º
agosto 1291 con la firma del Patto Confederale sul
praticello del Rütli...etc...leggete la pagina di wikipedia per avere un minimo di conoscenza del paese
che vi ospita!
Vediamo ora insieme qualche carta geografica...
Per capire meglio come la Svizzera è un fulcro europeo su cui convergno i rami centro ed est-europei
ti propongo la cosnsultazione di questo sito:
https://www.jakobsweg.ch/de/eu/ch
da qui ti fai una idea precisa di tutta la rete, scegli
magari la lingua inglese, se non parli francese o tredesco, l’italiano non c’è, ma non c’è nulla da capire
gli itinerari parlano da sè; ecco qui due immagini
estrapolate. Nella pagina bordeau ogni paese è cliccabile e ti porta a vedere quella specifica rete di

cammini. Nella mappa Svizzera vedi come i pellegrini da tutti i Cantoni convergono su Ginevra,
punto nodale per prendere il cammino (podiensis) francese verso Le Puy en Velay. Le due stelline
indicano il nostro punto di partenza e di arrivo. Qui
una anteprima del sito in questione.

L’ associazione elvetica
degli amici del cammino

tografia direttamente sul palmo della mano, tutto
però ha un costo, di gratuito in Svizzera non trovi
un gran che....

La trovi a questo indirizzo
http://www.jakobsweg-dachverband.ch/Dachverband.htm come in ogni paese ce n’è una, questa qua

riunisce tutte le piccole associazioni distrettuali o
cantonali, hanno le loro riunioni, le loro informazioni...c’è sia in tedesco che in francese, no italiano
perchè i ticinesi si informano dai siti italiani, e poi
non c’è una via che da Lugano vada oltre Gottardo
per connettersi con Ginevra-Le Puy en Velay... i
ticinesi scendono a Milano, vanno a piedi sino a
Vercelli, da lì prendono la “TANGENZIALE” di Val
di Susa – un tratto che unisce la FRANCIGENA
con il cammino Giacobeo francese, poi Arles, Monpellier etc etc... verso Santiago.
Tutto ciò che serve alla programmazione:
http://www.wanderland.ch/it/percorsi/route-04.
html
in questo sito, che parla anche italiano, trovi tutto,
ma proprio tutto quello che ti serve per programmare la tua Jakobsweg, le tappe, le tracce gpx, una
app da mettere sullo smarthphone per avere la car-

per la programmazione della nostra via Jacobi abbiamo fatto riferimento alla pagina seguente che da
tutte le info rispettive al ramo che volevamo percorrere noi, come hai visto nella pagina precedente
i rami nella confederazione sono moltissimi e uno
deve decidere da quali cantoni passare. Lucerna o
non? Cantone di Berna, via alta o via bassa? tanto
per citare due esempi. ecco il link:
http://www.wanderland.ch/it/percorsi/route-04.
html
Se per l’alloggio ti occorresse anche qualche info
aggiuntiva, per spendere meno consiglio di cercare
nel web infos su Bruno Kunz, un guru svizzero dei
cammini compostelani, il link che avevo non funziona più...ma questo signore sa tutto ed è nel comitato presidenziale della associazione elvetica amici
del cammino, per cui puoi trovare magari info più
aggiornate di questo pdf cercando di lui o di sue
pubblicazioni, mail etc etc.
Poi last but not least c’è il problema di procurare

una credenziale prima di partire, ed ecco due vie; la
prima rivolgendoto al primo link indicato in questa
pagina, quello ufficiale della associazione, una seconda vie è di usare il link ad una delle innumervoli
pagine del sito privato via Jacobi (immagine qui a
fianco) sito di escursionismo in tutte le salse ma che
nel capitolo specifico della via giacobea dà anche la
pagina su cui ordinare la credenziale che paghi con
paypal e ti arriva direttamente a casa.
https://www.pilgern.ch/pilgerpass/
questa sotto è limmagine della credenziale elvetica e
ancor più sotto la mia...

TAPPARIUM
cliccando TAPPA n ti porta direttamente al racconto del giorno tale...

Svizzera germanofona
Tappa 1
Tappa 2
Tappa 3
Tappa 4
Tappa 5
Tappa 6
Tappa 7
Tappa 8
Tappa 9

19.7.16 Wetzikon – Rapperswil
20.8.16 Rapperswil – Einsiedeln
21.8.16 Einsiedeln – Brunnen 22.7.16 Brunnen – Treib – Haselholz – Beckenried – Buochs – Stans
23.7.16 Stans –Sankt Niklausen
24.7.16 Sankt Niklausen – Brienzwiler
25.7.16 Brienzwiler-Brienz-Giessbach– Boeningen – Interlaken
26.7.16 Interlaken – Huenibach
28.7.16 Huenibach- Buergistein - Heitenried

Svizzera francofona
Tappa 10
Tappa 11
Tappa 12
Tappa 13
Tappa 14
Tappa 15
Tappa 16

29.7.16 Heitenried-Tafers-Fribourg
1.8.16 Corminboeuf- Posieux - Romont
2.8.16 Romont-Vucherens
3.8.16 Vucherens-Lausanne
4.8.16 Lausanne-St.Prex - Gland
5.8.16 Gland-Tonnay-Mies
6.8.16 Mies-Genève

18.7.16 Imola – Lindau, in automobile
Partiamo da Imola e ci fermiamo solo a Castellanza
per rifornire metano e bere un caffè. Picnic sulla
riva del lago di Lugano a Bissone-Melide. Ad Airolo
pausa siesta prima di fare il passo del Gottardo con
il sole. Bellissimo. Arriviamo a Lindau la sera per
cena. Serata in famiglia coi nostri parenti. Sul passo
del Gottardo ci concediamo una passeggiata intorno al laghetto, approfittando della vista meravigliosa e del fresco!

Tappa 1
19.7.16 Wetzikon – Rapperswil
I nostri cari ci salutano quando prendiamo il bus
per Effretikon e da lì il treno in appena 20 minuti
ci porta al punto di partenza del nostro cammino giacobeo in Svizzera: Wetzikon. Attraversiamo
delle zone umide con stagni, cicogne che pàscolano
nel prato, poi facciamo un paio di foto presso lo
stagno Egelsee e il paesino di Bubikon. Una tappa breve quella di oggi, per tonificare i muscoli e
non stancarci. Si inizia sempre con moderazione.
Solo i neofiti fanno prodezze all’inizio non potendo contenere l’entusiasmo. Durante il pomeriggio
arriviamo a Rapperswil, questa bella città sulle
rive del lago di Zurigo. Arriviamo al castello dalla
parte della Johanneskirche con bella vista sulla città
e parte del lago. Ci concediamo un riposo perchè
fa molto caldo e poi alla Migros per fare la spesa
(avocado, carote, pane, yoghurt e biscotti). C’è un
ostello per pellegrini, bello e moderno, a due passi
dal lago. Pellegrini siamo in 6 nella unica camera da
8 letti. Nella luce dorata della sera, ci portiamo sin
sul ponte di legno per familiarizzare con l’inizio del

percorso di domani. Sul lungolago c’è una moltitudine di gente che mangia... gelati, pizze, lasagne,
pesce...siamo in piena stagione turistica e col bel
tempo nessuno rimane a casa. Quando abitavamo
a Zurigo (40 anni fa) noi si veniva qui per mangiare
il pesce del lago, normalmente persico o luccio, ma
adesso ci sono per lo più ristoranti italiani.
Magari non gestiti da italiani, ma è il tipo di cibo
che va di moda. Immancabili le foto del tramonto
sul lago, poi spunta la luna dal monte. Lo diceva anche una canzone qualche anno fa. Si dorme con le
finestre spalancate...anomalo per la Svizzera anche
in estate!
Nota di Gian sul carretto
Ah! il mio compagno di fatiche... è fatto di alluminio e plastica arancione...oggi è suo primo giorno di
lavoro così gli ho dato un nome: Koebi, un diminuitivo di Jakob... (in italiano Giacomino, che poi per
un oggetto diventerebbe Mino) e mi sembra che si
comportarti bene. Come mai un carretto? Questa
primavera ho avuto un problema alla schiena, una
prima ernia al disco che mi ha preoccupato non
poco, proprio per il fatto per avere portato zaini anche pesanti in questi ultimi anni - Per salvaguardarla e ridurre a minimo indispensabile la pressione
sulle vertebre lombari ho pensato di usare una
risorsa antica... la ruota. Ho guardato su internet
... diverse ditte che producono (anche) carretti per
pellegrini, ma come tutti i mercati di nicchia dove
si fanno pochi pezzi e si deve sopportare anche il
costo per presentarli in fiera, girano a prezzi impossibili, 600 euro o giù di lì. Perciò in un mercatino ho cominciato col compare a pochi euro una
ex-carrozzina per neonati, smontato tutto, conser-

vato solo il telaio inferiore con le ruote, provveduto
per farne un manico per trainarlo poi ho fatto una
prova su strada. Ho subito notato che in curva è un
disastro! Normalmente per girare col neonato alzi
le ruote anteriori e su quelle posteri sterzi... invece
trainandolo bisogna sollevarlo di peso. Ho subito
abbandonato questa idea a 4 ruote per passare a
due. Ne avevo acquistato uno tempo fa per trasportare l’amplificatore della chitarra. Si è rivelata
una ottima scelta perciò ho deciso di portarlo con
me e salvaguardare la schiena. Esperimento che sta
andando bene.

Tappa 2
20.8.16 Rapperswil – Einsiedeln
Mi sveglio prima delle 6. Colazione nella cucina
dell’ostello con le nostre provviste. Si parte alle 7,
iniziando con la lunga passarella di legno sul lago.
Sull’acqua nuotano già anatre e cigni. Cielo blu,
senza una nuvola, ottima visibilità. Fino a Pfaeffikon (Cantone di Svitto, ieri siamo partiti dal cantone di Zurigo, poi transitati in quello di San Gallo)
camminiamo su un largo sentiero, poi una lunga e
impegnativa salita, a tratti con scalini.
Per la prima volta ho capito i limiti di Koebi nel
bosco: su strada bianca il traino non ha problemi
ma quando il sentiero si fa pieno di radici affioranti
devo mettere lo zaino in spalla. Ruth per esempio
ha continuato a seguire il tratto boschivo segnalato
benissimo mentre io prendevo la via alternativa,
quella ciclistica, per strada asfaltata.
Il caldo si fa sentire, soprattutto quando ci sono
ripide salite. Come per esempio quella che porta sul
colle del Etzel dove si trova la Meinradskapelle.
Qui facciamo un lauto picnic con vista su una bella
vallata con prati verdi, e cime bianche in lontananza. Su strada asfaltata scendiamo verso il Sihlsee,
magnifica visione! Prima delle 14 arriviamo – in un
bagno di sudore – davanti alla grande cattedrale di
Einsiedeln. La nostra stanza nel convento adiacente
ha 6 letti, vista sulla piazza. Sentiamo alcuni corni
delle alpi suonati da alcuni pellegrini venuti in auto,
più svizzero di così…?
Assistiamo al vespro cantato dai frati nella bellissima cattedrale con la sua famosa e adorata Madonna
nera. Saranno passati almeno 30 anni dalla nostra
ultima visita. Qui, oltre la colazione, è anche compresa nel prezzo anche la cena. Siamo in pochi,

il menu è originale: insalata di cavolo, Roesti di
patate, zuppa e trippa! Prima di cena ho dato un’occhiata alle regole dei benedettini dove si consiglia
– a proposito dei cibi – di non mangiare carne da
animali a 4 zampe... in faccia alla trippa, anche loro
hanno cambiato le regole...! Piccolo giro nel centro
deserto di Einsiedeln. Saranno tutti in vacanza, è
tutto così tranquillo. Dopo una splendida giornata
stanno arrivando delle nuvole e più tardi piove.
Nota di GC: Dopo il vespro siamo andati a visitare
le retrovie del convento: per esempio il grande
cortile dei cavalli,e i due tigli storici, di dimensione
immensa.Nelle nostre altre visite a Einsiedeln siamo
entrati sempre solo nella chiesa senza renderci conto della reale ampiezza di questo convento. L’interno della chiesa è restaurato di recente con colori
pastello tipici del rokoko, color terracotta, bianco,
verdino, cremisi. Anche la piazzetta antistante è in
restauro. Per cena ho preso la doppia porzione di
trippa! Saranno pure animali a 4 zampe, ma quando
la materia prima è di qualità, la preparazione ineccepibile e la cottura al punto giusto si tratta di una
leccornia...da quanto tempo non mangiavo trippa !!

Tappa 3
21.8.16 Einsiedeln – Brunnen (Ingenbohl)
Colazione e si parte verso le 8. Per ore seguiamo il
fiume Sihl (dopo aver visto il Sihlsee ieri), sentiero comodo, in pianura. Davanti a noi vediamo il
piccolo Mythen, cielo coperto o nuvoloso. A Brunni
ci aspetta una ripida salita per arrivare al punto più
alto del Jakobsweg: il passo della Hagenegg. GC
ha dovuto portare lo zaino in spalla. Qui si trova
una piccola cappella con una vista panoramica sul
lago, Schwyz e i Mythen proprio davanti ai nostri

occhi. Dopo essere passato accanto alle mucche ci
fermiamo un attimo sulla terrazza del ristorante.
Lunghissima discesa verso Schwyz sulla statale con
il sole cocente, si suda come nei tropici. Invece dei
sentieri scegliamo la strada asfaltata, più facile per
GC con il suo Koebi. Che fatica però! Ultimi chilometri per arrivare “ben cotti” e rossi in faccia dalla
gentile “sorella” della casa “Maria Theresia” che fa
parte del convento (moderno) di Ingenbohl, vicino
a Brunnen.
La stanza è tutta per noi con 2 letti a castello. Dopo

una doccia rinfrescante si sta molto meglio!
Arrivati nella cittadina di Schwyz facciamo la spesa
per la cena. Dopo 7 ore in giro siamo molto stanchi.

Tappa 4
22.7.16 Brunnen– Treib– Haselholz – Beckenried – Buochs – Stans
Stanza bella e tranquilla, ma ho dormito solo 3 ore.
Il fisico rilassato, ma gli occhi spalancati. Fortunatamente non mi sento particolarmente stanca oggi.
Colazione con D. di Hannover e una delle gentilissime sorelle di 77 anni. In 15 min arriviamo al lago
a Brunnen dove siamo in 4 persone per salire sulla
bel battello che ci porta in breve dall’altra parte
del lago a Treib. Prima salita attraverso dei prati.
Cielo coperto, il lago e il cielo sono grigi e le belle
montagne non si vedono. Fortuna nostra, perchè
il naso è già bruciato dal sole. Sentieri nel bosco,
a tratti ripidi con sassi e radici. Ogni tanto si vede
un pezzettino del lago lì sotto di noi. Si continua
a salire, il sentiero diventa più stretto, alla nostra sinistra uno sperone di roccia imponente, alla
destra il burrone e poi il lago. Meravigliose cascate
e profonde gole da attraversare su ponti di ferro.
Arriviamo a 750 m.s.m. poi la grande discesa nel
bosco. GC deve mettere lo zaino sulle spalle, con il
carretto è impossibile. Il cielo minaccia temporali
ma inizia a piovere soltanto prima di Beckenried,
proprio quando – al lato della stradina – si trova
una baracchina dove si può sedere al coperto per
mangiare: così ordiniamo birra e Bratwurst, mentre
fuori dal tendone piove. Che fortuna essere arrivati
qui al momento propizio!
Così indossiamo i nostri impermeabili ed arriviamo a Beckenried decidiamo di prendere un bus
fino a Buochs. Evitiamo una decina di km poichè
siamo bagnati...è meglio arrivare piuttosto che
tirare dritto prendendo freddo e rischiare di ammalarci... Comunque a Buochs stiamo già meglio

perciò riprendiamo la marcia su strada asfaltata.
Non piove più. Il lago è piatto come uno specchio.
C’è un grande silenzio, che viene ròtto solo nei
pressi di una fattoria dove stanno amazzando dei
tacchini. Non lo vediamo ma sentiamo i loro ultimi
disperati battiti d’ali. Da questa altura si scende di
nuovo a valle, poi a zic-zac su sentierino asfaltato
in mezzo ai prati, a tratti molto vicino alle mucche.
Finalmente, verso le 17 troviamo la fattoria dove
si può dormire sulla paglia, una di queste “trovate”
che sono molto di moda in Svizzera. Nel fienile accanto alla casa – e sotto un tetto di amianto – c’è la
paglia, da coprire con le coperte di lana dell’esercito
svizzero. C’è anche un piccolo bagno ma la doccia
si trova nella casa accanto (con un sovraprezzo di
2 franchi)... in tutto diventa 30 franchi a persona,
è decisamento esagerato...comunque per una cena
frugale andiamo a fare un po’di spesa in un negozio. Intanto piove di nuovo ma anche oggi siamo
arrivati asciutti e salvi sotto un tetto di amianto! Più
tardi arrivano ancora 3 ragazzi, per fortuna sono
silenziosi. Se ci fosse stata una famiglia con bambini
avremmo dovuto fare i conti con un chiasso che
non ci avrebbe lasciato dormire bene. Oggi siamo
saliti 400 metri per arrivare ad un’altura a 750 metri. La discesa poi era molto impegnativa, su fondo
sassoso, molto sconnesso. Meno male che abbiamo evitato Emmetten, però il tratto boschivo che
abbiamo attraversato era bellissimo con una gola,
cascate, ponticelli e scalinate.

Tappa 5
23.7.16 Stans –Sankt Niklausen
Dormito bene sulla paglia. Scendiamo la scala
scavezzacollo e nella casa la giovane contadina ci ha
preparato la colazione tipica: cafè-latte, pane bianco e scuro, burro, marmellata e formaggi, yoghurt.
Così siamo pronti per una nuova tappa, facile e
corta. Attraversiamo la piccola città di Stans, parzialmente avvolta nelle nuvole basse. Visitiamo la
bella cattedrale barocca con la statua di San Michele (il “nostro” santo) che ci capita prima o poi di
incontrarlo. Stans è il “cuore” della Svizzera, qui è
nata la confederazione. In questo cantone cattolico
vediamo spesso capelle e altari lungo le strade. Una
prima salita sotto un cielo coperto con alcuni raggi
di sole. Il Stanserhorn e altre montagne si intravedono ogni tanto attraverso le nuvole basse. Peccato,
ma la temperatura è ideale per i camminatori anche
se si suda comunque. Attraversiamo pascoli con le
mucche, sentieri stretti in mezzo all’erba e nei bellissimi boschi. Un po’ sù e un po’ giù ma senza grandi sforzi. Un paesaggio di varie sfumature verdi,
case, chalet e fattorie sparse in mezzo alle colline.
La Svizzera da “cartolina”, tutto in perfetto ordine
e pacifico. Lungo il sentiero (sempre segnalata in
modo impeccabile) un punto di ristoro “selfservice”
con una cassa-scatola per mettere i soldi: un thermos di acqua calda, bustine di tè e caffè, “punch”,
dolcetti vari e cioccolata. Ci sarà un qualche furbo
che osa non pagare? Nei boschi troviamo spesso luoghi predisposti per le grigliate con tavoli e
panchine di legno, fontana e immancabile wc. Dal
punto di vista infrastruttura la Svizzera è senza concorrenza. Alle 14 raggiungiamo il centro spirituale
di Sankt Niklausen, il convento Bethanien dove

ci danno la stanza per i pellegrini, e che stanza!
Luminosa, accogliente, ampia, pulitissima con
un letto a castello, 3 singoli ma siamo da soli. Un
silenzio assoluto e dalla grande finestra si vede un
pezzettino del lago di Sarnen. Ci sentiamo molto
viziati e fortunati. Dopo la tappa impegnativa di ieri
e quella lunga di domani ci possiamo riposare bene.
Il sole non si fa vedere, non sembra nemmeno il
mese di luglio ma piuttosto una giornata autunnale.
Va bene così. Ai cantoni già attraversati dall’inizio
del nostro cammino si aggiungono ora Nydwalden
e Obwalden. Vengono definiti Ur-kantone (cantoni
fondatori) poichè è tra questi due e Schwyz che nel
1291 sul prato di Rütli vennero gettate le basi della
Confederazione Elvetica. Un intero pomeriggio
dedicato al riposo e un pò di lettura, c’è una bella biblioteca qui. Questo Bethania è un convento
di suore domenicane, costruito nel 1976, sembra
piuttosto una casa di riposo con ristorante aperto
a tutti. Loro la chiamano “la casa del silenzio”, un
luogo d’incontro. La chiesa è moderna, di legno anche all’interno, semplice e ampia. La cripta, sempre
in stile contemporaneo, invita alla meditazione con
le sue 4 grandi candele accese, una luce diffusa, un
semplice altare di pietra naturale, un tappeto tondo,
colori caldi. Nel ristorante una merenda con il tè
caldo e un dolcetto. Grande vetrate permettono di
ammirare sempre la vallata e il lago. Ci sono solo
4 suore anziane ad un tavolino. É sicuramente un
luogo di ritiro spirituale durante i week-end.
Lo intuiamo vedendo qua e là ospiti che meditano o
che leggono. Nessuno parla. Anche io e Ruth, se ci
dobbiamo dire qualcosa, bisbigliamo. Il silenzio è il

protagonista principale di questo bel luogo. All’ora
del tramonto il sole si fa vedere timidamente e tinge
le nuvole di un colore rosa-arancione. E tutt’intorno
il sound of silence entra anche dentro di noi. Noi
esseri umani viviamo senza sosta in un mondo di
rumori, chiacchiere, suonerie, notizie e altre mille
distrazioni. Prima di dormire leggo in un libro
(trovato qui) dal curioso titolo “Gesù o Yoga?” di
una giornalista tedesca. Un piccolo racconto di un
suo viaggio in India negli anni 80’ tra vari Ashram e
infine da Madre Teresa.
Nota di GC: L’unico fastidio dell’attraversmanerto
pascoli sono i tafàni che continuono a pungermi. La

chiesa convenutale è una costruzione degli anni 70
ad emiciclo, la luce entra per alte fessure nelle pareti. .L’esterno tiene conto dell’architettura tradizionale del luogo perchè ai volumi concepiti da un
novecentista si coniuga bene con milioni di piccole
scaglie di legno (Schindeln) che ricoprono le centinaia di metri quadri dell’esterno. Il soffitto è meraviglioso, tutto in legno e la cosa più straordinaria è il
senso raccoglimento che si percepisce nella cripta,
poichè colore della pareti, fonti di luce, sedie, altare,
tappeto, è tutto accordato in modo perfetto. Complimenti al direttore di questa “orchestra” visuale.

Tappa 6
24.7.16 Sankt Niklausen – Brienzwiler
Nel ristorante ci aspetta una colazione da hotel con
buffet, ricca e buona. Partiamo verso le 8.30 e ci
mettiamo sulle orme di Sankt Niklaus von der Flue,
il “fratello Klaus” così si faceva chiamare, il santo
della Svizzera cattolica. Una storia anomala per un
santo, che era nato contadino, ma in una casa di
proprietà della sua famiglia (cosa rara a quei tempi).
E’ stato anche soldato di ventura ventenne, ma poi
torna nel suo villaggio, sposa Dorothea, che gli dà
10 figli e li cresca solo in parte perchè al compiere
i 50 anni decide di lasciare la famiglia per ritirarsi
in un eremo, dopo aver sentito il “richiamo di Dio”.
Vive da eremita, ma non lontano da casa sua, gente
comune e politici vengono a trovarlo per chiedere
consigli e conforto. La leggenda dice che viveva 20
anni senza mangiare, mah....chissà? Comunque sia,
le diverse piccole capelle in suo onore sono intime e
con degli affreschi molto belli che raccontano la vita
del santo. Sono tutti disseminate sul nostro percorso, in mezzo ai prati verdi nelle dolci colline e le
visitiamo. Il cielo è coperto, le montagne nascoste.
Passiamo vicino all’albergo Pax Montana poi scendiamo verso Sachseln dove, nella chiesa, si trovano i
resti del Santo. Per un ora seguiamo il lungolago e a
Giswil prendiamo il treno fino a Lungern (10 min)
per accorciare la tappa. Scopriamo poi che sarebbe
stato più bello camminare lungo Lungernsee con il
suo bellissimo colore verde-turchese, sarà per un’altra volta... Poi si sale – sotto il sole caldo – verso
il passo del Bruenig fino a 1000 m.s.m. La discesa
è ripida e lunga, ma in mezzo ad una stupenda
grande faggeta. Meravigliosa! Incontriamo un
VERO pellegrino, partito dall’Austria del nord che

andrà fino a Santiago de Compostela! Nel pittoresco borgo di Brienzwiler con i suoi chalet troviamo
una gentilissima accoglienza nell’ostello ufficiale da
parte di Maria e Urs. Ci sono altri pellegrini: Max
della Germania che va a Santiago, Denise e Fedra
che camminano per due settimane e Heidi in bici (2
settimane). Che bello essere finalmente in compagnia, chiacchieriamo, scambiamo le nostre esperienze davanti a casa fino a tardi. Nella notte piove di
nuovo, ma noi siamo “al sicuro”.

Tappa 7
25.7.16 Brienzwiler-Brienz-Giessbach- Boeningen – Interlaken
E’ il giorno di San Giacomo, grande festa oggi a
Santiago!
Ricca colazione con gli altri pellegrini/camminatori
e foto di gruppo. Con la hospitalera Maria attraversiamo una piccola parte del Ballenberg, questo
grande museo all’aperto dove sono ricostruite sin
nel minimo dettaglio tutti i tipi di case delle varie
regioni della Svizzera. Bellissimo, bisognerebbe
starci un giorno e forse non basterebbe. Nubi basse,
ma caldo e umidità. All’embarcadero di Brienz, Fedra (fotografa di Ginevra) prende il sentiero sul lato
destro del lago. Noi, insieme a Denise (insegnante
di pianoforte) saliamo sul battello “Jungfrau” che
ci porta in 10 min sull’altra sponda (la sinistra) del
bellissimo lago di Brienz. Qui ci aspetta lo storico e
rosso trenino a cremagliera che sale in pochi minuti sulla terrazza dell’albergo (vintage) di Giessbach
con una splendida vista sul lago e sulle cascate. Tra
gli ospiti dell’albergo vediamo anche donne arabe
con il burka nero. Una si affaccia sul balcone in
alto e mi viene in mente il film Amarcord di Fellini
quando delle donne velate di un harem del sceicco
invita “biscein” a salire! Sappiamo anche che Interlaken è frequentato da tanti turisti degli Emirati
Arabi, oltre indiani, cinesi e giapponesi. Spendono
molti soldi e il divieto del burka (come nel canton
Ticino) non conviene in una regione turistica come
il Berner Oberland. Ammiriamo le bellissime e
imponenti cascate. Salutiamo Denise che si concede
un caffè sulla terrazza e andiamo verso le cascate.
Il nostro sentiero non è così facile e comodo come
pensavamo. Per ore si sale e si scende attraversan-

do anche meravigliosi boschi di faggio con grandi
massi pieno di muschio. Ma c’è anche un tratto ripido, lungo, sotto uno sperone di roccia. Per fortuna
hanno messo una corda per tenersi. Dall’altro lato il
il burrone con una vista mozzafiato sul lago lì sotto.
In questo tratto ripido scende un turista americano con la bici sotto braccio, chissà come ha fatto a
perdersi proprio qui... Con l’aiuto del gps troviamo
il modo di proseguire poi lungo il lago, fino ad arrivare a Interlaken (centro turistico “tra i due laghi”:
Brienzersee e Thunersee). Giunti a Interlaken, dopo
aver mangiato ben due tavolette di cioccolato alla
stazione ci rechiamo all’ostello “Backpacker Villa”
che è occupato prevalentemente da giovani di vari
paesi asiatici. Ma siamo gli unici “backpackers”
veri, e coi capelli bianchi... i giovani turisti viaggiano coi capelli neri e grosse valigie. Con vogliamo
evidenziare che ai lor occhi dovremmo sembrare
dei vecchi hippie...ci apsettiamo una intervista...ma
ovviamente nessuno si azzarda! Dividiamo la stanza
con due ragazze giapponesi. Dopo una rinfrescante
doccia siamo pronti per una passeggiata serale
sulla principale via dello shopping di Interlaken.
Sconvolgenti sono questi negozi di lusso sfrenato:
orologi di marca e prezzi stellari. La maggior parte
non hanno esposto nemmeno i prezzi, ma ne ho
visto un’orologio che sfoggia un cartellino: costa
75’000 franchi, sarà pure d’oro e con diamanti,
ma…(?) Passiamo davanti al Hotel Victoria dove
sono parcheggiati auto di grande cilindrate con i
vetri oscurati. Ovvio i VIP qui non devono essere
riconosciuti, e dobbiamo ammettere che grandi
nomi come Sophia Loren, Charlie Chaplin e moltissimi altri hanno scelto o scelsero questo paese
per vivere, in quanto, a parte i vantaggi relativi ad
una tassazione amichevole, permettono anche ai

vip una vita relativamente tranquilla perchè non
ci sono reporter, paparazzi o giornalisti ad ogni
angolo della strada. Sentiamo in giro una babele di
lingue ma soprattutto qui si parla arabo. Tante sono
le giovani coppie, lui vestito in modo casual e lei
con il burka, tutta vestita di nero sino ai piedi..con
o senza bambini. Sì perchè alcuni sono in viaggio di
nozze, altri le nozze le hanno già fatte e sono qui coi
rampolli a fare shopping. Si fanno tante foto davanti
alle coloratissime aiuole del parco Kursaal, entrano
ed escono da negozi eleganti e costosissimi. In contrasto con tutto questo nero musulmano ci sono le
donne indiane con i loro coloratissimi sari. Per loro
è d’obbligo farsi un selfie davanti alla statua di un
famoso regista indiano (del genere Bollywood) che
ha girato alcuni film qui nelle montagne circostanti.
Film che loro avranno visto 50 volte, così queste
cime del Eiger, Mönch, Jungfrau, sono così densamente entrati nel loro immaginario collettivo che
poi permette a chi ha le risorse adeguate, di visitare
questo “paradiso” europeo chiamato “Interlaken”.
A noi sembra un mondo a parte, ma forse perchè
veniamo dai boschi dove normalmente incontriamo poche persone. Andiamo al supermercato a
fare la spesa per una cenetta frugale. Nella sala e
nella cucina dell’ostello c’è una grande confusione: i
giovani turisti cinesi hanno occupato tutti i fornelli
e friggono alla grande! Noi mangiamo la nostra
insalatina annaffiata con un bicchiere di vino francese e poi, buona notte. É stata una giornata lunga e
intensa, in tutti i sensi.

Tappa 8
26.7.16 Interlaken – Huenibach
Mi sveglio alle 7.30, le ragazze giapponesi dormono
ancora profondamente nel loro letto matrimoniale.
Colazione nella hall dell’ostello e poi andiamo al
vicino ponte “beau rivage” dove ci aspetta la cara
amica E. con il suo labrador nero. Che gioia! E.
vuole inaugurare il suo nuovo zaino da trekking
e vogliamo camminare insieme, chiacchierare e
condividere questa esperienza. La prima ora sul
sentiero lungo il fiume Aare, dopo aver attraverso
una parte del villaggio antico di Interlaken, non
turistico, quello con i suoi abitanti autoctoni e le sue
case tipiche, in grande contrasto con la parte nuova.
Il tempo è variabile, le belle montagne nascoste dietro le nubi. Una tappa molto lunga e bella, sempre
salite e discese, attraversando prati e boschi. Uno
dei posti più belli è senz’altro la “Beatushoehle” con
le grotte nascoste sotto una roccia e la cascata verso
valle. Un posto ideale per una piccola pausa con tè
e biscotti. Non visitiamo la grotta ma ammiriamo la
bella vista. Dopo 7 ore siamo stanchi, persino L. che
non corre più davanti a noi...sta dietro e si ferma ad
ogni fontana per fare un bagno rinfrescante! Che
felicità quando arriviamo alla casa di E. La vista
sul Thunersee e sulle montagne di fronte è sempre
emozionante. Un amico di E. ci ha invitato per una
buona cena asiatica. Adesso mi sembra di aver già
terminato il nostro cammino, trovandomi in certo
qual modo “a casa”.
27.7.16 sosta.Ci siamo rilassati alla grande, dormendo fino alle 9! Mi chiedo come abbiamo fatto
in Spagna e in Francia a camminare ininterottamente per 4 settimane senza una giornata di riposo. Questa camminata in Svizzera è diversa: meno

chilometri, meno frequentato, più famigliare poichè
si tratta di riscoprire le bellezze della patria. Ci voleva proprio... Dopo la colazione andiamo a Thun a
piedi mentre E. ha un appuntamento stamattina. La
passeggiata lungo questo lago è sempre bella, anche
la pittoresca città di Thun ci piace sempre! Durante
il pomeriggio ci raggiunge E. per una buona coppa
di gelato in un caffè sul lungofiume. Anche oggi
nel pomeriggio uno scroscio di pioggia piuttosto
breve, ma la sera piove sul serio, ma noi siamo al
coperto!

Tappa 9
28.7.16 Huenibach-Buergistein - Heitenried
É ora di rimettersi in marcia. Per evitare la periferia industriale di Thun E. ci dà un passaggio con
l’auto fino a Buergistein dove ci congediamo dalla
carissima amica. Questa tappa è lunga e dura per i
continui sali-scendi. Peccato che a Riggisberg non
si può ammirare il panorama delle alpi bernesi,
sempre nascoste dietro le nubi. Il cielo è coperto
con alcuni raggi di sole. Andando avanti lasciamo
le montagne alle nostre spalle per entrare in un
paesaggio diverso: colline, campi di mais e di grano,
belle case tipiche di legno con gerani e petunie davanti alle finestre. Siamo in giro per 7 ore e sembra
di non arrivare mai. Mi duole la schiena e dopo
le tante chiacchiere di ieri, oggi siamo entrambi
silenziosi. Così si entra anche di più in contatto con
la natura circostante. Prima di arrivare alla méta,
lungo il sentiero troviamo un altarino con la statua
di San Giacomo. Infine arriviamo nell’ostello per
pellegrini di Heitenried, un paesino molto piccolo. Ma il rifugio pellegrini è molto accogliente, La
coppia di hospitaleros si chiamano Klaus e Frieda.
Qui siamo in compagnia di una famiglia austriaca
con un figlio di 11 anni che – ogni estate – fanno
due settimane sulla Jakobsweg e T., una americana
dello Utah, che percorre la nostra via. Ceniamo
insieme agli altri pellegrini e agli hospitaleros.
Questo è l’ultimo villaggio bernese. Qui si parla
ancora svizzero-tedesco ma siamo vicinissimi a
cosiddetto Röstigraben, la frontiera linguistica con
in romandi. Da domani parleremo francese. Da
Buergistein a Schwarzenburg la camminata è stata
normale ma il tratto Schwarzenburg -Heitenried è
piuttosto impegnativo.

Tappa 10
29.7.16 Heitenried-Tafers-Fribourg
Dormito bene e tanto. Ricca colazione nel grande
salotto-cucina di Klaus. Questo cammino è in tutti
i suoi aspetti il più “silenzioso” degli altri. Già la
mattina ci si alza in silenzio (siamo soli o in pochi),
nessuno ha fretta, non c’è competizione. La tappa di
oggi non è difficile e relativamente corta. Entriamo
oggi nel cantone di Fribourg e qui cambia anche la
lingua. Ampi paesaggi con campi di grano, mais,
carote. Una bella campagna coltivata e curata, cielo
blu e sole. A tratti nei boschi o ai suoi margini. Sosta picnic a Tafers sotto un grande tiglio e di fronte
ad una antica casa con tanti fiori alle finestre. Ammiriamo la cappella di San Michele e quella di San
Giacomo. Arriviamo nella città di Fribourg dall’alto
con vista sulla cattedrale. Si scende una lunga scalinata fino all’antico ponte di legno. Ed eccoci nella
parte vecchia della città. Ci sediamo sulla panchina vicino al fiume Sarine. In Svizzera panchine,
fontane e banche sono dappertutto. Dopo il picnic
saliamo verso la cattedrale neogotica di San Nicola
già vista in una precedente visita. Non può mancare
il timbro sulla credenziale! Aspettiamo A. all’uscità
dal lavoro, davanti alla stazione. Strano, ma vero: siamo venuti a trovarla a piedi! Finalmente possiamo
di nuovo abbracciarci e siamo tutti felicissimi. Con
l’autobus arriviamo a Corminboeuf dove ci aspetta
B. Dopo 10 giorni di astinenza dalla dieta mediterranena mangiamo un buon piatto di pasta, e andiamo a letto presto. Loro sono stanchi della intensa
settimana lavorativa e noi per la camminata.
Nota di GC: per arrivare a Fribourg ci sono due vie,
quella sud e quella nord. Volevamo prendere quella
nord che passa per un bel canyon, scavato dalla Sa-

rine, però è chiuso a causa di una frana. Prendiamo
l’altra via, meno selvaggia ma pur sempre bella, tra
campi di grano e di mais. Il tempo è bello, facciamo
tante foto...oggi sì che sarebbe stato bello essere nel
Berner Oberland per vedere i tre giganti delle alpi
svizzere!. Arrivare a piedi da A. alla “riunione di
famiglia” è una esperienza unica. Qui si dice “bonjour”, ieri dicevamo“grüezi”...
30 e 31 luglio sosta a Corminboeuf
A. lavora fino a mezzogiorno, noi dormiamo fino
alle 8.30. GC ha dormito 10 ore, io soltanto 4. Ma
ormai mi sono abituata agli episodi d’insonnia. Non
pensavo che succedesse anche durante la camminata, pazienza. Dalla terrazza vedo il cantiere dei
nuovi condomini, il bosco, i prati verdi e un campo di grano. Tutto è tranquillo e ordinato – una
sensazione generale che provo in questo paese. Il
pomeriggio passa con il “dolce far niente” e chiacchiere.
La domenica è grigia e piove. Invece di fare un giro
a piedi, A. propone di visitare il nuovo museo dedicato a Charlie Chaplin. Si trova sulle colline sopra
Vevey, per l’esattezza a Corsier, grande villa storica
in ampio parco con alberi secolari. Qui il grande
genio del cinema ha vissuto con la sua numerosa
famiglia i suoi ultimi 25 anni di vita (è morto nel
1977). Alcune stanze della villa sono aperte al pubblico, arricchite con foto, cimeli, documenti, video
della sua vita privata e sorprese varie. Un vero tuffo
nella ricca e lunga vita di questo famoso personaggio con il suo bel sorriso, le sue geniali idee, la sua
umanità, ma non privo di scandali e colpi di scena... Una giornata intera dedicata a Chaplin, cosa
c’è di più bello in una giornata di pioggia? Piccola
pausa spuntino nel ristorantino e poi si procede la
visita nello “studio” dove ci si immerge completa-

mente nei suoi film, personaggi, scenografie, storie,
documentari. Statue di cera di lui e altri (Fellini,
Benigni...) completano la visita. Non mancano
occasioni per farsi i “selfie” e foto divertenti accanto
a Chaplin e i suoi personaggi. Una giornata emozionante per i fans di “Charlot” come noi!

Tappa 11
1.8.16 Corminboeuf-Posieux - Romont
Oggi festa nazionale in Svizzera, i nostri giovani
hanno una giornata libera. Per noi è la festa di famiglia: A. intende di fare una tappa con noi, condividere questa esperienza, un “assaggio”, magari per il
suo futuro da camminatrice, chissà... viene con noi
fino a Romont poi tornerà in treno a Fribourg. B. ci
accompagna in auto fino all’abbazia di Hauterive a
Posieux, dove ci salutiamo. Mentre lui si occuperà
oggi con la sua mountain bike A. è felice di cam-

mminare con noi, una vera festa di famiglia! Bellissima la campagna con campi di grano, sole e nuvole. Arriviamo nel primo pomeriggio al convento
de “La fille-dieu” a Chavannes-sous-Romont dove
troviamo una panchina e fontana per il nostro picnic. Alle 14,30 suoniamo al campnello del Convento che a quest’ora dovrebbe già ricevere eventuali
pellegrini. Una suora ci accoglie e, sbrigate le solite
formalità, ci accompagna in un’ala del convento e ci
mostra una stanzetta con due letti. A. dice che le pi-

acerebbe dormire qui e camminare ancora con noi,
ma domani ricomincia il lavoro... Lasciamo gli zaini
nel convento e in 15 min. arriviamo a Romont, il
centro svizzero dell’arte delle vetrate. Ci resta ancora un’ora da trascorre insieme prima del suo treno,
pertanto ci concediamo la passeggiata in centro e
panaché per tutti. L’accompagnamo al treno e ci
salutiamo. Ci ha fatto un regalo meraviglioso! Noi
torniamo nel silenzio austero del convento dove si
sentono solo gli uccellini e le campane delle mucche
nei prati adiacenti la chiesa. Assistiamo al “vespro”,
cantato dalle poche suore anziane, è sempre un
momento di raccoglimento e di silenzio. Qui abbiamo di nuovo incontrata la fotografa ginevrina F.;
abbiamo cenato insieme nella saletta e adesso – ore
21 – siamo pronti per andare a dormire.

Tappa 12
2.8.16 Romont-Vucherens
Una bella e lunga dormita in questo convento silenzioso. Ci sembra di percepire una energia positiva
in questo luogo. Una oasi di pace con il suo cortile
pieno di fiori. Ci alziamo alle 7 e ci prepariamo un
tè. La suora non mangia con noi ma ha già apparecchiato il tavolo per noi 3 viandanti. Attraversiamo
il bel centro storico di Romont, situato sulla collina
con una vista a 360° sulla vasta campagna con i
suoi campi di grano, mais e girasoli, meraviglioso!
In lontananza si vedono anche delle montagne. Ci
sembra di intravedere persino il Monte Bianco con
la neve. La cresta divide i cantoni di Fribourg e di
Vaud. Cielo nuvoloso, un leggero venticello e anche
sole caldo. Camminiamo a lungo accanto al fiume
Broye, sempre dritto e in pianura. Sosta nella citta
di Moudon dove si sente la vicinanza della Francia,
per ’architettura negozi, flair... paesaggi familiari e
a noi cari. La tappa ufficiale finirebbe qui ma noi
saliamo sulla collina, ancora 5 km fino a Vucherens
dove abbiamo prenotato un B&B da Louis e Claire
Lise Beguin. Una novità di questo cammino. Si
trova in un piccolo borgo perso nella campagna,
un posto tranquillo e gente simpatica. Paesaggio
agricolo, mais, grano e campi di girasole

Tappa 13
3.8.16 Vucherens-Lausanne
Abbondante colazione con altri pellegrini (due
sorelle di Fribourg e due ragazze che hanno dormito in tenda). Ci mettiamo in marcia dopo le 8,
timbriamo il nostro “passaporto” nella cappella di
Vucherens. Cielo blu e durante la giornata il sole
estivo si fa sentire. Bella vista sulle alpi. Ma per fortuna ci sono molti tratti nei boschi...quando il sole
picchia forte l’ombra è consolatrice...Koebi è poco
impegnato oggi, GC deve portare lo zaino prevalentemente sulle spalle perchè la natura del cammino
non è adatta alle ruotine...grosse pietre e radici
affioranti. Sull’altura di Epalinges si apre una bella
vista e per la prima volta vediamo il Lac Léman, il
lago di Ginevra. Ci avviciniamo velocemente alla
meta. La grande discesa passa ancora accanto ad
un ruscello e poi alla villa-museo “hermitage de
Lausanne”. Entriamo in città nel centro storico e si
arriva direttamente davanti alla grande cattedrale
Notre-Dame. Il portale è in fase di restauro. All’interno colpiscono le sue belle vetrate. Ci fermiamo
un attimo in una cappella laterale “per i pellegrini”
con la statua di San Giacomo e la conchiglia. Ovviamente anche il timbro... Lausanne è la prima grande
città che incontriamo e ci confonde, fa molto caldo
e le vie del centro salgono e scendono – quasi una
piccola San Francisco! Qui ci troviamo per la prima
volta sul lago di Ginevra che anticamente si chiamava “lacus lausonnius”. Siamo storditi dal traffico,
della gente, siamo stanchi, dopo 7 ore di camminata. Grazie al gps, GC trova la stazione e lì vicino il
“guesthouse backpacker”in un edificio storico (forse
era un’albergo) ora ostello della gioventù dove ha
prenotato. Dietro l’ostello passano i treni, rumori

molto familiari per noi! Dopo una bella doccia siamo pronti per una passeggiata in città. Cerchiamo
qualcosa per mangiare e ci accontentiamo di falafel
e kebab in uno dei tanti take-away.

Più tardi anche un buon gelato... Vediamo le previsioni del tempo per domani: sole e molto caldo.
Sono le 22 ed è ora di dormire.

Tappa 14
4.8.16 Lausanne-St.Prex - Gland
Dormito la notte con la finestra spalancata a causa del gran caldo. Colazione breve di solo caffè e
croissant in ostello e si riparte con il modernissimo métro si scende fino al lago a Ouchy che è
un satellite di Losanna. Parchi bellissimi con prati
inglesi da sdraiarsi sopra, rilassarsi o prendere il
sole. Anche oggi una giornata calda, il grande lago
si presenta tranquillo e pacifico. Per molti chilometri camminiamo sul lungolago, in compagnia
di cigni, anatre e grandi corvi neri. Un’atmosfera
molto rilassante. Ci fermiano nella bella Morges
per acquistare aliamentari e fare un picnic sulle rive
del lago. Bella la chiesa romanica di St.Sulpice. Il
cielo si copre con nuvole scure. Il sentiero continua sulle rive, attraversando un boschetto. Segue il
sentiero “della truite” (trota) lungo un ruscello in
mezzo ad un bosco. Una scalinata ripida ci porta
lungo il binario del treno, poi facciamo un paio di
chilometri accanto ai vigneti, con i loro bei grappoli
ancora verdi. La zona dei vigneti è molto estesa, in
parte terrazzata e molto curata. A St.Prex decidiamo di prendere il treno per superare Allemand fino
a Gland, dove sappiamo che c’è una ospitalità per
pellegrini. La tappa di oggi sarebbe stata di 37 km
circa, decisamente troppo lunga! Arrivati a Gland
troviamo l’ostello e pochi minuti dopo che siamo
entrati parte un temporale con pioggia e vento
forte! Qui ritroviamo la pellegrina Taylor, che fa il
“pellegrinaggio” con taccuino, matita e colori. Ci
ha detto che pubblicherà al ritorno in USA un libro
d’artista con note e acquerelli che realizza qua e là
rinunciando quasi del tutto alla fotocamera. Lei è
felice di non essere sola qui, e noi lo stesso. Questa

è una vera accoglienza pellegrina, la prima in stile
veramente francese, non era mai successo sino ad
oggi! Un vero gite d’étape: 8 letti allineati, piccola
cucina, lavatrice, persino il prezzo è “pellegrino”: 10
franchi a testa, l’equivalente di ciò che si spende in
Francia e Spagna. Quasi non ci crediamo. I piccoli
miracoli sul cammino esistono eccome! Anche in
Svizzera...

Tappa 15
5.8.16 Gland-Tonnay-Mies
Quando lasciamo l’ostello ci saluta un raggio di
sole ma il cielo minaccia ancora pioggia. Una tappa
non impegnativa di 5 ore. A Prangins c’è un bellissimo castello con un’immenso orto davanti. Strada
facendo si incontrano altri castelli più modesti ma
sempre belli con grandi parchi intorno, con stupendi alberi. Il sentiero non passa nel centro di Nyon
ma a noi piace fare una deviazione. Dal castello si
gode di una bella vista sui tetti della città, sul lago e
sulle alpi della Savoia. Siamo alla ricerca di un bar o
negozio aperto ma sembra che tutti siano in vacanze. Attraversiamo diversi piccoli borghi, molto
curati con belle case tipiche, fontane con acqua
fresca. Si cammina su stradine asfaltate o in mezzo
alla campagna, vicino ai vigneti e – anche oggi – un
tratto nel bosco. Ancora una villa-castello con un
via alberato “a tunnel” che sembra un perfetto set
per un film. Ogni tanto ci sorprende una pioggerellina. Verso le 15 arriviamo al piccolo campeggio
sulle rive del lago dove avevamo prenotato una
tenda. Il proprietario dice che non ci sono più tende
libere. Ma si potrebbe mettere una piccolissima.
Noi siamo d’accordo ma lui sembra….come dire ci
scruta dalla testa ai piedi, poi ci dice: “Ho un’altra
idea per voi due”. Andate dall’altra parte della strada
in quello chalet con la bandiera svizzera. Lì c’è una
signora che a volte accoglie dei pellegrini. Andate
a suonare alla porta.” Ed io che ero così contenta di
dormire in tenda, almeno una volta... Mi sembra
anche un pò avventato bussare alla porta di sconosciuti, senza avvisare prima. Il cancello è aperto,
attraversiamo il giardino e suoniamo alla porta
dello chalet. La signora ci apre, è sorpresa e un

attimo perplessa nel vederci. Mi sento imbarazzata
e dico che non c’è problema che andremo a cercare
altrove. Intanto ci fa sedere dietro casa e ci offre un
buon tè con biscotti, mentre lei ha deciso di accoglierci e va a preparare la stanza. Dico subito che
non deve preparare niente e che abbiamo il sacco
a pelo, non ci serve niente, ma lei torna e ci porta
nella “nostra stanza” e che stanza! Si entra direttamente dal giardino, una grande stanza arredata con
gusto, mobili d’epoca, un letto matrimoniale con
lenzuola e cuscini bianchi ricamati, mi sembra roba
da film e mi sento quasi a disagio. Ma la “divina
providenza” fa questo ed altro! Insisto di mettere i
sacchi a pelo ma anche lei insiste: “assolutamente
no, accettate con gioia questa stanza. Vi accogliamo
volentieri, leggete il foglio sul tavolino.” Trascrivo
quello che lei ha scritto: “cari pellegrini, vi accogliamo con gioia. Siamo soltanto una piccola tappa
sulla lunga via per Santiago e lungo il cammino
della vostra vita. Il cammino offre – tra tante altre
cose – un insegnamento sul ricevere. Già dall’infanzia ci insegnano di essere caritatevoli e generosi.
Ma dimenticano di dirci che per poter dare, ci vuole
anche qualcuno che riceve... Il vostro soggiorno qui
non costa niente. Ma capiamo anche che imparare
a ricevere può richiedere alcune tappe, persino una
vita. Se questo risulta difficile per voi, potete lasciare una partecipazione, un’offerta. A fine anno sarà
destinato per offrire vacanze ai bambini di famiglie
bisognose. Grazie di tutto cuore!”
Sì, é vero, non siamo abituati a questo tipo di generosità, facciamo fatica a ricevere, ad accettarla, senza
niente in cambio. L’offerta libera è un bel gesto,
già visto negli anni passati in case private e anche
negli ostelli in Spagna e in Francia. Ricordiamo con
gratitudine e in particolare Monsieur Py a Castres,

una persona speciale, amico dei pellegrini verso
Santiago. Torniamo nel campeggio dove il nostro
“amico” ci chiede se siamo soddisfatti di quest’alternativa che ci aveva proposta. Eccome! Nel piccolo
ristorante “la buvette” accanto al porticciolo offrono
persino un “menu del pellegrino” per 15 franchi. É
una delle poche volte che ci sediamo ad un tavolo.
Incontriamo un giovane pellegrino. Viene dal cantone di Vallese, ha appena finito la maturità e oggi
fa la sua prima tappa del cammino. Gli auguriamo
un buon cammino, visto attraverserà la Francia e la
Spagna in due mesi e mezzo! Mi fa tenerezza questo
giovane gentile. Trovo una bellissima idea mettersi
in cammino appena finita una maturità, prima di
imbarcarsi in un altro progetto che potrebbe essere
l’università o il lavoro. O magari incontra un persona che farà cambiare il corso della vita? Sarà per
lui un’esperienza indimenticabile, ne sono sicura.
Dopo la buona cena facciamo una passeggiata sul
lungolago e in lontananza scopriamo il simbolo
inconfondibile di Ginevra: le jet d’eau. Siamo quasi
arrivati! Il cielo si tinge dei colori incredibili del
tramonto, drammatico e romantico nello stesso
tempo. Una gioia per i pittori: nero, rosso, azzurro,
grigio – una meraviglia. Ci sediamo sui sassi finchè
questo spettacolo della natura è finito. Ci ritiriamo
nella nostra stanza (della provvidenza) e domani ci
aspetta già l’ultima tappa della via Jacobi svizzera.

Tappa 16
6.8.16 Mies-Genève
Che dire? Siamo arrivati alla méta e siamo contenti.
Il nostro cammino di quest’anno è andato molto bene e il nostro angelo-custode ci ha protetto.
Lasciamo i nostri ospiti lieti di averli conosciuti,
generosi fino all’inverosimile, una bella lezione,
veramente, veri momenti di pellegrinaggio dove
non puoi sapere cosa può succedere nel bene e nel
male... E’ questa una sorta di happy-end del nostro
Film-Viaggio? Dal lago saliamo di nuovo in collina,
attraversando villaggi pieni di fiori e soprattutto
tante “ville-castello” in mezzo ad immensi parchi.
Si vede bene come questa zona sia abitata da gente
benestante. Ovviamente scelgono bene il sito prima
di costruire...quale posto migliore della collina o in
mezzo ai vigneti e con vista lago? Prima di entrare
della grande cintura ginevrina facciamo ancora un
breve tratto in un boschetto artificiale stavolta, con
tanto di ruscello, (dall’altra parte ci sono dei condominii) e poi un sentiero comincia a viaggiare
accanto alla ferrovia: qui si capisce che finisce la
campagna e stiamo entrando in città. Scendiamo –
e stavolta definitivamente – verso il lago, passando
vicino al grande giardino botanico prima di arrivare in centro. Qui ritroviamo il giovane vallese che
si è già aggregato a due pellegrine e con un nuovo
“buen camino” ci congediamo dal trio. Percorriamo
il lungolago in questa giornata di sole estivo con
venticello e l’acqua chiara che brilla. Foto-ricordo
all’arrivo nella città di Genève. La chiamano anche
“la Roma protestante”. Tutto il lungolago si è trasformato in un immenso lunapark di streetfood di
mezzo mondo per la “fète de Genève” che inizierà
questa sera. Si sentono molte lingue straniere, (in

questa città hanno sede 250 organizzazioni con ca.
260’000 diplomatici e funzionari internazionali),
i ginevrini saranno in vacanze, magari al mare!
Saliamo verso la cattedrale “Saint-Pierre” e qui
riceviamo il timbro conclusivo. Siamo arrivati!
Certo, non è la stessa emozione come quando si
arriva a Santiago de Compostela dopo 5 settimane.
Lì, quella grande piazza davanti alla meravigliosa cattedrale del Santo è magica. Le migliaia di
pellegrini o camminatori (chiamali come vuoi)
sono emozionati, gridano di gioia, si abbracciano,
piangono o perchè sono arrivati o perchè l’avventura è finita, ma comunque non lascia indifferente.
Noi invece, senza tante cerimonie ci sistemiamo
in una stanza dello youth hostel. Doccia e riposo e
via alla scoperta della città. Quartieri storici vicino alla cattedrale, edifici moderni, palazzi di vetro
e l’immenso bel lago che assomiglia ad un mare.
Nella chiesa “notre-dame” (cattolica) assistiamo alla
messa. Anche questo è un momento importante del
pellegrinaggio. Ad Einsiedeln facemmo la stessa
cosa il giorno dopo la partenza per chiedere il buon
auspicio. Certo, non è la benedizione che si riceve
a Roncisvalle, ma nel nostro intimo la santa messa
della partenza e quella dell’arrivo rappresentano pur
sempre i due punti estremi di un piccolo segmento
di vita in cui ringrazi di avere la salute per andare
e dall’altra parte ringrazi per avere compiuto senza
danni al corpo ciò che ti prefiggevi…
E poi, come succede, dopo il sacro, il profano.
Abbiamo fame perciò ci mescoliamo nella folla che
gira tra le bancarelle sulle rive del lago, assaggiando cibi di varie nazioni. Artisti di strada, musicisti,
turisti, tutto questo ci sconvolge perchè è in netto
contrasto con il silenzio della natura. Siamo tornati
nella “civiltà” e non ci resta che andare a dormire.

La stanchezza si fa sentire e domani saremo “senza
programma”!
Nella foto: c’est fini...eccoci qua davanti alla Cattedrale St Pierre, a Ginevra! Ripartiremo da qui?

Concludiamo con questo bel trittico della Cattedrale St. Pierre a Ginevra, con il pulpito da cui predicò, e la cattedra da cui insegnava Jehan Cauvuin (1509-1564)

Come parola conclusiva ringraziamo te gentile lettor/e/trice, buon cammino! e l’augurio a noi di tornare qui in futuro, per fare la via Podiensis fino a St. Jean PdP

no hay caminos,
el camino se hace andando

rigorosamente a piedi, senza
sporcare questo nostro bel mondo

