DA SIGERICO ALLA SINDONE
PELLEGRINAGGIO A PIEDI SULLA FRANCIGENA
DA ARRAS A TORINO (14 maggio - 21 giugno 2015)
13 maggio: ore 6.30 partenza da Roma-Ciampino per Parigi- Beauvais (volo Ryanair: 33 euro). Visita
alla Cattedrale di Beauvais. Bus per Amiens (12,20 euro) e visita. Treno per Arras (13 euro): arrivo alle
15,20, visita alla città.
ARRAS Maison Diocésaine Saint Vaast: mezza pensione 29,40 euro.

39 TAPPE
(km 1.087 circa)
1) BAPAUME km 30: accoglienza in famiglia (Bernadette e Jean Marie) su interessamento del Parroco
Don Enrico: pernottamento, cena e prima colazione - donativo

2) PERONNE km 26: accoglienza in Parrocchia (rue de St.Jean 16, tel. 0322841690 - donativo

3) TUGNY ET PONT km 36: Refuge Sur le chemin de Saint Jacques: pernottamento 25 euro, donativo
per eventuali pasti (prima colazione, vettovagliamento)
4) SUZY km 40: Camping Etang du Moulin: pernottamento e prima colazione 30 euro

5) LAON km 13: pernottamento e prima colazione
(prenotata dall’Ufficio del Turismo) 26 euro

in Chambre d’Hote Le petite Monmartre

6) CORBENY km 31: Hotel Chemin des Dames (pernottamento e prima colazione euro 35, possibilità
di cena)
7) SAINT-THIERRY km 25: Monastero delle Benedettine, mezza pensione 25 euro

8) REIMS km 8: Maison Diocésaine Saint Sixte: pernottamento 18 euro

9) TREPAIL km 32: Gite d’étape Mme Jacqueminet: mezza pensione, donativo
10) CHALONS EN CHAMPAGNE km 23: alloggio nel Presbitère (donativo)
11) COOLE km 29: accoglienza in famiglia (M.me Songy), donativo

12 BRIENNE LE CHATEAU km 45: Gite Comunale (con uso cucina), prenotazione all’Ufficio del
Turismo (euro 10)
13 CLAIRVAUX km 37: Fraternità di San Bernardo (mezza pensione, donativo)

14 CHATYEAUVILLAIN km 22: Auberge Comunale (con uso cucina), gratuito. Chiavi all’Ufficio del
Turismo
15 MORMANT km 21 Gite d’étape Meuble Clévacances (mezza pensione 30 euro)
16 LANGRES km 26 (Presbiterio con uso cucina, 8 euro)

17 CHAMPLITTE km 38: l’Ufficio del Turismo contatta il sig. Pascal Henriot, rue de la Republique n.
89: pernottamento e uso cucina 10 euro.

18 SEVEUX km 25: Gite Place de la Foulotte 1 (0606870019 – 0384312143), mezza pensione 40 euro

19 GY km 21: Gite d’ètape La Fontaine (sig. Coutout Laurent): mezza pensione 28 euro (sono fornite
le vettovaglie e la cucina)
20 BESANCON km 36: Foyer de jeunes travailleurs: mezza pensione euro 30,30

21 FOUCHERANS km 25: Gite d’étape Musée Rural: pernottamento e uso cucina 12 euro

22 NODS km 20: accoglienza in famiglia (Sig.ra Veronique Bernard): mezza pensione, donativo

23 OUHANS km 17. Gite (sig. Jean Salomon) 20 euro: pernottamento e vettovaglie per cena e prima
colazione
24) LES FOURGES km 27: accoglienza in famiglia (Silvie e Jean Claude Tissot): mezza pensione,
donativo (informazioni all’Ufficio Turistico)
25) ORBE km 27: pernottamento presso la Parrocchia cattolica (donativo) – uso cucina

26) LOSANNA km 30: Auberge de Jeunesse (pernottamento e prima colazione: euro 59. 50)

27) MONTREUX km 30: Auberge de Jeunesse (pernottamento e prima colazione: 35 euro)

28) SAINT MAURICE km 29: Foyer Saint Francois (pernottamento e prima colazione: 45 euro)

29) ORSIERES km 36: pernottamento (con uso cucina) presso Ospizio della parrocchia (euro 15)

30) PASSO DEL GRAN SAN BERNARDO km 25: mezza pensione all’Ostello San Bernardo, 48 euro
31) AOSTA km 30: pernottamento in Parrocchia Saint-Martin (donativo), uso cucina

32) CHATILLON km 28: Convento Cappuccini (donativo)
33) DONNAS km 27: Parrocchia San Pietro (donativo)

34) IVREA km 22: Ostello della Gioventù Canoa Club (pernottamento e prima colazione: 15 euro)

35) SANTHIA’ km 36: Ostello dei Pellegrini (pernottamento 10 euro)

36) VERCELLI km 28: Convento Billiemme: pernottamento e uso cucina (10 euro)

37) SALUGGIA km 38: pernottamento presso l’ Associazione Vita Tre (Presidente sig. Momo Giovanni
tel. 0161486060): donativo
38) CASTIGLIONE TORINESE km 26: Casa Riposo Figlie della Sapienza: mezza pensione (donativo)
39) TORINO km 22 (accoglienza presso parenti).

Quando si cammina in due, come nel nostro caso, i costi del pellegrinaggio si abbassano. Per vitto e
alloggio il denaro speso è stato di 1.230 euro (altri costi hanno riguardato medicine, sime francese,
ricariche telefoniche, visite, acquisti vari… ). Il ritorno in treno da Torino a Foligno via Ancona è
costato 75 euro. E’ stata utilizzata la Guida curata da Riccardo Latini (La Via Francigena , ed. Terre di
Mezzo), quasi sempre abbastanza precisa, anche se segue un percorso un po’ diverso dalle ottime

Guide possedute dai pellegrini stranieri via via incontrati. Quando si cammina su strade e stradine non
c’è problema, le difficoltà possono insorgere (in Francia) sui sentieri appena tracciati. Per quanto
riguarda gli indirizzi e i numeri telefonici dei luoghi di pernottamento, si rimanda alla Guida, avendo
qui riportato solo quelli che in essa non compaiono e che noi abbiamo “trovato”. Ci vuole un po’ di
pazienza ed è opportuno telefonare per tempo, ma in genere non è difficile, sia in Francia che in
Svizzera (dove però i costi sono più alti), trovare accoglienza per la notte (e non solo). Gli Uffici del
Turismo svolgono molto bene il loro servizio. Quando si entra in Italia, la Via è ben segnata, ma in Val
d’Aosta le tappe risultano troppo “alpinistiche” per il pellegrino che ha già percorso più di 1000 km.
Abbiamo incontrato diversi pellegrini del nord Europa in cammino verso Roma (o verso le vie francesi
per Santiago di Compostela) – e con alcuni abbiamo condiviso delle tappe, soprattutto le ultime – ma
nessuno italiano (a parte, il primo giorno, una coppia di coniugi diretta a Roma in bicicletta).
Antonio NIZZI (tel. 0742.367625 – nizzi.chira@libero.it) e Flavio BOLLI
Foligno - Pg

