IL CAMMINO DI JASNA GÓRA
DA TRIESTE

A
CZĘSTOCHOWA

DAL 23 MAGGIO AL 21 GIUGNO 2017

IL CAMMINO DI JASNA GÓRA
NOTE INTRODUTTIVE
Jasna Góra! Perché Jasna Gòra? Giunto con vari cammini ai più noti Luoghi Santi della cristianità mi era rimasto
il desiderio di raggiungere il Luogo Mariano più caro al popolo polacco: nessuna apparizione, ma solo una icona
col volto di Maria. Cos’è che rende santo il luogo mi chiedevo? Impossibile che sia un’icona. Ma allora cosa
giustifica tanta devozione che pure san Giovanni Paolo II, uomo di fede salda, manifestava? E che dire dell’inno
alla Madonna Nera (Czarna Madonna) che negli anni ottanta del secolo scorso si elevava possente dai lavoratori
in sciopero per la libertà della Polonia? Ecco cosa mi ha spinto a muovermi, e approfittando dei tiepidi raggi del
mio tramonto mi sono messo in cammino.
Inizio del cammino: Trieste. Perché? Ho pensato che collegare il cammino con la rete dei cammini da me già
percorsi fosse utile. Facendo fulcro sul Transitus Padi della via Francigena, Trieste è inserita nel Cammino di
Gerusalemme che dal Po giunge a Durazzo passando appunto da Trieste.

Nulla di nuovo quindi fino a Trieste; per gli eventuali pellegrini che ne fossero interessati percorso, alloggi e note si possono
trovare sempre sul sito www.pellegrinando.it nel diario dal VERSO GERUSALEMME: DI BORGO IN BORGO DALLA VIA
FRANCIGENA ALLA VIA EGNATIA , primo tratto del Cammino a Gerusalemme che tra l’altro passa da Medjugorje. Oltre Trieste
tutto mi era incognito; alcuni mesi di preparazione per definire un logico tracciato, zaino a spalla e via in cammino. Come
sempre di borgo in borgo avrei aggiustato il tiro, sicuro che il mio Angelo Custode mi avrebbe dato una mano negli eventuali
momenti di difficoltà.
Quanto segue è la sintesi del Cammino fatto.
SCELTA DEL PERCORSO
Dopo aver cercato, ma non troppo, se vi fossero pubblicazioni in merito e nulla avendo trovato mi sono fatto animo: materia
grigia, non ne è servita molta, in azione, tenacia e pazienza mi hanno permesso passo dopo passo di definire l’itinerario che mi
ha portato alla meta senza particolari difficoltà. C’erano alternative? Di sicuro, ma io ho scelto quella che più era in sintonia con
me.
CARTOGRAFIA
Difficile trovare mappe in scala adeguata per il cammino, ho fatto quindi di necessità virtù fornendomi di quelle più dettagliate
che ho trovato sul mercato; per poi scendere nei dettagli sono ricorso a google-maps. Ovviamente non ho portato con me le
mappe, pensa te che peso, ma le fotocopie relative al percorso che avrei dovuto seguire; con me avevo però l’indispensabile
descrizione scritta del percorso preparata a casa e che aggiornata al cammino fatto riporto al paragrafo relativo. Bando alle
chiacchiere ed ecco la cartografia
SLOVENIA
- Freytag & Berndt: Auto + Freizeitkarte “Slowenien-Slovenia”; scala 1:150.000.
AUSTRIA
- Freytag & Berndt: Supertouring “Osterreich-Austria”
; scala 1:150.000.
POLONIA
- Michelin: Regional Pologne f.557 “ Pologne Sud-Ouest”
; scala 1:300.000.
LINGUA
Sloveno, tedesco, ceco, per un giorno anche slovacco, polacco le lingue incontrate, a me del tutto sconosciute. Per chi sa il
tedesco nessun problema, ma devo dire che nonostante il mio inglese non sia fluente e non ovunque l’inglese sia conosciuto
me la sono cavata egregiamente. Nota importante: con mia sorpresa qua e là ho trovato da parlicchiare anche in italiano.

VALUTA
Slovenia, Austria e Slovacchia: Euro
Cechia
: Krune (Corona); cambio contro euro: €/CZK: 1/25,20
Polonia
: Zloty
;cambio contro euro: €/PLN : 1/4,10
I cambi indicati sono i valori medi da me sostenuti; sportelli bancomat ovunque, carta di credito quasi ovunque
COSTI
Medi in Slovenia, alti in Austria, medio bassi in Cechia e Polonia. Indicazioni più quantitative nelle NOTE GIORNALIERE.
FARMACI
Nessun problema: farmacie ovunque.
CANI
Una sola noia, ma guarda te alla periferia di Vienna con un rottweiler gestito, si è proprio il caso di dire gestito, dalla tipica
signora cittadina che si dice animalista (cfr. NOTE GIORNALIERE): l’incontro più problematico di tutti i miei cammini. Sempre
necessario un robusto bastone, ovunque si vada.
CALZATURE
Scarpe basse con suola sostenuta.
ALTIMETRIA
Percorso da leggermente a notevolmente ondulato; raramente si superano i mille metri di quota, ma molte le tappe in cui
sommando i vari su e giù si totalizza un dislivello positivo che supera i settecento -ottocento metri.
CARATTERISTICHE STRADALI
Con un po’ di sorpresa parecchi i tratti su sentieri e sterrati, molte le strade campestri secondarie, altrettanto molte le piste
ciclopedonali: direi circa il 50% del percorso. Il rimanente su strade tutto sommato non particolarmente ostiche. (cfr. NOTE
GIORNALIERE)
QUANDO PARTIRE
Da metà maggio a metà giugno e da metà agosto ai primi di settembre; da preferire il periodo primaverile.
TELEFONO
Prefissi internazionali.
SLOVENIA: 00386; AUSTRIA: 0043; CECHIA: 00420; SLOVACCHIA: 00421; POLONIA: 0048
ASSICURAZIONE
Parto sempre assicurato.
SICUREZZA
Quanta quella che affrontiamo sul patrio suolo.
VIAGGI
Trieste per chi proviene dal Transitus Padi della Via Francigena si raggiunge percorrendo il tratto iniziale del Cammino di
Gerusalemme. Ad ogni modo da qualsiasi parte si provenga non mancano mezzi di trasporto per la città.
Da Częstochowa io sono tornato utilizzando il treno fino a Cracovia e da lì in aereo con una compagnia low-cost.

TAPPE, DISTANZE E PERCORSO
Alcune tappe sono obbligate, ma la maggior parte di quelle più lunghe può essere frazionata facendo tappa in località intermedie
(cfr. descrizione PERCORSO).
Per difficoltà di pronuncia ho evidenziato in grassetto i nomi delle località principali. In cammino dovendo chiedere informazioni
la cosa è stata utile: a chi non capiva cosa dicessi mostravo il nome della località ben evidente grazie ai caratteri in grassetto
ottenendo sempre le utili indicazioni per raggiungerle.
Il percorso decritto tiene conto di varianti, scritte in corsivo, da me non percorse che ho apportato al termine delle tappe per
evitare tratti di strada pericolosi per il traffico.
Dettagli sulle caratteristiche delle strade, sentieri, sterrati, piste ciclopedonali oltre che osservazioni sull’altimetria del percorso
sono evidenziati dove ho potuto nel paragrafo NOTE GIORNALIERE.
Le lievi discordanze chilometriche tra quelle riportate in tabella e quelle indicate sulle note giornaliere sono dovute a quanto da
me scarpinato in più per errori e/o ricerca di migliori tracciati. Ad ogni modo il mio camminare è piuttosto naif e non essendo
supportato da strumenti particolari i chilometri indicati hanno sempre una tolleranza, seppure minima.

nr.

tappa

km

km prog.

1

Trieste-Divaccia

21

21

2

Divaccia-Predjama

27

48

3

Predjama-Vrhnika (Sinja Borica)

32

80

4

Sinja Gorica-Lubiana

18

98

5

Lubiana-Troiane

39

137

6

Troiane-Velenje

37

174

7

Velenje-Dravograd

37

211

8

Dravograd-Sankt Johan im Saggautal

44

255

9

Sankt Johan im Saggautal-Lebring

24

279

10 Lebring-Gleisdorf

38

317

11 Gleisdorf-Kaindorf

24

341

12 Kaindorf-Friedberg

35

376

13 Friedberg-Petersbaumgarten

28

404

14 Petersbaumgarten-Wiener Neustad

25

429

15 Wiener Neustad-Laxenburg

40

469

16 Laxnburg-Vienna

23

492

17 Vienna-Gänserndorf

38

530

18 Gänserndorf-Honeau an der March

39

569

19 Honeau an der March-Moravska Nova Ves

35

604

20 Morawska Nova Ves-Bzenec

33

637

21 Bzenec-Napajedla

35

672

22 Napajedla-Holešov

22

694

23 Holešov-Hranice

33

727

24 Hranice-Hradec nad Moravici

47

774

25 Hradec nad Moravici-Opava

10

784

26 Opava-Raciborz

31

815

27 Raciborz-Ostropa(Glivice)

36

851

28 Ostropa-Tarnowskje Gory

29

880

29 Tarnowskje Gory-Koszęcin

26

906

30 Koszęcin-Jasna Góra

30

936

note

confine Slovenia-Austria

confine Austria-Slovacchia e Slovacchia-Cechia

Confine Cechia-Polonia

PERCORSO

1° tappa: Trieste – Divaccia (Divača); 21km
Trieste-Basovizza; 10km
Essendo numerosi i possibili punti di partenza la descrizione del percorso inizia da Via F. Crispi, strada che si deve intraprendere
per uscire dalla città.
Diritti lungo la Via Francesco Crispi che proseguendo diventa via Ippolito Pindemonte; continuare su questa entrando in un’area
alberata, in curva oltrepassare Viale al Cacciatore e prendere la prima strada a dx (Strada di Guardiella) allontanandosi dall’area

alberata. Proseguire lungo questa, superare la scuola di Polizia e sempre diritti su strada in elevata pendenza (ora via Damiano
Chiesa ) sotto passare la ferrovia e giungere sulla SR14. Attraversare la statale e immettersi sulla Strada per Monte Spaccato;
dopo circa 200m inizia uno sterrato che sempre in salita, ora più dolce, in un fitto bosco si riduce a sentiero. Si sottopassa la
SS202 piegando a dx e mantenendo la dx immettersi sullo sterrato che prosegue in salita e giungere sul crinale. Sempre diritti:
bel tratto pianeggiante con viste panoramiche; si giunge su una strada asfalta, proseguire a dx per un centinaio di metri e in
prossimità di un piccolo parcheggio prendere lo sterrato che si stacca a sx. Diritti superare la linea elettrica e all’incrocio di
sterrati voltare a sx; proseguire diritto e immettersi sulla SS14 (Strada per Basovizza) in prossimità dell’Elettro Sincrotone e
continuando diritto giungere nel centro di Basovizza.
Basovizza-Divaccia; 11km
Dal centro proseguire lungo la strada provinciale 10 (via Ivo Gruden) e giungere al confine Italo Sloveno; continuare diritto ora
sulla S205, superare Lokev e continuare fino alla rotonda prossima a Divaccia; prendere a sx, superare la ferrovia e giungere
nel borgo lungo la Krašca cesta.
2° tappa: Divača – Predjama; 27km
Divača-Senosecchia (Senoseče); 8km
Uscire dal borgo lungo la Krasča cesta e cinquanta metri prima della chiesa Sv. Antuna voltare a dx (incrocio con specchio) su
una stretta strada; dopo circa cento metri, superato un orto prendere lo stacco sulla sx e dopo circa trenta metri discendere la
scarpata e immettersi sulla vecchia strada (S409) per Gabriče. Girare a sx su questa, sovra passare la A1e sempre in salita
proseguire nel bosco. Al bivio lasciare la S409 e prendere a dx; sempre diritti nel bosco ed immettersi di nuovo sulla S409 che
ha fatto un lungo giro e continuare a dx su questa. Giunti a una importante divaricazione a Y (a sx si torna verso Trieste) tenere
la dx e dopo una ventina di metri immettersi su una stradina che per un breve tratto ritorna parallelamente alla S409 ma che
curvando a sx si allontana da questa immettendosi in un bosco. Continuare sempre diritto nel bosco, superare un capannone
agricolo che sta in una radura sulla destra e all’immissione a T voltare a sx su un’ampia strada bianca. Continuare nel bosco in
leggera salita, superare uno stacco a dx e dopo circa una decina di metri prendere lo sterrato di destra e iniziare a discendere;
sempre diritto e in discesa si affianca la S409 e tenendola sulla sx si entra in Gabriče. Attraversare il villaggio e tornati sulla
S409 proseguire a dx su questa entrando in un bosco; alla divaricazione a Y al termine del bosco lasciare la S409 e prendere
la strada che a dx entra in Senoseče (Senosecchia).
Senosecchia-Predjama; 19km
Attraversare il villaggio, tornare sulla S409 per un lungo tratto boscoso e giunti in prossimità di un grande insediamento
industriale che sta sulla dx lasciare la statale che curva a dx, proseguire diritti sulla strada secondaria che sta alla sua sx ed
entrare in Razdrto-Resderta; 6km.
Diritti uscire dal paese ritornando sulla S409 affiancando il monte con antenne in sommità, superare la A1 proseguire per un
tratto e prendere la prima strada secondaria che si stacca a sx. La bella stradina campestre affianca il monte con le antenne e
iniziando a salire supera la minuscola località di Malo Ubeljsko; continuare diritto seguendo le indicazioni per Strane e al
termine di una discreta salita giungere al piccolo villaggio di Strane. All’uscita dal villaggio la strada piega a sinistra mentre un
tratto secondario prosegue diritto affiancando una casa colonica; proseguire diritto e su sterrato che ben presto diventa sentiero
continuare in ripida discesa nel bosco seguendo le indicazioni di alcuni cartelli di legno. Terminata la discesa in corrispondenza
di un piccolo corso d’acqua, riprende sempre nel bosco e sempre su sentiero continuare in salita e giungere sul crinale su cui
sorge il villaggio di Šmihel pod Nanosom; al bivio d’ingresso continuare tenendo la sx e dopo sì e no una ventina di metri
prendere lo sterrato che prosegue staccandosi a dx. Ben presto lo sterrato diviene sentiero e proseguendo in discesa sempre
nel bosco (bella vista sul castello di Predjama ) giungere ad immettersi su strada bianca; voltare su questa a dx, superare il
piccolo corso d’acqua mantenendo la sx e con breve tratto in salita salire in Predjama; (13km)
3° tappa: Predjama – Vrhnika; 32km
Predjama-Kalce; 16km
Dal castello immettersi sulla prima strada a sx che superato un parcheggio che sta sulla destra si immette sulla S913; proseguire
su questa a sx e giungere a Bukovile (2km). Attraversare il villaggio e all’uscita immettersi sulla strada che si stacca a sx;
continuare su questa e dopo un’accentuata curva ci s’immette su una strada che proviene da dx. Voltare a sx su questa e in
leggera salita giungere a Gorenje (1km). All’immissione a T in centro dell’abitato voltare a sx e subito dopo prendere la strada
che si stacca a dx che dopo circa cento metri diventa strada bianca; in leggera salita si continua diritti in un bosco di alberi ad
alto fusto ignorando gli stacchi a dx e sx. Giunti in un grande slargo con linea elettrica proseguire diritti seguendo il cartello per
Kalce immettendosi su una più stretta strada bianca (la principale piega a sx). A un successivi bivio altro cartello per Kalce,
continuare diritto mantenendosi sempre sullo sterrato principale e immettersi sulla S621; girare a dx su questa e in discesa
sempre nel bosco giungere a Kalce (13km).
Kalce- Vrhnika Sinja Gorica; 16km
Continuare diritto, attraversare il paese immettendosi sulla S102; diritti si supera Gorenje Logatec e proseguendo sempre diritto
a Logatec (5km). Uscendo dal centro abitato prendere a sx la Trzaška cesta (S409) che con un notevole rettilineo raggiunge
l’area industriale; superare l’insediamento proseguire sempre diritti. All’ingresso di Vrhnika lasciare la S409 che piega a dx e
proseguire diritti su strada secondaria che diritta scende nel centro di Vrhnika (9km). Ritornare sulla S409, proseguire lungo
questa e raggiungere in località Sinja Gorica l’albergo sede di tappa (2km).
4° tappa: Vrhnika – Lubiana (Ljubljana); 18km
Proseguire sulla S409, transitare da Brezovica (11km) e senza deviazioni di sorta giungere ai tre ponti sulla Lubianska: il
centro di Lubiana (7km).
5° tappa: Lubiana – Trojane; 39km
Lubiana-Domžale;(15km)
Uscire dalla città lungo la Dunajska cesta; sempre diritto superare la ferrovia e quindi la H3. Continuare diritto e alla rotonda
prendere a dx, superare il fiume Sava e sempre diritti il borgo di Cernuce e raggiungere un grande incrocio con svincoli.
Attraversare, portarsi sulla S104 qui a due carreggiate, prendere a sinistra la complanare (Štajerska cesta) che la affianca e
proseguire verso la stazione di servizio. Nel caso si perdesse l’immissione sulla complanare, continuare sulla S104, superare la
stazione di servizio e dopo una ventina di metri prendere a dx e immettersi sulla complanare. Continuare sempre diritto su
questa, aggirare un nucleo di case con cancello di chiusura, sotto passare la S104, voltare subito a dx e proseguire diritti
affiancando la S104 lasciando correre la strada che dopo circa duecento metri piega a sx.
Entrando in un’area industriale la stradina piega a sx e giunti a una immissione voltare a dx; proseguire diritto, uscire
dall’area industriale e diritti giungere a Trzin. Alla rotonda voltare a dx e all’incrocio che segue voltare a sx sulla Ljubijanska
cesta e proseguire seguendo le indicazioni stradali su pista ciclabile, spesso strada secondaria, ed entrare in Domžale.

Domžale-Lukovica pri Domžalah; (8km)
Uscire dal centro abitato lungo la Ljubijanska cesta che si immette sulla S447 (Trojanska cesta), qua a due carreggiate, poco
prima del ponte sulla Kaminiska Bistrica. Continuare a dx su questa, lasciare la cittadina. Sempre diritto superare un centro
residenziale, proseguire e oltrepassare da prima la località Želodnik e quindi Prevoje pri Šentivu; continuare sulla S447 e
abbandonarla poco dopo prendendo la stradina che si stacca a sx con l’indicazione stradale Brdo (castello); proseguire su questa
tenendo la dx ed entrare nel bel villaggio di Lukovica pri Domžalah.
Lukovica-Trojane; 16km
Dalla piazza del villaggio continuare diritto e immettersi di nuovo sulla S447, continuare diritto, superare un grande incrocio e
sempre diritti superare una cava che si sviluppa sulla sinistra e giungere a Krašnia (4km). Proseguire diritti, sotto passare la
E57 e dopo circa un chilometro si ritorna al di là della stessa; diritti si torna a oltrepassare la E57 e si giunge al piccolo villaggio
di Blagovica. Continuare diritti sulla S447, ritornare dall’altra parte della E57 e con una lunga salita giungere a Trojane
(12km).
6° tappa: Trojane – Velenje; 37km
Trojane-Vransko; 10km
Continuare diritto lungo la S447 che affianca la E57; proseguire in un tratto boscoso e giungere a Cočica pri Vranskem. Non
entrare nel borgo ignorando la strada che si stacca a sx, proseguire diritto e giungere a Vransko prendendo la strada che si
stacca a sx.
Vransko-Polzela; 17km
Diritti uscire dal paese ritornando sulla S447 appena dopo la località Brode. Continuare diritto, superare la E57-A1 con grandi
svincoli di immissione e giungere a Čeplie (2km); sempre diritto arrivare in breve a Prekopa. Alla pizzeria Alda lasciare la
S447 e prendere la stradina di sinistra; superare alcune case e all’immissione a T voltare a dx e prendere la seconda strada che
si stacca a sx dopo circa cinquanta metri. Continuare sulla stradicciola, superare la E57, ignorare la strada che si stacca a sx e
subito dopo quella che si stacca a dx, proseguire diritti e giungere alla chiesa di Sv. Martin (croce con segnavia camino di
Santiago). Voltare a dx, ignorare la prima strada che si stacca a sx e al bivio a Y che segue continuare in salita mantenendo la
dx. Continuare diritti, superare una fattoria che si estende sula destra e all’immissione a T voltare a dx; si prosegue in un bosco
e giunti a una piana coltivata ci si immette su una strada che proviene da destra. Voltare a sx su questa, ignorare la strada che
si stacca a sx e diritto giungere a Krameniče (10km). All’ingresso del borgo prendere la prima strada a dx (cartello per Glinje),
uscire dal borgo e tra i campi raggiungere la località Poljče. Continuare diritto; all’immissione sulla S225 attraversare la sede
stradale proseguire diritti ed entrare in Parižlje. Proseguire tenendo la sx e al grande incrocio di centro borgo girare a sx,
superare il fiume e giungere a Polzela (5km).
Polzela-Velenje; 10km
Proseguire diritti, al bivio tenere la dx e continuare in leggera salita; al bivio che segue prendere a sx (cartello per Velenje)
sulla; S694. Continuare su questa e in leggera salita giungere su un alto; diritti breve discesa e di nuovo salita: giunti a Ložnica
proseguire per circa un chilometro e prendere a sx per Kravec. Superare un’area sportiva e prendere a dx la strada che con
una rampa molto erta porta a un gruppo di case; salire tenendo la sx (tratto sterrato). All’immissione su strada asfaltata voltare
a dx sempre in salita e proseguire tenendo la dx fino a immettersi sulla S694. Girare a sx e con breve discesa giungere a
Velenje. Ufficio turistico all’ingresso della città.
7° tappa: Velenje – Dravograd; 37km
Velenje-Slovenj Gradec; 25km
Uscire dalla Kidriceva cesta con direzione Sončni Park; alla rotonda proseguire diritti sulla Pod Parkom e continuare fino alla
prossima rotonda. Prendere a dx la S696, affiancare lo stadio e lasciare il centro abitato. Dopo il laghetto che sta sulla sx al
bivio di uscita dal bosco tenere la sx e proseguire sulla S696; continuare diritto tenendo la dx ed entrare in Hrastovec (4km).
Continuare diritti su strada con rampe cattivelle, entrare nel bosco, ignorare la strada che con un tornante volta a sx e
proseguendo diritto sbucare nella radura su cui sorge Ciekovce. Superare la chiesa del villaggio e continuare diritti (freccia di
legno per Graska Gora); in salita con pendenze elevate si entra nel bosco. Proseguire diritti ignorando deviazioni e all’uscita del
bosco quando la strada svolta a dx con stretta curva proseguire diritti sullo sterrato che affianca una recente costruzione in
tronchi e in una decina di minuti ci si immette sulla S696 e subito si giunge a Graška Gora 8(km). Continuare diritti e scendere
a Smiklavž (4km) e diritti immettersi sulla strada che proviene da Mislinja (indicazioni stradali per Slovenj). Seguire le
indicazioni, giungere al piano e all’ingresso di Podgorje (4km) finalmente una gostlina. Continuare diritto, attraversare il
villaggio e proseguire fino alla rotonda d’ingresso di Slovenj Gradec (5km).
Slovenj Gradec-Dravograd; 12km
Diritti entrare nel centro abitato lungo la S207 qua Podgorska cesta; giunti alla rotonda voltare a sx, superare un piccolo corso
d’acqua e prendere la pista ciclopedonale che subito si stacca a dx (Pod Gradom). Continuare sempre diritti e immettersi sulla
S4 a circa due chilometri dal ponte sul Drava; diritti superare il fiume, piegare a sx e giungere in centro città (12km).
8° tappa: Dravograd – Sankt Johann im Saggautal; 44km
Dravograd-Radl Pass ( confine sloveno-austriacao); 23kn
Ritornare di là dal Drava e dopo circa duecento metri immettersi sulla S702 che si stacca a sx (segnalata anche come ciclabile);
diritti proseguire fino a Trbonje (8km). A inizio villaggio girare a sx, superare il Drava e proseguire su ciclabile parallela alla
S1 fino a Gortina (2km). In corrispondenza del ristorante Gortina prendere a sx la strada che vi si reca, superare il ristorante,
proseguire diritti ed entrare in Muta (3km). Proseguire sempre diritto uscendo dal villaggio da prima con ampia curva a dx e
subito dopo con più stretta curva a sx (quasi un tornante); continuare diritto, superare un corso d’acqua, all’incrocio che segue
continuare diritto e immettersi sulla S1. Continuare su questa e giunti alle prime case, o meglio ad un’area commerciale di
Radlje ob Dravi (4km) prendere a sx la S434 per il Radl Pass. Salita dolce tra i boschi; al secondo tornante (torna verso
destra) prendere lo sterrato che si stacca a sx, proseguire su questo e ritornare dopo un bel tratto a immettersi sulla S434.
Continuare su questa e giungere al Radl Pass, confine sloveno-austriaco (6km.)
Radl Pass- Sankt Johann in Saggautal; 21km)
Scendere a valle lungo la S76 ed entrare in Eibiswald (7km) lasciando la S76 che piega a sx e continuare diritto; Attraversare
il centro e immettersi sulla S69, entrare in Oberhaag e uscendo dal piccolo centro, duecento metri prima della Raffeisenbank
prendere la strada secondaria che si stacca sx. Continuare su questa, superare un corso d’acqua, proseguire a destra affiancando
un bosco, curvare a dx in corrispondenza di un insediamento e dopo una ventina di metri prendere a sx aggirando
l’insediamento; al bivio che segue tenere la dx e voltare a sx. Continuare diritto e giunti ad affiancare il bosco proseguire a dx
e giungere al piccolo villaggio di Wuggau; diritti immettersi sulla L568, continuare su questa, superare Saggau e sempre diritto
giungere a Sankt Johann im Saggautal (14km).
9° tappa: Sankt Johann im Saggautal – Lebring; 24km

Uscire dal borgo lungo la L604 e giungere a Grossklein (5km); in centro borgo curvare a dx e continuare diritto in una piana
coltivata e giungere a Heimshuh (5km). Diritti entrare nel villaggio, superare il fiume e proseguire immettendosi sulla L74;
voltare a dx e proseguire su questa. Affiancare il Salmsee (piccolo laghetto che è sovrastato dall’imponente mole del castello
Saggau) e proseguire diritto mantenendo il fiume sulla destra senza entrare in Leibnitz; sempre diritto superare un corso
d’acqua e alla rotonda-incrocio che segue lasciare la L74, prendere a sx e voltare alla prima a dx affiancando il parcheggio di
un supermercato. Continuare sempre diritto e sotto passare la ferrovia; giunti a Neutillmitsh (9km) ci si immette sulla L67;
voltare a dx su questa e lungo una ciclabile entrare in Lebring (5km).
10° tappa: Lebring – Gleisdorf (38km)
Lebring- Eiligenkreuz am Waasen; 14km
Superare il fiume Mura e prendere la prima strada a sx che si inoltra nel campo di golf; uscire dal campo di golf e su sterrato
proseguire affiancando un piccolo rio. Al bivio tenere la dx, continuare diritto tra coltivi, ignorare lo sterrato che si stacca a sx
e al successivo bivio in prossimità di un gruppo di case proseguire in salita a sx e immettersi sulla L215. Voltare a dx e dopo
un centinaio di metri proseguire prendendo a sx (è ancora la L215); continuare diritto e a un’immissione voltare a sx
mantenendosi sempre sulla L215. Proseguir diritti e al bivio lasciare la L215 che va a dx e proseguire sulla L628; diritti superare
in successione Siebing e Kleinfellitsch, piccoli villaggi, e sempre diritti giungere a Eiligenkreuz am Waasen.
Eiligenkreuz am Waasen- Nestelbach bei Graz; 14km
Dalla Market Platz superare la chiesa e al bivio che segue il distributore di carburante voltare a dx; diritti uscire dal centro
abitato e all’immissione a T voltare a sx sulla B73. Dopo circa un chilometro prendere la prima strada che si stacca a dx e dopo
circa duecento metri prendere la strada che si stacca a sx. Inizia un gran bel tratto in leggera salita tra boschi e pascoli;
proseguire sempre diritto ignorando i vari stacchi fino a immettersi sulla L369. Voltare su questa a dx, continuare diritti,
immettersi sulla L384 in località Schemerlhole e prendendo la strada secondaria che si stacca a sx discendere a Nestelbach
bei Graz.
Nestelbach bei Graz-Gleisdorf; 10km
Dalla piazza prendere a dx la Dorfstrasse; diritto tenendo la dx affiancare e oltrepassare la A2-E66 e giungere a Lassnitzthal
(5km). Continuare diritto tenendo la dx, affiancare la ferrovia e quando la strada volta a sx per oltrepassare i binari continuare
diritti su sterrato. Al termine dello sterrato superare i binari e prendere subito a dx, diritti si giunge a una grande rotonda con
albergo Abbio sulla sx; non seguire le indicazioni stradali ma proseguire diritti, entrare in Ludersdorf e continuando diritto
giungere nel centro di Gleisdorf (5km). Per raggiungere la pensione (cfr. ALLOGGI) di difficile individuazione recarsi alla
chiesa cattolica (campanile arancione) e dal sagrato prendere la Weizer strasse; mantenersi sul lato sinistro, superare il barcaffè e girare a sx; pochi metri e in una specie di antro che sta sulla sinistra c’è l’ottima pensione Messner.
11°tappa: Gleisdorf – Kaindorf; 24km
Gleisdorf-Pischeldorf in de Steiermarkt; 13km
Spalle alla chiesa cattolica immettersi sulla Weizer strasse e tenendo la dx immettersi sulla Hartberg strasse (B54) e continuare
diritti; a fine curva che immette a Shattauberg (case) prendere la stradina che si stacca a sx e all’incrocio che segue proseguire
diritti. Si entra per un breve tratto in un bosco e usciti dal bosco e superato Grosspesendorf, piccolo villaggio, ci si immette
sulla L360. Voltare su questa a sx e dopo circa centocinquanta metri prendere la stradina che si stacca a dx e continuare
tenendo la sx; dopo un tratto di bosco si ritorna sulla B54, proseguire a sx e giungere a Pischeldorf in de Steiermarkt.
Pischeldorf in de Steiermarkt-Kaindorf; 11km
Non entrare in paese (il bar è sulla B54) e sempre diritti entrare in Hirnsdorf; sempre diritti si giunge alla rotonda di Langstrasse
(poche case). Continuare diritto e alla rotonda di ingresso in Kaindorf proseguire sempre diritto e giungere nel centro
dell’abitato.
12° tappa: Kaindorf – Friedberg; 35km
Kaindorf-Grafendorf; 18kmContinuare diritti sulla B54 mantenendo la chiesa sulla destra e giungere a Hartberg (10km);
continuare diritto e alla discoteca prendere la stradicciola che è anche pista ciclabile alla sinistra della B54, proseguire su questa
ed entrare in Seibersdorf. Attraversare il borgo e su pista e marciapiedi ritornare sulla B54; alla rotonda che segue prendere
a sx la L422 e giungere a Grafendorf (8km).
Grafendorf- Dechantskirchen; (12km)
Nella piazza centrale prendere a dx la Bahnhof strasse, diritti superare la ferrovia e immettersi di nuovo sulla B54 voltando a
sx su questa e proseguire. Mantenersi sulla vecchia sede stradale che scorre a fianco che in prossimità di Lafnitz si stacca dalla
B54 ed entrare il Lafnitz (4km). Uscire dal centro abitato continuando diritto sulla L422; quando la L422 affianca il fiume
voltare a dx, superare su un ponticello il fiume Lafnitz, voltare a sx e immettersi sulla pista ciclabile euro “9”-R12 che
affiancando il fiume sottopassa la B54. Continuare seguendo i segnavia della R12, superrare il castello di Thaller (si è tornati
sulla L422) e giungere a Dechantskirchen (8km).
Dechantskirchen-Friedberg
Nella piazza del villaggio prendere a dx e diritti giungere a Stogershach; continuare diritto e raggiungere la periferia di
Friedberg. All’immissione a T prendere la stradina di fronte che entra in un’area alberata; al suo termine voltare a sx quindi
prendere la prima a dx e giungere nella piazza centrale di Friedberg (5km).
13° tappa: Friedberg – Petersbaumgarten, 28 km
Friedberg-Aspang; 18km
Dalla piazza proseguire per un centinaio di metri e prendere la seconda strada che di fronte al cimitero in discesa stacca a sx,
superare la ferrovia proseguire diritto, immettersi sulla L422, entrare in Pinggau, uscirne sempre diritti e in salita raggiungere
Wisendorf e alla sua uscita la B54. Attraversare la B54, voltare a sx e prendere la prima strada che si stacca a dx
abbandonando la statale. Superare il piccolo villaggio di Brandstatt e diritti giungere alla stazione di Tauchen; voltare a sx e
raggiungere Tauchen (7km). Affiancando la chiesa immettersi sulla L425, proseguire a dx e poco dopo ci si immette sulla
L4182; proseguire a sx e uscire dal villaggio; continuare diritti per un bel tratto di strada campestre e bianca che si svolge per
lo più in un fitto bosco e immettersi sulla B54, voltare a dx e in discesa superare la ferrovia e lasciando la B54 che volta a sx
proseguire diritti ed entrare in Aspang (11km).
Aspang- Petersbaumgarten; (10km)
Continuare sempre diritto; dopo la chiesa voltare a dx, discendere, superare il fiume e la ferrovia e voltare a sx ritornando sulla
eurovelo “9”; seguire i segnavia mantenendo il fiume sulla sinistra e la ferrovia sulla destra. Superare il fiume, tenere la dx,
superare la ferrovia e proseguire a sx affiancandola, All’immissione a T voltare a dx e prendere la prima a sx, diritti curvando
prima a dx e poi a sx; quando la strada asfaltata piega a dx ad angolo retto allontanandosi dai binari continuare diritti su strada
campestre affiancando i binari, tenendo la dx immettersi in un’area incolta allontanandosi dai binari. Superare il fiume,
continuare a sx affiancandolo, attraversare lo svincolo che porta alla A2, continuare diritti a raggiungere di nuovo i binari,

attraversare la B55, piegare a sx e proseguire mantenendo i binari sulla sx. All’incrocio voltare a sx, superare la ferrovia e a
Grimmenstein ritornare sula B54. Diritti superare la A2 e giungere a Petersbaumgarten.
14° tappa: Petersbaumgarten – Wiener Newstadt; 25km
Petersbaumgarten-Schwarzau am Steinfeld; 13km
Continuare diritto sulla B54, superare Warth, continuare diritto affiancando la ferrovia e giungere a Gleissenfeld; all’incrocio
girare a dx, superare i binari, prendere la prima strada a sx e immettersi sulla L4141. Continuare affiancando i binari e giunti
alla stazione di Seebenstein attraversare i binari e immettersi di nuovi sulla B54 e proseguire su questa (per un breve tratto
c’è una complanare); sempre diritti superare il fiume Schwarza, prendere la prima a sx e tenendo la sx entrare in Schwarzau
am Steinfeld.
Schwarzau am Steinfeld-Wiener Newstadt; 12km
Proseguire diritti sulla B54 (dopo il villaggio 3-4km di complanare), superare un lungo tratto di bosco, oltrepassare la S4 e la
ferrovia e sempre diritti giungere alla piazza centrale di Wiener Newstadt.
15° tappa:– Laxenburg; 40km (verificare km)
Wiener Newstadt-Gumpoldskirchen; (30km)
Dalla piazza continuare sulla Wiener strasse, diritti giungere all’incrocio con la B17, voltare a sx su questa (complanari) e alla
rotonda con aiola prossima al cimitero proseguire diritti; superare la ferrovia e sempre diritti attraversare Theresenfeld e
giungere sempre su complanari o piste ciclabili a Sollenau (11km). Continuare sempre diritto, passare la ferrovia e prendere
la prima strada che si stacca a sx (L4038); diritti superare il laghetto Schonauer Teich, entrare in Schonau an der Triesting
(4km) e al bivio di centro villaggio lasciare la L4038 e prendere a sx la L4039. Continuare diritti e all’immissione a T con la B18
girare a sx e subito prendere la strada che si stacca a dx; sempre diritti raggiungere la periferia di Leobersdorf, continuare
diritto e all’immissione a T voltare a sx. Sempre diritti ignorare la strada che si stacca a sx la successiva a dx e all’immissione
prendere a dx; siamo sulla eurovelo “9” che giunge a Vienna. Diritti entrare in area verde con piccoli laghetti, al bivio a Y
prendere a sx e affiancare il Wiener Newstadt Kanal e proseguire lungo questo seguendo le indicazione della eurovelo “9”.
Giunti a Gumpoldskirchen (15km) a fianco pista ottimo bar per ristoro.
Gumpoldskirchen-Laxenburg (10km)
Continuare sempre sulla ciclabile affiancando il canale; giunti a Gumstransdorf, superare la ferrovia, mantenere la sx sempre
affiancando il canale, sotto passare l’autostrada A2, prendere la prima strada che si stacca a dx ed entrare in Laxenburg.
16° tappa: Laxenburg – Vienna; 23km
Tornare sulla ciclabile lasciata ieri, attraversare ferrovia e canale e proseguire sulla ciclabile seguendo i ben evidenti segnavia.
Si entra in Inzeldorf; seguire sempre i segnavia e giungere in periferia di Favoriten. Qua qualche difficoltà sui segnavia, ma
giunti alla grande rotatoria attraversata da linee tranviarie (Verteilerkeis Favoriren) attraversarla diagonalmente e prendere a
sx la pista ciclabile che affianca la A2 che si interra e sottopassa la rotatoria; continuare su questa seguendo i segnavia della
ciclabile, superare la A2, superare una successiva area sulla ciclabile “Ringstrasse” che scorre lungo la Favoritenstrasse e giunti
sul Ring in corrispondenza del Teatro dell’Opera, attraversarlo e proseguire diritti e giungere alla Stephansplatz.
17° tappa: Vienna – Gänserndorf; 38km
Vienna-Deutsch Wagram; 20km
Dalla Stephanplatz immettersi sulla Rotenturn strasse, diritti giungere al Donaukanal, voltare a dx senza superarlo e al primo
ponte girare a sx su questo, oltrepassare il canale, lasciare perdere la grande arteria che lo affianca e prendere subito a dx la
Praterstrasse. Proseguire diritti su questa giungere alla stazione; aggirarla tenendo la sx e superati i binari proseguire sulla
Lassallestrass; continuare su questa mantenendosi sul lato destro (marciapiedi e pista), superare il Danubio, continuare sempre
diritto (ora siamo sulla B8) e uscire dalla città. Sempre diritti sulla B8 superare la ferrovia e tenendo la destra si entra in un
piccolo insediamento continuare diritti e giungere alla rotonda che incrocia la S2 (incrocio difficile: vedere note giornaliere);
Proseguire diritti (sempre B8) su una complanare in terra battuta che inizia al di là della rotonda, prendere la prima strada che
si stacca a dx ed entrare nel piccolo villaggio di Aderklaa. Diritto uscire dal villaggio, immettersi sulla B8 e dopo poco giungere
a Deutsch Wagram.
Deutsch Wagrem- Gänserndorf; 18km
Si potrebbe proseguire per un lungo tratto sulla trafficata B8, ma ho preferito seguire un più bucolico itinerario. Nel villaggio
seguendo le indicazioni recarsi alla stazione (bar di fronte), continuare affiancando i binari e proseguire su sterrato sempre a
lato della ferrovia; tenere la dx, attraversare la B8, proseguire sempre su sterrato tenendo la sx, riattraversare la B8, sotto
passare la ferrovia e alla stazione di Helmahof continuare diritti e allontanandosi dai binari proseguire sempre diritti
immettendosi su uno sterrato. Tenere la dx, voltare ad angolo retto riportandosi in prossimità dei binari, voltare a sx, immettersi
su strada asfaltata, proseguire diritto e tenendo la dx entrare in Bartoschviertel (8km). In centro villaggio voltare a dx
(ristorante-pizzeria) e all’incrocio prossimo a un grande parcheggio prendere a sx e proseguire diritto; voltare sulla prima
strada che si stacca a dx, superare la ferrovia e al bivio che segue prendere a sx. Continuare diritto immettendosi su uno
sterrato, tenere la dx e dopo un breve tratto tornare sull’asfalto, proseguire a sx, affiancare i binari e alla rotonda voltare a sx
ed entrare in Gänserndorf (10km).
18° tappa: Gänserndorf – Honenau an der March; 39km
Gänserndorf-Dürnkrut; 21kmTenendo la chiesa sulla destra uscire dal villaggio sulla L11 e seguendo le indicazioni stradali
proseguire diritti per Prottes, a seguire Ebenthal, Waidendorf e quindi Dürnkrut. Da Waidendorf a Dürnkrut ciclabile.
Dürnkrut- Honenau an der March; 16km
Uscire dal paese sulla L49 e sempre diritti giungere a Waltersdorf an der March (5km); proseguire diritti e alla periferia di
Honenau an der March oltrepassare la ferrovia, al bivio che segue tenere la sx e piegando a dx si giunge nel centro del
villaggio (10km).
19° tappa: Honenau an der March – Moravska Nova Ves; 35km ( Austria-Slocacchia-Cechia)
Honenau an der March- Lanžhot; 25km
Dalla piazza portarsi alla chiesa e proseguire diritti immettendosi sulla B48 e all’incrocio che segue prendere a sx; si supera
un’area palustre e sempre diritti si giunge sul Drava - confine Austria-Slovacchia – (3km). Superare il fiume, ignorare lo stretto
sterrato che subito si stacca a sx (è un percorso che si snoda nel fitto bosco che affianca il fiume e per il tratto seguito da me
a volte è di difficile individuazione e percorribilità e inoltre si è assaliti da nugoli di moscerini – cfr. note giornaliere) e dopo poco
meno di un chilometro al primo incrocio voltare a sx. Continuare e immettersi sull’argine del Drava, non discendere dall’argine
e voltare a dx su questo; proseguire sempre sul coronamento dell’argine e giunti in prossimità di un canale che scorre sulla sx
voltare a sx e immettersi sullo sterrato che porta al ponte che supera in canale. Superato il canale voltare a sx; curvare a dx e
proseguire sempre diritti giungendo, dopo aver superare la D2-E65 e affiancando il Drava, a immettersi sulla strada che proviene

da Kuty; voltare a sx, superare il Drava – confine Slovacchia-Cechia – (12km). Continuare diritti sulla 425 e giungere a Lanžhot
(10km).
Lanžhot- Moravska Nova Ves; 10km
Nel villaggio abbandonare la 425 che continua diritta e voltare a dx sulla 424, diritti superare in successione i villaggi di Kostice,
Tvrdonice, Tynec e Breklave e giungere a Moravska Nova Ves.
20° tappa: Moravska Nova Ves – Bzenec; 33km
Moravska Nova Ves-Hodonin; 13km
Dal centro villaggio (doppio viale con monumento) lasciare la 424 che va dx e continuare diritti sulla 05531; proseguire diritti
uscendo dal villaggio, attraversare la ferrovia, entrare in Mikulčice. Continuare sempre diritto, affiancare i binari, sempre diritti
uscire dall’abitato tenendo la ferrovia sulla sx, proseguire e sotto passare la ferrovia, prendere la prima strada a dx che
staccandosi dai binari entra in Lužice (7km). Alla rotonda che proseguire lungo un viale alberato tenendo la dx, affiancare una
serie di bacini e all’immissione sulla 51 voltare a dx e superare la ferrovia; si entra in Hodonin. Continuare sempre diritto
superando due rotonde e giungere all’incrocio centrale - Chiesa in fondo a dx - di Hodonin (6km).
Hodonin-Bzenec; 20km
All’incrocio continuare diritto ora sulla 432, alla prima rotatoria continuare diritto, così pure alla seconda; alla terza rotatori
lasciare la 432 che va a sx e proseguire diritti sulla 43237 e giungere a Rohatec (6km). Diritti affiancare la ferrovia; quando
la strada piega a dx continuare diritti lungo i binari, superare la 55 e sempre diritti lungo i binari immettersi sulla 4258. Voltare
a sx, oltrepassare i binari e proseguire diritto nel bosco; giunti in corrispondenza di una serie di capannoni sulla sinistra, voltare
a dx sulla strada che parte di fronte ai capannoni (segnavia di ciclabili). Continuare e in corrispondenza di un impluvio dopo
una stretta curva a dx si entra in una radura; ignorare la strada che subito si immette di nuovo nel bosco curvando a dx e
proseguire diritti su stradicciola a verde mantenendosi sul limite della radura, superare la linea elettrica e al termine della radura
quando la stradicciola con i segnavia ciclabili volt a sx continuare diritto nel bosco. Un chilometro o poco meno di strada verde
a volte poco evidente per l’erba piuttosto alta che poi diventa ben evidenziata; proseguire sempre diritti a tutti gli incroci per
due orette e giunti a un ampio “trivio” con un albero al centro con sterrati ben consistenti prendere a sx e subito voltare a dx:
si esce dal bosco e si vede Bzenec. Continuare tenendo la sx, affiancare i binari, proseguire a dx, superare i binari in
corrispondenza della stazione, voltare sulla prima strada a dx, alla rotonda proseguire a sx, superare la 54 e all’immissione a T
voltare a sx: si è nella piazza centrale di Bzenec (14km).
21° tappa: Bzenec – Napajedla; 35km
Bzenec-Stare Mešto; 21-22km
Lasciare la piazza alle spalle e uscire sulla 54, continuare diritto tenendo la sx affiancando un’area verde, superare il borgo
Kolonie, proseguire diritti raggiungere la ferrovia; proseguire diritti affiancando i binari e quando la 54 volta a dx immettersi
sulla strada che si stacca a sx senza oltrepassarli. Continuare sempre diritti mantenendo i binari sulla dx anche su sterrato;
all’incrocio con strada secondaria non voltare a dx superando i binari (siamo a Moravski Pisek) ma continuare diritto. Al
successivo incrocio di nuovo non voltare a destra a superare i binari ma proseguire diritti immettendosi sulla 427; voltare a sx
su questa allontanandosi dalla ferrovia e al bivio a Y proseguire a sx. Giunti all’incrocio prendere a sx, affiancare un insediamento
industriale e continuare tenendo la dx; proseguire tra i prati, ignorare la strada che si stacca a dx e continuare mantenendo
i coltivi sulla sinistra. Giunti a un rettilineo filare di alberi che si sviluppa tra coltivi, voltare a dx entrando nel bosco, dopo circa
cento metri prendere la prima a sx, proseguire diritti e all’immissione a T voltare a dx; circa duecento metri e voltare a sx,
uscire dal bosco incrociando una strada che verso destra sembra sia asfaltata. Attraversare la strada e continuare diritti nei
coltivi mirando a un traliccio elettrico, proseguire fino all’ immissione a T su strada asfaltata poco dopo avere oltrepassato il
traliccio; voltare a dx e subito a sx, continuare diritti ed entrare in Polešovice immettendosi sulla 4276. Voltare su questa a
dx, e giungere all’incrocio con la 427, proseguire diritti attraversandola (5km), superare la ferrovia e voltare subito a sx
affiancando i binari, all’immissione a T voltare a sx e proseguire a dx entrando in Nedakonice sulla 427; proseguire diritto
raggiungendo un incrocio, superarlo, prendere la seconda strada a dx quindi la seconda strada a sx. Alla vicina immissione a T
voltare a sx, prendere la prima strada a dx, diritti uscire dal centro abitato, proseguire diritto, affiancare la Morava e diritti
entrare in Kostelany nad Moravou. Proseguire diritti tenendo la dx e immettersi sulla ciclabile 47A che affianca la Morava.
Continuare sulla ciclabile mantenendo il fiume sulla dx, superare una traversa con chiusa (area di ristoro) e quando la stradina
piega decisamente a sx prendere a dx continuando lungo la Morava; diritti sotto passare la ferrovia, immettersi ora sulla strada
che prosegue lungo fiume, voltare sulla terza strada che si stacca a sx e diritti giungere sulla 55 in centro di Starè Mešto.
Starè Mešto-Napajedla; 13km
Lasciare perdere le indicazioni stradali e proseguire a destra sulla 55; superato il cimitero voltare a dx, all’immissione a T
attraversare la strada. Giunti al sottopasso della 55 voltare a dx verso il Batuv Kanal, sotto passare la 55 e continuare diritti
affiancando il canale che scorre sulla destra: siamo tornati sulla ciclabile A47 che abbiamo lasciato per entrare in città. Sempre
diritti si giunge alla traversa sulla Morava da cui parte il canale, attraversare il fiume e continuare subito a sx seguendo i
segnavia della ciclabile. Continuare sempre diritti e quando all’ingresso di Napajedla la ciclabile volta a dx continuare diritti su
sentiero affiancando il fiume; proseguir fino al ponte, girare a destra sulla strada che entra nel centro abitato, poco più di un
centinaio di metri e si è in centro di Napajedla.
22° tappa: Napajedla – Holešov; 22km
Napajedla-Miskovice; 13km
Ritornare sulla ciclabile e proseguire lungo questa; giunti in periferia di Otrokovice non oltrepassare la Morova ma continuare
a destra affiancando il canale che vi si immette. Continuare portandosi sulla strada che lo affianca, alla rotonda proseguire
diritti, superare un binario ferroviario e diritti superare il canale, continuare diritti, sovra passare la ferrovia e all’incrocio con la
55 che segue attraversare la sede stradale e proseguire diritto lasciando le ultime case della cittadina. Circa trecento metri di
cammino e voltare a dx su sterrato tra i campi; all’immissione a T con la 438 voltare a dx, sotto passare la 55 e continuare
diritto superando il piccolo villaggio di Machovà, giungere a Miskovice e proseguire raggiungendo Miskovice U Holesova.
Miskovice U Holesova-Holešov; 9km
Proseguire diritti e giunti a Zahnasovice, all’incrocio che segue alcuni capannoni voltare a sx, continuare tenendo la destra e
alla prime case di Holešov attraversare la ferrovia e all’incrocio che segue girare a dx sulla 432 e portarsi nel centro della
cittadina.
23° tappa: Holešov-Hranice; 33km
Holešov- Bystrice pod Hostynem; 11km.
Chiesa alle spalle, alla rotonda prendere la strada di fronte che porta al castello; diritti aggirare il parco, oltrepassare lo stadio
e all’immissione sulla 490 voltare a sx su questa. Sempre diritti superare Dobrovice, non entrare in Jankovice, proseguire
diritto e giungere a Bilavsko (8km); sempre diritto giungere a Bystrice pod Hostunem (3km).

Bystrice pod Hostynem-Hranice; 22km
Al bivio che segue il supermercato LIDL prendere a sx la 438 e sempre diritto seguendo le indicazioni stradali superare Mrlinec,
Vitonice, Byškovice e giungere a Opatovice (16km). Sempre sulla 348 e seguendo le indicazioni stradali continuare fino a
una fornace ora destinata a casinò, oltrepassare il fiume Bečva e prendere subito la stradina che scende al fiume, continuare
diritti affiancando il fiume e immettersi sulla strada 35. Continuare a sx per poco più di duecento metri e al benzinaio prendere
la strada in senso vietato che si stacca a dx; diritto si entra in Hranice (6km) e si giunge nella piazza centrale.
24° tappa; Hranice – Hradec nad Moravici ; 47km
Hranice-Odry;16km
Dalla piazza proseguire diritto; all’immissione a T voltare a dx e all’incrocio (l’albergo Cementar è poco più avanti procedendo
a sinistra) proseguire diritti sulla Zborovskà. Superare l’ospedale e alla rotonda continuare a dx sulla 47 e sempre diritti
superando gli svincoli della 48-E462 entrare in Bělotìn (7km). Continuare diritti, superare la ferrovia. Prendere la prima a sx
(è sempre la 47), diritti superare la D1 e continuare fino a Odry (9km) entrando nella cittadina.
Odry- Větřkovice; 17km
Attraversare la piazza e uscire prendendo la strada (è la 478) che sul fondo prosegue a sx; giunti all’ospedale non proseguire
diritto ma voltare a dx, superare il fiume Odra, la successiva ferrovia e prendere subito a sx la stradina parallela ai binari.
Continuare diritti, ignorare la strada che si stacca sulla destra e curvando a destra incrociare la 441; attraversare diritti,
proseguire sulla 4623 e seguendo le indicazioni stradali oltrepassare Vitovka e sempre diritti giungere a Vlkovice (8km).
All’ingresso del villaggio tenere la sx, superare l’incrocio e all’immissione in curva proseguire a sx sulla 46211; entrare in Dolejši
Kunčice, sovra passare il piccolo rio, continuare diritti mantenendo il rio sulla dx e circa cento metri prima di superare di nuovo
il rio lasciare la 46211 e prendere a sx. Proseguire sempre diritto, superare alcuni casolari che stanno sulla sinistra, altri che
stanno sulla destra e voltare a sx su sterratino allontanandosi dalle costruzioni; continuare diritto tra i coltivi, affiancare un
bosco, prendere la strada che si stacca a dx e in poco più di un centinaio di metri si torna sulla 46211. Voltare su questa a sx,
proseguire diritti, entrare in Větřkovice (9km).
Větřkovice- Hradec nad Moravici; 14km
Oltrepassare la chiesa e giungere allo slargo con ristorante e posta (casa gialla); prendere la stradina che parte di fronte alla
posta, continuare tenendo la sx (diviene sterrata) e in leggera salita immettersi su piccola strada asfaltata. Girare su questa a
dx, proseguire diritti e a Březovà ci si immette sulla 57; voltare a sx su questa, entrare in Lesni Albrechtice e al piazzale che
sta sulla sinistra (ristorante-bar) voltare a sx e dopo circa cinquanta metri all’immissione a T voltare a dx. Uscire dal villaggio,
continuare diritti entrando nel bosco, ignorare i vari stacchi; dopo circa due chilometri al bivio tenere la dx e diritti proseguire
fino a immettersi di nuovo sulla 57 in prossimità di un campeggio (ristorante e alloggio). Proseguire a sx, entrare in Kailovec;
all’incrocio in uscita dal villaggio voltare a sx e in salita nel bosco giungere dopo due tornanti al castello di Hradec nad Moravici.
Di fronte alla chiesetta di Sv. Petrae Pavla c’è l’albergo Sonàta.
25° tappa: Hradec nad Moravici – Opava; 10km
Dalla chiesa proseguire in discesa, entrare nel borgo, immettersi sulla 57 e proseguire diritto; uscire dall’abitato. Alla rotonda
continuare diritto affiancando la ferrovia. Proseguire diritto, entrare in città, sempre diritti giungere all’immissione a T; voltare
a sx affiancando le vecchie mura, voltare a sx e al termine del parcheggio in corrispondenza di una strada che si stacca a sx
prendere a dx lo sterrato che attraversa l’area verde, raggiungere la fontana, proseguire diritti sulla Ostrožna e giungere nella
piazza centrale della città(ufficio turistico).
26° tappa: Opava – Raciborz; 31km (Polonia)
Opava-Sudice; 17km
Mantenendo a sinistra l’ufficio del turismo proseguire diritti, entrare nella piazza con la fontana, attraversarla diagonalmente,
lasciare la chiesa a dx, mantenendo la chiesa a destra prendere la strada che esce dalla piazza affiancando un’area verde,
all’incrocio continuare diritti e immettersi sulla 46. Proseguire a sx, superare il fiume, continuare diritti; alla cappella che sta
all’ingresso del cimitero girare a sx, diritti giungere a Služovice e quindi a Hnèvosice (11km). In centro villaggio quando la
46 volta a destra proseguire diritti su strada secondaria, uscire dal villaggio e raggiungere il confine ceco-polacco (2km)
segnalato solo da un piccolo cartello; diritti entrare nel minuscolo villaggio di Šciborzyce. Voltare a dx, continuare tenendo la
sx oltrepassando il piccolo cimitero uscire dal villaggio e diritti giungere al confine polacco-ceco (2km). Continuare su strada
bianca dissestata e giungere a Sudice (2km).
Sudice-Raciborz; 14km
In centro villaggio ci si immette sulla 46, proseguire a sx, curvare subito a dx e sempre sulla 46 si giunge di nuovo al confine
Cechia-Polonia (2km); continuare diritti definitivamente in terra polacca, superare Sambrowice (4km), continuare diritti,
superare Lekartòv e diritti entrare in Raciborz. Alla rotonda prendere la seconda strada a sx, continuare diritti, affiancare
un’area a verde sulla destra e raggiungere la piazza centrale della cittadina (8km).
27° tappa: Raciborz – Ostropa (Gliwice); 36km
Raciborz-Rudy;23km
Uscire dalla piazza sul lato opposto; al grande rondò aggirarlo tenendolo a dx quindi voltare a sx, superare il fiume Odra e
continuare diritti sulla 919 seguendo le indicazioni stradali per Rudy e Gliwice; diritti uscire dall’abitato, superare il Kanal Ugla
e giungere a Markovice.
Superare la ferrovia, voltare a sx sempre sulla 919, continuare diritto e al bivio con la stazione di servizio al vertice lasciare la
919 e immettersi sulla 923 prendendo a dx; entrare in Raszcyce (8km), continuare diritti e all’uscita della curva a destra che
immette in Adamovice prendere la strada che si stacca a sx. Continuare diritti, entrare in un bosco, immettersi di nuovo sulla
919, voltare su questa a dx, superare un’acqua parco, la ferrovia e dopo un tratto di bosco giungere a Szymocice (7km);
proseguire e diritti giungere a Jankovice.
Diritti uscire dal villaggio, superare il lungo borgo di Kolonia Renerowska e giungere a Rudy (8km)
Rudy-Trachy; 9km
Lasciare la 919 e portarsi alla vicina chiesa; superare l’antico monastero cistercense affiancando il parcheggio che si sviluppa a
sinistra e prendere la strada verde che subito si stacca a dx affiancando un piccolo laghetto. Continuare su sterrato sempre
diritto, superare un piccolo corso d’acqua, continuare diritto ignorando appena al di là lo stacco che va a destra; proseguire
sempre diritto, ignorare un secondo stacco a dx, un successivo stacco a sx e continuando sempre diritto superare la ferrovia.
Dopo un centinaio di metri lo sterrato prosegue come strada e si immette nelle case sparse del piccolo villaggio di Przerycie
(2km). Diritti si torna sulla 919, si supera Barglowka e si giunge a Trachy (7km).
Trachy-Ostropa; 4km
Continuare diritto, entrare nel vicinissimo Sosnìcowice, superare il ristorante che sta sulla destra e dopo poco più di cinquanta
metri voltare a dx sulla via Gimnazjalna, diritti immettersi sulla 408, voltare su questa a dx e su ciclabile giungere al hotel
Silwia (sulla destra), all’ingresso di Ostropa.

28° tappa: Ostrapa – Tarnowskje Gòry; 29km
Ostropa-Grzybowice; 17km
Continuare diritto, uscire da Ostrapa e giungere Gliwice; in corrispondenza dell’ufficio postale al grande bivio con rotonda in
centro prendere a sx, proseguire diritti e giunti a una rotonda continuare diritti. Al bivio che segue dopo circa cinquecento metri
tenere la sx, continuare diritto e all’immissione sulla 78 voltare a sx; diritti sovra passare un piccolo canale e la successiva 902,
superare la ferrovia e sempre diritto all’incrocio con la 901 attraversare, affiancare il parco e dopo circa un centinaio di metri
prendere la strada che si stacca a sx. Continuare diritto, all’immissione su strada più ampia votare a dx e quando questa subito
curva a dx proseguire diritti mantenendosi sulla sx; diritti ignorare la prima strada che si stacca a sinistra e al bivio che segue
prendere a sx. Superare la 88 e prendere la prima strada a dx, continuare diritti immettersi sulla 78, voltare a sx su questa,
uscire dalla città, raggiungere Szalsza, continuare diritti e giungere a Czekanòv. Continuare sempre sulla 78 e giungere a
Grzybowice.
Grzybowice- Tarnowskje Gòry; 12km
Continuare sempre sulla 78 seguendo le indicazioni stradali per Tarnowskje, giungere a Gorniki (4km), proseguire, superare
Repty Slaskie (4km); alla periferia di Tarnowskje Gòry superare la 11, giungere alla rotonda, continuare diritto, alla prossima
rotonda voltare a dx, prendere la terza strada che si stacca a sx, diritti superare la biblioteca e in successione l’albergo e
immettersi sulla piazza centrale -Rinek (4km).
29 tappa: Tarnowskje Gòry – Koszęcin; 26km
Tarnowskje Gòry- Kalety; 16km
Continuare diritto tenendo la piazza sulla dx, voltare a sx e subito voltare a dx sulla Księdza Jiosefa Wajdy, all’immissione a T
voltare a sx e subito a dx; prendere la terza strada (Mcikiewicza) che staccandosi a sx si inoltra in una zona alberata. Continuare
diritto, all’incrocio proseguire diritti, allo stadio voltare a sx tenendo lo stadio sulla destra, ignorare la prima strada che si stacca
a dx, superare diritti l’incrocio e all’immissione a T voltare a dx sulla Sklodoviskiej-Curie. Diritto superrare la ferrovia, giungere
a un trivio con alberi al centro, proseguire a sx e dopo la curva a destra che affianca gli alberi, all’immissione voltare a dx e
subito a sx entrando nel bosco. Continuare in rettilineo; giunti a una piccola radura all’incrocio a X continuare diritto tenendo
la dx rientrando nel bosco. Dopo circa duecento metri attraversare la radura e all’incrocio che segue dopo poco più di cento
metri continuare diritti sempre nel bosco. All’incrocio che segue voltare a sx, diritti attraversare una piccola radura, continuare
sempre in rettifilo nel bosco e raggiungere le prime case di Kalety. All’immissione a T voltare a sx, superare la chiesa, all’ampio
slargo con farmacia voltare a dx, superare il piccolo fiume Mala Panev, e immettersi sulla via principale (1 Maja) di Kalety.
(Negozi e un caffè sulla destra).
Di seguito la descrizione del percorso da me seguito;4km più lungo ma con un paese nel mezzo.
Uscire dalla piazza lungo la Krakowska, al bivio voltare a sx e alla rotonda continuare diritto; non fare il sottopasso con
l’indicazione Częstochova, ma dopo un centinaio di metri prendere la strada che si stacca a dx (è la Czestochovska); superare
il parcheggio della stazione mantenendolo alla sinistra, all’immissione a T voltare a dx, sotto passare la ferrovia, continuare
sempre diritti sulla Czestochova e immettersi sulla trafficata 908. Voltare a sx mantenendosi sulla destra della sede stradale e
dopo circa trecento metri prendere lo sterrato che si stacca a dx ad angolo retto entrando nel bosco; continuare per circa
quattrocento metri e all’incrocio di sterrati voltare a sx, proseguire in rettifilo, all’incrocio vicinissimo alla 908 voltare a dx e
subito a sx, sempre diritti affiancando la statale e giunti ad affiancare la 908 in prossimità di una piccola stazione di servizio
lasciare lo sterrato e riportarsi sulla limitrofa 908. Entrare in Miasteczko Slaskiie (10km), continuare diritti, uscire dal borgo
mantenendosi sempre sulla destra della strada (pista e sentiero); al termine del sentiero circa settecento metri di statale ed
esattamente allo stacco sulla destra della 912 lasciare la 908 e prendere la stradina che si stacca a sx. Sì e no cinquanta metri
e voltare subito a dx, superare un incrocio e giunti alla recinzione della grande fabbrica che si sviluppa sulla sinistra (discarica
industriale sulla destra), voltare a sx affiancando la recinzione e proseguire sulla strada bianca tenendo la destra. Continuare
diritti nel bosco, ignorando i vari stacchi da entrambi i lati, sempre sull’ottima strada bianca; quando la strada bianca curva a
sinistra e diritto parte uno sterrato proseguire diritti sullo sterrato. Si giunge ad affiancare la ferrovia; continuare diritti e al
sottopasso girare a sx superando in binari e diritti giungere alla chiesa di Kalety (11km).
Kalety-Koszęcin; 10km
Continuare a sx sulla 1 Maja, uscire dal villaggio, immettersi sulla 789 e proseguire tenendo la sx (indicazioni per Busiek);
giunti alla rotonda che sta in un piccolo villaggio proseguire diritti seguendo le indicazioni per Koszecin; diritti su tranquilla
strada tra i boschi ci si immette sulla 907. Si supera la ferrovia, il cimitero e si entra in Koszęcin.
30° tappa: Koszęcin – Częstochowa Jasna Góra; 30k
Kozęcin-Konopiska; (16km)
Dalla chiesa portarsi al limitrofo incrocio, girare a dx sulla 906 e proseguire, al trivio con aiola tenere la sx sulla 907 e diritti
dopo un tratto tra i campi entrare nel bosco. Usciti dal bosco si supera la ferrovia e si entra in Boronov; continuare diritti,
superare un piccolo fiume e al bivio che segue tenere la sx, giungere a una rotonda e continuare a dx. Proseguire, raggiungere
il piccolo villaggio di Dębowa Gora, continuare sempre sulla 907 tenendo la sinistra, superare i villaggi di Lèsniaki e di
Korzonec e giungere a Konopiska.
Konopiska- Jasna Gora; (14km)
All’immissione a "T” voltare a sx e dopo poco più di cinquanta metri voltare a dx, continuare sulla 907 affiancando la chiesa e
ora sulla 908 superare Wigoda, continuare diritti e giungere a Dzbòv (7km). Alla rotonda continuare diritti per circa seicento
metri e prendere la stradina che si stacca a sx (Ostatnia) che porta al cimitero; dal cimitero continuare tenendo la dx su sterrato,
proseguire diritti tenendo la dx, al bivio con cappellina continuare diritto. Aggirare un’area alberata da prima curvando a sinistra
e quindi a destra e voltando a sx dopo un centinaio di metri; sempre diritti si prosegue tra i sobborghi periferici di Czestochova.
Giunti a un laghetto proseguire diritti su sentiero mantenendolo a destra, aggirarlo, tenere la sinistra portandosi ad affiancare
un fiume; seguitare a dx, poche decine di metri e voltare a sx, superare il fiume e la successiva ferrovia. All’incrocio che segue
voltare a dx, diritti superare la chiesa che sta sulla destra e raggiungere la meta: il monastero di Jasna Góra (8km).

ALLOGGI
Sono gli alloggi da me utilizzati, ad esclusione di Sankt Johan im Saggautal dove non ho fatto tappa e di Wiener Neustad (cfr.
NOTE GIORNALIERE). Altri alloggi ve ne sono, ma in parecchie località quelli riportati sono i soli, o almeno io non ne ho trovati
altri.
Trieste

-

HOTEL PORTA CAVANA : via Felice Venezian 14; tel. 040 30 1313

Divaccia (Divača)
Predjama
Vrhnika
Lubiana
Trojane
Dravograd
Sankt Johann im Saggautal
Lebring
Gleisdorf
Kaindorf
Friedberg
Petersbaumgarten
Wiener Neustad
Laxenburg
Vienna
Gänserndorf
Honeau an der March
Moravka Nova Ves
Bzenec
Napajeda
Holesof
Hranice
Hradec nad Moravici
Opova
Raciborz
Ostrapa
Tornowskje Gory
Koszęcin
Czestochowa

- PENSIONE RISNIK : Kraška cesta 30; tel.00386 5763 0008
- GUESTHOUSE POŽAR : Predjama 2; tel. 00386 31 469 623 (è bene prenotare)
- GUESTHOUSE BAJC : Sinja Gorica 11; tel. 00386 1 755 3477
- HOSTEL TRESOR : Čopova ulica 38; tel. 00386 1 200 9060
- HOTEL TOJANE : Trojane 27; tel. 00386 1 723 3610; 0038 (1) 7233 610
- HOTEL DRAVOGRAD : Korošca cesta; 00386 2 828 0080
- GASTHOF JAUK-HARTNER : St.Jahann 2; tel. 0043 3455 291
- GASTHOF TALLER : Grazer str. 3; tel. 0043 3182 506
- PENSION MESSNER : Weizer str. 5; tel. 0043 3112 23790
- RAZTHAUSS HERBERT STEINBAUER : Kaindorf 160; tel. 0043 3334 2340
- HOTEL SCWARZER ADLER : Hautplatz 6; tel. 0043 3339 335100
- GASTHO PICHLER : Wechselbunde str. 2; tel. 0043 2644 7313
- PENSION HAUS NOVA : Wasshubergasse 11; tel. 0043 664 8826 4100
- PENSION FALKNERHAUS : Neudorfer str. 6; tel.0043 664 360 7544
- MEININGER DOWNTOWN FRANZ OSTEL : Rembrandt str.21; tel. 0043 720 882065
- GASTHOF PRAGER : Hauptstrasse 11; tel. 0043 2282 2243
- PIZZERIA RIVIERA : Schulgasse 58; tel. 0043 2535 2204
- PENZION UHREBACKU : Dolni 239; tel. 00420 777 837 696
- PENZION BETA : Svobody nam: 760; tel. 00420 518 385 084
- PENZION BALTACI STARI ZAMEC : Masarikovo nam. 212; tel. 00420 773 870 874
- HOTEL TACL : Palackeho 518714, tel. 00420 775 630 269
- HOTEL CEMENTAR : nam. 8. Kvêna 1850; tel. 00420 737 199 479
- HOTEL SONATA : Zàmeckà 302; tel. 00420 777 421 601
- PENZION KORUNA : Na Valech 64/4; tel. 00420 553 621 132
- HOTEL RACIBOR : ul. Wojska Polskiego 25; tel. 0048 32 722 4400
- HOTEL SYLWIA : Glivicka 90; tel. 0048 698 892 193 – 0048 32 234 8316
- HOTEL OPERA : Zamkova 1; tel. 0048 32 381 8870
- OLEN PETROL STATION : Juliusza Ligonia 11; tel. 0048 34 352 4361
- SLASK HOTEL : Zamkowa 3; tel. 0048 34 310 64 15
- CASA DEL PELLEGRINO : Monastero; tel. 0048 34 37 77564 – 0048 34 36 51870

NOTE GIORNALIERE
Come sempre scrivo per non dimenticare. Le note del giorno unitamente alle foto mi consentono di rivivere i momenti salienti
dei Cammini anche dopo anni.
Le lievi discordanze chilometriche tra quelle qui riportate e quelle indicate nei paragrafi TAPPE E DISTANZE e PERCORSO sono
dovute a quanto da me scarpinato in più per errori e/o ricerca di migliori itinerari. Ad ogni modo il mio camminare è piuttosto
naif e non essendo supportato da strumenti particolari i chilometri indicati hanno sempre una tolleranza, seppure minima.
Lunedì 22 maggio – Trieste
Eccomi di nuovo a Trieste dove il 14/06/2014 ho fatto tappa durante il Cammino
che dal Transitus Padi della Via Francigena mi ha portato alla via Egnatia. Allora
dopo aver scarpinato da Duino a qui, oggi portato comodamente ma anche
noiosamente dalla Freccia Rossa. Alloggio all’albergo Porta Cavana, modesto,
economico e attiguo alla piazza dell’Unità d’Italia.
La città mi è nota dai mie trascorsi lavorativi e pertanto gironzolo a naso, da vero
perdigiorno. In San Giusto un gruppo di preadolescenti, guidati magistralmente da
un sacerdote di mezza età, presso l’antico battistero rinnova con consapevolezza
le promesse battesimali: bella funzione. Entro in Santa Maria Maggiore, dove nel
2014 da pellegrino ho ricevuto un sonoro schiaffo (metaforico s’intende) quando
anziché accoglienza mi è stato offerto denaro per l’albergo; allora arrabbiato
parecchio non l’ho visitata e oggi pongo rimedio. Sull’altare è esposto il Santissimo
e dopo un attimo ha inizio il rito della Benedizione. Presenti? Una cinquantina di
fedeli.
Spesa per l’indomani, ritorno in albergo, un attimo di riposo e fuori per la cena; mi faccio tentare da un ristorantino con menù
greco e prendo la prima fregatura: qualità e quantità davvero modeste, ma non così il conto. Giretto digestivo, foto da inviare
tramite telefonino - mi sono modernizzato - ai Romanesi (chat con don Gianni, Lino, Rinaldo e Maria Bambina) e alle 21.30
sono in albergo. Domani tappa breve; è bene iniziare il Cammino con giudizio, ma come d’abitudine partirò presto.
Martedì 23 Maggio – Divača; 21km
Rapida colazione in camera con l’immancabile yogurt da bere, quando lo trovo; il caffelatte lo rimando a qualche bar. Busta con
descrizione del percorso al collo, macchina fotografica pure, cappello, bastone, pantaloni corti, maglietta, scarpe nuove ma
collaudate: alle 5.40 inizio il Cammino. Gente in giro poca, tutto è chiuso. Con la mappa avuta ieri dall’ufficio turistico non ho
problemi e ben presto sono al termine dell’area verde che affianca la via Pindemonte. Un giovane uomo esce da casa, casco
motociclistico in mano: ecco a chi chiedere se sono sulla strada giusta per Basovizza passando da Longera come programmato.
Sì, e datomi un’occhiata suggerisce una variante: “Lascia perdere la strada, sali a San Giovanni e lungo sentieri tra i boschi e
con ottime viste giungerai a Basovizza”, e mi da le necessarie indicazioni.
Come sempre ascolto mio Angelo Custode che sempre si materializza in qualcuno che mi aiuta nei Cammini; abbandono il mio
tragitto e seguo le indicazioni dell’uomo. La strada per San Giovanni e il successivo incrocio con la statale 14 si impenna
notevolmente: oltre il 25% di sicuro. Per fortuna il tratto non è lungo; superata la statale inizia il sentiero e la pendenza diventa
ragionevole. Davvero montano il percorso che tra i boschi mi porta sui 450m di quota da quanto vedo su un cartello; sul crinale
proseguo su sterrato con belle vedute e mi immetto sull’asfalto 500m prima di Basovizza: due ore esatte dalla partenza.
Doverosa sosta per un caffelatte con la solita brioche e riparto.
Strada tranquilla leggermente ondulata, scarso traffico, cielo terso con rari svolazzi di trasparenti nuvolette, verde di coltivi e
boschi, camminata leggera. Il confine, anni fa impossibile superarlo senza gli interminabili controlli della polizia jugoslava, è
segnalato da semplici cartelli: uno dei pochi vantaggi che ci ha concesso la UE. Superato il confine da poco, un dispiacere: in
quella che un tempo fu di sicuro una cappellina a coprire quella che era l’immagine sacra protetto da un solido vetro un pannello

con l’immagine di una contadina con un secchio che esce da una stalla dopo la mungitura! Retaggio della stupidità di tristi anni?
Forse, ma qualcuno vi ha posto rimedio: nella parte sommitale della muratura è appeso un piccolo crocefisso di legno.
Poco dopo le undici sono a destinazione. Mi fermo alla pensione Rinski senza passare dall’omonimo hotel. Faccio lo gnorri e non
dico della prenotazione (Trieste e questa sono le uniche fatte per tutto il Cammino); 41€ con colazione mi precisa il giovane
barista. Preciso che partendo presto salterò la colazione; dato
uno sguardo alla donna che esce dalla cucina e chiestomi se
pago in contanti la cifra scende a 30€. Documento? Non è
necessario e rapida la donna mi conduce in camera. Che
pensare? I due, di sicuro dipendenti, si intascano i 30€?
Camera disadorna con matrimoniale e letto singolo, servizi
chiusi, biancheria pulita, televisione: non male. Scendo per un
panino con prosciutto e la prima radler: costo 6.50€. Sono
stato un frescone: da quanto vedo ponendo attenzione ai
cartelli purtroppo scritti in sloveno il menù del giorno costa
5€; come sempre la fretta consiglia male.
Pisolo disturbato da un rumoroso temporale: un’oretta di tuoni
ma pioggia contenuta. A Bormio il tappone del giro D’Italia lo
vince Nibali superando Landa in volata, Quintana staccato in
discesa, è terzo a 5 secondi; Dumoulain fermatosi per un
attacco di dissenteria sul Santa Maria si prende 2’ e 40” e
perde la maglia rosa che passa a Quintana. Davvero
sfortunato l’olandese che per me è il più forte di tutti. Ho alcuni
problemi con il telefonino che risolvo chiamando il numero
verde: nonostante lo avessi richiesto non mi era stato
annullato il servizio a consumo all’estero, che con le nuove regole nella UE é eliminato (roaming gratis già da qualche giorno
con Wind). Ho però un altro problema: la connessione dati senza roaming non funziona e purtroppo la R che indica la sua
installazione sullo schermo non c’è. Tenta di qua, tenta di là e dopo una mezzoretta riesco ad inserire il roaming: operazione
difficilissima per un principiante!
Giretto turistico: visita alla chiesa di S. Antonio, chiusa, e a un ben ristrutturato angolo dell’antico villaggio. Il primo timbro
sulla credenziale lo appongo alla biblioteca ma essendo aperta solo per una conferenza anziché il timbro mi incollano la copia
del logo dell’associazione. Con la spesa tornano nello zaino i biscotti “Jaffa”, molto apprezzati nei cammini del 2014-2015 lungo
la costa orientale dell’Adriatico. Cena ottima nel ristorante della pensione: calamari ripieni e tortino di spinaci che accompagno
con birra. Il personale? I due del mio arrivo sono spariti; a sostituirli un cuoco con la moglie. La serata? Un poco di Tv e alle
ventuno dormo.
Mercoledì 24 Maggio – Predjama; 48km
Oggi Riccardo compie dieci anni; ieri gli ho inviato gli auguri e verso sera gli telefonerò.
Sveglia alle 4.35; alle 5 in cammino dopo la solita colazione autarchica. Cielo di un pallido azzurro con alcune nuvolette a
macchiarlo; freschino da richiedere il pile leggero. Bello lo sterrato che in una folta pineta da prima in continua ascesa mi porta
ad un alto per poi discendere rapidamente al piccolo villaggio di Gabriče; ovviamente nessun bar. Proseguo sempre tra boschi
e pascoli sulla tranquilla S409 e giungo a Senoseče (Senosecchia) che mi delude: anche qui nessun bar. Vai Marietto che prima
o poi il caffelatte lo trovi. La strada riprende a salire, con dolcezza ma sale; come sempre dopo la salita segue la discesa e
giunto a Razdrto (Resderta) un bar è aperto: caffelatte che accompagno con i miei biscotti. Cortesemente la giovane barista
cerca di darmi una mano su come proseguire e si da un gran da fare in internet sull’immancabile telefonino; confronto i suoi
suggerimenti con i miei appunti sul percorso ma le cose non tornano gran che anche perché, come tutti, la ragazza mi farebbe
proseguire solo lungo le strade principali.
Riparto con il cielo che si sta rannuvolando velocemente; affianco il monte con antenne che dal primo alto vedo chiaramente e
superata l’autostrada lascio la 409 e prendo la prima strada che si stacca a sinistra come da appunti, ma secondo il naso
pellegrino qualcosa non va. Ritorno allo stacco e chiedo a una donna che sta sistemando l’orto che affianca l’unica casa dei
dintorni; iniziano i problemi linguistici ma alla fine capisco: proseguendo a sinistra passerò da S. Michele, dove è previsto che
transiti. Stradina campestre che aggira il monte con antenne, stupenda anche se inizia a salire; supero un piccolo borgo dal
nome impossibile e seguo le indicazioni stradali per Strane. Sempre in salita e tra i boschi giungo a Strane, minuscolo villaggio;
cielo plumbeo e gocce che vanno e vengono. Sosta sotto il portico della chiesetta e mi sistemo per l’incipiente pioggia:
impermeabile allo zaino, pantaloni antipioggia, macchina fotografica nello zaino, giacca impermeabile e ombrello a portata di
mano. Una bella lapide con scritta per me incomprensibile ma con segni inequivocabili (conchiglia e croce jacopee) mi avvisa
che sono sul percorso sloveno per Santiago (Jakopova Pot) e i chilometri che mancano sono 2840!
In partenza mi imbatto in una pattuglia di militari in assetto di guerra che stanno arrancando su quella che per loro è l’ultimo
tratto di una salita e per me il primo di una discesa; ad attenderli su un fuori strada un ufficiale che mi avvisa che per Predjama
i chilometri sono 11 e non 5-6 come dai miei appunti. Stupisco un poco, ma i militari provengono da là e i chilometri sono 11.
E va bene: scarpinerò un’ora in più!
All’uscita dal villaggio la stradina piega a sinistra mentre un tratto secondario, su cui sta arrivando un trattore prosegue diritto;
chiedo al conducente e la risposta è chiara: lascia stare la strada e prosegui diritto che a Predjama arrivi prima.
Ben presto inizia uno sterrato che entra in un bosco; discesa piuttosto ripida. Tuoni che vanno e vengono ma niente pioggia;
cartelli di legno su cui appaiono anche i segnavia jacopei segnalano Predjama e sbagliare strada è davvero impossibile. Due
corti tratti fangosi; nessuna impronta. Ecco spiegata la discordanza chilometrica con i militari: loro hanno camminato lungo
strada. Termina la discesa e subito riparte la salita che mi porta a Šmihel pod Nanosom che capisco essere il mio San Michele.
Qua giunto proseguo sempre su sterrato che ben presto diventa sentiero; si scende di nuovo in un fitto bosco e la camminata
è veloce anche perché i tuoni sono sempre più vicini. In un tratto aperto una visione più che apprezzata: in lontananza il
castello di Predjama. Dai, dai, dai che ci sei. Infatti, in breve lo raggiungo.
Attorno al castello solo poche case, la Penzion Požar, un bar, un piccolo museo e nulla più; rari i turisti. L’ingresso della pensione
è sbarrato; su un cartello anche il telefono da chiamare, cosa che faccio subito. Rapida la risposta: attendi che tra dieci minuti
arrivo. Sposto la sbarra e mi sistemo ai tavoli del terrazzo esterno coperto da un robusto portico di legno contemporaneamente
al primo scroscio di una persistente pioggia: alla fine tanto tuonò che piovve.

Il giovane proprietario della pensione arriva puntuale; mi chiede
stupito perché non abbia prenotato: fosse stata completa non
avrei avuto alternativa di sorta. Da ricordare: estendere la
prenotazione anche a Predjama! Sistemato in cinque minuti,
ottima la camera con i relativi servizi in mansarda, il giovane se
ne va; appuntamento per la cena alle 18.30, assolutamente non
dopo. Pranzo? Se vai al bar-trattoria qualche panino lo puoi avere.
Sono le 12.30 e al bar, anche qui sono l’unico cliente, di caldo mi
preparano una frittata al prosciutto con due fette di pane; ovvia
la radler cui aggiungo un caffè fatto con la moka.
La pioggia dura parecchio e il cielo si mantiene cupo anche quando
questa se ne va; pantaloni lunghi e pile più che necessari quando
esco per la visita del castello. Al botteghino dei biglietti una brutta
sorpresa: a breve si chiude e non avrei il tempo per una
soddisfacente visita ; pazienza, mi dovrò accontentare di quanto
riportato su un pieghevole. Riprende a piovere; mi fermo al bar
Muzej, abbinato al museo: tè ai frutti di bosco e un dolcetto. Faccio
qui la spesuccia per domani e torno velocemente in albergo anche
perché il freddo è quasi pungente.
Alle 18.30 cena; io e una coppia inglese sui 35 anni: ciorba di verdura, spiedini di carne con patate fritte, birra. Costo? Piuttosto
caro: 40€ senza colazione più 17€ per la cena; d’altronde o mangi sta minestra o salti dalla finestra.
Riccardo? Quando telefono è all’allenamento (calcio); lascio detto a Paolo che guarda te è all’allenamento di Edoardo (basket).
Nipoti sportivi, ma la cosa che più mi soddisfa come nonno è che entrambi sono impegnati in giochi di squadra: i risultati, sia
positivi sia negativi, si ottengono unendo gli sforzi di tutti.
Giovedì 25 Maggio – Sinja Gorika (Vrhnika); 80km
Alle 4 forte temporale con fragorosi tuoni; attendo che la pioggia cessi e alle 5.10 parto bardato da palombaro. In cielo belli i
giochi di luce tra squarci d’azzurro, nuvole e le prime avvisaglie del sole ancora sotto il limitato orizzonte contornato dai monti;
a bordo strada cumuli di grandine testimoniano la violenza del temporale. Raggiunta Gorenje con tranquille strade, su uno
sterrato mi inoltro in un lungo tratto boscoso. Favoloso: concerto di cinguettii di uccelli, abeti secolari, sterrato che sale con
dolcezza con un bel fondo asciutto nonostante la recente pioggia, atmosfera ovattata. Con dispiacere raggiungo l’asfalto; nebbia
quasi fitta. La strada è però deserta e in continua discesa proseguo tra gli abeti; raggiunta la località Hrušica la nebbia scompare
e il sole è il benvenuto. Una delle rare auto si ferma e mi offre un passaggio che rifiuto con un sorriso e proseguo leggero. Prima
di Kalce dovrei prendere sulla destra uno sterrato che accorcerebbe un poco il percorso, ma lo perdo o meglio vedo lo stacco
ma sui cartelli scritti in sloveno Kalce non appare e per evitare giri a vuoto nel bosco proseguo su strada che pure continua nel
bosco.
Poco prima delle 8.30 caffelatte in un bar di Kalce; riparto dopo una mezzoretta sbarazzato da braghe antipioggia e giacca. Ora
la strada è molto trafficata, ma fino a Logatec è affiancata da una comoda
pista ciclabile; dopo però devo fare i conti con uno stretto nastro
d’asfalto, una limitata banchina e con mezzi che si susseguono quasi
senza discontinuità. Come sempre cammino tenendo la sinistra in modo
da affrontare il traffico, pronto a buttarmi a lato qualora veda qualche
pericolo. Sosto nel bar di una stazione di servizio: cappuccino e biscotti
Jaffa, in vendita anche qui. Proseguo con attenzione; nel mio senso di
marcia lunga e lenta coda che vedrò poi essere dovuta a lavori in corso.
L’autista di un autotreno fermo in coda, approfittando che di fronte non
giungono mezzi si sporge dal finestrino e mi offre una fresca bottiglietta
di acqua minerale quanto mai gradita.
Vrhnika è vicina e vi entro abbandonando la trafficata strada; non è
ancora mezzogiorno ma vedo gente in tenuta di lavoro che entra in una
gostilna (una nostra trattoria) e memore della gostlina di Divača vi entro
anch’io: centro! Menù: zuppa, gulasch con grossi gnocchi, insalata,
grande birra al costo di 6.70€. Quando riparto i numerosi tavoli al di sotto
dell’ampio porticato sono tutti occupati; tolgo la giacca che al mio arrivo
mi sono messo per contrastare la fresca arietta che soffiava piuttosto sostenuta e proseguo su pista ciclabile fino alla Guesthouse
Bajc che si trova a Sinja Gorika una località di Vrhnika posta poco più avanti. Un’occhiata all’edificio e decido di fermarmi.
Camera spaziosa, con letto matrimoniale e balcone. Bene; l’una è passata da poco: farò il bucato in grande sicuro che sul
balcone il sole provvederà ad asciugarlo, e aiutato da una frizzante brezza il sole il suo dovere lo fa bene e rapidamente. Il giro
d’Italia arriva a Ortisei; Nibali e Quintana fanno una figura da pifferi: i due sperando che a rincorrere Pinot sia Dumoulain, che
proprio non ne ha l’interesse, si prendono un minuto facendo avvicinare notevolmente in classifica il francese. Ceno in una
pizzeria che fronteggia la pensione: ottimi calamari alla griglia con patate e la solita birra a prezzo contenuto. Alle 20 sono in
camera; un poco di televisione, aggiornamento delle scartoffie, comunicazioni varie tramite whatsApp, studio del percorso di
domani con arrivo a Lubiana, tappa molto corta, e dormo.
Venerdì 26 Maggio – Ljubljana; 98km
Mi incammino alle 5.45; tempo bello ma freschino e la giacca è necessaria. Continua la pista ciclabile e del traffico che già c’è
non mi preoccupo. La pista a volte è sterrata, altre asfaltata. A Brezovica mi fermo in un’elegante caffè - pasticceria; all’interno
una ragazzina tipo Vispa Teresa, biondina, minuta, amabile si prende cura del nonno. Ottimo cappuccino e altrettanta ottima
grande fetta di torta. Mentre me ne sto andando la Vispa Teresa con gesto gentile in un apposito sacchetto mi offre un croissant
augurandomi buona giornata; ricambio con un caloroso “grazie” e alé che Lubiana è prossima.
L’ingresso in città è noioso, ma alla fine in centro ci arrivo sempre su piste e marciapiedi; l’ultimo tratto lo faccio con una gentile
giovane signora che praticamente mi accompagna ai Tre Ponti, il cuore della città. Nella vicinissima chiesa dei francescani sta
terminando la Messa; al suo termine in sacrestia chiedo per l’ospitalità: dovrò rivolgermi al Padre Guardiano, e mi indirizzano
al negozio esterno che si apre sulla piazza, ma la credenziale un frate me la timbra. Il padre Guardiano? Indicazioni tante, ma
trovarlo è impossibile; si fa vivo il frate della sacrestia con un numero di telefono su un foglietto: “telefona alle suore di madre
Teresa che ti ospiteranno” e mi dà il foglietto. Si, ma dove le trovo? “Sono in periferia e dovrai di sicuro raggiungerle con
l’autobus”. Ringrazio il frate e il pensiero va ai Cappuccini di Turchia e ai Francescani di Siria, Giordania e Palestina: il confronto
con questi è impietoso.

Lascio il convento e raggiungo il vicinissimo Ostel Tresor; in camerata il letto c’è ma dovrò attendere le 14 e sono le 10. Visto
dove dovrò lasciare lo zaino e la confusione che regna nel minuscolo ingresso decido di portarlo con me: meglio stare sul sicuro.
Girovago per una mezz’oretta e tornato nella piazza dei Tre Ponti approfitto di una panchina occupata da una coppia più o meno
mia coetanea; sono fortunato: i due sono di Torino, o meglio lei è di qua ma si è trasferita in Italia da giovane ragazza, e
entrambi raggiunta la pensione si sono accasati a Lubiana. Un’oretta passa con piacevoli chiacchiere; interessante il lato
economico: il costo della vita in questi ultimi anni è aumentato ma è pur sempre inferiore di quello italiano, e con le due pensioni
non se la passano male. La sanità? Buona dice il marito, uscito
dall’ospedale solo qualche mese fa; l’unico inconveniente per lui è
la lingua: seppure abbia frequentato una scuola specifica, lo
sloveno rimane ostico.
Con orgoglio l’uomo parla dei suoi due trekking in Himalaya: 1973
e 1985 con cime sui 6.000m di quota; da alcuni anni, seppure
sembri in ottima salute, ha problemi che gli impediscono di tornare
sui monti ed è molto amareggiato.
Ci salutiamo con cordialità e mentre loro tornano a casa io riprendo
a girovagare nell’affollato centro storico; considerato lo zaino che
ho a spalla mi limito a brevi puntate. Una radler in un tipico caffè
della zona più popolare della città e in un vicino locale pranzo: sei
farafel più patate, verdure varie e acqua. Locale gestito da due
giovani ragazze, cucina a vista compresa: piccole, scure e col velo?
No: alte, bionde e senza velo. Ho tempo per osservare i turisti: la
maggioranza sono asiatici.
Alle 13.30 l’ostello mi dà il via libera; il dormitorio: un disadorno
stanzone con cinque brande a due letti sovrapposti, nessun
armadio, fodera per il cuscino e sacco lenzuolo, servizi esterni,
niente altro. Una sbirciata alle camere: quattro letti, con più accessori, ma senza servizi; le camere a due letti? Non le ho viste
ma il prezzo è di 60€, direi eccessivo considerato la modestia e la confusione dell’ostello. Nello stanzone uno spilungone danese
sulla sessantina; è qui da ieri, giunto dall’Africa. Sta girovagando da due mesi, domani in autobus partirà per la Grecia.
Sistemate le solite cose esco per completare il giro turistico; salgo al castello, percorro le rive della Lubianska, mi bevo un
bianco in uno dei numerosi locali sulle sue rive e ceno in una pizzeria prossima all’ostello; tortilla con pollo e verdure più radler.
Alle 20, dopo la solita spesuccia, torno all’ostello. Un gruppo di giovani, già visti nel pomeriggio, con elegante vestito grigio,
camicia e cravatta sta uscendo accompagnato da tre adulti pure in divisa: da quanto capisco sono un gruppo in partenza per
qualche spettacolo cui parteciperanno come protagonisti. Nello stanzone solo il danese; quattro chiacchiere e alle 20.30 ci
diamo al sonno, si fa per dire: lentamente lo stanzone si riempie ma nonostante gli ospiti siano più che attenti a non disturbare,
il disturbo lo provoca la cigolante porta e l’accendersi e lo spegnersi della luce che proseguono ben oltre le 22, ora ufficiale della
ritirata.
Sabato 27 Maggio – Trojane; 137km
Poco prima delle 4 gran baccano; tra il vociare emergono sguaiate voci femminili. La cosa prosegue senza interruzioni di sorta
e alle 4.15 per non disturbare i compagni del dormitorio con attenzione,
del tutto inutile considerata la situazione, mi alzo ed esco. Nel corridoio
via vai dei giovani visti uscire ieri e di ragazze: chi sta meglio è alticcio,
molti gli ubriachi, due quasi privi di sensi sono sostenuti da alcuni adulti.
Trangugio velocemente la colazione autarchica e al piano terra il
giovane di turno al ricevimento mi prepara un caffelatte; alle mie
rimostranze per la situazione si scusa, ma con un’orda di ubriachi,
sempre che non siano anche drogati, non si può far nulla. E’ un coro
sloveno qua per un concerto con tanto di responsabili, anche loro alticci
mi dice il ragazzo. Bene!
Alle 4.45 sono in strada; a piccoli gruppi giovani silenziosi camminano
lentamente, altri sono in attesa alle fermate degli autobus: sono i reduci
della nottata. Cielo sereno, freddo; giacca e pantavento fanno il loro
dovere. Esco facilmente dalla città, supero il Drava, transito da un
villaggio piuttosto grande ma vista l’ora semideserto e all’immissione
sulla 304 una grande sorpresa: due carreggiate a due corsie contenute
da alti guard-rail e senza banchine. Dannazione! Il traffico già c’è anche
se non intenso e proseguire su questa strada non mi va. Alla stazione
di servizio che è proprio all’immissione chiedo alternative: non ce ne sono. Giunge un trattore che traina un pianale con basse
sponde; alla guida un robusto sessantenne. Lo fermo: forse lui qualche alternativa campestre la conosce. Prima sorpresa:
l’uomo parla un perfetto inglese; seconda sorpresa: poiché non ci sono alternative lui mi può dare un passaggio fino a Trzin, 34km più avanti, da dove potrò proseguire su pista ciclabile e strade secondarie. Accetto senza alcun tentennamento: troppo
rischioso procedere sulla 304.
Sul pianale nonostante la velocità non sia elevata benedico giacca e pantaloni che ancora indosso; dal pianale ho modo di
verificare che procedendo contro mano il cammino non sarebbe poi stato poi così pericoloso. Ad ogni modo dovrò trovare
un’alternativa ragionevole che eviti questo tratto. (Nota da casa: la descrizione nel capitolo “PERCORSO” evita il tratto critico:
l’alternativa c’era, e come!).
A Trzin lascio il trattore e proseguo tranquillo fino a Donzale dove sosto per un caffelatte; riparto sempre su ciclabile che ora
è costituita da strade secondarie, ma dopo un’ora tutto termina e torno su strada normale. Nessun problema: nei tratti in curva
si è protetti da alti e robusti guard-rail, e fuori curva non vi sono difficoltà. Bello l’arrivo a Lukovika, grazioso villaggio che si
estende ai piedi di uno storico castello.
Sono le 9.30 e mi fermo in una antica gostilna; è presto, ma vorrei sgranocchiare qualcosa. Non hanno nulla ma mi possono
accontentare con due salsicce affumicate, pane integrale a grosse fette e una radler: ottimo. Per una mezzoretta mi crogiolo al
sole e quando pago rimango sorpreso: 3.30€. Lukovica mi piace; è veramente un bel villaggio tra dolci elevazioni e da quanto
vedo c’è pure una penzion. Dovessi cambiare di molto il percorso, qua farei di sicuro terminare una tappa.
Alla meta mancano ancora 16km ed entro in una boscosa valle; il caldo lo sento ma in braghe corte, maglietta a mezze maniche,
cappello che fa da parasole lo sopporto più che bene. Seppure su strada normale il percorso è bello: scarso traffico, gambe che
vanno da sole e zaino che quasi non sento. A mezzogiorno, suonano le campane della chiesa del piccolo villaggio di Blagovica,
sosto a una minuscola stazione di servizio per un tè freddo; due chiacchiere con il giovane gestore, un motociclista sportivo, e
via per l’ultimo tratto.

La strada risale dolcemente la boscosa valle; nelle rare radure fieno a essiccare, disperse pecore e mucche al pascolo. I
chilometri si avvicinano ai quaranta, la strada continua a salire, il caldo incrementa e la fatica si affaccia. Al colmo della salita
un grande parcheggio colmo di auto e di ben cinque corriere affianca una specie di centro turistico: un enorme ristorante,
negozi vari, gelateria. Gente che va e viene; molti su panchine intenti a mangiare speciali panini, dolci vari e gelati. Incredibile
è l’affollamento del ristorante. Sono a Trojane, che a quanto vedo oltre al caravanserraglio in cui mi trovo ha solo poche case.
Dormire? Un cameriere mi indirizza all’hotel Trojane, 200m più avanti.
E’ da poco passata l’una; l’hotel sarebbe chiuso, c’è il solito cartello con il telefono, ma una donna sta facendo le pulizie. Mi va
bene. Da quanto capisco è la proprietaria ed evito la scocciatura della telefonata; albergo in posizione incantevole con stupenda
vista sui monti, camera spaziosa con balcone. Approfitto del balcone per il bucato in grande: a mutande, che nei cammini
sostituisco con slip da spiaggia, maglietta e calzettini aggiungo
pantaloni corti e il leggero maglioncino che uso quando parto se
fa freddo, o quando sosto se sono sudato. In albergo al momento
sono di sicuro solo: silenzio tombale e sonnecchiando sul balcone
assaporo la tranquillità che monti e valli circostanti diffondono.
Da tre giorni oruxmap non funziona, senza che nulla sia stato
modificato su quell’accidente di telefonino; peccato: mi era
comodo per registrare il percorso compiuto con relativi profili
altimetrici. Tento più operazioni, ma inutilmente: il programma
non va.
Cena? Nonostante che in hotel siano ospitati da poco una
quarantina di spagnoli il ristorante non funziona, e come
potrebbe con quella specie di monumento culinario che sta poco
prima? Raggiungo il monumento, ancora affollato nonostante
siano le 19, e ceno ottimamente: zuppa di cipolle, bistecca alla
carsica con prosciutto, formaggio, funghi e relativo sughetto, il
solito mezzo litro di birra e un a fetta di torta. Servizio
efficientissimo: si mangia alla velocità di una catena di montaggio
in modo che il giro dei clienti non abbia soste. Per la colazione di
domani provvedo con l’acquisto di un enorme bombolone che
sembra sia tipico della casa. Un gelato proprio scadente su una panchina esterna osservando che va e chi viene e torno in
camera.
Gli spagnoli come loro costume chiacchierano e nel balcone sottostante il mio si è raccolto un gruppo di fumatori che fanno di
tutto tranne che parlare senza urlare. Porta pazienza Marietto, ma dopo le 22.30 la pazienza se ne va; do loro alla voce e se
proprio non vogliono smettere li prego di ridurre almeno il volume del loro ciacolamento. D’altronde non capisco perché riunirsi
su un balcone quando c’è un ampio e ottimo giardino adatto alla bisogna. Risultato? Le urla cessano ma non così le chiacchiere
che proseguono ancora per un bel po’.
Domenica 28 Maggio – Velenje 174km
Alle 4 mi sveglia il canto ritmico del cuculo, alle 4.30 la dolce melodia della sveglia si aggiunge ai cinguettii che si sono aggiunti
al cu-cu, alle 4.45 sono in cammino. Cielo sereno; non fa freddo, ma giacca e pantavento non sono di troppo e mi sbarazzerò
di loro alla prima sosta.
Alle 7.10 sono a Vransko. Una gostilna con camere è aperta, ma solo perché
il titolare sta facendo le pulizie; fino alle 8 niente da fare. Mi siedo su una sedia
esterna e con il titolare, un robusto sessantenne curioso del mio andare, si
chiacchiera: incredibile come nonostante le difficoltà di linguaggio alla fine ci
si intenda. Risultato: senza che glielo chieda mi prepara un caffelatte
accompagnato da un bicchierone di acqua. Riparto senza alleggerire il
borsellino: l’uomo augurandomi una buona giornata non vuole una lira.
Il villaggio è molto bello; in chiesa c’è la Messa, ma purtroppo è già alla
Comunione. Numerosi i fedeli, tra i quali spiccano parecchi bambini nonostante
l’ora. Don Gianni ieri ha trasmesso a “I Romanesi” un disegno con ben evidente
l’ascensione di Gesù, un intelligente modo per ricordarci la festività che si
celebra.
Bellissimo il tratto fino a Polzela: stradicciola campestre che si snoda tra dolci
colline a coltivi e pascoli. All’esterno dell’isolata chiesetta di San Martin, che
tutti conoscono da quanto constatato quando chiedo conferma del percorso
(intendiamoci: tre persone, di cui una è su un trattore), un crocefisso con il
bel segnavia del Cammino di Santiago; evidentemente lo sto percorrendo in
direzione opposta. Dalla chiesetta riparto con una discreta salita, nessuna
sorpresa: finora pianura solo nei dintorni di Lubiana e che la strada possa salire
non mi fa né caldo né freddo, sicuro che poi seguirà una discesa.
A Polzela doverosa sosta per un panino con prosciutto per me e mezz’oretta
di riposo per lo zaino; ora il caldo è notevole e il su e giù è continuo; strada
secondaria tranquilla spesso molto dissestata che risale una boscosa valle.
Raggiunto l’alto, chiaro mi giunge senza sapere da dove il suono delle campane
che noi vecchietti sappiamo annunciare l’Angelus di mezzogiorno. Non lo
ricordo bene: dai nonni si recitava in latino, con strafalcioni a non finire e ormai
non più recitato da quei tempi tutto è finito nei ripostigli più reconditi della
memoria. Il sole picchia, il caldo morde, i chilometri aumentano; a Ložnica, davvero quattro case, un bel dono. Una donna
bionda in braghette e canottiera sta sistemando l’orto; mi osserva con attenzione e mi chiama. Parla solo sloveno ma ciò che
mi offre è chiaro: una sosta all’ombra di un bersò nel bel giardino che affianca la casa, cosa che accetto senza indugi. La donna,
sulla quarantina, entra in casa e dopo alcuni minuti esce con una caraffa di acqua freschissima cui aggiunge un estratto
dissestante che non capisco cosa esattamente sia. Per Velenje mi suggerisce un percorso che per un tratto abbandona la strada
che sto percorrendo e mi fa un significativo schizzo del tracciato. Ringrazio la donna e la saluto con un sonoro “ ciao” cui
risponde con un “ciao” altrettanto caloroso.
Lo schizzo è preciso, la strada la accorcio, ma diamine: una salita che ti toglie il fiato, per fortuna non lunga, che passa
letteralmente in una fattoria. In discesa raggiungo Velenje, annunciata da alcuni brutti palazzoni; alle 13.15 sono nell’ufficio
turistico e per il pernottamento la ragazza che vi trovo si dà un gran da fare. Tra ieri e oggi c’è stata una manifestazione
motoristica e per stasera non dovrebbero esserci difficoltà a trovare una sistemazione che non sia troppo cara, cosa ieri

impossibile. Al telefono l’ostello non risponde, il motel si: la camera c’è ma dopo le 17; l’albergo più economico chiede 58€.
Conferma presso il motel che è vicinissimo; io ci vado e lì vedrò se sarà possibile anticipare l’ora. Motel per modo di dire: è sul
retro di un affollato ristorante cinese e a me sembra che un tempo fossero le camere di una gostilna, ora trasformata nel
ristorante asiatico. La porta è aperta; salgo le scale e indaffarata c’è la donna delle pulizie. Soliti problemi di lingua e non
ottengo nulla. Scendo e mi immetto sul retro del ristorante: personale cinese che parla solo il cinese. Un attimo e mi raggiunge
un cameriere sloveno che parla inglese; mi accompagna nel cosiddetto motel e mi va bene: una camera singola è pronta.
Avendo la prenotazione dell’ufficio turistico la posso occupare; sistemerò il tutto più tardi con la proprietaria. Fortunato: alle
13.50 sono a posto.
Camera piccola con tetto spiovente, servizi pure, arredamento scalcinato come scalcinato è tutto il motel; mai lamentarsi
comunque: seppure tutto necessiti di una profonda revisione non manca nulla. Alle 17.30 lascio la camera e al ricevimento, si
fa per dire, una vecchia dall’aspetto trasandato come l’ambiente; al mio arrivo probabilmente stava dormendo perché da quanto
vedo abita qua. Il conto, 31€, va saldato in contanti, e con mia sorpresa mi fa compilare il solito modulo di registrazione.
Colazione? A parte che non vedo dove potrebbe essere fatta, proprio non se ne parla. E per l’uscita di domani mattina? Nessun
problema: la porta al piano terra non è mai chiusa a chiave; speriamo bene.
La cittadina ai piedi di un imponente castello è una delusione; cresciuta a dismisura dopo l’indipendenza è un agglomerato
senza anima di nuovi palazzi; il giro turistico è pertanto veloce: dove sia il centro non riesco proprio a individuarlo nonostante
abbia una discreta mappa, mappa che mi è utilissima per l’uscita dalla città di domani. Cena senza infamia e senza lode dai
cinesi. Dopo cena? Due passi e su in camera: un poco di TV e tramite il Wi-Fi, nonostante tutto sia vecchio qualcosa di attuale
c’è, su YouTube mi dedico alla musica sacra e profana. Domani altra tappa prossima a 40km e come il solito non tiro oltre le
21: si dorme!
Lunedì 29 Maggio – Dravograd; 211km
Parto alla solita ora; sereno, freschino: braghe corte ma con la giacca. A Hardevec lascio la strada principale e proseguo sulla
secondaria come previsto nel tracciato definito. La strada inizia a salire con notevoli pendenze; supero il villaggio ed entro in
un fitto bosco. Continuo a chiamare bosco aree che sarebbe più
corretto definire foresta tanto sono estese e fitte. A un bivio un
trattore; lo fermo e chiedo al conducente per Groska Krana (come
sempre mostro il nome del villaggio scritto). Nessun dubbio:
diritto, e così faccio; ben presto mi accorgo che avrei dovuto
girare a sinistra come stabilito, ma tanto vale proseguire come
indicato.
Il bosco si apre su un’ampia radura; bello Cirkovice, il piccolo
villaggio che vi sia adagia. La stradina continua a salire con
pendenze mai dolci; rientro nel bosco guidato da artigianali
cartelli di legno che ai bivi non mancano. Il bosco si riapre su
un’altra radura; la stradina asfaltata piega notevolmente a
destra, diritto prosegue uno sterrato. A lato strada una signora
su un’auto ferma a motore spento; cartelli non ce ne sono e
dovrei proseguire sulla stradina, ma il naso pellegrino mi mette
in guardia: mi scosterei dalla giusta direzione. Chiedo alla donna
e faccio centro: devo proseguire sullo sterrato. Poco più di dieci
minuti e raggiungo Groska Krana, che da quanto vedo è alla
stessa quota della chiesa con due campanili posta alla sommità
di un monte che ieri ho praticamente aggirato e che di colpo mi si para d’innanzi ben lontana. Finora cammino splendido, anche
se faticoso: penso che sia salito di almeno 400m.
Nel villaggio nessuna possibilità di sosta; dai Marietto che ora c’è la discesa. Sempre bella e tranquilla la strada; supero alcuni
agglomerati e arrivato nel ventre di una valle piuttosto ampia giungo a Podgorje. Una gostlina; sono le nove. Bel locale di
recente ristrutturazione gestito da una giovane coppia; Ema, la loro figlioletta di poco più di un anno, biondissima, limpidi occhi
azzurri, sorridente trotterella tra i tavoli e dell’estraneo, sono l’unico cliente, non ha paura. Mi si avvicina curiosa e osservando
tutti i miei ammennicoli si sofferma sulle carte topografiche; non mi costa fatica darle quelle ormai inservibili e felicissima si
allontana velocemente. Doppio caffelatte con i miei biscotti, altro al momento non c’è.
Riparto dopo una buona mezzora e passata un’altra mezzora sono a Slovenj Gorec; caldo, molto caldo. Il centro è discreto sia
in dimensioni che in qualità. Una pizza, la necessaria radler e riparto. Ora la strada sarebbe un problema per l’intenso traffico,
ma l’ottima pista ciclabile che ben distanziata le corre parallela evita il caos. La pista si sviluppa con lunghi rettilinei su una
piana, ombra poca, caldo tanto, ma tanto tanto. Una gostilna: meno male; dieci minuti di sosta per una fresca radler e sudato
fradicio proseguo. Chissà perché la pista termina due chilometri prima del ponte sul Drava che immette in Dravograd: due
chilometri tremendi per il forte traffico con numerosissimi autotreni. Prima del ponte, la stazione della polizia locale; ho problemi
linguistici ma una agente parlicchia inglese e mi indirizza all’albergo, posto in prossimità della chiesa, che raggiungo alle 13.15.
Hotel Dravograd, recente costruzione, aria condizionata, costo tutto sommato non eccesivo considerato quanto finora è la
media: 37€. Riposo più che meritato e considerato il caldo di uscire prima delle 17 non se ne parla nemmeno.
Tirato a festa, quando esco il caldo è sempre tremendo; raggiungo la chiesa e anche qua ecco evidentissimo il segnavia del
Camino di Santiago sloveno. Stai a vedere che ospitano! Il prete è dal medico, mi dice una signora che con altre sta ciacolando
sul sagrato, ma alle 18.30 c’è la Messa e lo troverò di sicuro. Bene: ieri, domenica, la Messa l’ho persa; rimedierò oggi. Per la
funzione in chiesa una ventina di donne, quattro uomini e il sottoscritto. Chierichetti due bimbe sui 10-11 anni che al Sanctus
scampanellano senza sosta per tutta la durata dell’Elevazione. Nel dopo messa il prete, di sicuro over sessanta, cui chiedo se
in parrocchia vi sia ospitalità rapido risponde con un bel no, e mi indica il vicino albergo. Grazie, non era per me, ma solo per
eventuali futuri pellegrini. Una cosa però la fa: timbra la credenziale senza tentennamenti: evidentemente qualche pellegrino
sloveno passa.
Spesa per l’indomani e ceno in un bar con due panini con wurstel alla piastra; tranne il ristorante dell’albergo altro non ho
trovato. Domani tappa difficile; in funzione del traffico vedrò se allungarla di circa 3km percorrendo la strada in riva sinistra del
Drava che è segnalata come ciclabile fino a Gortina, quando si riporta in riva destra. Da Ridel segue la salita ai quasi 1000m
del passo, che dovrebbe superare un dislivello di circa 600m; dalla mappa non si direbbe particolarmente impegnativa, strada
che serpeggia a grandi curve sul versante, e per di più un tratto potrò percorrerlo su uno sterrato che taglia un lungo giro. Al
valico il confine: dalla Slovenia si passa in Austria.
Martedì 30 Maggio – Arnfels; 255km
Come sempre il canto degli uccelli anticipa la melodia della sveglia; alle 4.50 consegno la chiave della camera al portiere
notturno, un giovane uomo che saputa la mia meta di oggi suggerisce di incamminarmi sulla ciclabile che scorre tra la strada

e la riva destra del Drava, anziché quella più lunga in riva sinistra. La pista non è segnalata su una dettagliata mappa che ieri
ho visto su un grande tabellone al di fuori della chiesa, ma la risposta è sicura: la mappa non è aggiornata. Ringrazio e parto.
Sulla strada già traffico nonostante l’ora; scendo verso fiume e mi incammino su una stradicciola che al di fuori delle case
diventa pista: ottimo. L’asfalto lascia posto allo sterrato che s’inoltra nel bosco affiancando il Drava: bello. Proseguendo lo
sterrato diventa strada verde che con gradualità perde le due strisce di terra per ricoprirsi interamente di erba che lentamente
diventa sempre più alta lasciando vedere solo qualche traccia: questa di sicuro non è più una ciclabile! Il tutto termina con
l’erba che supera i polpacci cui segue una boscaglia impenetrabile. Alla mia sinistra oltre un esteso prato la strada: non mi
rimane altro che raggiungerla.
Traffico intenso e leggera maledizione al portiere notturno; raggiungo il ponte sul quale giunge una derivazione della ciclabile
in sponda sinistra che secondo la mappa del tabellone dovrebbe proseguire a fianco strada: meno male! La mappa però
terminava al limite del territorio di Dravograd e non mostrava che questo ramo di ciclabile termina poco oltre Gortina, discreto
centro abitato. La valle ora è più ampia e la strada ha sufficienti spazi laterali; proseguo
quindi più sicuro. In un tratto boscoso su uno sterrato che si stacca sulla destra è ferma
un’auto; al mio arrivo, sono sul lato sinistro come sempre, l’autista scende e dandomi
alla voce fa evidenti segni di raggiungerlo. Guardo con attenzione: è il portiere notturno
dell’albergo che avendomi visto oltre un chilometro prima, al primo posto adatto si è
fermato per aspettarmi. L’uomo mi offre un passaggio fino a Ridel, dove abita; il paese
non è lontano, la strada è più sicura e potrei continuare senza problemi, ma come
rifiutare l’invito di chi mi ha atteso per un buon quarto d’ora anziché proseguire per il
letto che lo aspettava dopo una notte di lavoro?
In un attimo siamo a Ridel; Antonio, è questo il nome italianizzato del portiere, mi
mostra dove inizia la strada che porta al confine e su mio invito si ferma con me in un
caffè, che difficilmente avrei individuato da solo. Per me il solito caffelatte del mattino,
per lui una birra. Antonio per alcuni anni ha guidato TIR in tutta Europa e solo da pochi
mesi lavora all’albergo; la paga è minore ma più basso è anche lo stress. Non è sposato
e vivendo con i genitori non ha problemi di soldi. Per il futuro al momento non ha
programmi; si sposasse teme che dovrebbe tornare ai TIR.
Salutato Antonio alle 7.40 parto per il Ridelpass; bella e tranquilla la strada che in sette
chilometri vi sale tra i boschi, bellissimo il tratto di sterrato, belle le vedute che a volte
si aprono tra le fronde; alle 9 sono in sommità. Non male considerato il notevole
dislivello.
Al valico in area slovena solo un recente edificio con vendita di prodotti per lo più estetici
e un mini chiosco; in area austriaca nulla tranne alcuni poliziotti a presidio di un confine
che solo pochi anni orsono era una barriera intransitabile senza attenti controlli. Ora i poliziotti cui chiedo per un caffè mi
indirizzano al chiosco sloveno; all’interno, ventilatore già in azione, un robusto ragazzone circondato da foto di ragazze in
costumi semiadamitici. Caffè in capsule da una striminzita macchinetta, acqua da una tanica che estrae da sotto il tavolo:
piuttosto naif il chiosco, ma altro non c’è che faccia la funzione di bar. Servizi? Di fianco al chiosco un wc da cantiere!
Benvenuta la tranquilla discesa; raggiunto il piano inizia una ciclabile che in breve mi porta a un grande incrocio con un centro
commerciale; sbircio all’esterno e in un negozio di parrucchiera vedo che una ragazza sta sistemando i capelli a un uomo. La
barba dovrebbe essere regolata; entro: non sia mai che la facciano.
All’interno quattro postazioni con ragazze al lavoro; alla cassa la capa, una donna over cinquanta robusta assai. Chiedo per la
barba: con i soliti rasoi regola capelli sì. Ok a me va bene e in cinque minuti sono sistemato dalla ragazzina che ha terminato
con i capelli dell’uomo. Alla cassa lascio 5€ ma con una decina di stick di mentini che la padrona mi costringe ad accettare, e
per fortuna che riesco a fermarla!
Nel vicino Eibiswald sosto in un caffè - pasticceria; chiedo una radler. La proprietaria è scortesissima e senza problemi la saluto
con altrettanta scortesia: pago e le lascio la radler; mi fermo a una vicino bar - gostilna, anche se qui il termine sloveno
sparisce, dove non solo sono più cortesi ma si interessano del mio cammino con sana curiosità. Chiedo loro di Arnfels, dove
penso di fare tappa, e se vi potrò dormire; un giovane avventore si dà un gran da fare in internet e dopo due hotel e una
gasthof, al completo, un ferienwohungen è disponibile a un costo ragionevole: conferma immediata. Ringrazio calorosamente
il giovane per il suo prezioso aiuto, saluto i presenti ben contenti che mi siano stai utili e riparto. Il paese è bello, ma lavori in
corso lungo la strada che attraversa il centro non permettono di apprezzarlo al meglio.
Il caldo ora si fa sentire parecchio; sono le 11.50, la strada è tranquilla, con brevi tratti di ciclo-pedonale nei piccoli agglomerati
che attraverso. Poco prima di Oberahac una panchina con tavolo in ombra: alt. Una pesca, dimezzo la scorta d’acqua e via di
nuovo.
Poco dopo le due sono ad Arnfels, villaggio non grande ma per trovare il ferienwohunghen se ne va una mezzoretta in avanti e
indietro che mi snervano. Come sempre però le cose si sistemano e all’alloggio ci arrivo: in prossimità della piscina un piccolo
appartamento a piano terra di una casetta con giardino, cucinetta, bagno chiuso e ampia camera: non manca nulla; Il costo:
38€ giornaliero anche se fossimo in due.
Il caldo non demorde ed esco per il giretto poco prima delle 18; spesa alla Despar. L’unica trattoria di sera è chiusa e non mi
rimane che la pizzeria Venezia che la proprietaria dell’alloggio dice essere italiana. La bandiera italiana, dipinta sul muro, infatti
c’è ma a gestirla sono turchi. Ottimo kebab reale con una caraffona di birra; il pizzaiolo, un dipendente, è un giovane kurdo che
avendo lavorato per alcuni anni a Pavia parlicchia italiano che gli ultimi cinque anni di Austria stanno impoverendo. Lavora qua
solo da due mesi e mi assicura che è un tranquillo villaggio, dove i ritmi sono quasi sonnolenti. Erdogan? Sorvola lasciandomi
però capire che proprio un suo sostenitore non è.
Alcuni appunti di giornata. Grazie a Paolo sistemo il telefonino e ora sono in grado di riprendere internet in Roaming: potrò
riutilizzare Oruxmap.
Note di sintesi giornata – I: tappa caratterizzata dal delicato profumo di fieno alternato al sano aroma di letame sparso sui prati
appena falciati. II: lungo l’ultimo tratto di strada sono stato accompagnato dai segnavia chilometrici e ne ho approfittato per
verificare come cammino in piano; primo chilometro in 10'15”, chilometro seguente nello stesso tempo: non male. A proposito
di segnavia chilometrici: in Slovenia la frequenza è uno ogni 500m, in Austria uno ogni 200m. III: sembra che negli austriaci
sia ancora presente il senso di superiorità dei tempi di Cecco Beppe, nonostante da quei tempi sia passato un secolo; molto più
cordiali gli sloveni! IV: dovrò cercare di modificare il tratto da Dravograd a Ridel. (Nota da casa: cosa fatta; vedere il paragrafo
PERCORSO).
Chiudo. Oggi ho scritto troppo; dovrò rimediare limitandomi all’essenziale.
Mercoledì 31 Maggio – Lebring; 283km
Gli uccellini rendono innocua la dimenticanza di non avere attivato la sveglia e dopo la colazione autarchica alle 4.55 sono in
strada; cielo nuvoloso, temperatura alta, umidità pure. Strada che scorre ai piedi di un versante boscoso; in breve giungo al
bel villaggio di Sankt Johan im Waasen. Un lampo in testa: ieri, qualche chilometro prima di Arnfels una chiara indicazione

stradale per il villaggio; l’avessi presa sarei giunto qua accorciando il percorso di 5-6km. Attento mi guardo attorno: una gasthof
con zimmer! La tappa di ieri va modificata ponendo il suo termine qua, eliminando Arnfels. ( Nota da casa: cosa fatta; vedere
il paragrafo PERCORSO).
Leggeri su e giù e sempre con pioggia imminente giungo a Grossklein; panificio-bar aperto: cappuccino e brioche a prezzo da
ladri. Curiosa l’ubicazione della toilette: devo attraversare il forno, a quest’ora in pieno esercizio! Metto macchina fotografica e
marsupio nello zaino che copro con il telo impermeabile, indosso le
braghe antipioggia, tolgo il leggero pile, indosso la giacca e riparto con
ombrello facilmente accessibile: la pioggia ora si annuncia con le prime
gocce. Le gocce però rimangono tali e per una mezzoretta mi
accompagnano con discrezione. Purtroppo perdo alcune foto che
sarebbero state accattivanti e considerato il tutto recupero la macchina
fotografica che proteggo sotto la giacca. Bello il laghetto sovrastato
dall’imponente castello di Seggau che si staglia nel cielo ora con ampi
spazi d’azzurro.
Proseguo sempre su continui saliscendi; lascio Kaindorf sulla destra e
continuo diritto. Superato un corso d’acqua, sulla destra si stacca una
strada che riporta nella cittadina: una serie di cartelli; uno indica una
gasthof con zimmer a 300m. Da tenere in considerazione per una
eventuale variante.
All’immissione sulla S74 mi fermo una mezzoretta in un negozio-caffè;
la coppia titolare è carina e quando sente del costo del cappuccino di
stamane (3.50€) quasi s’indigna, ma non è che la birra, seppure grande,
che bevo sia proprio economica: 4€.
A Lebring mancano circa sei chilometri; terreno piatto, pista ciclabile e alle 11.40 sono nella gasthof Thalle del villaggio. Il
titolare, un over sessanta grassoccio, è un mago del computer che usa magistralmente: traduzione istantanea del nostro
dialogo, scannerizzazione della carta d’identità e senza indugi mi fa accompagnare in camera da una delle donne della casa. La
gasthof è storica e adeguata ai tempi da una attenta ristrutturazione; camera piccola, graziosa e ben arredata al secondo piano
da raggiungere con una splendida scala di legno. Docciato scendo per il pranzo che, ora c’è il sole, consumo in giardino. Il menù
del giorno, a prezzo modesto, è incomprensibile e mi viene in aiuto l’anzianotta lei, che parla inglese, di una coppia che siede
poco discosta: zuppa di verdura, ottima braciola di maiale con patate, insalata mista e, lasciata la birra, una caraffa di fresca
acqua di fonte appena frizzante.
Il titolare mi chiede dove arriverò domani e si offre di trovarmi una accettabile sistemazione: Gleisdorf è un discreto centro e
non sarà facile trovare l’alloggio girovagando nella cittadina. Parte con il computer e telefono e solo dopo parecchi tentativi
trova e mi prenota una camera, ovviamente col mio assenso, alla Penzion Messner al costo non modesto di 45€: prendere o
lasciare, altro di più economico non ha trovato!
Tornato in camera mi dedico al fisico. Sostituzione del compeed sul pollicione del piede destro che da due giorni tiene a bada
una piccola vescica e, come ieri, aspirina a limitare il fastidio che da mesi si estende sul lato destro dall’anca alla caviglia. Strano
questo dolore che in cammino sento a sprazzi e molto attenuato; sorto dopo una scivolata in montagna che ha interessato la
parte destra del corpo si fa vivo per lo più a letto tanto da impedirmi di giacere sul fianco. Stasera aggiungerò una seconda
aspirina.
Il giretto mi è vietato da un temporale che inizia appena metto il naso fuori dalla gasthof e che superato il parossismo continua
per un bel po’ con una discreta pioggia; peccato. L’intenzione era di camminare sulla sponda del Mura, fiume che attraversa la
vicina Graz, città che ho evitato a motivo dell’idiosincrasia del pellegrino che gli fa evitare dove ragionevole le città.
Cena ad ora tarda: le 17.35! Enorme insalata mista con uova e tonno e la solita caraffa d’acqua. Tornato in camera ricarico
oruxmap, sperando che funzioni; girovago sui canali della TV, mi dedico a You Tube, verifico il meteo, purtroppo domani è
prevista pioggia, e mi concedo al sonno.
Notizie da casa: Emi con Gabriella alla mostra su Manet; Emmina saputo che sono in Austria al telefono mi dice seria che Mozart
è nato qui e che Beethoven è diventato sordo. Come lo sai? Dall’insegnante di musica; non male per essere in prima elementare!
Mercoledì 1 Giugno – Gleisdorf, 321km
Come d’abitudine parto che le cinque sono ancora un po’ in là; in gasthof tutto dorme ma nella vicina piccola stazione di servizio
il gestore sta provvedendo alle pulizie e in via eccezionale mi permette di utilizzare il distributore automatico per un caffè con
latte. Supero il Mura, gonfio d’acqua, e attraverso un esteso campo da golf; al suo termine la stradina diviene sterrato e
serpeggia tra i campi che si estendono nella piana alluvionale. Bello il sorgere del sole che seguo dalle sue prime avvisaglie fino
alla sua completa emersione dalla linea dell’orizzonte.
Superato un piccolo agglomerato mi immetto sulla L627 che, anche se tranquilla, lascio con piacere dopo un tiro di schioppo e
prendo una pacifica strada secondaria. Cielo sereno, temperatura accettabile, camminata svelta; ben presto sono sulla L628
che tutto sommato sopporto per lo scarso traffico. Poco prima delle 8 sosto in un panificio-caffè di Eiligenkreuz: un bicchierone
di caffelatte, una pasta che sembra un bombolone ma non lo è, un quarto d’ora con le natiche sostenute da una sedia, la pipì
in toilette, cosa rara, e alé che si va. Il percorso ora diventa splendido: stradicciola campestre tra boschi in continua ma
piacevole salita, pascoli, case sparse. Che vuoi di più Marietto? Il di più però c’è: un
gruppo di daini contenuto in un ampio spazio da una leggera recinzione! Come si fa a
non ringraziare il Padre Eterno per tanta bellezza!
Raggiunto il culmine la stradina corre sul crinale attraversando piccoli agglomerati,
ognuno annunciato da una chiesetta: davvero un bel cammino. Una breve discesa in un
bosco e mi immetto su una strada secondaria che in breve mi scarica sulla L369, che
seppure non sia male rispetto a quanto l’ha preceduta attraente non è; raggiungo
Nestelbazch e proseguo mantenendomi sempre su strada secondaria. La strada sale, il
cado si sente e a Lassnitzthal, al termine della salita, in corrispondenza di un importante
incrocio la sosta in un bar è d’obbligo: grande birra, doppio toast con prosciutto e tre
quarti d’ora di riposo. Quando riprendo il caldo, o forse la birra, mi fa sudare parecchio;
supero Flöcking lungo un piccolo tratto di ciclabile evitando di entrarvi e alla rotonda
che immette in Ludersdorf, praticamente un sobborgo di Gleisdorf, finisce l’incanto della tappa: riprende il normale via vai dei
centri importanti. In Gleisdorf fatico a trovare chi mi sappia indirizzare alla Penzion Messner e solo dopo aver rotto le scatole
alla signora che gestisce una concessionaria d’auto il giovane commesso che vi lavora, un carinziano qua da due anni che ha
tutta l’aria di non disdegnare il sesso maschile (attento all’omofobia Marietto!), mi ci porta. Effettivamente la pensione è di
difficile individuazione nonostante sia in pieno centro: vi si accede da un antro del tutto anonimo.

Mancano una ventina di minuti alle due; la donna delle pulizie sta riassestando la
sala delle colazioni e ne approfitto per sedare la sete con tre bicchieri di succo
d’arancia che ancora è contenuto
nell’apposito
contenitore.
La
donna,
unica
presenza,
ovviamente non sa nulla della
prenotazione; una telefonata e
tutto si sistema: camera singola a
36€. Chissà perché ieri erano 45!
La tappa è stata lunghetta (38km)
e fresco non sono, ma con stupore
realizzo che l’inconveniente alla
gamba destra non si è fatto sentire
durante il cammino; vedremo a letto! Bucato, doccia, pisolo; la gamba?
Silente! Come sempre sul tardi esco per il giretto e la spesa; per fortuna che
in pensione ho recuperato una mappa altrimenti domani sarebbe stato un bel
problema uscire dalla cittadina.
Cena; bandiera italiana, grande insegna: Pizzeria Valentino. Al solito: in cucina donna col velo, a servire un taciturno che
potrebbe essere turco. Gli islamici si stanno vendicando di Lepanto conquistandoci a passo di tartaruga, che lenta che sia taglia
il traguardo prima della volpe. Evito la pizza: petto di pollo impanato con verdure varie e birra. Chiudo la giornata con quattro
passi digestivi che calcano quella che domani sarà la via d’uscita e come d’abitudine tiro tardi: alle 21.30 sono a nanna.
Venerdì 2 Giugno – Kaindorf, 345km
La gamba? Solo uno sporadico e leggero fastidio tanto che quasi non me ne sono accorto; solita colazione, un’altra aspirina e
alle 5.40 muovo il primo passo. Ben presto sono sulla nazionale B54; niente panchine, veicoli già numerosi e purtroppo le piste
ciclopedonali si limitano ai centri abitati. Come sempre la strada è ondulata e direi che oggi lo è ancora di più. Con sollievo
lascio la B54 e tra i boschi scendo a Grosspesendorf, grazioso villaggio. Curiosa la situazione: indicazioni stradali per il villaggio
non ce ne sono, ma quella che segnala un locale notturno sì. Il locale è all’ingresso del villaggio in una graziosa casetta e
nonostante siano le 6.30 dall’interno provengono ancora risa di donne e voci maschili; all’esterno una sciantosa over 40 in
provocante posa da vamp si fa un autoscatto sul cofano di un’auto invitando
un mingherlino, pure lui non di primo pelo, a raggiungerla. Locale notturno?
Direi più un lupanare. Ma che ci fa in un così piccolo e isolato villaggio?
Sveglia Marietto: è qui appunto per questo in modo da evitare noie.
Proseguo risalendo purtroppo sulla statale e continuo sempre con notevoli
saliscendi. Entro in Pischeldorf lasciando la B54 per un doveroso caffelatte,
ma i bar sono solo sulla statale e all’immissione ecco tre bar: o nulla o
l’abbondanza.
Nel vicino Hirnsdorf altra sosta in una specie di trattoria situata in un
prefabbricato di legno; sono indaffarati per preparare il menù del giorno che
da quanto vedo ha un costo davvero modesto. Qualche piatto sarebbe anche
pronto, ma considerata l’ora mi accontento di un caffè che stranamente
costa quasi la metà del menù.
Riprendo il cammino; all’uscita del borgo un piccolo circo con ben tre
cammelli in un piccolo recinto. Proseguo sempre sulla B54, ora quasi
deserta, e con soddisfazione vedo il primo cartello indicatore per Vienna.
Pochi chilometri prima di Kaindorf abbandono la statale immettendomi nel bosco; un breve tratto e quando vi ritorno ecco sulla
destra quella che sembra una gasthof nonostante l’insegna sia strana: Rasthaus. Sono le prime case di Kaindorf il cui centro
dovrebbe essere una decina di minuti più avanti. Mancano pochi minuti alle 10.30; io mi fermo: mangerò qualcosa. Mi accoglie
Herbert, il titolare, uomo sulla sessantina, cordiale, magretto, capelli bianconeri a spazzola; l’ambiente è accattivante e
nonostante l’ora un gruppetto sta mangiando. Deposto lo zaino chiedo una birra e domando se sia possibile dormire; risposta
affermativa, ma a una condizione: camera singola con toilette e lavandino, ma senza doccia che potrei fare in una delle poche
camere doppie, al momento vuote; provvederanno poi loro all’opportuna pulizia. E perché non mi sistemate nella doppia?
Risposta rapida: no, perché le doppie devono rimanere libere per eventuali richieste. Proseguire per il centro? Il posto mi piace
e mi fermo qua: vada per la singola con doccia volante. Il paese lo visiterò nel tardo pomeriggio.
Cameretta striminzita, ma con televisore; doccia, bucato e pranzo davvero ottimo. Zuppa con canederli di fegato, vitello
impanato con patate lesse, insalata a buffet. Strana la sala ristorante che si apre su un negozio di scarpe gestito sempre da
Herbert.
Dopo il pisolo rinuncio a raggiungere il centro: tuoni che si rincorrono non lo consigliano, anche se dopo più di un’ora di solo
rumore il cielo si rasserena senza che sia caduta una goccia. Ne approfitto per sistemare le scartoffie sorseggiando un ottimo
bianco secco, il primo vino da Trieste.
Dalla mappa vedo che da Pischeldorf si potrebbe evitare la B54 prendendo una strada secondaria che con pochi chilometri in
più si immette sulla statale proprio in corrispondenza della gasthof; da verificare con attenzione per un’eventuale modifica del
percorso. Altra verifica da fare: all’uscita di Gleisdorf verificare se è possibile proseguire su una strada secondaria che si stacca
sulla sinistra. Da ultimo una considerazione: facendo ballare l’occhio e usando il naso pellegrino ho saltabeccato a destra e
sinistra del nastro d’asfalto utilizzando stradine e piste. Conclusione: tutto sommato la B54 è percorribile, seppure con
attenzione. La gamba? Fa la brava: nessun fastidio sia in cammino sia a letto. (Nota da casa: varianti non convenienti)
Alle 18 ottima cena: fantastica insalatona con uova, prosciutto e un’infinità di verdure che accompagno anche stasera con una
caraffa d’acqua.
Prima di cena Herbert si preoccupa di trovarmi una sistemazione per domani; alcune telefonate, col mio telefono però, e prenota
all’hotel Schwarzer Adler di Friedberg, di sicuro non economico ma altro non ha trovato. Notizie da casa: Emi da stasera è a
Gabi con Anna e Gino; tornerà domenica.
Sabato 3 Giugno – Friedberg; 380km
Con la solita puntualità, sono le 4.40, la porta di uscita della gasthof si chiude a scatto dietro di me; un attimo e realizzo di
avere lasciato all’interno il bastone. Uscendo, dalla porta socchiusa della camera prossima alla mia ho intravisto un uomo che
seduto a un tavolino stava mangiando; picchio, chiamo, ripicchio e da una finestra si affaccia l’uomo, un piccoletto con notevole
calvizie; bastone recuperato. Sollevato per non aver perso tempo, di partire senza bastone non se ne parla nemmeno, mi
incammino su pista ciclabile. Pochi minuti e dalle spalle una voce: è il piccoletto che in bici mi sorpassa salutandomi sorridente;
evidentemente sta andando al lavoro.

La giornata si annuncia bella; cielo di un esteso azzurro. All’ingresso di Kaindorf sulla sinistra un monumentale portale con la
nostra bandiera e la grande scritta “Mamma Rosa” immette in un ristorante; il pensiero va alla mamma di Paolo e Anacleto che
ricordo nelle feste di San Silvestro: con molta simpatia si univa a noi quando rimasti in pochi festeggiavamo l’anno nuovo
cantando. Tornando al ristorante: speriamo che la mamma non sia stata sostituita da un “baba”. Il centro della cittadina è
interessante: peccato che il temporale di ieri mi abbia impedito il giretto turistico.
E’ sabato e la B54 è quasi deserta; i saliscendi sono continui ma ormai non ci faccio più caso, specie se la vista spazia su aperti
paesaggi come ora. A Hartberg emerge la monumentale chiesa, davvero bella; un baretto è aperto, è l’unico considerato l’ora,
e mi fermo per il solito caffelatte. Interno piuttosto cupo, due donne di mezza età stanno giocando con le freccette, un uomo
in tuta motociclistica sta russando sdraiato su una panca, la barista non sembra se ne preoccupi: rapido trangugio il caffelatte
e me ne vado.
Da qui potrei continuare sulla ciclabile R12 che con 3-4km in più giunge a Friedberg, ma poiché non c’è traffico preferisco
continuare secondo quanto programmato; qualche chilometro e lascio la statale
scendendo a Grafendorf. Il paese è in movimento: già dalla frazione che lo precede
numerosi gli uomini nei classici costumi locali, braghe corte di pelle con bretelle,
camicia d’ordinanza, calzettoni, cappelli tipici di lana cotta; le donne con vestitoni e
grembiuli che tutto coprono ma che lasciano ben evidente il davanzale. Accompagnati
da ragazzi e ragazze gli adulti si raccolgono nel piazzale antistante alla chiesa. Che
c’è? Chiedo nel bar in cui sto sorseggiando una birra: la Cresima! Vorrei fare alcune
foto, ma mi riesce solo da lontano e proprio significative non sono; il vescovo non
arriva e di scuro non lo attendo. Riparto su stradina e giungo a Lafnitz, villaggio che
attraverso per tutta la sua lunghezza. Senza che me ne sia accorto mi sono immesso
sul percorso della R12 come mi conferma un ciclista e tranquillo proseguo su questa,
tralasciando di continuare secondo quanto programmato; la segnaletica è perfetta.
Molto bello il castello di Thaler che però nonostante sia pubblicizzato è chiuso, come
chiusi sono i due ristoranti-bar che lo fronteggiano. Il caldo ora è notevole, i saliscendi continuano, i chilometri aumentano: mi
ci vorrebbe proprio una sosta rigenerante, ma ci spero poco. La speranza però si avvera: a Dechantskirchen un panificio-caffè!
Un enorme pasta con ricotta, un litro di fresco succo di mela che diluisco con una caraffa di acqua e riparto per gli ultimi
chilometri. Una rampa notevole mi immette in Friedberg che sorge alla sommità di un colle, e alle 14 sono nella piazza principale.
Un piccolo supermercato sta chiudendo; mi infilo velocemente e il titolare con pazienza rimanda la chiusura che essendo sabato
si protrarrà fino a lunedì. Rapida spesa e raggiungo l’albergo Schwarzer Adler che sta sul lato opposto della piazza.
Il ristorante è colmo e il via vai dei numerosi camerieri è notevole; il titolare, che con il personale è piuttosto scortese, con
rapidità sistema il tutto: camera 202, piano secondo, per il resto ci vediamo più tardi, ciao! Camera spaziosa, servizi pure,
accessori perfetti; costo 44€ come da conferma di ieri mi dice il titolare, ora più calmo, quando verso le 18 scendo. Giretto nel
villaggio, ben poca cosa, e vedo che sulla piazza si apre anche una gasthof (Stögerer) con camere; strano che ieri Herbert non
l’abbia contattata! Domani è Pentecoste mi ha anticipato don Gianni con l’usuale invio di un dipinto significativo: alle 18.30
Messa, come il solito del tutto incomprensibile nel parlato; segue la cena. In albergo si stanno preparando per un pranzo di
nozze e il cameriere che mi serve anticipa che per la grigliata di carne e verdure miste dovrò attendere oltre mezzora;
scherziamo? Lascio perdere e mi porto alla gasthof, ma anche qui non mi va bene; all’interno un gruppo di ragazze sta
festeggiando qualcosa e il titolare, rapido, dice che la festa sta finendo e che il ristorante oggi non è in esercizio. Altre possibilità
non ve ne sono e a orecchie abbassate torno all’albergo, ma ben presto si rialzano: m’imbatto nel titolare e chiedo a lui quanto
avevo prima chiesto al cameriere con il risultato che in una decina di minuti mi gusto un’ottima grigliata mista con relativi
contorni.
Dopo cena mi dedico alla tecnologia; con booking.com mi metto alla ricerca di sistemazioni per domani e dopo. Per domani non
trovo nulla, ma per dopo domani, a Wiener Neustad mi lascio tentare da un’offerta: 40€ per una camera in un hotel tre stelle
che risulta essere in città. Dai Marietto: non fatti intimorire dal mezzo e procedi, cosa che faccio ma le cose non vanno bene.
Dovrei ricevere un’e-mail di conferma quasi istantaneo ma dopo una ventina di minuti ancora nulla. Forse ho sbagliato qualcosa
e rinnovo la prenotazione; annullo la prima e ne faccio una nuova con il risultato che ora l’e-mail mi arriva, anzi ne arrivano
due; accidenti: mi hanno addebitato due pernottamenti! Chiamo il numero verde, ma per otto minuti non sento altro che la
solita musichetta con l’avviso di pazientare perché gli operatori sono al momento occupati. Mando tutti al diavolo; vedrò di fare
valere le mie ragioni domani.
Alla TV Juve-Real Madrid; non sono un patito del calcio anche se me ne interesso e dopo il gol di Ronaldo spengo. Qualche
minuto e giunge in camera un grande urlo; riaccendo: la Juve ha pareggiato con Mandzuvic. Evidentemente a Friedberg si tifa
Juve! Spengo e cerco di dormire; oggi la tappa è stata dura non solo per la distanza ma anche per i continui saliscendi che
anche con pendenze notevoli mi hanno fatto guadagnare circa 300m di quota tra partenza e arrivo. Non sentendo più urla di
gioia deduco che la Juve abbia perso, e il sonno non è disturbato stranamente neppure dallo sposalizio. Pensa te che baccano
ci sarebbe stato da noi!
Nel pomeriggio una sorpresa: la luna al suo primo quarto alta in cielo, fino ad oggi mai vista.
Da casa: foto di Emma e Sofia con maglia Juve e stemma bianconero sulle guance; Gianluca ha trasmesso a loro il tifo che
tramite Paolo discende da nonno Giovanni, accanito juventino. Juve 1-Real 4 è quanto vedo quando verso mezzanotte, sveglio
per la pipì, curioso in internet.
Domenica 4 Giugno – Petersbaumgarten; 408km
Notte tranquilla nonostante la festa di matrimonio sia ancora parzialmente in corso quando alle 4.50 mi metto in cammino.
Subito una ripida discesa mi porta a Pingau, bel villaggio di sicuro più vissuto di Friedberg; numerosi caffè, alcuni ristoranti e
vedo anche una gasthof con zimmer. Vedrò se spostare qui la seda di tappa di ieri evitando un tratto di salita e la successiva
discesa, accorciando seppur di poco anche la tappa (Nota da casa: non ho cambiato nulla). Dal villaggio parte una ripida salita
che si innalza ben oltre Friedberg che al di là della valle vedo dalle numerose finestre che si aprono tra le fronde del bosco;
vedute stupende, ma ragazzi che fatica: stimo che la pendenza superi il 20%. Il percorso è sempre la ciclabile europea “9” R12.
Un tratto di sampietrini mi porta in sommità, attraverso la B54 e abbandono la ciclabile che prosegue lungo strada, e su
secondarie stradine campestri inizia un tratto stupendo: fitta foresta di aghifoglie con frequenti radure che ospitano rare case
e viste che estendono l’anima a quanto mi circonda. Ad accompagnarmi il canto degli uccelli, le sciabolate di luce che
raggiungono il suolo, il lieve calpestio dei miei passi e null’altro.
Al termine della discesa ecco la stazione di Tauchen che precede di poco il villaggio; tutto chiuso, ma sosto un attimo su una
panchina che sta all’esterno di una gasthof. Sosta opportuna perché sempre in un fitto bosco riprende una notevole salita ora
su strada sterrata: sali Marietto che di sicuro ricomincerai anche a scendere! Infatti, raggiunta la quota di circa 900m inizia la
discesa, sempre su strada bianca e nella foresta; al termine della discesa torno sulla B54, ora semideserta e con ampie banchine.
Traffico nel lungo tratto su strada campestre? Un pickup!

Sempre in discesa alle 8.30 giungo ad Aspang; un caffè è aperto e vi entro. Locale tipico in legno; chiedo un cappuccino e se
c’è un croissant. No, ma mi possono dare qualcosa d’altro, e vada per il qualcosa. Dopo dieci minuti niente, e capisco che
qualcosa non va; ancora qualche minuto e oltre al cappuccino arriva un grande
piatto con marmellata, burro, prosciutto cotto, speck, formaggio e insalata mista,
una scodellina con spicchi di anguria, un cesto con fette di pane appena tiepide e
una brocca d’acqua. Costo? Rimango allibito considerato che in Stiria il normale
costo del cappuccino è sui 3€: 6.70€ il tutto.
Un’ora di sosta e raggiunta la piazza del villaggio chiedo come proseguire (cosa che
quando posso faccio sempre per eventuali suggerimenti) a una signora che mi
consiglia di rivolgermi al bar di fianco; ottimo suggerimento: il titolare mi fornisce
una chiara mappa della zona e non ho difficoltà a proseguire sempre lungo la
eurovelo “9”.
Sole che picchia, ma la pista in leggera discesa aiuta il cammino e alle 11.40
raggiungo la gasthof Pirchler, una delle prime case di Petersbaumgarten, villaggio
dominato dall’imponente mole di un castello che candido emerge alto da un fitto
bosco. Numerose le auto in sosta; dovrei giungere a Warth, poco più avanti, ma
una sosta non ci sta male. All’interno, sala ristorante stracolma; mi guardo attorno: l’ambiente mi piace: giovani cameriere in
costume tipico locale che vanno e vengono e un mastro birraio al bancone. Camere libere ce ne sono e una è già pronta; decido
di fare tappa qua. Ottima scelta: ampia camera doppia, servizi con finestra, soffice biancheria, costo abbordabile. Doccia, bucato
e scendo per alimentare lo stomaco; sempre affollato il ristorante: cotoletta di tacchino con patate e solita insalata mista più
una grande birra che andranno ad aggiungersi al costo della camera.
Segue la solita routine. In camera mi raggiunge un leggero brontolio; uno sguardo dalla finestra: cielo nuvoloso e temporale in
arrivo. Ritorno a booking.com e finalmente il numero verde fa il suo dovere; Caterina sente la mia storia, risale alle prenotazioni
e mi prega di attendere: lei non parla il tedesco e chiederà a un suo collega di interessarsi con la proprietà dell’hotel. Corta
attesa e Caterina, bravissima, si fa viva: purtroppo il proprietario è stato irremovibile e mi rimarrà addebitata anche la
prenotazione annullata. L’unica concessione: il checkin dalle 12 anziché dalle 15!
Fuori acqua a catinelle, tuoni fragorosi; stai a vedere che salta il giretto anche se più di un villaggio Petersbaumgarten mi è
sembrato essere un insieme di case sparse. Nel tardo pomeriggio la pioggia è continua; perdo tempo sorbendomi un bianco e
osservando i clienti della gasthof, ora gente del villaggio qua riunita per il pomeriggio di festa: uomini robusti, donne matronali
e alcune bimbe direi più che rotondette. Cena: abbondante zuppa di gulasch, insalata, strudel con ricotta e acqua. Prima di
tornare in camera saldo il conto: 50.70€ tutto compreso; gasthof da tenere fissa come finale di tappa.
Tornato in camera mi dedico al meteo; non faccio pubblicità, ma finora chi più ci azzecca tra quelli che confronto è “ il meteo.it”.
Domani tempo bello; speriamo. E la gamba come va? Ottimamente: né ieri, notte compresa, né oggi si è fatta viva! Stai a
vedere che dopo sei mesi con tre inutili interventi di osteopatia a sistemare le cose è il cammino! D’ora in poi parlerò della
gamba solo nel caso ritornasse il dolore.
Lunedì 5 Giugno – Wiener Neustad; km 437
Nuvole di umidità lambiscono i fianchi dei monti, ma la temperatura è gradevole; sulla B54 il traffico è del tutto assente, anche
perché non sono ancora le cinque. Warth sembra essere più una località che un villaggio, ma la zona deve essere turistica in
quanto sono numerosi i cartelli che indicano gasthof, anche se io non ne vedo una: probabilmente sono disperse nei dintorni.
A Gleisesonfeld un po’ di confusione; secondo il percorso a un incrocio dovrei lasciare la B54 e prendere sinistra e così faccio,
ma dopo un tratto il naso pellegrino mi avvisa che la direzione non è giusta. Torno sui miei passi e all’incrocio prendo a destra,
ma stavolta la testa, e non il naso, mi suggerisce di proseguire sulla statale che è sempre deserta. Alla stazione di Seebenstein
tutto è chiuso, ma vedo che vi arriva la stradina che avrei preso se avessi girato a destra. Anche a Schwarzau am Steinfeld
tutto è chiuso, ma una panchina che affianca la chiesa fa il suo dovere come fa il suo dovere il sole che rende la sosta piacevole;
alcuni biscotti, una mela, un sorso d’acqua e riprendo il cammino. Nel paese ben tre caffè, ovviamente chiusi. La strada, seppure
a lievi saliscendi é sempre in costante e debole discesa; le gambe vanno da sole, la tappa è corta anche se avvicinandomi a
Wiener Neustad diventa noiosa; traffico sempre assente. In prossimità della città un rettilineo è ancora più noioso; unico
diversivo: una volpe morta nell’erba che affianca la strada. Guardo con
attenzione; sangue né sulla strada né dove la volpe, fradicia per
l’umidità della notte, giace. Di sicuro non è stata travolta;
probabilmente è morta nella notte urtata da un autoveicolo che l’ha
scaraventata a bordo strada. Non solo i porcospini, che numerosi ho
visto cadaveri un po’ ovunque, ma anche le astute volpi sono vittime
della strada. E gli umani? Dalle varie croci e lapidi viste forse sono più
numerosi dei porcospini.Poco dopo le 9, ormai alla periferia dell’abitato,
una panetteria affianca un distributore di carburante: due ottime paste
che non essendoci possibilità di sosta assaporo camminando.
Finalmente un piccolo bar aperto con tavoli esterni; alt. Chiedo un
cappuccino; il barista, un omone sulla quarantina in canottiera, capelli
che giungono alle spalle, sguaiato assai nel suo dialogare con tre
avventori già alle prese con caraffe di birra mi guarda un po’ stupito per
la richiesta, fa un commento che penso sia spiritoso sentendo le risa
dei tre: evidentemente o faccio ridere io o il cappuccino, magari
entrambi! Il cappuccino? Buono, ma il prezzo è da ladri (3.50€). Sosta
non lunga e alle 10.30 sono nella piazza centrale di Wiener, gran bella città da quanto ho potuto vedere arrivandoci; bene: avrò
modo di visitarla con calma. Bighellono un po’ su una panchina, girovago nei dintorni, sento Emi tornata ieri da Gabi; a casa
nuvole, qua bel sole. Sento il suono delle campane e seguendolo, ho la mappa della città, giungo al duomo; all’interno chiesa
affollata per la Messa solenne delle 11. Le cose non mi tornano: oggi è lunedì, ma perché qua tutto è come se fosse festa,
traffico compreso? Stai a vedere che in Austria è oggi il giorno di Pentecoste! E infatti così é.Lascio perdere la funzione, e mi
metto in cerca dell’hotel Orange Wings che tanto mi è costato e che dovrebbe essere in città. Chiedo e non ho difficoltà ad
avere risposta; oh sì, è di fianco al nuovo palazzo dello sport, ma proprio vicino non è: 4km. Cosa? Che venga un colpo a
booking.com. Fortunatamente l’hotel è tra la città e Theresenfeld, località da cui dovrò transitare domani; i chilometri in più di
oggi saranno in meno domani, ma tornare per una visita tranquilla alla città e ritorno mi costerà otto chilometri. Accidenti: in
città hotel e pensioni non mancano e l’idea del fuori città proprio non mi va giù.

Incavolato nero mi incammino; in periferia sosta in un kebab per un tè fresco e giungo nella deserta area industriale, desolata
più che mai. Vai e vai ma dove sarà l’hotel? Fortunatamente incontro un ragazzo in bicicletta: è su una parallela che scorre a
due isolati di distanza dalla B17, qua a due carreggiate con altrettante complanari, e mi da le giuste indicazioni per raggiungerlo.
Effettivamente l’albergo affianca quello che dovrebbe essere il palazzo dello sport, o
qualcosa di simile. L’albergo è un parallelepipedo con struttura in travi d’acciaio e
pareti sia interne sia esterne in pannelli rivestiti internamente di materiale
fonoassorbente; scale e corridoi, tutti esterni, in grigliati metallici. Camere che si
aprono su lunghi camminamenti; conclusione: più un modesto motel o meglio una
foresteria, che un hotel.
Alle 11.59 la ragazza del ricevimento sorvola sul minuto di anticipo: ok per il checkin,
tutto già pagato e ti voglio vedere, ma devo sborsare 1.60€ per la tassa di soggiorno.
Il ricevimento é limitato nello spazio e nell’arredamento, la sala colazione altrettanto,
bar che a malapena lo individui e che è in comune con le colazioni; camera modesta,
porta a vetro smerigliato con tenda che si svolge dall’alto, finestra che si apre alla
sommità della porta, letto alla francese, un comodino, neppure l’ombra di un armadio,
un attaccapanni, wc separato dalla doccia, tv microscopica, un tavolino, una sedia:
perbacco che hotel! E pensare che senza offerta il costo sarebbe di 61€; ieri
considerato il tutto ero in una reggia con la metà del costo.
La disavventura della prenotazione
mi consiglia di tornare all’antico:
come sempre fatto finora nei miei
cammini rinuncerò a preoccuparmi
del domani e cercherò dove dormire
quando arriverò alla sede di tappa.
Faccio però un’eccezione per domani
e per un ostello in Vienna e mi dedico alla ricerca autarchica; a Laxenburg una
pensione che sembra sia l’unica del villaggio, a Viennat rovo un ostello che
coniuga posizione e prezzo e vada in malora chi ti offre i suoi servizi per cose
che puoi fare tu.
Tornare in città per il giro turistico? No, anche perché essendo giorno festivo i
negozi sono chiusi e non potrò fare la spesa; la ragazza del ricevimento, nonché
barista, mi assicura che una pizza la potrò avere. Il ristorante? Nei giorni di
festa non essendoci clienti non lavora! Di bene in meglio.
Pizza congelata riscaldata in forno elettrico, ma in compenso ottima birra.
Tornato in camera un’occhiata nello specchio: la barba dovrebbe essere regolata, ma non con urgenza. Inventario della
farmacia: ben fornita non necessita integrazioni. Accessori per l’igiene personale: necessario un deodorante non solo per me
ma anche per rinfrescare lo zaino.
Notizia geografica: oggi, al più tardi ieri, dalla Stiria sono passato in Bassa Austria o almeno penso che sia così. Curiosità: da
alcuni giorni m’imbatto in un curioso costume: la nascita dei bimbi è comunicata a mezzo deliziose composizioni poste ai margini
delle proprietà che danno sulla strada; davvero un bel modo di presentare una nuova vita.
Martedì 6 Giugno – Laxenburg; 473km
Una mela, una barretta che da casa tengo per le emergenze e mi metto in moto; la giornata si annuncia bella: nulla a
contaminare il pallido azzurro del cielo. Su complanare e successiva pista, superata Theresenfeld giungo a Sollenau; come
sempre a quest’ora tutto è chiuso. Proseguo e ritorno sulla B17 abbandonata un’oretta addietro; arrivato in Günseldorf una
spiacevole sorpresa: niente caffè. Non demordo e chiedo a più persone fino a che un ragazzotto mi indirizza da Nina, un piccolo
emporio che funziona anche da posta. Il caffè lo fanno alla turca, il latte lo aggiungono da
un cartone, il pane lo vendono, due tavolini con sedie ci sono, le due donne, mamma e
figlia, che lo gestiscono sono gentili: ottima colazione!
Riparto convinto di proseguire sulla B17, ma all’uscita del borgo incrocio una coppia che ha
tutta l’aria di attendermi; sono due amici: Ursula, normotipo sui quarant’anni, e Federico,
longilineo sulla cinquantina, che stanno facendo la loro sgambata mattutina. Curiosi
s’informano del mio cammino. I due mi consigliano una variante che su pista ciclabile
giunge a Vienna passando da Laxenburg; la potrò raggiungere prendendo uno sterrato che
si stacca dalla B17 proprio dove loro mi hanno atteso e mi danno le dovute indicazioni: in
circa tre chilometri la raggiungerò. Il percorso però non è semplice, così a me pare, e Ursula
decide di accompagnarmi; Federico verrà a prenderla in auto in un punto definito sulla
pista. Che dire? Grazie è troppo poco!
Ci incamminiamo di buon passo, nonostante Ursula solo due mesi fa sia stata operata al
ginocchio; la donna è al suo primo giorno di ferie: una settimana a casa e quindi due sul
mare di Grecia. Ciclista amatoriale, lo scorso anno ha pedalato per 650km per raggiungere
un luogo che nonostante me lo abbia ripetuto più volte non ricordo; da anni sta pensando
a Santiago, ma non sa decidersi. Suggerisco la Via Francigena che a mio parere nulla deve
invidiare al Camino spagnolo, ormai diventato una moda, né storicamente né
artisticamente né religiosamente, anzi. In questo periodo niente bicicletta: Federico ha tolto
il gesso dal braccio destro fratturato per una caduta solo da una settimana e i due si
dedicano alle camminate.
Raggiunta la ciclabile in un punto che affianca un canale Ursula mi lascia dandomi il suo recapito telefonico in caso di difficoltà
e raccomandandomi una famosa gelateria di Laxenburg; Federico tra poco la recupererà sulla vicina strada.
La pista in questo tratto altro non è che l’alzaia del canale; numerosi e giganteschi pioppi italica la mantengono spesso in
ombra, cosa che considerato il caldo è piacevole. Qualche ciclista, alcuni gruppi di anatre, la periferia di Baden, altri ciclisti,
alcune minuscole chiuse, altre anatre, la periferia di Traiskirchen e sosto su una panchina all’ombra dei pioppi. Un sorso d’acqua
e mi raggiunge un ciclista incontrato poco prima con una quanto mai gradita informazione: poco avanti c’è un bar; istantanea
ripartenza e stop sotto l’ombrosa veranda del bar di un centro sportivo (numerosi campi da tennis e al chiuso una ventina di
tennis da tavola sono quanto vedo) prossimo a Gumpoldskirchen. Due toast con prosciutto, un litro di succo di mele, acqua,
una mezzoretta di sosta e alé per l’ultimo tratto.
Si è alzato una discreta brezza che accarezzandomi tiene a bada il caldo (Cammina cammina di strada ne ho percorsa e mi
sono fatto una personale scala dell’intensità del vento: la brezza accarezza, il vento debole sussurra, il vento mormora, il vento
forte fischia, la tormenta ulula); giunto a Gumstramdorf un pasticcio: la pista, come ovunque nei centri abitati, si sovrappone

alle strade e qui si allontana un poco dal canale. Laxenburg non dovrebbe essere lontano. Giunto a un bivio non vedo segnavia
e specificando che farò la strada a piedi chiedo in una vicina casa e m’indirizzano a destra; non sono convinto e richiedo a una
ragazza che a sua volta chiede lumi al padre: pure loro mi mandano a destra. Il naso pellegrino mi suggerisce la sinistra ma
come ignorare le due chiare indicazioni? Vado a destra, ma purtroppo aveva ragione il naso; girovago una decina di minuti
sballottato di qua e di là da contraddittorie indicazioni, fino a che un’anzianotta coppia mi carica in auto e mi porta in centro
villaggio, dove a un incrocio spicca un bel segnale stradale per Laxenburg. Ringrazio, saluto i due vecchietti, senti chi parla, e
riprendo il cammino: purtroppo gli ultimi chilometri, che stimo essere attorno ai cinque, sono su strada per fortuna semideserta
anche perché è l’ora di pranzo.
Con il mormorio e a tratti anche con il fischio del vento che mi spinge di lato, dopo un’oretta giungo a Laxenburg; parecchio
movimento di turisti, numerosi con cono gelato che va e viene dalle labbra: evidentemente Ursula non è la sola ad apprezzarlo.
Entrando in alcuni negozi, gelateria compresa, chiedo della pensione, ma nessuno sa dove sia; lo stesso dicasi della via di cui
conosco il nome. In una panetteria l’addetto ricorre al tom-tom e finalmente trovo ciò che cerco: disto sì e no 100m!
Fila di basse casette; percorro la via fino a uscire dall’abitato ma non vedo pensione di sorta. Ritorno sui miei passi e finalmente
un uomo mi dà le giuste indicazioni: la casetta gialla che trovi sulla sinistra. Sì, è la pensione da quanto leggo su una piccola
targa; suono, ma tutto è silente. Risuono e do alla voce più volte senza alcun risultato; da una finestra accostata vedo l’interno
di una camera: elegantemente arredata e spaziosa ma deserta. Ma dove diavolo sono tutti? Ricorro al telefono: la dannata
segreteria. Lascio un messaggio piuttosto colorito e decido di cercare un’altra sistemazione. Ritorno sulla strada principale, non
più di cinquanta metri, e da un portone aperto vedo gente in un cortile; il tempo di entrare e mentre una donna di mezza età
vedendomi mi viene incontro il telefono suona. Concatenazione di eventi: la donna è la titolare della pensione e lo squillo ha
origine dal suo cellulare; sentita la mia telefonata, mi sta richiamando.
La donna, parla un sufficiente italiano, si scusa per la sua disattenzione e in un batter d’occhio sono sistemato. Nella pensione
tutto è nuovo; oltre alle camere, un appartamento con cucina attrezzatissima e un ampio salone relax. Il costo è alto: 52€ per
la camera doppia, singola non se ne parla nemmeno; Vienna dista solo una ventina di chilometri e a quanto pare nel villaggio
o si dorme qui o sotto le stelle.
Alle 16 giretto; cielo cupo e vento che mormora; il castello, che a me pare più un grande palazzo, è chiuso; in chiesa, piena,
sta terminando una Messa di suffragio concelebrata da sei preti, con tanto di organo e coro: deve essere per qualcuno
importante. Al termine vedo in sacrestia per il timbro sulla credenziale; don Basilio, un quarantenne prete romeno che parla
italiano, sa delle credenziali dei pellegrini e sceglie con cura il timbro più significativo. E’ sì il parroco, ma non vive qui; ci viene
solo per le funzioni religiose: a quanto pare anche in Austria scarseggia il clero! Segue un gelato, finalmente, la regolazione
della barba eseguita sempre da una ragazza in un friseur di sole donne e la cena: bocconcini di pollo, riso, patate, salsina, due
tosti peperoncini verdi a forma di nocciola e birra. Il pane? A quanto pare in Austria non si usa e se lo chiedi lo paghi.
Termino la giornata raggiungendo la ciclabile, lasciata stupidamente a Gumstramdorf, giusto al termine della via della pensione;
sono stato proprio un fesso a non dar retta al naso pellegrino, ma ancor di più a trascurare quanto dettomi da Ursula: la ciclabile
passa da Laxenburg!
Termino le note con il davvero utile sito dell’eurovelo; non sia mai che si perda nei meandri della memoria:
www.outdooractive.com.
Mercoledì 7 Giugno – Vienna; 498km
Vienna dovrebbe essere a metà dal cammino, sia in giornate sia in chilometri; vedremo a Jasna Góra. Solita ora per il via; cielo
molto nuvoloso, temperatura bassina. La ciclabile, a volte sterrata altre
su piccole strade, avanza tra i campi affiancata da interminabili file di
ciliegi, con i frutti purtroppo irraggiungibili. Brezza che se non mi
accarezzasse non mi lamenterei; mettere o no la giacca? Decido di no;
suvvia Marietto: un po’ di coraggio! Belle alcune vedute, ma
soprattutto bello è il percorso che seppure Vienna non sia lontana si
mantiene costantemente nel verde, anche quando la pista si accosta
ai centri abitati.
Poco prima di Inzerdorf la pista, qua sterrata, affronta una curva a
sinistra ad angolo retto e quasi mi viene un colpo: senza guinzaglio un
rottweiler mi assale di fronte minaccioso. Rapidissima la mia reazione;
l’appuntita punta metallica del bordone raggiunge il muso della
bestiaccia che pur continuando a digrignare si stoppa: se avanza glielo
infilo in gola. Alcune grida di spavento femminili: è la proprietaria del
cane, donna sulla quarantina magra come un chiodo, che sconvolta
cerca di calmare l’animale, cosa che alla fine le riesce. Anche al
guinzaglio l’aggressività della bestia non cala e la donna la trattiene
con fatica; bastone pronto a colpire, in colorito bergamasco dico alla
donna il fatto suo e sono sicuro che lo comprenda dall’inizio alla fine, anche se non ne capisce una parola. Mai avuto problemi
con i cani, eppure di Cammini ne ho percorsi parecchi anche in territori difficili: il primo, e spero l’ultimo, nella civilissima Austria
in un sobborgo di Vienna! Da dove tanta aggressività? Penso che derivi dall’egoismo umano che costringe i cani a vivere con
modalità non loro, ma nostre.
Entrato in Favoriten un po’ di caos; a un grande incrocio con tram che sferragliano ci sono lavori in corso e spariscono i segnavia
della ciclabile. Una maledizione alla città, naso pellegrino in azione ma nessun risultato; mi vengono in aiuto gli adesivi rossobianco-rosso che sempre segnalano ciclopedonali e li seguo, ma mi sembra che la direzione non sia corretta. Invece lo è come
mi conferma una ragazza che incrocio e in breve ecco di nuovo i segnavia della “eurovelo 9”. Sempre nel verde, ora per lo più
ampie aree verdi pubbliche, entro in Vienna e portato passo passo dai segnavia giungo alla stazione centrale della città. E’
tempo di una sosta per alcune esigenze: primo per soddisfare lo stomaco, secondo per un dovuto riposo, terzo per procurarmi
la mappa della città che probabilmente non mancherà nell’ufficio turistico che di sicuro in stazione ci sarà. Tutto come
programmato: le prime due esigenze si realizzano in una lussuosa pasticceria, la seconda nel luogo preposto. Nell’ufficio turistico
un colpo di fortuna: é affollato e dovrei mettermi in coda. Alle pareti vedo molti pieghevoli; senza occhiali sono semi orbo e ne
prendo uno a caso: è la mappa di Vienna in edizione italiana. Fortuna sfacciata e coda evitata!

Mappa in mano, occhiali sul naso, proseguo sempre su pista ciclabile per la cattedrale di Santo Stefano seguendoi segnavia ora
indicanti Ringstrasse; superato il Ring in prossimità del teatro dell’Opera affianco la Augustiner Keller, dove con Emi anni orsono
ho trascorso una magnifica serata cantando con alcuni avventori al suono dell’orchestrina che si muoveva tra i tavoli. Vienna la
conosco per due precedenti visite: la prima per lavoro, la seconda con
Emi da turista e quando giungo Stephenpatz la delusione è grande. Lavori
in corso stravolgono la bella piazza e l’adiacente circondario: transenne,
macchine di cantiere in esercizio, polvere, rumore, depositi di materiali a
ogni angolo e turisti costretti in obbligati e stretti passaggi. Mamma mia
che caos! Telefono a Emi, scatto alcune foto; da una ragazza mi faccio
fotografare con il duomo alle spalle, foto pessima, e neppure tolgo lo
zaino: avanti verso l’ostello senza tentennamenti.
Una sosta obbligata da un’esigenza fisiologica in un caffè lungo il Danau
Kanal e in breve sono all’ostello; al piano terra: ampio salone d’ingresso
con distributori di bevande e numerose isole con tavolini e divani, tre
postazioni di computer, bar, banco di ricevimento con due addetti, cucina
piccola ma attrezzatissima e con tutto il necessario per potervi pranzare,
camere a due-quattro-sei-letti tutte con servizi, biancheria impeccabile
compresi gli asciugamani personali.
Il letto, camera a sei letti (tre castelli a due brande), sarà disponibile dalle 14; avanza tempo per il pranzo. In un vicino
supermercato due panini con cotoletta di pollo che riscaldo nelle microonde della cucina dell’ostello e trascorro una mezzoretta
con due ragazzi turchi che si stanno gustando una pizza. Entrambi ventitreenni hanno terminato gli studi e si stanno prendendo
una breve vacanza; Erdogan? Sorvolano, ma la loro antipatia per l’uomo comunque traspare.
Alle 13.30 la camera è disponibile. C’è già Brian, giovane statunitense che finiti gli studi sta girando il mondo; un po’ di
chiacchiere e se ne va. Io rimango per le solite operazioni dell’arrivo e dopo il pisolo approfitto dell’accogliente salone per
sistemare le scartoffie. Di tornare in Stephenplatz, seppure non disti più di una ventina di minuti, neanche parlarne; girovago
nei dintorni, vado in avanscoperta per l’uscita di domani mattina, torno al supermercato per la spesa di domani e per la cena e
torno all’ostello. Cena ottima: in due confezioni precotte torciglioni con rotolone di carne cui segue riso con carne e funghi. In
cucina con me una donna sulla cinquantina che in un enorme contenitore di plastica sta preparando un’insalata con tre scatole
di tonno e otto uova; in quanti siete chiedo: solo io, ma precisa che servirà anche per i prossimi giorni.
Il dopo cena trascorre nel salone sorseggiando una birra e tornato in camera oltre a Brian, che va e viene, c’è un giovane
bengalese. Che ci fa qui? E’ a Vienna per una breve vacanza; a Copenaghen sta frequentando un master in scienze
farmacologiche. I due ragazzi chiacchierano volentieri con il nonno: riscaldamento globale, situazione politica ed economica,
futuro prossimo del Bangladesh, povertà. Ognuno dice la sua e con dispiacere sento che il bengalese ottenuto il master non
tornerà in patria, ma rimarrà in occidente valutando le occasioni migliori. Lo sgrido bonariamente: che sarà del tuo paese se
chi più potrebbe dargli lo abbandona? Silenzio.
Saluto i due ragazzi che verso le 21 escono e mi dedico al sonno; dura poco giacché l’arrivo di madre e figlia sui vent’anni è
piuttosto rumoroso. Le due hanno quattro trolley, due dei quali enormi: ma che si portano appresso? Dai e dai, sistemate le
cose escono. Tornano i ragazzi; altre chiacchiere e con il ritorno delle due donne tutti in branda. Alcuni minuti e arriva chi
occupa l’ultima branda: un silenziosissimo giovane asiatico. E' quasi mezzanotte; ora si dorme.
Giovedì 8 Giugno - Gänserndorf; 533km
Tutto è preparato da ieri sera e quando alle 4.15 mi sveglio in un attimo lascio la stanza; in cucina faccio una comoda colazione
e alle 4.50 sono in strada. Vienna è deserta: solo io e qualche raro
automezzo che non disturba per niente. Affianco il Prater che se non
fosse per la sua ben visibile famosa ruota panoramica passerebbe a me
inosservato e giungo al Danubio. Supero il fiume mantenendomi sul lato
destro del ponte: bella la vista sulla riva destra che senza la chiesa di
San Francesco sarebbe ben poca cosa. Oltre ill Danubio la città prosegue
con la Donau City, la nuova Vienna; edifici che con forme accattivanti si
elevano verso il cielo senza offesa alcuna per gli occhi: di sicuro è il
moderno centro direzionale.
Rapida la transizione dagli ultramoderni edifici alle antiche e ultime case
della città. Finora marciapiedi alternati a piste ciclabili mi hanno
permesso un tranquillo cammino ma ora tutto termina; di marciapiedi e
piste nemmeno l’ombra e l’intenso traffico rende non facile proseguire:
su le antenne e occhi aperti Marietto.
Ad accompagnarmi estese colture d’insalata in fase di raccolta; con
sorpresa vedo che nella civilissima Austria vige quanto è di norma in
quelli che i suoi abitanti considerano le incivili nazioni al loro meridione:
un pulmino vuoto, una ventina di donne infagottate chine sui ciuffi,
qualche uomo che carica le colme cassette su un grande camion, un sovraintendente che nulla fa ma tutto osserva. Che ci sia
anche qui il caporalato? Io penso di sì.
Difficile il superamento della S2 per i numerosi svincoli; mi aiuta un breve tratto di complanare sulla sinistra ma alla fine svincoli
e statale li devo superare; mi mantengo come sempre sulla sinistra e scavalcando alcuni guard-rail metallici giungo dall’altra
parte del maledetto incrocio e qui tutto cambia: mantenendomi a sx della sede stradale proseguo su un’ottima complanare in
terra battuta. Fermo un ciclista che mi viene di fronte; forse la possibilità di superare l’incrocio senza acrobazie c’è e il saperlo
mi sarebbe utile per la descrizione del percorso. La frenata sulla tipica bici che gli permette di stare sdraiato abbinata alla sua
notevole velocità alza un bel polverone. L’uomo, un atletico quarantenne in tenuta sportiva si sta recando al lavoro e purtroppo
anche lui dovrà affrontare l’incrocio ricorrendo ai trafficati nastri d’asfalto; mi dà però un’ottima dritta indicandomi con specifici
dettagli il percorso che mi permetterà di giungere fin quasi a Gänsenrndorf su strade secondarie e sterrati. Salutato il ciclista
proseguo con il proposito di attenermi alle sue indicazioni: la cosa non sarà facile ma di sicuro il mio Angelo Custode mi darà
una mano.
A Deutsch Wagram finalmente un bar: sosta obbligata per far rafreddare le scarpe e completare la colazione. Gradita sorpresa:
un avventore nota la conchiglia appesa allo zaino e con curiosità mi chiede se sto recandomi a Santiago, dove lui due anni fa è
giunto percorrendo il Cammino Francese. Saputo con una certa sorpresa della mia meta mi saluta augurandomi il classico Buen
Camino.
Riprendo portandomi come suggerito dal ciclista alla stazione; qui l’Angelo Custode si materializza in un ragazzo che mi dà altre
utili indicazioni per proseguire. Bello il percorso tra fitti boschi che rendono innocui i raggi del sole, ora piuttosto martellante;
sempre su sterrati supero un recinto con alcuni lama - che ci facciano da queste parti chi lo sa -, attraverso più volte la B8 e

attorno le undici sempre su sterrati e strade secondarie giungo a Bartoschviertel. In uno slargo ombroso un attraente ristorantepizzeria con il menù del giorno; stop. Zuppa di verdura, tre grossi canederli di speck avvolti in una pastetta bianca adagiati su
un letto di delicati crauti, birra gigante e pochi soldi in meno nel borsellino.
Quando riprendo nonostante ci sia una discreta brezza il caldo si fa sentire anche perché la digestione ci mette del suo, ma per
fortuna la meta non è lontana. Purtroppo gli ultimi tre - quattro chilometri sono di nuovo sulla B8 ma ora il traffico è scarso.
Entro in Gänserndorf lasciando la B8; curiosa la presenza di numerose statue di candide oche che si ergono sia ai lati delle
strade che al centro delle rotonde. Mi sistemo alla gasthof Prager, poco oltre il rathaus; Silvia, la proprietaria più o meno mia
coetanea, mi consiglia di evitare il tratto di Slovacchia che affianca la Morava per la presenza di zanzare in folti nugoli che lei
dice abbiano origine dalle mancate disinfestazioni che i vicini slovacchi non fanno, con la conseguenza che i noiosi insetti
giungono fino a loro, costretti a proteggersi con le zanzariere. Ci saranno sì le zanzariere alle finestre, ma lo WiFi non funziona
e stavolta Silvia non potendo incolpare agli slovacchi si rifugia in un “sistema” che spesso fa cilecca. Non è che il sistema
scassato sia il vostro? Ma scherziamo: da noi tutto è ok! Sarà.
Lascio la camera, ottima per spazio pulizia e forniture, che le 17 sono passate da poco; nel paese c’è poco da vedere: verificata
la via d’uscita tiro l’ora di cena con un bianco, vinello di pochi gradi. Silvia, curiosa, mi chiede dove arriverò domani e saputo
che la mia meta sarà Hoenau parte in resta per cercarmi l’alloggio; a cena Silvia è raggiante: una camera economica presso la
Pizzeria Riviera, nome che dovrebbe farmi felice. Va bene? Sì e la donna rapida telefona per la conferma; brava Silvia!
Per cena pesce impanato e verdure alla griglia, insalata e la solita grande birra. Alle 20 sono in camera, un po’ di televisione e
dormo.
Venerdì 9 Giugno – Honenau an der March; 573km
Mi metto in cammino alla solita ora, ma poiché la prima luce anticipa di giorno in giorno - il solstizio d’estate si avvicina - ora il
canto degli uccelli alle 3.45 anticipa il suono della sveglia; ne approfitto poltrendo un po’ nel letto. Cielo limpido, nessun nuvola,
temperatura discreta, strada tranquilla, percorso che ritorna a essere
dolcemente ondulato, campi di grano da cui emergono numerose
postazioni per una diffusa rete di estrazione di gas naturale: niente di
importante di sicuro, ma considerata la loro frequenza penso si tratti di
un esteso livello produttivo di poco spessore. Sarà poi così?
Raggiunto Protters, discreto villaggio posto ai piedi di una lunga boscosa
collina, il percorso si fa davvero bello con su e giù tra i boschi che lo
movimentano senza renderlo faticoso. Ebenthal si preannuncia con una
lunga serie di bassi edifici in mattoni dal tetto acuto; che saranno mai?
Un ragazzo sta caricando un camioncino e mi toglie dall’ignoranza: il
villaggio, che sorge poco oltre, è famoso per il vino e le casette sono le
cantine dei vari proprietari. Ma le vigne dove sono: io non ne ho vista
una. Rapida la risposta: sul versante opposto della collina.
Nel villaggio, dove la mia speranza di trovare un caffè aperto è vana, un
grande cartello: sono sulla Wein Strasse; forse proseguendo
appariranno le vigne. A Wandendorf niente vigne e niente caffè, e solo
in prossimità di Dürnkrut, che raggiungo su pista ciclabile, appaiono i
primi filari e un caffè è aperto: finalmente! Caffelatte, pane e marmellata, una mezzoretta per tirare il fiato e riparto.
Anche oggi molte delle strade secondarie che percorro sono affiancate da ciliegi carichi di frutti; ma possibile che non abbiano
proprietari? Possibile che nessuno colga le deliziose palline di rosso vestite? Da parte mia provvedo fin dove l’altezza dei rami
me lo consente, purtroppo raramente; lasciare tanto ben di dio a marcire, fatto salvo che provveda a sfamare dei volatili, mi
pare davvero un non senso.
Il sole, ora alto, é tenuto a bada dal mormorio del vento; nei campi di grano le chiome lo assecondano ondeggiando al suo
soffiare. Sebbene il percorso sia sempre bello e i saliscendi siano gentili i chilometri cominciano a pesare; piccoli villaggi, verde
a perdita d’occhio. Tra due alberi un’enorme stele in candido calcare che ricorda la battaglia del 26 agosto del 1278 che vide
Rodolfo d’Asburgo primeggiare su Ottocaro di Boemia, così leggo. Importante? Dalla stele direi di si; mi riprometto che a casa
dovrò aggiornarmi su questa faccenda. Quanto ne so ora della zona si limita a nozioni di geografia dei luoghi: sono sul limite
occidentale della piana della Morava, area che prende il nome dal fiume che la percorre, che si estende tra la Bassa Austria, la
Slovacchia e la Repubblica Ceca. Se le ragnatele dell’età non hanno ancora del tutto reso sterili le memorie scolastiche, la
regione a quei tempi era d’importanza notevole, come ancora oggi del resto sono contese le regioni che si spartiscono le linee
di confine.
Villaggi di poche case; speranza di trovare dove dissetarmi nulle: la prossima tappa sarà obbligatoriamente a Hoenau, penso.
Ma così non è; a Waltersdorf m’aspetta un baretto. Porta con zanzariera, ambiente rustico, alcuni anziani avventori, una bionda
bimbetta che trotterella tra i tavoli; cortesi si interessano di me, ma le difficoltà linguistiche rendono la conversazione quasi
impossibile. Grazie alla conchiglia iacopea e alle carte che mostro loro tutto si chiarisce e la proprietaria, nonna della piccola, si
da un gran da fare sul telefonino per mostrarmi la strada fino a Hranice. La sosta è lunga; una birra, una mela, alcuni biscotti,
un caffè molto lungo, e riparto contento dell’accoglienza fattami.
Hoenau non è lontano e alle 13 passate da poco ci arrivo; all’ingresso del villaggio mi giunge all’orecchio un sonante “QUO
VADIS?”. Stupito mi guardo attorno: uno spilungone di una certa età sta chiudendo quella che sembra una piccola officina e
curioso ha pensato bene di ricorrere alla storica domanda. Saputo della Pizzeria Riviera non mi lascia proseguire e spostando
alcuni attrezzi che riempiono uno stracolmo fuori strada mi carica assicurando che mi ci porterà lui. Cento metri, una curva,
altri centocinquanta metri ed ecco la Pizzeria Riviera; saluto l’uomo che riparte felice ed entro nel locale, ora gestito da gente
del posto. La camera è disponibile ma visto che tra poco non sarà più possibile usufruire del menù del giorno lascio lo zaino e
all’ombra di alcuni ombrelloni alimento il motore: zuppa di verdura, insalata mista con strisce di petto di pollo, una fetta di
strudel e Wienerspritz, vinello che non sa né di te né di me. La camera è una delle quattro - cinque che si aprono a piano
terra; con due letti, ampia, spartana, servizi purtroppo chiusi, biancheria pulita.
Solite incombenze; esco per la spesa e per la perlustrazione della via d’uscita. La giornata è sempre bella: cielo azzurro e
temperatura nella norma. Domani le previsioni prevedono pioggia, cosa che pare impossibile al momento; vedremo.
Per cena un’ottima pizza con tonno e cipolla, degna di pizzaioli nostrani, e una grande birra; chiedo del pizzaiolo: è un uomo
del villaggio sulla cinquantina che orgoglioso dei miei complimenti mi mostra il forno a legna e precisa che lui ha imparato il
mestiere dagli italiani che hanno gestito la pizzeria fino a qualche anno fa. Giunge il momento del conto; una ragazzotta che
mastica solo qualche parola d’inglese fa due calcoli e su un foglietto di carta scrive 38€, pagamento in contanti però. Tutto
compreso? Si: pranzo, cena e camera; magari fosse sempre così! A nanna che le 21 non sono ancora arrivate, ma oggi la
giornata è stata lunga e i chilometri percorsi quaranta. Domani attraverserò la Morava entrando in Slovacchia, risalirò la sua
sponda sinistra per un lungo tratto ed entrerò nella Repubblica Ceca ripassando di nuovo al di qua del fiume. Finale di tappa
previsto: Moravska Nova Ves. Nuova nazione: per l’alloggio interrompo la regola e vedrò la situazione a Morawska. Cinque
pensioni, nonostante il paese non mi pare sia esteso; le prime quattro cui telefono sono al completo e solo all’ultima una ragazza

in perfetto inglese mi conferma la camera per 25€ chiedendomi a che ora arriverò, cosa che preciso con una certa
approssimazione: dalle 12 alle 14. La pensione? “U Hrebacku” .
Sabato 10 Giugno – Moravska Nova Ves; 609km
Parto alle 4.45; cielo con molte nuvole pennellate verso occidente da un pallido rosa, ma anche con squarci d’azzurro. Bello il
sorgere del sole che mi coglie mentre affianco un’area palustre; salgo su una torre di osservazione: stupende vedute sugli
stagni che mi circondano.
Su un vetusto ponte metallico supero il fiume Morava, confine tra l’Austria e Slovacchia; tranne modesti cartelli nulla a indicare
quella che fin sul finire del secolo scorso era l’intransitabile “cortina di ferro”. Ora un
placido scorrere di acqua in un ben contenuto alveo qui non più largo di una ventina
di metri, una serie di capanni di pesca con spiegate reti quadrangolari sulla sponda
austriaca, una banchina libera di vegetazione larga cinque - sei metri sulla sponda
slovacca e impenetrabili boschi: nulla di più tranne che la deserta strada.
Complice il cielo ora cupo il luogo proprio ameno non è; qualche foto, un pensiero alle
inutili frontiere ideologiche, e rapido ricorro all’attrezzatura antipioggia: le prime gocce
mi raggiungono appena metto piede in terra slovacca. Purtroppo nello zaino con il
marsupio finiscono anche le varie attrezzature che tengo al collo, macchina fotografica
compresa: niente foto.
Mi immetto sull’argine maestro che risale il fiume; la pioggia non è al momento forte,
non c’è vento e, con pantaloni antipioggia più l’immancabile ombrello, sullo sterrato di
sommità la camminata fila liscia. Pian piano l’intensità della pioggia aumenta, ma non
mi preoccupo; so bene che seppure non potrò consultare le note sul percorso non avrò
difficoltà: dovrò proseguire sempre risalendo il fiume fino a un canale che dovrò
attraversare e continuare diritto sempre risalendo il fiume fino a immettermi sulla
strada asfaltata che poco prima di un secondo ponte sulla Morava, ora linea di confine
tra la Slovacchia e la Cechia, mi riporterà al di là del fiume.
La pioggia aumenta d’intensità e quando l’argine è scavalcato da una stradina asfaltata
che proveniente da destra prosegue lungo fiume scendendo a sinistra non ho dubbi:
lascio l’argine e scendo verso fiume seguendo la stradina. Ben presto l’asfalto finisce
e su un discreto sterrato m’immetto nel fitto bosco che affianca il fiume: ok, tutto
bene. Man mano che prosegue lo sterrato diventa sempre più sentiero: due strisce pressappoco parallele di terra scivolosa tra
erba alta zigzagano in un’impenetrabile foresta tra nugoli di moscerini senza che attorno si veda altro. Possibile che sia questo
il percorso? Sulle foto satellitari mi sembrava che tutto fosse pulito! Oh Marietto: attento a non scivolare, anche qui sia benedetto
il bordone, e vai tranquillo; male che vada torno indietro! La striscia di terra che ho di fronte sparisce con una stretta curva e
mi pare di vedere un’ombra; là giunto, alla mia sinistra tra le fitte fronde un capanno di pesca che si affaccia sul fiume e un
giovane uomo che mi guarda stupito: ma dove va questo qua? Rapido chiedo se proseguendo diritto arrivo a Morawska Nova
Wes, e più aiutandoci con segni che con parole capisco che devo continuare diritto. Ringrazio il giovane che ancora stupito mi
vede proseguire e sempre sotto un’acqua che dio la manda continuo nel fitto bosco seguendo quello che forse una volta era
una stradicciola di sorveglianza del confine. Il bosco si allarga e quando m'immetto in un’area con piante ad alto fusto mi si
allarga anche il cuore: è ritornato lo sterrato e nonostante la pioggia devo ammettere che il tratto che in breve mi porta di
nuovo sulla sommità dell’argine maestro è anche bello.
Con la pioggia sempre intensa raggiungo un canale: sarà quello che dovrei attraversare? Dovrebbe essere quello, ma con
esattezza non so dove mi trovo e possibilità di consultare le note non ne ho.
Che fare? Naso pellegrino e in questo caso anche orecchie pellegrine in
azione: di fronte provengono rumori di autoveicoli, di sicuro una strada; se
ben ricordo e il naso non fa cilecca dovrebbe risalire il fiume. Lascio perdere
il canale e dopo poco sono su una strada. Di là dal nostro d’asfalto quello che
sembra un’area di ristoro con un notevole piazzale; bar e ristorante sono
ancora chiusi, ma i numerosi tavoli che sono al coperto di una robusta tettoia
mi permettono una sosta. Finalmente posso fare il punto.
Tolgo dallo zaino tutte le scartoffie utili e ricostruisco il tratto percorso:
dovevo proseguire sull’argine; discendendolo non solo mi sono trovato nel
fitto del bosco ma ho pure allungato la strada. Il canale lasciato poco fa era
quello previsto e avrei dovuto attraversarlo e continuare per giungere
direttamente al confine con la Cechia lungo uno sterrato senza passare da
centri abitati di sorta, ma poiché vedo che proseguendo lungo strada il
confine lo potrò raggiungere passando da Kuty, un villaggio che non pare
piccolo, continuerò lungo strada.
Ritornato all’assetto subacqueo riparto ora anche con la giacca; per fortuna il traffico è scarso e riesco ad evitare gli spruzzi che
i mezzi alzano quando piombano nelle estese pozzanghere che affiorano sull’asfalto, e per darmi una mano anche la pioggia
cala d’intensità. Poco prima di Kuty entro nel negozietto di una microscopica stazione di servizio accolto con stupore dal gestore
e da due avventori; dal distributore automatico escono rapidamente due caffelatte, altro non c’è. Avuta da loro conferma che
seppure con alcuni chilometri in più rispetto a quelli previsti al confine ci arriverò li lascio velocemente, anche perché non posso
neppure sedermi; farò tappa nel villaggio.
Da quanto vedo Kuty è un villaggio agricolo che i quasi trenta anni trascorsi dalla caduta del regime comunista non hanno
modificato: case basse necessarie di ristrutturazioni lungo la strada principale, case ancor più modeste a tergo di queste,
negozietti tirati su in qualche modo, strade che si diramano dalla principale molto dissestate, nessun caffè se non alcuni panifici,
gente per lo più in abiti dimessi, automobili vecchiotte e sgangherate. All’uscita del villaggio la pioggia cessa e proseguo
finalmente senza giacca, che mi fa sudare assai. Un’ora di cammino e giungo al ponte sulla Morava, il confine: un centinaio di
metri prima ecco sbucare sulla sinistra lo sterrato che avrei dovuto percorrere; una considerazione: l’avessi fatto non avrei
avuto nemmeno la possibilità dei due caffelatte!
A lato strada prima dell’immissione sul ponte un’auto della polizia; un poliziotto al volante, il secondo in piedi a lato della
vettura: strada deserta, solo io. L’agente, un giovane che assomiglia in modo impressionante a Peter Sagan, mi chiede i
documenti; accidenti a lui: dovrò togliere l’impermeabile dallo zaino e recuperare la carta d’identità. Gli dico che sono italiano,
che sto andando in Polonia e che sono tifoso di Sagan; non penso che capisca e borbottando sto per togliermi lo zaino, ma mi
stoppa: ok passa pure! Altre indicazioni del confine? Nulla al di fuori dei soliti cartelli.
Sempre su strada semideserta che si svolge tanto per cambiare nella foresta giungo a Lanžhot, primo villaggio in terra ceca,
non senza una sorpresa: poco dopo il confine una possente Audi con a bordo due vaporose bionde sulla trentina passata si
ferma offrendomi un passaggio che come sempre rifiuto cordialmente; le due con uno smagliante sorriso mi salutano e ripartono

sgommando. La targa del veicolo? Cechia! Perché una sorpresa? Di solito a offrire passaggi sono uomini; se ben ricordo questa
è la seconda volta che a offrirmi un passaggio é una donna e sì che di chilometri ne ho macinati parecchi nei cammini finora
percorsi.
Rispetto a Kuty, Lanžhot è tutt’altra cosa; poco da invidiare ai villaggi austriaci: tutto in ordine, tutto ristrutturato con buon
gusto, fiori ovunque ad abbellire le case. A quanto pare la Morava separa ciò che la politica fino a pochi anni fa teneva
artificialmente unito nella “Cecoslovacchia”: due culture che con ragionevolezza si sono separate per camminare con modalità
e tempi propri.
Nel villaggio il bar è ancora chiuso, ma non lo è una pensione che vedo movimentata. Mi va bene; la colazione è ottima: un
lungo caffè, una caraffa d’acqua, due uova all’occhio con peperoni e cetrioli, marmellata, pane e una fetta di torta al costo di
5.60€. Se il buon giorno si vede dal mattino in Cechia si risparmia!
Con la sosta le nuvole hanno lasciato che il sole si affacciasse tra la loro dissolvenza e quando riparto torno a essere in tenuta
asciutta con gli ammennicoli ritornati appesi al collo, e tornano le foto; la tranquilla strada prosegue piatta in una rigogliosa
campagna con numerosi vigneti passando da villaggio in villaggio, ne conto tre, prima di Morawska Nova Ves, dove giungo poco
prima dell’una. Il villaggio è piccolo e stranamente nessuno mi sa indicare la pensione “U Hrebacku”; chiedo ovunque, ma
niente. Fermo un’auto della polizia locale: la pensione è 150m più in là. Bene, ci vado; ma là c’è un caffè - bar e non la
pensione! Sono però fortunato; un avventore è preciso: torna all’incrocio, la pensione è nell’edificio d’angolo in fase di
ristrutturazione. Guarda te è l’incrocio dove ho fermato i vigili.
L’edificio c’è, la ristrutturazione è in corso, ma la porta è chiusa. Arrabbiato parecchio decido di ricorrere al telefono e qua una
sorpresa: un sms mi avvisa di chiamare un certo numero al mio arrivo; ma non me lo si poteva dire ieri? Al telefono risponde
un giovane in perfetto italiano: attendi che arriviamo. Due minuti ed
ecco un furgoncino; ne scende una giovane ragazza bionda piuttosto
rotondetta e un ragazzo che si regge sulle canadesi per un guaio a
un piede: Kevin, è lui che parla italiano. Vive a Zurigo ed è qui da
qualche giorno in visita all’amica Elena, la ragazza, che lavora nel
bar del proprietario della pensione. La ristrutturazione dell’edificio è
in fase conclusiva e ormai limitata solo all’esterno dell’edificio; ecco
perché non ci sono insegne: ufficialmente non è ancora in esercizio.
Camera ampia, servizi pure, arredamento ottimo, biancheria senza
pecche, televisore ultramoderno, WiFi in esercizio; bene, allora
pago. Non qui, ma al proprietario che al momento è al bar. Mi
caricano sul furgoncino e in un attimo siamo al bar che affianca un
centro sportivo. Pago il dovuto e il titolare, uomo sulla cinquantina
gentilmente mi cambia 100€ in 2600 corone; onestissimo. L’uomo
se ne va e rimango con i due ragazzi per una doverosa birra; chiedo
loro se in paese, che non mi pare essere particolarmente attraente,
ci sia qualche festa considerato che le pensioni sono tutte la
completo. Risata di Elena: non c’è nulla se non la stupidità dei titolari
che si rifiutano di ospitare per una sola notte una singola persona. Con i due la conversazione scorre amichevolmente e stupiti
del mio cammino mi chiedono l’età; che non sia un giovanotto lo si vede ma rimangono increduli quando preciso “72”. Mai più
lo avrebbero pensato: non solo perché secondo loro sembro ben più giovane, e questo potrebbe essere un complimento, ma
soprattutto perché alla mia età se non si è in casa di riposo poco ci manca, altro che camminare zaino a spalla da Trieste a
Częstochowa. Beata gioventù: dopo i sessanta ci ritengono decrepiti!
Tornato nella pensione che non dista più di duecento metri, mi guardo attorno: in un’ala dell’edificio un grande atrio, ancora da
completare nell’arredamento e al primo piano una decina di camere; che ci sia nell’altra ala non capisco ma mi pare sia vuota.
Ospiti? Io, solo soletto.
Verificando con calma le scartoffie, una conclusione: sbagliando il percorso ho scarpinato per 36 chilometri anziché 29, niente
di eclatante, ma senza errore da Kuty non sarei transitato limitando il mio sguardo sulla Slovacchia solo a boschi, argini e
campi. D’accordo che Kuty è ben poca cosa per tirare conclusioni, ma è sempre qualcosa in più di boschi, argini e campi. Il cielo
è tornato in possesso delle nuvole e mi raggiungono tuoni né vicini né lontani, ma nonostante il brontolio continui per un pezzo
nemmeno una goccia d’acqua raggiunge il suolo.
Il villaggio oltre ad essere piccolo ha poco o nulla da vedere, la pensione è giusto in centro, sulla strada d’ingresso e di uscita
del cammino per cui non devo neppure effettuare il solito sopralluogo e alle 18 sono a cena in un vicino ristorante che a quanto
vedo è anche l’unico. L’appetito è grande; dopo la colazione a Lanžhot nello stomaco solo alcuni biscotti, una mela e una
barretta in camera e grande è anche la cena: un’enorme porzione di filetto di maiale accompagnata da una doppia razione di
patate arrostite, strudel casereccio, birrone e pane, che devo però chiedere, e limitato a due striminzite fette, al costo di 30
corone (11.50€). Di sicuro la Cechia non è cara. Dopo cena più che monotono: avanti e indietro nel viale su cui si aprono
pensione e ristorante e via in camera, altre possibilità non ci sono.
Oggi note più che corpose, ma la situazione lo ha richiesto: difficilmente dimenticherò il tratto lungo la Morava non tanto perché
pericoloso, ma per quanto mi è passato per la testa più volte: “…ma proprio qua dovevi cacciarti e per di più con questo
tempo?...”. Va però detto che sono sempre rimasto sereno e sicuro, specie dopo che il mio Angelo Custode si è fatto vivo
tramite il giovane pescatore.
Notizie da casa: la squadra di Edo ha vinto il torneo di basket cui partecipava; bravi.
Domenica 11 Giugno – Bzenec 642km
Nella notte voci femminili dal corridoio: o altri ospiti della pensione o qualcuno che vive nell’altra ala. Mela più barretta e alle
4.45 muovo il primo passo. Bel tempo, meno male. La camminata è piacevole e a Hodonin ci arrivo quasi inaspettatamente.
Ecco dove si elevano i due grandi camini che vedo da prima di Moravska Nova Ves: dalla zona industriale della cittadina. Le
sette sono passate da poco e in giro solo uno spazzino che m’indirizza a un bar sicuramente aperto, in pieno centro. Dal bar
sta uscendo un gruppetto di giovani mezzi ubriachi: entro o non entro? Il caffelatte è più che necessario ed entro. Locale piccolo,
cinque avventori di mezza età, sull’allegro andante alle prese con caraffe di birra. La giovane barista, padrona di un fluente
inglese, mi può dare solo caffè che integro con del pane al latte che ho con me. Mi avvicina un avventore sulla cinquantina,
magro, alto, baffoni, che parlicchia italiano; ha lavorato come muratore per alcuni anni a Porto San Giorgio e a Civitanova
Marche, “marce” dice lui. Ha lasciato l’Italia quando la sua compagna è morta d’infarto e non se l’è più sentita di rimanere. Ora
lavora in Germania dove il salario è di 3.000€ al mese (sarà poi vero?), ben più di quanto prendeva in Italia. Sta godendosi
nella sua città gli ultimi dei suoi quindici giorni di ferie e tra qualche giorno tornerà al lavoro.

Il non accattivante ambiente limita la sosta a un quarto d’ora e senza rimpianti mi rimetto in cammino. Alle 8.45 il suono delle
campane mi accoglie a Rohatec: oggi è domenica e sicuramente annunciano la Messa. Così è e vi partecipo; chiesa colma,
numerosi gli anziani ma anche giovani famiglie con figli. Un possente
organo accompagna la Messa cantata, celebrata da un anziano sacerdote
con voce ancora potente; come al solito nulla capisco, ma la foto inviatami
da Don Gianni mi ha erudito: oggi è la festa della Santissima Trinità.
Lascio il paese alle 10.20 dopo aver chiesto inutilmente a dei ciclisti
conferma sul cammino; perché inutilmente? Semplice; come spesso
accade chi non sa ricorre al telefonino e giunti sulla mappa di qualche
specifico sito quasi tutti non solo non la sanno leggere ma non sanno
neppure orientarla, con la conseguenza di inviarti a destra quando
dovresti andare a sinistra o viceversa se non addirittura rimandandoti
indietro anziché farti proseguire in avanti.
La giornata è splendida e dopo una coca cola, altro non c’è se non birra,
ingurgitata in piedi nel piccolo bar della stazioncina, stranamente fuori
paese, proseguo per l’ultimo tratto che dovrebbe essere molto bello. Così
infatti è; ben presto, superata la ferrovia entro in una fitta foresta; dopo
una decina di minuti abbandono la strada provinciale e proseguo su una
stradina che si stacca sulla destra. Un breve tratto asfaltato e continua
uno sterrato; bellissimo: due ore di cammino in una foresta di aghiformi che si apre in rare radure. Le delizie? Lo sterrato che
a volte è inerbito, una deliziosa area di sosta a circondare una cappellina, cinguettio di uccelli che fanno tutt’uno con il silenzio,
orme di cervi ben stampate nel soffice fondo sabbioso, sciabolate di sole dalle fitte fronde, io che solitario passo dopo passo mi
godo lo spettacolo. Un rapido pensiero va a ieri mattina: fosse stata una bella giornata non avrebbe avuto nulla da invidiare a
oggi, moscerini a parte.
Numerosi gli incroci con sentieri e sterrati, ma non posso sbagliare: devo continuare diritto verso nord-est ignorando stacchi a
destra e sinistra, e proseguire senza tentennamenti fino a emergere dalla
foresta. Così faccio e quando giungo al limite settentrionale della foresta ecco
al di là di un esteso pianoro il campanile di Bzenec ai piedi di una dolce
elevazione.
Una ventina di minuti piuttosto disagevoli per il sole che non limitato dalle
fronde ora non manda più sciabolate ma martellate; lascio correre due hotel e
mi dirigo alla Pension Hotel Poeta sull’ampia piazza del borgo. Sono le 13.20 e
il ristorante è stracolmo; La camera al costo di 16€ c’è: una deliziosa singola
con servizi, direi la migliore che finora abbia usufruito. Lascio lo zaino e
velocemente scendo al piano terra per il pranzo: merluzzo alla griglia con purè
di patate e lenticchie rosse, una caraffa di birra pure rossa; il conto? Facciamo
tutto dopo cena!
Fa caldo e il sole splende come meglio non potrebbe; il giretto lo rimando a
dopo le 17. Interessante il castello del tredicesimo secolo con il relativo parco:
degno di nota un albero di limone che da quanto leggo su un’antica lapide in
pietra nel 1771 era già vecchio di oltre di cinquecento anni. Su un altro cartello esplicativo leggo che l’albero di limone è sempre
stato il simbolo della “ Slavonic mutuality”, cosa sorprendente per me che sempre ho associato il limone al clima caldotemperato. Non si finisce mai di imparare Marietto!
Tutto è chiuso tranne il bar della pensione; un bianco e come ormai abituato alle 18, cena: zuppa di cipolle, filetto di maiale
con purè di patate e cipolle e la solita birra. Oltre a me solo un’anzianotta copia pure lei qui per la notte. Saldo il conto;
sorprendente: 35€ in contanti. Benvenuta Cechia!
Lunedì 12 giugno – Napajedla; 677km
Notte tranquilla; barretta, mela e lascio la pensione un poco in ritardo, si fa per dire: 4.50. Belli i giochi di luce nel cielo per
metà riempito di rade nuvole a pecorelle; freschino come sempre a quest’ora, ma pochi minuti bastano a mettermi in sintonia
con la temperatura. Percorso anonimo, piatto, con molta campagna. Poco più di
un’ora e giungo a Moravsky Pisek in pratica camminando solo su marciapiedi,
brevi piste e alcune stradine; tutto è chiuso e proseguo senza alcun rammarico:
che alle sei i caffè siano chiusi non è una novità.
I guai sorgono all’uscita del borgo; quella che pensavo fosse una strada
secondaria è ad alto traffico: auto e tir senza interruzioni di sorta su una sede
stradale molto stretta e senza banchine, solo poche decine di centimetri di erba
ai bordi. Accidenti: davvero una brutta situazione e per fortuna che non piove;
dovrò cercare una variante che eviti il tratto. (Nota da casa: trovata una facile
variante adottata nel paragrafo PERCORSO)
A lato di Polešovice una stazione di servizio: mi fermo per un eventuale caffè,
ma non c’è nulla. Un giovane sta facendo rifornimento e, curioso, in fluente
inglese chiede dove stia andando; lui si sta recando a Staré Mešto per lavoro e
può darmi un passaggio. Sono indeciso, ma la situazione è tale che accettare
sarebbe saggio; il dilemma però non si pone poiché il giovane uomo, papà da
quanto deduco dal seggiolino per bimbi sul sedile posteriore, m’informa che poco oltre potrei raggiungere la ciclabile che va
diritta a Staré Mešto: solo qualche chilometro in più. Magnifico; mi carica e dopo circa 2km della maledettissima strada mi
lascia a Nedakonice dandomi le necessarie istruzioni per raggiungere la ciclabile che inizia a Hodonin, e come proseguire dopo
Staré Mešto sempre su ciclabile fino a Napajedla. Traccia su un foglio un dettagliato schizzo con i principali punti di riferimento,
mi saluta e se ne va con i miei più che calorosi ringraziamenti che estendo in contemporanea al mio Angelo Custode. Doverosa
nota: dovrò modificare opportunamente il percorso (cosa fatta).
Pochi minuti dall’uscita del villaggio e m’immetto sulla stradicciola, è già la ciclabile, che affiancando la Morava, eccola di nuovo,
con magnifiche vedute mi porta al minuscolo borgo di Kostelany nad Moravu. Proseguo sull’argine del fiume risalendo la sua
riva destra; rilassante il cammino che dall’alto del rilevato tutto domina: sponda destra del fiume a coltivo, sponda sinistra
fittamente boscosa. Placido lo scorrere delle acque interrotto solo da una lunga traversa con una bella chiusa che permette la
navigazione. Ad affiancare la chiusa un’area di ristoro; cinque minuti di sosta me li prendo: su una panchina un sorso d’acqua,
le ciliege che riesco a raggiungere dai rami più bassi di un frondoso albero, un pane al latte e via di nuovo.
A Starè Mešto abbandono la ciclabile che aggira la cittadina, per una più che meritata sosta; sulla ciclabile ci tornerò all’uscita
dal centro abitato, dove il canale Batuv s’immette nella Morava: qua abbandonerò il fiume e come decritto sullo schizzo

proseguirò sulla ciclabile che risale il canale. Caffelatte, due paste, un po’ d’acqua, mezzora di sosta e su che si va di nuovo.
Benedetto lo schizzo: senza tentennamenti mi riporto sulla Morava che abbandono prendendo la riva destra del canale Batuv
che vi si immette; qua la ciclabile è l’alzaia e su questa proseguo tranquillo fino a che mi raggiunge la Morava che mentre io
proseguivo diritto lungo il canale lei divagava alla mia destra. Qua tutto è chiaro: un’altra traversa sbarra il fiume permettendo
con il dislivello prodotto che a monte si stacchi il canale che ho affiancato. Scopo del breve canale? Forse la navigazione di
battelli che numerosi ho visto attraccati lungo le sue sponde. Un bar, chiuso, con numerosi tavoli sotto a un pergolato: ad
affollare il tutto con alcune maestre una trentina di bambini sui sette - otto anni felicissimi della scampagnata, arrivati qua su
un battello disceso da Otrokovice. Sempre gioioso il loro vociare, sempre felice il nonno a sentirlo!
Sul coronamento della traversa passo alla riva sinistra del fiume e affiancandolo giungo a Napajedla.
Dove potrò alloggiare? Paolo, un giovane disabile sui trentacinque anni che si muove su una sedia a rotelle elettrica, mi
accompagna alla Penzion Baltaci; il ristorante è stracolmo e rapidamente mi assicurano che potrò pernottare, ma la camera
sarà pronta solo dopo le 14. Mezzogiorno è passato da poco e non ho difficoltà alcuna: mi siedo a un posto libero dei numerosi
e massicci tavoloni di legno che riempiono il grande e rustico salone e, zaino
deposto a fianco, mi unisco ai commensali. Menù del giorno: per tutti zuppa e
poi si sceglie tra cinque piatti; io decido per fettuccine al pesto con pecorino
cui aggiungo la solita caraffa di birra. Il via vai è continuo; i clienti si siedono
ovunque vi sia spazio senza alcuna remora: alcuni ne approfittano per
chiacchierare, altri se ne stanno zitti e pensano solo a soddisfare lo stomaco.
Alle 13.30 la situazione è più tranquilla e Peter, un giovane cameriere mi invita
a seguirlo; qua c’è solo il ristorante: le camere sono di là della strada in un
grande edificio ben ristrutturato. Camera ampia con salottino, servizi
funzionali, pulizia che non fa una grinza. Il costo? Elevato rispetto a ieri: 36€
colazione compresa disponibile dalle 7. Nel caso partissi prima la potrò
consumare in camera: stasera mi prepareranno un vassoio da portare in
camera. Domani i chilometri sono solo venticinque e decido per la colazione
alle 7.
Seguono le solite cose: doccia, bucato, pisolo. Quando esco per il giretto e la
spesa le strade sono bagnate: sicuramente ha piovuto, anche se non avendo sentito nulla deve essere stata solo una
spruzzatina. Bello il paese nel suo insieme; da vedere: nulla di particolare ma salta all’occhio un tipico negozio cinese, il primo
che vedo da Trieste!
Cena sempre nel ristorante della pensione; ottima: zuppa, bocconcini di vitello su letto di crauti con grossi gnocchi a fette e
due birre. Alle 20.30 sono in camera e tiro le 22 facendo un po’ di conti: negli ultimi cinque giorni ho scarpinato 178km con la
media di 35,6 Km/giorno; cosa saggia limitare la lunghezza della tappa di domani.
Martedì 13 Giugno – Holešov 702km
Che fare dalle 4.10, ora che mi sono svegliato, per tirare le 7 ora della colazione? Sembro un’anima in pena; abbiocchi, controlli
dell’ora, televisione, ridefinizione delle tappe che mancano per la meta, visione delle foto finora scattate, sbirciate dalla finestra
per vedere quando apre il ristorante, controllo della stabilità dello zaino e altre amenità del tutto inutili. Preghiere? Come sempre
le rimando a quando sono in cammino: il pater mattutino alla partenza e il rosario durante il cammino.
Alle sette meno qualche minuto sono al ristorante; dannazione: la porta è ancora chiusa, ma fortunatamente a una spinta si
apre. Sul primo tavolone tutto è pronto per la mia colazione: caffè, the, latte, succhi di frutta, torta, formaggi, pane d ivari tipi;
su richiesta piatti caldi che limito a un uovo alla coque e salsiccia grigliata con senape. Ben pasciuto alle 7.25 mi metto in
cammino e torno sulla ciclabile che affianca la riva sinistra della Morava. Oltre a me, solo pochi ciclisti, alcuni pescatori che
placidamente dormono in attesa che il campanellino delle lenze avvisi che qualche pesce ha abboccato; pensa te se anziché
pesci si pescassero uomini: i campanellini suonerebbero senza sosta. In prossimità di Otrokovice incrocio una giovane mamma
in braghette e canottiera che sta recuperando la linea correndo come una disperata spingendo davanti a sé la carrozzina con
l’infante.
Alla periferia di Otrokvice sbaglio di grosso: il canale Drevnice si immette
nella Morava e superatolo su un ponte anziché continuare risalendo lungo la
ciclabile che lo affianca proseguo lungo fiume ed entro in centro. Risultato:
gran confusione su dove andare e per fortuna che ho una mappa della città
presa nella pensione; un’oretta persa nella cittadina per rimettermi sul
giusto cammino e almeno due chilometri in più per ritornare sul canale sì e
no cinquecento metri oltre il punto in cui l’ho lasciato. In città graziosa
coincidenza: mentre girovago, di fronte avanza la mamma con carrozzina
che finita la corsetta se ne sta tornando a casa a passo sostenuto.
Ad accompagnarmi alla chiesa che costituisce un punto noto del percorso da
me studiato a tavolino e quindi che mi permette di proseguire senza
incognite è un giovane ciclista che con pazienza scende dalla bici e mi
affianca fino alla chiesa; ringraziato il ragazzo, proseguo ed esco da
Otrokovice senza problemi. E’ una bella giornata con una brezza che rende
innocuo il sole, ora alto in cielo; il percorso lascia la Morava e diventa
dolcemente mosso, con ampie vedute su una splendida campagna. Nessuna
ciclabile, ma la strada è quasi deserta; riposante il cammino allietato da ampi spazi in cui gli occhi si pedono. Machovà, quattro
case, un allegro vociare di bimbi che giocano in un giardinetto recintato, una ragazza e un ragazzo a sovraintendere; chiedo
per un bar: niente, risponde il ragazzo che dai modi è più di là che di qua dal punto di vista ormonale (descrizione politicamente
corretta). Nessun problema: il venticello mi mantiene fresco e l’abbondante colazione mantiene calmo lo stomaco.
Pochi chilometri e sosto ai tavoli esterni di una birreria, ancora chiusa, di Miskovice, villaggio solo di poco più grande del
precedente; un sorso d’acqua, una mela, e parto per l’ultimo tratto. A Zahnašovice, altro villaggio, il campanile di Holešov è
quasi a portata di mano, ma per arrivarci mi ci vuole una buona ora. M’incammino verso il centro e a un centinaio di metri dalla
chiesa l’insegna dell’hotel Tail; rapido entro in quello che è il ristorante e rapida è la trattativa con il cameriere, un giovane
ragazzo. Oggi l’albergo è chiuso; il ragazzo telefona alla proprietaria: una camera libera è disponibile a 900 corone (35€ circa),
pagamento in contanti. La camera, in mansarda, è ottima; compilato il solito modulo provvedo subito a saldare il conto con
regolare ricevuta e veloce torno nel ristorante. Sono le 13.30 e nonostante l’abbondante colazione decido che il motore necessita
ancora di carburante; discreto menù del giorno con la solita birra a 180 corone (7€).

Sul tardi solito turismo; la cittadina è graziosa e per di più resa ancora più interessante da un castello con ampio parco e un
ben tenuto laghetto. L’ufficio turistico è nel castello; una visita per la mappa e chiedo alla ragazza dove posso trovare un libero
accesso a internet. Pronta la risposta: qui e mi mostra due postazioni; ohilà,
ecco dove fare il checkin per il volo da Cracovia a Bergamo con relativo foglio
cartaceo. Sarò un vecchietto, ma preferisco avere sempre i documenti a
portata di tatto che solo visibili sul piccolo schermo del telefonino: un tasto
premuto accidentalmente, un guaio al sistema e l’operazione in aeroporto mi
costerebbe 50€.
Per alcuni tasti mi viene in aiuto la ragazza ben felice di aiutare un nonno e
soddisfatto lascio l’ufficio con due copie del checkin: non si sa mai!
Comunque una fregatura te la danno sempre: per effettuare l’operazione
prima di quattro giorni della data del volo ho dovuto prenotare il posto al
costo di 78 zloty.
Passeggiata nel parco del castello, benedizione eucaristica in chiesa, prelievo
dal bancomat di 2600 corone, spesa in un piccolo supermercato, cena ancora
al ristorante abbinato all’hotel; manzo cotto in vino con patate e cipolle a
modo di purè che accompagno con birra scura, sempre a un costo più che
ragionevole: 260 corone. Dopo cena come sempre movimentato, si fa per
dire: due passi e a letto, ma stasera con una variante: domani Emma compie sette anni e invio a Cristina gli auguri cantati del
nonno: “tanti auguri a Emmina..tanti auguri a Emmina….un bacetto a Sofia (potrebbe aversene a male se non coinvolgo anche
lei) …tanti auguri a Emmina”. Cristina gliela farà sentire domani quando festeggeranno con la torta.
Domani prevedo di arrivare a Hranice, circa 30km sulla 348; non dovrebbe esserci traffico; ve ne fosse ho un’alternativa che
allungherà però di 5km il percorso.
Notizie varie. Da don Gianni: oggi è Sant’Antonio. Da Lino: domani giunge a Fatima
Mercoledì 14 Giugno – Hranice na Morave; 735km
Oggi i chilometri tornano a superare i trenta e la partenza torna alla normalità: colazione autarchica in camera e in cammino
ben prima delle cinque. Cielo senza una nuvola, luna che è oltre il
suo ultimo quarto, freschino che contrasto con una veloce
camminata. Campagna, tre piccoli nuclei abitati e in due ore e sono
a Bystrice, grande villaggio; i caffè ci sono ma come sempre a
quest’ora, manca poco alle nove, sono chiusi. Ormai sono abituato
alle lunghe distanze tra la partenza e la prima possibilità di sosta,
15-20km sono la norma e sovente si arriva anche ai 25km e oltre,
e proseguo tranquillo.
A movimentare il percorso sono ripresi i saliscendi, spesso lunghi
ma sempre dolci ad assecondare il lieve ondeggiare della campagna.
In mezzo al nulla tre basse croci metalliche affiancate a lato della
tranquilla strada: tre membri della Brigata Cecoslovacca uccisi il 6
maggio 1945, dai tedeschi suppongo. A Vitonice, sono le 8, sosto
su una soleggiata panchina che affianca la fermata delle corriere per
una doverosa sosta; ad allietarla l’arrivo di una quindicina di bimbi
tra i cinque e sette anni accompagnati da due giovani donne che
presumo siano le maestre. Tutti, maschi e femmine, con cappellino,
zainetto, braghe corte da cui emergono snelle gambine, voci
contenute dall’eccezionalità dell’evento; all’arrivo della corriera manina nella manina a due a due salgono compunti, preceduti
da una maestra e seguiti dall’altra che attenta guarda che giù non rimanga nessuno. Il tutto non dura che una decina di minuti,
ma quanto grato è il mio cuore di nonno per il bel momento che mi avete regalato: buona giornata bimbi!
Una banana, un po’ d’acqua e partita la corriera parto anch’io; un’altra ora di cammino e a Opatovice (23km dalla partenza)
finalmente un caffè. Entro al volo: è quanto di meglio si possa trovare. Un locale che negli arredi profuma di antico, un gruppetto
di avventori di età medio - alta a circondare un massiccio tavolo su cui sono in bella vista caraffe di birra, la proprietaria, donna
longilinea sulla cinquantina lunghi capelli scuri avvolta in un moderno vestito che le scende ai piedi. Un caffè, in pratica alla
turca, me lo merito, cui segue una grande birra. Tante chiacchiere, per quanto si possa chiacchierare tra due lingue
reciprocamente sconosciute; a rendere più significativa la chiacchierata è l’arrivo di una donna sulla quarantina che parla
inglese: bionda, modernamente vestita, aria sbarazzina. Conosciuta da tutti si fa interprete; mostro loro i fogli con la descrizione
del percorso, le località che attraverso, la loro distanza reciproca: stupore misto ad ammirazione quando a una domanda dico i
miei anni. Lo stupore non è per i 72, anche qui gente di pari età ovviamente c’è, ma secondo loro è per il coraggio che mi fa
affrontare il lungo cammino in territori sconosciuti da solo. Dico loro che proprio solo non sono: con me c’è l’Angelo Custode
ma mi pare che non capiscano. Ci fosse la possibilità di alloggio mi fermerei qua, tanto mi aggrada l’ambiente, ma purtroppo
non è possibile e per forza di cosa mi devo rimettere in cammino lasciando dopo un’oretta la simpatica compagnia.
Sempre gradevole il susseguirsi dei saliscendi, sempre accattivante quanto mi circonda, sempre piacevole la temperatura,
sempre redditizia la camminata; strada tranquilla e quando in prossimità di Hranice il traffico aumenta lascio l’asfalto, scendo
ad affiancare il fiume Běcva ed entro in città da una strada secondaria: sono le 11.45. Chiedo per l’alloggio a un giovane: due
possibilità in città e m’indirizza alla Penzion Rüžek, più vicina. Oggi chiusa, o meglio chiuso il ristorante, ma per l’alloggio si
invita a premere un tasto, cosa che faccio; tipico suono di un collegamento telefonico e rapida una voce maschile mi assicura
che sarà qui tra una ventina di minuti. Nell’attesa alimento lo stomaco in un vicino piccolo bar: panino al prosciutto e birra. I
venti minuti passano, la mezzora pure, ma nessuno si vede; rischiaccio il pulsante: il telefono dà i classici segnali di libero ma
nessuno alza la cornetta, come si diceva fino a qualche anno addietro, e quando riprovo ecco il segnale di numero occupato.
Mando a quel paese la pensione e mi avvio al secondo alloggio: l’hotel Centrum che poi distante non è.
Un grande edificio di sette piani stile vecchio regime, recentemente ristrutturato: camere a due a due con un unico ingresso e
servizi in comune; due letti per camera. Mi si dice che la mia sarà l’unica camera occupata delle due; il costo: 600 corone con
colazione che mi sarà consegnata domani mattina in apposito sacchetto. A me va bene e mi avvio all’ascensore con un bimbo
di circa sette anni che mi affianca. Furbetto il bocia: da solo non potrebbe usare l’ascensore ma con un adulto si per cui è lui
che accompagna me. Gli chiedo quanti anni ha e parte a contare in inglese: quando al sesto piano scendo, e lui con me, è
arrivato a twelve e avrebbe di sicuro proseguito la conta. Ma dove va? Raggiunta la scala prosegue a salire: evidentemente
abita al piano superiore.
Come sempre esco nel pomeriggio; la città è interessante e la giro con attenzione; notevole il quartiere ebraico con la sinagoga
che si affaccia sulla valle, belli i portici, interessante il palazzo che era sede dell’accademia militare ai tempi dell’impero austro-

ungarico. Dopo aver cercato inutilmente il solito negozio bisex per regolare la barba, ci sarebbero ma chiudono alle 17, su un
panoramico terrazzo mi godo gli ultimi raggi del sole con un bicchierone di acqua e menta in foglie.
Cena in hotel appena sufficiente in quantità, scarsa in qualità; fa tutto una donnona sulla cinquantina: cuoca, cameriera e
cassiera. Clienti? Io, quattro donne e due uomini, di sicuro lavoratori qua ospitati, e ti voglio vedere considerato la modestia
del ristorante.
Stasera Emma spegnerà le sette candeline; gli anni passano, i bimbi crescono, i nonni imbiancano.
Domani ancora tappa di oltre trenta chilometri; tempo bello dicono le previsioni meteo, ma ho dubbi sulla tranquillità delle
strade: speriamo bene.
Giovedì 15 Giugno – Hradec nad Moravici, 783km
Alle 4.30 il portiere notturno, una giovane ragazza, occhi azzurri capelli biondi sorriso aperto, con turno di lavoro dalle 20 alle
8 mi consegna il sacchetto della colazione: prosciutto e uovo in due fette di pane, una pesca, tre confezioni di marmellata, due
piccoli pani, formaggini e bustina da te; non si scherza. Lascio i formaggini e il the, spalmo la marmellata sui due panini, prendo
un caffelatte dal distributore automatico e fatta la colazione parto con lo zaino leggermente più carico.
Bel tempo; fino a poco prima di Bêlotin ampia strada a due carreggiate con due corsie senza spartitraffico; traffico quasi del
tutto assente. Sempre ondulato il percorso che ad ogni modo guadagna continuamente quota in ampi spazi. A Odry il caffè pasticceria che si affaccia sulla piazza centrale apre alle 8 mi dice uno spazzino; manca un quarto d’ora e attendo al sole su
una panchina esterna. Ottima grossa e fresca pasta alle fragole, altrettanto ottimo il cappuccino, piacevole il quarto d’ora che
passa accompagnato da una dolce musica in sottofondo e tranquillo riparto.
Il percorso è ben definito, evidentemente questo tratto l’ho studiato bene, e proseguo senza tentennamenti di sorta su strade
campestri tra boschi che si alternano quasi con regolarità a pascoli: verde ovunque. Superato il delizioso villaggio di Vitovka
giungo all’altrettanto delizioso villaggio di Vlkovice. Qua dovrei piegare verso est, come suggeriscono le mie note, ma un uomo
che sta curando l’orto insiste perché prosegua verso nord: sempre su strade secondarie con qualche chilometro in più arriverò
lo stesso a Brezova, meta di tappa, passando da Vetrkovice; basterà seguire i cartelli stradali. La giornata è splendida, tempo
ne ho, le gambe vanno, devo fare mente locale per ricordare che lo zaino è a spalla: non saranno pochi chilometri in più a
rovinarmi e seguo il suggerimento dell’uomo.
Effettivamente il percorso si mantiene su una tranquilla strada che man mano che sale diventa sempre più aerea; supero un
minuscolo villaggio dal nome impossibile e fresco come un tulipano giungo a Vetrkovice che si annuncia con una svettante
chiesa del tutto anonima se non fosse per la due tonalità di azzurro con cui è dipinta la facciata. Una giovane coppia sta
armeggiando alla recinzione di una casa; chiedo loro delucidazioni sul
cammino e il ragazzo con molta pazienza dopo avermi spiegato un percorso
che porta a Brezova proseguendo lungo una strada campestre, non sicuro
che io abbia ben compreso con maestria traccia una mappa sulla terra
smossa che affianca la recinzione. Bravo bocia!
Il villaggio non è grande e con sorpresa dopo un centinaio di metri ecco
uno dei soliti bar-ristorante con menù del giorno. Manca poco a
mezzogiorno e il pranzo è d’obbligo, anche perché sbirciando ho visto che
c’è la zuppa di lenticchie; io sono come Esau: per un piatto di lenticchie
venderei……di sicuro non la primogenitura che tra l’altro non ho. Alla zuppa
si aggiunge un petto di pollo ricoperto da pancetta e pecorino, così a me
pare, con patate stranamente in umido cui abbino la solita caraffa di birra.
Brezova è sì e no a 5-6km e mi ci vorrà un’oretta per giungervi; altra birra,
questa piccola, saldo il modesto conto e ritorno a calcare la terra. Breve
salitella sterrata che un poco mi fa sudare, ah le birre, nonostante una
quanto mai gradita brezza mi avvolga con dolcezza; segue uno splendido
cammino tra terra e cielo: giallo-verdi le mosse spighe di grano e limpido azzurro il cielo appena striato da tenui cirri con piccoli
e spumeggianti cumoli a veleggiare. Sospeso in questo incanto il cammino è leggero e quasi con rammarico giungo a Brezova,
annunciato dal fastidioso rumore che proviene dalla strada che l’affianca.
Villaggio deserto; due uomini stanno lavorando in un giardino. Alloggio? Qua non c’è nulla; né bar né negozio, figurati una
pensione! Dovrai andare fino a Hradec nad Moravici, una decina di chilometri più avanti. Sicuri? Certo che si! Per la miseria;
finora i chilometri scarpinati sono 36-37, non pochi, ma c’è poco da fare: si va, ma ora su strada che dopo le precedenti mi
pare addirittura un’autostrada.
Una ventina di minuti ed entro in Lesni Albrechtice, altro piccolo villaggio, ma
qui un bar-ristorante c’è; forse si dorme. Niente da fare mi dice un ragazzo che
sta lavorando su un computer; con gentilezza si mette all’opera per darmi una
mano: tra circa 5km, c’è un camping con ristorante e letti, altri tre chilometri e
c’è Hradec nad Moravici con un albergo sulla strada che lo attraversa. Una coca
cola, un grazie al ragazzo e riprendo.
Ora la strada è in discesa e si svolge nella foresta, le gambe funzionano che è
un piacere e quando giungo al camping decido di proseguire; tre i motivi: non
sono per nulla stanco, nella cittadina avrò più possibilità di curiosare e non da
ultimo i cirri che in cielo aumentano non lasciano prevedere bel tempo. Domani
la tappa terminerà a Opava e meno saranno i chilometri per raggiungerla meglio
sarà.
A fine discesa il bosco termina e inizia il marciapiede che mi porta in quella che
è più una cittadina che un villaggio; il telefono che ho nel marsupio suona a più
riprese; chi sarà mai? E’ Emi che essendo le due passate da poco e non avendo
ancora ricevuto la mia telefonata si fa viva preoccupata: la rassicuro ricordandole
di non considerami un treno tenuto al rispetto degli orari; le dico della lunghezza
della tappa e che la richiamerò con calma una volta accasato. Dell’albergo che
dovrebbe essere lungo strada nessuno sa nulla. Entro in un negozio e una
giovane signora chiarisce la situazione; quello lungo strada è chiuso da anni, un
secondo è all’interno del vecchio nucleo, due sono al castello che sta in cima alla
collina: uno all’esterno dell’edificio, più economico, e uno, più caro all’interno. Mi
accompagna a quello nel vecchio nucleo: chiuso; non mi rimane che salire al
castello: un quarto d’ora che mi fa sputare sangue tanto la pendenza è elevata.
Fradicio di sudore, raggiungo la sommità: di fronte ad una chiesetta l’albergo
“Sonata”; all’esterno una terrazza con una tavolata di giovani asiatici che stanno mangiando, ad altri tavoli turisti che si
dissetano con grosse birre. Hotel recentemente ristrutturato; mi accoglie una donna sulla quarantina d’anni: camera doppia a

900 corone con prima colazione. Affare fatto, ma prima di salire in camera una birra sulla terrazza non me la nego; sono le
14.45 e i chilometri percorsi 48.
La camera è ben arredata e spaziosa, altrettanto i servizi; a rovinarmi il pisolo gli strazianti suoni di un violino ripetuti
incessantemente; qualcuno si sta esercitando: di sicuro uno o una degli orientali che stavano pranzando, visti salire nelle
camere con i contenitori di vari strumenti musicali. Nulla contro il violino che è forse uno degli strumenti con i suoni più delicati,
ma che offesa per le orecchie gli esercizi.
Dopo le cinque scampanio dalla vicina chiesetta seguito da quello che pare il suono di una banda musicale e canti; che sarà
mai? Rapido scendo: tutto proviene dalla chiesa. Gente che affolla anche il piccolo sagrato; ma che c’è? Un uomo mi spiega
qualcosa, ma non capisco e solo quando mi mostra un provvisorio altarino con un inginocchiatoio addobbato con ghirlande di
fiori ai piedi di un arazzo con Calice e Ostia risalgo alla festa del Corpus Domini che cade di giovedì. Ben presto dalla chiesa ha
inizio la processione, limitata ad aggirare l’edificio con una piccola deviazione all’altarino che affianca l’albergo; numerosi i
fedeli, carine le piccole bimbe biancovestite che spargano petali di rosa, ben affiatato il coro di giovani ragazzi, solenne il robusto
sacerdote che sotto il baldacchino tiene alto il Santissimo, compunti gli otto suonatori del piccolo gruppo bandistico. Al termine
della funzione dalla chiesa proviene il possente coro dei fedeli: “Cristus vincit, Cristus regnat”, dalle nostre parti conosciuto
ormai solo da noi chiome bianche. Di colpo il piccolo borgo si spopola; le auto che riempivano ogni spazio se ne tornano giù in
paese: evidentemente si è trattato di un’antica funzione che si è mantenuta nel tempo.
Cena ottima, ma dopo cena ancora lo strazio del violino; alle 22 scendo per chiedere un po’ di silenzio, ma c’è solo la cameriera
che nulla sa e nulla può; un omone che ho visto essere l’accompagnatore di alcune ragazzine, pure orientali, mi dice che in
questi giorni nel castello è in corso una serie di concerti, musiche di Beethoven in particolare, e i giovani si devono mantenere
in esercizio. D’accordo, ma non è che per questo gli altri ospiti devono essere torturati; che ne direbbe se io mi mettessi a
solfeggiare.
Sta di fatto che dopo poco lo strazio termina. Domani i chilometri saranno solo una decina, anche grazie ai quarantotto di oggi:
Opava è il capoluogo provinciale della Moravia - Slesia e merita una doverosa attenzione.
Venerdì 16 Giugno – Opava; 793km
Mi sveglio alle 5, strano così tardi; piove: i cirri di ieri sono stati buoni profeti. Alle 7 ottima colazione e guarda te in sala io e
l’omone di ieri con quattro giovani musiciste; meno male che stamane gli strazianti stridii non si sono fatti sentire. Quando
parto non piove più ma lo stato del cielo è tale che non ho dubbi: abbigliamento e sistemazione degli accessori da immersione.
L’azzecco; dopo una mezzoretta acqua, non forte ma fastidiosa assai. Ben attrezzato proseguo senza difficoltà anche aiutato
dal traffico non particolarmente sostenuto; niente di notevole attorno a me, tranne la ferrovia che affianco per un lungo tratto
e una grossa fabbrica che mi pare dismessa.
Opava è prossima; poco prima della rotonda da cui parte la tangenziale della città un'auto che mi viene di fronte rallenta
notevolmente e accosta su uno spiazzo erboso. Dal finestrino l’uomo che la conduce con volto sorridente in un italiano stentato
ma ben comprensibile mi sorprende: “ ..ti ho guardato quando ti ho sorpassato e poiché mi sei sembrato quello visto ieri alla
processione, alla rotonda sono tornato indietro per darti un passaggio..”. Come dirgli di no; per la città mancano circa tre
chilometri e per tre chilometri, anche se bagnati, devo rifiutare una simile gentilezza? Salgo senza alcun senso di colpa.
Francesco, così si chiama, ha cinquantacinque anni: alto, magro,
capelli scuri non ancora striati di bianco; abita a Hradec dove quando
può suona l’organo nelle funzioni religiose e ieri era lui l’organista. E’
contento che la mia meta sia Częstocowa: lui c’è stato già due volte
e mi assicura che sarà di sicuro una bella esperienza. Gli chiedo dei
concerti al castello: l’evento dura una settimana e questi giorni sono
riservati a giovani musicisti che provengono da tutto il mondo.
In un attimo siamo alla stazione; Francesco dopo avermi dato le
indicazioni per raggiungere il centro città, il “Mesto”, dove troverò
anche l’ufficio turistico mi scarica e sempre sorridente se ne va al
lavoro. Non piove più e pare che il cielo si stia aprendo; tolgo gli
indumenti da subacqueo, recupero il normale assetto di marcia,
macchina fotografica compresa, e caracollando lentamente giungo
nella piazza centrale della città.
Osceno l’inserimento di un edificio stile sovietico, seppure
ristrutturato, nel contesto architettonico; non lo descrivo poiché dice
tutto la foto che affianco. L’ufficio turistico è nell’obbrobrio: mappa
della città, indicazione di una pensione economica in pieno centro e
via. La Penzion Koruna è vicinissima, ma sebbene indicata con una croce sulla mappa dalla ragazza dell’ufficio non la trovo; mi
ci accompagna una signora che deve anche lei chiedere a una negoziante nonostante siamo sì e no a una decina di metri.
Chiusa; su un cartello un invito: rivolgersi all’hotel Koruna.
L’albergo è a cinquanta metri; la pensione è una sua
dependance. La camera c’è ma dovrò attendere fino alle due,
anche se faranno il possibile per anticipare mi dicono le due
ragazze che stanno dall’altra parte del bancone del ricevimento.
Lascio lo zaino alle due donzelle e mi dedico al turismo. La città
è bella e ben tenuta; bene ho fatto a riservale tempo. In un
notevole centro commerciale dal nome a me che vivo a Sesto
San Giovanni piuttosto famigliare “Breda”, la barba me la
sistema come al solito una ragazzina. Nella bella piazza colorata
dai gazebo del mercatino di fiori, un pranzo da sogno: da una
fumante zuppiera con relativo mestolo riempio più volte la
scodella di brodo con verze, altre verdure e salsicce di vario tipo;
segue carne di vitello avvolta in pasta di pane con patate, cipolla
e verze, caraffa di birra a completare.
Saziato a sufficienza torno all’albergo; manca poco all’una, ma
la camera è pronta. Saluto le ragazze e raggiungo la pensione;
ottima sistemazione. Solite incombenze e quando esco il sole va
e viene alternandosi a qualche goccia di pioggia; completo il giro
turistico nella davvero interessante città storica e viene l’ora di cena. Nel centro commerciale: mozzarella in carrozza, patatine,
birra. Altra camminata tra le vie antiche del centro e ritorno in camera che non sono ancora le 20.
Un fastidioso e ritmico tum..tum..tum..senza sosta mi impedisce di prendere sonno; da dove viene il rumore? Non dall’interno
della pensione; apro la finestra: neppure da fuori. O c’e qualche locale nel seminterrato dell’edificio oppure in qualche

appartamento dei piani superiori qualche imbecille sta stimolando il suo cervello da scimpanzé. A mezzanotte finalmente
silenzio. Domani passerò in Polonia, con tappa prevista a Raciborz. Tempo non buono dicono le previsioni; fosse come oggi non
sarebbe poi male.
Notizie da casa. Riccardo mi manda alcune foto da Asilo; si corregge con un altro messaggio: Asile. Bonario gli rispondo che il
nome esatto é Dasile, grazioso alpeggio che sovrasta Chiavenna dove evidentemente vi si trova con Edoardo e gli altri nonni.
Sabato 17 Giugno – Raciborz; 824km
Notte breve; alle 4.35 sono in cammino. Pioggerella, freddo e oltre al solito armamentario subacqueo per la prima volta ricorro
allo scalda collo. Un’oretta e poi sorella acqua rimane acquartierata nelle cupe nuvole che si estendono a occupare tutto il cielo;
si alza un venticello che consiglia prudenza nello svestirsi: mi prende di fianco ma fastidio non ne dà più di tanto. Ondulata
campagna ben coltivata, strada tranquilla; attraverso Služovice, ancor assonnato il borgo, e giunto a Honêkošice penso di poter
fare una sosta, ma purtroppo di aperto c’è solo un piccolo
supermercato.
Avanti su una stradina campestre: campi di grano ovunque,
nessuna abitazione in vista, un cartello con la scritta
“Rzeczpopolita Polska”: sono in Polonia. Poco oltre, un
minuscolo agglomerato contadino con chiesetta :Sciohrzyce.
Due vecchierelle con secchi in mano mi confermano che
procedendo lungo la strada che ora si allarga tornerò in Cechia.
Continuo sempre immerso nei campi, ripasso il confine e torno
in Cechia, come precisa un altro cartello; la strada si riempie
di buche tanto da dover fare un continuo slalom tra profonde
pozzanghere. Da una buona ora a segnalarmi Sudice è la sua
enorme chiesa che mi fa ritenere sia un grande centro abitato,
ma quando arrivo rimango deluso: altro che trovare un caffè,
non c’è assolutamente nulla al di fuori del solito piccolo
supermercato. Sosta veloce al riparo di una pensilina alla
fermata delle corriere e dai Marietto che tra poco tornerai di
nuovo in Polonia, e stavolta per rimanerci.
Eccomi di nuovo al confine ceco-polacco; qua i cartelli sono
due: uno dice che termina la Cechia e sull’altro lato della strada
un altro avvisa che inizia la Polonia. Poco oltre avvisto quella che sembra essere una moderna struttura commerciale di confine;
ci vado al volo ma ho una grande delusione: tutto è vuoto; solo un distributore di carburante e in un piccolo ufficio una giovane
ragazza alla cassa. Neppure un caffè è possibile avere? No, niente fino a Raciborz! Per la miseria: oggi se ben ricordo è il primo
giorno che non trovo da bagnare il becco!
Il cielo è sempre cupo, fa freddo, la pioggia è lì lì per cadere ma fortunatamente non cade mai; ben presto ecco il cartello
“Raciborz” ma per arrivarci mi ci vuole un’ora. Pessima la prima impressione della gente polacca; all’ingresso della città un
supermercato e nel parcheggio, visto un uomo che sta salendo in auto lo fermo per chiedere informazioni: mi lancia uno sguardo
cupo cui fa seguire un’espressione di disgusto sul volto e borbottando qualcosa sprezzante entra nell’automezzo e parte. Passa
una donna di mezza età; forse con lei avrò più fortuna. Macché! Se l’uomo almeno uno sguardo me lo aveva gettato lei, seppure
mi abbia sentito, non mi degna nemmeno di quello e altera prosegue come se fossi un nulla. E’ la prima volta che da pellegrino
mi capita una cosa simile, e mai avrei pensato succedesse in Polonia. Ci rimango male? No, ma arrabbiato si: stronzi! Subito
però l’Angelo Custode si fa vivo questa volta parlandomi dal cuore: ” Marietto, ricordati di questa esperienza quando incontri
tuoi simili che agli angoli delle strade attendono non tanto un euro quanto un sorriso!”. Quante volte sono stato uno stronzo?
Tante, devo purtroppo ammettere. Mi prometto che di rimedierò!
Proseguo deciso a non chiedere più nulla; di sicuro vedrò l’indicazione per l’ufficio turistico, ma chiacchierone come sono dopo
poco cedo e incontrato un uomo chiedo dove possa trovare da dormire. Questa volta va bene: ".. caro mio, gli alberghi sono
più di uno; tu quale albergo cerchi?,,,". Nessuno in particolare ma, ora cadono alcune gocce,” il più vicino qua in centro”. Precise
le indicazioni e alle 11.15 sono all’albergo Racibor. Una bella tirata!
Hotel sul lussuoso; al ricevimento un giovane ventinovenne tutto in ghingheri. Logorroico non male il giovanotto: in un fluente
inglese parla di tutto; mi tiene in ballo un quarto d’ora prima di giungere al dunque. La camera c’è, anche se proprio economica
non è, ma nel prezzo c’è la colazione che poiché partirò presto mi sarà consegnata in un “ breakfast’s box” dice pomposamente.
Cercare un’altra sistemazione? Lo farei ma ha iniziato a piovere e rimango. Il bello viene quando gli consegno la carta d’identità;
alza lo sguardo, mi guarda attentamente e sbotta: “..incredibile…alla tua età i nostri vecchi sono tutti conciati male…. tu
invece….mia nonna che ha solo tre anni più di te è in sedia a rotelle…”. “…Oh giovanotto, piano con simili considerazioni; noi
per lo meno ai settanta ci siamo arrivati chi bene chi scalcagnando, ma tu sei sicuro di giungerci? E poi non è che la sedia a
rotelle, che tra l’altro non è un disonore, sia riservata ai nonni: sono molti che pur non essendo nonni la utilizzano”.
Rapida doccia ed esco; da ieri sera non ho ingurgitato nulla di caldo e oggi il freddo davvero non scherza; a un vicino
cambiavalute consegno 200€ e ricevo 820zloty: cambio onesto. Temperatura: 14°; non si scherza anche perché piove e tira
vento. Mappa della città avuta in albergo in mano, occhiali da presbite sul naso girovago per un locale idoneo ad un rapido
pranzo; su gli occhiali, giù gli occhiali, su il cappuccio della giacca, giù il cappuccio e dopo un breve tratto scopro che non ho
più gli occhiali al collo. Rapido rifaccio in senso inverso il tratto percorso dal cambiavalute, ma degli occhiali nessuna traccia:
qualcuno li ha raccolti. Questa non è una novità: direi che non c’è cammino che non perda o non rompa gli occhiali e ne ho
sempre uno di scorta. Pranzo in un kebab e torno rapido in albergo; freddo sempre intenso e pioggia che va e viene.
Riesco alle 17.30; bello il centro della cittadina. Cerco una farmacia per reintegrare gli occhiali: due ci sono, ma chiuse. In giro
poca gente infagottata in abiti pesanti; molti dei pochi si dirigono alla chiesa e mi accodo. Alle 18 processione del Corpus Domini
attorno alla chiesa cui segue la Messa; numerosi ma non tanti i fedeli, possenti i canti sempre accompagnati da organo. Dopo
la funzione un rapido giro per perlustrare la via d’uscita di domani e in uno dei pochi ristoranti aperti segue un’ottima cena per
40zloty.
In albergo a sostituire il chiacchierone una simpatica ragazza che deve avere avuto da lui delucidazioni sul pellegrino italiano;
lei lavora qua da alcuni anni e mai ha avuto a che fare con pellegrini pedestri, ma alcuni in bicicletta sono stati ospitati. Italiani?
Le pare di sì; stai a vedere che si tratta del trio Anacleto, Rinaldo e il terzo che non so chi sia che nel 2014 da Medjugorje hanno
raggiunto Czestochowa. A casa chiederò. Alle 20 sono in camera; domani il tempo dovrebbe essere migliore: temperatura in
rialzo, nuvole con schiarite, niente pioggia. Vedremo.
Notizie da casa: Riccardo mi ha inviato una ventina di foto dai monti di Chiavenna, molte tra l’altro scattate in serie; alcune
sono davvero belle. Mi fa piacere che si ricordi del nonno, ma non posso fare a meno di raccomandargli di scartare quelle simili;
mantenendo valide solo quelle che ritiene migliori imparerà ad usare un po’ di senso critico.
Domenica 18 Giugno – Ostropa (Gliwice); 862 km

Alla partenza la ragazza di ieri sera mi consegna il contenitore con la colazione: tre panini con prosciutto, due pesche, uno
yogurt; consumo lo yogurt, mangio una pesca, pongo il contenitore con quanto resta nello zaino e alle 4.45 via che si va. Cielo
plumbeo, freddo, zaino con l’impermeabile, niente giacca ma pantaloni antipioggia e scalda collo oltre al solito pile leggero che
mi accompagna dal 1999.
Una mezzoretta di cammino e si alza un freddo vento che prendendomi di fianco mi gela il lato destro del volto, orecchio
compreso: stop per indossare la giacca e coprirmi opportunamente
con il cappuccio. Venti minuti e il vento cessa; altra sosta per riporre
la giacca e parte il primo panino. Superato Markovice, per
distrazione sbaglio strada e quando me ne accorgo per tornare sulla
giusta via dovrei tornare sui miei passi per almeno due chilometri;
mappa in scala 1:75.000 in mano avuta ieri in albergo decido di
proseguire. Con circa quattro chilometri in più tornerò di nuovo sul
percorso, tanti quanti mi costerebbe l’andirivieni, ma i quattro in
più restano. Male non va; la strada è tranquilla, verdi banchine ai
lati non mancano, le ondulazioni sono leggere, boschi e coltivi si
alternano quasi pariteticamente.
Mi riporto sul percorso previsto in prossimità di un laghetto dal
nome impossibile che si apre in una foresta che ora si estende senza
soluzioni di sorta. Nel piccolo villaggio di Jankovice nulla per
fermarsi, così come nel successivo Szymocice; una panchina però
c’è e parte il secondo panino con l’ultima pesca. Sempre tra i boschi
giungo a Rudy alle dieci; qua un caffè-ristorante c’è ma apre a
mezzogiorno mi fa capire una giovane ragazza che sta facendo le
pulizie nel locale: scambia due parole con la mamma che esce dalla
cucina e la ragazza con un bel sorriso mi fa accomodare. Caffè alla turca, una stecca di biscotti, una gassosa, e una mezzoretta
di riposo per lo zaino se ne va.
Salutate e ringraziate le due donne, tolte le braghe lunghe, riprendo il cammino aggirando l’antica abbazia cistercense ora
destinata al normale culto parrocchiale; c’è la Messa: piazzale stracolmo di auto e molte le famigliole, figli che trotterellano a
fianco dei genitori, agghindate a festa che si affrettano a entrare in chiesa. All’esterno dell’edificio una serie di cartelli; gradevole
sorpresa; tra i molti uno ben chiaro: Jasna Gòra 120km!
Molto bello l’aggiramento del paese lungo uno sterrato che affianca da prima un piccolo specchio d’acqua per poi immergersi
nella foresta; raggiunto di nuovo il nastro d’asfalto continuo sempre avvolto dagli alberi; strada tranquilla, saliscendi sempre
delicati, cielo che ora ha anche squarci d’azzurro. La foresta si dirada: il piccolo nucleo di Przeric a costituire un aperto isolotto
tra gli alberi che subito riprendono il sopravvento. Ora c’è il sole; altra foresta a circondare Barglowka, villaggio più grande del
precedente. Anche qui non c’è nulla tranne la solita panchina: se ne va quanto rimane della colazione.
Giunto a Trachy un ristorante lo vedo subito, ma oggi c’è un banchetto e non accettano avventori; che gli venga un colpo;
rassegnato a saltare il pranzo proseguo di buona lena: a Gliwice, dove penso di fare tappa, mancano ancora tre orette di buon
cammino. Poche centinaia di metri e in una vecchia casa una scala porta a un modesto bar; vedo gente che entra ed entro
anch’io. Tombola! Ampio salone con tavoli sparsi un po’ a casaccio, un minuscolo banco di mescita, una finestrella su cui sono
posati i piatti che escono dalla cucina, tre donne, che vanno e vengono: zuppa, un grosso involtino ripieno di quello che a me
sembra un misto di chi più ne ha più ne metta ma ottimo, tre enormi gnocchi, cavoli rossi, insalata e birra a un prezzo più che
modesto. Altre possibilità: nessuna; o mangi questo o salti dalla scala giacché oltre alla finestra c’è anche questa.
Riparto ben ritemprato e in poco tempo sono a Soniscovice; i chilometri macinati sono già trentaquattro e se trovo da dormire
mi fermo qua lasciando Gliwice dove si trova senza rimpianti, ma nonostante il paese non sia piccolo nessun alloggio. Ancora
un accidente e avanti savoia! La camminata su una ciclabile è sempre leggera, ma ora il percorso diventa noioso; pochi
chilometri quattro case e sulla sinistra della strada e toh una splendida insegna: Hotel Silwia. Alt! Nell’ampia area oltre all’hotel
un ristorante e ben distaccata una stazione di servizio: tutto é nuovo.
Al ricevimento la proprietaria, una simpatica quarantacinquenne, piccoletta, grassoccia, rossiccia; rapida sbriga tutte le
formalità e rimanda il pagamento a domattina; saputa l’ora di partenza Sliwia è rapidissima: facciamo stasera e domani mattina
avrai anche il cofanetto con la colazione. Nel salone dell’albergo sono in corso quelli che a me sembrano banchetti di matrimonio,
ma non vedo le spose; molti i piccoli che giocano nell’ampio giardino, più un piccolo parco tanto è esteso sul limitare del bosco.
Rapida una costatazione: e se si festeggiassero le prime comunioni o la cresima? Due saloni idonei in due villaggi, tre banchetti
senza la sposa; perché no!
Camera ottima; dopo il pisolo per merenda se ne va una delle tre mele che da alcuni giorni ho nello zaino. Alle 18.30 scendo e
chiedo a Silwia per la cena; il ristorante oggi è dedicato ai banchetti ma se mi accontento qualcosa di sicuro ci sarà. Infatti: ai
tavoli esterni del giardino arriva un cameriere: zuppa e involtino ripieno con gnocchi, come a pranzo; viva la fantasia!
Al conto, soldi a parte comunque non molti considerata anche la cena e la colazione, altra sorpresa: faccio presente a Silwia
che martedì e mercoledì, gli ultimi due giorni di cammino, avrò problemi di percorso; velocissima la donna entra nell’ufficio e
ne esce con una mappa in scala 1:85.000 che ingloba anche Częstochowa: risolto tutto!
Dopo cena passeggio nell’ampio giardino tra i bimbi che scorazzano vanamente richiamati all’ordine dalle mamme attente a
che non si sporchino; ovunque uomini con caraffe di birre, alcuni cori ben intonati nonostante le libagioni: speriamo che la notte
sia tranquilla. Tranquilla lo è; ma qui devo ammettere che pretendere che gli altri intendano la notte come la intendo io che nei
cammini vado a letto quando è tardi alle nove è da imbecilli. D’accordo, le nove è presto, ma mezzanotte di certo no! E qua o
l’insonorizzazione dei locali è ottima o le voci sono venute a mancare ben presto.
Lunedì 19 Giugno – Tarnowskje Gòry; 893km
Data importante: quarantasei anni fa Emi ed io ci siamo sposati. Sembra ieri, ma tre figli, cinque nipoti e la…. pensione ci dicono
che forse così non é. Un pensiero di gratitudine per Emi che per così lungo tempo mi è sempre stata amorevolmente accanto.
Oggi è anche il terzultimo giorno di cammino: Trieste è lontana! Ancora: il 19 giugno 2015 giungevo a Pago, allora al terzultimo
giorno da Zara, prima tratta del cammino che mi ha portato dal Transitus Padi a Durazzo.
Tornando all’oggi: alle 4.40 il portiere notturno, ancora una ragazza, mi prepara un caffè e mi consegna l’involucro con la
colazione che a occhio e croce pesa ben più di un chilo. Bevo un succo, mangio uno yogurt e lasciando una buona parte del
contenuto mi metto in cammino portando con me solo una pesca, una banana, un piccolo panino con prosciutto, e due grosse
fette di pane che racchiudono prosciutto, sottilette e pomodoro: figuriamoci se portavo tutto!
Cielo terso e niente freddo; continuo sulla ciclabile e in un attimo entro in Ostropa, un sobborgo di Gliwice città capoluogo di
provincia. Secondo il mio percorso dovrei passare dall’ospedale della città proseguendo diritto per poi raggiungere il centro
storico e così faccio, ma un uomo cui chiedo conferma mi fa chiaramente capire che per l’ospedale devo tenere la sinistra.
Sicuro che sia così? Quasi si offende e poco convinto seguo le sue indicazioni. Risultato: dall’ospedale ci passo, ma sul retro del
complesso, e seguendo le indicazioni stradali per Tarnowskje Gòry supero la città lungo strade periferiche. Il bello però viene

ora; verso nord la città prosegue ininterrotta senza soluzione di continuità con numerosi sobborghi che essendo sprovvisti di
cartelli né avendo punti di riferimento particolari non mi fanno assolutamente capire dove mi trovo. I toponimi sulla mappa li
leggo, ma non avendo riscontri che me ne faccio.
L’unica cosa bella è che finora ho camminato sempre su piste e marciapiedi; la cosa bella finisce a Szalza, qua il cartello c’è, e
il traffico è caotico. Tutto è ancora chiuso; sosto per un attimo su una panchina e riprendo di malavoglia: brutta la strada,
brutto il percorso, schiena che inizia a darmi noia causando una innaturale andatura e quando a Grzybowice mi fermo in una
scalcinata stazione di servizio e tolgo lo zaino pendo leggermente sinistra. La cosa per me non è nuova e da qualche anno mi
capita regolarmente in ogni cammino; lo strano è che avviene sempre quando i chilometri percorsi non sono pochi, ma che
succeda dopo oltre 850km è davvero strano. Controllo i legacci dello zaino
e tutto è regolare; breve sosta e via di nuovo.
Non vedo l’ora di arrivare. Oggi la tappa proprio non mi va; traffico,
continui su e giù che danno noia, paesaggio raramente degno di nota,
afa, schiena: tutto contribuisce a renderla la peggiore del cammino finora
percorso. Altra sosta su una panchina di Gorniky; telefono a Emi per
l’anniversario, mangio la banana, dimezzo la scorta d’acqua e riparto con
la smania di giungere alla meta. Dai e dai e finalmente alle 12.20 giungo
a Tarnowskie Gòry, che si presenta con una rotonda al cui centro spicca
la grande scritta SOLIDARNOSC: eroici quegli anni per i polacchi!
Mi fermo all’albergo Opera, a cento metri dalla Ryenek, la centrale piazza
del mercato delle vecchie città; tutto è nuovo: ingresso ampio rinfrescato
al punto giusto da un efficiente sistema di condizionamento; due
chiacchiere con il giovane del ricevimento per le solite incombenze e
deposto lo zaino esco e alla farmacia di fronte ripristino la scorta degli
occhiali. In camera, razionale e spaziosa, pranzo con quanto avanzatomi
dalla colazione. Aspirina e arnica sul fianco a limitare il fastidio alla
schiena e controllo dei legacci; uno è sfasato di circa un centimetro: che sia questa la causa? Sistemata la cosa non mi resta
che aspettare domani per avere una risposta.
Alle quattro, recuperata la verticalità, esco; la città capoluogo di provincia situata nel voivodato della Slesia, regione tedesca
fino al 1945 quando è stata inglobata nella Polonia su richiesta di Stalin, ha un importante passato minerario ormai dismesso:
argento, piombo, zinco, carbone. Il complesso minerario, con il suo particolare sistema idraulico, è uno dei patrimoni mondiali
dell’umanità secondo l’Unesco ed è parzialmente visitabile, cosa per me impossibile a meno di farlo domani; sarei tentato ma
d’altro canto non vedo l’ora di arrivare a Częstochowa e fermarmi un giorno quando tra due sarò alla meta non mi va.
Il centro città è accattivante: lo girovago in lungo e in largo aiutato da un ottimo pieghevole illustrativo in più lingue avuto in
albergo; una birra ai tavoli di uno dei numerosi locali che si aprono sulla piazza, le necessarie foto, l’avanscoperta per l’uscita
di domani e la cena al Taco Mexicano che oltre al nome di messicano non ha nulla. E’ però un bel locale sia per com’è arredato
che per la qualità del cibo, e tutto sommato non è neppure caro. Solito il dopo cena: passeggiata e guarda un po’ capito in una
viuzza con alcune insegne che mi pare siano tipiche di locali equivoci; il naso mi suggerisce che sia un minuscolo angolo di
trasgressione. Stupito? Un po’ si!
Tornato in camera altra aspirina, altra lozione del fianco con arnica, studio del percorso di domani sulla mappa datami da Silwia:
mi aspetta un lungo tratto di foresta da prima lungo una normale strada ma dopo Miasteczko Šlaskie su quello che di sicuro è
uno sterrato. Bene: rimedierò alla noiosa e brutta tappa di oggi.
Martedì 20 Giugno – Koszęcin; 923km
Penultimo giorno di cammino. La partenza è alla solita ora; ancora dormiente la città con la diffusa e lieve luce dell’alba che
avanza in cielo e con le prime tonalità di rosa sui i tetti degli edifici più elevati. Nessuna
difficoltà per uscire dall’abitato, ma raggiunta la strada 908 eccomi nel traffico: strada
non ampia, banchine non esistenti; l’unico pregio è la foresta che la circonda. Avanzo
con attenzione tenendo ben d’occhio i veicoli che mi vengono incontro che mi pare del
limite di velocità imposto, 70km/ora, proprio non si preoccupano: tutti a velocità ben
più elevate. All’improvviso un fragoroso “buuummm” e circa 200m davanti a me un
furgoncino bianco finisce nella scarpata mentre una vettura che mi ha appena
sorpassato si blocca di traverso sulla carreggiata. L’autista del furgoncino esce dal
mezzo e sbraitando sale sulla strada; raggiunto il luogo la cosa non mi pare grave: il
furgoncino ha solo il lato frontale sinistro scalcagnato l’auto quasi tutto il frontale, ma
a preoccuparmi è l’autista che è reclinato al volante. Traffico bloccato, gente a
circondare la vettura. Fermarmi? Non vedo in cosa possa essere utile, ma l’incidente
utile a me lo è di sicuro: portatomi sulla destra della strada vedo che al di là di una
ventina di metri di erba, leggermente più in basso passa rapido un ciclista; stai a
vedere che c’è una ciclabile! Attraverso il tratto erboso ed ecco uno sterrato che corre
parallelo alla strada; Marietto sei stato un frescone: raggiunta la 908 ti sei subito
incamminato su questa, ma se facevi ballare un po’ l’occhio avresti di sicuro visto al
di là del tuo naso lo sterrato contrassegnato come ciclabile LR1.
Proseguo tranquillo sulla ciclabile, sempre sterrata, che si allontana dalla strada non
più di cento metri ma che è ben separata da questa da fitti alberi. All’ingresso di
Miasteczco Šlaskie in adiacenza di una piccola stazione di servizio la ciclabile si
allontana dalla 908; sosto per un caffelatte e su marciapiede entro nel villaggio. Bella
l’antica chiesa di legno, chiusa, che ne affianca un più recente dove è in corso la Messa; un attimo di sosta e via dapprima su
marciapiede e quindi su una ciclabile che si ferma al limite del territorio comunale. Poco male: poche centinaia di metri e lascio
la 908 per immettermi su una strada laterale adiacente alla recinzione settentrionale di un grosso complesso industriale che mi
pare senta la crisi; la produzione? Dalle vasche di accumulo fanghi che vedo sia al di là della recinzione che dalle discariche che
noto al di qua dovrebbe trattarsi di lavorazione di minerali.
Lasciato lo stabilimento entro nella foresta; molto bello il lungo tratto che in un profondo silenzio punteggiato da cinguettii mi
porta a Kalety. La foresta si dirada solo per accogliere il villaggio che si adagia sulle sponde del Mala Panew, un piccolo corso
d’acqua; a dire il vero mi pare che a costituire il villaggio siano in realtà due ben distinti nuclei: il più recente di qua del fiume,
il più antico al di là. Poca gente per la strada, un incrocio: da che parte andare? Entro nella farmacia che sta su un angolo; il
giovane farmacista mi da una mappa del villaggio e mi assicura che oltre il fiume un caffè c’è. Ringrazio e mi incammino verso
il caffè, ma purtroppo il farmacista non è aggiornato: il locale è chiuso mi dice una donna sulla cinquantina d’anni che gestisce
un negozietto di fiori.

Sono più o meno le dieci, il sole si fa sentire e inizia a farsi sentire anche la schiena; decido di fermarmi sui gradini della scala
di un edificio che dovrebbe essere sede di attività sociali. La scala, in ombra, è giusto di fronte al negozio. Il tempo di sedermi
e di togliere i vari ammennicoli che indosso e dal negozietto esce la donna, attraversa la strada e mi raggiunge; ha una grande
tazza di caffè, un contenitore di latte e un sacchetto di zucchero: con un
gran sorriso mi porge la tazza, chiede con gesti se desidero aggiungere
del latte, cosa che fa al mio assenso, e completa il tutto con due cucchiaini
di zucchero. Tutto si svolge senza che uno comprenda le parole dell’altra:
solo uno scambio di sorrisi.
La donna torna nel negozio; pochi minuti ed esce una giovane ragazza
che senza dire una parola ma con lo sguardo che tutto dice mi offre una
stecca di biscotti al cioccolato e se ne torna all’interno. Mi sobbalza il
cuore; i momenti più belli del cammino: non il dono del caffè e dei biscotti
ma il sorriso e lo sguardo delle due donne!
Rileggo quanto ho scritto, ma penso di non essere riuscito a rendere vivo
il bel momento vissuto; forse è più significativo quanto ho inviato ai
Romanesi durante la sosta: la foto che affianco con le seguenti note “
Paesino. Nessun ristoro. Seduto per tirare il fiato, dal negozietto di fiori
di fronte esce una donna con una tazza del loro caffè, latte e zucchero in
un sacchetto e con dolce sorriso me lo offre. Due minuti e dal negozio
esce una ragazza e con occhi che parlano mi offre una stecca di biscotti
al cioccolato. Questi sono i doni del cammino”.
Riparto senza che i piedi tocchino terra; ritorno nella foresta ma ora sono sulla strada 789. Poco il traffico; attraverso il piccolo
nucleo di Drutarnia che ha però una modernissima chiesa, e sempre nella foresta giungo a Koszęcin, sede di tappa. A inizio
paese il cimitero con una gran bella chiesa di legno del XVIII secolo; sosto una decina di minuti su una panchina e riparto
sperando di trovare l’alloggio. Alle prime case chiedo: sì, avanti sulla sinistra un albergo c’è. Bene; è mezzogiorno: l’ora giusta
per fermarsi. Vai e vai arrivo all’estremità del paese ma dell’albergo nemmeno l’ombra; torno indietro e di nuovo la solita
conferma: sì l’albergo lo trovi alla tua destra, ma io l’albergo non lo vedo. A un incrocio mi toglie dall’incertezza una giovane
donna: è qui a destra, ma a destra c’è solo una stradina che in trenta metri porta a un palazzo ben segnalato “ Palac w
Koszęcinie”; l’albergo è nel palazzo. Incredibile: il complesso è enorme, ben tenuto, ampi cortili, una chiesetta, esteso parco;
ma che ci fa un simile palazzo in un paese non grande e che mi pare sia essenzialmente agricolo? Un motivo ci sarà e se
possibile vedrò di scoprirlo.
Un portiere all’ingresso del complesso mi indirizza all’ala che è dedicata all’albergo. Ampio salone d’ingresso; al banco del
ricevimento una bionda ragazza: spiacente ma siamo al completo, e oltre a noi nel paese non ci sono altre possibilità. Depongo
lo zaino e mi dedico alle pubbliche relazioni: faccio presente che sono a piedi e domando se non vi sia neppure una branda.
Niente: in questi giorni l’albergo è occupato da VIP, così dice la ragazza, provenienti da Cracovia per un convegno; serio faccio
presente che anch’io sono un VIP venendo a piedi dall’Italia. La ragazza, molto giovane, va in difficoltà e dà alla voce a qualcuno
nel retrostante ufficio da cui esce quella che dovrebbe essere la responsabile: una giovane donna prossima alla quarantina,
minuta ma non magra, nera di capelli, carnagione chiara. Le ripeto la mia filastrocca; la donna si attacca al telefono e dopo una
breve chiacchierata deposta la cornetta con un bel sorriso mi dice che ha trovato l’alloggio. Dove? Alla stazione di servizio, e
mi spiega dove si trova, c’è – e mi dice un nome di donna – che ha una camera; la sua gentilezza è tale che non sicura che io
abbia capito dove sia il luogo mi accompagna all’inizio della strada che lo raggiunge. Oggi è la seconda volta che qualcuno mi
regala la sua attenzione: grazie.
Alla stazione di servizio due uomini, padre e figlio; non conoscono l’inglese e non ci capiamo più di tanto. Ad ogni modo loro
non ospitano; a darmi una mano é un ragazzo, barba lunga, alto, secco che da due settimane lavora lì. Grazie al suo inglese
veniamo a capo della faccenda; la donna dell’albergo ha parlato
con figlia e sorella dei due uomini che non ne sapevano nulla:
la camera c’è, il prezzo è giusto e il ragazzo mi accompagna in
un lungo e basso edificio che è sul retro. Una decina di camere
con servizi si aprono ai lati del corridoio centrale; tutto è in
ordine e ho l’impressione che siano parecchi a utilizzare
l’albergo fantasma. Appurato che la camera va bene torno nel
bar, pago in contanti e senza alcuna registrazione, pranzo con
un panino e salsiccia e mi acquartiero in camera.
Nel pomeriggio il giretto turistico è limitato allo storico palazzo
che risale al 1600 e alla chiesa; altro non c’è. In chiesa, grande
edificio con l’interno che invita al raccoglimento, mi colpisce un
confessionale su cui appoggia una statua lignea di Padre Pio
benedicente; il pensiero va a San Giovanni Rotondo quando ci
sono passato con Anacleto e Rinaldo in quello che poi è stato
l’inizio del nostro cammino per Gerusalemme: un requiem
aeterna per Cleto sgorga spontaneo.
Per la cena poco scelta: il ristorante è chiuso, la pizzeriaristorante stasera limita l’attività alla sola pizza; risultato una
grande pizza dal diametro di 42cm, alta 2cm con due caraffe di
birra, e nonostante la buona volontà uno spicchio rimane nella grossa teglia. Gli avventori? Solo io, ma in giro le cose non
cambiano: nessuno. Torno alla base: un po’ di televisione e a nanna.
Mercoledì 21 Giugno – Częstochowa; 953km
Ora 4.35: muovo il primo passo dell’ultimo giorno del Cammino; silenzio assoluto, strada deserta, sole che si annuncia colorando
l’ orizzonte che mi sta di fronte e che quando appare quasi mi acceca. Stupendi i campi di grano da prima dorati dalla tenue
luce dell’aurora e al suo dissolversi di un lucente verde smeraldo prima che i raggi solari si distendano su di loro smorzandone
i colori. Nei tratti di foresta meno fitta una palla lucente a tratti si fa largo tra i rami confermandomi che anche oggi il sole non
mi farà mancare la sua compagnia.
Supero il borgo di Boronòw, ovviamente ancora addormentato, e sempre su una tranquilla strada tra campi e boschi giungo a
Konopiska che dalla mole della chiesa sembra un centro discreto. Sarà, ma non vedo nulla che mi possa apparire come un
caffè; chiedo a una donna che con molta cortesia mi accompagna a un negozietto che sta di fronte alla chiesa: vende di tutto
e guarda te funziona anche da caffè. Sosta obbligata per una grossa pasta e un grande caffelatte; mezzora di riposo e via per
l’ultimo tratto.

Non vedo l’ora di arrivare; ora il percorso è amorfo: strada con traffico, anche se poco, per un lungo tratto lavori in corso per
allargare la sede stradale, paesaggio piatto che nulla dice. Giunto a Dzbow sosto su una panchina che affianca la chiesa: una
mela, un sorso d’acqua, dieci minuti di respiro alla schiena e riparto. Pochi minuti e lascio la strada asfaltata prendendo a
sinistra quella che porta al cimitero del villaggio; dal cimitero prosegue un comodo sterrato e se ho studiato bene il percorso
lungo questo dovrei giungere a Jasna Gòra. Chi mai lo direbbe: dopo oltre novecento chilometri percorrere l’ultimo tratto su
uno sterrato tra i campi!
Le cose vanno effettivamente così fino a che a un incrocio m’imbatto in un ciclista: bici stravecchia e malandata, due secchi di
plastica infilati sul manubrio, a cavalcarla un secco uomo sulla sessantina d’anni, scalpo bianconero, in abiti di lavoro piuttosto
trasandati ma con un moderno zainetto a spalla; chiederò a lui se
sono sulla giusta via. Non l’avessi mai fatto: Krysztof (Cristoforo),
ingegnere minerario in pensione da poco, sta andando al suo orto;
rapido scende dalla bici e mi attacca un bottone a non finire. A me
bastava un sì o un no, ma chi glielo fa capire. Il suo inglese, come
il mio del resto, è poco più che elementare, ma ci si intende: dieci
minuti di chiacchiere, due telefonate, a non so chi, comunicando
con entusiasmo che è con un pellegrino italiano, e si offre di
accompagnarmi fino a quando sarà visibile il campanile del
santuario. Facciamo un bel quadretto: io con tutto l’armamentario
del pellegrino che cammino affiancato da Cristoforo che spinge di
lato la sua bici. I secchi sul manubrio gli danno fastidio, ma il
rimedio è semplice: li toglie da manubrio e li infila in un fitto
cespuglio nascondendoli alla vista; li riprenderà sulla via del
ritorno. Cristoforo si vuol rendere utile: mi fa da guida e non smette
di erudirmi su Jasna Góra che precisa si pronuncia “Iasna Gura”
che significa “ “luminoso monte”
Giunti al laghetto”Zacisze”, da qui dovevo comunque passare, ecco
in lontananza il campanile ed ecco un’altra sorpresa: Cristoforo
toglie dallo zaino una ultra moderna e costosa macchina fotografica e mi immortala; farò parte dei suoi ricordi. Che se ne fa
della fotocamera nell’orto gli chiedo curioso; fotografo i cavoli la rapida risposta!
Fatte le foto penso che torni sui suoi passi, ma l’uomo cambia idea: mi guiderà fino all’ingresso del santuario. Lo fermo un
attimo, il tempo di telefonare a Emi come sempre faccio quando avvisto la meta, e via sempre con la bici a fianco. Io dovrei
proseguire diritto ma Cristoforo allungando il percorso mi fa deviare per passare dalla chiesa di Santa Lucia dove per forza di
cose devo lavarmi gli occhi a una fontanella garantendomi, così mi assicura, una buona vista.
Sulla strada ci affianca e si ferma un’auto; la donna al volante chiede dove possa trovare chi le sostituisca una gomma: rapido
alt e Cristoforo si mette in moto. Telefonate a destra e sinistra e dopo una decina di minuti sembra che la cosa sia risolta,
anche se a me pare che la donna non abbia ben chiaro dove deve andare. Risolto il problema si riparte e ben presto giungiamo
all’ingresso principale del Monastero di Jasna Góra. Per farla breve: dal luogo dell’incontro con Cristoforo al santuario penso che
non necessitasse più di una mezzoretta: noi abbiamo superato di sicuro l’ora ! Ma devo essere sincero: una piacevole ora per
la gratuita e gioiosa disponibilità di Cristoforo; grazie anche a te! Ci si lascia da buoni amici: ci rivedremo domani alle 15 al
santuario; scambiamo i rispettivi numeri di telefono e ci salutiamo con un abbraccio.
Appena superate le due porte d’ingresso, sono le 12.34, mi dirigo in chiesa per un saluto e un ringraziamento alla Madonna
Nera, la Regina della Polonia rappresentata sulla Sacra Icona che sta sopra l’altare; pochi minuti di raccoglimento ed esco: avrò
tempo nel pomeriggio e domani per assaporare la spiritualità del luogo. Nell’ufficio turistico una giovane signora, Caterina, parla
italiano; ne approfitto per ottenere le necessarie informazioni sul luogo, e come raggiungere Cracovia da dove tornerò a casa
con la macchina volante. Grazie anche a te Caterina. Due passi oltre la porta Giovanni Paolo II, altro ingresso del Monastero, e
raggiungo La Casa Del Pellegrino: qua termina il Cammino.
Częstochowa; pomeriggio del 21 e Giovedì 22 Giugno
Tempo dedicato al Monastero, alla Madonna Nera e con Krysztof, nel pomeriggio di giovedì, alla città di Częstochova.
Coinvolgente è la riesposizione della Sacra Icona alle 5.30 del mattino, evento che con l’Appello di Jasna Góra
delle 21 mi sento di raccomandare. Interessante il giro del monastero con un’autorizzata guida locale che ho compiuto
aggregandomi a un gruppo turistico toscano, ma ancor di più girovagare e partecipare alla giornaliera Messa in latino.
Stucchevole il devoto comportamento dei pellegrini polacchi: dai nonni ai bimbi tutti vivono con raccoglimento i momenti di
preghiera. La registrazione per una Messa secondo le intenzioni portate da casa è il coronamento del Cammino.
La visita alla città con Cristoforo, oggi in elegantissima tenuta estiva, è stata interessante; con un simile cicerone non poteva
essere altrimenti. L’uomo è molto pio e particolarmente devoto alla Madonna: su un suo album di ricordi ho dovuto scrivergli
l’Ave Maria in italiano. Singolari i ravioli ripieni di mirtilli che alle 17 mi ha offerto in una tipica osteria più che casalinga; non
c’è stato nulla da fare: mangia che questi sono speciali. Curiosa l’opinione di Cristoforo su Roma, dove c’è stato tre volte,
l’ultima in occasione della santificazione di Giovanni Paolo II; città bellissima ma sporca e poco sicura: in ogni occasione alcuni
membri del suo gruppo sono stati borseggiati. Qua mi prendo una rivincita a nome dei romani riportandogli quanto stamane è
stata la prima cosa detta dalla guida (suor Teresita) a inizio tour nel monastero: “..attendi ai furti….tenete zainetti e borse sul
petto….sono numerosi i pellegrini che vengono derubati…”. Per la sporcizia però non ho avuto frecce nel mio arco!
Fraterno il saluto con Cristoforo: un abbraccio alla porta d’ingresso del Monastero!
Cracovia; Venerdì 23 – Lunedì 26 Giugno.
Treno da Czestochowa a Cracovia. Accurata visita della città, ai luoghi dell’allora cardinale Wojtyla, alle miniere di sale di
Wieliczka e libero vagabondaggio. A onor del vero avevo anche il tempo per visitare Auschvitz, ma l’idea di immettermi in una
simile tristezza mi ha tenuto lontano dal luogo. Ritorno a casa con volo regolare. Alle 22 entro in casa accolto con un abbraccio
da Emi. Fine del Cammino.
CONCLUSIONI
Bel Cammino: sorprendente per la quantità di sterrati, piste ciclabili e strade secondarie, mai monotono per l’ondulato percorso
che tranne Lubiana e Vienna si è mantenuto al di fuori dei principali centri evitando le vie di comunicazione più trafficate.
Numerosi i tratti in foresta, altrettanto i tratti sui crinali, ovunque campagna ben coltivata, stupendi villaggi, storiche cittadine,
luoghi che, Austria a parte, nei secoli sono sempre stati oggetto di contese territoriali.
Sola difficoltà il linguaggio: tra Slovenia, Austria, Cechia, Slovacchia e Polonia unico legante il tedesco, lingua a me del tutto
ignota; con un po’ d’inglese e d’inventiva me la sono comunque cavata. Ovvio che la mia ignoranza linguistica ha limitato
all’essenziale il contatto con le persone che, salvo in due occasioni, è sempre stato più che cordiale.

L’arrivo a Jasna Góra, ma a dire il vero già dall’estremo lembo della Cechia, è stato sorprendente per il modo di pregare nelle
chiese: raccoglimento, canti, estrema attenzione ai gesti liturgici, silenziosa preghiera personale, compostezza nei fedeli di tutte
le età, abbigliamento adeguato; numerose le giovani famiglie. Significativo il confronto con quanto avviene da noi.
Jasna Góra: che dire’ Da quanto percepito ho tratto una convinzione: seppure per secoli e in più periodi il popolo polacco non
abbia avuto uno “Stato” proprio, a mantenerne l’unità é stata la sua Fede e Jasna Góra è il suo Luogo Santo. E’ qui che si rende
tangibile l’Anima Polacca. Che dire d’altro? Stupendo il girovagare nel monastero alle prime luci dell’alba: profondo silenzio che
ti avvolge fondendoti con la sacralità del luogo e che trova il suo apice nella riesposizione della Sacra Icona alle 5.30, nella
Messa che subito segue e nell’ l’Appello delle 21! Scoperto quindi cos’è che fa di Jasna Góra un Luogo Santo? La Icona? No: le
preghiere che Maria porta a Chi di dovere lassù in cielo.
Come conclusione non può mancare il link (incompleto ma sufficiente su qualsiasi motore di ricerca)
“lyricstranlate.com/it/czarna-madonna-la-madonna-nera” con l’inno CZARNA MADONNA – MADONNA NERA, testo in polacco e
in italiano, che cantato in polacco da un coro di bimbi è una magnifica preghiera.
Da ultimo tramite San Michele che è ben presente nell’iconografia del Monastero, come evidente dalle due foto sottostanti,
non può mancare il grazie al mio Angelo Custode che da sempre mi è a fianco nonostante spesso lo ignori.
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