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L’appetito vien mangiando:

nell’agosto 2011 portiamo a termine il nostro Cammino di Santiago. L’esperienza ci
piace al punto tale che, quasi subito, pensiamo di affrontare, nel 2012, la Via
Francigena.
Percorrerla tutta (tranne il tratto inglese) da Calais a Roma, in una sola estate, ci sembra
esagerato, così decidiamo di divedere il percorso in due macro tappe.
La prima da Wissant (Calais) a Pavia; poi nel 2013 da Pavia a Roma e magari fino a
Brindisi.

Considerazioni pre-viaggio:

Marisa ed io riteniamo che la via Francigena, così come il Cammino di Santiago, non
possono essere interpretati solo con lo spirito del pellegrinaggio religioso, perché si
corre il rischio di cadere in fanatismi e radicalismi degni del medioevo (non
dimentichiamo, per esempio, che a quei tempi i pellegrini prima della partenza facevano
testamento). Percorrere oggi la Francigena è ben diverso; strade, strutture, indicazioni,
cellulare, internet, mezzi di comunicazione e di trasporto sono cambiati e hanno
cambiato l’approccio e lo svolgimento. Il pellegrino di oggi potrebbe definirsi, al
massimo, come “un turista religioso”.
La via Francigena, per la presenza delle sue importanti testimonianze architettoniche e
per l’ambiente in cui è calata e da cui è circondata, è sicuramente meta di un moderno
“turismo itinerante” che cerca la Storia e le testimonianze che i nostri antenati ci hanno
lasciato. Storia e segni che ritroviamo sul percorso e sono da apprezzare e difendere.
Sfruttando al meglio le possibilità offerte al moderno -turista pellegrino- si può dare
nuovo impulso alla via Francigena (anche e soprattutto nel tratto italiano), affinché
diventi un percorso turistico-storico-culturale che dia la possibilità di scoprire le nostre
tradizioni preservandole dall’oblio e riproponendole alle future generazioni.

La strada:
la via Francigena ha un enorme valore culturale, storico, paesaggistico ed anche
religioso.
Dal 2004 è Grande Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa. La strada si dipana
da Canterbury e raggiunge Roma dopo ben 1600 chilometri.
Le tappe ricalcano quanto scritto nel suo diario da Sigerico, arcivescovo di Canterbury,
che giunse a Roma per incontrarsi con il Papa Giovanni XV nel 990. Il diario venne
stilato durante il viaggio di ritorno.
L’itinerario culturale indicato dal Consiglio d’Europa è questo: Canterbury, Calais, Bruay,
Arras, Reims, Chalons sur Marne, Bar sur Aube, Besancon, Pontarlier, Losanna, Gran
San Bernardo, Aosta, Ivrea, Santhia, Vercelli, Pavia, Piacenza, Fiorenzuola, Fidenza,
Parma, Fornovo, Pontremoli, Aulla, Luni, Lucca, S.Genesio, S.Gimignano, Siena,
S.Quirico, Bolsena, Viterbo, Sutri, Roma.
Purtroppo, malgrado questo ambito riconoscimento, la via Francigena non è segnata e
segnalata come accade per il Cammino di Santiago. Ancora oggi molti paesi e paesini
si contendono la “verità” della strada percorsa da Sigerico, così ci sono più possibilità di
interpretare la via da percorrere.
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Nel nostro caso, oltre alle possibili varianti storiche, abbiamo aggiunto quelle pratiche,
ovvero cercare le strade asfaltate e poco trafficate, la presenza di un campeggio, o area
di sosta, alla fine della tappa, che le possibili attrattive storico/culturali/turistiche non
venissero sistematicamente saltate, che i chilometri in bicicletta fossero “umani”. Detto
ciò il percorso è quello di seguito descritto.

Avvicinamento a Calais:

Partiamo l’otto giugno; decidiamo di andare a trovare nostro figlio in Svizzera e poi attraversare
parte della Francia, della Germania, del Lussemburgo ed infine del Belgio prima di giungere alla
meta di partenza.
Tutta questa parte di viaggio ci ha visti solo nella veste di turisti. Portiamo nel cuore e negli
occhi ottimi ricordi di città e persone splendide.
Il tempo, durante il periodo “turistico”, non è stato propizio; pioggia e freddo ci hanno molto
spesso fatto compagnia. Gli auspici per una via Francigena bagnata ci sono tutti, spero nello
“stellone italico” che tutto vede e tutti protegge.
Raggiungiamo Wissant il 20 giugno. La giornata è
splendida, sole e caldo hanno sconfitto il brutto clima
precedente. Siamo raggianti.

Parcheggiamo il camper in una
area attrezzata vicina al centro
del paese e poi ci concediamo
una passeggiata sulla
spiaggia che ha visto attraccare
la barca che portava
l’Arcivescovo Sigerico.
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Unica nota fastidiosa, a voler
essere precisi, è il vento. Ma,
pensandoci bene, siamo sulla
Manica; ci sarà un motivo logico del
perché il segnavento degli aeroporti
viene chiamato –manica a vento-?

Durante la sera vengono a parcheggiare, vicino a noi camperisti, anche degli autobus di linea,
tutti guidati da donne. Chissà a che ora, domani, riprenderanno il servizio?
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Tappa 1 - Giovedì 21 giugno (primo giorno d’estate):
da

a

Alle 6,30 scopriamo l’ora in cui gli autobus di
linea riprendono il servizio; addirittura qualche
minuto prima, dedicato a scaldare il motore.
Il rumore ci sveglia e ci impedisce di riprendere
sonno, oltre a questa seccatura c’è anche quella
della pioggia! Non è un temporale è “solo” una
pioggiarellina
estiva
che
non
reca
preoccupazioni, smetterà presto grazie al vento
atlantico che qui non incontra ostacoli.
Dopo colazione mi agghindo da ciclista e mi
preparo al primo colpo di pedale di questa nuova
esperienza.
Alle 7,15 parto da Wissant. Lascio Marisa a
rigovernare il camper, mi seguirà quanto prima.
Piove ma la temperatura non ne risente.
Scopro subito che in questa zona di Francia non
esiste pianura, è tutto un saliscendi anche
accentuato (tra il 6 e 8 %).

L’intensità della pioggia inizia ad
aumentare, la bellezza del panorama
ne risente.
Accompagnato fedelmente da Madame
Eau e da Demoiselle Montée arrivo a
Journy dove la Madame mi lascia.

Malgrado il cielo coperto
riesco ad intuire la
piacevolezza della campagna
francese.
Prati, coltivazioni, animali e
piccoli paesi, sempre ben
accoglienti, si susseguono
senza soluzione di continuità.
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Per tentare di sfuggire alla pioggia ho, stoltamente, tenuto un ritmo troppo elevato; adesso,
attorno al sessantesimo chilometro, comincio a risentirne. Sarà dura fino alla fine, devo
stringere i denti.
Finalmente arrivo a Divion.
In questa cittadina c’è un campeggio
che ho scovato durante le fasi
preliminari di preparazione alla via
Francigena.
Pur con l’ausilio del navigatore non
è stato semplice trovare la struttura,
anche i paesani sembrano non
conoscere l’esistenza di questo
camping. Una volta giunti abbiamo la sorpresa di non trovare alcun custode o gestore.
Decidiamo comunque di sistemarci, allaccio il mezzo alla rete elettrica e mi reco alle docce.
Sorpresa! Sono chiuse a chiave, quindi cambio repentino di programma, faccio la doccia in
camper. Dopo qualche tempo arriva la proprietaria, ci registra, ci consegna le chiavi delle docce
e ci prega di pagare subito perché domani mattina, quando partiremo, lei non ci sarà!
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Riflessione: “la pioggia di oggi è l’ideale
proseguimento di quella dell’ultimo giorno sul
Cammino di Santiago”.
Dal diario di Marisa: Sveglia ore 6,30! Oggi è
estate!! Piove!!! Facciamo colazione poi il
Seve parte per il suo giro; alle 10,00 ha fatto
già 65 Km. Fortunatamente viene fuori il sole.
Lui, da Prode guerriero, continua imperterrito
la traversata.
E’ un saliscendi quasi ininterrotto. Non vorrei
proprio essere nei suoi panni.
Verso le 12,45, dopo aver acquistato il pane, arriviamo in un campeggio che sembra deserto.
Ci piazziamo comunque in una piazzola molto ampia, dopo aver verificato che c’è acqua e luce
per il camper.
Seve fa la doccia sul mezzo (i bagni sono chiusi). Dopo pranzo arriva una giovane signora che
ci invita a pagare la nostra permanenza, compriamo anche l’accesso alle docce (solo per me).
Costa 1,5 euro ma l’acqua è abbondante e calda.
Oggi con il camper ho fatto 108 km mentre il Seve 93. E’ stanco, la strada è stata impegnativa.
Nel pomeriggio temporali fortissimi; qui l’estate è proprio anomala.
Km 93,64 – media 20,1 – vel. max 55
Wissant – Guines – Liques – Lumbres – Delettes- Nedonchel – Pernes - Divion
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Tappa 2 - Venerdì 22 giugno:
da

a

La notte è passata senza acqua e questa mattina non ci sono autobus con il motore acceso.
Sarà per questo o per la stanchezza della tappa di ieri ma non parto prima delle 9,00.
Non piove c’è però un forte e freddo vento, tra le nuvole, a tratti, si intravede l’azzurro del cielo,
è confortante.
La strada odierna non è stata programmata, nelle previsioni avremmo saltato Amiens. Ci
abbiamo ripensato; rileggendo i suggerimenti turistici del T.C.I. riteniamo che Amiens e la sua
Cattedrale valgano la pena di essere visitate (Amiens (Anmien in Piccardo) è una città francese di
137.027 abitanti situata nel dipartimento della Somme nella regione della Piccardia.Ad Amiens è presente
la cattedrale gotica più grande della Francia, Notre-Dame di Amiens.). La cattedrale Notre-Dame di Amiens, con i
suoi oltre 7000 m² di superficie, è la più vasta delle cattedrali francesi. La sua struttura costituisce un tutto
armonico, fedele ai canoni del Gotico classico definiti a Chartres, ma anche rivoluzionario per la sua concezione
basata sulla grandiosità. Dal 1981 è iscritta nell'elenco deiPatrimoni mondiali dell'umanità dell'UNESCO)

Grazie al navigatore ridisegnamo l’itinerario e, non avendo con me cartine cartacee della
strada, costringo Marisa a fare da battistrada con l’onere di attendermi ai bivi sospetti.
Da Divion riprendo l’andare nella “pianura francese”, pianura che presenta salite anche
dell’8%! Marisa con il camper parte con me. Vedo ancora fagiani, lepri,

tori,

mucche,
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cavalli,

belle case di deliziosi
paesini…

… e campi coltivati.

(le foto di fagiani e lepri mi mancano per la ritrosia dei predetti a mettersi in posa)
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Nel frattempo il vento non
accenna a diminuire.

Solo quando mi si parano
davanti le colline, che
fungono
da
enormi
paravento, l’aria diminuisce
quasi fino a cessare.
Sarebbe ottimo se non per il
fatto
che
l’andare
controvento viene sostituito
dall’andare in salita (cosa è
peggio?).
Dopo circa 55 km e al
termine
dell’ennesimo
rettilineo vallonato mi ritrovo con
Marisa per pranzare. Marisa è
riuscita a fermarsi in un largo
spiazzo sterrato che ben assolve
al nostro fabbisogno di sosta per
alimentarci.
Ancora non piove ma il cielo
peggiora velocemente. Adesso
penso a mangiare poi vedrò.

Al termine del pasto e
del successivo pisolino
mi sento stanco e
svuotato. Mi pongo la
rituale domanda: “essere
o non essere”; opto per
l’essere. Riprendo la bici
e riparto con meta
Amiens

10

Fatte poche centinaia di metri eccoli, insieme come fratelli siamesi! Di chi parlo? Ovviamente di
Monsier Vent e Madame Eau!!! Sono costretto ad indossare la mantellina, nelle scarpe si crea
una riserva idrica sufficiente ad abbeverare il Sud Italia. Positivo, malgrado il clima, intono una
canzoncina di qualche anno orsono: “Le gocce cadono ma che fa se ci bagniamo un po’…le
scarpe fan cic-ciac”.
Una decina di chilometri prima di Amiens spiove ed escono ampi spazi di sereno.
Alla periferia di Amiens mi ricongiungo con Marisa, ripongo la bici e mi cambio. Da adesso
siamo solo turisti.
Parcheggiamo il mezzo abbastanza vicino alla cattedrale che visitiamo con cura.
Al termine della visita e di una sana passeggiata nella zona storica di Amiens decidiamo di non
sostare in città perché abbastanza trafficata;

raggiungiamo ===========
che è a circa 30 km da Amiens.

Il paesino ben si presta per una sosta notturna tranquilla. Siamo appostati proprio davanti la
chiesa locale, speriamo che le campane non suonino di notte.
Ceniamo e poi tutti a nanna.
Dal diario di Marisa: Alle 8,50 il Seve inforca la bici e via! Stamane c’è un poco di sole ma c’è
anche il vento che “rompe”. L’aria è ancora fredda.
Abbiamo deciso di seguire la strada per Amiens indicata dal navigatore. Vado avanti io, con il
camper, e faccio strada, ai bivi attendo Seve e lo indirizzo sulla giusta strada.
Tutto bene fino ad un bivio dove non ho potuto fermarmi e farmi vedere da Seve. Lui non ha
seguito le indicazioni verbali dategli poco prima, cioè: “tra 2 km gira a dx”. Lui ha girato a dx
dopo 1,5 km; così si è “sparato” una salita extra!!!
Dopo circa 55 km ci riuniamo per il pranzo, Seve è stanco, il vento è sempre contro. Ci
fermiamo, tra verdissimi campi coltivati, a pranzare. Poi via ad Amiens per vedere la cattedrale
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di Notre Dame; è la cattedrale gotica più vasta della Francia. Mi è parsa così-così, forse ne
abbiamo viste troppe.
Poi riprendiamo il camper e sostiamo, per la notte, a Fricourt davanti alla chiesa. Ci sono le
campane! Speriamo bene.
Km 79 – media 18,6 – vel. max 57,3
Divion – Houvelin – Penin –Barly – Saulty - Pas en Artois – Thievres – Puchevillers Rainneville - Amiens
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Tappa 3 - Sabato 23 giugno:
da

a

Al risveglio, verso le sette, ci sono 13° in camper, decisamente
pochi per essere estate. La notte è stata serena, sia per la
mancanza di rumori (campane comprese) che per il cielo stellato.
Facciamo colazione e alle otto parto per la terza tappa, c’è il sole
(quasi un miracolo) e anche vento.
Per circa un’ora pedalo con il fianco sinistro tiepido (ci batte il
sole) e con il fianco destro gelido (ci picchia il vento).
Ho la sensazione che ci siano meno saliscendi, magari è solo
un’impressione dovuta al mio stare bene fisico e morale.
Il vento mi farà compagnia
tutto il giorno spirando sempre
da destra e raffreddando, di
conseguenza, la parte.
Mi appare subito evidente che
questa terra è stata
il
martoriato teatro di battaglie
durante la prima guerra mondiale. I numerosi cimiteri che
raccolgono le spoglie di militari di diverse nazionalità ne
sono un triste esempio. Milioni di inutili, inutilissimi, morti per
niente, l’essere umano non riesce ad imparare dai propri
errori!

Da quando sono partito, con oggi è il terzo giorno, uso, al posto della classica borraccia, una
bottiglia da 750 cc di ex acqua minerale perché più capiente.
E’ sempre da quando sono partito che sento delle strane “vibrazioni” rumorose che non riesco
ad individuare; per questo motivo ho proceduto, nelle due sere precedenti, a stringere tutti i
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bulloni, brugole e viti presenti nella bicicletta. Senza risultato alcuno, anche oggi la “vibrazione”
è presente.
Mi fermo a fianco del camper per effettuare un rabbocco d’acqua
e….mi accorgo che a vibrare è l’anellino di plastica rimasto
attaccato al collo della bottiglia, meglio tardi che mai!!
Il sole gioca con le nuvole a nascondino e crea bellissimi giochi di
luce che rendono piacevole la giornata.

Marisa,
preziosissima
ancora più che al Camino di
Santiago, passa la giornata
camperistica ascoltando la
musica e i cantanti che
preferisce. Tra questi c’è Mina; quando parte un brano di quelli ben conosciuti si lancia in
accompagnamenti canori simil corista.
Questa attività canterina la assorbe al punto che non mi
aspetta ai bivi sospetti o, addirittura, pretende di farmi
imboccare una rampa che porta alla superstrada!
I “soliti” bei paesini si susseguono, sono sempre molto curati
sia nelle parti pubbliche che in quelle private; prati sempre
rasati e privi di erbacce, fiori alle finestre e nei giardini, arredo
urbano sempre ben tenuto. Basta veramente poco per
rendere gradevoli luoghi altrimenti insignificanti.
Speriamo di importare in Italia questa attenzione
al territorio.
Una decina di chilometri prima di La Fère ci
separiamo.
Marisa
raggiunge
subito
il
campeggio della cittadina io arriverò più tardi.

Il campeggio è adiacente al campo
sportivo del paese.
E’ piccolo ma ottimamente tenuto, le
piazzole sono ampie e ben delimitate
da siepi. Anche i servizi igienici sono
all’altezza.
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Oggi è stata una bella giornata di sole, il vento ha evitato il troppo caldo e anche per questo non
mi sento particolarmente stanco.
Anche oggi non ho notato segnali o indicazioni della Via Francigena, a parte la cattedrale di
Amiens le “attrattive” religiose sono assenti.
Dal diario di Marisa: partenza ore 8,00. Il Seve va come una “lippa”; non faccio a tempo ad
arrivare col camper nel paese stabilito che arriva in bici.
Con il mezzo ho fatto 88 km. Oggi giornata con il sole. Arriviamo al campeggio di La Fère.
Pago 13 euro con docce calde comprese. Preparo il pranzo e poi grande bucato, cambiamento
lenzuola e facciamo vegeto. Il tempo consente di metterci sul prato con le seggioline e goderci
riposo e tranquillità.
Km 82,26; media 23,1; vel max 58,1
Fricourt – Peronne – Bernes - Beauvois en Vermandois - Seraucourt le Grand –
Brissy Hamégicourt - La Fère

15

Tappa 4 - Domenica 24/6/12:
da

a

Alle 2,30 di notte mi sveglio, guardo fuori e c’è una stellata sublime, riesco anche ad intravedere
la luminescenza della Via Lattea, da restare
incantati.
Penso già, con piacere, alla tappa odierna…sarà
bellissima.
Alle 7,30 sveglia definitiva, non ho bisogno di
guardare fuori per sapere che il sole è nascosto da
pesantissime nubi.

Alle 8,40 inizio l’odierna fatica. Sono
ancora nella periferia di La Fère che
ritrovo due vecchi amici: la Signorina
Salita e Messer Vento. Dai loro
programmi capisco che resteranno con
il sottoscritto per tutto il giorno. E’ bello,
gratificante e confortante avere amici
così fidati.
Anche oggi incontro parecchi cimiteri, sono della seconda guerra. Anche questi, al pari di quelli
visti ieri della prima guerra mondiale, sono molto ben tenuti e curati e trasmettono la certezza
che i militari che vi giacciono sono ancora ricordati con affetto.
Vedo anche molti animali: una volpe, un gufo, una lepre, e anche un gatto…tutti cadaveri per
incontri non voluti con le auto.
Con Marisa sono d’accordo, nel caso ci perdessimo di vista, di vederci alla periferia di Epernay
(città famosissima per lo champagne).
Attraversando boschi e campagne ci avviciniamo alla meta; ad un certo punto, mancano ancora
molti chilometri a Epernay, colgo con la coda dell’occhio che il camper, ovvero Marisa, gira a
destra. Che strano i cartelli indicano diritto. Comunque la seguo perché lei segue la strada
indicata dal navigatore, quindi giusta.
Mi ritrovo in mezzo ad una foresta fittissima, di Marisa non c’è traccia (come dicevo nella tappa
di ieri: cantare mentre si guida distrae), questo è il meno dei mali, il male è una salita al 17%
che appare dal nulla e termina dopo circa 6/700 metri in un alto-bassopiano.
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Sopra la foresta da cui sono sbucato e a dx
l’alto-bassopiano che mi si è parato contro.
Con questa ultima fatica sono finite le salite, rimane il vento freddo.
Una “amica” se ne è andata ed ecco che un’altra ritorna, Madame Eau. Dice che sentiva
nostalgia del sottoscritto! Sono solo poche gocce ma il presagio è negativo.
L’alto-bassopiano continua, con il sole godrei di un bellissimo colpo d’occhio ma è da questa
mattina che procedo sotto le nuvole.
Dopo pochi km il presagio di poco prima diventa realtà. In un attimo acqua a secchiate, il vento
la sposta a destra e a manca; le poche auto che mi superano sollevano un pulviscolo d’acqua
che mi acceca rendendo pericoloso il procedere.
L’acqua mi cade da ogni parte, anche dal casco, se tengo gli occhiali non vedo perché si
bagnano, se non li metto gli occhi mi vanno sotto la doccia. Comincio ad avere freddo
malgrado la mantellina. Non scorgo il bianco del camper, male molto male.
Per fortuna le stesse condizioni climatiche colpiscono anche Marisa che mi sta aspettando in
uno spiazzo sicuro a circa 4/5 chilometri.
Quando vedo il camper non ho dubbi: “devo fermarmi”. Ripongo la bici nel vano “garage” del
camper e, protetto dal mezzo medesimo, mi spoglio all’aperto per evitare che gli indumenti
ciclistici sgocciolino sul pavimento del camper. Salgo a bordo praticamente ignudo, mi asciugo
e mi rivesto da turista.
Marisa prosegue verso Epernay e io metto il riscaldamento al massimo per cercare di
contrastare il freddo che ho addosso.
Parafrasando: “tappa interruptus”.
O come dice un detto: “Soldato che scappa è buono per un’altra battaglia”.
Malgrado il maltempo possiamo notare che tutte le colline sono coltivate a vite.
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Le vigne hanno tanto di nome e cognome:

Raggiungiamo
Epernay e, sotto
l’acqua, passeggiamo
nella strada dove
hanno sede le più
rinomate marche di
champagne.
Acquistiamo una
bottiglia che apriremo
alla nascita di nostro
nipote Lorenzo.

Non restiamo nella capitale
dello champagne per la notte,
non abbiamo trovato posticini
tranquilli che fanno al caso
nostro, ci spostiamo di pochi
chilometri e troviamo quanto
andiamo cercando. Il paesino
di Mareuil sur Ay ha una
graziosa area di sosta che è
semideserta.
Sempre con l’ombrello aperto
facciamo i canonici quattro
passi. Una gentile Signora ci
comunica che le previsioni
del tempo prevedono brutto
tempo per tutta la settimana
entrante!!!
Comincio ad essere seccato,
malgrado l’acqua presa.
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Questa foto testimonia, meglio di ogni descrizione, quanto e come piove nel momento in cui
arriviamo a Mareuil sur Ay. Evidentemente il canale/fiume deve essere pieno di pesci pregiati
per invitare i pescatori a rimanere sul posto malgrado la “doccia” a cui si sottopongono.
Dal diario di Marisa: partenza dopo colazione alle 8,30. Ieri sera tutto sereno, oggi tutto
nuvoloso. Fermi dopo 45 km, piove da matti. Seve decisamente amareggiato. Continuiamo con
il camper e ci fermiamo per pranzo poco dopo Fismes. Ripartiamo e ci fermiamo a Epernay
Dove acquistiamo una bottiglia di champagne “Bergère Brut sèlection”.
Poi troviamo parcheggio a Mareuil sur Ay in un’area sosta camper sul canale del fiume Marne.
Molto grazioso ma piove a dirotto. Siamo costretti a stare in camper.
P.S. dal momento in cui sono salito in camper e fino
alle 20,30 è sempre piovuto, a tratti anche troppo
intensamente.
Km 45; media 19; vel max 60,4
La Fère - St Gobain – Pinon - Vailly sur Aisne Braine. Poi in camper passando da Fismes e
Epernay.
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Tappa 5 - Lunedì 25/6/12:
da

a

Durante la notte non è piovuto, quasi un miracolo! C’è addirittura un timido sole che purtroppo
non riscalda.
Durante la colazione mi accorgo di avere un fastidioso torcicollo, forse è dovuto al maltempo di
ieri; oltre al danno la beffa.
Poco dopo le 9,00 parto. Il panorama è ancora di colline vitate solo ed esclusivamente a
champagne. I vitigni che concorrono all’ottenimento delle pregiate bottiglie sono: Pinot Noir,
Pinot Meunier e Chardonnay.

Queste dolci colline vanno sempre più digradando, stiamo infatti arrivando in pianura. La strada
è rettilinea, scavalcare questi ultimi residui di asperità è come affrontare cavalcavia in
sequenza.
A Bergères les Vertus le viti
lasciano il posto ai più disparati
ortaggi e cereali. Noto anche
vasti campi coltivati con strani
“papaveri” rosa. Non li ho mai
visti, che cosa saranno?(solo al
rientro in Italia e mostrando la
foto ad un florovivaista ho
saputo che si tratta di Papaver
sonniferum da cui si ricava
oppio). Spero ci siano controlli
rigorosi per evitare furti di
materia prima.
(Il papavero
da
oppio (Papaver
somniferum L.) è una pianta a fiore (angiosperma) appartenente alla famiglia delle Papaveracee. Il nome
scientifico ne sottolinea le proprietà narcotiche dovute all'azione di vari alcaloidi, principalmente la morfina, presenti
nell'oppio grezzo, una sostanza lattiginosa secreta dalla tipica capsula seminifera che caratterizza il
genere Papaver.)

20

Salite finite, pioggia assente, vento più clemente ma mi guarda
diritto negli occhi e non accenna ad abbassare lo sguardo.
Dopo circa 75 km mi fermo per il pranzo; come al solito leggero ma
nutriente (pasta in bianco con O.E.V.O. e grana padano). Alle
13,30 riprendo l’andare.
Durante uno dei tanti ricongiungimenti con Marisa (a cui, ripeto,
devo fare un monumento) mi cade l’occhio sulla ruota anteriore sx,
tra le scanalature della gomma c’è conficcata una vite!!!
Non la rimuovo per evitare di far perdere pressione al pneumatico
che, spero, tenga fino a sera quando arriveremo al campeggio
dove chiederemo aiuto.
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Quello che stamane era un embrione di sole si è trasformato in una caldaia a pieno regime,
scalda e bene; lo assaporo in pieno, sono contento, era ora.
Marisa mi informa che ha parlato al telefono con nostro figlio che, avendo visto le previsioni del
tempo sul territorio francese, assicura la venuta dell’anticiclone delle Azzorre e quindi del bel
tempo. Ci conto veramente tanto.
Appena arrivati al campeggio di Geraudot chiediamo al gestore se nelle vicinanze c’è un
gommista. Certo che c’è e domani mattina lo chiamerà per avvisarlo che un camper italiano
andrà da lui per una riparazione.
Dopo le rituali docce Marisa mi
chiede: “Sei stanco, visti i
chilometri fatti?”. La risposta è
NO. Non è una sbruffonata è
“veramente vero”. Il mio doping
odierno è stato il sole che mi ha
regalato un’ottima pedalata.

Il campeggio affaccia direttamente
sul Lac d’Orient con spiaggia
attrezzata e pista ciclabile che gira
attorno al lago. Prima di cena ci
concediamo una passeggiata sulle
rive tra alberi e…zanzare che ci
convincono al rientro.

Ancora prima di cena abbiamo l’opportunità
di scambiare quattro chiacchiere in italiano,
francese (poco) ed inglese (meno ancora)
con una coppia di belgi fiamminghi; entrambi
adorano l’italiano (inteso come lingua), lo
ritengono molto più bello e musicale del francese e dello spagnolo.
Dal diario di Marisa: partenza verso le 9,00. Oggi c’è il…sole! Miracolo.
Acquisto una baguette in una boulangerie vista durante il percorso. Il Seve stamattina va bene,
anzi molto bene.
Attraversiamo i vigneti dello champagne per chilometri. Davvero bello anche perché la giornata
soleggiata aiuta. Dopo 73 km Seve si ferma per il pranzo, siamo in un parcheggio davanti ad
una scuola. Mangiamo poi lui riprende fino al camping de l’Epine a Geraudot, è sul lago. Molto
carino. Prenotiamo la baguette per domani.
N.B. Seve si è accorto che nella ruota anteriore sx c’è un chiodo; domani il titolare del camping
telefonerà ad un gommista per prendere appuntamento per noi.
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Km 101,31; media 24,2; Vel Max 52,0
Mareuil sur Ay – Vertus – Fère Champenoise – Semoine – Herbisse –Arcis sur Aube –
Voué Roully - Geraudot
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Martedì 26/6/12:
giorno di riposo a

e a

La notte appena trascorsa si può dividere in due nette metà; fino alle 4,30 sereno con luna e
stelle, dopo questo time-line nuvolo e pioggia anche se non intensa.
Al risveglio notiamo che non piove molto ma è sufficiente a rendere grigia e cupa la giornata.
Prima di uscire dal campeggio assolvo alle operazioni di rito: scaricare le acque sporche e
riempire i serbatoi di acqua pulita. Poi passiamo dalla Reception per la telefonata al gommista.
Oggi in ufficio c’è la moglie del
gestore che è già stata informata
dal
medesimo.
Prontamente
chiama il gommista e prenota la
nostra visita; ci spiega la strada
e, dopo aver saldato il conto, la
salutiamo caldamente.
In circa mezzora arriviamo a
Montiéremay
(paese
situato
all’estremità opposta del lago). Il gommista si rivela essere una officina Peugeot, ma a noi
checcefrega?

Il tecnico preposto alla bisogna, in circa 15 minuti, compie le seguenti operazioni: estrae la vite
malefica, con un punteruolo allarga il buco (l’aria esce copiosa), infila nella cruna di una specie
di ago gigante una striscia di mastice semisolido
(simile alle strisce di gomma americana),
inserisce il tutto nel foro, ritira l’attrezzo
e…,miracolo,
il
mastice
rimane
dentro
alla gomma occludendo il foro, rigonfia la gomma
alla giusta pressione, si reca in ufficio e
confabula con la segretaria; fine delle prestazioni.
Costo del tutto euro 12,50. Una sciocchezza.
Ringraziamo sia in italiano che in francese dimostrando piena padronanza della lingua gallica.
Dopo la riparazione (ad oggi regge ancora) ci dirigiamo verso Troyes che si rivela essere una
graziosissima cittadina con numerose case a
graticcio e un centro storico di notevole
interesse.
(Troyes (pronuncia [twa]) è un comune francese di
62.812
abitanti
capoluogo
del
dipartimento
dell'Aube nella regione della Champagne-Ardenne. Dista
150 km dalla capitale francese, Parigi. Gli abitanti sono
chiamati Troyens, Troyennes.Città
romana
(Augustobona), di notevole importanza in quanto al
centro di numerose vie di comunicazione. Tra queste
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la Via Agrippa, che la collegava a nord con Reims, mentre a sud con Langres e, continuando, fino a Milano. Altre
vie romane collegavano Troyes con Poitiers, Autun ed Orleans. Fu sede episcopale (il suo vescovo, secondo la
tradizione, riuscì a salvare Troyes dalla distruzione ad opera di Attila) e di un concilio (878). Nel medioevo fu un
importante centro per il commercio.
Diede i natali al famoso Papa Urbano IV, nato Jacques Pantaléon (Troyes, ca. 1195 – Deruta, 2 ottobre 1264), che
istituì la Solenne Festa del Corpus Domini dopo il Miracolo di Bolsena, che riconobbe la Regola di Pietro del
Morrone, futuro Papa Celestino V e che, con la chiamata di Carlo D'Angiò, liberò L'Italia e l'Europa dallo strapotere
degli Svevi a partire da Federico II, (lo stupor mundi di "Cultura senza Dio"), che aveva assoldato contro la Chiesa
di Roma persino i Saraceni.
Troyes diede i natali anche al celebre Chrétien de Troyes, vissuto nel XII secolo, e fu la culla, in età rinascimentale,
di importanti scuole e istituti d'arte. Nella chiesa di St-Jean furono celebrate le nozze della principessa francese
Caterina con Enrico V d'Inghilterra.)

Ci domandiamo
come, alcune case,
possano rimanere in
piedi.

La
sorpresa
più
grande
l’abbiamo
quando
scopriamo
che la Lega ed il suo
simbolo non sono
nate in Lombardia
ma qui a Troyes.
Non ci credete?

Ho la foto che testimonia la
prima sede del partito e
anche la data di fondazione:

25

Nel pomeriggio rientro a Geraudot, non al
campeggio
lasciato
stamane
ma
nell’adiacente area di sosta camper.
Anch’essa è fronte lago come il
campeggio. Il lago si vede poco, si
confonde con il cielo, perché è sempre
nuvolo; almeno non piove.

Prima di cena altra passeggiatina sulle sponde e altro rientro veloce per colpa delle stesse
noiosissime zanzare.
Alle 23,00, ora locale, non piove. E’ un buon segno o una falsa speranza? Boh. Vedremo.
Dal diario di Marisa: Stanotte sono venute quattro gocce di pioggia. La giornata inizia
nuvolosa e finirà altrettanto.
Dopo colazione ritiro il pane prenotato ieri sera e andiamo al Garage du Menilot (che ripara
anche le gomme) e ci sistemano il pneumatico forato. Costo 12,50 euro.
Poi ci dirigiamo a Troyes. Bella cittadina con un mucchio di case a graticcio, tutte storte e molto
suggestive. Foto a manetta. Seve decide poi di prendersi il resto della giornata di riposo, così
torniamo a Geraudot dove parcheggiamo in un’area camper vicino al campeggio di ieri (ci
saranno una ventina di camper). Questa notte restiamo qui. Il tempo è stato nuvoloso tutto il
giorno!
Speriamo domani…riprenderemo la nostra Via Francigena.
P.S. anche oggi, pur visitando lentamente sia Geraudot che Troyes (sono sul percorso di
Sigerico), non abbiamo notato tracce di segnalazioni della Via. Anche a livello religioso nulla di
diverso dalle tante cittadine turistiche già incontrate (sia in questo viaggio che in altri).
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Tappa 6 - mercoledì 27/6/12:
Da

a

La notte è passata senza acqua! Questa mattina (7,30), in camper, ci sono circa 21°; da non
credere! Vuoi vedere che il freddo e le piogge sono ormai alle nostre spalle?
Il sole, sarebbe chiedere troppo, è sostituito da un discreta nebbia, ma, come tutti i milanesi
sanno, sopra la nebbia c’è il sole. Anche il vento è scomparso, bene. Rimane solo l’umidità che
ci regala la “scighera”.
Alle 8,10 sono pronto al via.
Imbocco la strada che da Geraudot
taglia in due il Parc Regional de la Foret
d’Orient.
All’interno
della
foresta
l’umidità è notevole, dopo poche
centinaia di metri ho barba e baffi
grondanti acqua! Il posto è bellissimo,
silenzio e alberi fittissimi sono i soli
compagni; mi fermo per una foto.
Vengo assalito, letteralmente, da nugoli
di zanzare che sono in agguato. Clicco in
fretta e riparto velocissimo.
Dopo la foresta il panorama cambia,
distese a perdita d’occhio di campi di
granoturco, vegetale fino ad ora non visto
nei campi.
La costante di questa Via Francigena è la
mancanza di tratti in pianura, c’è sempre
uno scollinamento, una discesa e anche tratti di pura salita.
Sono le 10,30, circa, quando la nebbia
lascia il posto al sole. Adesso è più bello
pedalare, mi sento bene, il giorno di
riposo è servito.
Attraverso piccoli paesi, in alcuni
mancano anche i negozi di prima
necessità; c’è il furgoncino itinerante che
pensa ai rifornimenti per i beni di prima
necessità.
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A Maisey le Duc entriamo nella Foret de Chatillon.
(Marisa ed io ci siamo ricongiunti proprio in questo
paese)
Siamo su una piccola strada asfaltata e deserta.
Almeno credo sia
deserta, invece è
popolata
da
“miliardi” di tafani
giganti.

Poco dopo aver imboccato questa strada vediamo lo spiazzo creato attorno al monumento della
Foret, spiazzo che ci invoglia a fermarci per pranzo.
Come mi fermo sono assalito dai tafani, corro
verso il camper e velocemente entro. Dobbiamo
tenere chiuse tutte le finestre, anche la sola
operazione di tirar giù le zanzariere
permetterebbe
l’ingresso
alle
numerose
bestiacce volanti. Tanta è la loro foga che si
schiantano contro i vetri (moriranno?).
Si presenta il problema della ripartenza, i tafani
sono li che mi aspettano, come fare? Non c’è
soluzione. Mi precipito fuori e tento di inforcare
la bici il più rapidamente possibile, mi lancio a
tutta velocità (sic) sulla strada che taglia la
foresta. Marisa, con calma, riassetta e mi
raggiungerà più avanti.
Controllo il contachilometri, in questo momento sono 77 km fatti; ne mancano ancora parecchi a
Dijon. I tafani continuano ad inseguirmi. Scopro che andando più forte di 35 km/h li semino;
questa velocità la raggiungo solo nelle discese o nei leggeri falsipiani a favore. Negli altri casi
sono circondato dalle bestiacce; per tenerli a bada devo agitare le braccia, una alla volta o
insieme, come le mucche fanno con la coda. Mi auguro che una volta finita la foresta e la sua
umidità i tafani abbandonino le scorrerie.
Esco dalla foresta, noto che il vento è assente, non così i tafani! Ci sono ancora! Alè,
continuiamo la lotta.
Poco dopo Moitron vedo, in lontananza, un ciclista. Anche lui agita le braccia a mo di coda di
mucca. I tafani imperversano. Raggiungo il ciclista che è bardato di borse e borsoni e per
questo è più lento (ma mica neanche tanto). Ci presentiamo e malgrado la mia scarsa attitudine
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alle lingue straniere riusciamo a conversare in un misto di franco/italiano. Vengo a sapere che
conosce 5 lingue: inglese, francese, tedesco, fiammingo e spagnolo (castigliano). Lui è
fiammingo, sta andando, con la bici, a Barcellona perché vuole imparare il catalano.
Parliamo, pedaliamo e agitiamo le braccia; adesso i tratti in salita sono numerosi e i tafani ci
sono addosso. Insieme (io, il ciclista multilingue e i tafani) arriviamo a Moloy. Qui lui si ferma
per riposare e poi prenderà una strada diversa dalla mia; ci auguriamo ogni bene e la buona
riuscita delle nostre imprese. Ciao.
Con Marisa è un
continuo trovarsi e
abbandonarsi:
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A Digione mancano ancora circa 30 km, ne ho già percorsi circa120, che faccio tento la
sbruffonata? O mi accontento dell’odierna prestazione e risalgo in camper?
Rimonto in sella e concludo la giornata con le ultime asperità che adesso cominciano a fare
male; respiro e mi riprendo nei tratti in discesa o in piano (pochi). I tafani, nel frattempo, sono
andati progressivamente scemando fino a scomparire.
A Messigny et Vantoux (periferia di Digione) mi fermo definitivamente, non ho voglia di rischiare
la pelle, mi mancano anche le risorse fisiche per attraversare Dijon. Salgo in camper ed insieme
alla consorte ci dirigiamo verso il campeggio Du Lac Kir.
Traffico caotico, code lunghissime a semafori brevissimi e lavori in corso che obbligano a
deviazioni mi confortano nella scelta di attraversare la città in camper.
Dopo molto tempo arriviamo al campeggio.

La stanchezza ha il sopravvento. Dopo la doccia non ho alcun desiderio di passeggiare per
Digione, città che comunque abbiamo già visitato alcuni anni orsono.
Mi concedo un buon libro, poche pagine e sono tra le braccia di Morfeo. La gentil Marisa mi
lascia dormire fino all’ora di cena, che Dio la protegga.
Dal diario di Marisa: partenza intorno alle 8,00. Tempo ok (anche se nuvoloso/nebbioso),
intorno alle 10,00 arriva il sole.
Dopo circa 75 km Seve si ferma per pranzare. Siamo all’interno della Foresta di Chatillon di
fianco al monumento alla medesima (ricorda la 2a Guerra Mondiale). Decidiamo di variare un
poco la tappa e arrivare a Dijon.
Dopo circa 120 km il Seve lascia un ciclista trovato per strada e dopo una breve riunione di
famiglia decide di continuare ancora. Arriverà fino alla periferia di Digione.
Ci fermiamo al Camping du Lac Kir. La giornata è soleggiata. L’estate è arrivata anche qui? Me
lo auguro.
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Km 141; media 19,1; vel max 58,2
Geraudot – Longpré le Sec – Essoyes – Maisey le Duc – Moitron – Moloy – Saussy –
Messigny et Vantoux – in camper fino a Digione
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Tappa 7 - giovedì 28/6/12:
da

a

Esco dal campeggio e da Digione in camper. I motivi sono gli stessi, e già sperimentati, per cui
ho evitato l’ingresso ieri pomeriggio.
Superiamo la periferia di Dijon (brutta come tutte le periferie delle grosse città industriali), le
tangenziali e le autostrade che circondano la città. Ci fermiamo nel paese di Rouvres en Plaine.
Da qui inizio la mia settima tappa. Non abbiamo previsto un luogo d’arrivo;
devo capire quanta “benzina” ho in corpo; i chilometri di ieri potrebbero
avermi lasciato in riserva. Vivremo alla giornata.
C’è il sole, la giornata promette
bene. Via, parto.
Dai primi chilometri deduco che, finalmente, è una
tappa di pianura, era ora. Dopo 12 km cambio idea,
ricominciano i saliscendi (con pendenze anche al 7%)!
Marisa, che nel frattempo era andata avanti ed è
tornata, mi fa capire che la pianura è fantasia: ====
Alle 10,00 in punto suona la sveglia e chi si alza? Il
vento! Questo, per niente affaticato dal lavoro delle
giornate precedenti, “ci dà dentro di brutto”. Magnifico,
ne sentivo la mancanza.
I paesini che si susseguono e che si sono susseguiti fin qui hanno la stessa ambizione:
abbellire, anche con poco, il loro territorio. E’ testimonianza di civiltà.
Questo inizio di giornata è il migliore da quando sono partito. Cielo terso e tepore gradevole,
alle 11,00 c’è addirittura una parvenza di caldo.
Pur avendo fatto colazione comincio ad avvertire
un languorino…, avviso Marisa che se trova un
posto carino ci fermiamo per pranzo. Così alle
11,40 smonto dalla bici e salgo in camper.
Placati i morsi della fame e dopo un ristoratore
pisolino riparto, sono le 12,45.
Poco dopo essere ripartito noto, alle mie spalle,
un nero temporalesco preoccupante. Il vento,
però, mi soffia contro, quindi dovrebbe soffiare
contro anche al temporale. Evidentemente in alto il vento soffia a favore delle nubi.
Ingaggio una gara con il temporale, pedalo con forza ma alla fine perdo; a Gendrey le nuvole
sono sopra di me; per ora non piove e quindi procedo speranzoso.
Il timido caldo di poche ore orsono, scompare con l’arrivo delle nuvole. Non sudo più.
La stanchezza, se ci penso, comincia a manifestarsi. L’idea di arrivare a Pontarlier potrebbe
non avverarsi.
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Attraverso la Foret de Chaux, la strada è praticamente deserta
ma uso la pista ciclabile al suo fianco, diritta come una
schioppettata, sembra non finire mai.

La
strada,
imperterrita,
continua a scorrere sotto i
miei piedi, e anche sotto
alla ruote.

Quasi al termine della Foret
de Chaux un cartello
stradale mi colpisce, devo
fermarmi e fotografarlo.

Voglio arrivare almeno a Salins les
Bains poi decido. In questo paese
ci fermiamo per fare la spesa. Ho
tempo per capire se proseguire in
bici o con il camper o fermarci qui
per la notte.
Nel frattempo le nuvole sono
scomparse ed il sole è tornato a
fare il suo dovere.
Per arrivare a Pontarlier mancano
ancora circa 45 chilometri, circa 90 sono quello già fatti. Raggiungo un mio personale
compromesso: “se la strada (la D472 e la D72) è sgombra dal traffico continuo in bici altrimenti
salgo in camper”.
Quindi rimonto in sella. Prima, però, avviso Marisa di non allontanarsi troppo e di sfruttare tutte
le possibilità di sosta per aspettarmi.
Così, piano piano (quasi fermo), riprendo l’andare. Arrivo al paese di Levier, c’è anche un
campeggio; potrebbe andare benissimo per la sosta notturna.
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Forte di questa convinzione smonto dalla bici, la ripongo e con Marisa mi accingo a cercare il
campeggio. Ma un’idea ci fulmina entrambi: “perché non raggiungere Pontarlier, mancano poco
più di una ventina di chilometri, con il camper è una bazzecola”. Pensato, approvato e fatto.
Giungiamo a Pontarlier e fatichiamo non poco a trovare il campeggio. Anche il navigatore si
trova in difficoltà; strade nuove e deviazioni per lavori lo spiazzano. Contrariamente a quanto
credevo il camping non è in città ma alla sua
periferia, direzione Svizzera.
E’ sufficientemente carino e silenzioso.
Mi tolgo tutta la stanchezza con una lunga e
calda doccia. Vogliamo entrare in città per una
visita ma…autobus comodi non ce ne sono, a
piedi è troppo lontano, in bici neanche a
parlarne. Quindi vegeto sulle sdraio piazzate sull’erba fresca della piazzola.
Domani lasceremo la Francia ed
entreremo
nella
Confederazione
Elvetica ovvero in uno stato extracomunitario.
Dal diario di Marisa: Dopo colazione e
sistemazione acqua (scarico e carico)
partiamo per l’odierna tappa. Dopo 16
km il Seve monta in sella. Dopo circa 50
km si ferma e pranziamo in un
parcheggio lungo la strada poco prima
di Thervay. Decide di saltare Besançon (non vi è nulla di rilevante) e continuare per Pontarlier
dove, dopo soste varie e spesa in un super, arriviamo nel pomeriggio. Il campeggio è il
Municipal “Le Larmont”; tranquillo e con belle piazzole. Oggi ho visto che la temperatura
esterna ha raggiunto anche i 30° ma già adesso stiamo bene senza sudare.
Km 115; Media 19; Max 48,9
da Digione a Rouvres en Plaine in camper.
Rouvres en Plaine – Lamarche sur Saone – Gendrey – Rans – Arc et Senans – Salins les
Bains – Levier.
Da Levier a Pontarlier in camper
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Tappa 8 - venerdì 29/6/12:
da

a

La notte è trascorsa tranquilla e con silenzio assoluto, anche questo mi ha consentito di alzarmi
riposato e positivo. Colazione, come al solito, e alle 8,45 sono pronto alla partenza.
Il cielo è ancora e finalmente sereno, la temperatura è mite.
Scendo dal campeggio e imbocco la statale N57, pochi chilometri e posso svoltare a sx
lasciando il traffico che calca la statale. Sono sulla strada D6 che porta alla frontiera. Inizia
subito in salita, sono circa 5 chilometri con pendenza che oscilla tra il 6 e l’8%.
Quando arrivo a Les Fourgs la
salita spiana, sono su un
bellissimo altopiano a circa
mille metri sul mare, sembra
ottimo per lo sci di fondo.
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L’aria è frizzante, profumata e
invoglia a stare all’aperto. Questo
altopiano prosegue fino alla
frontiera franco-svizzera. Le case
che affacciano sulla strada sono in
perfetto stile montano, fiori alle
finestre e nei prati, profusione di
legno come isolamento e mucche,
mucche e ancora mucche.

Dal sito internet del
paese avevo notato
dei riferimenti alla
Via
Francigena,
riferimenti che dal
vivo non ho visto,
colpa mia?
Alla dogana nessuno! Si fidano dei frontalieri.

Marisa, contenta per non dover fare
dogana, si mette a cantare a
squarciagola! Dove mi porterà questa
volta?
Per arrivare a St Croix devo subire
ancora salite ma appena dopo il
paese imbocco una lunga, bella e ben
asfaltata discesa che si conclude a
Baulmes.
Nella località appena accennata ritorna il panorama delle coltivazioni, non sembra di aver
abbandonato la Francia, anche la strada richiama fortemente i saliscendi francesi.
Le soste alle fontane sono
sempre
un’occasione
di
ritrovo.
La strada per Losanna è
evidenziata sia sulla mia
cartina che su quella di
Marisa; concordiamo di darci
appuntamento a Romanel
che è a pochi km dalla città
svizzera.
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Come previsto ci ritroviamo e proviamo ad entrare in città insieme, ma ognuno con il suo
mezzo; come non detto. Marisa gira a dx, seguendo le indicazioni del navigatore, e imbocca
una galleria preclusa alle bici. Mi fermo la chiamo al telefono e ci accordiamo per vederci al
campeggio.
A questo punto sono solo. Vedo un piccolo cartellino che indica la strada per Losanna tramite
pista ciclabile, la imbocco.
Pochi metri e le indicazioni scompaiono al pari della pista. Seguo l’istinto ovvero le indicazioni
del porto/imbarcadero.
Districandomi nel
traffico,comunque
sempre estremamente
rispettoso dei ciclisti,
raggiungo il lago. Dopo
tre richieste di
indicazioni mi trovo
finalmente vicino al
campeggio.

Entro e trovo la gentil consorte che ha già espletato le formalità di ingresso e ha già
parcheggiato il camper, splendida.
Sono da poco passate le
13,00 e decidiamo, se il tempo
resterà bello, di fermarci anche
domani e visitare Losanna.
Per adesso ci sediamo a
tavola. Passiamo il resto della
giornata a visitare le zone
circostanti passeggiando sulle
sponde del lago Lemano e a
leggere spaparanzati sulle
nostre sdraio.
(Il Lago Lemano, o Lago di Ginevra, in lingua francese "Lac Léman" o "Lac de Genève", è il
maggiore lago della Svizzera e dell'Europa occidentale, si trova sul confine con la Francia, nel cui territorio si trova
il 40% della superficie, mentre il resto in Svizzera. Lo specchio d'acqua ha una forma allungata, tipica di un lago
glaciale subalpino, a mezza luna in direzione est-ovest con la concavità verso la sponda meridionale, quella
francese. Il Lago Lemano, diviso per un'irregolarità nella forma presso Yvoire in "Grand lac" (grande lago) ad est e
"Petit lac" (piccolo lago) ad ovest, è formato dalle acque del Rodano, il suo maggiore immissario ed emissario, ed
ebbe origine al termine dell'ultima glaciazione, circa 15.000 anni fa.)

Alle sera, verso le 20,30, inizia la musica da ballo per “vecchietti”. Nel locale appositamente
predisposto dal campeggio si esibisce un duo che si cimenta nell’impresa di far ballare le non
più giovani coppie. Non suonano male (forse aiutati dalle basi) ma cantano da cani.
Sarà così fino alla mezzanotte in punto (precisione svizzera).
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Dal diario di Marisa: partenza 8,15. Da oggi si fa sul serio. Inizia la montagna per il Seve.
Anche oggi c’è il sole e la temperatura tocca ancora i 30°. Oggi entriamo in Svizzera e prima di
arrivare a Losanna tento di far fare al ciclista una strada (leggi svincolo) che porta
all’autostrada!!! Riesco, con l’aiuto di Seve, a fare retromarcia e ritornare indietro. Altro
inconveniente: poco prima di Losanna il navigatore mi fa fare un tunnel, circa 500 mt, dove i
ciclisti non possono entrare!!! Siamo costretti a separarci. Così io con il camper arrivo
agevolmente al camping. Meno facilmente ci riesce Seve. Comunque riusciamo a rivederci e a
pranzare tranquilli.
Qui c’è davvero l’estate, siamo a ridosso del lago e dei suoi bagnanti. Vegeto e passeggiatina
defaticante (per lui).
Km 80; media 21, max 65,2
Pontarlier – Les Fourgs – Ste Croix – Orbe – Penthéréaz – Boussens – Romanel Losanna
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Sabato 30/6/12:

giorno di riposo a

(Losanna (in francese Lausanne, in arpitano Losena) è una città
della Svizzera, capitale del Canton Vaud e dell'omonimo distretto.
Conta 125.885 abitanti (330.000 nell'hinterland) ed è la quinta città più
grande
della Svizzera,
preceduta
in
ordine
decrescente
da Zurigo, Ginevra, Basilea e Berna. È situata sulla sponda
settentrionale del Lago Lemano (Lac Léman in Francese), chiamato anche Lago di Ginevra. È un importante
centro di attività commerciali bancarie e universitarie ed è sede della famosa scuola di danza Rudra-Béjart, fondata
dal grande coreografo Maurice Béjart. Nel 1994, Losanna fu dichiarata Capitale Olimpica ed è quindi sede
del Comitato Olimpico Internazionale. La città di Losanna è collegata alla cittadina francese di Évian tramite un
collegamento in battello.)

Ieri sera abbiamo sentito il duo canoro fino a mezzanotte poi siamo andati a nanna.
Alle 4,00 di mattina mi sveglio e sento il tipico tuz-tuz della musica da “giovinastri”. Ma come la
musica per “vecchietti” deve terminare entro mezzanotte e quella degli sbarbati può continuare
fino alle ore piccole? Riesco a riaddormentarmi solo alle 5!!! Cavolo.
Al mattino, mentre stiamo uscendo dal campeggio, chiediamo alla Reception il perché della
musica tuz-tuz. Parrebbe ci sia stato un rave party nelle vicinanze. Porco demonio ma proprio
quando ci siamo noi?
Per visitare Losanna usiamo il bus e il metrò, (il metrò di
Losanna è stato il primo della Svizzera) utilizziamo i biglietti
omaggio che il campeggio ci ha consegnato ieri al nostro
arrivo. E’ una gentilezza che il comune di Losanna riserva a
tutti i turisti che alloggiano nelle strutture cittadine.
La città è carina ma non ha nulla di eclatante; mezza
giornata è sufficiente per visitarla. Il pomeriggio lo passo
riposando
e
preparandomi psicologicamente
San Bernardo che si avvicina.

al

Gran

La temperatura è sempre elevata ma il cielo
comincia a striarsi di nuvole alte e leggere
che, con il passare delle ore, si trasformano
in nuvole vere e proprie.
Speriamo in bene. A domani.
Dal diario di Marisa: stamattina via per Losanna con il biglietto bus/metrò gratuito avuto dal
campeggio (dati direttamente dal comune di Losanna).
Arriviamo, dopo bus e metrò, in centro; c’è il mercato. I
prezzi sono alti (5 franchi svizzeri per un kilo di broccoletti)!
Visitiamo la Cattedrale (ampiamente rimaneggiata).
Continuiamo il nostro giro e rientriamo al camper per pranzo
(anche se sono le 14,00).
Al supermercatino del campeggio 1 lattina di birra
Heinechen da ½ litro costa 4 F.S. (in Francia una lattina di
Bavaria (NL) dello stesso quantitativo costava 1 euro)
Stasera sentiamo Marco e ci informa che il trasloco è finito.
E’ finita anche un’epoca di residenza a Sangiu. Mi viene il magone!
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Tappa 9 - domenica 1/7/12:

da

a

Sono le cinque di mattina quando sentiamo il tanto odiato rumore della pioggia sul tetto del
camper. Tic-tic-tic sembra la tortura cinese della goccia, in questo giro siamo stati parecchio
torturati!
Sono le 7,30 quando decidiamo di uscire dalle coltri, piove ancora! Colazione, preparativi per la
tappa odierna e piove ancora!! Estraggo la bici dal garage del camper, monto in sella, inizio a
pedalare e piove ancora!!!
Losanna dorme quando percorro le sue strade, la devo attraversare tutta. Marisa parte con
qualche minuto di ritardo, passa dalla reception e paga il dovuto; mi raggiungerà.
Anche dopo la periferia di Losanna il traffico è assente, che sia colpa del brutto tempo?
Malgrado la pioggia ho voglia e tempo per guardarmi intorno, noto che anche in Svizzera
coltivano la vite.
Noto anche, con molto
disappunto, che le
conferme di una tappa
bagnata ci sono tutte!
Da Losanna e fino a poco
oltre Montreux, la strada
corre alta sul lago
costeggiandolo; sarebbe un
panorama bellissimo se...
lago livido e nuvole basse
non lo occultassero!!!
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Che i ciclisti della zona siano abituati al brutto tempo lo capisco da come procedono e da
quanto sono vestiti. Le differenze con il sottoscritto sono: io con i manicotti, loro con maniche
corte – io con la mantellina, loro senza – io procedo spedito con rabbia, loro se la godono
passeggiando e chiacchierando tra loro.
Le poche auto che mi superano contribuiscono all’inzaccheramento globale; quello che più mi
da noia sono i piedi a mollo.
Ho letto, prima di partire, che Montreux è una bella cittadina che merita una visita, penso che la
visiterò in futuro se e quando ci sarà il Sole. Al solo pensiero della nostra amata Stella ecco che
a Vevey smette di piovere, evviva.
Mi ricongiungo con la consorte e provvedo al cambio delle calze, il resto, spero, si asciugherà
con l’aria.
Mi colpisce una statua particolare che non mi
aspettavo ma che mi fa enorme piacere (Statue of
Freddie Mercury)
La valle che imbocco dopo Montreux non ha niente di
particolare ma trovo un bel vento posteriore che mi
agevola il percorrerla. Ogni aiutino è il benvenuto.
Posso percorrere la statale senza paura, il traffico è
assente forse perché è domenica, forse perché il
tempo fa schifo.
Continuo spedito il vento soffia da dietro, la pioggia
non cade da sopra, roba da farci la firma da sotto.
Anche se quello che sembra attendermi non è
confortante:

Quando arrivo a Martigny ho, come media, i 27,7; niente male. Abbandono l’inutile valle appena
percorsa e inizio la salita che dopo 43 km si conclude al Gran San Bernardo. L’idea preliminare
è di fermarci nel campeggio di
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ma dopo aver fatto i primi dieci chilometri di salita (non durissima, per ora) ci accorgiamo che il
posto non è gradevole, che è ancora presto per pranzare e che il prossimo paese è a soli 6 km.
Quindi continuiamo fino ad Orsières.
Marisa mi precede, trova l’area che ci serve e mi attende
con un sorriso che mi ripaga di tutte le fatiche.
Ci fermiamo per il pranzo, la merenda, la cena e per la
notte.
Il piccolissimo paesino ha poco o nulla da offrire se non
l’assoluta tranquillità, l’aria frizzante (per non dire molto
fresca) e la pioggia che dal primo pomeriggio ricomincia a
scendere.
Siamo ad un passo dall’accendere il riscaldamento!!!
Questa notte metteremo una coperta ulteriore.
Dal diario di Marisa: partenza ore 9,00. Piove! Il Seve va
ugualmente in bici; dopo pochi km la pioggia aumenta di
intensità ma Lui continua imperterrito.
Dopo circa 90 km finisce la tappa e ci fermiamo ad
Orsieres per il pranzo e per la notte. Domani mattina
riprenderà la tappa per il G.S.B. Piove!!
Km 90,64; media 25,3; max 46,2
Losanna – Montreux – St Maurice – Martigny - Orsières

42

Tappa 10 - domenica 1/7/12:
da

a

San Giuliano Milanese
Piove da ieri pomeriggio, siamo veramente esasperati. Ma in che mesi bisogna venire a queste
latitudini per godere di una parvenza di estate?
Come ormai da rituale parto sotto la pioggia, immortalo Marisa che rigoverna il camper (nella
foto si accinge a riporre i cunei) e via. La direzione è quella indicata.
Conto di
arrivare ad
Aosta e sostare
in un
campeggio
posto nelle sue
immediate
vicinanze.

Sono solo al primo tornante e già la pendenza
viaggia tra il 7 e 8 %
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All’improvviso sembra voglia schiarire,

subito dopo tutto torna come prima.

La salita, fino a Bourg St
Pierre, oscilla tra il 5 ed il
9%, perlopiù tra il 7 e
l’8%.
Prima di entrare nella
galleria mi ritrovo con
Marisa e mi concedo ad
una foto. Ci accordiamo
per rivederci al termine
della galleria.
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Questo è l’imbocco della
galleria. Dalle ombre nette, (si
creano solo con il sole), si
deduce che la foto non l’ho
scattata io ma presa dal
mondo web.
Tutta la galleria ha, sul lato dx,
piloni di cemento che creano
vani di luce. La giornata
plumbea non riesce a far
penetrare troppo chiarore e,
quindi, applico la lucetta rossa
intermittente sul mio
“retrotreno”.
La strada è stretta, sulla sinistra la montagna e il manufatto in cemento, sulla destra corre il
guard rail; gli spazi di fuga sono risicati, si creano solo quando, interrompendosi il guard rail, si
aprono “balconate” sul sottostante Lac des Toules che ho immortalato mentre lasciavo passare
un congruo numero di TIR.
La galleria dura ben 5,1 km e
sembra non finire mai, la
tensione con cui la percorro mi
pesa come un macigno.
Durante la galleria mi sono
scordato che piove, appena
esco dal tunnel entro in una
burrasca. Piove fortissimo, c’è
vento e la salita (in galleria è
quasi pianeggiante) mi appare
subito tostissima. Marisa mi
attende con il motore acceso
nel caso volessi riscaldarmi.
Pensiero
gentilissimo
che
declino per testardaggine. Affronto la salita e il maltempo!
Dall’uscita del tunnel al
passo (che si trova, anche
se per pochi metri, in
territorio elvetico) mancano
6,5 km; tutti in salita.
Salita che non scende sotto
il 10% ed arriva, in alcuni
tratti, al 14%.
Il freddo, quello vero, ancora
non lo sento, la mantellina e
il giubbotto smanicato fanno
il loro dovere; le uniche parti
che soffrono sono i piedi.
Approfitto di alcuni indicatori di ascesa per riprendere fiato e rifocillarmi con tè caldo che la
GRANDIOSA moglie ha preparato per confortarmi.
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Il freddo adesso c’è. Approfitto della “solita” sosta ristoratrice per cambiare le calze e mettere le
soprascarpe. Non ho altro per proteggermi. La macchina fotografica la lascio a Marisa, non
vorrei si bagnasse. Così lei mi scatta alcune foto
fino al passo.
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Durante tutta l’ascesa non ho visto nessun ciclista, avrò incrociato un paio d’auto e altrettante
mi hanno superato.
Sono arrivato alla mia “CIMA COPPI”. Sono contento, anzi arci-contento ce l’ho fatta!
Entriamo in Italia, pochi metri e
ci fermiamo per il pranzo.
Lascio la bici e mi rifugio in
camper per cambiarmi e
riposare. Mentre stiamo
mangiando noto che le nuvole
cominciano a lasciare spazio a
tratti di azzurro. Chissà se verrà
sereno, siamo o non siamo
nella patria del bel tempo?
Passa un ciclista con varie
borse appese al telaio, che
fatica! E’ e resterà l’unico visto.
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Sereno non è venuto ma ha smesso di piovere ed è già gran cosa. Mi dico: “hai sputato sangue
nella salita non vuoi godere nella discesa?”. Mi rispondo: “Si voglio godere della discesa”. Mi
rivesto con abbigliamento asciutto (sequenza che Marisa immortala con dedizione).

Foto ricordo di noi sulla vetta e della strada che si dipana
verso Aosta.
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La discesa si presenta difficile, la strada è ancora bagnata. In alcuni tratti viene attraversata da
rivoli d’acqua che aumentano il rischio. I freni non hanno la stessa risposta dell’asciutto.
Mi fermo e scatto una foto (solo dopo ho capito che è stata l’ultima della Via Francigena)

Riprendo la discesa e riprende a piovere! Ma basta!! cosa ho fatto di male? Le gocce sono
come tanti spilli in faccia e sulle gambe; in un paio di chilometri mi inzuppo un’altra volta. Il
rischio, il freddo e più di tutti lo scoramento mi impongono di fermarmi. Attendo Marisa al riparo
di una striminzita tettoia di lamiera (residuo di un’opera stradale); ripongo la bici, salgo, mi
cambio e ripartiamo. Direzione Aosta e il suo campeggio.
Mancano circa 30 chilometri al capoluogo valdostano, sono 30 km di acqua violenta. Giunti nei
pressi del campeggio che avrebbe dovuto ospitarci prendiamo una decisione: “BASTA.
Rientriamo a casa.”. Imbocchiamo l’autostrada che ci riconduce in Lombardia.
Il tempo continua ad essere piovoso. Solo molto tempo dopo che siamo sulla Milano-Torino
smette. Arriviamo a casa con il sole e un gran caldo, oltre al danno la beffa.
Parcheggiamo il camper sotto casa ed iniziamo le operazioni di sbarco. Mica vero che quattro
gocce (proprio quattro) cadono ancora? Adesso posso dirlo: “che palle!!!”
La Via Francigena (che ho ribattezzato Severigena per le abbondanti modifiche apportate al
tracciato originale) è cominciata con l’acqua, è continuata con l’acqua ed è finita con l’acqua.
Dovrei essere a credito di sole per parecchio tempo. Per sicurezza la prossima “cavalcata” con
la bici la farò in Italia.
Dal diario di Marisa: Stamattina grande giorno del Gran San Berbardo. Questa notte pioggia a
manetta. Oggi ancora pioggia. Seve parte ugualmente. Anch’io mi muovo e…sbaglio strada,
vado verso Sembrancher! Dopo 3 o 4 km torno indietro e lo raggiungo in salita e sotto la
pioggia, lo vedo fin da lontano grazie alla sgargiante mantellina, quando lo supero sembra
felice.
Finisce la salita, arriviamo al passo verso mezzogiorno. Mangiamo; dopo essersi rifocillato e
cambiato riprende, questa volta, però, in discesa. Purtroppo percorre pochi km perché riprende
a piovere forte. Alle 14,00 sale in camper e decide di tornare a casa.

49

Km 34 (di cui in salita: 25,5); media 11,3; max 61,7
Orsieres – Bourg St Pierre – G.S.B. – luogo imprecisato (indicato dalla freccia nera)
Poi, in camper, fino a casa.
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A posteriori.
La cosa da non fare assolutamente è confrontare il Cammino di Santiago con la Via
Francigena. Sarebbe come confrontare pere con mele.
Il Cammino è ormai sopravvalutato ed è diventato “obbligatorio” farlo. E’ iper-conosciuto,
numerosi siti ne parlano diffusamente con resoconti e diari dei più variegati erranti.
Al contrario la Via Francigena ancora fatica a decollare, manca la segnaletica, i siti che ne
parlano sono pochi e dedicati, quasi esclusivamente, ai camminanti.
Detto ciò ho trovato più “riposante” la Via; i suoi splendidi panorami, dal mare della Manica alle
nevi del Gran San Bernardo passando dalle colline coltivate a vino e dai suoi paesini sempre
ben tenuti e accoglienti. Tutto questo riempie gli occhi ed il cuore lasciando un piacevolissimo
ricordo. Mi piace pensare di rifarla con il sole.
Come per il Cammino la scelta di avere il camper come supporto si è dimostrata vincente;
cambiare meta e/o itinerario è gioco da ragazzi e se serve, ed è servito, funge agevolmente da
gradito riparo.
Di Marisa, splendida autista, cartografa, cuoca e mai musona compagna di viaggio, che posso
dire? Grazie, grazie di cuore per aver avallato, condiviso, supportato e sopportato la mia
passione.
E’ ovvio che senza di lei non avrei potuto
nemmeno teorizzare di poter fare la
Francigena.

Per quanto mi riguarda son arcifelice di aver intrapreso
e portato, quasi, a termine la Via Francigena che mi ero
prefissato; solo le avversità metereologiche (non
poche) hanno avuto il potere di fermarmi.
Arrivederci alla prossima avventura.
Ciao.
Marisa e Severino
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P.S.: Una volta a casa ho riordinato le idee, le foto e gli appunti presi al volo ed ho iniziato a
stilare il resoconto che avete appena letto (spero senza annoiarvi).

Dopo la mia seconda rilettura ho fatto leggere il tutto anche a Marisa che…si è scherzosamente
risentita per quanto detto sul suo cantare al volante e sulle conseguenze pericolose a cui mi ha
esposto.
Mi ha quindi “obbligato” a pubblicare quanto ha trovato sulla:

nella pagina de:

la seguente affermazione (a cui gli scettici potrebbero non credere):

52

