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1° TAPPA: SUSA(TO)-VERCELLI
PEDALATI: 112,70
Se il sole bacia gli audaci, questa mattina Susa ci ha regalato un paniere di effusioni eoliche che ben hanno accompagnato i “pele-
grin”alla partenza della Francigena 2016. 
Gli elementi c’erano tutti: un filo di eccitazione, bici cariche, gambe calde, Fax agitato, Tosco elettrico.
Tra asfalto e sterrato, inchino da Cyclo e una serie di caffè, i nostri arrivano a Torino per una pausa pranzo reale.
Nel pomeriggio la stanchezza comincia ad aumentare il peso dei bagagli, e complice il tutto esaurito di Torrazza Piemonte, si dedice 
di arrivare a Vercelli sfruttando l’ultimo tratto di via ferrata ed una comoda notte in ostello.
“La sicurezza del gruppo prima di tutto” cita il Tosco al fianco della sua nuova conquista (vedi foto), una bella mondina pronta per una 
notte di passione!
Pietro Bastianelli 2016
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2° TAPPA: VERCELLI-PAVIA
PEDALATI OGGI: 84,17 KM
DALLA PARTENZA: 196,97 KM
Tappa di pianura, accompagnata da un buon clima e un cospicuo numero di zanzare che spesso hanno rappresentato uno spuntino 
fuori programma. “Crudi non sono male” - afferma il Tosco.
Ma certo non potevano aspettarsi un’emula di Silvana Mangano tra le risaie che corrono tra Vercelli, Mortara e Palestro!
Il paesaggio è quieto quanto il tempo, che segue il ritmo del riso, e della natura che cresce attorno alle risaie.
Campi, ponti, pioppeti e papaveri a rompere il colore uniforme dell’intorno, mentre il cielo si specchia sull’acqua bordata ed un siste-
ma di chiuse fa percepire la mano dell’uomo sul territorio.
L’arrivo a Pavia è perfettamente in tabella e la città accoglie i pelegrin con un ostello nuovo di zecca, l’ideale per consolare e far rien-
trare la fatica.
“La sul ponte di Pavia, l’aj tant bin sentù cantè viva l’amour” dice un canto popolare recentemente recuperato... L’amore, l’energia più 
grande dell’universo, accompagna i nostri pellegrini, seguendoli con discrezione, ma ferma determinazione. Proprio come un fiume 
che scorre indissolubile. Fino alla fine.
Pietro Bastianelli 2016
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3° TAPPA: PAVIA-CORTE SANT’ANDREA(LO)
PEDALATI OGGI: 58,82 KM
DALLA PARTENZA:  255,79 KM
Era da mettere in conto. Il pellegrino deve soffrire e penare lungo il percorso affinché il suo cammino possa essere certificato.
Cosi, puntuale, è arrivata grande pioggia che ha portato strade dissestate peggiorate dalle pozzanghere e sorpresa finale: guado del 
Po, bloccato dalle intemperie! Caronte non fa da ponte:-)
A volte anche passare dal Paradiso, non basta...
Pausa forzata a Corte Sant’Andrea, piccola frazione di Senna Lodigiana. Basta forzare lo sguardo oltre l’argine per sentire profumo di 
Emilia.
A consolare l’afflizione umidiccia dei nostri eroi, ci pensa un accogliente ostello e tanti piccoli squarci di serena quotidianità fluviale. 
Mentre le vesti si asciugano, le anime migranti si nutrono di calore, amicizia e spirito diVino.
Mille e mille e ancora mille passi hanno solcato queste strade, verso la conquista della città Santa: HAEC ROMAM VIA EST - TERTIUM 
MILLENIUM

Pietro Bastianelli 2016
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4° TAPPA: CORTE SANT’ANDREA(LO)
NOCETO DI COSTAMEZZANA(PR)
PEDALATI OGGI: 74,33 KM
DALLA PARTENZA: 330,12
Quando passi nei luoghi che profumano di storia, ti senti parte di essa e né diventi parte integrante.
Il Caronte lodigiano si dimostra un personaggio fuori dal tempo, con la sua giacca oltre misura, il librone delle firme e il timbro della 
via. 
Le storie fluiscono da lui proprio come il fiume che ci scorre davanti lento, ma costante ed infinito. 
L’energia è circolare, parte e ritorna nello stesso punto. Cosi in ogni posto del mondo. Anche qui.
Non si poteva immaginare inizio di giornata migliore: abbiamo compreso la pausa di ieri. Questo era un momento da vivere con len-
tezza...
Da oggi si entra in Emilia, iniziano i colli che ci porteranno alla Cisa. Si transita lungo la via Emilia verso Fidenza e si arriva a Costa-
Mezzana per godere dell’ospitalità di alcuni amici.
Anna deve rientrare. Lascia un pezzo del suo cuore affinché lo si possa portare fino a Roma. Chi è pellegrino lo rimane per sempre, 

ovunque porti il viaggio. Buon rientro, Anna, grazie di aver condiviso il cammino fino a qui!
Pietro Bastianelli 2016
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5° TAPPA: COSTAMEZZANA(PR)-BERCETO(PR)
PEDALATI OGGI: 56,64 KM
DALLA PARTENZA: 386,76 KM - D+: 1260m
La ridotta distanza di oggi si amplifica guardando i molti metri di dislivello, che diventano tanto più pesanti quanti più chili pesa il 
bagaglio.
La Cisa non è una passeggiata e le strade hanno visto tempi migliori, cosi nelle parole del Tosco c’è il riassunto della giornata:

“Partiti da Costamezzana intorno alle 8.30 di buona lena dobbiamo subito fare i conti con le prime salite vere
Per i pellegrini la strada si fa dura mentre i paesaggi si fanno appenninici e l’ orizzonte appare ondulato, colorato da un verde ac-
ceso che si fonde l’azzurro del cielo in una cromia infinita.
Tra sali e scendi che paiono non finire mai, di tanto in tanto una sosta per prendere fiato è assolutamente obbligatoria, soprattutto 
per compattare i pellegrini che comunque tengono botta e stringono i denti.
L’autostima cresce e il gruppo diventa di giorno in giorno più solido”

L’obiettivo sarebbe arrivare sulla Cisa, ma l’ostello chiuso consiglia di anticipare la sosta a Berceto, come facevano i pellegrini me-
dievali, per raccogliere le forze e ritemprare lo spirito.
Prudenza e ascolto della storia.
Le forze si recuperano anche grazie alla malvasia del parmense e ad una cena ricca di gioia.
Buon riposo viandante solitario, o compagine, vagabondo dell’anima o ciclista dello spirito. Domani sarà Toscana, ma per stase-
ra contiamo ancora le stesse del firmamento emiliano, consapevoli che i confini, come i limiti, sono tali solo nella testa di chi se li 
pone.
Buona notte, pellegrini.
Pietro Bastianelli 2016
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6º TAPPA: BERCETO(PR)-SARZANA(SP)
PEDALATI OGGI: 80,02 KM
DALLA PARTENZA: 466,78KM - D+: 1007m
Riprendiamo da dove li abbiamo lasciati: ritroviamo le gambe che spingono lungo i tornanti della Cisa, che li vede infine transitare 
verso le 10.30 del mattino. Un sole caldo accarezza l’eroiche gesta avvolgendo con un mantello di energia a rifocillare i bikers.
La discesa che attraversa la punta orientale della Toscana, in Lunigiana vede una pausa a Pontremoli, con Pluto ed altri eroi di-
sney a vegliare sul pranzo.

La giornata mette alla prova le abilità tecniche, determinando scelte (condivise) dettate da una corona da 40 denti che rende la 
bici di Laura il supplizio del pellegrino:-)
Asfalto, sterrato e piccoli tratti in single track. Tutte le espressioni della bici sono rappresentate.

Il mare compare all’orizzonte quale premio per la sera imminente.
Rimane il tempo di fare un incontro singolare: un pellegrino spagnolo che, in senso contrario percorre la via, arrivando da Roma 
per andare a Santiago!
Il Fax e il Tosco si guardano d’intesa: Boja Faus, la fuma co nui (Trad: boia falso la facciamo anche noi!).

L’ospitalità di Sarazana, per amore della rima, si rivela piuttosto spartana: materassi per terra e cena ad orario fisso. Pena, il di-
giuno! Coprifuoco alle 20,45: pellegrini monacali!

Siamo quasi al giro di boa, dove meta coincide con metà e farò con faro, quello che brilla costante in fondo alla via, indicando la 
direzione del corpo e dello spirito.
Buon riposo Pellegrini...
Pietro Bastianelli2016
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7° TAPPA: SARZANA(SP)-LUCCA
PEDALATI OGGI: 75,42KM
DALLA PARTENZA: 542,20KM - D+: 725m
Riprendiamo da dove li abbiamo lasciati: ritroviamo le gambe che spingono lungo i tornanti della Cisa, che li vede infine transitare 
verso le 10.30 del mattino. Un sole caldo accarezza l’eroiche gesta avvolgendo con un mantello di energia a rifocillare i bikers.
La discesa che attraversa la punta orientale della Toscana, in Lunigiana vede una pausa a Pontremoli, con Pluto ed altri eroi di-
sney a vegliare sul pranzo.

La giornata mette alla prova le abilità tecniche, determinando scelte (condivise) dettate da una corona da 40 denti che rende la 
bici di Laura il supplizio del pellegrino:-)
Asfalto, sterrato e piccoli tratti in single track. Tutte le espressioni della bici sono rappresentate.

Il mare compare all’orizzonte quale premio per la sera imminente.
Rimane il tempo di fare un incontro singolare: un pellegrino spagnolo che, in senso contrario percorre la via, arrivando da Roma 
per andare a Santiago!
Il Fax e il Tosco si guardano d’intesa: Boja Faus, la fuma co nui (Trad: boia falso la facciamo anche noi!).

L’ospitalità di Sarazana, per amore della rima, si rivela piuttosto spartana: materassi per terra e cena ad orario fisso. Pena, il di-
giuno! Coprifuoco alle 20,45: pellegrini monacali!

Siamo quasi al giro di boa, dove meta coincide con metà e farò con faro, quello che brilla costante in fondo alla via, indicando la 
direzione del corpo e dello spirito.
Buon riposo Pellegrini...
Pietro Bastianelli2016
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8° TAPPA: LUCCA-SAN GIMIGNANO(SI)
PEDALATI OGGI: 97,72 KM
DALLA PARTENZA: 639,92 KM
Chi discute di felicità invece di assaporarla, non si accorge che può essere sufficiente vivere appieno quello che spontaneamente 
ci viene incontro. Almeno cosi diceva il Demian di Hesse. Non sempre facile, direte. Certo! Ma di fronte a paesaggi come questi, al 
morbido ondulare del tempo a seguire i crinali e in quel suo farsi rincorrere dalle nuvole, non vedete anche voi una forma di feli-
ctià?

L’ottetto ciclisitco, in una giornata ancora baciata dal sole (qui non è l’Altantico, vero Pablo?), scende da Lucca, in direzione di San 
Gimignano, attraversa tre provincie in un susseguirsi di scorci “toscani” che allargano la visione, il cuore e alleviano la fatica.
Pievi medievali, cammini storici e l’eleganza di San Miniato, sono passaggi indimenticabili.
Dodici in ore in sella però non sono una passeggiata, cosi, complice anche qualche inconveniente (foratura, cambio...) il gruppo si 
divide: un paio di pellegrini cedono l’onore delle armi prima della meta, gli altri proseguono.
Poco male, domani il gruppo si ricompatterà per un altro tratto che si profila altrettanto spettacolare, tra le crete senesi fino al 
confine con il Lazio.
Plauso da tutto il gruppo per le donne del gruppo, determinate e coriacee quanto la scorza del faggio.
Buon riposo, pellegrini, l’ombra delle torri proteggerà il vostro sonno.
Pietro Bastianelli 2016
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9° TAPPA SAN GIMIGNANO(SI)-SIENA
PEDALATI OGGI: 44,56KM
DALLA PARTENZA: 684,48 KM
Schivando nuvole e pioggia, i nostri si concedono una tappa breve di “soli 44km”, comprensiva di visita turistica a San Gimignano e 
alle sue molte torri.
Allo squarciare delle nubi da parte di un sole titubante, ci si mette in marcia per arrivare a Siena, dove è previsto il ricompatta-
mento del gruppo.
Lungo il tracciato c’è il tempo di imbattersi in uno dei più antichi posti tappa della Francigena: l’abbazia di San Salvatore all’isola 
che fina dal X secolo ospitava i viandanti. Il comune di Monteriggioni, vera porta del medioevo, con la sua cinta muraria perfetta-
mente conservata, ha meritato anche il plauso di Dante nel canto XXXI dell’Inferno, dove a Dio si oppongono i Giganti:

“...però che, come in su la cerchia tonda
Monteriggioni di torri si corona,
così la proda che ‘l pozzo circonda
torregiavan di mezza la persona
li orribili giganti, cui minaccia
Giove del cielo ancora quando tona”

L’estasi artistica continua con l’arrivo nella meravigliosa conchiglia di Piazza del Campo, una sorta di porta sospesa nel tempo, 
con la Torre del Mangia che svetta ad indicare la via del cielo.
Sdraiarsi nel centro è d’obbligo cosi come il piacere di incontrare gli amici lasciati ieri.
Anche la pioggia, a volte, offre opportunità per il viandante che le sa cogliere...
Notte nel locale campeggio Colleverde, riposo e poi via verso il Lazio! Buona serata, pellegrini!
Pietro Bastianelli 2016
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10° TAPPA: SIENA-SAN QUIRICO D’ORCIA(SI)
PEDALATI OGGI: 57KM
DALLA PARTENZA: 741,48KM
Cacciatori di sentimenti ed emozioni. Cosi furono definiti i 92 partenti alla prima edizione dell’eroica, la gara non competitiva che 
ogni anno si corre lungo le strade bianche del Chianti.
Una competizione nella competizione, come quella che hanno vissuto oggi i pellegrini, attoniti, a tratti intontiti, da tanta bellezza. 
Nuvole in cielo e messi sulla terra si rincorrevano in un sali e scendi continuo. 
Ogni curva, ogni cima regalava un panorama di fronte al quale era necessario fermarsi. Osservare in silenzio e ripartire con gli 
occhi colmi di meraviglia. 
Il vero spirito falabrak, si vede in queste piccole cose: la capacità di rimanere sorpresi dalle forme della natura e dallo spettacolo, 
sempre diverso, che è in grado di donare e vivere con gioia ogni istante.
Molti anche i pellegrini a piedi incontrati lungo le strade ed i sentieri, tra Siena e Buonconvento. Siamo nel cuore d’Italia, della via e 
della bellezza.
Il battito forte della terra risuona più forte che da altre parti; una sorta di richiamo alle origini, cui l’animo sensibile non è sordo.
Cosi, il tempo si dilata, quasi fino a fermarsi... Il respiro rallenta e il suono muto del silenzio diventa una melodia infinita.

Ben fatto pellegrini, stasera si riposa, satolli di buon vino rosso e tante emozioni; domani si replica!

Pietro Bastianelli 2016
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11° TAPPA: SAN QUIRICO D’ORCIA(SI)-BOLSENA(VT)
PEDALATI OGGI: 80,02KM
DALLA PARTENZA: 821,50KM - D+1427m
Stasera resoconto rimato,
per non annoiare il pubblico affezionato…
Lungo le crete senesi
pedalammo come gemelli siamesi,
Munta e cala, su è giù,
finché il fiato non fù più.
Cieli infiniti e colli a distesa,
nelle nostre gambe è l’umile difesa,
che ci porta ad avanzare lungo il cammino,
combattuti tra vino e Divino.
Dopo Buonconvento è Radicofani
Non odor di cipolle e rafani,
ma macchie di colore 
in tutto il loro splendore.
La salita è duretta,
ma la fatica ben venga, nostra diletta.
Oggi è tappa di confine,
lasciando la Toscana per il Lazio, infine.
Entrati in terra viterbese
continuano i campi a maggese,
cosi come lo spirito unito e gioviale,

ci spinge lungo l’ultimo crinale.
Sullo sfondo già brilla il lago di Bolsena
dove stasera dormirà la mente, musa e sirena;
attorno la terra ha tremato,
sussulto d’un gigante mai sopito.
Tra ginestra, cipressi ed erica,
gira veloce, della vita, l’elica
che ci fa volare verso la nostra destinazione finale:
la piazza con il cupolone magistrale.
Quel segno ridondante di potere temporale,
mai potrà rivaleggiare con la ricchezza spirituale,
che si accumula tappa dopo tappa,
mascherando qualche piccola debolezza, qualche minuscola 
pecca…
Il cammino ti forgia e accresce,
come una nuova vita che nasce;
buon ritiro pellegrino,
in te brilla la scintilla del divino.
Pietro Bastianelli 2016
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12° TAPPA: BOLSENA(VT)-SUTRI(VT)
PEDALATI OGGI: 80KM
DALLA PARTENZA: 901,50KM
Troppo spesso parlando di Lazio si pensa solo a Roma. Questa regione ha tante grandi bellezze pronte per essere scoperte, cari-
che di dignità pari alla capitale.
Tuscia deriva da Tuscus, ovvero da Etruscus... Oggi si è pedalato in piena Etruria, in un territorio dove la Storia è nata prima di 
ogni storia, dove i Romani hanno imparato quello che poi hanno avuto la capacità di esportare diffondendo civiltà, dalle strade la-
stricate agli acquedotti.
Bolsena, Montefiascone, Viterbo, Vetralla, Sutri sono ricchi di storie lette su un territorio costellato da basiliche, parchi naturali, 
piazze e campanili, cattedrali e lapidi commemorative. Storie fatte di guerra e silenzio, come nel cimitero militare di Bolsena. Sto-
rie che si vedono negli occhi e nei sorrisi degli abitanti, ospitali e disponibili a dare supporto e indicazione.
Indicazione che con gaudio segna i 100 km da Roma!!!
La tappa di oggi si prestava anche ad un po’ di riposo e a soddisfare desideri. Cosi la parte femminile del gruppo si è concessa un 
meritato bagno alle terme, mentre gli uomini, fedeli al motto più triviale del machismo, si concedevano una birra fresca nella piaz-
za.
Gruppo unito in serata, all’osteria dell’oca di Sutri, che come dice la leggenda è stata fondata da Saturno: un brindisi agli etruschi 
sulla via di Roma che “una cena senza vino e come una giornata senza sole”!!!
Pietro Bastianelli 2016
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13° TAPPA: SUTRI(VT)-ROMA
PEDALATI OGGI: 63,75KM
DALLA PARTENZA: 965,25KM
IMPRESA RIUSCITA!!
Quando inizia un’avventura di questo genere, nulla è noto con certezza. Si ha idea del percorso, dei possibili tempi di percorrenza 
e del punto di arrivo. Con la speranza di arrivarci.
Questa mattina, gli animi erano sereni, con quel filo di malinconia che precede la fine di un percorso dove si è condiviso con i com-
pagni molto di più dei chilometri percorsi.
Una pioggia leggera saluta i pellegrini verso la loro destinazione finale e pian piano, le strade sterrate lasciano il posto all’asfalto, 
cosi con il rumore del traffico sostituisce i suoni della natura.
Roma e il suo caos giubilare, le file di turisti e quelle delle automobili. 
Poi il tempo si ferma quando il battistrada, con il suo carico di 965 chilometri, entra in Piazza San Pietro. Il resto non conta più. Il 
viaggio è finito e con il cuore gonfio di gioia e soddisfazione ci si guarda negli occhi, ci si abbraccia e prepara per la foto di rito. 
Di fronte, sorridenti; di spalle, orgogliosi e commossi.
Le colonne del Bernini abbracciano come nel loro disegno primigenio la piazza, ma oggi, inconsapevoli, accolgono i pellegrini con 
il loro carico di umanità e passione.
I timbri allineati raccontano il viaggio e piano si trasformeranno in ricordi indelebili di questi giorni passati. Migliaia di viandanti 
sono passati da qui, come punto di arrivo e di partenza, per fede, dubbio o ricerca. Ognuno porta nel cuore il significato del proprio 
viaggio e le storie diventano la Storia.
La cena in Trastevere ascolta le risate e i racconti di quello che è stato e di quello che sarà. 
Per noi, che da casa abbiamo vissuto quest’impresa attraverso immagini e parole, la file di cassette postali, colorate e variopinte, 
diventano mute testimoni del messaggio da spedire a casa: Grazie, pellegrini, buon cammino di vita!
Pietro Bastianelli2016
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