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LA VIA FRANCIGENA DI 

SAN FRANCESCO 

RIETI-ROMA 15 – 21 Aprile 2012 

 
 
 
PROLOGO: CALINO – RIETI 
15 Aprile 2012 
 
Il progetto di ripercorrere le grandi vie dei pellegrini medievali, e in particolare di Francesco, si 
arricchisce di una nuova esperienza che si unisce in modo naturale alle precedenti già 
sperimentate: raggiungere Roma a partire dalla Valle Santa di Rieti. 
Nel 2009 siamo partiti dal santuario francescano della Verna (Arezzo), il luogo dove Francesco 
ricevette le stimmate, per raggiungere Assisi sul percorso “Di qui passò Francesco”. 

(http://www.diquipassofrancesco.it/) 
Nel 2010 abbiamo raggiunto la Valle Santa di Rieti (Poggio Bustone) e quest’anno, partendo da 
dove eravamo rimasti, si punta verso Roma, seguendo la via Francigena di San Francesco. Dalla 
Verna a… Roma passando per Assisi… un bel percorso. Tante esperienze, tanti passi, luoghi vissuti 
e persone incontrate nella fraternità e semplicità che la fatica fa sgorgare spontanea. 
Il gruppo 2012 è così composto: Riccardo, Pier Antonio, Mariella e Sonia. 
Il cammino era già pronto da più di un anno (era in programma per l’estate 2011), ma la 
partecipazione alla GMG di Madrid ha fatto saltare i piani; però alla prima occasione siamo partiti. 
Abbiamo scelto di partire in primavera per evitare il caldo di agosto (viste le precedenti esperienze) 
e direi che la scelta si è rivelata azzeccata. 
Domenica 15 aprile, domenica “in albis”, alle ore 7.05 abbiamo preso il treno che da Brescia ci ha 
portato a Roma dove siamo giunti verso le 11. 
 
Durante il viaggio abbiamo programmato questa prima 
giornata dedicata al trasferimento; così approfittando del 
sole che, inaspettatamente, abbiamo trovato appena 
giunti nella capitale, siamo andati in Piazza San Pietro 
per recitare con il Papa il “Regina Coeli” e ricevere da lui 
la sua benedizione quale viatico per il nostro cammino. 
La piazza era gremita, come al solito, sempre molto bella 
e suggestiva. Lì abbiamo iniziato ad entrare nel 
cammino, nello spirito del cammino. 
Alle 13.30 abbiamo preso l’autobus che ci ha portato a Rieti. Un autobus da terzo mondo (con 
tutto il rispetto per il terzo mondo): sporco, rotto, puzzolente, che mai avremmo pensato potesse 
circolare in Italia. Qui dobbiamo affibbiare una nota di demerito alla Contral (compagnia di 
trasporti che opera nel Lazio) per la qualità di questo servizio. Non era tanto per noi che, da 
pellegrini, siamo predisposti ad adattarci a tante condizioni particolari, ma per i tanti pendolari che 
quotidianamente utilizzano quell’autobus. “Teribbile” - come si dice a Roma. 
Procediamo. Alle 15.20 siamo a Rieti dove subito veniamo accolti da Rita, la padrona di casa del 
nostro B&B “La Terrazza Fiorita”, con un buon caffè e tanta cordialità. 
Rita è anche guida turistica e ci ha invitato ad un tour nella “Rieti sotterranea” in programma alle 
16 con lei nel ruolo di guida. Ovviamente alle 16 eravamo puntuali al “Ponte Romano” per iniziare 
questa visita che si è rivelata molto interessante, sia per la suggestività dei luoghi, sia per la 
bravura e la passione di Rita. 

“Sotto l'odierna via Roma, è possibile ammirare un meraviglioso scorcio dell'Italia sotterrane: i resti del 

viadotto romano costruito nel III secolo a.C. come conseguenza della conquista romana ed affiancato 

all'opera di bonifica della piana. 



 

La via Francigena di San Francesco 

2 

Questo manufatto, superando il fiume Velino, permetteva alla Via Salaria, l'antica via del sale, di 

raggiungere la città evitando allagamenti ed impaludamenti, assumendo così un ruolo di estrema importanza 

per la Reate romana che necessitava di un diretto collegamento 

con l'Urbe. 

La struttura, inglobata nei sotterranei di alcune nobili dimore 

reatine, è formata da grandiosi fornici costruiti con enormi 

blocchi squadrati di travertino caverno, a sostegno del piano 

stradale. 

La consolare Salaria dopo aver superato il fiume Velino, 

attraverso il solido ponte in pietra dove sono ancora visibili i 

profondi solchi lasciati dalle ruote dei carri utilizzati per il 

trasporto del sale, raggiungeva il foro, situato dove si estende 

l'odierna piazza Vittorio Emanuele II, e piegando a destra sulla 

via Garibaldi formava gli antichi cardo e decumanus.” 
(http://www.rietidascoprire.it/servizi/rietisotterranea.html) 

 
Alle 17.45 siamo riemersi dai sotterranei e ci siamo diretti in Cattedrale dove alle 18 abbiamo 
partecipato alla S. Messa presieduta dal Vescovo mons. Delio Lucarelli in occasione della Festa 
della Madonna del Popolo, festa mariana locale. Alla funzione partecipava la confraternita della 
Madonna del Popolo con la presenza della banda. 
Visto il tempo piovoso e umido, la tradizionale processione serale è stata sospesa e sostituita con 
la recita del S. Rosario in cattedrale, accompagnato da canti e musiche della banda. 
Dopo la Messa abbiamo approfittato per andare a sistemare i bagagli e metterci qualche 
indumento più pesante e poi siamo ritornati in duomo per farci apporre il timbro sul passaporto del 
pellegrino. 
A questo proposito va un ringraziamento all’APT di Rieti (http://www.apt.rieti.it/) per il materiale 

informativo che ci ha fornito circa il cammino (mappe, cartine, informazioni), sia per il Passaporto 
del Pellegrino, ma soprattutto perché ci ha fatto recapitare il tutto presso il B&B dove eravamo 
alloggiati, dato che noi siamo arrivati a Rieti di domenica quando gli uffici sono chiusi. 
Una breve divagazione sul “Passaporto del Pellegrino”: questo documento, chiamato anche 
“credenziale” è un opuscolo che attesta che il possessore sta compiendo un pellegrinaggio a piedi 
(o bicicletta…) verso una città “santa” (Roma, Santiago di Compostela, Gerusalemme, Assisi…). Su 
questo passaporto si appongono i timbri delle località che si incontrano sul cammino: santuari, 
parrocchie, associazioni, B&B, … per confermare il cammino.  
Al raggiungimento della meta il pellegrino, mostrando il suo passaporto all’ufficio preposto, riceve 
un attestato che testimonia il cammino fatto. A Santiago tale documento prende il nome di 
“Compostela”, a Roma di “Testimonium”. 
Ma di questo ne riparleremo quando saremo giunti a … Roma. 
 
Torniamo a Rieti. Nella Cattedrale, terminate le funzioni 
mariane (erano ormai le 20), siamo riusciti a far timbrare 
i nostri “passaporti” e dare quindi avvio ufficiale al 
cammino. 
Ora tutti a cena… la serata uggiosa e il periodo non 
proprio estivo ha tenuto chiusi molti locali, ma una 
locanda l’abbiamo scovata: “La Taberna dei Sabini” dove 
abbiamo mangiato molto bene e in tutta tranquillità. 
Le cene del pellegrino sono tra i momenti più belli e 
indimenticabili del cammino; anche di questo ne 
riparleremo. Di solito si gustano piatti tipici come ad 
esempio “Le fregnacce alla grigia”… 
 
Ore 23 finalmente a nanna perché la giornata del pellegrino inizia presto e le previsioni del tempo 
non promettono nulla di buono. 
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LA VIA FRANCIGENA DI 

SAN FRANCESCO 

RIETI-ROMA 15 – 21 Aprile 2012 

 
 
 
1ª Tappa:  RIETI – MONTELEONE SABINO 
16 Aprile 2012 – Km 27 – 44.100 passi 
 
Finalmente si parte… la sensazione più appagante per il pellegrino è 
iniziare a camminare, iniziare l’avvicinamento alla meta lontana. È 
uno stato d’animo difficile da descrivere e che solo i pellegrini 
riescono a comunicarsi anche con un semplice sguardo. 
 
La sveglia è puntata alle 6.30: venti minuti e siamo già in cucina 
per la colazione che ci prepariamo abbondante. Per precauzione ci 
prendiamo 4 plum-cake e 2 mele… provvidenziali. 
La giornata è uggiosa, ma non piove; comunque mettiamo i copri-
zaino e l’impermeabile. 
Alle 7.30 si parte; siamo un po’ in ritardo ma viste le condizioni 
meteo va bene così. 
Uscire dalle città è la cosa più complicata per il pellegrino, perché le 
indicazioni si perdono e quindi si deve ricorrere spesso all’aiuto dei 
passanti, sempre comunque molto disponibili. 
Le strade poi sono asfaltate e trafficate e questo non è piacevole, oltre che pericoloso. Quindi 
anche noi viviamo questa difficoltà, accentuata dal fatto che appena fuori Rieti, presso la fonte 
Cottorella, un cartello segnaletico “monco” ci ha buttato sulla nuova salaria, strada piuttosto 
trafficata, che abbiamo dovuto costeggiare (su sentiero) per un’oretta. 
Poi finalmente i primi cartelli e belle strade bianche e sentieri che ci hanno fatto gustare la pianura 
reatina e le sue dolci colline. 
Anche le fosche previsioni meteo della vigilia (tutte davano pioggia sicura) si sono rivelate errate; 
anzi, prima delle 10 camminavamo già in maglietta a maniche corte, godendoci un tiepido sole che 
da’ sempre morale. 
Il cammino si rivela una piacevolissima passeggiata nella natura, su sentieri ben tracciati e curati 
fino al… malefico “Ponte del Sambuco”: un ponte romano risalente al III sec. a.C. dello stesso stile 
del ponte romano di Rieti. 
Raggiungiamo il “Ponte del Sambuco” verso le 10.45 e in una piccola oasi pic-nic consumiamo la 
nostra seconda “misera” colazione. Posto piacevole per rilassarsi e godersi i due torrentelli che si 
incontrano vicino al ponte. 
Da questo punto in poi il cammino è diventato un continuo sali scendi per le colline sabine. Un 
susseguirsi di scollinamenti fatti di ripide salite (anche se non lunghissime) e altrettanto ripide 
discese a fondo valle per risalire verso un’altra collina ancora. 
Alle 12.35 passiamo davanti al convento delle Suore Ancelle del Sacro Cuore, nei pressi di Poggio 
San Lorenzo, e restiamo stupidi dalla vastità del parco del convento… una recinzione infinita. 
Alle 13 giungiamo a Poggio San Lorenzo, località che dovrebbe rappresentare il termine della 
prima tappa (secondo la guida ufficiale); ma non avendo trovato posto per dormire, abbiamo 
prenotato al paese successivo (Monteleone Sabino) che, ci dicono, dista solo 6 km. 
Chissà se sarà vero, ma noi ci abbiamo impiegato tre ore per raggiungerlo ed abbiamo sempre 
camminato. Qui il conto dei Km inizia a lasciarci perplessi. 
Comunque a Borgo San Lorenzo è tutto chiuso, bar, negozi, … e quindi decidiamo di proseguire; 
tanto (pensavamo) 6 km li facciamo in un lampo. 
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Una serie di fattori negativi si sono incastrati alla 
perfezione per renderci il cammino più arduo: il più 
significativo è stata la sbagliata lettura delle mappe che 
indicavano Monteleone fuori dalla rotta del cammino, per 
cui abbiamo cercato un punto dove poterci staccare dal 
percorso per salire al paese che intravvedevamo alto 
sulla sua collina. Dopo una serie di cambi di percorso 
abbiamo raggiunto la strada asfaltata che da valle 
conduceva al paese: 150 mt di dislivello in circa 2,5 km. 
Una salita faticosa sia per l’asfalto, per una giornata 
ormai densa di passi, per le energie che ormai 
scarseggiavano (non avevamo ancora mangiato nulla di 
sostanzioso).  
Siamo giunti alle soglie del paese ormai allo stremo e ci siamo fermati ad un distributore di 
benzina, non per fare il pieno di verde, ma per un ristoro veloce fatto di biscotti e bibite dolci (per 
mitigare il deficit di zuccheri). 
Con queste energie siamo giunti in cima al paese e qui il secondo sbaglio. L’appuntamento con 
Sergio, il proprietario del B&B “Santa Vittoria” che ci avrebbe ospitato, era al Municipio di 
Monteleone. Noi pensavamo che il Comune, di solito, è nella piazza storica del paese, vicino alla 
chiesa, come è usuale in questi paesi dall’aria medievale. Invece no: il Municipio era nella parte 
nuova del paese e quindi… altra strada che si aggiungeva alla tanta ormai percorsa. Ma niente 
paura: il pellegrino va sempre avanti (ultreia dicono a Santiago… “più avanti”). 
Verso le 16.30 raggiungiamo Sergio che ci porta al B&B dove finalmente deponiamo gli zaini. Ma la 
giornata non è finita. Subito ripartiamo con Sergio per visitare, nella periferia del paese, il 
complesso della chiesa di Santa Vittoria, una bella chiesetta che ci riporta ad Assisi per lo stile. La 
visita è solo nella parte esterna visto i lavori di restauro in corso. 
Poi raggiungiamo il sito archeologico di Trebula Mutuesca. Qui è stato portato alla luce un grande 
anfiteatro romano dove gli imperatori romani, in vacanza, si godevano gli spettacoli e i giochi tipici 
dei gladiatori e delle belve. 
Trebula Mutuesca è ancora in gran parte da scavare perché il sito è veramente esteso e quel poco 
che è stato riportato alla luce è veramente importante e significativo del tanto che ancora potrebbe 
essere riscoperto.  

Alle 17.30 siamo finalmente sotto la doccia e ci godiamo un 
po’ di meritato riposo dopo 44.100 passi segnati sul nostro 
conta-passi (ma molti sicuramente non sono stati 
registrati). 
Sergio (Rossi) è veramente un personaggio squisito, la 
persona che ogni pellegrino vorrebbe incontrare sul suo 
cammino per la simpatia, la disponibilità e l’ottima 
accoglienza. 
Alle 19.30 Sergio ci porta a cena in un ristorante di 
Monteleone, appositamente fatto aprire da Sergio per noi. 

Il cuoco ha cucinato appositamente per noi… incredibile.  
Dopo un antipasto locale con formaggio, salumi e frittatina, 
è arrivata una montagna di fettuccine al ragù; il termine 
montagna non è una esagerazione… le porzioni erano 
veramente enormi, ma ce l’abbiamo fatta. Poi scaloppine e 
verdure. Il tutto innaffiato da un vino locale e acqua. 
Una cena in amicizia e ristoratrice del corpo e dello Spirito. 
Tornati al B&B, Sergio ci ha fatto un buon caffè e alle 
22.30 a letto. La prima tappa è andata benissimo: niente 
pioggia e un’accoglienza piacevolissima che merita un 
riconoscente grazie. 
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LA VIA FRANCIGENA DI 

SAN FRANCESCO 

RIETI-ROMA 15 – 21 Aprile 2012 

 
 
 
2ª Tappa:  MONTELEONE SABINO – FARA IN SABINA 
17 Aprile 2012 – Km 30 – 48.640 passi 
 
La sveglia è sempre puntata alle 6.30 e questa mattina troviamo la colazione pronta e abbondante, 
preparata con premura da Sergio, un cultore della prima colazione. Sergio ci ha pure preparato un 
cestino pic-nic per la giornata con un panino e uovo sodo (delle galline della mamma)… Quindi non 
ci resta che ringraziare, salutare e caricarsi lo zaino sulle spalle. 
La tappa di oggi dovrebbe presentarsi meno lunga della prima (dato errato…) ma con qualche 
difficoltà in più visto che siamo nel cuore della Sabina, terra di colline molto suggestive. 
Il programma prevede di abbandonare il cammino “ufficiale” e di seguire la “deviazione” per 
raggiungere l’abbazia di Farfa, una delle abbazie più importanti nell’Europa medievale. 
 
Nel lasciare Monteleone Sabino diamo un ultimo sguardo alla zona archeologica di Trebula 
Mutuesca e alla chiesa di Santa Vittoria; poi una forte discesa ci riporta a valle per poi risalire verso 
Poggio Moiano. Prima di entrare in paese – sono le 8.30 – sostiamo alla caratteristica chiesetta di 
San Martino (chiesa rurale del X secolo). 
Alle 9.00 raggiungiamo l’abitato di Poggio Moiano; ci 
fermiamo per una colazione al bar e per un salto in 
Farmacia: ci sono le prime vesciche da curare… 
Discesona pazzesca fino a fondo valle dove 
attraversiamo il ruscello su un caratteristico ponte 
“medievale” (?). Poi, come al solito, salitona per un altro 
scollinamento.  
Ad un bivio (quasi in cima al colle) troviamo un cartello 
divelto e a terra sul ciglio della strada. Dopo una 
consultazione con la mappa abbiamo preso una 
direzione… sbagliata (ovvio). Comunque, andando a 
vista siamo giunti, verso le 11, al paesino di Cerdomare che le mappe segnavano sul percorso. Da 
lì abbiamo raggiunto la località di Osteria Nuova alla ricerca della “Grotta dei Massacci” che la 
nostra guida indicava come il punto in cui si staccava la strada bianca che ci avrebbe indirizzato 
verso l’Abbazia di Farfa. 
Da quel cartello divelto non abbiamo più trovato indicazioni della Francigena. La deviazione verso 
Farfa è stata prevista nella guida ma mai segnata con cartelli e questo ci ha creato un bel po’ di 
problemi… 
Comunque, grazie alle indicazioni di un ufficiale delle Poste di Osteria Nuova, abbiamo trovato la 
“Grotta dei Massacci”; mai avremmo pensato che quel rudere di casa colonica disabitata e 
abbandonata, che avevamo da poco superato, fosse il nostro punto di svolta. Almeno un cartello! 
Alle 12.30 ci siamo fermati per il pranzo preparato da Sergio: panino con prosciutto e formaggio e 
l’uovo. Ovviamente ci siamo fermati ad un distributore di benzina munito di bar. È una costante in 
questi cammini passare sempre fuori dai centri abitati e quindi trovare servizi aperti. 
Il pomeriggio si rivela subito pesante e interminabile, soprattutto senza cartelli segnaletici. 
La guida ci porta a cercare un sottopassaggio della nuova salaria per prendere poi un strada 
bianca denominata via Archipiglione. Il problema è che anche i cartelli delle vie sono scarsi… 
Troviamo il primo sottopassaggio ma abbiamo la sensazione di non essere sulla direzione giusta. 
Inutile dire che per quelle strade non passa quasi nessuno; il primo automobilista ci avverte che 
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c’è un altro sottopassaggio più avanti. Si ritorno indietro e si prosegue verso il secondo 
sottopassaggio. Ma anche lì la via Archipiglione non c’è. Alla fine, provvidenziale, si ferma un 
“vecchietto” che ci spiega la mappa reale della zona e ci indirizza sicuro su una strada bianca, che 
si rivelerà quella giusta. 
La camminata ora prosegue spedita (anche se lunga) verso il paese di Toffia; siamo immersi in un 
bellissimo paesaggio. 
Alle 15.10 siamo alle porte di Toffia. Una brevissima visita al centro storico (molto caratteristico) e 

poi ci fermiamo ad un bar per un caffè e darci una sistemata. 
Inizia a piovere ma, fortunatamente, dura due minuti e in breve 
tempo ritorna il sole. Solita discesa ripida per lasciare Toffia e 
seguire il sentiero verso l’Abbazia di Farfa. La strada si rivela 
piuttosto lunga, rispetto a quanto descritto nella guida, e arriviamo 
all’Abbazia verso le 16.30, piuttosto cotti, convinti che il monastero 
in cui avevamo prenotato la notte fosse nelle vicinanze; il 
sacerdote che ci accoglie ci spiega che per Fara in Sabina ci sono 
ancora 5 o 6 km (strada asfaltata) e in costante salita. Ci lasciamo 
prendere dallo sconforto ma per il momento riposiamo un po’. 
Visitiamo questo luogo che si rivela molto interessante e andrebbe 
gustato con più calma. Tutto il complesso è bello e suggestivo, così 
come la chiesa, la piazzetta e le viuzze del borgo. 
All’ufficio parrocchiale ci mettono il timbro sul nostro passaporto, 
facciamo un ultimo ristoro e poi, verso le 17.10 ripartiamo verso 
Fara in Sabina. 

Camminiamo con determinazione e veramente forte (nonostante la fatica) e dopo un’ora siamo alle 
porte del Paese. Fara è proprio situato sulla sommità del colle più alto della zona. E il monastero 
delle Clarisse Eremite (a cui siamo diretti) è collocato nel punto più alto del paese. 
Alle 18.30, dopo 48.640 passi, siamo alla porta (cancello) del convento per una lezione di … 
“Perfetta Letizia”. 
Appena arriviamo, una suora entra in macchina dal cancello; ci saluta e se ne va. Noi aspettiamo 
che ci venga ad accogliere… niente. 
Suoniamo più volte ma nessuno risponde. Siamo sudati, stanchi, e sulla cima del paesino spira 
un’aria piuttosto fredda che, nelle nostre condizioni, disturba moltissimo. 
Suoniamo al cancello carrabile e finalmente una voce ci risponde “Vengo subito”. 
Dopo dieci minuti risuoniamo ma nessuna risposta. Suoniamo di nuovo al cancello carrabile e 
un’altra voce ripete “Vengo subito”. 
Alle 19.00 finalmente il cancello si apre. La suora ci accoglie con cordialità e con altrettanta 
semplicità ci confessa che si era dimenticata del nostro arrivo, ma che le stanze per l’ospitalità 
sono pronte; tuttavia non è disponibile la cena… (come da accordo). 
Per concludere la lezione di “Perfetta Letizia” anticipo che neanche 
la colazione era a disposizione (benché concordata), che al mattino 
abbiamo fatto fatica a trovare una suora per un saluto e per 
saldare il debito e, infine, abbiamo “lasciato” una offerta extra al 
Convento.  
Il tutto con il sorriso sereno del pellegrino. Comunque da amici e 
pellegrini un consiglio alle sorelle Clarisse lo vogliamo rivolgere: se 
offrite un servizio di accoglienza, fate accoglienza: scambiarsi due 
parole, raccontare la vostra esperienza, una breve visita del 
monastero, un caffè insieme…  
Torniamo alla serata. Saltata la cena delle suore, ci siamo consolati 
nella trattoria del Paese (Belsito) ritemprandoci corpo e spirito con 
antipasti locali, sitane alla amatriciana, abbacchio, carciofi alla 
Giudia, Chianti, acqua e caffè. 
Poi, alle 22.30, il meritato riposo del pellegrino nel magnifico 
convento delle Clarisse Eremite di Fara in Sabina. 
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LA VIA FRANCIGENA DI 

SAN FRANCESCO 

RIETI-ROMA 15 – 21 Aprile 2012 

 
 
 
3ª Tappa:  FARA IN SABINA – MONTEROTONDO (RM) 
18 Aprile 2012 – km 29 – 47.620 passi 
 
Anche in convento la sveglia è puntata alle 6.30 e subito inizia la ricerca della suora per 
accomiatarsi e pagare il dovuto. È un’impresa perché queste suore sono proprio eremite, difficili da 
trovare; e poi vivono (in 9) in un… castello. Il convento è in effetti un posto incantevole sia per 
posizione che per l’architettura e il giardino... 
Alle 7.15 comunque riusciamo a partire; abbiamo ormai capito che di cartelli della Francigena non 
ne troveremo fino al ricongiungimento con il percorso ufficiale ad Acquaviva di Nerola. Quindi 
l’obiettivo è di raggiungere al più presto questa località, sopportando anche un po’ di asfalto 
(comunque con pochissimo traffico).  
Scendiamo dal colle di Fara in Sabina velocissimamente, vista la strada in continua discesa che ci 
porta (siamo ormai alle 9) al paese di Canneto. Qui ne approfittiamo per una buona colazione 
(visto che siamo in giro digiuni dalle 6.30) e per acquistare i viveri per il mezzogiorno; è pericoloso 
restare senza energia quando si affrontano queste forti camminate. 
Alle 9.40 dobbiamo lasciare Canneto con una certa fretta perché la strada è ancora lunga; così non 
abbiamo tempo per scattare una fotografia all’ulivo più grande d’Europa che si trova nelle 
campagne di Canneto, ma un po’ fuori rotta… 
 
Alle 10.30 lasciamo la Sabina ed entriamo in 
provincia di Roma e alle 10.55 entriamo ad 
Acquaviva di Nerola dove, finalmente, ritroviamo i 
cartelli della via Francigena di San Francesco. Ci 
sentiamo un po’ più sicuri e sollevati; la presenza 
della segnaletica è importante, non tanto per 
raggiungere le varie località segnate sul percorso, 
quanto per evitare strade asfaltate e trafficate. 
Dopo un’ora siamo ai piedi del paese di 
Montelibretti; in alto si vede il palazzo Barberini che 
si affaccia a strapiombo sulla valle. Facciamo sosta 
nella periferia del paese per un caffè e per far scorta di acqua. Un breve riposo e si riparte. 
Il paesaggio è sempre molto bello. Le alte colline della Sabina si sono abbassate e ora c’è molta 

pianura e campi. 
Alle 13.15 facciamo sosta per il pranzo, seduti 
sull’erba, in aperta campagna, all’ombra di una 
grande quercia ad un bivio ben segnalato… quindi 
al sicuro. 
Le soste non sono mai troppo lunghe, anche 
perché Monterotondo è ancora distante; e poi ad 
ogni sosta le gambe si intorpidiscono e fanno 
sempre più fatica a ripartire, si ribellano, ma una 
volta calde rispondono sempre bene. 
Compaiono dolori vari a muscoli che neppure 
sapevamo di avere. Anche questo è un modo per 
approfondire la conoscenza di se stessi. 
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Alle 14.00 siamo già in marcia ma dopo circa venti minuti siamo ad un bivio non segnalato. 
Fortunatamente poco distante vediamo un bar ed è pure aperto: La Muraccia. È un circolo di 
pesca, infatti dentro il parco c’è un laghetto per la pesca privata. Una giovane barista, molto 
gentile, ci dà tutte le indicazioni del caso e molto precise. Approfittiamo per un caffè e si riparte. 

Alle 15.40, mentre attraversiamo la bella 
campagna romana, troviamo un’area pic-nic 
con sullo sfondo una torre romana in 
restauro. Ci fermiamo per un po’ di frutta 
(mele) e ripartiamo subito. 
Poco prima delle 18.00 entriamo a 
Monterotondo, una città abbastanza grande; 
ce se ne accorge quando la attraversiamo a 
piedi… Raggiungiamo il palazzo comunale 
(ovviamente in cima al paese) dove abbiamo 
appuntamento con Cinzia del B&B La Cupella. 
Con sorpresa troviamo un po’ di Brescia: 
Cinzia infatti è originaria di Ospitaletto 
(comune che confina con il nostro) e quindi ci 
sentiamo tra compaesani. 

Il B&B è molto carino e finalmente possiamo riposare per un paio d’ore con doccia e un po’ di 
studio della difficoltosa ultima tappa… si arriva a Roma e le grandi città sono nemiche dei pellegrini 
come noi che amano la natura. 
Alle 20 cena al ristorante “Antica Trattoria dei Leoni”, in 
pieno centro storico, locale saggiamente consigliatoci da 
Cinzia. 
Questa sera tutto carne: dopo antipastino locale, si parte 
con lombate, abbacchio, … facciamo il pieno di proteine, il 
tutto accompagnato con un buon rosso robusto. 
Le cene del pellegrino sono sempre … mitiche. Si rivivono le 
emozioni della giornata, le curiosità, gli inconvenienti… e ci 
si fanno molte risate; anche la fatica fisica, quando la 
mente è leggera e ben ossigenata, contribuisce al buon 
umore. 
I passi della giornata: 47.620 
Si va a letto molto volentieri e ci vediamo anche un po’ 
della partita di Champions League tra Chelsea e 
Barcellona... ma il sonno arriva subito. 
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LA VIA FRANCIGENA DI 

SAN FRANCESCO 

RIETI-ROMA 15 – 21 Aprile 2012 

 
 
 
4ª Tappa:  MONTEROTONDO (RM) - ROMA 
19 Aprile 2012  – km 27 – 40.630 passi 
 
Siamo giunti all’ultima tappa che ci porta a Roma, “ad limina Petri” (alla soglia della tomba di 
Pietro). La guida spezza in due tappe questo tratto di cammino che ci separa da Roma, ma il 
nostro tempo è ristretto e quindi decidiamo di unirle in un un’unica giornata. 
Nelle città (o grossi paesi) è difficile trovare la segnaletica del cammino ed è per questo che 
l’uscita è molto complicata; per non correre rischi, decidiamo di ritornare ad inizio paese dove 
avevamo lasciato gli ultimi segnali. Sono circa le 7 e siamo già in cammino. 
Risultato… il percorso aggira la città (è proprio Monte Rotondo) e dopo tre quarti d’ora di cammino 
ci ritroviamo a poche centinaia di metri da dove alloggiavamo. Ancora una volta constatiamo come 
la cura della segnaletica sia fondamentale; anche perché il pellegrino si muove a piedi e anche un 
leggero errore di percorso si traduce in tempo e passi preziosi… sprecati. 
Comunque il tempo è buono e il passo veloce. 
Ci fermiamo in periferia di Monterotondo, alla chiesa di San Francesco, per un veloce cambio 
d’abiti perché inizia a far caldo. 
 

Poi ci buttiamo sulla lunga discesa che ci porta a 
fondo valle per poi risalire e ridiscendere verso una 
vallata veramente unica… Valle Ricca. Un paesaggio 
stupendo, almeno in questo periodo, con i campi 
fioriti di giallo e rigogliosi di erba di un verde 
intenso… 
Sono ormai le 9 e ci troviamo ad un bivio che ci 
manda in crisi. Il segnale ci indica di girare a sinistra, 
dove vediamo solo un enorme campo di grano, 
mentre la strada prosegue a destra. Pensiamo subito 
ad uno scherzo di qualcuno che ha girato il cartello. 
La provvidenza interviene e al cancello di una casa 
proprio sul bivio compare un vecchietto che ci 

rassicura: il sentiero è proprio a sinistra, nel campo. Infatti, fatti pochi passi nel campo, si 
intravvede un sentiero parzialmente coperto dal grano che è cresciuto anche lì. 
Questo è il tratto di strada tra i più suggestivi e fotografati: le colline colorate di verde, giallo e e il 
rosso dei primi papaveri catturano il nostro sguardo, mentre le scarpe si appesantiscono di fango. 
Sbuchiamo su una strada semi-asfaltata dove ci ripuliamo dal fango e ci intratteniamo con due 
signore a parlare del cammino che stiamo percorrendo e della bellezza della zona che 
attraversiamo. La nostra direzione è ora quella che porta al Parco della Marcigliana; le signore ci 
danno le istruzioni del caso e partiamo con più tranquillità. I segnali comunque ci sono, ma ancora 
per poco. 
La strada diventa asfaltata ma non c’è traffico; ad un tratto oltrepassiamo un cancello aperto con 
un cartello che recita “proprietà privata”. Il dubbio ci assale; c’è il rischio di veder terminare il 
sentiero in qualche cascinale. Però quella è l’unica strada incontrata e quindi proseguiamo. 
Il sentiero diventa sterrato, ma ben curato, e passiamo attraverso case coloniche dall’aria deserta, 
tranne per la presenza di numerosi cani che abbaiano a più non posso al nostro passaggio. 
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Non incontriamo anima viva; ne macchine, ne moto, ne persone nelle case o nei campi. Mentre il 
paesaggio è veramente incantevole con queste dolci colline coltivate a grano o con piantagioni 
d’ulivo, o di frutta… Intanto notiamo che i segnali sono spariti. 
Sono quasi le 10 ed ecco il solito bivio non segnalato che ci fa fermare per un approfondito 
consulto delle mappe. Questa volta è veramente dura decidere perché le due strade sembrano 
andare in direzioni opposte. Consultiamo le altimetrie per capire se dobbiamo imboccare quella che 
scende lievemente o quella che prosegue in quota… è difficile. Ma anche qui ecco la provvidenza. 
Tempo dieci minuti e passa la prima macchina che incontriamo da ore… Si ferma e ci da’ le 
indicazioni giuste. Solo il pellegrino vede in questi eventi dei segni “miracolosi”… sicuramente 
provvidenziali. Proseguiamo con più sicurezza attraversando questa magnifica campagna. 
Siamo a pochi chilometri da Roma eppure siamo immersi in una natura incredibile; a pochi 
chilometri la desolazione della periferia romana e qui il paradiso terrestre. Ci chiediamo: “Ma i 
Romani lo sapranno dell’esistenza di questo parco? E perché non sono qui a goderne?”. 
Intanto ci accorgiamo che non abbiamo ancora né mangiato né fatto colazione… Male, ma non c’è 
alcun posto di ristoro. Proseguiamo. 

Il parco è veramente grande e incontriamo pochissime 
persone; sono molto di più gli animali come asini, cavalli, 
pecore, oltre ai soliti cani che ci accolgono sempre molto 
rumorosamente. 
Iniziamo a capire che il parco sta per finire quando la 
strada si anima un po’ e incontriamo gente che 
passeggia, corre, … Infatti, verso mezzogiorno, superato 
un grande maneggio con numerosi cavalli, entriamo nella 
prima, vera periferia di Roma: siamo a Tor di San 
Giovanni. 
Il vantaggio della città è che dopo pochi metri troviamo 
subito un ristoro: bar, pasticceria, … tutto. 

Qui facciamo sosta e riprendiamo le forze con un buon spuntino dolce-salato. 
La strada è ancora lunga e dopo mezz’oretta siamo di nuovo in marcia. Il paesaggio è ora 
desolante. Una via lunga chilometri che si immette su un’altra strada dritta ancora lunga 
chilometri: via della Bufalotta. Si cammina per ore sull’asfalto, nel traffico. 
Con il senno di poi, consigliamo di prendere l’autobus alla prima fermata che si incontra a Tor di 
San Giovanni e di portarsi verso il centro. Tutta la bellezza respirata in questi giorni corre il rischio 
di venire offuscata dalla città; più che Roma è la periferia che non è consona al pellegrino. 
Comunque alle 13.45 giungiamo alla chiesa dei Ss. Angeli Custodi 
di Piazza Sempione in zona Monte Sacro. Chiesa molto suggestiva, 
ma chiusa. Pazienza. 
Dopo un lungo consulto, con l’ausilio di una mappa più dettagliata 
di Roma acquistata ad una edicola, arriviamo alla conclusione che 
non è utile sprecare passi e tempo tra il traffico: meglio goderci la 
Roma migliore. Così decidiamo di abbandonare il percorso della 
mappa della Francigena (tanto di segnali neppure più l’ombra, se 
non qualche segno giallo rimasto su qualche marciapiede) e 
arrivare al Colosseo in autobus e da lì proseguire a piedi fino a S. 
Pietro nella Roma imperiale e poi Rinascimentale di piazza Navona 
e dintorni. 
Mai tale decisione (seppur presa a malincuore per l’orgoglio del 
pellegrino) fu saggia e utile. 
Alle 14.30 eravamo già al Colosseo a fare fotografie sull’antica 
strada romana da veri pellegrini e viandanti. Siamo risaliti verso via dei fori imperiali puntando sui 
mercati di Traiano e la famosa Colonna Traianea così carica di storia.  
Poi una foto di gruppo al Vittoriano, e su verso largo Argentina e poi S. Andrea della Valle e Piazza 
Navona. Il tutto con la calma dei turisti. La passeggiata non è poi così breve… soprattutto quando 
lo zaino è ancora incollato alle spalle (quasi non lo sentiamo neppure più). 
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Alle 16 ci fermiamo a pochi metri da ponte Sant’Angelo per una 
merenda veloce: un po’ di piazza e una buona bevuta.  
Alle 17 entriamo in via della Conciliazione: la basilica di S. Pietro è 
lì, sullo sfondo. Ci siamo. 
Arrivati in piazza, entriamo nell’ufficio dell’Opera Romana 
Pellegrinaggi per ricevere il “Testimonium”, l’attestato di aver 
percorso Rieti Roma a piedi. L’impiegata è molto gentile e alla fine 
ci scatta pure una foto di gruppo. 
Il nostro cammino è terminato. Mentre ci gustiamo il Testimonium 
e ammiriamo la Basilica, ripassiamo nella mente alcune delle 
immagini e sensazioni tra le tante provate in questi giorni. 
La soddisfazione della meta raggiunta è offuscata dalla 
constatazione che la vacanza volge al termine e ci assale già un po’ 
di nostalgia.  
Ma niente paura: domani ci aspetta il giro delle sette Chiese (circa 

24 Km, ma senza zaino) e poi… la vacanza non è ancora finita. 
Alle 18 raggiungiamo Villa Riari dove le amiche oblate del 
movimento Pro Sancitate ci ospitano. 
Dopo un meritato riposo, alle 20 siamo in Trastevere, alla 
trattoria “Il Conte di Monte Cristo”, che diventerà il nostro 
punto di ristoro per questi giorni romani. 
 
Dopo aver ben mangiato e bevuto e fatto due chiacchiere 
in amicizia con i proprietari del locale, alle 22.30 ci 
gustiamo il meritato riposo. Anche domani la giornata 
sarà dura: le previsioni del tempo sembrano non darci 
scampo e, anche se senza zaino, il pellegrinaggio delle 
sette Chiese è impegnativo perché ormai è un percorso 
tutto cittadino. 
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LA VIA FRANCIGENA DI 

SAN FRANCESCO 

RIETI-ROMA 15 – 21 Aprile 2012 

 
 
 
5ª Tappa:  IL PELLEGRINAGGIO DELLE “7 CHIESE” - ROMA 
20 Aprile 2012 – km 24 – 39.870 passi 
 

Siamo giunti al penultimo giorno di questa bella 
esperienza. Il cammino della via Francigena di 
San Francesco è concluso; in questo giorno 
vogliamo ripercorrere il tragitto del famoso 
pellegrinaggio delle “Sette Chiese”, inventato da 
San Filippo Neri (quello di … “Preferisco il 
Paradiso…”) nel corso del ‘500 e che ha avuto 
all’epoca un notevole interesse e partecipazione. 
L’itinerario tocca le sette basiliche giubilari di 
Roma; le quattro maggiori che sono San Pietro, 
San Paolo fuori le mura, San Giovanni in 
Laterano e Santa Maria Maggiore. E le tre 
basiliche minori: San Sebastiano, Santa Croce in 
Gerusalemme e San Lorenzo al Verano. 

La sveglia oggi è alle sette; ci svegliamo sotto una pioggia fittissima e un cielo grigio, grigio. A 
colazione studiamo un percorso alternativo per la giornata, perché con questa pioggia è 
impossibile gustare il pellegrinaggio. 
Mentre stendiamo il programma, il cielo di apre e compare l’azzurro e un tenue sole. Si ritorna al 
progetto iniziale: si parte per le sette chiese. 
Partiamo da Trastevere e quindi una prima sosta è alla Chiesa di Santa Maria in Trastevere, ma 
sono le 8.30 e la chiesa è ancora chiusa. Ci ritorneremo… è troppo bella. 
Proseguiamo verso Porta Portese e passiamo davanti alla Piramide in zona Ostiense (sono circa le 
9). Imbocchiamo la lunga via ostiense e alle 9.30 siamo davanti alla bellissimo basilica di San 
Paolo fuori le mura (-1- 6,2 Km), che conserva il corpo dell’apostolo delle genti. 
Bisogna limitare le visite all’essenziale perché il giro è lungo. Intanto il cielo è ridiventato scuro e 
minaccia pioggia ad ogni momento… però tiene. Ormai andiamo avanti senza paura. 
Ripartiamo verso l’Appia antica dove sorgono le famose catacombe: Domitilla, Callisto e San 
Sebastiano. Poco prima delle 11 siamo alle Ardeatine e subito raggiungiamo la basilica di San 
Sebastiano (-2- 3,9 Km). Appena entrati in chiesa si scatena un nubifragio. 
Approfittiamo per una visita più in tranquillità e anche per acquistare qualche souvenir. La pioggia 
continua a scendere forte; non possiamo neppure sperare in un autobus perché oggi a Roma c’è 
sciopero dei mezzi… Dobbiamo proprio farcela a piedi. 
Ci copriamo bene, apriamo i nostri ombrelli e ci buttiamo sulla famosa Appia antica. La strada sarà 
anche suggestiva, ma con quella pioggia diventa un torrente e senza marciapiedi è anche 
pericolosa. Al termine, ci fermiamo alla famosa chiesa del “Quo Vadis” sia per asciugarci un attimo 
che per consentire al tempo di ristabilirsi; infatti la pioggia sta per terminare. 
È passato di poco il mezzogiorno ed abbiamo visitato solo due chiese del “giro”. Entriamo in Roma 
da Porta San Paolo, costeggiando le mura Aureliane (molto belle). A 12.45 siamo alla basilica di 
San Giovanni in Laterano (-3- 4,3 Km), cattedrale di Roma e del suo vescovo cioè il Papa. 
Dedichiamo una mezz’oretta alla visita di questa imponente e antica basilica. Il cielo alterna 
pioggia a schiarite e intanto approfittiamo per un pranzetto veloce nei pressi della basilica. 
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La quarta basilica è a poche centinaia di metri da San Giovanni e quindi, dopo il pranzo, siamo 
subito nella piazza della basilica di Santa Croce in Gerusalemme (-4- 1 Km), basilica voluta 
dall’imperatore Costantino per conservare le reliquie della croce che la madre S. Elena aveva 
portato da Gerusalemme (IV° d.C.). Purtroppo è ancora presto e la chiesa è chiusa. Non possiamo 
fermarci perché sono quasi le 14 e la strada è ancora lunga; siamo un po’ oltre la metà del 
pellegrinaggio. 
Ci dirigiamo verso il Verano, che è il cimitero storico (enorme) di Roma. Il quartiere di San Lorenzo 
è diventato famoso anche per la visita (20 luglio 1943) che il pontefice Pio XII fece dopo il 
bombardamento tedesco del 19 luglio 1943 durante la seconda guerra mondiale. Evento rarissimo 
che un Papa uscisse dal Vaticano. 
Alle 14.45 siamo a Porta Maggiore, altro angolo stupendo della Roma imperiale. Il tutto rovinato 
da un traffico allucinante; sarà lo sciopero dei mezzi pubblici, sarà per qualche corteo di 
manifestanti… tutto il quartiere di Porta Maggiore è bloccato; non ci si muove… tranne che a piedi. 
Alle 15.15 siamo davanti al cimitero del Verano e raggiungiamo la basilica di San Lorenzo al 
Verano (-5- 1,8 Km) detta anche di San Lorenzo fuori le mura. È molto semplice e per questo 
bellissima. Nel piazzale, un grande statua di Papa Pio XII ricorda quella visita dopo il 
bombardamento; evento che viene ricordato anche da una targa posta sotto il portico della chiesa, 
dove troviamo anche la tomba di Alcide De Gasperi. 
In chiesa è allestita la camera ardente per un defunto, per cui esitiamo ad entrare; nel frattempo 
arriva il sindaco di Roma Alemanno con una numerosa scorta. Approfittiamo del movimento per 
raggiungere la cripta, molto colorata e suggestiva, dove troviamo la tomba di Papa Pio IX (l’ultimo 
Papa-Re). La presa di Roma (20 settembre 1870), nota anche come Breccia di Porta Pia, fu 
l'episodio del Risorgimento che sancì l'annessione di Roma al Regno d'Italia, decretando la fine 
dello Stato Pontificio e del potere temporale dei Papi. 
Nella cripta è conservata anche la lastra marmorea dove è stato “arrostito” il corpo del martire San 
Lorenzo. 
Lasciamo la basilica per tornare verso il centro, in direzione Stazione Termini che raggiungiamo 
poco dopo le 16 e alle 16.30 siamo alla basilica di Santa Maria Maggiore (-6- 2,4 Km) una 
delle basiliche giubilari maggiori, tra le più antiche di Roma; qui si ricorda il miracolo della neve (5 
agosto) e si conservano reliquie della nascita di Gesù a Betlemme. 
Alle 17 lasciamo la basilica per l’ultimo tratto verso San Pietro. Anche oggi, pur senza zaino, la 
fatica si fa sentire, ma è una bellissima passeggiata. 
Un quarto d’ora e siamo a Piazza Venezia e poi su per via del Plebiscito e poi corso Vittorio 
Emanuele II. Alle 17.30 ci fermiamo alla chiesa di Santa Maria in Vallicella (Chiesa Nuova) per far 
visita alla tomba di San Filippo Neri (Firenze, 21 luglio 1515 – Roma, 26 maggio 1595), l’ideatore di questo 
pellegrinaggio (1552), oltre che inventore degli oratori. Un Santo sicuramente da riscoprire perché 
incredibilmente e meravigliosamente moderno, ancora di grande attualità. 
Sono quasi le 18 quando attraversiamo il Tevere (sono 10 ore che siamo in cammino) e in un 
attimo raggiungiamo la basilica di San Pietro (-7- 3,9 Km). Non c’è tempo per una visita 
all’interno della basilica, visita che programmiamo per domani, con calma. 
Il Pellegrinaggio delle Sette Chiese è stata un’altra bellissima esperienza. È vero, forse il nostro 
giro ha avuto poco del pellegrinaggio, abbiamo avuto poco tempo per fermarci, per pregare o 
riflettere sui luoghi che abbiamo toccato. Ma comunque rimane una “passeggiata” (24 Km) che 
consigliamo a tutti, per vedere una Roma diversa, più vera, reale. Poi c’è il valore del camminare: 
quando si giunge ad un santuario a piedi si ha tutta un’altra percezione del luogo rispetto a 
quando si arriva in auto o in autobus. Per quanto riguarda poi la riflessione abbiamo tempo, una 
volta a casa, di rivivere le sensazioni e approfondire la bellezza e l’importanza dei luoghi visitati. 
Rientriamo dalle sorelle oblate di Villa Riari per una doccia, un breve riposo, pronti per un’altra 
gustosa cena nel “nostro” ristorante in Trastevere: Il Conte di Monte Cristo. Anche questa sera una 
bella carica di buonumore e una buona ricarica di … calorie. 
PS: questa è l’ultima notte… ma non ci pensiamo per non lasciarci prendere già da ora dalla 
nostalgia. Abbiamo ancora una bellissima giornata da gustare… e che giornata. 
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LA VIA FRANCIGENA DI 

SAN FRANCESCO 

RIETI-ROMA 15 – 21 Aprile 2012 

 
 
 
6ª Giornata:  IL RITORNO 
21 Aprile 2012 
 
Eccoci giunti all’ultimo giorno del nostro viaggio. Come tutte le cose tanto attese passano in fretta, 
ma lasciano un bel segno nella vita di chi le vive con intensità. 
Un’ultima giornata di “riposo” attivo.  
La sveglia è alle 7.00 e facciamo colazione con calma; prepariamo i bagagli (non ci vuole molto) e 
liberiamo le stanze. 
Poco dopo le 8.00 usciamo sotto un cielo azzurrissimo e una giornata splendida. Ci dirigiamo verso 
piazza S. Pietro per poi costeggiare le mura vaticane e giungere all’ingresso dei famosi Musei 
Vaticani: oggi cultura e un tuffo nelle meraviglie dell’arte. 
I Musei aprono alle 9, ma alle 8.30 siamo già in coda… Il relax è totale. 
L’ingresso è molto veloce ed agevole. Iniziamo il nostro giro tra sale, giardini (pigna), le stanze di 
Raffaello, il corridoio degli arazzi e delle mappe geografiche dove ci scattiamo una fotografia con la 
Franciacorta e Calino come sfondo, fino a giungere al cuore dei musei: la Cappella Sistina. Qui si 
sosta in un silenzio di ammirazione, con gli occhi che faticano a cogliere tutta quella abbondanza di 
messaggi e di bellezza. 
La visita dura tre ore, ma ci vorrebbero giorni interi; usciamo che è da poco passato mezzogiorno 
e finalmente dedichiamo un’oretta per la visita alla Basilica di S. Pietro. 
Tre sono i punti in cui la gente si raduna spontaneamente: la pietà di Michelangelo, la statua di S. 
Pietro (a cui accarezzare il piede) e la tomba del beato Giovanni Paolo II. Qui sostiamo 
brevemente in raccoglimento come ringraziamento per il buon esito del nostro cammino e per 
affidare a lui quanti ci hanno chiesto di ricordarli durante il pellegrinaggio. 
Lasciamo definitivamente la basilica e la piazza e ci inoltriamo di nuovo in Trastevere; questa volta 
riusciamo a fare un breve visita alla chiesa di S. Maria in Trastevere e poi verso le 14 ci ritroviamo 
al “Conte di Monte Cristo” per una pizza veloce prima di prendere la strada di casa. 
Alle 15 andiamo a ritirare i nostri zaini, salutiamo le sorelle oblate, e ci incamminiamo verso la 
stazione Termini: rigorosamente a piedi. Tempo stimato: un’oretta fatta con calma. 
Passiamo ponte Sisto e ci dirigiamo verso Botteghe Oscure e da qui in Piazza Venezia. 
Saliamo al Quirinale dove una banda militare sta eseguendo delle allegre marce. Salutiamo il 
Presidente e riprendiamo il cammino. Direzione via Panisperna e poi la Basilica di S. Maria 
Maggiore. Passiamo dal piazzale posto sul retro della basilica e in pochi passi siamo in stazione.  
Tutto ok; anche questo tragitto ci ha riempito gli occhi di Roma… 
Il treno è puntuale e alle 17.10 partiamo alla volta di Verona, dove dovremo cambiare per 
raggiungere poi Brescia. Per non farci mancare nulla, a Verona ci imbattiamo in uno sciopero delle 
Ferrovie dello Stato che fa saltare il treno che avevamo prenotato; comunque riusciamo a 
prendere un locale e arrivare verso le 22 a Brescia.  
Il cammino si conclude tra le braccia e i sorrisi di amici e familiari e anche questo contribuisce a 
riportarci … a casa. 
 
Riflessioni sul cammino 
 
Durante le numerose ore di cammino si vivono molti momenti di silenzio in cui la mente si ferma 
sul significato di questo andare, del percorrere queste strade… è difficile descrivere sensazioni e 
pensieri che liberamente attraversano la mente. 
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Ecco, la prima nota bella di “fare” un cammino è proprio questa: sentirsi liberi nella mente e nel 
corpo. Non ci sono orari per mangiare o per bere, non ci sono appuntamenti da rispettare, non ci 
sono maschere da indossare in relazione a chi si deve incontrare, e la mente è libera di percorrere 
i suoi sentieri senza ostacoli, ripensare cose antiche o fatti appena accaduti. 
Una curiosità: abbiamo sperimentato come la gente non sia in grado di dare indicazioni attendibili 
sulle distanze da percorrere o dei tempi necessari per chi va a piedi. Segno che i nostri meccanismi 
di calcolo sono ormai influenzati dall’automobile: ci si accorge che nessuno va più a piedi. 
 
Il cammino ci richiama e ci spinge alla semplicità, alla essenzialità; le pretese e le esigenze lasciano 
il passo al ricevere tutto come un dono; anche se molti servizi vengono regolarmente pagati, si ha 
comunque netta la sensazione di aver ricevuto un dono da chi ci ospita o dalla trattoria che ci ha 
preparato la cena. Il fatto di essere “a piedi”, di non avere quegli strumenti che ci accompagnano 
durante la vita di tutti i giorni (auto, casa, vestiario,…), e che ci danno sicurezza, porta il pellegrino 
alla consapevolezza che tante sue situazioni ora dipendono da altri, dalle persone che ci accolgono, 
che ci indicano la strada, che si rapportano con te in modo diverso da come farebbero con il 
semplice turista. In alcuni B&B (ma anche alberghi), tra i più sensibili, esiste una tariffa speciale 
per il pellegrino con sconti anche consistenti. Questo per sottolineare come lo status di pellegrino 
sia comunque una esperienza eccezionale sia per chi la vive direttamente, ma anche per tanti che 
entrano soltanto in contatto. 
 
Il cammino, poi, è un viaggio nella storia e nell’arte, quella spesso nascosta nei piccoli paesi che 
sono fuori dalle grandi rotte turistiche, ma che conservano bellezza e fascino. E si incontra la gente 
vera, quella come noi che caratterizza una regione con il suo dialetto, la sua cadenza, il suo modo 
di vedere la vita, le sue tradizioni, lo stile che regola e scandisce la quotidianità. 

C’è poi un discorso di fede. Siamo su un 
percorso che prende il nome da Francesco. Con 
lui siamo partiti anni fa dal santuario della 
Verna per seguirlo (tappa dopo tappa) … fino a 
Roma attraversando un pezzo di Toscana, tutta 
l’Umbria e ora una parte di Lazio. 
E siamo passati per abbazie, eremi e tante 
chiese che testimoniano una storia di fede che 
ha origini antiche e che si è radicata 
profondamente nel territorio; una storia di 
fede, ma soprattutto una fede che va 
riscoperta, ri-abbracciata, ri-amata. Il 
pellegrino, anche quello più laico, lo avverte: è 
nell’ottica dataci dalla fede che la vita acquista 

semplicità, libertà e bellezza. 
Siamo sui passi di Francesco e numerose sono le chiese e i conventi che testimoniano un suo 
passaggio, una sua visita, un momento particolare della sua esperienza terrena. 
 
In queste regioni del Centro Italia che abbiamo percorso e visitato, accanto alla devozione verso 
San Francesco, ci ha colpito la altrettanto grande devozione verso l’arcangelo Michele, che è anche 
patrono della nostra parrocchia di Calino. Chiese e cappelle votive dedicate a Michele sono 
numerosissime, segno di una devozione che ha antiche origini e molto partecipata. 
Così, tra una riflessione e l’altra, lo “Spirito” ci ha fatto balenare nella mente l’idea di progettare 
una nuova esperienza seguendo il cammino della via Micaelica, la via che da Roma portava i 
pellegrini alla grotta di Monte Sant’Angelo sul Gargano di Puglia (circa 450 Km). Una meta, questa, 
raggiunta anche da Francesco prima di imbarcarsi verso la Terra Santa, verso Gerusalemme. Ma 
qui il progetto si fa un po’ troppo … importante.  

Ma noi pellegrini non abbiamo paura. Ultreia! 


