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PROLOGO: CALINO – LA VERNA 
21 Agosto 2009 
 
Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato. È da circa un anno che stiamo pensando e 
progettando questo cammino, dal giorno (6 settembre 2008) in cui siamo rientrati dal più famoso 
Cammino a Santiago de Compostela. 
Allora i pellegrini erano 17, oggi siamo rimasti in 4 (Riccardo, Paolo, Pierantonio e Mariella) ma il 
resto della truppa ci raggiungerà direttamente ad Assisi per poi far ritorno insieme a Calino. 
La voglia di riprovare le emozioni, le sensazioni, le fatiche, le meraviglie provate sui sentieri di 
Santiago hanno animato la nostra preparazione, acceso e rinfocolato gli entusiasmi. 
Il timore era di trovarci su un Cammino “si serie B”, lontano parente di quello sperimentato l’anno 
prima, come il sequel di un film che quasi sempre non risulta così coinvolgente quanto l’originale. 
Per sgombrare subito il campo da ogni equivoco voglio subito sottolineare che il Cammino che 
dalla Verna ci ha condotto ad Assisi è un “vero” Cammino, un percorso sì diverso da quello di 
Santiago, ma comunque “tosto” e nello stesso tempo affascinante. 
 
Ma torniamo alla cronaca del nostro cammino. 
Abbiamo deciso di dedicare un giorno intero al trasferimento Calino – La Verna anche perché 
vogliamo che questa esperienza sia anche una “vacanza”. 
Partenza alle ore 7.45 da Calino con destinazione Arezzo. Il Santuario della Verna, infatti, si trova 
nel comune di Chiusi della Verna in provincia di Arezzo. 
Il viaggio in autostrada è stato molto tranquillo e alle 11.15 eravamo già “turisti” ad Arezzo. 
Ispirati dal film “La vita è bella” di Benigni, girato per molte sequenze tra le vie e le piazze di 
questa bellissima città, abbiamo gustato anche noi alcune “perle” architettoniche e artistiche. 
Dalla chiesa di S. Agostino, passando per la chiesa di S. Francesco, siamo giunti nella famosa 
Piazza Grande. Il tempo splendido ha fatto risaltare la bellezza di queste vie e piazze. 
Poi siamo saliti verso il duomo (dedicato a S. Donato), ammirato il Palazzo comunale e passeggiato 
per il parco. 
Dopo un piacevole pranzo tipico toscano (“Miseria e Nobiltà” il nome del ristorante) abbiamo preso 
la direzione di Bibbiena per poi salire verso Chiusi della Verna e arrivare (verso le 15.30) al 
Santuario. 
Iniziava la nostra avventura di “pellegrini” e, come buona norma, i pellegrini devono affrontare 
incertezze ed inconvenienti; pronti… via… ecco il primo intoppo: alla portineria del Santuario la 
mitica suor Priscilla ci mette di fronte al fatto che nonostante la prenotazione fatta giorni prima, 
per un disguido i posti letto nella struttura della “Beccia” non sono più disponibili… 
Dopo un attimo di smarrimento, suor Priscilla sbroglia la situazione trovandoci in 10 minuti un’altra 
sistemazione al “Pastor Angelicus”, una semplice ma bella pensione gestita da suore nel paese di 
Chiusi della Verna. 
Suor Priscilla appone il “sello” (timbro) sulle nostre “credenziali”, timbro che dà inizio ufficiale al 
Cammino. Un altro “sello” ci verrà fatto al “Pastor Angelicus”. Adesso siamo in piena regola 
pellegrini ufficiali sul cammino “Di qui passò Francesco”. 
Approfittiamo del pomeriggio ancora presto per gustare la visita al Monastero. Dalla cappella delle 
Stimmate, al Sasso Spicco, dalla Basilica fino a tutti gli ambienti che fanno della Verna un luogo tra 
i più famosi e importanti del francescanesimo nascente. 
Verso le 18 prendiamo alloggio al “Pastor Angelicus” e consumiamo una semplice ma abbondante 
cena. Poi facciamo due passi in paese per gustarci il fresco (siamo poco sopra i 1.000 mt) e, 
allietati da una birretta, progettiamo la prima tappa. 
Alle 23.00 spegniamo la luce dopo aver puntato la sveglia alle 6.00. 
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1ª Tappa: LA VERNA – Eremo del CERBAIOLO 
22 Agosto 2009 
 
La sveglia scatta alle 5.50… la giornata si 
presenta lunga e carica di incertezze, quindi è 
meglio iniziare presto. 
Lasciamo l’alloggio (“Pastor Angelicus”) alle 6.30 
e con la macchina saliamo al monastero della 
Verna dove parte il Cammino. Lasciamo la 
macchina nel parcheggio dell’ostello “Tau”, 
controlliamo gli zaini e ci portiamo al cancello 
dell’ingresso della Verna; una foto di gruppo (con 
autoscatto perché a quell’ora non c’è anima viva 
in giro) sancisce l’inizio del cammino: sono ormai 
le 7. 
Nonostante la Verna sia a circa 1.100 mt, il 
sentiero inizia subito a salire, non male, fino a 
raggiungere il monte Calvano (1.254 mt). 
 

Il paesaggio si presenta già splendido: un 
bellissimo prato ci accoglie in cima al monte e 
da qui ammiriamo il sole che piano, piano 
illumina le bellissime colline che si perdono a 
vista d’occhio. 
Da qui inizia una lunga discesa che ci porta a 
fondo valle, al paese di Pieve Santo Stefano 
(432 mt). Arriviamo in paese alle 10.30 e 
facciamo uno spuntino che diventa colazione e 
pranzo insieme: un panino al “bar sport” in 
piazza. 
Mentre Pier e Paolo si occupano di fare la 
spesa (frutta) per il pomeriggio (che si 
preannuncia caldo), Riccardo si avventura alla 
ricerca di un timbro per la credenziale; lo 

troviamo all’ufficio postale che ci propone di apporre sulla credenziale il francobollo 
commemorativo di Amintore Fanfani, il famoso politico scomparso alcuni anni fa, e annullarlo con il 
timbro dell’ufficio: Fanfani è nato a Pieve Santo Stefano. L’idea è originale e approviamo. 
Ripartiamo alla volta dell’Eremo del Cerbaiolo. Il percorso si presenta subito impegnativo: circa tre 
ore di cammino quasi sempre in salita e, in alcuni tratti, veramente impegnativa. 
Lungo il percorso incontriamo il primo gruppo di pellegrini con i quali ci si incontrerà 
quotidianamente sui sentieri del Cammino: sono in 4 (Gabriele, il capogruppo, con moglie e due 
amiche) e provengono da Cuneo. 
Finalmente alle 14.30, dopo un ultima ripidissima salita, arriviamo all’ingresso dell’Eremo del 
Cerbaiolo. Il commento a freddo: “Na cupada” (traduzione “da morire”); ignari del fatto che il 
giorno dopo sarebbe stato anche peggio. 
Il posto è incantevole: una vista splendida sulle valli aretine con il lago della Madonnuccia sullo 
sfondo. Tutto intorno boschi e colline. 
La curiosità maggiore è però quella di conoscere Chiara, l’eremita che dagli anni ’70 vive in questo 
eremo; di lei abbiamo letto molto nei mesi passati durante la nostra preparazione al cammino. 
Chiara è una signora tra gli 80 e 90 anni (diciamo a metà…) che ha fatto della semplicità e povertà 
il suo stile di vita. Ha un sorriso buono e accattivante; la prima impressione è quella di una 
persona che è veramente “libera”; non è facile incontrare oggi persone veramente libere: Chiara 
l’eremita ne è un esempio lampante. 
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Anche qui l’organizzazione è molto … “libera” come Chiara e dopo un attimo di perplessità sul dove 
avremmo potuto alloggiare, tutto si sistema: una camera per noi tre uomini, mentre per Mariella 
una “cella” singola… 
Dopo una doccia “fortunosa” (in una camera occupata da francesi che in quel momento erano 
fuori per una gita), abbiamo tempo per conoscere meglio Chiara e l’eremo. 
 

Parlare con Chiara è molto piacevole e, 
mentre ci timbra le credenziali, ci racconta un 
po’ la vita dell’eremo e dei suoi “progetti”: a 
quasi 90 anni… guarda sempre avanti fino a 
quando “la testa rimane a posto” – parole 
sue. 
Da subito capiamo che cenare all’eremo è 
molto difficile: le condizioni “igieniche” della 
cucina sono allucinanti; meglio non 
approfondire ma Chiara è così, circondata da 
capre, gatti vari, un cane e … ogni tipo di 
insetto. 
L’eremo comunque è molto bello: andrebbe 
curato un po’ di più, però è impensabile che 
una anziana signora come Chiara possa da 

sola provvedere a tutto. Facciamo qui conoscenza con due ragazzi di Cremona che dormiranno 
all’eremo ma fuori, in tenda: i 22 letti disponibili sono tutti occupati. Poi incrociamo un altro gruppo 
proveniente dalla parrocchia di Paullo (provincia di Milano ma diocesi di Lodi). Il gruppo (25 in 
tutto) sono alloggiati nell’ostello che si trova ai piedi dell’eremo (mezz’oretta di cammino). I 
Paullesi ci invitano alla S. Messa che celebreranno alle 18 e condividere poi una cena con loro. 
Viste le condizioni della cucina di Chiara, considerato che non abbiamo provviste e respirato il 
bellissimo clima che accomuna il sentirsi “pellegrini”, decidiamo di approfittare dell’invito e alle 
17.45 siamo all’Ostello Francescano del Cerbaiolo. Anche qui il disagio è notevole: non c’è acqua 
se non una fontanella nel cortile…  
Viviamo un bellissimo momento di preghiera con il gruppo di Paullo, guidato dal simpatico e 
“atletico” don Guglielmo. La cena che poi è seguita è stata veramente “fraterna”: tanta allegria, 
massima condivisione… abbiamo gustato uno scorcio di “Chiesa vera”. Probabilmente Gesù quando 
progettava la sua Chiesa la pensava proprio così: un gruppo di amici che si vogliono bene, si 
accolgono e si danno una mano… bellissimo. 
Alle 20.40 salutiamo la comitiva con la promessa che ricambieremo con qualche buona bottiglia di 
bollicine della Franciacorta (promessa poi mantenuta ad Assisi quando ci hanno raggiunto gli amici 
e familiari da Calino con il “prezioso nettare” per i pellegrini paullesi) e riprendiamo il sentiero 

verso l’eremo. Si risale, ma questa volta la 
fatica non si sente: la bella serata appena 
trascorsa rende leggeri i nostri passi; il 
commento comune: “La Provvidenza esiste 
veramente”. 
Giunti a destinazione, prepariamo i nostri zaini, 
diamo un’occhiata alle capre che alloggiano 
proprio sotto la nostra finestra, regalandoci i 
loro belati e i loro … profumi. Anche questo 
accresce l’entusiasmo di essere lì. Peccato che 
una capra pare avere la tosse… durante la 
notte ci sveglierà più di una volta: pazienza. 
Alle 22.15 spegniamo la luce contenti della 
prima giornata di questa avventura che si sta 
colorando di cose speciali. 
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2ª Tappa: Eremo del CERBAIOLO - SANSEPOLCRO 
23 Agosto 2009 
 
La sveglia scatta sempre alle 5.50 nell’albeggiare dell’Eremo… La natura ci meraviglia sempre e ci 
accorgiamo che spesso non siamo più capaci di fermarci e prenderci lo spazio giusto per 
ammirarla, così presi come siamo da 1000 cose di cui 999 inutili. 
Le gambe sono buone, il fisico risponde bene anche se il riposo non è stato dei migliori (grazie alla 
capra con la tosse). Quindi si parte con grande entusiasmo. 
Nel silenzio totale (anche le capre stanno ancora riposando) lasciamo il Cerbaiolo; scendendo per il 
ripido sentiero sentiamo il vociare del gruppo di Paullo che risale dall’Ostello Francescano. 

Il sentiero inizia subito in salita. Trafelati e infreddoliti, 
verso le 8.30 arriviamo al valico di Viamaggio (circa 1000 
mt. slm); qui un bar ci accoglie per la colazione. È l’unico 
momento di tutto il cammino in cui avvertiamo il freddo: 
infatti il valico è coperto di nubi, foschia e sentiamo 
l’esigenza di bere un bel tè caldo con torta di mele e 
crostata. 
Essendo un valico, ci aspettiamo di ripartire in discesa, 
invece la strada riprende ancora più ripida.  
Attraversiamo i paesaggi più diversi: dai boschi fitti di 
querce, a quelli di abete, a radure rocciose, a strapiombi 
impressionanti. Questa diversità di ambienti rende meno 

duro il cammino. Per ore è tutto un saliscendi con la caratteristica della “ripidità”: ripide le salite e 
altrettanto le discese. 
Dopo l’ennesima salita spacca-gambe, nel greto di un torrente a secco, sbuchiamo 
misteriosamente in un piccolo paesino dal nome che è un programma: Montagna (680 mt.). 
Provvidenzialmente sono le 12.10, orario giusto per il pranzo. Essendo domenica decidiamo che 
un’oretta di pausa ce la possiamo permettere. Siamo anche al solo giorno di cammino… 
Senza esagerare, per non compromettere il cammino che ancora ci aspetta (e non sarà poco…), il 
menù della trattoria “La Montagna” è così composto: 

• antipasto di bruschette, salumi e formaggi locali (e già sarebbe bastato questo) 
• spaghetti fatti in casa con sugo di carne di maiale (ottimi) 
• maltagliati con fiori di zucca e tartufo nero (spettacolo) 

Ripartire non è stato facile: per fortuna abbiamo bevuto solo acqua. Guardando la mappa ci 
accorgiamo che la tappa è ancora lunghissima. 
Dopo altre due ore di saliscendi arriviamo all’Eremo di Montecasale. Un abitante del piccolo borgo, 
che sorge nei pressi dell’eremo, ci spiega che Montecasale deriva da Monte (perché siamo in 
montagna) Casa del Sale (Casale) in quanto questo paese, nel passato, regolava il traffico del sale 
che dalla riviera romagnola (Rimini dista circa 80 Km.) veniva trasportato all’interno (Toscana, 
Umbria…). 

L’eremo è piccolo ma molto bello. Arriviamo 
giusti alle 15.30 quando inizia l’orario di visita. 
Una targa ricorda che l’eremo ha origine nel 
1192, fondato da monaci Camaldolesi con 
funzioni di eremo, ospedale e ostello per i 
pellegrini. Nel 1213, l’Eremo è donato a S. 
Francesco e diventa uno dei luoghi più 
significativi del nascente Francescanesimo. 
Lasciato l’eremo, una discesa ripidissima ci 
porta a fondo valle e sbuchiamo in località S. 
Martino che in passato doveva essere un 
grande convento, ma ora è un nucleo di 
abitazioni private. 
Incontriamo la strada asfaltata, comoda e 
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fortunatamente poco frequentata. La guida ci fa deviare ancora nella vegetazione ma perdiamo i 
segnali (è forse l’unica volta) e ci ritroviamo di nuovo sulla strada asfaltata. Decidiamo di seguirla 
fino alla meta: ci mancano ancora almeno 5 km. 
Arriviamo a Sansepolcro che ormai sono le 18. La stanchezza non è poca: siamo ormai in cammino 
da 12 ore e i 29 km. riportati dalla nostra guida sono sicuramente pochi; il nostro contachilometri 
da piede ne segna almeno 3 in più. 
Prima di portarci al nostro alloggio, decidiamo di fare almeno un salto in centro, tanto per dare 
un’occhiata alle bellezze architettoniche di Sansepolcro. 
In centro incontriamo alcuni pellegrini del gruppo Paullo; sono già lavati e cambiati: hanno seguito 
delle indicazioni “sbagliate” ma che hanno accorciato il percorso; per contro hanno saltato l’Eremo 
di Montecasale… 

Una breve visita alla chiesa di San 
Francesco e alla Cattedrale romanica. È la 
città di Piero della Francesca ma non 
abbiamo tempo e forze per gustarne 
l’arte. 
Arriviamo trafelati al Convento dei 
Cappuccini in località "il Paradiso" (e 
tanto per restare in tema, si trova in cima 
ad una breve ma intensa salita). Il 
convento è anche “casa dello studente”: 
un posto semplice, spartano, con bagni e 
docce in comune, ma l’accoglienza è 
fraterna e solidale. 
Dopo esserci ristorati con una 
provvidenziale doccia, ci apprestiamo al 
“bucato” serale per dare una sciacquata a 

magliette e calze che durante la giornata hanno raccolto “fiumi di sudore”… 
La cena convittuale è semplice ma piacevole; incontriamo il gruppo di Cuneo più altri pellegrini e 
ospiti (anche stranieri). 
Dalla terrazza del convento si ammira dall’alto tutta la città; la vista è bella e concilia il relax. 
Alle 22.15 siamo già a letto. È stata una tappa lunga e dura; sicuramente la più impegnativa del 
cammino. Ci addormentiamo nella speranza che le tappe rimanenti siano meno pesanti e che il 
caldo sia meno “feroce”. La prima richiesta è stata esaudita; per quanto riguarda il caldo… 
purtroppo no. 
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3ª Tappa: SANSEPOLCRO – CITTA’ DI CASTELLO 
24 Agosto 2009 
 
Rimaniamo fedeli alla sveglia che scatta sempre alle 5.50. Alle 6 c’è la colazione nel bel refettorio 
del convento con modalità “self-service” e poi alle 6.30 si riparte. La giornata si presenta bella e al 
mattino presto si cammina bene. 
La prima parte della tappa va via veloce. Per la prima volta troviamo un bel tratto di pianura che si 
stende ai piedi di Sansepolcro: non sembra vero di camminare senza affanno. 
Attraversata la pianura si incontrano di nuovo le colline; saliamo verso il paese di Citerna. La 
strada tira parecchio; passiamo per la località Zoccolanti dove facciamo sosta fuori un ex-convento 
molto interessante. Infine raggiungiamo Citerna, un paesino veramente molto carino: un piccolo 
gioiello di stile medioevale tenuto e curato molto bene. 

Ci sediamo al bar (unico bar non 
solo del paese ma di tutta la 
giornata) per far rifornimento di 
acqua e gustarci una bella bibita 
dolce e fresca: gli zuccheri ci 
servono. 
Mentre riposiamo facciamo visita 
alle chiesette del paese; in una di 
esse è esposto un dipinto del 
famoso artista Pomarancio: si 
tratta di una preziosa, quanto 
bellissima, crocifissione. 
Dopo aver salutato il solito gruppo 
di Paullo che incrociamo tra le 
viuzze di Citerna, riprendiamo il 
cammino. Mentre usciamo dal 
paese facciamo scopriamo una 
“strada coperta” che gira tutta 

attorno al paese (ad una parte). Ora è trasformata in “portico” turistico; un anziano del paese ci 
racconta un po’ di storia locale: molto interessanti questi incontri per la spontaneità e semplicità 
dei rapporti che si riescono ad instaurare.  
Sono ormai passate le 11, salutiamo e riprendiamo velocemente il sentiero. 
La strada scende ma soprattutto sale, e come sale… il sole è tremendo. 
Giunti in cima all’ennesimo colle (sono quasi le 13), non ci accorgiamo delle indicazioni che portano 
ad un vicino agriturismo (“le Burgne”) che sarebbe stato preziosissimo per mangiare qualcosa, ma 
soprattutto per bere. Le scorte di acqua sono ormai esaurite e il sole picchia. 
Ci accampiamo vicino ad un cascinale 
per mangiare un po’ di frutta (così 
alleggeriamo lo zaino) e aspettando che 
qualcuno rincasi per chiedere acqua. 
Fortunatamente arriva la proprietaria 
che ci accoglie per riempire le nostre 
bottiglie. Mentre ce ne andiamo, i 
Paullesi arrivano sorseggiando fresca 
coca cola: loro hanno visto 
l’agriturismo… pazienza. 
Finalmente la strada inizia a scendere e 
verso le 14.30 siamo a Lerchi, un paese 
a 6/7 km. da Città di Castello. In 
lontananza, finalmente, un bar (quasi 
un miraggio). 
Ci sediamo all’esterno, ci cambiamo le 
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magliette e decidiamo le ordinazioni. Solo ora ci accorgiamo che il bar è “chiuso per turno di 
riposo”! Ci informiamo: è l’unico bar del paese. Sembra una maledizione. Facciamo rifornimento ad 
una fontanella nel cortile della Chiesa. Pazienza. 
La guida ci consiglia una deviazione all’Eremo del Buon Riposo. Guardiamo la cartina e decidiamo 
che, vista l’ora, la stanchezza e la salita che ci aspetta, è meglio tirare dritto per la strada asfaltata 
e raggiungere Città di Castello. 
L’Eremo del Buon Riposo è infatti ormai una residenza privata e non visitabile. Veniamo dopo a 
sapere dopo dal gruppo di Paullo (salito fin lassù) che era anche in ristrutturazione e quindi non 
hanno nemmeno potuto gustare l’esterno perché coperto da ponteggi. L’unica consolazione è stata 
una doccia gratuita che il gruppo di muratori, impegnati nei lavori di restauro, hanno regalato al 

gruppo, innaffiandoli abbondantemente di acqua 
fresca. 
La strada asfaltata non è comunque semplice. Il 
pericolo del traffico (anche se non intensissimo) è 
costante e comunque il caldo si fa sentire ancora di 
più. 
Verso le 16 siamo finalmente a Città di Castello e al 
primo bar ci sediamo, ci dissetiamo abbondantemente 
e ci gustiamo un bel gelato: è il nostro pranzo… 
Dopo esserci un po’ ripresi, raggiungiamo l’Hotel 
Umbria dove abbiamo prenotato; in un attimo siamo in 
camera per una doccia, il bucato e un buon riposino. 
L’albergo è buono e confortevole. 
Verso le 18 facciamo una passeggiata per la città, 
ammirando il bel centro storico.  
Dalla Piazza, alla chiesa di S. Francesco (stiamo 
facendo il cammino francescano …), al Palazzo dei 
Priori, alla Cattedrale dove il parroco, dopo averci 
timbrato la credenziale, ci illustra un po’ le bellezze 
della chiesa e la enorme cripta che conserva altari e 
reliquie. 
Terminato il viaggio turistico, e acquistato frutta e 

qualche cioccolata per la tappa del giorno dopo, ci fermiamo in un bel ristorante all’aperto, vicino 
alla piazza centrale, per una buonissima cena; questi sono i momenti che fanno dimenticare la 
stanchezza e rinfrancano lo spirito. 
La ritirata scatta ovviamente presto: alle 22 siamo già a letto… Tentiamo un po’ di Tv ma gli occhi 
si chiudono … buona notte. 
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4ª Tappa: CITTA’ DI CASTELLO - PIETRALUNGA 
25 Agosto 2009 
 

Sveglia un po’ anticipata (alle 5.30) perché alle 
6 c’è la colazione per tutti i pellegrini; infatti 
nell’hotel risiede anche l’ormai famoso gruppo di 
Paullo. 
Alle 6.30 si fa una preghiera insieme, in strada, 
e poi si parte di gran passo. 
Nella prima parte della mattinata la tappa va via 
veloce poiché ci troviamo ancora in pianura.  
I dolori alle gambe, ma soprattutto alle spalle, 
aumentano. È comunque dura e il sole, già alle 
10, si mostra tenace e feroce. 
La compagnia dello zaino si rivela tra le cose più 
difficili da gestire. Sono una decina di chili che a 
volte sembrano quintali… Ma il pellegrino non si 

scoraggia mai. 
Alle ore 11, come previsto dal nostro piano di marcia (stiamo diventando bravi nel gestire le 
tappe), raggiungiamo la Pieve de Saddi, una pieve molto suggestiva ma abbandonata e in parte 
diroccata. Qui possiamo toglierci lo zaino e le scarpe, mettere ad asciugare le magliette ormai 
zuppe di sudore; poi mangiamo la nostra frutta e facciamo scorta di acqua alla preziosa fontanella 
della Pieve. 
Qui incontriamo i due ragazzi di 
Cremona: spesso i nostri cammini si 
incrociano ma loro sono più atletici e 
vanno veloci. 
Il gruppo di Paullo passa a gruppetti 
separati. Qualcuno è già stravolto, 
ma anche noi non abbiamo 
un’espressione molto diversa. 
Il pomeriggio è torrido e sembra che 
non si arrivi mai. La strada è molto 
dura e lunga. 
Quando alle 14.30 arriviamo in vista 
di Pietraluga siamo abbastanza 
stravolti. Ammettiamo che pur non 
essendo una delle tappe più lunghe, 
è quella che ci ha messo più a dura 
prova. 
Come al solito si scende a fondo valle per poi risalire in città; Pietralunga, come tutti i paesini 
medievali, è arroccata in cima ad un’altura. 
Si risale, dunque, per strade ripide che completano il nostro “sbarellamento”. Poi ecco le scalinate 
che ci accompagnano nel centro storico e … finalmente … la piazza e un bar. 
Ci sediamo e ordiniamo: acqua, coca cola e “crostoni”, delle bruschette gustose; sarà la fame ma 
sembra tutto buonissimo. 
Dopo un po’ di riposo, attraversiamo la piazza e ci troviamo al nostro albergo: Hotel Tinca. 
Il posto è molto bello, ambienti rinnovati, accoglienti. I proprietari sono molto simpatici e 
disponibili con i pellegrini. 
Dopo il solito rito di doccia, bucato e riposino, scendiamo in paese per una visita. 
Il proprietario dell’hotel ci offre una birra mentre ci timbra le credenziali e ci racconta un po’ la 
quotidianità di questo piccolo paese nel cuore delle colline umbre; paese piccolo ma molto 
trafficato. 
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Il Palazzo dell’Orologio ci introduce nella piazza dove si ammira la Pieve di Santa Maria (chiesa 
parrocchiale) con a fianco il Palazzo Comunale. La piazza è chiusa dalla Rocca con la Torre dei 
Longobardi. La parte antica di Pietralunga è costituita da una serie di viuzze molto ben tenute e 
suggestive: proprio un bel paese. 
Dopo la spesa di frutta e vettovaglie per il giorno dopo, ci rechiamo in chiesa alla ricerca di don 

Salvatore, un altro amico del Cammino. Da 
lui sono ospitati i due ragazzi di Cremona e 
il gruppo di Cuneo, mentre quello di Paullo 
è in un agriturismo fuori paese. 
Alle 18.30 troviamo don Salvatore in 
sacrestia. È un tipo molto simpatico e 
cordiale che mette subito a proprio agio. Ci 
timbra le credenziali e ci racconta del 
grande numero di pellegrini che questa 
estate hanno affollato le strade di 
Pietralunga ed hanno chiesto un alloggio. 
Ore 20 una buonissima cena alla “Locanda 
dei Fiorucci”, un posto suggerito dalla guida 
e che non ha tradito le promesse.  
 

Oltre al cibo, il posto è molto bello: abbiamo cenato 
su una terrazza con vista sulla valle di Pietralunga. 
Mangiato e bevuto molto bene. 
Prima di andare a letto il “nonno” dell’Hotel Tinca si 
ferma con noi a parlare un po’ dei pellegrini che 
passano e alloggiano al suo albergo. 
Si dimostra molto competente sul cammino e sul 
percorso. Ci consiglia una strada alternativa per la 
tappa di domani, una “scorciatoia” che non toglie 
nulla alla bellezza del paesaggio, ma ci fa 
risparmiare almeno un’ora di strada. È così 
organizzato che ha già pronto delle mappe 
disegnate da lui (e fotocopiate) che illustrano la 
variante. Ci spiega tutto bene e con fervore. 
Il consiglio del nonno si rivelerà molto utile. Domani 
arriviamo a Gubbio e ci piacerebbe concludere la 
tappa al più presto in modo da avere più tempo per 
la visita di questa bellissima città. 
Per questo motivo, e anche per avere più ore di 
fresco al mattino, decidiamo di puntare la sveglia 
alle 5.15 in modo da essere già in viaggio per le 6. 
Come al solito per le 22 la luce si spegne e il sono 
ci coglie all’istante. 
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5ª Tappa: PIETRALUNGA - GUBBIO 
26 Agosto 2009 
 
La sveglia suona prestissimo e prima delle 6 stiamo già facendo colazione. Il “nonno” dell’Hotel 
Tinca ci ha preparato una mega-colazione, con ogni sfiziosità. Io faccio scorta di mini panini che ci 
saranno poi utilissimi per il pranzo. 
Alle 6 e pochi minuti siamo già in viaggio rinvigoriti da questa squisita colazione e dalle simpatiche 
raccomandazioni dei proprietari dell’Hotel: veramente una bellissima accoglienza. 

In fondo al paese ci ricongiungiamo con una parte del 
gruppo Paullo ed insieme raggiungiamo l’inizio della 
salita che porta alla località S. Benedetto. 
Un cercatore di tartufi ci mostra il suo raccolto e regala ai 
Paullesi un prezioso tubero… 
La fatica si fa sentire quando la strada diventa ripida; ci 
stacchiamo dagli amici di Paullo e scolliniamo non senza 
fatica. Raggiungiamo don Guglielmo (Paullo) ed insieme 
facciamo un tratto di strada fino a S. Benedetto che una 
volta doveva essere un bel convento ed oggi è una 
bellissima residenza privata. La chiesa è rimasta 
esternamente intatta, peccato sia chiusa. 
Ci fermiamo per alcune fotografie e poi raggiungiamo il 
fondo valle. 
Qui scatta la variante “Tinca”: invece di inerpicarci tra un 
bosco di abeti, proseguiamo sulla strada asfaltata. Il 
percorso è molto comodo, pochissimo trafficato 
(incroceremo sì e no tre macchine in circa due ore), e 
comunque immerso in una bella vegetazione. 
Ringraziamo il “Tinca” per averci consigliato questa 
alternativa. 

Alle 10.20 arriviamo al paese di Mocaiana, frazione di Gubbio (anche se Gubbio è ancora a due ore 
di cammino). Il sole è sempre più forte. Ci fermiamo in un bar per cambiarci la maglietta sudata e 
ristorarci un po’. Incrociamo i due ragazzi di Cremona e parte del gruppo di Cuneo. 
Tra i pellegrini che spesso incontriamo per via, dobbiamo ricordare Andreas, un ragazzo (credo 
austriaco) che ha fatto tutto il cammino in solitaria. Passo veloce, grande forza fisica: l’ultimo a 
partire ma il primo ad arrivare a destinazione. Simpatico. 
Da Mocaiana prendiamo una strada secondaria che dolcemente ci porta a Gubbio. Questo tratto 
non è difficile ma lungo e il sole, lo zaino, le vesciche, i dolori muscolari assortiti… lo rende 
veramente pesante. 
Ma vogliamo arrivare presto per gustarci Gubbio e 
così alle 12.10 siamo già davanti all’anfiteatro 
romano, alle porte di Gubbio. Nel parco del teatro ci 
riposiamo e ci ristoriamo con la frutta e i panini del 
Tinca. 
Poi saliamo in paese passando dalla piazza di San 
Francesco, sotto le Logge dei Lanari fino a 
raggiungere il Corso. In fondo al corso ci accoglie la 
statua di S. Ubaldo (patrono della città) e subito 
dietro l’angolo il nostro alloggio: “La locanda del 
Cantiniere”. CHIUSA! 
Questo intoppo non ci voleva: suoniamo alla porta 
e fortunatamente un’inquilina del palazzo ci apre. 
Grazie al suo aiuto (grande disponibilità e gentilezza) riusciamo a rintracciare la proprietaria del 
bed&breakfast prenotato. 
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In breve ci sistemiamo: posto veramente confortevole e ben curato: un lusso. Nella fretta ci 
dimentichiamo delle credenziali e Gubbio sarà l’unica tappa a non avere lasciato il “sello”. 
Altro alloggio ma stesso rito: doccia, bucato e riposino; questa volta breve perché Gubbio merita 
una visita più intensa. Anche se siamo stanchi, usciamo per inoltrarci nella città. 
“La locanda del Cantiniere” è proprio a due passi dalla funivia che porta in cima al “Colle Eletto” 
dove sorge il Santuario (monastero) dedicato a S. Ubaldo. 
Un quarto d’ora e siamo in cima, dopo un viaggio emozionante sospesi nel vuoto in questi cestelli 
dondolanti. 

 
Il santuario è molto interessante: ci fermiamo per una preghiera davanti al corpo di S. Ubaldo 
esposto in una teca di cristallo dietro l’altare maggiore. 
Poi facciamo una fotografia davanti ai “Ceri”, quelle grandi strutture in legno (alte sette metri) che 
vengono usate dalle contrade eugubine nella famosa Corsa dei Ceri, il 15 maggio, in onore di S. 
Ubaldo. 
Fuori dal monastero ci gustiamo un gelato sulla terrazza che dall’alto sovrasta la città: panorama 
molto bello. 
Tornati in paese (sempre con la funivia) ci portiamo nella Piazza Grande o Piazza dei Consoli dove 

si erge il Palazzo dei Consoli; una delle piazze più belle 
d’Italia, resa ancor più famosa e conosciuta dalla serie 
televisiva di don Matteo, serie che è ambientata a 
Gubbio e che ne mostra, spesso, gli angoli più belli. 
Nella piazza incrociamo il famoso cantante Roberto 
Vecchioni impegnato a presenziare all’inaugurazione di 
una mostra d’arte. Approfittiamo per qualche 
fotografia. 
Poi ci portiamo verso la Cattedrale dove incontriamo, 
come ormai consuetudine, il gruppo di Paullo. 
Finalmente, verso le 19.30 ci sediamo nel giardino di un 
ristorante del centro per la nostra preziosa e, come al 
solito, buonissima cena. 
Come ogni sera, attorno ad un buon pasto e ad un 
ottimo bicchiere di vino, ripercorriamo con la mente le 
fatiche e le bellezze della giornata e pianifichiamo il 
cammino del giorno dopo. 
Siamo a corto di energie, ma ormai mancano solo due 
tappe e quindi si continua con rinnovato entusiasmo. 
Rientriamo, come al solito, verso le 22. Non c’è molta 
gente in giro e noi abbiamo troppa voglia di distendere 

le nostre stanche membra. 
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6ª Tappa: GUBBIO – CASTELLO DI BISCINA 
27 Agosto 2009 
 
Ormai abbiamo deciso di partire sempre più presto per avere un po’ più di ore di fresco. 
Alle 6 siamo già in viaggio, ma oggi senza colazione… tutto chiuso. 
È ancora buio quanto passiamo davanti a S. Maria della Vittorina, la piccola chiesa che rievoca 
l’incontro di Francesco con il “lupo” (“lupa”?) di Gubbio. Si sta celebrando la S. Messa e così dopo 
una breve sosta riprendiamo il cammino. 
Attraversiamo la lunga pianura che si stende di fronte a Gubbio percorrendo una strada 
completamente dritta. Alle 8 (dopo circa 2 ore…) arriviamo in fondo a questa pianura e troviamo 
un bar. Approfittiamo per la colazione; per fortuna… non ne troveremo un altro fino all’arrivo al 
Castello di Biscina. 

Il barista è veramente apatico ma comunque ci 
rifocilliamo per bene; dietro al bar c’è una forneria e 
quindi approfittiamo per comprare un po’ di pane con 
l’uvetta (anche questo sarà utile e prezioso). 
La strada, come al solito, inizia il suo saliscendi. Tra 
boschi e vallate. 
Alle 8.45 passiamo davanti alla chiesetta di S. Maria 
Maddalena di Fassia (1318) e proseguiamo poi per i 
boschi. 
Alle 9.45 facciamo sosta alla chiesetta delle Ripe o 
“Madonna delle Grazie”; qui ci raggiungono il gruppo 
di Cuneo e parte di quello di Paullo. 

 
Dopo mezz’oretta siamo all’Eremo di S. Pietro, 
un bellissimo eremo ma vietato ai pellegrini e 
turisti dalle rigide disposizioni degli eremiti che 
lo abitano; sulla porta leggiamo questa 
preghiera: 
“Libera, o Signore, dai turisti gli eremi e i 
monasteri, affinché restino luoghi di pace, di 
preghiera e di vita nascosta per il bene del 
mondo. Amen” (Orazione del Monte Athos) 
Sicuramente in questa preghiera c’è del vero, 
ma si potrebbe trovare sempre un 
compromesso. 
Proseguiamo il cammino tra sentieri a volte 
incredibili sia nella salita che nella discesa… 
come quello che ci porta a passare sotto il ponte di un gasdotto (crediamo sia un gasdotto). 
Alle 12.30 raggiungiamo la chiesetta di Caprignone. Siamo un po’ cotti ma la prospettiva di arrivare 
presto al castello di Biscina è quello di poterci tuffare nella piscina che, a sentire la nostra guida, ci 
darà molto sollievo. 

Ormai non manca molto, ma la strada in questo ultimo 
tratto è proprio ripida, anche perché questo castello è 
proprio in cima ad una collina di 542 mt. slm 
In cima alla salita troviamo dei casolari e una fontanella 
preziosissima. Buttiamo sotto la testa per trovare 
refrigerio. Il caldo è veramente all’apice. 
Alle 13.30 raggiungiamo l’agriturismo del Castello di 
Biscina: finalmente. 
In un attimo ci viene assegnato un appartamento… 
(spettacolare…) con annessa una piscina. 
Alle 14.30 siamo già in acqua: una piscina tutta per noi 



 

13 

quattro. Il relax è totale. In acqua i muscoli delle gambe e della schiena si rilassano e si 
ammorbidiscono. non si fanno grandi cose: si ammira il panorama, che da quassù è stupendo, si 
prende il sole, che continua a picchiare ferocemente, e si sguazza tranquillamente in acqua. La 
pace è assoluta: di tanto in tanto si sente un lontano vociare: è il gruppo di Paullo che risiede in un 
altro stabile (sempre dell’agriturismo) ma un po’ più a valle (mezzo km in ripida discesa); anche 
loro hanno una piscina, ma non ce la sentiamo di camminare ancora per far loro visita: siamo 
ormai al punto di risparmiare ogni piccolo sforzo per preservare le poche forze rimaste. 
Il gruppo di Cuneo, invece, alloggia nell’appartamento vicino al nostro, ma non hanno approfittato 
della piscina… li incrociamo e ci caldeggiano la visita al castello, che dicono molto interessante. 
Verso le 17 rientriamo per sistemare i nostri bagagli in vista dell’ultima tappa. Domani ci 
raggiungeranno amici e familiari ad Assisi portandoci vestiti puliti e … profumati. Comunque il 
bucato bisogna farlo (anche se qualcuno si rifiuta). 

Alle 18 visitiamo il Castello di Biscina, un antico palazzo in 
fase di ristrutturazione. La posizione è splendida: questo 
maniero domina la valle e lo sguardo si perde in ogni 
direzione. 
I lavori sono imponenti: alcune parti sono già ben 
sistemate, altre ancora diroccate come la chiesa e la torre. 
Ci divertiamo un po’ a girare per le stanze e affacciarci a 
balconi e finestre. 
Torniamo verso l’agriturismo perché l’ora della cena si 
avvicina. Passiamo per le stalle dove le chianine (mucche) 
riposano tranquille: anche loro avvertono di essere in un 
posto veramente bello e rilassante. 5 o 6 cani da tartufo ci 
salutano e vorrebbero uscire dai loro recinti. 
La cena è semplice e tranquilla: pasta e grigliata con 
verdure. 
Tornando al nostro alloggio ci sediamo a bordo piscina ad 
ammirare le stelle e le luci (poche) che si intravedono a 
fondo valle. Siamo all’ultima sera del pellegrinaggio: il 
bilancio è sicuramente positivo; tutti concordiamo che è 
stato un percorso duro e faticoso, reso ancor più pesante 

da “fratello sole” e … da “fratello zaino” che ci ha fatto compagnia per sette lunghe tappe. 
Domani ci aspetta Assisi e il cuore riprende fiducia ed entusiasmo. Decidiamo di partire ancora 
presto così da arrivare ad Assisi il più presto possibile per poterci godere Francesco da pellegrini, 
prima di essere travolti dal gruppo casinista degli amici che ci verranno a riprendere. 
Alle 22 si dorme. 
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7ª Tappa: CASTELLO DI BISCINA - ASSISI 
28 Agosto 2009 
 
Alzarsi è ogni giorno più difficile, ma questa è una giornata speciale: concludiamo il nostro 
cammino; quindi un nuovo entusiasmo ci anima. 
Alle 5.30 il gruppo di Paullo transita sotto le nostre finestre e già fanno casino: qualcuno, dopo 500 
m. si è già perso. 
Partiamo alle 6 (o poco dopo) e inizia una lunga discesa (con qualche saliscendi) che ci porta nei 
paraggi del grande invaso di Valfabbrica: una enorme diga che risulta piuttosto a secco; anzi, 
sembra che sia a secco da qualche anno, vista la vegetazione che vi è cresciuta. 
Una chiara scritta gialla su un paracarro (“Di qui passò Francesco”) invita il pellegrino a seguire 
questa freccia, abbandonando per un tratto le segnaletiche che abbiamo seguito fin’ora. Anche 
questo suggerimento risulta utile a risparmiare qualche km. di sentiero. 
Arriviamo in località Barcaccia alle 8.15 circa e verso le 9 arriviamo alla cittadina di Valfabbrica. 
Facciamo una lunga sosta, anche perché non abbiamo ancora fatto colazione. Compriamo pane e 
salame con un po’ di frutta per il pranzo. Inutile dire che fa già molto caldo. 
In paese c’è il mercato; un addetto alla pro loco ci accoglie in uno stand della piazza e ci parla 
della promozione turistica del comune di Gubbio (siamo al confine tra Gubbio e Assisi). 
Parliamo dei pellegrini che quest’anno hanno affollato numerosi i sentieri del territorio eugubino. 
Rivendica maggior attenzione a Valfabbrica da parte degli organizzatori, rispetto a Biscina; infatti – 
dice - S. Francesco ha alloggiato parecchie volte a Valfabbrica ma non a Biscina e quindi i pellegrini 
dovrebbero far tappa a Valfabbrica; gli facciamo notare che una tappa Gubbio-Valfabbrica (anche 
se prevista dalla nostra guida) è veramente molto pesante: solo da Biscina a Valfabbrica ci voglio 
quasi 3 ore (almeno con questo caldo).  
Andiamo in piazza della chiesa e mangiamo i nostri panini; si sta allestendo una festa (Palio di 
Valfabbrica) proprio per il week-end. 
Verso le 10 ripartiamo. La guida ci da due alternative: un sentiero più lungo nel bosco, una strada 
più comoda e più corta: scegliamo la seconda e come al solito ci va maluccio. La strada sarà anche 
più corta ma è di una difficoltà estrema. Una lunga e faticosissima salita ci porta in cima alla 
collina. Qui troviamo dei cascinali dove ci ristoriamo (acqua e doccetta) e poi affrontiamo la 
discesa che ci porta alla Pieve di S. Nicolò di Campolongo. 
Alle 12.15, superata una collinetta, ci appare in lontananza (e per la prima volta) ASSISI: si 
intravedono la Rocca maggiore e, più in basso, la Basilica di S. Francesco. Dal cuore sale 
l’esclamazione: “Ci siamo!” … Abbiamo camminato ancora più di due ore. 
Da questo momento, ad ogni passo, l’obiettivo Assisi ci appare sempre più vicino. 
Verso le 13 ci fermiamo in una piccola area pic-nic per mangiare un po’ di frutta e riposare un po’ 
prima dell’ultimo tratto che ci porta ad Assisi. Incontriamo un ragazzo che sta facendo il percorso 
all’indietro: da Assisi sta andando a Gubbio e ci da’ alcune informazioni sulla strada (ormai poca) 
che ci separa dalla meta. 

Ripartiamo sotto un sole cocente, il sentiero 
è leggermente in discesa e ci porta ai piedi 
del colle su cui sorge la Basilica di S. 
Francesco. Qui troviamo un monumento a P. 
Pio sempre ricco di fiori, ceri e rosari lasciati 
dai fedeli: ormai ci resta l’ultimo strappo. 
La salita, pur non essendo lunga, è piuttosto 
ripida. La basilica si avvicina sempre più. 
Ci siamo: in cima alla salita giungiamo 
finalmente alla porta di ingresso alla città. 
Sono le 14.30. 
Siamo a Porta San Giacomo che, per i 
pellegrini, ha un significato ancora maggiore. 
Con la mente uniamo l’esperienza di 
Compostela a questa di Assisi. 
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Ci fermiamo fuori della porta per darci una sistematina: un buon rifornimento di acqua fresca, due 
fotografie di gruppo, ci cambiamo per bene indossando la maglietta dei “Peregrinos” e con 
trepidazione entriamo in Assisi. 

La Basilica ci appare bellissima, come sempre: 
non possiamo che fermarci ad ammirarla e a 
scambiarci fotografie. 
Entriamo nella basilica superiore. Il controllo ci 
fa depositare gli zaini in un angolo; meno male, 
possiamo così fare la nostra visita liberi da 
questo pesante fardello. 
Sono entrato più volte in questa basilica, ma 
oggi da pellegrino l’emozione è grande: vediamo 
i quadri di Giotto che illustrano i demoni di 
Arezzo e la nostra mente ritorna al viaggio di 
andata; poi troviamo la Verna con Francesco che 
riceve le stimmate, e altri quadri che ci fanno 
ripercorrere il nostro viaggio. 

Scendiamo alla Basilica inferiore e sostiamo di fronte all’immagine “ufficiale” di Francesco. 
Ammiriamo le 4 vele sopra l’altare maggiore e poi, finalmente, siamo pronti ad incontrare il 
Pellegrino dei pellegrini. 
Scendiamo nella cripta e, anche se c’è gente (c’è sempre gente), riusciamo ad isolarci un po’ e a 
riposare vicino a Francesco. È proprio una bella sensazione di pace lasciarci andare al silenzio in 
questo luogo carico di santità. 
Ritorniamo a prendere i nostri zaini, poi passiamo dall’ufficio della Basilica per il timbro delle nostre 
credenziali, e alle 15.30 partiamo per Santa Maria degli Angeli, all’ostello “Perfetta Letizia” per 
incontrare Angela e concludere così, con un saluto e un ultimo timbro, il nostro cammino. 
Sono circa 3 km. sotto il sole e asfalto. Tra una foto e l’altra ci impieghiamo quasi un’ora. Alle 
16.20 bussiamo alla Perfetta Letizia. L’ostello apre alle 17 ma, fortunatamente (anche se non si 
potrebbe) un volontario ci apre e ci assiste: il caldo e la stanchezza è veramente troppa per 
aspettare fuori. 
Alle 17 arriva Angela, ci si saluta e ci scambiamo le prime impressioni. Poi, dopo aver timbrato le 
credenziali, acquistiamo la maglietta ricordo del cammino e facciamo delle foto insieme. 
Un presto arrivederci per la seconda parte del cammino (nel 2010?) è l’augurio che ci scambiamo. 
Lasciata Angela, ci dirigiamo alla Porziuncola. Il nostri amici e familiari sono ancora in viaggio: 
sono passati dalla Verna per ritirare la nostra macchina. 
Completiamo la visita ai luoghi di Francesco. In basilica si sta celebrando Messa e quindi la visita è 
limitata, ma a noi basta varcare la soglia della Porziuncola per riassaporare lo spirito francescano. 
Terminata la visita, usciamo nella grande piazza di S. Maria degli Angeli e, finalmente, ecco 
arrivare la chiassosa e accaldata comitiva di amici e parenti che è venuta a ri-prenderci. Sono quasi 
le 18 e la nostra “pace” è finita. Qui si conclude il nostro pellegrinaggio, il nostro cammino sulle 
strade di Francesco. Nei tre giorni che ancora rimarremo ad Assisi, vestiremo i panni dei turisti; 
turisti un po’ diversi ma pur sempre tali. 
L’ultima scena di questo cammino si consuma la sera, alla trattoria del campeggio Fontemaggio 
dove alloggiamo (“casa Papi” tutta per noi: 22 posti letto e siamo proprio in 22…); qui incontriamo 
per l’ultima volta il gruppo di Paullo e si fa festa insieme. Come promesso, offriamo qualche 
bottiglia di spumante Franciacorta e ci scambiamo auguri, saluti e fotografie. Anche questa 
amicizia solidale è un frutto spontaneo del sentirsi pellegrini. 
 
A distanza di giorni è difficile descrivere che cosa sia un’esperienza di cammino; anche dopo 
Compostela avevo provato questa difficoltà che ho ritrovato anche qui ad Assisi. 
L’unica reazione che accomuna tutti i pellegrini è che, quando pronunci anche solo il nome del 
cammino (o di una tappa), un sorriso appare spontaneo sulle loro labbra e gli occhi iniziano a 
brillare; non si riesce a capire e a dire il perché, ma quell’emozione prende la strada del sorriso e 
dello sguardo che si carica di pace e di bene. 
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