
PRESENTAZIONE 
 
 

Sono Giuliano Ziobuio Mari e il 9 giugno di quest’anno  
2014 partirò per il mio ennesimo cammino. Questa volta 
sarà l’“Italia coast2coast” da Ancona a Orbetello, la 
mia sola compagnia sarà Ziobuio, il mio avatar in 
claunterapia.  
Cammineremo per giorni e giorni attraversando il cuore 
del nostro bel paese con tutti i sensi pronti a percepire 
quello che il cammino ci vorrà regalare.  
 
Questo sarà il diario in cui racconterò le storie delle 
persone incontrate, degli spazi percorsi, dei profumi e, 

soprattutto, delle emozioni provate, perché uscirò dalla pagina del 
libro della mia vita quotidiana per visitare le pagine di mondi  
paralleli e delle persone ancora sconosciute che li popolano.  
 
Una volta qualcuno ha detto che per conoscere veramente un 
paese e la gente che ci vive, il modo migliore è quello di 
camminarci dentro, lentamente, passo dopo passo, facendo sì che 
l'anima dei luoghi attraversati e delle persone incontrate possa 
entrare in sintonia con la nostra, in una sorta di equilibrio speciale 
e virtuoso e io ci credo. 
 

 
Le Marche sono anche la mia terra.  
Mio padre era di Tolentino, un paese in provincia di Macerata. Il Coast2coast passa poco più a nord, a Treia. Lì 
ormai la mia gente non c'è più, ma ogni volta che mi capita di tornare, il sangue mi dice che un po' è terra mia, mi 
appartiene e io le appartengo.  
Questo cammino sarà importante per me , sarà un cammino nello spazio di oggi e nel tempo dei ricordi. 
 

I bigliettini e i pensieri positivi 
 
 

 
Chi lo vuole fare può scrivere un pensiero 
positivo, un augurio per una persona cara, 
una bella frase, postandola sulla pagina o 
mandandola come messaggio privato.  
Prima di partire stamperò questi pensieri e 
li metterò nello zaino.  
 
Durante il cammino e la fatica si 
caricheranno di energia positiva.  
 
Quando arriverò a destinazione, accenderò 
un piccolo fuoco su una spiaggia e li brucerò. 
La carta diventerà cenere, ma il pensiero 
volerà libero nel cielo e ricadrà sulle 
persone alle quali voi lo avrete dedicato. 
Sarà un modo per sentirvi vicini ed avere 
qualche cosa in comune. 

 
 
 

Giuliano Mari 

Ziobuio



 
 

I “Portoquadrati” e il regalo di compleanno. 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Questo gruppo di amici i "Portoquadrati" per il mio 
compleanno mi ha regalato il costo di qualche tappa 
sul cammino Coast to Coast!  
Regalo originale utile e oltremodo gradito.  
W gli sponsor. 

 
 
 

La Guida 
 

 
Un ringraziamento particolare all'amico Simone Frignani, 
autore della guida “Italia coast to coast”, che seguirò 
durante il cammino.  

 



6/6/14 
 
Questa sera ho finito di preparare lo zaino. Non è moderno e ha un bel 
colore blu scolorito, ma io non lo cambierei per niente al mondo, gli sono 
affezionato perchè è stato il mio compagno di viaggio per due Francigene 
dalle Alpi fino a Roma e poi giù, giù fino a Santa Maria di Leuca e poi oltre 
il mare attraverso l'Albania, la Macedonia, la Grecia e la Turchia fino a 
Istanbul.  
E' il mio zaino, si adatta bene alle mie spalle e dopo 
qualche giorno quasi non ne sento più il peso.  
Mi affascina l'idea di avere con me tutto e solo 
l'essenziale che mi servirà per il cammino. 
Ora tutto è pronto e manca veramente poco. 
 
8/6/14 
 
Stasera si dorme a Ancona e domani....via 
Tutti i 27 alunni della 5 elementare della Leonardo da Vinci di Milano mi hanno fatto avere i bigliettini coi loro 
pensieri positivi. Spettacolare! 
E come annunciato oggi, sto già dormendo come una lastra di porfido nell' ostello di Ancona.  
A domani, buona vita. 
 
9/6/14 Ancona - Osimo 
 
Partito!!! Già perso e ritrovato un 
paio di volte x distrazione mia. A 
Camerano sosta meritata con fetta di 
torta e primo litro di acqua gasata e 
gelida. Dire libidine e' un eufemismo. 
Le colline marchigiane sono morbide e 
toste allo stesso tempo. Si va. 
 
Osimo e' li in cima...che Dio l'abbia in 
gloria, sembra vicino e invece 
mancano ancora 10 chilometri 
roventi. Alla fine arrivo liofilizzato 
malgrado abbia bevuto almeno 4 litri 
di acqua...naturalmente gasata e 
gelida.  
Alloggio all'Htl La fonte e stasera 
cena nel centro storico di Osimo. Gia' 
mi ci vedo. Tagliatelle fatte in casa con ragu' alla marchigiana e lombatina di vitello con verdure grigliate e insalata 
mista. Tutto buono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La caratteristica principale di oggi e' stato il caldo con punte oltre i 33 gradi durante il primo pomeriggio. Nel 
complesso tappotta bella tosta e infatti Simone la indica con due palle nere grosse così.  
Il paesaggio e' bello ma secondo me ci sarà di meglio quando si andrà all'interno.  
Camerano e' bella e le torte del baretto in piazza coi tavoli sull'erba finta sono buone. Buona vita 
 
10/6/14 Osimo – Filottrano 
 
Notte di “un po’ dormo e un po’ no” poi suona la 
sveglia e le Marche entrano nella stanza dalla 
finestra lasciata aperta tutta la notte per il 
caldo. Colazione e poi fuori alle 7,40. Si scende 
tra le strade trafficate di Osimo che 
costeggiano le antiche mura. Appena fuori città 
tutto si calma fino all’incrocio con la 
provinciale. Tra poco ci sarà il guado del 
fiume/torrente Musone. Alcune persone alle 
quali ho chiesto com’era la situazione del guado 
mi hanno detto: “Nun ce se po’ passà, se l’acqua 
te se porta via chi te vjè a ripijà?” Queste 
parole un po’ mi “cosano”, però decido lo stesso 
di andare a vedere, pensando da una parte che, 
se ci fossero stati problemi, Simone mi 
avrebbe avvisato e dall’altra che quei signori 
sull’angolo erano persone del posto e le cose le 
dovrebbero sapere. Con l’animo tra il sereno e il temporalesco vado e, dopo circa un chilometro, arrivo al guado. La 
verità, come al solito, sta nel mezzo. Non è vero che l’acqua arriva alle caviglie e non è neanche vero che l’acqua è 
così alta che “te se porta via”. Dalla riva provo a saggiare 
la profondità con un bastone, saranno 70 centimetri con 
una discreta corrente. Allora risalgo il fiume di una 
cinquantina di metri, seguendo le tracce dei trattori e, 
superato un gradino d’acqua il fiumicello si allarga, la 
corrente si smorza e si vedono bene le tracce dei 
pneumatici dei trattori che entrano da questa parte ed 
escono sull’altra sponda. Decido che vado. Rimbocco i 
calzoni fino alla coscia e dopo essermi tolto scarponi e 
pedalini ed averli messi nel sacco di plastica dentro lo 
zaino, mi incammino aiutato dal bastone pilota  col quale 
saggio il fondo. L’acqua cresce fino all’alta coscia ed è 
gradevolmente fresca. In men che non si dica sono 
dall’altra parte, i pensieri neri volano via e la mia 
autostima si complimenta con me stesso.  
Nota: sembra che il livello dell’acqua del Musone non dipenda solo dalle precipitazioni, ma anche da quello che viene 
deciso da chi controlla il livello delle acque di una diga a monte, per cui è necessario fare attenzione. 

 
 
 
 

1Il guado del Musone

Dalla finestra dell'albergo a Osimo "Buongiorno Marche"



Rivestitomi risalgo il piccolo argine su una strada che seguirò per chilometri, prima costeggiando il fiume e poi 
allontanandosene. Il fondo è a tratti asfaltato e a tratti sterrato di quel brecciolino chiaro, quasi bianco, che 
caratterizza gli sterrati da queste parti. Grosse querce che qui i contadini una volta chiamavano “cerquie”, fanno 
compagnia ai lati della strada e mitigano il calore di un pomeriggio rovente con la loro ombra. 

 
I saliscendi si susseguono, il caldo è infernale e sebbene la mia riserva di acqua conti ancora due bottigliette da ½ 
litro, mi fermo in una casa colonica per chiedere acqua fresca.  
Così conosco Gianoberto, Giano per amici e parenti, la nonna con la schiena curva, che sta preparando un sugo dal 
profumo meraviglioso e la loro micia timidissima che ad ogni movimento che faccio corre a nascondersi dietro al 
frigorifero per poi, subito dopo, sporgere il muso curiosa.  
Mi offrono una bottiglia freddissima di acqua naturale che scolo velocemente. Giano mi fa domande sul cammino e 
io rispondo intanto che la televisione, sincronizzata stranamente su “Oggi al senato” riporta discorsi pieni di parole 
pronunciate da un emerito sconosciuto, completamente scollato dalla realtà in cui vive la gente comune.  
Chiedo di riempire al rubinetto le mie bottigliette di plastica e la risposta di Giano è: “Fai fai che tra l’altro 
dovrebbe essere abbastanza potabile!” “Ma come?”, penso e riempio una solo bottiglietta d’acqua che poi alla fine 
non berrò e bevo un altro bicchiere dalla bottiglia di prima.  
Saluto, me ne vado e riesco dentro il forno. La strada sale e scende nel caldo torrido. La salita che porta a 
Filottrano sfilaccia la mia volontà, ma col filaccio più grande riesco ad arrivare nella piazza del centro storico. C’è 
un bar, bevo in pochi minuti due coke fredde e due bottigliette gassate e gelide. Il termometro della farmacia 
indica 35°C.  
Mi riposo all’ombra offerta dal bar, dopo mezz’ora riparto per l’albergo indicato dalla guida (70€ la singola!), ma sul 
corso leggo l’insegna “Albergo Americano” 1 stella. Entro e conosco Luana, la proprietaria. Non solo dormirò qua ad 
un prezzo decente, ma ci cenerò pure: spaghetti pomodoro e basilico, fettina alla griglia e mega insalata. Dopo i 
rituali di doccia e bucato, scendo per la cena.  
Sono l’unico ospite oltre a Luana ai suoi due figli e a suo padre. Dopo cena quattro chiacchiere sui cammini sul mio 
essere claun. Diventiamo perfino amici su Facebook e io condivido sulla pagina di “Italia coast to coast” l’indirizzo 
dell’albergo e ristorante Americano dove mangiare e dormire a Filottrano. Domani colazione alle 7. 
 
11/6/14 Filottrano – Treia 
 

Toc toc - Chi e'? - Sono il 
caldo. Oggi 11 giugno ore 
7,30 ci sono già 26°C - 
Mortacci de pippo!!! 
Tappa bella. Finora la 
migliore delle tre. Ci si 
addentra nel bello delle 
Marche dove il silenzio e' 
assoluto e, come Ziobuio ha 
scritto una volta, "l'unico 
rumore oltre a quello dei tuoi 
pensieri, sono i tuoi passi: 

Convento del SS Crocifisso a Treia 

Ziobuio coi Frati del Convento SS Crocifisso 



tumb tamb sull'asfalto, scric scrac sullo sterrato. E' un rumore cadenzato a cui si adeguano i ritmi delle vecchie 
canzoni che ti viene da cantare". 
Si sale e si scende in continuazione in una campagna piena di verde e di grano maturo pronto per la trebbiatura. Le 
querce possenti danno ombra e incutono rispetto. 
Il pensiero positivo e' una grande cosa e ci aiuta a superare le difficoltà. Il grosso problema di questo cammino, 
almeno per le ultime due tappe, e' la totale mancanza di fonti di approvvigionamento di acqua e col caldo che sta 
facendo in questi giorni la cosa e' seria. Io bevo 4/5 litri di acqua (generalmente frizzante e gelata) ma non posso 
portarmi dietro 4/5 chili extra e allora tra ieri e oggi mi sono fermato nelle case coloniche per chiedere da bere. 
In altri cammini non mi era mai capitato perchè di solito ero autosufficiente e non avevo bisogno di chiedere. Ora, 
invece, bussando alle porte, ho scoperto un mondo di persone pronte ad aiutarmi e che mi chiedono il perchè e il 
percome un "cristiano" si deve mettere a camminare con ‘sto caldo, e una parola tira l'altra e si chiacchiera e ci si 
conosce. Oggi e' stato così ed e' stato bello perchè ho conosciuto Angelica e la sua nonna in giardino che bagnavano 
i fiori e poi Bruno che ai tempi che si usavano i "bovi" per arare un ettaro di terra ci volevano due giorni, mentre 
adesso col trattore in due ore il lavoro e' finito e la moglie Marisa che "siamo preoccupati, non per noi che ormai 
siamo vecchi, ma per ‘sti figli e nipoti, che mondo gli lasciamo? Mah" e poi i frati del convento del SS Crocifisso a 
un chilometro da Treia. Ci siamo fatti un autoscatto insieme e io mi sono messo il naso da claun e ho scoperto che 
uno di loro, prima di diventare frate francescano era claun di corsia anche lui col nome di Sagoma. Com'e' piccolo il 
mondo e come e' strana e meravigliosa la vita. Che la gioia vi perseguiti. 
Riprendo a camminare, per arrivare a Treia manca grossomodo un chilometro. La città è splendida, pulitissima e con 
tanti bellissimi palazzi. L’albergo Grimaldi è dietro piazza della Repubblica, balcone sulle colline. Ceno nel cortile 
interno dell’albergo. Sono solo. Il proprietario mi parla della “Palla a mano” e del muro che serve per giocarla. In 
città ci sono quattro rioni che si contendono il titolo alla morte: i Nobili, gli Artigiano, gli Zingari e i Contadini e giù 
col racconto di partite memorabili. A letto alle 22 dopo un breve giro in piazza. 
Saro' scemo? Non vedevo l'ora di partire e adesso che sono partito ho già la nostalgia di quello che ho lasciato a 
casa.... 
 

Scorci di Treia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Scorci di Treia  Scorci di Treia Scorci di Treia



12/6 Treia – San Severino Marche. 
 
Tappa bella di venti chilometri che sale gradatamente fino a 
400 metri e poi scende. Fa caldo ma c’è anche un vento 
gradevole. Saliscendi in campagna. A otto chilometri da San 
Severino mi fermo, mi siedo 
sotto una pianta e faccio 

relax per 20 minuti, mangio frutta, bevo e faccio qualche 
foto. Quando mi rimetto in cammino, dopo una bella 
discesa c’è una salita tosta che mi spezza i polmoni pieni 
di aria calda e 
poi tutto 
tranquillo fino a 

San Severino marche. Prima di entrare in piazza del Popolo mi prendo un 
bel gelato (coppa big) come premio e come pranzo. Piazza del Popolo è 

molto bella di forma ovale con 
un lato porticato. L’hotel 
Feronia si trova su un lato 
della piazza nell’antico palazzo 
di una famiglia nobiliare poi 
decaduta, di fronte al teatro 
omonimo. La reception si trova 
al primo piano e vi si accede 
tramite un sontuoso scalone 
che ha visto tempi migliori. 
Cena buona all’Osteria Juno. 
Buono anche il prezzo. Menù: 
pici al sugo di cinghiale bianco e rollè di vitello con rucola e grana, 
contorno di insalata mista, il tutto per 25 €! 
Stasera al campionato del mondo in Brasile giocano Brasile e Croazia e 
all’undicesimo segna la Croazia. Dopo un piccolo giro in piazza torno in 
albergo. Voglio andare a dormire presto perché domani mattina ho 
intenzione di partire per Pioraco alle 5,30 perché sono 26 chilometri e 

si sale fino a 900 metri. 
 
13/6 San Severino Marche – Pioraco. 
 
Siccome fa caldo ho deciso di partire presto e alle 5,45 esco dal 
Feronia, morale: fa un freddo della Madonna! Colazione al bar 
deserto e via si esce da San Severino e ci si immette in una 
bellissima sterrata pianeggiante, alberata e fiancheggiata da un 
canale. Dopo una sbarra si gira a sinistra e quella che ci attende è la 
valle dei Grilli, prima molto ampia che poi va restringendosi fino a 
diventare un canyon rude dove ci sono le grotte degli eremiti 
(Sant’Eustacio in particolare) Dentro il canyon si cammina anche nel 
letto sgarrupato del torrente ora in secca. Non è facile. Penso che 
d’estate dopo i grandi temporali estivi chi verrà sorpreso lì dovrà 
fare attenzione Dopo le grotte di Sant’Eustachio, incombenti, che si 

Ricordate la Topolino Giardinetta con gli inserti in legno?



vedono bene nel fianco della montagna,  il sentiero diventa una traccia debole (san GPS) che scorre parallelo al 
letto del torrente. 

Il tracciato è in continua 
salita in alcuni punti 
molto erta, finché si 
arriva alla baita 
Manfrica. Qui faccio una 
bella sosta e bevo 
abbondantemente alla 
fontanella vicino alla 
baita. Tutto è silenzio, il 
cielo è senza una nube si 
sentono solo il canto degli 
uccelli e si vedono volare 
i “cornibobò” che sono 
degli insettoni grossi 
simili a delle apone. 
Arrivando alla baita 
chissà perché mi sono 
illuso che la salita fosse 

finita, errore. La sterrata sale ancora fino ai prati di 
Crispiero, poi inizia la discesa su un tratturo 
scosceso fino ai borghi di Sabbiera e Tuveggia 
(acqua, acqua, acqua, caldo, caldo, salita e 
discesa).Dopo Tuveggia si scende per un sentiero 
ripido che attraversa il bel giardino di un signore 
distinto che mi ha visto arrivare. Scambiamo quattro 
chiacchiere e vengo a sapere che è stato un 
comandante dell’Alitalia e che forse conosce un mio 
amico (ma pensa le coincidenze) “Guardi che deve 
sbrigarsi” mi dice il comandante “Vede quelle nubi? 
Quello è un temporale che si sta avvicinando, tra due 
ore dovremmo averlo noi qui sulla testa, mentre se 
lei deve arrivare fino a Pioraco gli sta andando 
proprio incontro.” Le sue parole mi colpiscono e mi 
colpisce la sua padronanza della meteorologia…mapoi penso che se è stato pilota allora per forza doveva conoscere 
il meteo. “Quanti chilometri mancano da qui per Pioraco?” chiedo io “Beh da qui circa dodici o tredici, lo vede è 
proprio in quella sella tra le due colline” e indica col dito un punto in alto sovrastato da certe belle nubi… Dodici o 

tredici per me vuole dire due ore e mezza di cammino, 
arriverò senza prendere il temporale? Non lo so. Saluto il 
comandante che mi augura buon cammino e me ne vado. La 
sterrata scende fino al fondovalle attravera la provinciale 
per risalire molto ripida sull’altro versante. Seguendo la 
traccia GPS entro in un cortile e un cane piccolo e 
arrabbiatissimo si mette ad abbaiare furiosamente 
saltellandomi intorno, non lo sopporto e gli darei anche un 
bel calcetto se in quel momento non si affacciasse alla 
porta una signora per vedere cosa succede. Spiego che sto 
facendo un cammino e le mie informazioni mi hanno 
condotto nel suo giardino “Non si preoccupi” dice la signora 
aprendo la porta e inveendo contro il cane che neanche se 
la fila e continua ad abbaiare come un ossesso. Arriva 

anche la figlia che rinchiude il cane abbaiante anche dall’interno. Chiedo dell’acqua e mi offrono una bottiglia fresca 
che mi bevo in poco tempo. “Vede deve passare attraverso quel campo e poi quando ha raggiunto quegli alberi trova 
una casa e da li c’è la strada asfaltata e poi sale in paese, come mai va in giro con lo zaino con questo caldo?” spiego 
quello che sto facendo e madre e figlia mi guardano un po’ come se fossi un marziano ma con simpatia. Ringrazio 



delle informazioni e dell’acqua e saluto. Mi salutano e intanto che attraverso il campo sento che il cane è stato 
liberato e ha ricominciato ad inveire abbaiando contro tutto il mondo. Percorro una serie di salite e discese finché 
raggiungo il borgo di Seppio e poi Pioraco. Tappa molto tosta con dislivelli accentuati in salita e discesa. Questa 
tappa dice che questo non è un cammino per tutti tipo Santiago. Chi intende percorrerlo deve avere un minimo di 
allenamento perché se è vero che le tappe non sono quasi mai superiori ai 20/25 chilometri, sono i dislivelli che 
fanno la differenza. Arrivo in albergo entro in camera e sento una puzza bestiale. Indago per un po’ per scoprire 
alla fine che sono io che puzzo, sto marcendo nel mio stesso sudore. Doccia rivitalizzante, relax e poi cena che 
questa volta consiste in una cofana di tagliatelle pomodoro e basilico ed in un mastello di insalata mista che più 
mista non si può oltre ai pomodori e all’insalata tonno acciughe cipolla olive uovo sodo e chi più ne ha più ne mette. 

Quando, dopo le tagliatelle la signora mi serve l’insalatiera colma, mi guarda 
con uno sguardo di sfida perché io avevo detto “Signora, l’insalata la voglio 
grande” e questa è veramente grande, corrisponde a  quattro, cinque insalate 
miste normali. Senza demoralizzarmi, mi applico e piano piano riesco a vedere 
il fondo dell’insalatiera. La verdura fa bene, forse ho esagerato, ma ora la 
signora guarda stupita ed ammirata il piatto di portata vuoto. Il suo sguardo 
non ha prezzo. In Brasile la Spagna gioca contro l’Olanda. Vedo un tempo e poi 
mi addormento a pezzi e pieno di insalata durante l’intervallo tra il primo e il 
secondo tempo. 

 
Appendice alla tappa S Severino Pioraco.  
La paura c'e'. Tutti la proviamo. Tutto sta nel modo in cui la si gestisce. Un anno fa durante un giro di trekking 
sulla costiera Amalfitana il sentiero e' franato improvvisamente sotto i miei piedi e io sono volato giù per oltre 20 
metri, atterrando di schiena nell'unica pozza d'acqua e sabbia del greto sassoso del torrente sottostante. NON mi 
soni fatto niente. Evidentemente era scritto così. Il tempo e' passato senza che avvertissi nessun postumo finché 
un giorno della primavera scorsa, eravamo a Barcellona con Patrizia a visitare il parco Guell, sono salito in cima a 
una piccola costruzione alta forse neanche 4 metri e quando si e' trattato di scendere lo stomaco si è chiuso e le 
gambe non si muovevano. Questo era lo strascico di quel volo. La vertigine. Alla fina sono sceso ma ce n'è voluto un 
po’ per me, mentre tutti andavano e venivano.  
Ieri nella tappa San Severino Pioraco, durante l'attraversamento della valle dei Grilli, dopo le grotte di 
Sant'Eustachio, nella parte più stretta della valle, il sentiero correva a fianco del greto di un fiume secco. Il 
dislivello non era molto, ma lo stomaco mi si e' chiuso e sudavo, non solo per la fatica. Allora io e Ziobuio ci siamo 
fermati, ci siamo seduti e Ziobuio mi ha chiesto se volevo rimanere lì fino a sera. Ho pensato un po' alla risposta da 
dargli e alla fine ho detto "dai andiamo" e molto, ma molto lentamente, ho superato quel punto esposto del sentiero 
e “il chiuso” del mio stomaco. Ora sto bene perché penso che si può fare. 
 
14/6 Pioraco - Nocera Umbra.  
 
Dormito male anche per dolori alla coscia destra e alla caviglia 
sinistra che quando cambia il tempo si fanno sentire, povero 
vecchio naso rosso. Comunque il tempo e' cambiato e quando 
esco alle 6,20 e' tutto coperto e soffia aria forte e fredda. 
Sembra un altro mondo rispetto ai giorni scorsi. Tiro fuori la 
giacca antiacqua perché arrivano anche goccioloni sporadici. Mi 
metto in cammino e seguo le indicazioni di Simone. Che bello 

piove! A questo 
punto prendo 
una decisione: 
coi mali alla 
gamba e alla 
caviglia che 
non accennano a diminuire, e con la pioggia, non me la sento di 
andare per sterrati e stradine e decido di rimanere sulla via 
Flaminia. Mi sento più sicuro. Giusta o sbagliata ormai la decisione 
e' presa anche perché spero che qui non ci siano violenti strappi in 
salita e discesa come ieri. Il traffico e' praticamente nullo (oggi 
e' sabato). Il paesaggio e' cambiato, non ci sono più colline 



coltivate, ma monti totalmente ricoperti di vegetazione. Metto e tolgo la giacca antipioggia non so quante volte, 
perché quando smette di piovere li dentro si muore. Dopo la frazione Poggi la strada sale verso il valico fino a 820 
msl. Quando il sole esce il caldo e' forte ma il cielo non promette niente di buono. Dopo circa quattro chilometri di 
salita raggiungo il valico e poi c'e' la discesa di otto chilometri per Nocera.   La tensione che mi ha accompagnato 
dalla partenza scende: ora e' tutta discesa...e invece...e' vero che e' discesa ma e' anche vero che mister 
temporale sta preparando il concerto. Una serie di tuoni sempre più forti ne sono il preludio, poi arriva il vento 
freddo e finalmente (si fa x dire) gli scrosci a volte violenti e a volte meno. Non mi fermo perché tanto non c'e' 
neanche un riparo. La visiera del berretto sotto il cappuccio impedisce che la pioggia mi arrivi in faccia. E si va. Sul 
nostro camice claun c'e' scritto che dopo il temporale torna il sereno...ora la domanda e': quanto lungo deve essere 
il temporale prima che torni il sereno? Perché scritto su un camice e' un conto, quando ci sei sotto e' un altro. 
7,6,5,3 chilometri e finalmente ecco lì in cima le case di Nocera. ..e smette anche di piovere, cosa voglio di più. 
L'albergo Europa e' bello e pulito. Quando arrivo e chiedo al proprietario la solita bottiglia gasata e gelida e anche 
un panino imbottito, visto che da stamattina "nisba", lui mi dice "Lasci lo zaino che le do un piatto di pasta, che se 
lo mangia con noi e poi le faccio provare una cosa buona, se vuole". Se voglio?! Alla velocità del teletrasporto vado in 
camera, mi sciacquo appena e scendo: pasta coi funghi e maialino tartufato (veramente speciale!). Trionfo di bontà. 
Vado in camera doccia bucato e mi addormento come una lastra di porfido grezzo. Mi sveglio al suono delle campane 
alle 18,30. Mi vesto e esco oltre a vedere le meraviglie di questo paese voglio cercare una farmacia per comprare 
un antidolorifico per i dolori della vecchiaia. Giornata strana ma tutto e' bene quel che finisce bene. Buona vita.  
 
15/6 Nocera Umbra - Assisi. 
 
Ieri sera piccolo giro per la bellissima Nocera e poi in albergo perché si e' alzato un vento freddo e sono in 
maglietta. Il sig. Benedetto, proprietario dell'albergo Europa e' una gran brava persona, gentile e competente. E' 
lui che mi porta le cose in tavola: fettuccine pomodoro e basilico e insalatona mista come a Pioraco ma di dimensioni 
ridotte. Tutto semplice e buono. Alle dieci sono già letto.  
Questa mattina sveglia alle 5,30 e colazione alle 6 insieme all'amico Benedetto. Commentiamo insieme la vittoria 
per 2-1 dei nostri sugli inglesi e conveniamo che chi se ne frega se Balotelli e' antipatico, mica ci dobbiamo uscire a 
cena, a noi basta che segni e continui a segnare. Pago, mi accorgo con piacere che il pranzo è stato offerto da 
Benedetto e non è nel conto. Ringrazio e vado. Il cielo e' bigio e la temperatura e' almeno di 15 gradi inferiore a 
qualche giorno fa'. 'Na via di mezzo no eh? 
Qualche gocciolina cade dal cielo grigio ma resisto.  
Dopo 5/6 chilometri a Villa di Postignano, su uno sterrato fangoso e ripido dove non doveva piovere, invece si, senza 
nessun preavviso, il cielo si apre e giù secchiate d'acqua. Non mi posso fermare perché e' tutto fango e quando 

ritorno sulla strada asfaltata del cammino francescano 
Nocera Umbra Assisi, ben poco di me e' rimasto asciutto a 
causa della pioggia e del sudore. Mi riparo alla meglio sotto 
una pianta e mi bardo: braghe e giacca antipioggia e berretto 
con visiera sotto il cappuccio per evitare la pioggia in faccia.  
Il mio zaino e' vecchio e ultrapermeabile ma quando arrivo a 
destinazione anche dopo una giornata di pioggia tutto il 
contenuto e' sempre perfettamente asciutto perché 
all'interno io metti un grosso sacco di plastica, tipo quelli neri 
della spazzatura e poi tutte le robe le distribuisco in piccoli 
sacchetti di plastica con l'apertura ripiegata e rivolta verso il 
fondo dello zaino. Tutto sempre asciutto, garantito. 
Oggi ha piovuto per tutto il resto della tappa: venti dei 
venticinque chilometri. A causa della pioggia forte decido di 

seguire il tracciato dei ciclisti che rimane su strade ed evita i sentieri fangosi. Mi confermano che ho fatto la 
scelta giusta anche Federica e sua madre Ileana che gestiscono un meraviglioso agriturismo a Satriano "La tavola 
dei cavalieri" Ci sono entrato per cercare un po' di riparo dopo ore di pioggia. Si chiacchiera ci si conosce e cosi, 
quando me ne vado mi danno il loro bigliettino col pensiero positivo da bruciare in spiaggia quando arriverò a 
Orbetello. Saluto e ritorno nella pioggia. Il panorama e' bellissimo anche se ci sono delle nubi basse. Con un poco di 
sole sarebbe stati eccezionale ma va bene anche cosi. Ad un certo momento al rumore dei passi tumb tamb e delle 
gocce di pioggia sul cappuccio tic tac, si aggiunge il suono lontano delle campane. E' un suono antico e per me pieno 
di fascino che mi riporta ad antichi ricordi di persone e paesi quasi dimenticati. E' bello e malgrado la pioggia mi 
fermo per ascoltare meglio. La strada e' tutta in discesa. Passo davanti al santuario della Madonna dei tre fossi e 



scatto una delle poche foto di oggi. Troppa paura di bagnare il 
telefonino. Mi immetto sulla provinciale a 6 chilometri da Assisi. 
La città appare improvvisamente col suo profilo caratteristico 
alla uscita da una curva. Entro nella meravigliosa città dalla 
porta dei Cappuccini e mi perdo tra i vicoli con le finestre delle 
case piene di vasi di fiori. Trovo alloggio in un piccolo albergo 
che ha le camere sparse in giro per la strada eheh. Curioso. La 
camera e' bella, pulita e il bagno impeccabile. Mi faccio una delle 
docce calde piu' lunghe dopo la mitica doccia del '96 che durò 
un'ora e dieci e dalla quale uscii morbido come uno spaghetto 
bollito. Stasera vado a cena al ristorante La Rocca, consigliato 
da tutti. Alla prossima e buona vita.  
 

16/6 Assisi - Gualdo Cattaneo (Agr. Il Rotolone) 
 
Ieri sera ho cenato al ristorante La Rocca, consigliato da tutti e tutti avevano ragione. Un primo di una pasta locale 
tipo i pici ma non erano i pici con sugo di pomodori aglio prezzemolo e peperoncino. Semplice ma buono. Bistecca di 
manzo al tartufo e insalatona. Appena poco sopra i 30€. C'e' anche da considerare che io consumo un pasto solo, 
alla sera, per cui...ci sta. Alle 22 a letto dopo avere fatto un giretto per i vicoli fino a Santa Chiara.  
Tuoneggia lampeggua e fulmineggia tutta la notte con pioggia debole ma costante. 
Quando questa mattina mi sono svegliato oltre al tuoneggiare lampeggiare e fulminare...e' anche andata via la luce. 
Poco male, lampada "testale" e faccio lo zaino. Siccome la mia camera dell'hotel Rufino, 2 stelle, era un vicolo 
separato dalla reception, quando vado a pagare trovo la porta d'ingresso a vetri chiusa con una signora dentro al 
buio che diceva che senza luce non scattava la serratura elettrica x aprire. Strano penso io, ma la faccia della 
signora era preoccupata. Dopo qualche lunghissimo minuto arriva un giovane esperto, aziona le luci di emergenza e 
apre la porta con la chiave. Tutto torna normale e anche la signora portiera inesperta riprende colore. 
Naturalmente sta ancora piovendo e vestito da 
palombaro con giacca e pantaloni antipioggia 
faccio colazione e poi esco dal bar e entro 
nella pioggia. 
Non e' forte ma e' continua e il mio grande 
dispiacere e' quello di non aver potuto fare 
tutte le foto che avrei voluto x paura di 
bagnare il cellulare. In ogni caso le cose le ho 
viste e rimarranno tra i più bei ricordi di 
questo viaggio. Ci sono un sacco di cartelli 
Vendesi sulle case. Purtroppo neanche il grande 
santo e' riuscito a proteggere la sua città dalla 
crisi. A causa del maltempo ho seguito un po' si 
e un po' no la guida di Simone, rimanendo 
anche x lunghi tratti sull'asfalto. So che a 
molti non piace camminare sull'asfalto, a me 
non da grossi problemi tant'e' vero che l'anno scorso da Durazzo a Istanbul ci ho camminato sopra per più di mille 
chilometri. Piove per otto chilometri poi alla mia destra un po' di luce e uno spicchio di sereno. Un timido sole cerca 
di fare capolino tra i nuvoloni neri e minacciosi che lo circondano, ma lui resiste e col suo vento solare (eheh) 
spazza il cielo e a un paio di chilometri da Cannara, che e' a meta strada, torna uno splendido sereno. Per 
festeggiare l'evento a Cannara entro alla Coop e mi compro uno yogurtino un Gatorade due banane e due di quei 
sandwiches triangolari premasticati e implasticati che nessuno comprerebbe mai...invece oggi... Mi siedo su una 
panchina e dopo essermi tolto giacca e pantaloni antiacqua. Mi dedico al mio spuntino in pieno sole. La zona che sto 
attraversando e' pianeggiante e la campagna con tanti ulivi e' splendida. Riparto contento ma nella direzione in cui 
devo andare, Bevagna, vedo addensarsi nubi nere. No! Ancora pioggia no! Inizia allora una gara tra me e il 
temporale, chi arriva prima a Bevagna ha vinto. Volete sapere com'e' andata a finire? PARI. Nel senso che io venivo 
dalla pianura, le nubi sempre più nere correvano giù dalle colline e quando ho varcato porta Cannaria e sono entrato 
in città, contemporaneamente il temporale si e' scatenato violento e improvviso e in dieci secondi ero zuppo di 
acqua che mi usciva anche dagli scarponi ad ogni passo. Mi sono rifugiato sotto un portico lungo il corso e ho 
realizzato che avevo fatto male a non fermarmi prima e rimettermi la roba antiacqua, ora camminare così zuppo 
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per altri tre chilometri in salita per raggiungere l'agriturismo il Rotolone, proprio non mi andava e allora che fare? 
Usare il telefono. Dopo 10 minuti il titolare del Rotolone col suo bel Volvo station wagon mi aspettava fuori da porta 
Cannaria per portarmi all'agriturismo. Notifico quindi al comitato dei saggi che questi ultimi 3 chilometri dei 400 
del mio Italia Coast2Coast non devono essere omologati, e così sia. Intanto che aspettavo ho sbirciato la splendida 
piazza di Bevagna e i bei palazzi che la circondano. Peccato non avere avuto tempo migliore per girare tra i vicoli. 
L'agriturismo e' bello quasi in cima alla collina, circondato di verde e c'e' anche una piscina di plastica in mezzo al 
prato. Io il costume ce l'avrei anche ma, purtroppo, piove. 
Doccia bucato e scrittura del resoconto tappa poi relax e alle 20,00 cena. Chissa' cosa avranno di buono. A piu' 
tardi. 
 
17/6 Gualdo Cattaneo (Agr tur. Rotolone) – Todi 
 
Questa mattina alle 6 Ziobuio si sveglia apre la finestra guarda fuori e dice "Oggi e' un buon giorno per camminare, 
la nebbia ci e' amica" e poi se ne va in bagno. E' necessario spiegare questo concetto. In meteorologia se c'e' 
nebbia vuole dire che c'e' alta pressione, vuole dire che il tempo e' buono e che appena il sole comincerà a 
scaldare, la nebbia si dissolverà e il cielo sarà perfettamente sereno. "e poi se ne va in bagno" non ha bisogno di 
alcun chiarimento.  
Infatti il tempo di riempire lo zaino e sono fuori. Il sole ha già cominciato a lavorare la nebbia e il sereno c'e' già, 
la nebbia rimane solo nelle valli facendo quegli strani effetti evanescenti come in certe stampe giapponesi.  
Solita colazione 
Una nota di merito per Michele e Mariella che gestiscono il Rotolone. Sono gentili e premurosi e mi hanno fatto 
sentire come a casa. Anche ieri sera la cena, dall'antipasto  primo secondo contorno e frutta e' stata ottimo. 
Raccomando il posto. 1/2 pensione 55€. Saluti e abbracci alle 7,30 sono fuori e salgo gli ultimi due chilometri per 
Gualdo Cattaneo. E' fresco e si cammina bene il cielo e' sereno. Dietro la solita curva, come sempre ecco la rocca di 
Gualdo. Seguo la traccia del GPS e arrivo alla frana di fianco alla rocca. Non si passa. Bisogna tornare indietro e 
girare a sinistra sulla strada x Ponte di ferro, ma prima di arrivarci imboccare a sinistra per una ripida stradina 
dopo il cartello barrato rosso che dice che ve ne state andando. La stradina e' anche visibile sulla guida e arriva 
esattamente di fronte alla centrale Enel. Da li tutto torna regolare. Mentre scendo per questa stradina sono 
avvolto dalla nebbia che ha un odore particolare che solo chi abita in posti nebbiosi riconosce. La nebbia piace a 
poche persone e posso capirlo ma anche andare in giro per Milano, magari sui navigli, d'inverno, col bavero del 
giubbotto alzato e le mani affondate nelle tasche, quando tutto e' vellutato come il rumore dei passi delle sagome 
che incontri, anche questo e' bello. Anche questo e' nebbia, o meglio "nebia" con una b sola e con la e aperta, come 
dicono i milanesi "arious" di adesso, mentre i vecchi la chiamavano la "scighera", "che l'andava gio' per i pulmun..." 
come diceva una vecchia canzone in dialetto. 
Si cammina veramente bene e seguo alla lettera le indicazioni della guida, prima si sale a Collesecco e poi si scende. 
Il paesaggio e' meraviglioso nel sole e mentre le Marche sono gialle di grano maturo, l'Umbria e' verde bottiglia 
per i boschi, grigioverde per gli ulivi e verde smeraldo scuro per i prati. Siamo stati privilegiati a nascere in questo 
paese. Uno sterrato magnifico che inizia di fianco a una chiesetta sale in un bosco fitto e dopo avere oltrepassato 
una cava in disuso che e' il punto più alto del percorso di oggi scende ripido poi si immette su una strada asfaltata e 
da qui fino a 4 chilometri da Todi e' tutta discesa. Todi appare la in fondo comodamente adagiata sulla collina che 
la sorregge. Sembra li ma non si avvicina mai, anzi tende ad alzarsi man mano che mi avvicino perche la strada 
continua ad essere in forte discesa finché non si passa sotto alla E45. Lì comincia la salita erta, ma proprio erta 
che mi porterà fino a Todi dove si entra per porta Romana. Il corso che porta a piazza del Popolo é erto anche lui e 
fiancheggiato da bei palazzi antichi, tra l'uno e l'altro ci sono dei vicoli stretti stretti da cui si vede la campagna 
sottostante. Ho preso alloggio al B&B Dimora Ada che e' sulla guida e si trova a un tiro di schioppo da piazza del 
Popolo dove stasera andrò a mangiare da Peppino, me l'hanno detto tutti di andare li. Il B&B e' molto carini piccolo 
pulitissimo e tenuto alla grande. Il bagno e' perfetto e dotato di VASCA DA BAGNO! Non resisto e appena l'acqua 
calda/bollente e' al livello giusto mi tuffo insieme ad immaginarie paperelle galleggianti e sto li fin quando quasi non 
mi addormento.  
Di fronte al B&B c'e' un liceo scientifico nel quale, saprò poi, giovani concertisti americani di musica classica stanno 
seguendo un corso di specializzazione (non so se si dice cosi) con dei maestri italiani. Una musica splendida mi sta 
avvolgendo da quando sono entrato, durante il bagno caldo e adesso che sto scrivendo questi appunti. E' bellissimo 
e vorrei che non smettessero mai. 
Alcune persone che camminano mi hanno chiesto se questo cammino e' duro, io ho solo detto loro che in 9 giorni ho 
perso 4 chili, non mi era mai capitato in nessuno degli altri cammini fatti, pur mantenendi la solita dieta di un pasto 
abbondante solo la sera. 



18/6 Todi – Civitella del Lago.  
 
Ieri sera a Todi sono andato a cena al ristoramte "Jacopone da Peppino" e per mangiare le stesse cose di ogni sera, 
una pasta al pomodoro e una bistecca con insalata verde ho speso 35 €. Va beh ho preso due bottiglie di acqua 
minerale ma non puo' essere che qui costi cosi' cara? Prossimi coaster ricordare Peppino = occhio. 
In più piove. Torno al B&B sotto una pioggia battente, bene cosi avrò altra roba da fare asciugare.. Me ne vado a 
letto di cattivo umore. Colazione domani mattina alle 6,15 col proprietario del B&B. Dormo male e mi sveglio 
continuamente e ogni volta sento il rumore della pioggia. Alle 5'30 proprio quando mi ero addormentato suona la 
sveglia. Guardo fuori e' tutto coperto ma non sta piovendo. Carico il sacco con tutto, faccio colazione e esco. Non 
piove ma tira un vento freddo. Oggi e' una giornata no. Capita. La coscia destra mi fa male e non ho proprio voglia di 
saliscendi, per cui decido di costeggiare il Tevere, alla fine farò qualche chilometro in più ma tutto pianeggiante. La 
strada SS448 e' bruttissima, trafficata pericolosa e con alcune gallerie. Ogni tanto il Tevere e la sua valle offrono 
scorci unici. Le alture intorno al fiume sono completamente ricoperte di boschi fittissimi. La strada procede a zig 
zag seguendo il fiume che e' davvero biondo. Dopo 25 chilometri supero la deviazione per Civitella del Lago e 
proseguo. Poco dopo la deviazione prendo alloggio all'albergo Scaccomatto c'e' anche una pizzeria. Ultimamente 
detesto la pizza, ma in una giornata così non poteva esserci che una pizzeria...Sono le due quando salgo in camera. 
Ne approfitto per fare un bucato come si deve e rimettere a posto bene le cose nello zaino. Dopo la doccia cerco 
internet...che naturalmente va e viene, più va che viene, per cui questi appunti li salvo sul telefonino, poi vedremo. 
Se stasera ai mondiali giocasse l'Italia, probabilmente perderemmo. Ho scoperto che mi e' anche venuta una 
vescica sotto la pianta del piede destro....se fossi in giro in auto probabilmente bucherei due volte fermandomi in 
mezzo a una curva cieca, intanto che comincia a piovere. 
Ma oggi va così. Domani si va ad Orvieto. Tappa corta perché oggi mi sono portato avanti sul percorso di domani. 
Non rileggo neanche gli appunti e se gli errori di ortografia ci sono, vuole dire che ci resteranno. 
A dopo. 
Ciliegina sulla giornata no. 
Mentre stavo pisolando in camera in attesa di andare a cena e' scoppiato un temporale improvviso e tutto il mio 
bucato steso ad asciugare e' di nuovo bagnato. E non c'hanno neanche la televisione....ma se po' campa' accussi'?? 
 
19/6 Civitella del Lago – Orvieto 
 
Ha piovuto per buona parte della notte. 
Alle 6 nebbia, buon segno, ma mi rificco sotto le coperte e alle 8, quando mi metto in cammino un sole splendido 
bacia la mia pelata. Orvieto sto arrivando!  
Arrivo ad Orvieto molto stanco e vedo la funicolare che da Orvieto scalo mi porterà fino su in città come un dono 
di Dio.  
Intanto che sgranocchio pane e cipolla in una taverna, guardo fuori e sta piovendo, ma questa volta non ha 
importanza, sono arrivato prima io e sono asciutto. Queste sono le piccole grandi gioie che il cammino ti offre. Cose 
semplici ma di valore. Durante i cammini le "seghe mentali" non esistono e i "segaioli mentali" soccombono. Non c'e' 
tempo per le pirlate e le cose appaiono nella loro nuda entita', facili da accettare o da essere respinte. 
Il B&B dell'Angelo e' molto bello e in centro. Giulia la proprietaria e' una bella donna sui trent'anni bruna simpatica 
e mamma di una bimba. Chiacchieriamo del cammino del perché e del percome e alla fine anche lei mi da il suo 
bigliettino da portare fino a Orbetello. Orvieto e' splendida coi suoi palazzi, il suo tufo, gli stendardi delle 
contrade appesi nelle strade.  
E' ritornato il sole dopo il temporale di prima. Arrivo fino in piazza del duomo e non posso fare a meno di ammirare 
questa chiesa e di chiedermi perché adesso le chiese non sono più costruite in quel modo. I mezzi tecnici per farlo 
ora li abbiamo ma forse manca la testa per farlo, oppure il cuore oppure tutte e due. La banda in tenuta di gala sta 
suonando sul sagrato. La gente e' seduta dove può tutto intorno. I bambini corrono e le rondini volano. Su tutto 
volteggia la musica e questa giornata che forse per la gente di qui e' normale, per me diventa speciale. Sto bene, mi 
sento in sintonia con quello che ho intorno e questa e' una sensazione che mi fa stare bene. Scatto un sacco di foto. 
Poi improvvisamente dalla porta centrale aperta del duomo esce la processione. E' una lunga fila di preti e monache 
coi vestiti delle grandi occasioni e poi i gruppi delle confraternite coi loro sai col cappuccio e poi bambini e bambine 
con costumi colorati e poi i portatori della croce e del Santissimo sotto un baldacchino colorato e dorato. 
Un'atmosfera mistica avvolge la piazza e la gente si affolla per vedere questo rito senza tempo.  
A cena vado alla Trattoria del moro. Sotto la torre dell'orologio. Ci sono le tovaglie a quadri, il personale è gentile e 
io mi mangio un piatto di tagliatelle al ragù e una tagliata a cui manca solo la parola. Il posto sarebbe carino ed 
accogliente se non fosse che ci sarebbe da invocare l’intervento di Erode. Due piccoli "mostri" stanno strillando 



come aquile spennate ad un tavolo d’angolo. Agli altri tavoli la gente quasi non riesce a parlare...poi penso che Erode, 
con un coltello seghettato non affilato e arrugginito dovrebbe recidere la carotide dei genitori che non sanno 
spiegare certe cose ai due poveri incolpevoli mostri. Quando la famigliola se ne va torna la pace e tutti stiamo 
meglio. 
La stanchezza e il vino rosso si fanno sentire. Torno rimbalzando al B&B e mi addormento intanto che mi siedo sul 
letto. Buona vita. 
 
20/6 Orvieto – Bolsena 
 
Dalla finestra filtra un raggio di luce. Quando la luce che filtra ha quel qualcosa di chiaro che non dipende dal 
colore dei muri allora il tuo occhio ormai esperto di camminatore percepisce con una vibrazione positiva che fuori 
e' bel tempo. Questa percezione stamattina la percepisco e quando apro la finestra sono investito da tutti gli altri 
caldi raggi di sole che prima erano rimasti fuori.  
Giornata splendida per camminare col sole ma anche vento, non si può desiderare altro. Colazione e tra una balla e 
l'altra esco tardi ma la tappa e' solo di 17,5 km. 
Dire tappa stupenda quella di oggi, sarebbe riduttivo. Di più. Fuori da Orvieto si scende e poi si sale ripido su un 
pezzo di strada con basolato romano. La strada e' addirittura etrusca e univa Orvieto a Bolsena. 
Camminare qui é 'emozionante. Sulla strada trovo le indicazioni del CAI e i cartelli della via Francigena, la 
incrocerò proprio a Bolsena e sarà emozionante. Il tracciato dopo lo strappo iniziale del Tamburino, ora sale in 
continuazione ma più dolcemente, in un susseguirsi di splendidi panorami di terre coltivate e di casali spersi nel 
verde.  
Poco prima di arrivare al punto più alto di oggi (620 metri) si attraversa una zona dove stanno disboscando. Gli 
alberi, quelli rimasti in piedi, compiangono i tronchi abbattuti al suolo, il sentiero e' contorto e sventrato dagli 
pneumatici dei carri e dappertutto rami grandi e piccoli spezzati. C'e' un'atmosfera opprimente, cattiva. Gli alberi 
hanno perso una battaglia ed e' come se la natura si leccasse le ferite. Allungo il passo, ormai sono a quattro o 
cinque chilometri dalla meta e poi, finalmente vedo il lago con la sua isola verso Montefiascone. Fa caldo e alla fine 
arrivo a Bolsena passando davanti al convento di Santa Maria del Giglio. Mi fermo in un bar e mangio un toast. Alle 
tre ho appuntamento con le monache del convento dove passerò la notte. Dal tavolo del bar dove sono seduto le 
vedo uscire da una stradina laterale e avviarsi all'ingresso, le seguo mi presento ed entro anche io. Si tratta di un 
ostello a offerta libera ma suor Filippina mi dice che devono essere almeno 15€, glieli do e lei mi sistema in una 
camera di passaggio, cioè una camera a due letti dove passano altri tre pellegrini quando devono raggiungere la loro 
di camera....forse mi ero abituato troppo bene, ma anche questi sono i cammini. Ah mentre scrivo arriva un quinto 
pellegrino belga partito a piedi da casa sua e, naturalmente, dividerà con me la camera di passaggio. Sono le sei 
esco per spedire questi post perché nel convento internet non prende. Voglio vedere se ritrovo la trattoria dove ho 
mangiato bene quando passai di qui l'ultima volta naturalmente a piedi, ma un'idea già ce l'ho. 
 
Alle ore 13 locali (22 nostre) nostra figlia Cristina presenterà il progetto di studio che sta seguendo a Zurigo ad un 
concilio di esperti in un auditorium di Dan Diego California. Alle 22 mandiamole tutti un pensiero positivo. Se lo 
merita 
 
21/6 Bolsena – Castello di Santa Cristina. 
 
Il potere rigenerante della doccia. Il mistero dell'acqua calda che spezza le tensioni del corpo. Il getto tonificante 
che rigenera dal di dentro. Eppure e' solo acqua calda.... 
Ieri sera, dopo avere partecipato alla costernazione per la sconfitta dell'Italia alla partita dei campionati del 
mondo e dopo non avere capita bene la frase di Prandelli che diceva: "...certo che se avessimo segnato noi la partita 
sarebbe stata diversa..." Ma va! Ma c'era rumore e non si sentiva bene.  
Comunque sul corso a Bolsena c'e' una trattoria dove di mangia ciccia e pesce. Io non sono un pescista e mi sono 
dato alla ciccia, dopo il solito piatto di spaghetti pomodoro e basilico (secondo me il basilico da' assuefazione, può 
essere?) ordino una tagliata di manzo con verdure grigliate. Trascorso il giusto tempo dall'ultimo spaghetto, non 
dico che arriva tutto il manzo tagliato nel piatto...ma quasi e le verdure rimaste nell'orto dopo la mia porzione 
adesso soffrono di solitudine. Guardo il piatto con gusto e attacco il primo pezzo, morbido e saporito e le verdure 
grigliate sono oliate a puntino. Vado avanti cosi' per un bel po'. La proprietaria mi chiede se va bene, rispondo di si 
ma c'e troppa roba. Lei senza scomporsi, ma con un sorriso sardonico dice: "Così va bene, sarebbe stato peggio se 
m'avesse risposto - Ho finito tutto ma ho ancora fame - ha capito come lavoriamo noi?" e giù a ridere. Come darle 
torto? In ogni caso finisco tutto. Mi viene offerto un bicchierino di crema al caffè "Fatto da noi eh!" buono anche 



questo e glielo dico. Il conto e' accettabilissimo. Consiglio di provare. Torno lemme lemme verso la mia stanza "di 
passaggio". Entro e mi accorgo che tutti i miei compagni di viaggio sono sotto le coperte! Ma sono solo le nove e 
mezza! Non sapendo cosa fare mi accomodo anche io e Morfeo mi prende tra le braccia. Durante la notte sento 
rumori, vedo luci. I tre della stanza accanto sono in piena attività...non in quel senso...., nel senso che si stanno 
vestendo per partire. Guardo l'orologio: LE QUATTRO E MEZZA!!! Non può essere vero! E invece si. A distanza di 
10 minuti uno dall'altro escono prima i due francesi (un po' muffi) e poi il mio amico tedesco Hainz, col quale ho 
parlato un poco ieri, e lui ha addirittura la lampada accesa in testa.... Devo rivedere il mio concetto di pellegrino e 
pellegrinare ma in effetti ricordo che tutti e tre erano di carnagione chiara, molto chiara e forse questo li spinge 
ad evitare il sole e il caldo. Va beh! Ridormo girandomi dall'altra parte. L'altro Hans (il mio compagno di stanza) non 
da segni di vita.  
Alle 6,45 e' Hans che si alza e prepara il suo enorme zaino. Io lo saluto, lui risponde e poi mi dice, timidamente, che 
io dovrei andare in una clinica del sonno, "Perché?" dico io "ho per caso russato?" sapendo benissimo di averlo fatto 
"poco poco dice lui" ma si vede bene che ha occhiaie profonde sotto gli occhi. Eh la vita da pellegrini comporta 
anche questi rischi, lo penso ma non glielo dico. Il mio zaino e' pronto lo saluto, gli auguro buon cammino e esco al 
fresco di una giornata inondata di sole. Faccio colazione al bar e quando chiedo cosa c'e' nelle briosh la 
proprietaria con la sigaretta in mano e la palpebra pesante risponde "marmellata, cioccolata...vuote" chissà quali 
saranno le vuote. Ne prendo una: cioccolata. Nel bar conosco due pellegrini tedeschi Markerita e Piuz. Quattro 
chiacchiere di rito e mi sento di offrirgli la colazione come qualche volta e' capitato che qualcuno la offrisse a me. 
Comincia il cammino su questo pezzo di strada che fino a S Lorenzo Nuovo ricalca la Francigena, ma verso nord. Il 
paesaggio e' bellissimo a mezzacosta con bellissimi scorci sul lago. Salitelle e discese si alternano in continuazione 
ma sono dolci e facili da camminare.  
Devo fare veramente i complimenti a chi si prende cura della manutenzione di questo tratto di Francigena. La sede 
stradale e' ben tenuta con gli scoli laterali ben puliti, la segnaletica e' chiara e abbondante. Niente da dire. E' bello 
camminare così senza dovere continuamente controllare la guida o il gps. Così si ha il tempo di guardarsi intorno ed 
e' veramente un bel guardare. Campi di grano e uliveti e poi uliveti e campi di grano, alcuni pieni di papaveri. E scric 
e scrac e tumb e tamb arrivo a S Lorenzo nuovo dove incrocio un pellegrino, che saprò essere di Sondrio, che sta 
sacramentando perché dice che ci sono troppi segni e che gli hanno fatto fare una deviazione lunga lunga. Lo 
rassicuro che da quel punto in poi andrà meglio "Sperem" dice e ci salutiamo. A S Lorenzo faccio "benzina" un bel 
pezzo di focaccia con rosmarino e sale grosso sulla superficie e la mia bottiglia gassata e gelida. A Onano (che 
strano nome) ieri mi avevano detto che non c'era posto per dormire alla locanda. Guardo la guida. La tappa di 
domani da Onano a Sorano e' di appena 14 chilometri. Se mi fermo prima di Onano (che strano nome) domani la 
tappa sarà fattibilissima. Decido di fermarmi a dormire al Castello di Santa Cristina un super agriturismo centro 
ippico con piscina. Ho qualche difficoltà a contattarlo ma alla fine ci riesco e prenoto, pregustando una notte di 
contrappasso rispetto alla camera di passaggio della notte scorsa. Il tragitto da S Lorenzo Nuovo al Castello e' pur 
bello ma meno entusiasmante della prima metà. Anche qui si sale e scende dolcemente ma non c'e' vista sul lago. Fa 
caldo. Molto caldo e a Grotte di Castro, un paese di tufo abbarbicato sopra una collina, mi fermo in un bar e bevo in 
rapida successione due lattine di coca. Il liquido scende e riempie ogni interstizio polveroso tra le cellule del mio 
corpicciuolo. Rinvigorito e rinfrancato percorro l'ultimo tratto del tragitto che in questa zona ricalca il vecchio e 
(una volta) pericoloso "Cammino dei briganti" che una volta erano numerosi e infestavano la zona.  
L'agriturismo prende il nome da un castello immerso nel verde, non visitabile, e' bello ben arredato e con gusto. Le 
camere sono splendide. Pavimenti in cotto letti con testiere in ferro battuto e mobili antichi. Come coaster ho 
avuto un  prezzo “alto” di favore. Naturalmente approfitto della piscina. Intanto che sto scrivendo questi appunti 
vedo dalla finestra della stanza di lettura che un gruppo di cavallerizzi sta tornando dalla passeggiata pomeridiana. 
Alle otto si cena. A dopo. 
 
22/6 Castello di Santa Cristina – Sorano. 
 
E poi ci sono quei giorni in cui gli unici rumori che si sentono intanto che vai sono: scric scrac dei tuoi passi sullo 
sterrato e mumble mumble dei tuoi pensieri. 
Ecco oggi e' uno di quelli. Scri scrac i passi si susseguono cadenzati e lenti, mentre i pensieri si rincorrono veloci 
come fanno i cuccioli quando giocano, finché quello che scappava si ferma e diventa inseguitore di quello che prima 
lo voleva prendere. Anche oggi e' un buon giorno per camminare, non c'e' più il caldo torrido dei primi giorni sulle 
colline marchigiane gialle di grano, non c'e' più la pioggia triste e i temporali coi lampi che sono stati miei compagni 
di viaggio in Umbria. Ora si sta bene il cielo e' terso, blu senza una nube e un vento fresco e piacevole mi 
accompagna sul "sentiero dei briganti" fino ad Onano. 
La campagna e' verde, gli sterrati morbidi e in lontananza si vedono montagne alte (forse l'Amiata?). 



Onano mi accoglie con i preparativi della processione del Corpus Domini. Gruppi di donne che si rincorrono con la 
voce stanno riempiendo con segatura colorata i disegni tracciati sul corso dove poi passerà la processione. Anche 
questa e' una festa e gli uomini ai lati della strada commentano e le donne rispondono a tono e tutti si divertono. 
Scatto foto e faccio i complimenti. Esco dal paese verso S. Quirico. Seguirò meravigliose carrarecce e stradine 
secondarie dove io e Ziobuio saremo gli unici umani in sintonia con tutto il resto. 
Scric e scrac. Mumble mumble. I pensieri vanno e ripenso ai giorni passati di questo meraviglioso e tosto cammino e 
alle persone incontrate. Allo sguardo di Luana che avrebbe voluto anche lei mettersi gli scarponi e andare via. A 
Federica e Ileana che in una giornata di pioggia ininterrotta e interminabile mi hanno offerto riparo e qualche cosa 
da bere quando bagnato fradicio mi sono fermato per chiedere informazioni. E poi la splendida valle dei grilli e la 
mia paura superata di camminare su un sentiero esposto. E le salite e le discese erte dei primi giorni che mi 
spezzavano le gambe. Ci sono state un paio di sere che alzandomi da seduto facevo prima a dire cosa non mi faceva 
male piuttosto di quello che era a posto. 
E quella voglia di andare e vedere cosa c'e' dietro la curva e i bigliettini coi pensieri positivi che devo portare fino 
alla spiaggia sul Tirreno, ce n'e' uno di un alunno di quinta elementare che dice pressappoco così "Signore proteggi 
la mia famiglia e anche Ziobuio durante il suo cammino" 
E poi la mia gente che mi aspetta a casa e Patty che va dicendo che quando non ci sono io lei riesce a fare un sacco 
di cose in casa (?) che quando invece io sono lì, lei non li può mai fare(??). E la Chicca che adesso e' negli USA per 
lavoro e per turismo. E i miei amici claun dal naso rosso e gli altri amici "scarponi" che seguo su internet nelle loro 
escursioni. E quegli altri amici che per il mio compleanno invece di inutili regali hanno deciso di offrirmi il costi di 
alcune tappe di questo cammino, i miei, per cosi' dire sponsor... Ecco tutti questi sono i miei pensieri intanto che 
scric scrac mi sto avvicinando sempre di più alla fine di questa splendida avventura.  
Quasi senza accorgermene, ma senza avere perso neanche una delle splendide vedute che oggi il cammino mi ha 
offerto, sono arrivato a Sorano. Prima la rocca sulla destra poi la discesa fino al centro del paese. La Locanda sarà 
la mia destinazione nei vicoli del centro storico. La proprietaria, una signora a modino con una camicia di seta e gli 
occhi che sorridono dietro gli occhiali, si chiama, diciamo, Elenuccia "Perchè ero la più piccola" mi dice mostrandomi 
una foto di famiglia del '41 appesa al muro in fianco ad una foto ben più grande del re d'Italia Vittorio Emanuele 
con a fianco Margherita di Savoia. Elenuccia dice: "A mia madre piacevano tanto..." 
Per la camera mi spara una cifra folle "Ma sa per una notte sola....poi dobbiamo cambiare tutto e ci vogliono due 
lavatrici..." mi viene da ridere perchè mente male e anche a lei viene fa ridere, ma non ho voglia di andarmene anche 
perché in paese non ci sono alternative "Senta, vuole vedere che bella camera le do? Venga, mi segua, vedrà" La 
seguo fuori dal ristorante, giù per una stradina poi su per un'altra e poi degli scalini e una porta da aprire e una 
sala col camino da attraversare e un'altra scaletta ripida e un pianerottolo e sulla destra la camera. Bella devo dire 
spaziosa col bagno, il pavimento in cotto il caminetto e un grande lettone, ma la cosa più bella e' la finestra che 
guarda sulle tegole dei tetti di Sorano, con dietro le colline verdi. La prendo e scendo a mangiare un piatto di pasta. 
"Si sieda dove vuole, poi le parlerò del ghetto di Sorano che e' proprio qui vicino e risale a secoli fa. Ce lo vuole un 
po' di olietto buono sulla pasta? Vedrà che migliora il gusto" Come fare a dire di no alla signora Elenuccia e al suo 
modo elegante di dire piccole bugie? In effetti l'olio e' buono ma da queste parti ci sono più ulivi che cristiani. "Qui 
al ristorante il caffè non e' buono (ahahah)" dice Elenuccia "quando se ne torna in camera gliene faccio portare una 
tazzina che faccio io con la mia moka. Vedrà che gusto! Quanto zucchero ci vuole?" "Niente zucchero grazie" 
"Bravo! niente zucchero cosi si sente meglio il gusto del caffè. Vedrà che buono!". 
Quando finisco di pranzare ripercorro le stradine le scalette, attraverso la stanza e su un tavolinetto fuori dalla 
porta della camera trovo una tazzina di caffè, ormai tiepido e normale che bevo in un fiato. Dalla sala di sotto la 
voce della signora Elenuccia che dice: "Ha sentito che aroma?" "Si molto buono" rispondo. Appoggio la tazzina sul 
vassoio apro la porta della camera e mi sbrago sul letto senza capire bene in che momento sono passato dallo stato 
attivo a quello di dormiente, ma non prima di avere pensato alla foto della signora Elenuccia vicino a quella dei 
sovrani di casa Savoia che piacevano tanto alla sua mamma e così sia. 
 
23/6 Sorano – Pitigliano 
 
Ieri sera dopo aver fatto un piccolo giro nel ghetto e dopo avere cenato senza lode e senza infamia, torno alla 
locanda, pago, saluto Elenuccia e me ne vado in camera. Mi addormento subito in un silenzio che fa male alle 
orecchie. 
Verso le 5,30 mi sveglio perché nel sonno mi e' sembrato di sentire un tuono. Tendo l'orecchio e il tuono 
brontolando si ripete nella realtà. L' unica cosa che mi viene da pensare e' "E' ancora presto forse fa in tempo a 
spiovere" mi giro dall'altra parte e riprovo a dormire ma non e' facile quando hai un orecchio all'erta. Alla fine mi 
addormento un quarto d'ora prima di quando avevo fissato la sveglia. 



Timidamente apro la finestra per scoprire che il cielo e' terso e non c'e' in giro neanche una nuvola. Esco e 
percorro dedali di stradine deserte in discesa finché non esco dal paese da porta dei Merli. Da sotto lo spettacolo 
delle case di tufo aggrappate al cucuzzolo della collina e' impressionante. Scendo ancora nel verde e nel fresco 
costeggiando il torrente Lente. Siamo già in piena natura e il sole filtra appena tra i rami delle piante e poi un primo 
ponticello e poi un secondo sul torrente e qui entriamo in un vero altro mondo. Ho di fronte a me l'attacco della via 
cava di San Rocco, ma l'accesso e' sbarrato da un cancello con tanto di catena...figurati! Sono venuto fino qua 
apposta per questa via cava e adesso devo tornare indietro...non se ne parla. Mi aggrappo al cancello sposto un 
battente quel tanto che basta per potere passare e sono dentro. L'atmosfera e' diversa, incombente e il sole non 
filtra più. Il tracciato sale erto e si arriva ad una prima serie di gradini grezzi scavati nel tufo che introducono in 
un ambiente anch'esso scavato nel tufo composto da diverse "stanze" collegate tra loro. Adrenalina. Ora il 
tracciato sale ancora più erto zigzagando tra pareti che diventano sempre più alte. Fatico a salire con lo zaino in 
spalla e ogni tre per due mi fermo a riprendere fiato e a fare fotografie che sicuramente non renderanno mai 
l'atmosfera che sto respirando adesso. Il tracciato sale ancora. Il fondo e' scivoloso e devo stare attento, inoltre 
ci sono solchi profondi, probabilmente lasciati dalle ruote di antichi carri oppure dal passaggio continuo di 
viandanti. Sulla destra si apre un'altra serie di ambienti e io ci entro. Dopo avere attraversato un paio di "stanze" 
si esce all'aperto su un balcone naturale. Mi fermo a riprendere fiato e mi guardo intorno. Gli ambienti non sono 
alti, solo una spanna sopra la mia testa ma in compenso sono ampi in quanto dovevano ospitare oltre alle persone 
forse anche gli animali. Mi accorgo di certi dettagli. Qui e' scavato un ripostiglio, là ci sono rozzi gradini per 
arrivare ad una specie di buco/finestra, ma la cosa straordinaria e' vedere che sulle pareti ci sono ancora i segni 
curvi, uno dietro l'altro, lasciati dall'utensile che lo "scavatore"del tempo utilizzò per farsi strada nel tufo. Scatto 
foto su foto. La via cava di San Rocco continua a salire finchè esce quasi improvvisamente su uno spiazzo erboso 
dove fu eretta appunto la chiesetta di San Rocco. Anche qui un cancello con catena blocca il passaggio ma non sarà 
certo lui a fermare Ziobuio. Detto fatto siamo fuori. Grande emozione! 
Si cammina in campagna su buoni sterrati. Le gambe vanno e io ripenso alla via cava e a tutto il mondo che un tempo 
ruotava intorno a questi percorsi di origine antichissima. Mercanti viandanti pellegrini soldati briganti, chissà cosa 
pensavano mentre salivano o scendevano quelle strette curve tagliate nel tufo. Qualche volta in posti 
particolarmente suggestivi mi e' venuto da pensare a cosa mai potrebbero raccontare le pareti e le stanze di certi 
antichi palazzi o castelli se potessero dirci com'era stata vissuta o persa la vita delle persone che nel tempo hanno 
vissuto al loro interno. Chissà qui, in una via cava scavata addirittura dagli Etruschi e poi usata dai romani per 
spostare merci e soldati e poi nel medioevo, chissà cosa sarà successo qui? Chissà com'era vivere li in quei tempi? 
Tutte domande che rimarranno senza risposta a meno che National Geografic.....  
Pensando alle vie cave ho percorso un bel pezzo di strada e dopo una ertissima discesa e un'altrettanto erta salita 
entro nel secondo top point di questa giornata: la Fattoria Aldobrandesca, si tratta di un altro gioiello del nostro 
bel paese. La famiglia Aldobrandeschi cura uno sterminato patrimonio di vigne pregiate da ventisei generazioni! 
Ventisei generazioni per chi non avesse capito. Cammino su uno sterrato che fiancheggia chilometri e chilometri di 
filari di viti tutti perfettamente allineati ordinati e con gli spazi di servizio tra un filare e l'altro ben puliti e 
egualmente distanziati. Dopo un bel po' che cammino arrivo al moderno fabbricato delle cantine con ampio spazio di 
parcheggio davanti. Fa caldo e sono sudato e assetato e se non fosse che sono anche un po' stanco mi piacerebbe 
entrare nelle cantine Albobrandesche di vinai da 26 generazioni per chiedere ... un bicchiere d'acqua... Tiro dritto 
e mi auguro che un così grosso patrimonio tecnico e culturale non passi di mano dagli attuali proprietari (perché 
dopo 26 generazioni buone, c'e' la paura che ne nasca una cattiva…) a qualche emiro (che per la sua religione 
dovrebbe essere astemio) o qualche magnate russo che solo fino a pochi anni fa mangiava rape e beveva vodka. Non 
ci resta che sperare. Intanto io vado e, uscito dalla tenuta Aldobrandesca, raggiungo la strada asfaltata che mi 
porterà alla terza chicca di questa intensa giornata: il bellissimo borgo di Sovana. La strada prima scende e poi sale 
e dopo una corta galleria e un sentiero che parte sulla destra eccomi a Sovana. Distesa sulla cresta di un colle con il 
corso principale ricoperto in cotto, a destra e a sinistra ci sono case basse di tufo con vasi di fiori alle finestre e 
appesi ai muri. Il contrasto del rosso dei gerani col bruno del tufo crea giochi di luce particolari. E poi, su entrambi 
i lati, botteghe artigiane, soprattutto di ceramica, che espongono i loro prodotti nelle vetrine verso la strada. E 
dove non c'e' una bottega artigiana allora c'e' una trattoria o un bar coi tavoli con le tovaglie colorate protetti 
dall'ombra di ombrelloni colorati anch'essi. C'e' poca gente in giro e si sta bene. Adesso non sto ad elencare tutti 
gli innumerevoli siti storici racchiusi nel perimetro di questo magico borgo, dal duomo al palazzo pretorio nella 
piazza omonima, dove ha sede anche il duecentesco palazzo dell'archivio, ma voglio ricordare per chi eventualmente 
fosse interessato, che e' in vendita la storica casa dove visse un certo cardinale di cui non ricordo il nome, prima di 
diventare papa col nome di Gregorio VII.... 
Ho il vuoto nello stomaco, anche perché e' l'una. Entro in una fresca trattoria e consumo comodamente seduto un 
piatto di...spaghetti pomodoro e basilico e mi bevo 2 bottiglie di acqua gasata e gelida. Quando esco si e' annuvolato 



e cade qualche goccia di pioggia. Dovrei seguire dei sentieri e attraversare l'altra via cava di san Giuseppe proprio 
prima di entrare in Pitigliano, ma ha cominciato a scrosciare forte e allora decido di seguire la traccia dei bikers 
per raggiungere Pitigliano dalla provinciale, evitando tufo fangoso in mezzo ai boschi. Naturalmente, poco dopo 
smette di piovere ma ormai sono in strada. Arriverò a Pitigliano tristemente asciutto ma con tre chilometri in più 
negli scarponi. Osare, bisogna osare! Anche la salita per Pitigliano e' erta ma ormai sono arrivato e, mani unite 
dietro la schiena a sorreggere lo zaino, passo dopo passo arrivo alla porta, supero l'acquedotto mediceo e arrivo 
fino al Duomo. Poi torno indietro e prendo alloggio al Tufo Rosa un affittacamere appena fuori porta. Costo 40€ 
contro i 75 chiestimi dall'affittacamere vicino al duomo. Sono le 19,30 esco per fare un po’ di turismo leggero, 
senza i 10 chili del mio fratello zaino. A dopo. 
 
24/6 Pitigliano – Manciano. 
 
Ho cenato in una delle tante e belle trattorie del centro storico. Il mio menù consolidato e' stato il solito: 
spaghetti al pomodoro e basilico e tagliata con insalata mista...forse, però devo avere ecceduto col vino, chissà 
perché l'ho fatto, ma ieri sera non finivo mai di bere il "misciun" che si pronuncia "ciun" con la "c" dura e non 
scivolata come quella degli "sci".  
Che cosa e' il "misciun"? E' per alcuni un modo barbaro di bere il vino, ma siccome io un poco barbaro lo sono a me 
piace moltissimo: si versano due dita di vino (preferibilmente rosso) nel bicchiere e poi si colma lo stesso 
facendogli precipitare dentro dell'acqua naturalmente gassata e gelida. Si forma una miriade di bollicine nel 
bicchiere che deve essere scolato "alla goccia" prima che le bollicine si disperdano.  
Il "misciun" e' facile da consumare quando si e' molto assetati oppure quando si comincia, come nel mio caso ieri 
sera, ad essere un po' brilli. Un "misciun" dopo l'altro alla fine non c'era più niente e non avevo neanche più sete.  
Me ne sono tornato rimbalzando da un marciapiede all'altro verso il mio giaciglio al "Tufo rosa". 
E qui e' iniziata una notte orribile. 
La camera da' sulla strada di passaggio di auto moto motorini camion pullman trattori con e senza rimorchio, oltre 
ai soliti gruppi di caciaroni nottambuli che evidentemente a Pitiglliano hanno come punto di ritrovo il "sotto le 
finestre del Tufo rosa". Al rumore aggiungiamo prima il caldo a causa della finestra chiusa per il rumore, poi il 
freddo a causa della finestra riaperta e poi finalmente le zanzare. Ciliegina sulla torta una vaga acidità di stomaco 
dovuta a chissà cosa.... 
Stamattina presto mi alzo senza bisogno della sveglia e sono fuori al fresco e all'ombra.  
Oggi non sarà un buon giorno per camminare perché oltretutto ho ricevuto da casa notizie non proprio buone e il 
fatto di non essere accanto alla Patty per affrontarle insieme, me le fa sembrare ancora più brutte.  
Oggi ho deciso che seguirò il percorso dei bikers perché non ho voglia di inerpicarmi. 
La strada scorre sotto i miei scarponi attraversando colline verdi sotto un cielo azzurro screpolato da nubi bianche 
con qualche nuvolone nero che cerca di mimetizzarsi con le sorelle candide. Un bel vento fresco mitiga la 
temperatura e il mio umore non proprio dei migliori. Trasportata dai venti arriva anche qualche goccia di pioggia e 
mi piacerebbe addirittura che piovesse forte per "ripulire" la giornata. Invece no, addirittura esce il sole e le nubi 
si ritirano dietro le colline. Entro a Manciano seguendo il tracciato pedonale della guida e percorro la "V" finale 
sbuffando anche l'anima nel caldo delle tredici sullo sterrato finale.  
Ho preso alloggio in un B&B nel centro storico. 
Si tratta di una casa antica ristrutturata con gusto e piena di suppellettili antiche e moderne ben amalgamate tra 
di loro. La camera doppia uso singolo e' molto bella e il costo adeguato. Siccome lo stomaco brontola vado a pranzo 
da "Paolino" mangio un piatto di pasta, una insalata mista e bevo solo acqua gassata. 
Dopo essere arrivato fino sotto la Rocca Aldobrandesca e avere goduto della splendida vista che da li si ha della 
Maremma sottostante, ritorno al B&B. Ho un lavoro da fare. Durante il cammino ho ricevuto per mail o wapp diversi 
pensieri positivi mandatimi da amici conoscenti ed emeriti sconosciuti che devo trascrivere su un pezzo di carta 
perché poi possano essere bruciati insieme agli altri. 
Per fare questo mi sistemo nella sala del B&B, seduto ad un tavolo antico mentre uno dei gatti di casa mi fa 
compagnia facendo un sacco di fusa e strofinandosi sui miei pantaloni. 
Leggere i pensieri che la gente ha scritto e' una cosa bella e per me rappresenta uno stimolo ad arrivare alla meta. 
Ormai ho quasi finito di trascrivere quando dalla porta della cucina si affaccia la signora che si occupa delle pulizie 
di casa ed e' un po’ la factotum, mi guarda, mi saluta e mi chiede se ho cenato. Rispondo di no e allora lei mi chiede 
se gradisco un piatto di calamari. Mi sembra brutto rispondere di no ed ecco che dopo qualche minuto la signora 
arriva con un vassoio con sopra un piatto di calamari in guazzetto rosso del pane e un bicchiere di vino bianco. 
"Buona appetito"dice ritornando in cucina. Supero in un attimo lo sbalordimento della bella sorpresa e gusto il 
guazzetto, piccante al punto giusto, facendo anche la scarpetta. "Era buono?"chiede la signora riapparendo dalla 



cucina. "Ottimo" rispondo io. "Ti piace il formaggio?" chiede "Molto" rispondo io perché il guazzetto mi aveva 
risvegliato un certo appetito, temporaneamente sopito. Dopo qualche minuto eccola riapparire con un piatto con del 
pecorino a tocchetti ed un altro piatto con una pera sbucciata e anche lei tagliata a pezzetti. "Mangia con calma e 
buon appetito" dice la signora che sorride e torna in cucina. Finisco il tutto pezzo per pezzo. Ora mi sento meglio.  
La signora e' di un paese dell’Europa dell'est, ha una sessantina di anni ed e' arrivata in Italia sette anni fa con due 
figli di 35-40 anni che sono disoccupati e lei mantiene tutti col suo lavoro di domestica. Parliamo un bel po' e alla 
fine anche lei mi da’ il suo bigliettino da aggiungere agli altri.  
Domani mattina ci vedremo per la colazione.  
Vengo a sapere che l'Uruguay ha spezzato i nostri sogni di gloria al campionato del mondo di calcio in Brasile e che 
addirittura un giocatore uruguagio ha cercato di mangiarsi il nostro Chiellini...ma dove arriveremo? Alle dieci tutto 
tace e spengo il cervello. A domani. 
 
25/6 Manciano - Capalbio. 
 
Mi sveglio tardi 8,30 mi sono dimenticato di puntare la sveglia, preparo il tutto e scendo per fare colazione. Trovo 
la tavola imbandita con ogni ben di Dio ma io mi servo abbondantemente solo di latte freddo fette biscottate e 
abbondante marmellata. Dopo le ultime quattro chiacchiere saluto la signora che mi augura buon cammino e vado. 
L'aria e' fresca e spira un bel vento, ma la cosa che mi preoccupa e' il cielo scuro. Grossi nuvoloni grigi e neri fanno 
a spintoni per occupare anche gli ultimi sporadici sprazzi di sereno. Mi convinco che oggi prenderò della pioggia, 
quanta sarà non lo so ancora, ma certo la prenderò. Intanto che cammino con l'animo in spalle arriva la telefonata di 
Pietro Labate una guida AIGAE che ho conosciuto a un raduno pellegrino a Montefiascone e col quale e' scattato un 
giusto feeling. Lui e' un maremmano DOC e il suo sopranome e' Pietrusco. "Allora Ziobuio stasera dove sei?" chiede 
"A Capalbio con Guido Piperno che mi raggiungerà li nel pomeriggio per camminare insieme a me durante l'ultima 
tappa di domani fino a Orbetello" "Bene stasera vi vengo a prendere e ceniamo insieme. Va bene verso le otto?" 
"Certo che si, poi ci sentiamo per i dettagli, a dopo" "A stasera Ziobuio". Quando sta per riattaccare lo riacchiappo 
e dico: "Pietro oggi mi sa che prendo un sacco di pioggia, che ne dici?" "No vai tranquillo e' tutto buio anche qua 
vicino a Capalbio ma di pioggia stai tranquillo che non ne prenderai" "Ma sei sicuro?" dico io " guarda che se mi stai 
prendendo in giro stasera ti faccio un .... cosi!" "Se ti dico che non piove vai tranquillo fidati, ne riparliamo stasera" 
"Va beh ne riparliamo. A dopo" "Ciao Ziobuio" 
Sarà, penso, ma a me pare che pioverà… 
Seguo la traccia del GPS e le indicazioni della guida e inizio a percorrere una delle tappe più belle di questa seconda 
parte del cammino. 
Il tracciato si sviluppa prevalentemente su sterrati all'interno dei boschi, seguendo le marche bianche e rosse del 
CAI. Si sale e si scende sempre dentro i boschi. Ad un tratto, venti metri avanti a me un cerbiatto senza corna di 
un bel colore pelle di daino mi attraversa la strada, forse era proprio un daino eheh. E' sempre emozionante fare 
questo tipo di incontri, peccato di non avere avuto a portata di mano la macchina fotografica. Lascio sulla sinistra il 
lago Scuro e continuo per chilometri nella natura, sugli sterrati. 
La salita a poggio Capriolo e' erta e sotto il sole i 700 metri della sua lunghezza sembra che non finiscano mai, anzi. 
Per due volte mi fermo per riprendere fiato pensando al peso di tutte le cose inutili che avrò messo nello zaino 
malgrado ormai una certa esperienza. Alla fine arrivo dove il sentiero scollina e di là una discesa ripida che si vede 
perdersi tra i campi. Il vento e' forte e mi piace sentirmelo in faccia e addosso intanto che mi asciuga la maglietta 
intrisa di sudore. Sto da Dio. Mi detergo grosse gocce di sudore salato che mi pizzicano andando dentro agli occhi. 
Mangio 4 marmellatine monouso prese stamattina al B&B e bevo tutta intera l'ultima bottiglietta d'acqua gasata, 
ormai tiepida.  
Incomincio a scendere e anche la discesa e' erta e pesa sulle ginocchia. Bisogna stare attenti perché il fondo dello 
sterrato e' scivoloso. E si va. Il cielo e' sempre in subbuglio e non c'e' vittoria tra le nubi bianche e quelle nere, 
continuano a scontrarsi ma non vince nessuno. Al momento, però, non ha ancora piovuto e sono oltre i due terzi del 
percorso, vuoi vedere che Pietrusco aveva ragione? 
Dietro la solita curva ecco l'abitato di Capalbio con la chiesa e la rocca. Un balcone splendido che guarda verso la 
Maremma e il mare la’ in fondo. Entro nel centro storico deciso a premiarmi con una bella bibita gassata o, meglio 
ancora, un gelato ma, purtroppo, niente da fare. Solo trattorie e ristoranti ma neanche un bar. Intanto faccio il 
giro del paese. I vicoli sono stretti dai muri delle case dove si aprono le porte di botteghe artigiane o di negozi che 
vendono prodotti tipici. In giro, forse anche per l'ora, sono le tre, non c'e' anima viva. Rinuncio al gelato e alla 
bibita e esco dalle mura di fronte alla caserma dei carabinieri vicino ai giardini. Vedo un chiosco mi avvicino "Vorrei 
una coca" "Non ho roba da bere. Tutt'al più le posso fare un panino. Lo vuole uno col cinghiale?" "No grazie" dico 
"volevo da bere" "se vuole bere c'e' la fontanella li davanti con l'acqua buona del Fiora.." "Grazie" saluti e vado. 



L'affittacamere, la signora Francesca sta li vicino. Chiamo al telefono e lei arriva. E' una signora bionda con un 
vestito rosso fiamma e delle calze verde prato. Ci salutiamo e mi accompagna nel suo appartamento dove Guido ha 
prenotato una stanza per la notte. 
Intanto che mi sto facendo la doccia sento che nel frattempo e' arrivato anche Guido. Saluti baci e abbracci. 
Domani cammineremo insieme da Capalbio fino a Orbetello, sarà l'ultima tappa e sarà sicuramente piacevole. Con 
Guido si chiacchiera di cammini fatti e di programmi di cammini da fare. Ci siamo conosciuti durante un raduno di 
pellegrini sulla Francigena a Montefiascone e abbiamo molti amici camminatori in comune. Una chiacchiera tira 
l'altra e continuiamo a chiacchierare anche quando entriamo nelle mura di Capalbio e ci sediamo ad un bar che 
guarda verso il mare che si intravvede la in fondo. Dopo 17 giorni dall'ultimo bevuto, il gusto dello Spritz scende 
piacevolmente in gola, rinfrescando tutti gli organi con cui entra in contatto, nessuno escluso. Grande invenzione lo 
Spritz. Ecco che arriva anche Pietro e la sua compagna Lorena. Mi fa piacere vederli e dire a Pietro che la sua 
previsione sulla pioggia si e' rivelata corretta, “Sicuramente per una botta di fortuna”, dico scherzando e ridendo e 
lui, sempre scherzando e ridendo, mi manda a quel paese dicendo "Guarda che io sono una guida patentata e questa 
e' la mia terra che conosco bene, stai attento ahah." Il ghiaccio e' rotto e arrivano altri due spritz per i nuovi 
arrivati. 
La serata finisce a cena in un posto di camionisti. Ci sono almeno 20 Tir sul piazzale. Si mangia molto, si chiacchiera 
moltissimo e si spende molto poco. 
Pietro ci riaccompagna al B&B a Capalbio e dopo ripetuti abbracci e pacche sulle spalle ci salutiamo e io e Guido 
andiamo a dormire il sonno dei giusti. Domani ci aspettano 28 chilometri per concludere un coast to coast speciale. 
A domani. 
 
26/6 Capalbio – Orbetello 
 
La sveglia l'abbiamo puntata tutti e due sia io cha Guido. Puntata alle sette e alle sette i due telefonini all'unisono 
iniziano a suonare. Il mio tataratatata' quello di Guido più morbidamente, in crescendo blimblimblimblamblamblam, 
ma si sa Guido e' un musicista. 
Usciamo dopo circa una mezz'ora e facciamo colazione al bar dove troviamo anche gente che alle otto scarse di 
mattina si mangia un bel trancio di pizza napoletana. 
Oggi non ho acceso il GPS anzi l'ho lasciato chiuso dentro lo zaino tanto c'e'Guido che, avendo casa ad Ansedonia, 
conosce strade e sentieri di questa zona. Seguiamo comunque la guida di Simone. Il tempo e' buono il cielo e' terso 
e il vento, ormai brezza di mare, si fa sentire fresco e piacevole.  
Il tempo e i chilometri scorrono che quasi non ce ne accorgiamo. 
Io non sono abituato a camminare con altre persone perché sono un po' fatto alla mia maniera ma, dopo 17 giorni di 
"beata solitudo, sola beatitudo", camminare con Guido, che e' una persona che conosco da un po' di tempo, si rivela 
una piacevole esperienza, una chiacchiere un passo e un passo e una chiacchiera. Seguo Guido rilassato, non devo 
controllare la guida che e' un lavoraccio perché per fare questo devo togliermi gli occhiali da sole per mettermi gli 
occhiali da vista che devo prendere da una custodia in tasca...e poi rifare tutto all'incontrario. Oggi no. Guido e' un 
esperto di smart phone e riesce addirittura a evidenziare la traccia del cammino su una videata di google heart!!! 
Per me roba da fantascienza. Quindi oggi viaggio al seguito ed e' bello. 
Una pianta di fichi maturi al lato della strada attira la nostra attenzione e ci avviciniamo. Nello stesso istante in cui 
ognuno di noi ne ha uno succoso e maturo in mano, ecco che arriva una voce: "Embeh? Che state a fa'?" "Volevamo 
mangiarci un fico..." "Embeh ma quei fichi sono miei e allora mi dovete chiedere il permesso" "Ma noi..." "Niente ma, 
ci vuole il permesso!" "Va bene pero'..." "Se mi chiedete il permesso potere mangiarne quanti volete ma ci vuole il 
permesso" Io e Guido ci guardiamo un poco interdetti poi, quasi insieme diciamo: "Possiamo mangiare qualcuno dei 
suoi bei fichi di questa pianta?" e lui "Potete mangiarne quanti volete" e se ne va. Ci riguardiamo un altro istante 
interdetti e poi passiamo all'azione, gustando due o tre dolcissimi fichi fiorone, meravigliosamente buoni. 
Si continua a camminare e attraversiamo anche una zona destinata ad esercitazioni di tiro, forse per cacciatori, al 
momento non c'e' nessuno e ne usciamo indenni. 
E' il primo pomeriggio quando arriviamo ad Ansedonia dove faremo tappa a casa di Guido e di Luisa per uno spuntino 
e per proseguire poi per la Feniglia e Orbetello.  
La casa e' molto bella e in una posizione splendida con un terrazzo panoramico verso la laguna. Si vedono 
perfettamente la Feniglia l'Argentario, la laguna e Orbetello. Sembra una cartolina. Mangiamo un'insalata di 
pomodori e io "pucio" il pane nel sughetto di olio aceto e succo di pomodoro. Una delizia. L'acqua gasata e gelida 
completa l'opera.  
Scarico completamente lo zaino perché insieme a Patrizia che raggiungeremo a Orbetello, saremo ospiti di Guido e 
Luisa per il fine settimana. Nello zaino restano solo i bigliettini da bruciare e poche altre cose, per cui il peso dello 



zaino cala dai 10 ai 2 chili! Si riparte verso la Feniglia. Camminare scarico dopo 17 giorni di zaino pieno sulle spalle 
mi fa sentire leggero leggero e la schiena ringrazia.  
La Feniglia e' un posto splendido. E' una lingua di terra stretta che unisce con un tragitto a mezzaluna la 
terraferma e l'Argentario. Nel mezzo c'e' un'ampia strada sterrata agibile solo ai pedoni e ai ciclisti. Ogni x 
chilometri lo sterrato principale e' attraversato ad angolo retto da uno sterrato minore che a sinistra porta verso 
la spiaggia di mare e a destra verso la laguna. Ma la caratteristica principale di questo luogo e' che il tutto e' 
immerso in un immenso bosco di pini marittimi alti, con ombrelli sommitali possenti che si congiungono gli uni agli 
altri formando un cielo verde sotto il quale si cammina bene e al fresco. Una meraviglia! 
All'ennesimo incrocio decido che e' il momento di andare sulla spiaggia e bruciare i bigliettini che prima e durante il 
cammino ho raccolto da amici conoscenti ed emeriti sconosciuti.  
Arriviamo così sulla spiaggia dalla quale si vede benissimo l'Argentario. C'e' vento e il mare e' mosso. In cielo le 
nubi si rincorrono spinte dal vento in quota.  
Il posto e' perfetto. Si sente forte l'odore del mare e sulla spiaggia ci siamo solo io e Guido che filmera' il 
"brucìo". 
Scavo una piccola buca nella sabbia e la riempio con i bigliettini coi pensieri positivi raccolti. Un poco di alcool per 
aiutare il fuoco e via con l'accendino. La fiamma prende, prima debole, poi alimentata dal vento diventa forte e 
piano piano i piccoli pezzetti di carta, veicoli bianchi di pensieri positivi, esaurita la loro missione, diventano cenere, 
mentre un fiume di parole si alza dalla piccola buca nella sabbia e vola su nel cielo perdendosi tra le nubi, ma avendo 
bene chiara la propria destinazione finale. Il tutto dura solo qualche minuto ma io e Guido siamo convinti di avere 
fatto una cosa buona. 
Con questa convinzione riprendiamo il nostro cammino e, dopo essere passati davanti al cippo che ricorda che in 
quel luogo fu assassinato quella testa calda del Caravaggio, usciamo dal bosco di pini, percorriamo un tratto di 
strada sull'Argentario e, finalmente, imbocchiamo la strada in mezzo alla laguna che alla fine ci porterà a 
Orbetello. 
La strada corre asfaltata in mezzo alla laguna che e' limitata a sud dalla Feniglia e a nord dalla Giannella.  
Cammino insieme a Guido sulla pista ciclabile. Guido rispetta il mio silenzio. Orbetello. Prima era solo il nome di un 
paese in fondo a una lista di altri 17 paesi più o meno conosciuti. Ora Orbetello e' qui davanti ai miei occhi, tra poco 
attraverserò le sue strade e la lista dei nomi dei paesi attraversati ora è il titolo di un album di lampi di luce, di un 
diario di viaggio dove i volti delle persone incontrate si alternano alle immagini dei luoghi attraversati e ai racconti 
delle emozioni provate. Tante piccole tessere di un mosaico che si e' composto giorno per giorno e che ora aspetta 
solo di essere incorniciato. Entriamo a Orbetello e ci confondiamo con una moltitudine di persone vestite da 
vacanza. Mamme che spingono carrozzine. Gente che va e gente che viene. Questa e' la vita normale che 
lentamente si sta rimpossessando di me e io sono contento perché so che questo e' normale, come succede alla fine 
di ogni cammino, una vaga tristezza si impossessa di me perché c'e' la consapevolezza che un'altra meravigliosa 
avventura ha completato il suo ciclo e da domani sarò pronto per un nuovo sogno. 
 
Alcuni dei pensieri di alunni di quinta elementare. Il loro bigliettino verra' bruciato insieme agli altri sulla spiaggia 
di Orbetello alla fine del mio cammino 
--------------------- 
A tutte le persone che mi hanno aiutato nei momenti di difficolta', auguro un giorno, nel momento di difficolta', di 
trovare qualcuno disposto ad aiutarle senza chiedere niente in cambio 
------------------ 
Mando questo pensiero ad una persona che mi e' molto cara perche' viva a lungo senza problemi e perche' quando 
se ne andra' possa riposare in pace 
------------------------- 
Le ali del mio affetto ti raggiungranno in qualsiasi modo, superando gli ostacoli della morte (a mio nonno che e' 
morto quando io ero piccolina) 
------------------------------ 
Auguro una vita felice a tutti i miei compagni, alla maestra, alla mia amica Margherita e allo Ziobuio. Spero anche 
che le mie nonne guariscano e che Trilly (il mio cane) abbia una bellissima vita. 
 
 
 
 
 
 



26/6 Ansedonia 
 
E ora i ringraziamenti. 
Prima di tutto voglio ringraziare l'Italia e in particolare le Marche, l'Umbria e la Toscana, per avermi accolto col 
loro abito della festa. 
Le Marche con le dolci colline gialle di grano maturo e i suoi paesi sempre arroccati in cima alle colline di cui sopra.  
Che Dio li abbia in gloria! 
L'Umbria col verde intenso dei suoi boschi fitti, l'argento degli ulivi, e i borghi antichi con le case di pietra e i 
vicoli stretti, sempre in cima alle colline...e infine la Toscana con la Maremma, gli Etruschi e il suo mare. 
Qualche volta ci dimentichiamo che nascendo in questa terra il destino ha voluto privilegiarci. 
Prima di partire ero convinto che per conoscere un paese e la gente che ci abita l'unico vero modo per farlo è 
quello di camminarci dentro lasciando che la sua anima entri in contatto con la nostra. Ora che questo percorso è 
fisicamente concluso ne sono ancora più convinto. 
Nei luoghi che ho attraversato tutto parla di bellezza di storia di arte e di una natura che il mondo intero ci invidia. 
Ogni tanto ricordiamocelo. 
Un altro ringraziamento particolare lo rivolgo a Simone Frignani, amico e autore della preziosa guida "Italia coast 
to coast" che mi ha permesso di iniziare e portare a termine questa splendida avventura. 
E poi vorrei ringraziare (non in ordine alfabetico) 
- quelli che mi hanno indicato la strada, ma abituati ad andare in auto mi mandavano verso l'autostrada 
- quelli che mi hanno offerto acqua da bere (purtroppo mai gassata e gelida come piace a me, ma non si può avere 
tutto) 
- quelli che mi hanno dato i loro bigliettini da bruciare 
- quelli che NON mi hanno dato il loro bigliettini ma almeno una volta hanno pensato a me 
- gli spaghetti pomodoro e basilico e le tagliate con i quali mi trovavo regolarmente a cena tutte le sere o quasi 
- i miei scarponi vecchi, tenuti allacciati molto laschi, che non mi hanno "regalato" neanche una vescica in tutto il 
tragitto. 
- il mio vecchio zaino che mi ha seguito in tutti i miei cammini. Ormai quando piove lui l'acqua l'assorbe, ma io 
dentro ci metto un grosso sacco di plastica e risolvo tutto...non potrei mai lasciarlo a casa. 
- ringrazio fratello sole che mi ha bruciato la pelata nelle Marche e sorella pioggia che mi ha inzuppato in Umbria 
('na via di mezzo no eh?) 
- ringrazio il daino che mentre salivo verso poggio Capriolo mi ha attraversato la strada di corsa facendomi 
prendere un colpo. 
- ringrazio quella persona che a Filottrano, quando ho raccontato quello che stavo facendo, mi ha guardato con uno 
sguardo che mi ha fatto capire come sono fortunato a potere fare questo e tutti gli altri cammini che ho fatto. 
- ringrazio Guido e Luisa che hanno ospitato me e Patrizia nella loro splendida casa di fronte alla laguna di 
Orbetello. 
- ringrazio Raffaella Meazzi che nel suo blog "La chiacchiera digitale" ha tenuto un diario del mio cammino 
completo di foto 
- grazie a Pietro Labate e a Lorena e allo spritz bevuto insieme a Guido sulle mura di Capalbio (ricordate: Gheiiiiii!!!) 
E per concludere un ringraziamento particolare come sempre a Patrizia, mia moglie, che, pur non condividendo fino 
in fondo la mia passione per i cammini, non mi ha mai ostacolato nei miei progetti, godendo di riflesso della gioia 
generata in me dal realizzarli.  
Grazie a tutti. 
Ziobuio vi lascia, per il momento, augurando a tutti buona vita e che la gioia vi perseguiti ovunque voi siate e 
qualunque sia la meta del vostro cmmino. 
Alla prossima 
 
 


