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«Un cammino lungo 
16 giorni per imparare  
a guardarsi dentro»

Donata Meneghelli 

● “Sempre in movimento. E’ vi-
ta!” Con questo post Mario annun-
ciava la sua partenza per un cam-
mino lungo 16 giorni e 640 chilo-
metri. Mario Ferdenzi (49 anni, 
ma sembra un ragazzino) è solo 
uno dei pellegrini che, nati e cre-
sciuti nel territorio piacentino, 
hanno scoperto le vie devoziona-
li, come la Francigena, verso Ro-
ma, e i percorsi per Santiago de 
Compostela.  
Nell’ultimo anno sulla via di San-
tiago hanno camminato 277 mila 
pellegrini, sulla Francigena siamo 
a quota 50 mila.  
Mario li ha provate entrambe: nel 
2014 aveva percorso il cammino 
di Santiago più classico, ovvero il 
percorso francese. «Ma sono soli-
tario di indole ed il “francese” è di-
ventato quasi una moda. Quindi 
l’anno scorso ho scelto uno dei 
cammini meno battuti, quello del 
Nord». Poche settimane fa, in so-
litaria, ha intrapreso i 640 km di 
Francigena, macinando 50 chilo-
metri al giorno, spesso in quota.  
Mario è un uomo di montagna: 
nato ai Comini di Vernasca, il cam-
minare ce l’ha nelle gambe. Ora 
cerca di insegnarlo anche al figlio 
15enne. «Con Andrea facciamo 
camminate insieme sull’Appen-
nino, le più recenti in Val Bremba-

na e al Lago Santo. Da sempre cer-
co di portarlo a contatto con la na-
tura e con la fatica. Camminare in 
montagna comporta sacrificio ma 
anche soddisfazione, quando ar-
rivi e dormire in rifugio, con il cie-
lo di stelle come tetto e paesaggi 
bellissimi. E’ un modo di insegnar-
gli ad affrontare la vita, che non è 
fatta solo di videogiochi e divano». 
«Essere alla mercé del tempo 
quando cammini? Beh, anche 
questo è una metafora della vita: 
non puoi avere sempre le giorna-
te belle. E’ un modo di stare a con-
tatto con la realtà. Quest’anno, per 

il mio percorso di Francigena, ho 
avuto solo qualche giorno di piog-
gia».  Il sole, quello vero e quello 
metaforico, è arrivato poi per i 3 
giorni e i 100 chilometri condivisi 
con la compagna Morena e l’ami-
ca Carla. «In un tratto ho cammi-
nato con loro ed è stata un’espe-
rienza che non dimenticheremo. 
Io di solito cammino solo, perché 
ricavarmi queste settimane (che 
poi sono le mie ferie) significa an-
che prendermi un momento im-
portante di riflessione. Ho cammi-
nato per un tratto anche con una 
ragazza austriaca. Ci siamo salu-
tati ad Aulla, lei era stanca, aveva 
bisogno di una pausa».  
Di pellegrini, sul cammino della 
Francigena, se ne incontrano da 
tutto il mondo.  
«Ci sono persone che arrivano an-
che da altri continenti: giappone-
si e australiani, ad esempio. Stan-
no in Italia almeno un mese. C’è 
poi chi cammina sempre. Ne fa 
una ragione di vita e ‘sta via’ degli 
anni. Gente in pensione che non 
ha obblighi, oppure gente giova-
ne che gira il mondo e vive di ele-
mosina e di lavori saltuari. La loro 
casa è il cammino stesso. A Viter-
bo ho incontrato un francese che 
arrivava da Santiago ed era diret-
to verso Roma. Ho incontrato una 
coppia giapponese, e la moglie re-
galava origami: un simbolo signi- Mario Ferdenzi e la compagna Morena impegnati sulla Francigena
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ficativo, ma leggero perché lo zai-
no non si può appesantire».  Con 
il suo zaino leggero, Mario ha fat-
to 16 giorni di cammino, parten-
do dalla nostra terra a Castelnuo-
vo Fogliani, per salire poi a Forno-
vo, Berceto, Pontremoli. «Transi-
tare a piedi in questi luoghi a me 
noti da prospettive molto differen-
ti da quanto mi ricordassi, ha si-
gnificato cambiare visuale».  
Prima tappa Castelnuovo – For-
novo; seconda, una salita tra asfal-
to, carraie e sentieri boschivi ver-
so Berceto dove si dorme all’ostel-
lo dei pellegrini; terza, fino a Pon-
tremoli dove si alloggia al Conven-
to dei Cappuccini; quarta, a Sar-
zana, la bella terra di Lunigiana; 
quinta, fino a Pietrasanta, sesta, fi-
no a Lucca; settima, con arrivo a 
San Miniato, 8 si giunge a San Gi-
mignano e si dorme al monastero 
di San Girolamo; 9 a Monterrigio-
ni con la sua fortezza; 10 tappa a 
Cuna; 11 a San Quirico d’Orcia; 12 
a Ponte a Rigo, passando per Ra-
dicofani con la splendida fortez-
za; 13 a Bolsena, passando per il 
borgo di Acquapendente (nei sot-
terranei della chiesa c’è la cripta 
del Santo sepolcro di Gerusalem-
me), 14 si arriva a Viterbo; la 15 a 
Sutri, 16 a Formello ed infine il 17 
giorno (per Mario è stato il 7 mag-
gio) l’arrivo a Roma.  
E la ricettività? «In Spagna ci sono 
ostelli donativi e molta scelta. In 
Italia devi programmare perché 
gli ostelli non sono così  presenti. 
Il budget giornaliero in Italia è 50 
euro, in Spagna te la cavi con la 
metà. Ma per me è stata una scel-
ta: la Francigena percorre la mia 
terra e avevo urgenza di viverla, 
camminando. Al mio arrivo, a 
l’ospedale della Provvidenza a Tra-
stevere, ho vissuto il bellissimo ri-
to del lavaggio dei piedi. Indimen-
ticabile». 

640 
i chilometri 
percorsi per arrivare 
da Castelnuovo 
Fogliani a Roma

VIA FRANCIGENA, IL DIARIO DI 
MARIO FERDENZI IN VIAGGIO 
DA ALSENO ALLA CAPITALE

50 
euro al giorno 
il budget utilizzato 
per mangiare 
e dormire 

● «Spero di tornare presto con 
Ludovica a Santiago. E quando 
sarà più grande anche di fare il 
cammino insieme a lei». Oggi 
Ludovica è un frugoletto di 
nemmeno 7 mesi di vita. La sua 
mamma è Silvia Sichel, fioren-
zuolana che oggi vive a Milano 
col suo compagno Cristian. 
Mamma e papà di Ludovica 
hanno scelto di celebrare il Bat-
tesimo nella Cattedrale di San-
tiago de Compostela. «Cristian 
nel 2016 – racconta Silvia – sta-
va percorrendo per la terza vol-
ta con alcuni amici il cammino 
di Santiago in bici. Era il 25 apri-
le dell’anno scorso ed era parti-

to da appena due giorni. Io ho 
scoperto di essere incin-
ta...puoi immaginare quali sia-
no stati i suoi pensieri gli 8 gior-
ni successivi, visto che la sua vi-
ta stava cambiando per sem-
pre. Gli ho chiesto di fare una 
preghiera per me, quando sa-
rebbe arrivato a Santiago per-
ché la gravidanza andasse be-
ne e nostra figlia potesse vive-
re in salute. Ludovica è arriva-
ta tra noi il 1 gennaio. I nostri 
desideri avevano trovato rispo-
sta e noi dovevamo dire gra-
zie».  
Ecco allora la partenza (in ae-
reo, questa volta) per Santiago, 
accompagnati dai parenti più 
stretti, padrino e madrina. 
«Portarla a battezzare a Santia-
go – prosegue mamma Silvia - 
era il modo migliore per farla 
entrare nella comunità cristia-
na e per ringraziare per questo 
meraviglioso dono. Ad ottobre 

è venuta a mancare Giada, la 
cuginetta di 11 anni che Ludo-
vica non ha mai potuto cono-
scere, affetta da una grave ma-
lattia. Il giorno del Battesimo la 
mamma di Giada ha regalato 
alla nostra Ludovica il rosario 
della cuginetta, benedetto pri-
ma a Lourdes e ora a Santiago. 
In quel momento mi sono ri-
promessa di fare presto il cam-
mino a mia volta. Don Elisar-
do, il cancelliere che ha fatto la 
cerimonia, è una persona ec-
cezionale e spero di tornare 
presto a trovarlo e perché no, 
portare anche Ludovica».  

ANDREA E GIORGIO 
 Quando è arrivato alla Catte-
drale di Santiago, percorrendo 
il (durissimo) cammino porto-
ghese per il santuario, Giorgio 
Zinetti, 69 anni, ha pianto. Per 
la commozione, per la gioia di 
aver raggiunto la meta. Era il 28 La festa a Santiago per il battesimo di Ludovica

TESTIMONIANZE: L’EMOZIONE DEI GENITORI, L’ENTUSIASMO DEGLI AMICI 

«Nostra figlia battezzata a Santiago 
Quando sarà grande ci torneremo»   

maggio. Ad accompagnarlo e 
sostenerlo in questo viaggio 
(620 chilometri, suddivisi in 23 
tappe, in un mese di cammino) 
è stato Andrea Calafà, 43enne 
di Fiorenzuola. Si sono cono-
sciuti a Castellarquato che 
Giorgio, originario di Bergamo, 
ha scelto come “buen retiro”. 
Andrea è un esperto: ha percor-
so 6 volte il cammino per San-
tiago, con itinerari diversi. 
«Per me era la prima volta – 
scherza Giorgio – Ho una tren-
tina d’anni più di lui e 105 chili 
da portarmi dietro».  
«Quando mio padre– racconta 
la figlia Maria Paola – mi tele-
fonò piangendo, perché appe-
na entrato nella piazza della 
Cattedrale. Beh, non ci sono 
parole. Se non condividere la 
sua immensa gioia! Grazie ad 
Andrea per averlo contagiato, 
accompagnato e supportato 
ogni giorno».  _d.men. 

Valdarda sulle orme dei pellegrini            “Basi aperte” in trasferta 
“Basi Aperte”, il campo estivo scout  
a Spettine, prevede un’uscita lungo 
il tratto piacentino di Francigena 
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Calafa e Zinetti all’arrivo a Santiago di Compostela

●  “Basta n’à...” si chiama il loro 
gruppo, composto da persone di 
Morfasso, Vernasca, Lugagnano, 
Salso, Castellarquato, Cadeo. Nel 
dialetto dell’alta Valdarda signi-
fica: “Basta andare”. «Sì , perché 
il senso è tutto nel cammino e 
nella condivisione», spiega Fau-
sto Ferrari, conosciuto come Bri-
gante della Valtolla, che è appe-
na tornato da una settimana in 
cui ha percorso un tratto della 
Francigena di 140 chilometri, in 
gruppo (dodici pellegrini).  
«Nel 2010, quando andai in pen-
sione, fu la mia prima volta a 
Santiago. Sono stato 6 volte, ad 
allora, percorrendo non solo il 
cammino francese, ma anche il 
primitivo, l’inglese, il portoghe-
se sulla costa. Ora ci siamo orien-
tati sulla Francigena. Questa vol-
ta, da Altopascio a Siena, ho 
camminato non da solo, ma con 
amici. Noi pellegrini del Cammi-
no e della vita dobbiamo anda-
re, non possiamo restare fermi. 

Certo: restando fermi probabil-
mente non ci succederà niente 
di male ma perderemo la possi-
bilità di scoprire per esempio che 
c’è uno spettacolo più grandio-
so del mare, ed è il cielo, che c’è 
uno spettacolo più grandioso del 
cielo, ed è l’interno di un’anima. 
Quante anime splendide ho co-
nosciuto nei miei cammini! Al-
cune sapevano proprio di buo-
no e mi hanno illuminato la vi-
ta».  
Tra gli amici con cui Fausto ha 
condiviso il cammino c’è Fran-
cesco Sorenti che alla soglia dei 
70 e dopo una vita in giro per il 
mondo (soprattutto per lavoro) 
si dedica oggi al nostro Appen-
nino. Da vero montano di Bore, 
ha riscoperto - camminando - i 
sentieri dei partigiani, che ha se-
gnalato e sistemato, in collabo-
razione con il Museo della Resi-
stenza di Sperongia.  
Un altro “contagiato” da questa 
passione è Sergio Efosi (arqua-
tese residente a Fontana Fredda, 
pensionato, blogger e autore di 
libri di storia ed enogastronomia 
locale) che ha percorso il tratto 
di Francigena da Bolsena a For-

mello, nella periferia romana. 
Con lui il figlio trentenne (che si 
è preso 10 giorni di ferie) e un 
amico, vigile in pensione. Era la 
prima settimana di maggio. Han-
no attraversato «parchi naturali, 
parchi archeologici, vigneti, ca-
stagneti, uliveti e noccioleti», rac-
conta Sergio. «E poi passaggi in 
profonde gole selvagge. Le risa-
lite e le discese sembravano non 
terminare mai».  
«Siamo partiti da Fiorenzuola in 
treno – spiega - e ci siamo porta-
ti a Acquapendente (abbiamo 
scelto questo luogo perché è de-
finito la Gerusalemme d’Italia 
per la sua chiesa del Santo Sepol-
cro). A Roma siamo giunti dopo 
8 giorni a piedi passando per la 
Tuscia etrusca e romana, percor-
rendo alcuni tratti dell’antica Via 
Cassia».  
Nel Piacentino “Basta n’à” non è 
l’unico gruppo di camminatori: 
ci sono i gruppi Homo Viator di 
Soprarivo, gli Amici di San Roc-
co (Sarmato), i Transitum Padi 
(Piacenza), Via dei Monasteri 
Regi (Valdarda), gli Amici di San 
Colombano (Bobbio).  

_Donata Meneghelli

Il gruppo di piacentini impegnati nei giorni scorsi nel tratto toscano della Francigena

«E’bello incontrare 
anime splendide che 
t’illuminano la vita»

Fausto Ferrari e l’esperienza 
del gruppo “Basta n’à...”  
nato in alta Valdarda

● “Passo dopo passo” è un pro-
getto che sta valorizzando l’espe-
rienza di pellegrini e ospitalieri, 
per promuovere e migliorare il 
tratto piacentino della Francige-
na. I giovani ideatori, dell’associa-
zione Fiorenzuola in Movimento, 
hanno già promosso una parteci-
pata serata a Fiorenzuola dove so-
lo nel 2016 hanno transitato oltre 
mille pellegrini, di cui 800 ospita-
ti alla Casa della Carità. Una tap-
pa (la 37esima secondo Sigerico) 
scelta da pellegrini di tutto il mon-
do, per la possibilità di trovarvi un 
ostello con donativo, e per le ric-
chezze artistiche come la Colle-
giata San Fiorenzo (anche lui fu 

pellegrino) e l’abbazia di Chiara-
valle.  
«Abbiamo scelto di tenere il pri-
mo incontro di un ciclo di tre - 
spiegano Daniela Ceresa e An-
drea Tagliaferri –nel cortile della 
Parrocchia che gestisce l’ostello. 
Abbiamo ascoltato don Gianni 
Vincini, che tanto ha operato per 
l’accoglienza dei pellegrini, Bar-
bara Vascelli, guida turistica, ed i 
pellegrini stessi: in quei giorni ha 
fatto tappa a Fiorenzuola un nu-
trito gruppo dell’associazione “Ad 
Limina Petri” impegnati nel cam-
mino da Vercelli a Fidenza. Tutti 
over 60. Sono legati alla Cei e 
scandiscono il cammino con la 

preghiera della liturgia delle ore. 
Stupendo condividere con loro la 
cena offerta dal caffè Tre Mori, che 
affaccia su piazza della Collegia-
ta. In serata la visione di un film di 
grande suggestione: “I volti della 
via Francigena” che racconta di 
quella ricca umanità che ha stret-
to un legame viscerale con il cam-
mino”.  
Una sorpresa inaspettata, per i 
giovani organizzatori, trovarsi in 
platea anche uno dei protagoni-
sti del film: Matteo Bertolini da 
Cremona. «I pellegrini hanno 
profili molto diversificati», prose-
guono Daniela e Andrea, che non 
perdono occasione per entrate in 

contatto con chi arriva a Fioren-
zuola; «austriaci, francesi, olan-
desi, giapponesi e australiani».  
Ai partecipanti alla serata, che ha 
ricevuto il patrocinio dell’Associa-
zione Europea delle vie Francige-
ne,  è stato donato il Ricettario del 
Ducato, da Gas Sales, main spon-
sor della rassegna.  
L’ingresso a offerta ha consentito 
di raccogliere fondi per sostene-
re il lavoro di accoglienza all’ostel-
lo parrocchiale di Fiorenzuola, 
con l’acquisto di una lavasciuga 
ad uso dei pellegrini.  
I prossimi appuntamenti: il 28 lu-
glio alle 20.30, ex scuola di Base-
lica con apericena vegana cuci-
nato da Giovanni Gravaghi e 
proiezione del docufilm “Sei vie 
per Santiago” e l’8 settembre alle 
ore 20 all’Abbazia di Chiaravalle 
della Colomba, momento convi-
viale con chisolini salumi e for-
maggi  e la testimonianza del pel-
legrino Sergio Efosi.  _d.men. Daniela Ceresa con un pellegrino giapponese e una olandese

IL PROGETTO DI “FIORENZUOLA IN MOVIMENTO” 

Volontari al lavoro per migliorare 
l’accoglienza nel tratto piacentino

A piedi al Columbans’day 
Domenica scorsa, un nutrito gruppo 
di piacentini ha percorso 32 km di 
Francigena per il XX Columban’s Day

Pellegrinaggio ad agosto 
Ad agosto 39 giovani cammineranno 
verso Santiago: il pellegrinaggio è 
organizzato dalla Pastorale giovanile

I numeri sono in crescita  
Sulla Via Francigena nel 2016 sono 
transitati 50.000 pellegrini, mentre 
sul camminio di Santiago 277.000


