
E’ lunedì 14 aprile, sono le 7,30, è tempo di lasciare Susa. Incontreremo Chiomonte e 

l’imponente forte di Exilles; in realtà vediamo ben poco perché una pioggia intensa ed un 

vento freddo ci offuscano la vista e ci fanno desiderare solo un bar, ovviamente nella valle 
al lunedì mattina sono tutti chiusi! Tutti tranne uno e lo facciamo nostro. 

Troviamo un bretone che arriva dalla Finlandia in bicicletta. La bicicletta si è rotta: 

hanno ceduto prima i raggi delle gambe. 
Ad Oulx facciamo tappa e lo salutiamo. Timbriamo le credenziali dal prete che ci dà una 

bottiglia di vino e dato che sarebbe un peso in più per le nostre spalle lo finiamo in fretta. 
Saliamo verso Claviere; la strada si avvicina al cielo, lo zaino spinge verso la terra, il 

peregrino diventa piccolo piccolo ma continua ad avanzare: guarda il sole, le grandi 

montagne bianche, i camosci e sorride. 
Da Claviere ripartiamo con gli omaggi degli albergatori: yogurt e frutta. 

Al Monginevro le mani fanno male dal freddo ma siamo nel punto più alto del cammino, al 

confine francese, una foto è dovuta. 
Scendiamo su Briancon: la vista dei suoi forti dall’alto ci riempie gli occhi, peccato si 

cammini sempre sull’asfalto ma il sentiero è ancora innevato. 
A Briancon troviamo amici arrivati in macchina...macchina…strano modo per muoversi. 

Lasciamo Briancon e finalmente possiamo accontentare i nostri piedi desiderosi di terreno 

morbido, anche se in salita. 
La giornata è bella ma, si sa, in montagna il tempo cambia in un attimo e ci ritroviamo in 

una nevicata stupenda: i profili sono ora bianchi e la roccia rossa della Têtd’Aval ne 
è esaltata. 

Giorno nuovo meteo nuovo: sole. Sole che ci permette di ricaricare i nostri 

cervelli fotovoltaici ed arriviamo alla cittadella fortificata di Mont Dauphin, dove un 
vecchio alpino ci racconta come la sua piccozza gli abbia salvato la vita. 

Ultimo giorno di cammino per arrivare ad Embrun. Le recenti nevicate ci regalano ancora 

forti contrasti. Il sentiero non è facile: molti dislivelli, un ponte semi diroccato, ma 
ci ripaga con la sua bellezza. 32 km dopo vediamo la cattedrale di Embrun sotto di noi. 

Per qualcuno questo cammino finisce qui, per altri durerà ancora un po’, per pochi finirà a 
Santiago… Embrun val bene una festa! 
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