
E finalmente è arrivato il giorno della partenza per il Grande Cammino. Iscritti già 

dall’ottobre 2007 stamattina, 7 aprile 2008, siamo qui a Vercelli davanti al 
Billiemme pronti a partire con il gruppo per la nostra settimana di staffetta fino a 

Susa. 
Il Parroco ci porge il suo saluto e ci dà la benedizione. Sono venuti a salutarci gli 
amici di Vercelli, alcuni dei quali ci accompagneranno per un tratto ed altri per tutta 

la prima tappa. Tutti sembriamo contenti, quasi emozionati, nonostante che per 
alcuni di noi non sia la prima volta che partiamo per un pellegrinaggio. 

Poco dopo la partenza ci immergiamo nella bella campagna vercellese. Le immense 
distese delle risaie allagate “il mare a quadretti” e la catena delle montagne innevate, 

da me viste in precedenza solo da un’auto in corsa, mi hanno affascinato. Fa caldo, 
ed è una gran bella sorpresa trovare al lato della strada Dino e Franco che ci 
distribuiscono bevande, biscotti, ed altro. 

Carlo Barducci, mio marito, nientedimeno che il primo pellegrino ufficiale, ha avuto 
la pessima idea di farsi male ad un ginocchio e così per questa prima tappa si è 

spostato in macchina marinando tutti i suoi compiti. Ci ritroviamo tutti 
a Lamporo dove Don Francesco ci accoglie con il suono festoso delle campane e ci 

riserva una calorosa accoglienza in parrocchia. La giornata si conclude a tavola in 
un clima di festa, con il saluto del Sindaco e di tanti amici venuti da Vercelli. 
Continuando il nostro cammino ci deliziano i bei paesaggi del Piemonte, 

ricchi di acqua e di canali molto ben illustratici da Dino, di Chivasso, che è con noi 
per due tappe che ci fa anche da guida in questa zona che ben conosce. 

Cordialissima accoglienza da una famiglia a Gassino che offre alloggio ad alcuni di 
noi e la cena a tutti. Cari amici, grazie. Il giorno successivo la nostra meta è 

Torino. Nel pomeriggio chi va a visitare la città, chi in cappella a pregare, che rimane 
a curarsi ginocchio o piedi. E la sera tutti a fare uno spuntino in trattoria. 
Il giorno 10 lasciando Torino, il Corso Francia sembra non finire mai. Ci sono buoni 

camminatori in questo gruppo (non io, e tanto meno Carlo infortunato), parlo di 
Giuseppe Conti, di Giorgio, Vittorio e della Renata, l’altra donna del gruppo, anche 

lei di gamba molto lesta. E poi ci sono i “Magnifici Quattro”, coloro che andranno 
fino a Santiago e che, ovviamente, non possono che essere buoni camminatori. Sono 

i tre di Saronno, Giuseppe Gottardi, Pietro e Angelo più Giuseppe Pigino di Vercelli, 
veterano di Cammini. Ammirevole, in questi quattro pellegrini, la volontà e il 
coraggio dimostrato progettando un cammino lungo oltre duemila Km. Auguro loro 

di superare eventuali momenti di difficoltà e di arrivare alla Piazza 
dell’Obradoiro, con alle spalle un’esperienza che sicuramente lascerà un segno 

importante nella loro vita. Verso le 13 siamo ad Avigliana. Dall’Istituto dei Salesiani 
dove siamo alloggiati si gode di un panorama bellissimo, con vista sul lago e colline 

circostanti. 
E il giorno 11, provenienti da Avigliana - S. Ambrogio, saliti su per la mulattiera, alle 
11,30 si arriva alla Sacra di San Michele, il luogo che per secoli ha ospitato i 

pellegrini provenienti da oltr’Alpe e diretti a Roma e a Gerusalemme. La vista 
dell’imponente opera, bellissima, suscita sempre grande meraviglia. A gruppetti 

facciamo la visita all’interno della Sacra. C’è un gran silenzio, e in questa atmosfera 
di pace la mente va ai tanti pellegrini nostri predecessori che qui certamente si 

saranno raccolti in preghiera e soffermati in silenzio a fare le proprie riflessioni, 
proprio come oggi stiamo facendo noi. 
Più tardi, nella stanza assegnataci, sulle nostre brandine gentilmente portateci da 

Franco, trascorriamo un bel pomeriggio tutti insieme. Ormai siamo un gruppo ben 
affiatato e, come di solito avviene fra pellegrini, la nostra sembra essere un’amicizia 



di vecchia data. E ci siamo anche divertiti assistendo ad una “rappresentazione 

teatrale” con gli “attori” Giuseppe Gottardi e Beppe Pigino: Beppe, dall’alto della sua 
esperienza, elargisce benevoli consigli sul peso degli zaini. Gottardi sta al gioco 

sottoponendo pezzo per pezzo il contenuto del suo zaino all’esame del Pigino il quale, 
ad ogni indumento od oggetto mostratogli, severo, sentenzia: questo sì, questo no, 
questo sì, questo no. Fino a riempire una borsa di roba da rimandare a casa. E tutti 

noi, “pubblico”, ridiamo divertendoci un mondo! Oggi è l’ultimo giorno che siamo 
tutti insieme, peccato. 

Affrontiamo l’ultima tappa scendendo dal versante verso Chiusa, per un 
sentiero di acciottolato bagnato e nascosto tra le foglie. Diversi di noi ci siamo fatti 

dei bei ruzzoloni, per fortuna senza conseguenze. Il percorso lungo la Valle di Susa 
è molto bello, tra i verdi prati e boschi delimitati da ambo le parti, da catene di 
montagne. Nel pomeriggio prendono il treno per il ritorno a casa, Giorgio, Pino, 

Vittorio e la Renata. Ci dispiace vederli partire. Al Centro Rosaz delle Suore 
Francescane Missionarie dove alloggiamo, siamo rimasti solo in sei: Beppe, i tre di 

Saronno, e Carlo ed io. E’ venuto con un giorno di anticipo per la prossima staffetta, 
Daniele, pellegrino con il quale abbiamo fatti altri Cammini verso Roma e Bari. Ci 

ha fatto un gran piacere rivederlo. 
Al mattino ci salutiamo, con un po’ di tristezza. 
Ringraziamo L’Academia Peregrini di Magenta e gli Amici della Via Francigena di 

Vercelli per l’importante iniziativa del Grande Cammino che ha permesso a noi, e a 
tanti altri, di fare una bellissima esperienza. 

Un grazie ai volenterosi organizzatori che di giorno in giorno ci hanno assistito con 
la fornitura di brandine ove occorrevano, di ristoro e di informazioni, con il risultato 

che tutto è andato benissimo. E grazie anche agli amici del gruppo con i quali siamo 
stati in piacevole compagnia per tutta la settimana. 
 

Vera Biagioni Barducci e Carlo Barducci - Firenze, 1.05.08 
 

 


