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Non lasciare alcun segno di te nei posti che attraversi, è inutile.
Lascia che i posti seguino te, forse ti sarà utile.

Camminare, che conquista!
Ricordo la felicità delle mie bambine quando, ritte sui piedini e col petto fiero, 

mossero i loro primi passi. Che momento magico!
Che gioia negli occhi ridenti e che stupore nell'espressione del volto, con la 

bocca aperta a trattenere il respiro.
Un miracolo si era compiuto e con l'autonomia raggiunta si avviarono nel 

cammino della vita.
E così come da sempre tutti camminiamo attraversando spazio e tempo e 
ogni luogo raggiunto è un arrivo, ma anche il punto d'inizio per un nuovo 

obiettivo.
Con la stessa gioia infantile, di tanto in tanto, mi cimento in lunghi cammini 
come in questo percorso nelle colline senesi sull'antico tracciato della Via 
Francigena, dove il piacere del lento movimento sulla terra e la magnifica 

vista della natura, mi fanno dimenticare la fatica e i piccoli dolori del corpo e 
della vita, e alla fine della giornata, in cuor mio, con soddisfazione esclamo: 

“camminare che conquista!”



1. Ingresso al convento, un po' di brivido quando si richiude la porta 
alle spalle... lunghi maestosi corridoi... sono qui dal 1200... 
francescani oggi, come sarà? Buon vino.

2. Via dell'Orlo, panorama maestoso di vento e cielo... abitare a Via 
dell'Orlo 63.

3. Un monastero tutto per noi e scoperta di “Colle” (val d'Elsa): un 
gioiello inaspettato! Tutto è meraviglia, anche una deliziosa cena a 
20 €, persone gentili e accoglienza, dopo un lungo camminare tra 
colli, pratoni, boschi e lo sguardo sempre appagato e così... l'udito, 
dolci rumori di bosco e di campagna. Alle porte della città un 
battesimo e storie antiche di lavori e di Coop.

4. Ormai spediti e sicuri, con Franz nostro compagno, sappiamo la 
tappa “breve”. Si parte lungo un magico... tra piante da conoscere, 
scrosci di cascate e bosco fresco.

5. Tra antiche piscine e pausa merenda, arriviamo alla cittadella 
fortificata. Dentro le mura il borgo e noi nel borgo e con noi 
Francisco, vero autentico pellegrino in strada per Gerusalemme.



• San Miniato, un piccolo gioiello.
• Lento incedere tra erba sfrusciante al vento, panorami immensi, viso 

bruciato dal sole.
• Magnifico viaggio nel verde lungo sentieri bianchi, per non parlare del 

lungo l'Elsa.
• Arrivati quasi alla meta, ma non ancora... è un magnifico percorso da 

rifare.
Grazie

Volevo scordarmi di me per qualche giorno, e ci sono riuscito.
Camminare per posti nuovi e belli, in un tripudio di tanti verdi e gialli intensi,  

sotto il sole – forse la pioggia – ed il vento che agita i fianchi delle colline che  
attraversi.

Questo è un po' come rinascere a una nuova vita, di cui fa parte anche una  
fatica fisica giornaliera, ormai dimenticata.

Natalia Ginzburg diceva di che l'aldilà fosse una sedia fuori dall'uscio, da  
dove parlare con tutte le persone sedute accanto. Io penso che potrei  
augurarmi un infinito sentiero da percorrere con tutti quelli che amo.



I PIEDI FELICI
Via Francigena? Un pellegrinaggio?
Chi mai tra noi ha questo coraggio?

Perché camminare in su e giù per tante leghe
quando in macchina possiamo farlo senza tante beghe?

Perché farci venire crampi e vesciche?
Abbiam grossi problemi di psiche?

Però siam partiti lo stesso con un gruppo misto
dopo che di Walden il programma abbiam visto,
ma pensavamo che fosse un cammino gramo

bevendo solo acqua e nutrendosi di grano
e invece siamo stati così goduriosi 

che finiremo nell'inferno dei più golosi.
Ma è stato bello vedere tanti pievi e castelli

e seguire un percorso medievale con dei cartelli,
veder le acque dell'Elsa quasi verderame

e metter i piedi a mollo nelle antiche caldane,
dormire affacciati alla piazza di Monteriggioni

e terminar a Siena bella con i suoi tesori.
Insomma, grazie tante a tutta la Toscana

per averci dato l'occasion di una vacanza sana
e se anche quest'anno ritorniamo a pagare l'ICI,

chi se ne frega, tanto siam tutti “piè felici!” 

Grazie a:
Anda, Claudio, Eugenia, Giorgio, Paola, Roberto, Susanna


