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DI PIER ANGIOLO MAZZEI

a bicicletta sta rivivendo in
questi anni un periodo di
grande successo. Coloro
che non sono giovani

ricorderanno come negli anni
sessanta la bici fosse un mezzo di
locomozione «povero» e
destinato ad un uso locale e
marginale. C’era stato il boom
delle moto, io avevo la
Lambretta, e ormai l’automobile
(c’è ancora in giro qualche 600
dell’epoca) stava diventando
patrimonio e simbolo di successo
della maggioranza delle famiglie
italiane. La bicicletta restava come
giocattolo da regalare ai ragazzi
per Befana o per qualche anziano
che la usava con una lentissima
pedalata per andare a fare la
partita a carte al bar. Le vecchie
bici, con le ruote sgonfie,
arrugginivano lentamente nei
garages o nei ripostigli.
Anche la letteratura e la
televisione rimarcavano questa
decadenza: Guareschi dedicò
alcune affettuose pagine alla bici
della «bassa» e, alla televisione,
capita di tanto in tanto di rivedere
le trasmissioni di Tognazzi e
Vianello che, a commento del
giro d’Italia, scherzavano sui
ciclisti poveri e incolti («Ciao
mama…»).
Oggi la bici è tornata di gran
moda, si sono aperti negozi
specializzati, i biciclettai sono
tecnici raffinati, c’è un
abbigliamento specifico per il
ciclista fatto di tutine
coloratissime (ho il sospetto che

L
caratteristiche che dovrebbero
essere prese in considerazione per
la Francigena sono:
a) seguire, quando possibile, il
percorso pedonale approvato dal
Consiglio d’Europa come
«Grande itinerario europeo»;
b) utilizzare, per le varianti, strade
a bassa intensità di traffico e
comunque non pericolose per i
ciclisti;
c) passare per tutti i siti storici
citati negli antichi itinerari di
viaggio dai pellegrini medioevali
Sigerico (990), Nikulas di
Munkthvera (1154), Filippo
Augusto di Francia (1191).
Per quest’ultimo aspetto,
prendendo ad esempio la
Valdinievole, mi sembrerebbe
irrinunciabile il passaggio dalle
località indicate nella sottostante
tabella.
Con questi criteri, con alcuni
amici, abbiamo provato a
definire un itinerario possibile
per il nostro tratto toscano, che
avremo magari modo di
presentare in una prosssima
occasione.

molte delle signore che si sono
dedicate alla bici l’abbiano fatto
anche per questo), e l’andare in
bici è simbolo di salute e
giovinezza, non a caso
abbondano le foto di politici in
bici.
Naturalmente oggi non c’è più la
bici generica, c’è la bici da corsa
(si dice da strada), c’è la city bike,
c’è il mountain bike e numerose
altre varianti.
Anche molti pellegrini hanno
adottato questo mezzo di
locomozione che permette di
affrontare mete che, per la
distanza, sarebbero altrimenti
irraggiungibili (io sono arrivato a
Gerusalemme).
La bici del pellegrino è una
robusta bici da città con alcune
caratteristiche particolari: i
copertoni debbono essere buoni
per ridurre le forature, il faro
anteriore deve essere a pila perché
se azionato dalla vecchia dinamo
si spenge a bici ferma e quello a
Led, pur visibilissimo, è poco
illuminante (va benissimo per le
luci rosse di posizione); i rapporti

devono essere tipo moutain bike
per poter affrontare le inevitabili
salite, il portapacchi posteriore
adatto a sostenere le borse;
bisogna inoltre ridurre gli
accessori inutili come carter,
specchietti retrovisori, parafanghi
complessi che, alla lunga
creerebbero problemi. Preparata
la bici, bisogna sistemare il carico
che deve essere bilanciato: utile a
questo proposito una borsa da
manubrio che possa essere
facilmente staccata e portata a
tracolla, nella quale si ripongono
gli oggetti più utilizzati o preziosi
come guida, macchina
fotografica, documenti ed altro.
A questo punto resta solo da
scegliere la strada. Ci sono
moltissime guide, alcune anche
molto aggiornate e pregevoli, che
illustrano il percorso pedonale
dal Monginevro o dal Gran San
Bernardo a Roma, ma non
sempre i percorsi segnalati sono
adatti per i ciclisti. Si sta oggi
cercando di definire un percorso
adatto a questo tipo di
viaggiatori; secondo me le

Il volto migliore della Toscana
DI BRUNOVALENTINI

on avrei mai immaginato di
lasciare l’ostello comunale di
Altopascio depositando le chiavi
sotto il portone di ingresso del

Municipio. Come una volta si faceva nei
nostri paesi, lasciando le chiavi sotto la
soglia. Ad Altopascio, così come presso i
cappuccini di Pontremoli o la parrocchia
di Avenza, abbiamo sostato durante
l’attraversamento della Toscana in bici,

lungo l’itinerario della
Francigena.
Siamo partiti
dall’Appennino emiliano,
percorrendo l’antico
tracciato pedonale dei
pellegrini diretti a Roma,
che dopo il valico della
Cisa incontravano la
Toscana, sia che venissero
dal centro dell’Europa o da
Santiago di Compostela.
In quattro giorni abbiamo
percorso oltre 300
chilometri, incontrando
foreste, boschi, prati,
guadi, pievi, abbazie,
borghi antichi, città d’arte,
ma soprattutto persone.
Persone che arricchivano il
mutare del paesaggio con

la diversità delle loro culture,
consuetudini, cibi e dialetti. È stato un
viaggio che ci ha consentito di vivere la
Toscana senza limitarsi a guardarla da
dietro i vetri dell’auto o del pullman,
osservandola da dentro. Una Toscana
minore, che sovente è la Toscana migliore,
distante dal clamore della notorietà, densa
di autenticità ed ospitalità.

Oddio, non tutto è da celebrare. In molti
luoghi il ruvido incalzare della modernità
ha intaccato pesantemente il tessuto
sociale ed ambientale, spargendo oltre
misura anonimi manufatti di cemento ed
asfalto, demolendo i confini visivi fra città
e campagna. Talvolta si passa da una
stupenda città d’arte ad un’altra altrettanto
mirabile, percorrendo però corridoi
stradali dove il panorama circostante è
occluso da pareti continue di case a schiera
tutte uguali, capannoncini artigianali,
snack bar, insegne prepotenti e cartelloni
pubblicitari. Ma poi basta una deviazione
per ritrovare la campagna toscana, che
irrompe con i suoi colori che cambiano ad
ogni stagione. I boschi della Cisa, la valle
del fiume Magra, i borghi storici ai piedi
delle Apuane, il padule di Fucecchio, le
colline fra Firenze e Siena, le torri di San
Gimignano, il castello di Monteriggioni,
l’attraversamento di Siena, la Val d’Orcia.
In particolare da Altopascio in giù, è il mio
parere, lo spettacolo vale il biglietto.
Si avvertono inoltre i primi segni di una
microeconomia che in Spagna ha
accompagnato e anticipato il boom del
Cammino di Santiago. Piccoli ostelli
crescono. Ma anche luoghi di ristoro a
prezzo accettabile ed attività di turismo
ambientale. In giro si vedono importanti
restauri architettonici, già completati od in
corso, ma anche qualche scivolone come
ad esempio l’interramento di un lastricato
medievale appena ritrovato sotto il rilevato
di una nuova strada, fra Fucecchio e San
Miniato. Sull’itinerario abbiamo trovato
molte persone, spesso straniere, in
cammino col loro fardello, fra le quali
molte donne. Animati dal desiderio di
conoscenza, di nuove esperienze, di
arrivare fino a Roma, o fino a nuove mete

interiori o spirituali. La segnaletica sta
migliorando, grazie ad alcuni (pochi)
Comuni e soprattutto ai (molti) volontari.
Molto ha contato anche la spinta impressa
dalla Regione Toscana, ma non tutti si
sono mossi con la stessa convinzione.
Quanto ha fatto, ad esempio, la Provincia
di Siena per garantire la sicurezza di chi
cammina, ha pochi riscontri. Ancora non è
diffusa la consapevolezza della
potenzialità della Via Francigena.
Ossessionati (comprensibilmente) dalla
crisi, si lavora per tamponare piuttosto che
per reagire. Si ripropongono modelli di
sviluppo costosi e logori. Siamo seduti su
una miniera d’oro che non sfruttiamo
abbastanza e che può essere sfruttata sole
se verrà rispettata nella sua essenza.
Chi irride il turismo cosiddetto «povero»
della Francigena non sa guardare oltre il
proprio naso e non comprende la portata
delle ricadute generali. La nostra
aspirazione deve essere non tanto di farsi
attraversare da una strada ma da una
cultura. La cultura dell’accoglienza, della
conoscenza, del turismo sostenibile.
Mostrando il volto migliore della Toscana.
E dell’Italia.

* sindaco di Monteriggioni
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Lucca Luca Lucca Luchek
Porcari Forcri
Altopascio Ospizio di Matilda Hospital
Galleno Grasse Geline
Ponte a Cappiano Aqua Nigra Arn Blakr Arle le Nair
Fucecchio Arne Blanca Arle le Blanc

Alla meta
in bicicletta

bbiamo preso spunto dall’articolo
dell’amico Marco Lapi apparso su

Toscana Oggi, dal titolo «Lo scempio
sulla Via», e ci permettiamo di
avanzare alcune proposte ed
osservazioni che riteniamo possano
essere utili per una migliore fruizione
del percorso oltre a garantirne una
maggiore sicurezza.
Dai rilievi e sopralluoghi del nostro
Giovanni a Borgo Vecchio,
Malamerenda e Quinciano (Monteroni
d’Arbia) emerge quanto segue:
a) Quando si arriva nei pressi di Borgo
Vecchio (6 km a sud di Siena) ci
troviamo di fronte ad un incrocio a T: il
percorso ufficiale gira a destra e
passando da Colle Malamerenda si
inoltra per la strada che porta a Isola
d’Arbia attraverso Podere Belvedere
senza incontrare nessun ostacolo, invece
altri segnali (gialli con omino e frecce
bianche) girano a sinistra, come
indicano anche alcune guide cartacee: è
così che dopo poche centinaia di metri i
poveri e ignari pellegrini si ritrovano
spersi in un cantiere senza uscita, con
tutto il disagio e la fatica che ne
consegue, e protestano veementemente,
come dimostrano le e-mail da noi
ricevute.
b) a Quinciano, comune di Monteroni
d’Arbia (Siena), è stato messo in tutta
sicurezza il passaggio laterale e
l’attraversamento della provinciale per
Vescovado, tra l’altro con un bellissimo
lavoro. Ci domandiamo perché il
percorso ufficiale per arrivare nello
stesso punto (innesto dello stradello
lungo la ferrovia), passi per un’altra
strada più lunga e senza nessuna
sicurezza.
Anche qualche chilometro più a nord
ma sempre nello stesso comune un altro
piccolo tratto che costeggia la
provinciale per Radi è messo in bella
sicurezza, ma è in stato di
semiabbandono… forse basterebbe una
semplice telefonata al comune di
Monteroni per renderlo percorribile.
Ci pensiamo noi? La facciamo una
verifica?
Alcune proposte:
1) Riteniamo che non sarebbe male
verificare che tutte le guide in vendita
riportino esattamente il percorso
ufficiale, validato dal Ministero e fatto
suo dalla Regione Toscana; guide che
riportino percorsi diversi da quello
ufficiale della Via Francigena non
contribuiscono alla tutela ed alla
sicurezza dei pellegrini.
2) Proponiamo che la Regione Toscana
realizzi una guida cartografica ufficiale
che ricalchi per intero il percorso
validato, quale strumento
indispensabile alla corretta
informazione e a garanzia della
sicurezza dei pellegrini.
3) È a nostro avviso indispensabile che
da subito si provveda a fare «pulizia» di
tutti i segnali e segnalini di troppo
presenti sul percorso e che possano
portare fuori strada i pellegrini.
Atvf, Associazione Toscana Vie
Francigene, è convinta ancora più di
ieri che siano maturi i tempi per
intraprendere azioni ed assumere
decisioni importanti non più
rimandabili ed è proprio per questo che
si pone quale punto di riferimento,
osservatorio attivo e coordinamento sul
tracciato del percorso toscano.
Il coordinatore

Mario Lupi
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Atvf  propone
l’osservatorio
sulla Francigena
toscana

posta PELLEGRINA

Appunti di
viaggio del
sindaco di
Monteriggioni
Bruno
Valentini che
ha percorso la
Francigena
per tutto il
tratto toscano
partendo da
Fornovo di
Taro in Emilia

Pier Angiolo
Mazzei con la sua
bici nei pressi di
Efeso, in Turchia;
sotto, Bruno
Valentini (in
primo piano)
lungo un tratto
della Francigena

Due testimonianze
su un modo
«alternativo»
di percorrere la Via


