
ftinerari svizzeri

r_l

sulla via Francigena

Sulle orme
dei pellegr.ini
medieYali

È dalla passione per le due ruote e
oer il turismo slow che nasce la gui-
da di Monica Nanetti, giornaliéta,
scrittrice e blogger milanese, che
per Morellini Editore ha recente-
mente pubblicato «La via Franci-
gena svizzera. Dalla Francia all'Itar
lia in undici tappe». Una guida turi-
stico-escursionistica in territorio el-
vetico a uno deitratti dell'anticoper-
corso dei pellegrini che dalla Càtte-
drale di Canterbury arriva fino alla
Basilica di San Pietro a Roma.

La via Francigena è una delle tre
peregrinationes maiores medievali;
lunga quasi 2000 chilometri, collega
il nord Europa a Roma. Il punto di
partenza della via Francigena è, per
converzione, il portico sud della Cat-
t_edrale di Canterbury, in lnghi_lterra :

da qui I'itinerario si snoda nèla cam-
pagna inglese del Kent fino a Doveq,
punto d'imbarco per attraversare il
canale della Manica e sbarcare a Ca-
lais. In Francia il percorso prosegue
per circa 1000 chilometri flno a rag-
giungere la Svi zzer a. La p arte centrà-
le della via Francigenà Svizzera si
snoda tra Pontarlieq in Francia, e il
Gran San Bernardo, attraversando i
cantoni diVaud e delValle se, 220 cti-
lometri di morbidi saliscendi di mez-
za montagna tra boschi, ordinate cit-
tadine, percorsi lungo laghi e fiumi,
oltre ad emozionanti sentieri di
montagna ad alta quota.

tri mille chilometri conduce, passilt-
do per la Val d',A.osta, il Piemonte,
l'Emilia e ia Toscana, verso il celebre
porticato del Bernini.

Dopo una prima parte introdutti-
va allo storico cammino e corredata
da informazioni di carattere genera-
le (dove dormire e mangiare, tra-
sporti, assistenza, ecc), lhutrice con-
duce l'escursionista attraverso le un-
dici tappe (tra i 12 e i 27 chilometri
giornalieri) di questo tracciato, coni
dettagli dei diversi sentieri, i riferi-
menti per l'orientamento, le mappe
e le altimetrie, gli indirizzi utili, le in-
dicazioni e i consigli per l'organizza-
zione ottimale del viaggio. ilitinera-
rio è adatto a cammilatori di ognili-
vello e di ogni età, al tempo stesso
nuovo e antichissimo, ricco di ina-
spettati e affascinanti elementi di in-
teresse neipiù diversi ambiti: cultura,
storia, natura, afi e, enogastronomia.

«La via Francigena in Svizzera.
Dalla Francia all'Italia in undici
tappe». Di Monica Nanetti, Morel-
lini Editore, 2020. (red)
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