
La Via Francigena a Piacenza: strutture di ospitalità insufficienti, 
percorso pericoloso da Piacenza a Roveleto di Cadeo.
di GIANCARLO ADORNI*
sono apparsi nei giorni scorsi su Libertà due interessanti interventi riguardanti la Via Francigena, mi 
riferisco agli articoli di Filippo Zangrandi ed Ettore Nicoli.
Il primo si sofferma sull'ospitalità e sulle presenze, l'altro affronta in modo particolare l'argomento della 
molteplicità dei cammini e confuta le dichiarazioni di Danilo Parisi, il Caronte del Po, secondo il quale la 
Via Francigena unica, originale e con il crisma dell'autenticità è quella che da Canterbury giunge sino ad 
limina Petri.
Nicoli, giustamente, ribadisce la verità storica, cioè quella di un fascio di vie attorno ad un asse 
portante.
I pellegrini percorrevano tre grandi itinerari, Santiago de Compostela, Roma e Gerusalemme. Quando 
Sigerico raggiunse Calendasco, la Francigena, la via dei Franci, esisteva già ed era percorsa da pellegrini 
di tutto il mondo che si recavano a Roma e ad Sepulchrum. Tutte le altre strade si intersecavano tra loro 
e costituivano un unico complesso di strade legate alla pratica del pellegrinaggio.
Nicoli cita Franco Cardini, il grande storico medievalista, ebbene proprio Cardini scrive: "La cosiddetta 
Francigena, cioè la via che veniva dalla Francia o che vi andava era in realtà un fascio di sentieri che si 
riuniva solo in certi punti obbligati, passi montani, ponti, guadi, sorvegliati regolarmente da ospizi e che 
dalle Alpi occidentali attraverso Valle d'Aosta e Piemonte giungeva sino a Roma per proseguire da lì, 
prevalentemente seguendo i tracciati delle antiche vie consolari Appia e Traiana, fino ai porti pugliesi. In 
realtà si trattava del tratto italiano percorso da pellegrini, ma non soltanto da loro che collegava nel 
medioevo i massimi centri di pellegrinaggi, le città santuario di Santiago de Compostela, di Roma, di 
Costantinopoli e di Gerusalemme".
Non concordo invece con Nicoli quando ritiene sufficiente l'accoglienza in territorio piacentino. Senza 
dubbio sa benissimo che il pellegrino, giunto all'ostello, mette a profitto il proprio tempo per visitare la 
città. I romei provenienti dal guado giungono a Piacenza in tarda mattinata ed essendo stanchi non hanno 
molto interesse a raggiungere Montale, tuttavia decidono di proseguire anche perché l'accoglienza in 
quella località è a donativo. Cosa che non mi sembra, ma potrei sbagliarmi, che avvenga altrettanto 
presso l'ostello Don Zermani.
Zangrandi cita i dati degli arrivi a Calendasco: 2534 pellegrini in 14 anni, 533 nel 2012. Cifre importanti, 
non lo metto in dubbio, ma se pensiamo a Santiago con 192.488 presenze lo scorso anno, dobbiamo 
convenire che nella nostra provincia si potrebbe fare qualcosa in più per migliorare la ricettività. 
Beninteso, non è soltanto una faccenda di Piacenza, perché chi ha provato l'esperienza della Francigena 
si lamenta soprattutto della mancanza di ospitali, dell'esosità di alcuni che praticano l'accoglienza, della 
mancanza di aree di riposo (per intenderci, quelle che in Spagna chiamano di descanso) e della spesa per 
i pasti.
Abbiamo, noi italiani, un notevole ritardo su questi problemi. Consideriamo anche il fatto che il rilancio 
della Francigena è partito in grande stile soltanto dopo l'ultimo Giubileo. Purtroppo da parte degli organi 
pubblici la Via è stata vista soprattutto con grande miopia, come una possibilità di incrementare il 
turismo, preferibilmente in macchina, nei paesi che essa attraversa e non come un lungo tracciato da 
percorrere a piedi che richiederebbe la presenza di ostelli in tutte le tappe, di convenzioni per offrire 
pasti economici ai pellegrini.
La Spagna ha creato nuovi sentieri a fianco delle strade di grande traffico, quando non era possibile 
ricorrere ad alternative preesistenti. E' chiaro che sugli antichi tracciati oggi, molto spesso, passa la 
carretera, come in Italia la strada statale. I pellegrini jacobei transitano a un passo dai vigneti della Rioja 
perché lo Stato ha trattato con i contadini per consentirne il passaggio. Provate a farlo in Italia.
Chi si reca a Santiago ha la certezza di trovare sul suo cammino centinaia di ostelli privati, municipali, 
religiosi ad un prezzo oscillante tra 3,00 e 10 euro e in moltissimi casi ad offerta. Evidentemente c'è una 
grande attenzione verso chi si muove a piedi.
Cosa offre Piacenza? In periferia: ostello Tre Corone a Calendasco (che però da molti mesi ospita 
profughi), ostello Le Querce di Mamre a Campo Santo vecchio di Borgotrebbia, ostello Don Zermani alla 
periferia ovest di Piacenza verso S. Antonio a Trebbia, ostello S. Pietro a Montale.
In città nulla, a dispetto del fatto che ci vantiamo, giustamente, di essere una delle città più importanti 
sulla Via Francigena. Un ostello comunale, religioso, privato nel cuore della città, offrirebbe la possibilità 
ai pellegrini di apprezzare meglio Piacenza visitando Chiese, Palazzi, Musei e Monumenti che ne hanno 
fatto la storia.
E, infine, qualche suggerimento per la sicurezza.
L'attraversamento sulla Via Emilia del sottopasso della tangenziale, in prossimità di Montale, non ha 
passaggi pedonali. Suggerisco agli Amministratori locali di tentare, a loro rischio, di attraversarlo a piedi, 
mettendosi nelle condizioni critiche dei pellegrini. Dopo l'esperimento diventerà più evidente la necessità 
di sanare al più presto questa pericolosa anomala situazione.
Un pellegrinaggio a lunga percorrenza costringe spesso i pellegrini a ricercare la via più corta, 



avventurandosi anche su strade molto trafficate, come le strade nazionali. Dopo Montale non è raro 
vedere i pellegrini, soprattutto stranieri, seguire la Via Emilia sino a Cadeo, ignorando il tracciato 
ministeriale, inaugurato tre anni fa, che allunga di almeno 8 km e mezzo il percorso Montale - 
Fiorenzuola passando per I Vaccari - San Polo - S. Giorgio - Paderna, riavvicinandosi poi gradualmente a 
Fiorenzuola. L'aumento di percorso corrisponde a circa due ore in più di cammino, ed è quindi 
comprensibile la rischiosa scelta della strada nazionale.
La nostra Amministrazione ha creato tanti ottimi percorsi ciclopedonali in città e in periferia. Ha già 
previsto o pensa di poter disporre la messa in opera di un percorso ciclopedonale affiancato alla Via 
Emilia da Montale a Cadeo o Roveleto di Cadeo, dove con una breve deviazione su strade di interesse 
locale ci si immette sul percorso nei pressi del guado del Chero?
Un' ultima osservazione. Non si può pensare allo sviluppo del cammino francigeno in Italia senza 
incrementare contemporaneamente strutture per l'accoglienza povera. Salumi e formaggi vanno bene 
come le tapas in Spagna o il vino alla fonte di Irache, ma non si può pretendere che il pellegrino infili una 
coppa nello zaino e se la trascini dietro sino al suo ritorno a casa.
Se l'assaggio della coppa è piaciuto, se sarà stato accolto ad un prezzo contenuto, la prossima volta egli 
tornerà sicuramente come turista.
Milioni di persone che si sono recate a Santiago hanno dimostrato la fattibilità di un percorso che ha 
permesso alla gente, per circa un mese, di gustare la compagnia degli incontri sui sentieri, di assaporare 
la solitudine, di trovare ospitalità senza svenarsi, preparandosi con umiltà all'incontro con l'Apostolo. E' 
evidente che tutto questo non possa interessare a chi intende il cammino come un record da mostrare 
agli amici e da aggiungere al proprio palmares.
*Pellegrino jacobeo e romeo
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