
Via Francigena 

Da Aosta a la fine a Roma

Le osservazioni e reclami da parte di pellegrinagio di  Beat Ted Hannemann, Basilea / 
Svizzera (da maggio a luglio 2012)
 
Le Tappe

Da Grangeon a Chambave
La Via era parzialmente irriconoscibile tra l'erba alta e rami.

Da Saint Vincent a Montjovet-Berriaz
Il direttorio in Chenal erano disallineate. La strada era di trovare male (castello?)  Sotto de la 
collina (Ruelle), ci sono stati molti segnali stradali che indicano confusione in tutte le 
direzioni.  Davanti di Montjovet Berriaz c'erano gli cani ruspanti e aggressivi!

Da Bard a Donnas
La Via era bloccata da Bard a Donnas. Ho dovuto andare a fianco de la strada. Pericoloso!

Da Vercelli a Robbio
 L’inizio pericoloso (La curva della strada).

Da Piacenza a Pontenura
Vai e la sofferenza lungo a la strada nazionale, semplicemente: suicida. Parti di macchina 
volante! Nessun percorso alternativo?

Berceto
Nessun alloggio per i pellegrini. La punto tappa è stato chiuso senza motivo. Ho dovuto 
soggiornare in un albergo troppo costoso (Euro 53 -)

Da Avenza aMassa
Il sentiero attraversa le zone industriali ad  traffico alto. Incrocio pericoloso della rotatoria di 
fronte a Massa.

Da Lucca a Porcari
Il sentiero si snoda lungo la strada. Pericoloso!

Da Altopascio a Ponte A Cappiano
Nuova rotta. Una “manna”  per i pellegrini. Il percorso si snoda attraverso la foresta. Qui 
abbiamo preso in considerazione le esigenze dei pellegrini.

Da San Miniato a Coiano
La strada procace è molto pericoloso!

Da Coiano a Gambassi Terme
Strada trafficata avanti di Gambassi Terme.

Da Pancole a San Gimignano
La strada asfaltata senza fine. Fastidioso!



Da Siena a Monteroni d’Arbia
Le strade…

San Quirico d’Orcia 
Il pastore mi aveva aspettare quattro ore davanti di Foresteria Parrochiale!

Radicoani
Ottima posizione! La Casa Accoglienza degli Fratelli di San Giacomo di Compostela die 
Perugia è eccellente. Nuovo!

Da Ponte a Rigo a Centeno
L'itinerario nuovo è impossibile e troppo lungo! Il vecchio corre principalmente lungo la 
strada (traffico).

Da Montefiascone a Vitebro
Per le piscine termali alla fonte Baccicco vagare gli cani abbandonati e malati.

(Vitebro) da San Martino al Cimino a Sutri
Ripida e tortuosa salita. Strada pericolosa. Ho quasi stato investito. Ero sotto il shock aveva 
perso temporaneamente nel bosco. Non più strada! Più tardi sono venuto a il percorso 
alternativo della valle. La  strada asfaltata senza fine per Sutri.

Sutri
Non c'era alloggio. Aveva un appartamento per una notte (€ 55, -)! 

Da Monterosi a Campagna di Roma
Nei pressi del Monte Gelato (Vallelunga) a la direzione di Campagna di Roma il parte  della 
Via Francigena sono stati abusati per un circuito di motocross! Ho dovuto passare attraverso 
lì!

Da La Storta a Roma
La strada è un orrore. L'imposizione ai pellegrini. Basta!

Tutto il nulla deve essere allegato. Insisto sulla sicurezza dei pellegrini!
La fine!
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