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Questo è il resoconto giornaliero del viaggio intrapreso dai nostri soci Jessica e Giancarlo Bressan 

alla volta di Roma seguendo la Via Francigena; viaggio rimandato lo scorso anno a causa della pandemia. 

La descrizione del viaggio con una serie di riflessioni è opera di Jessica. 

Avevo chiesto a Jessica di inviarmi il resoconto giornaliero del cammino” dei turisti per caso”:  

pensavo di dedicare una pagina del giornalino per questo avvenimento come avvenuto in passato  

(vedi Parigi-Brest-Parigi). 

Le sensazioni che Jessica mi ha trasmesso con il suo reportage sono degne di una scrittrice. 

COMPLIMENTI 

Se lo zaino del pellegrino è pieno di ricordi basta metterli in un cassetto in modo da creare lo spazio 
per i prossimi nuovi ricordi… 

      Luigi Colombo   (segretario  ciclistica Fiorani) 

TURISTI PER CASO 

DESTINAZIONE COLOSSEO  
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TURISTI PER CASO-DESTINAZIONE COLOSSEO  

Prima tappa mercoledì 4/5 – Desio - Corte Sant’Andrea (LODI) - Km 125,5 dislivello 148 m 

NUMERO SPECIALE 

Annotazione 

In Lombardia, la Via Francigena si snoda per oltre 120 km da Palestro, attraverso Robbio, Mortara, Tromello, 
Garlasco, Gropello Cairoli, Pavia, Belgioioso, Santa Cristina e Bissone, Chignolo Po, Lambrinia, Orio Litta fino a 
Corte Sant’Andrea frazione del comune di Senna Lodigiana, dove si trova l’imbarco dei pellegrini che vogliono 
proseguire il cammino oltre il Po. 

Mi hanno spiegato che, quando arriveremo in 
una grande piazza e al suo centro troveremo un 
enorme edificio fatiscente di forma circolare, 
saremo giunti alla fine del nostro viaggio!  

Mi hanno anche detto " quando partirete da 
Desio, per non sbagliare, puntate a sud!".  

Informazione fondamentale visto che io e il mio babbo non siamo il tipico esempio di "soggetto sveglio e dotato 
di senso dell'orientamento"... 

La mia paura più grande è quella di perderci, sbagliare strada, andare fuori dal percorso già tracciato e deci-
so...ma forse questo è il vero senso del viaggio, non seguire gli schemi e capire che la strada non tracciata sarà 
la vera sorpresa e il NOSTRO REGALO!  

Io provo a seguire il programma che ha deciso papà (lo condivido con voi), consapevole che l'obiettivo non sarà 
l'ultima tappa ma tutto quello che ci sarà nel mezzo!  

Allora buon inizio a me e al mio vecchio e indipendentemente dalla durata e dalle tappe che riusciremo a centra-
re, sarà un successo!  
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Seconda tappa  giovedì 5/5 - Corte di Sant’Andrea- Fornovo di Taro (PARMA)– Km 117 

 dislivello  609 m 

 

Pronti a partire per una nuova avventura! 

Lasceremo Corte Sant’Andrea per dirigerci a Fornovo Taro, nel nostro 
programma sono previste due tappe (Fiorenzuola e Fornovo). 

Partirò aggiungendo al nostro bagaglio il ricordo di questo ostello e so-
prattutto del suo oste, il signor Giorgio, un vero cavaliere dei Templari…. 
Ho visto la spada e la divisa ufficiale. 

Ragazzi non si scherza! 

Giorgio, un giovane ragazzo del 48, ci è venuto a trovare insieme alla 
moglie Katia e ci ha fatto compagnia per più di un’ora raccontandoci un 
sacco di cose, alcune in dialetto e altre in italiano. Non ho capito molto a 
parte il fatto che è una brava persona e ama stare in compagnia! 

All’ostello c’era un ospite, Gianmarco, un pellegrino partito a piedi da 
Pavia 3 gg fa. Ha già percorso 50 Km (la stessa distanza che ho letto sul 
navigatore quando mi sono accorta di aver puntato verso nord), ha delle 
bolle imbarazzanti sotto i piedi e molto probabilmente il suo viaggio ter-
minerà a Piacenza, prenderà il treno e tornerà a Brescia. 

 

Si è laureato una settimana fa e prima di iniziare a cercare 
lavoro, ha deciso di imbarcarsi in quest’avventura … 

È stato strano ma molto bello condividere con lui la nostra 
prima serata, mi ha spiegato come leggere la strada sull’App 
e soprattutto ha cucinato un’ottima carbonara per tutti. 

Oggi traghetteremo con lui per passare sull’altro argine del 
Po e poi lo saluteremo. 

La prima tappa mi ha insegnato che i Cavalieri dei templari 
non sono una invenzione di Dan Brown ma esistono realmen-
te e ho imparato che per percorrere la stessa distanza si pos-
sono impiegare tempi diversi, 

dipende dal mezzo di cui si dispone…Sono contenta che Gian-
marco avesse a disposizione i suoi piedi altrimenti non ci sa-
remmo mai incontrati! 

 

 Arrivati… 

Oggi faticosa e il bello deve ancora arrivare! Meteo incerto, domani temporali. 

 

 

A Fornovo abbiamo fatto visita alla Bardiani società che 
sponsorizza una squadra maschile italiana di ciclismo su 
strada con licenza di ProTeam che ci ha omaggiato di 
una divisa. 
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Venerdì 6/5 – riposo causa maltempo 

Oggi siamo in dubbio se partire, le previ-
sioni danno temporali e quella di oggi è 
una delle tappe più impegnative… 

Ci svegliamo presto per capire cosa fare, 
le previsioni non sbagliano, piove! 

Dovremo fare una sosta qui per un gior-
no o valutare nel pomeriggio, meteo per-
mettendo, se iniziare a fare un po’ di 
strada.  

La pedalata di ieri è stata ricca di impre-
visti, il primo si è presentato alle 9, niente 

traghetto per noi! 

Per raggiungere la barchetta avremmo dovuto caricare la bici in spalla e percorrere un sentiero stretto fino alla riva 
del fiume Po, impensabile considerando il peso della bici di papà. 

All’arrivo poi avremmo dovuto portare la bici in spalla per superare una scaletta! 

Abbandonata l’idea del traghetto abbiamo percorso la ciclovia del Po, direzione Piacenza. 

Nel programma di viaggio erano previste due tappe della Francigena, la prima si concludeva a Fiorenzuola dove 
siamo arrivati in orario di pranzo, la seconda qui a Fornovo dove abbiamo passato la notte e dove rimarremo” in-
trappolati” per un giorno intero! 

 

Di ieri ho tre ricordi particolarmente interessanti, il primo lo considero anche un grande insegnamento di vita: 

 

1- INSEGNAMENTO DI VITA  

Oltre ad utilizzare il navigatore per monitorare il percorso, ho spiegato a papà che ad ogni bivio sono presenti fa-
scette, frecce che indicano la strada del pellegrino … 

Stavamo percorrendo una salita e al bivio ha preso la discesa, io ero sufficientemente provata da fidarmi ma lo spi-
rito di sopravvivenza mi ha dato uno sberlone in testa e mi ha fatto controllare il navigatore….  

Era la direzione sbagliata! Fortunatamente non avevamo percorso molta strada ma sfortunatamente ci aspettava 
un’altra salita! 

MORALE: fidarsi è bene non fidarsi è meglio! 

 

2- I PAVONI 

L’ultima tratta di ieri è stata impegnativa, ci sono state salite, freddo, pioggerellina e alcuni errori che hanno com-
promesso il mio umore. La cosa che mi ha fatto sorridere alla fine di una salita è stato vedere un pavone in mezzo 
alla strada. 

Per un momento ho pensato fosse una visione ma poi mi sono accorta che era reale e non era solo. 

Unico pentimento è stato non averlo 
fotografato…non solo per la sua bellez-
za ma per il fatto che mi avesse rega-
lato un sorriso! 

 

3-CAPPUCCINO E BRIOCHE 

A fine pedalata avevo deciso che mi 
sarei fermata in una bellissima pastic-
ceria per gustarmi un caldissimo cap-
puccino accompagnato da una squisita 
brioche. Lo sconforto è stato capire 
che gli ultimi 7 Km di relativa penden-
za mi stavano portando verso il nien-
te….A 2 Km dall’arrivo ho visto un’o-
steria a bordo strada con la scritta bar, 
sembrava tutto chiuso ma alla fine è 
comparso lui, il mio angelo! 

Dopo aver ordinato cappuccio e brio-
che l’ho ringraziato perché a sua insa-
puta mi ha fatto il regalo più grande. 
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Terza tappa sabato 7/5 - Castellonchio Berceto – Castelnuovo magra- Luni (SPEZIA)  
– Km 86,6 dislivello 728 m 

 
Ieri la pioggia ha rallentato il nostro cammino ma ci ha regalato otti-
me sorprese.  
La prima, apparentemente negativa, è stata quella di dover abbando-
nare il nostro alloggio senza sapere dove andare.  
Risolto il primo problema ci siamo trovati ad affrontare una seconda 
prova, trasportare le bici da Fornovo a Cavazzola... Mago Zurlì ha 
fatto comparire Caronte che ci ha traghettato sul fiume della Cisa! 
Non ha voluto l'obolo e noi siamo ancora vivi.  
Un GRAZIE va al mio fratellone che è sempre una garanzia e una 
certezza e grazie anche al suo amico Cristian, che ci ha offerto un 
pranzo spettacolare e ci ha condotti a Cavazzola.  
Siamo arrivati a destinazione con uno sconto di 20km sulla salita e 
soprattutto sulla fatica. 
Rosanna e Federico ci hanno ospitato nella loro casa.  
Sono due pellegrini lombardi che hanno deciso di abbandonare la 
città e ora vivono nel pieno rispetto della natura e dell'accoglienza. 
Sono persone squisite e accolgono i pellegrini come se fossero parte 
della famiglia. Lei arriva da Malpensa e lui da Lambrate, anzi p.zza 
Udine, che è già periferia!  Nella loro casa abbiamo trovato tre pelle-
grini con i quali abbiamo condiviso cena, colazione, ma soprattutto il 

nostro tempo e le nostre esperienze.  
 
1° pellegrino Andrea di Udine: proprietario di un ristorante, ha deciso di prendersi un mese sabbatico per disintossi-
carsi da tutto e da tutti e che, come ogni friulano che si rispetti, utilizza come intercalare tutti i santi del paradiso.  
 
2° pellegrino Rudolph di Colonia: ingegnere che cura i fiumi...parla poco e 
solo in Inglesco (inglese+tedesco), ha una faccia simpatica e scrive molto.  
 
3° pellegrino Filippo di Piacenza: proprietario di un teatro e di un ostello 
che accoglie pellegrini. Sta facendo la francigena per un progetto della lilt 
che si chiama "camminare per la salute", incontra studenti e organizza 
conferenze. Durante il cammino raccoglie i messaggi dei pellegrini, una 
volta completato il percorso consegnerà il libro dei messaggi al presidente 
della lilt per donarlo a papa Francesco.  
 
Alla fine, anche la giornata di ieri è stato un fuori rotta inaspettato che ci 
ha regalato ottimo cibo, nuove avventure e altra esperienza da inserire 
nello zaino del pellegrino!  
Riprendiamo il cammino dopo aver rivisto il programma a causa del blocco di ieri. Il meteo non è ancora bello ma 
dovremo salire in sella comunque...  
Oggi è stata una giornata ricca di tensione… Dovevamo attraversare il Passo della Cisa, partenza con pioggia e neb-
bia, ottimo! Iniziamo la salita e LEI (la sfiga), che ci vede sempre bene e sa dove trovarmi si presenta. 
Rumore metallico che proviene dalla bici di papà….Paura, pioggia, nebbia e freddo… Portaborse rotto. 
Ci fermiamo a Berceto per sistemare e ripartiamo. Finalmente posso godermi la salita in pace! 
Rumore metallico che proviene sempre dalla bici di papà… paura, pioggia, nebbia e freddo… 
Raggio della ruota posteriore rotto… Ci fermiamo per sistemare il raggio e mentre sta lavorando, in 2 minuti, riesce 

a perdere il tiraraggi. Lo ritrova, sistema e ripartiamo! Final-
mente posso godermi la salita in pace. 
Rumore metallico che proviene dalla bici di papà, paura, 
pioggia, nebbia e freddo…. non sappiamo cos’altro fare, ten-
go le dita incrociate e spero di superare il Passo della Cisa, 
la pioggia, la nebbia e il freddo. La paura continua a farmi 
compagnia ma provo a godermi la discesa! Fortunatamente 
dopo Pontremoli troviamo un negozio di bici che riesce a 
risolvere il problema ed elimina definitivamente quel fasti-
dioso rumore metallico che proveniva dalla bici di papà. 
Alla fine della tappa arriviamo a Luni (10 Km oltre la desti-
nazione che avevamo in programma). 
Non è così facile trovare un alloggio per i pellegrini, per for-
tuna non siamo a piedi e con la bici possiamo spostarci con 
più facilità!  
Aggiungo allo “zaino del pellegrino” la capacità di resistere 
agli imprevisti e allo stress. 
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Quarta tappa domenica 8/5- Luni - San Miniato Alto (PISA) - Km 113,3 dislivello 866 m  

 
Finalmente la giornata di oggi  ha dato una nuova direzione al viaggio e mi ha permesso di vivere con serenità la 
mia passione e i miei momenti di solitudine! 
 
Nessun imprevisto particolare, il meteo è stato clemente, la strada della prima tappa (Massa-Lucca) era la mia 
strada! 
Una discreta pendenza, vista meravigliosa sul mare, temperatura perfetta, strada+bici+pensieri, insomma una 
figata pazzesca! 
Durante la salita abbiamo incrociato la Gran Fondo della Versilia. 
Uno sciame di ciclisti con fisici perfetti viaggiavano indossando le loro tutine perfette in sella alle loro bici perfet-
te. 
Erano dei missili che sfrecciavano nel senso opposto (facile in discesa) mentre io e la mia Carolina carica come 
un mulo, percorrevamo la salita con dignitosa tranquillità! 
 
Durante il viaggio mi sono chiesta se “il pellegrino”, per essere definito tale, ha l’obbligo di compiere determinate 
azioni, le credenziali che stiamo accumulando che senso hanno? 
Penso di conoscere la risposta ma ho bisogno di percorrere qualche altro chilometro per essene sicura! 
Eccoci quasi giunti al giro di boa! 

 
Dico quasi perché le prossime tappe ci daranno filo da tor-
cere, potrei dire che per il momento è stata una passeggia-
ta, ora inizia la parte divertente!  
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Quinta tappa lunedì 9/5-San Miniato- San Gimignano (SIENA)- Km 53,9 dislivello 800 m 

Pronti per una nuova pedalata, il meteo oggi dovrebbe sorriderci. 
Non capisco come sia stato possibile ma, nonostante di blocco per 
pioggia, siamo in linea con la tabella di marcia (mio padre mi sta 
fregando alla grande!!!). 
Oggi il viaggio è stato impegnativo però mi ha regalato altre espe-
rienze e ricordi da inserire nello zaino del pellegrino… 
La strada che da San Minato ci ha condotti a San Gimignano è un 
sali-scendi immerso nel verde. 
Colline ricoperte di vigneti e ulivi, non mi dovrei stupire conside-
rando l’ottimo vino e olio prodotti in questa regione! 
Ammetto che diverse volte sono scesa dalla sella e ho spino la mia 
Carolina, ma come dice la mia bimba, non importa se il viaggio lo 
sto facendo a piedi o in sella… in ogni caso non mi sto fermando e 
lo sto facendo con le mie forze! 
Arrivati a San Gimignano ci siamo goduti un pranzo in pieno relax 
all’interno delle mura di questo piccolo gioiellino, poi abbiamo rag-
giunto Domenico, un volontario 
pellegrino che gestisce l’ospitale 
dei monaci benedettini. 
Insieme a noi è arrivato Walter, un 
ragazzo di Viterbo in viaggio dal 15 
aprile e diretto in Spagna. 

In sua compagnia abbiamo fatto una passeggiata e mangiato il gelato della pluri-
premiata gelateria artigianale Dondoli, ammetto che è un ottimo gelato! 
Arrivati sul belvedere della Rocca ci siamo fermati a chiacchierare e ad ammirare 
un bellissimo arcobaleno che faceva da cornice alla città e alle sue numerose torri. 

La giornata si è così conclusa con 
un’ottima cena preparata da Fioren-
za, una volontaria valtellinese amica 
di Domenico. 
 
Inutile dire che anche la cena è stato 
un momento unico, sentire racconta-
re da Domenico le vicende “segrete” 
del palio di Siena, cucinare la salvia 
fritta con Fiorenza e condividere un 
pasto insieme a “compagni di cammi-
no” è il premio per tutta la fatica fatta 
per arrivare fino a qui.  
Il programma di domani prevede due 
tappe, la prima a Siena, dove do-
vremmo arrivare per pranzo e la se-
conda a San Quirico D’Orcia. 
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Il programma  di oggi prevede due tappe, la prima a Siena, dove do-
vremmo arrivare per pranzo e la seconda a San Quirico d'Orcia. 
 Saliamo in sella e puntiamo la ruota verso sud, direzione San Quirico 
d'Orcia 
I chilometri percorsi e le tante ore in sella si fanno sentire, il mio corpo 
inizia a manifestare i primi cedimenti… 
Oltre al fisico anche la mente si sta indebolendo ma tengo botta e vado 
avanti… la meta è vicina! 
In ogni caso la Toscana è tosta, quello che insegna è che non puoi mai 
goderti al 100% una discesa perché sai già che dopo la curva c’è una 
nuova salita che ti sta aspettando… magari più tosta di quella che hai 
appena affrontato! 
Potrebbe essere paragonata a Colle Brianza, strada che amo solo per 
paesaggio. 
A proposito di Brianza, ieri mentre ero in sella pensavo ad un’altra cosa 
figa e unica di questo viaggio che sicuramente non può essere vissuta 
durante le uscite del weekend. Quando sono a Desio è come se avessi 
alla caviglia un bracciale da detenuto che inizia a suonare quando la di-

stanza da casa supera i 50 Km. 
Puoi puntare qualsiasi direzione ma al cinquantesimo chilometro devi pensare ad invertire il senso di marcia e torna-
re a casa. 
Ora non è così, tutte le mattine puntiamo la ruota verso sud e pedaliamo senza dover pensare al ritorno, non ci so-
no strade o paesaggi che si ripetono. 
Ogni giorno siamo circondati da colori e profumi nuovi e ho anche imparato a fermare la bici per ammirarli. 
 
Riprendiamo il viaggio saliamo in sella e puntiamo la ruota verso sud, direzione (non è molto chiara… come ho già 
detto, papà mi sta fregando!). 

 

Sesta tappa martedì 10 /5-San Gimignano -San Quirico d’Orcia (SIENA)- Km 88,5  
dislivello 811 m 
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Settima tappa mercoledì 11 /5- San Quirico d’Orcia- Bolsena (VITERBO) - Km 68,6  
dislivello 693  

 Eccoci pronti ad abbandonare la Toscana per entrare nel Lazio, ultima 
delle 5 regioni che questo viaggio ci ha permesso di attraversare 
(Lombardia, Emilia, Liguria, Toscana e Lazio).  
 
La pedalata di oggi non è stata eccessivamente impegnativa, abbiamo 
scelto la variante Cassia evitando 10 km di salite.  

Riprendiamo il viaggio,: abbiamo superato il confine laziale e ci stiamo av-
vicinando alla capitale e al Colosseo! 
Più ci si avvicina a Roma e più frequentemente si incontrano pellegrini 
“camminatori” o “pedalatori”. 
Ho imparato l’importanza del saluto. 
Fra pellegrini ci si saluta sempre, come fra motociclisti, escursionisti o cicli-
sti. 
È fondamentale il riconoscimento della categoria, il saluto tipico del pelle-
grino è” buon cammino” e a pensarci è proprio un bel saluto! 
 
La giornata si è conclusa con una cena che non potrò dimenticare, una 
fantastica locanda gestita da un norcino DOP che come amico, ci ha ac-
compagnati in un paradisiaco viaggio nel gusto. 
 
Se vi capiterà di passare da queste parti una tappa obbligatoria è l’Antica 
Norcineria Morelli di Bolsena. Merita in tutto e per tutto!!! 
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Ottava tappa giovedì 12 /5- Bolsena – Sutri (VITERBO) - Km 63,8 dislivello 788 m 

Riprendiamo il viaggio, saliamo in sella e puntiamo la ruota verso 
sud, direzione Sutri.  
Siamo a poche pedalate dalla meta, arrivo a Roma previsto per 
domani. Non corriamo però, oggi c'è una nuova tappa che ci porte-
rà prima a Viterbo e poi a Sutri.  
L'evento più importante della giornata è un altro, oggi c'è un com-
pleanno da festeggiare! 
Pensavo che durante il viaggio manifestasse segni di cedimento e 
debolezza, invece il vecio ha la pellaccia dura e tiene botta più del-
la figlia!  
Fa e dice cose strane però non molla ed è per questo motivo che 
oltre ai suoi difetti, spero di aver ereditato la resistenza fisica e la 
sua tenacia.  
Per tutta il viaggio sta con la sua ammiraglia lì davanti, mi taglia il 
vento e con la mano mi indica buche o ostacoli da evitare durante 
il mio cammino... 
Ieri mentre ero in pedalata lo guardavo e ridevo, mi chiedo se sia 
normale che per 10 giorni stia viaggiando con una boccetta di col-
lutorio in bella vista infilata nella tasca laterale della borsa della 
bici? ma come ho già scritto, fa e dice cose strane!  
 

Allora 100 di questi viaggi a te papà con l'au-
gurio che tu possa assaporare ogni momento 
fino alla fine!  
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Nona tappa  venerdì 13 /5- Sutri – Roma (città metropolitana) - Km 76,8 dislivello 
714 m 

 
Ultimo giorno di pedalata, destinazione Roma con tappa intermedia a 
Formello. Per pranzo saremo nella capitale e poi raggiungeremo il 
centro che ci ospiterà per l'ultima "notte da pellegrini". 

Sembra strano ma in questi ultimi giorni la fatica fisica è diminuita, 
sarà merito del percorso laziale apparentemente più semplice da ge-
stire rispetto a quello toscano. 

La mia passione è stata la protagonista della giornata di ieri. Se sono 
qui e se ho deciso di affrontare quest'avventura in bici è perché adoro 
pedalare.  

Quando monto in sella libero i miei pensieri, intorno a me il paesaggio 
continua a mutare e poi diciamocelo, quanto è bello tirare e spingere i 
pedali mentre la bici scivola veloce sull'asfalto? È una goduria unica!  

Ieri ho commesso l'errore, HO ABBASSATO LA TESTA e inserito le 
marce in modo graduale per affrontare le lunghe e dritte salite, con-
trollando il respiro per tenere a bada il battito cardiaco. Ho goduto per 
le lunghe e dritte discese che mi hanno permesso di inserire tutte le 
marce e far ruggire la mia Carolina!  

Fortunatamente ho ALZATO LA TESTA in tempo e mi sono accorta di 
essere circondata da distese di campi di colore rosso fuoco.  

A quel punto ho bloccato la spinta sui pedali, tirato la leva del freno e sono scesa dalla sella...mentre ammiravo le 
distese di papaveri mi è venuta in mente Fiorenza, la volontaria di San Gimignano.  Fiorenza mi aveva raccontato 
che le piante di papavero sono un ingrediente per cucinare risotti eccezionali.  

Immaginavo distese di risotto intorno a me, non male come immagine.  

Eccoci arrivati alla conclusione, abbiamo centrato l'ultima tappa, siamo a Roma.  

Pensavo che il percorso di oggi  fosse più semplice, mi ero preparata ad una pedalata in completo relax con ingres-
so trionfale nella capitale e invece, altro sali-scendi con pendenze divertenti. Sono arrivata in piazza San Pietro stre-
mata e in un bagno di sudore. Diciamo che sulle foto di rito rimarrà impressa anche l'ultima fatica!  

Per fortuna abbiamo compensato con una cena che di dietetico aveva solo...niente!  
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Questo viaggio mi ha regalato forti emo-
zioni, ciò che ha davvero contribuito a ren-
dere magica questa esperienza è stata la 
presenza delle persone che amo e che mi 
hanno fatto compagnia tappa dopo tappa.  

 

Mio fratello, che ci ha monitorato per tutto 
il viaggio e come un angelo custode ha 
vegliato su di noi, pronto ad intervenire in 
caso di necessità. 

Ogni mattina al buongiorno faceva seguire 
sempre la stessa frase "ricorda di condivi-
dere la posizione".  

 

Mia cognata e i miei nipoti, che con piccoli 
gesti mi hanno fatto capire di essere sem-
pre presenti.  

 

I miei amici, che hanno compensato la di-
stanza con messaggi e frasi idiote.  

 

Mia mamma, che dopo avermi definita una 
pazza, mi ha seguita per tutto il viaggio e a 
pochi chilometri dal traguardo mi ha inco-
raggiata con una frase mitica "forza che 
ormai sei alla frutta!! "  

 

La mia bimba, che mi emoziona e mi rende 
fiera di essere madre, mi definisce "Madre 
anaffettiva" ma in cuor suo sa che la di-
stanza fisica è compensata da un amore 
incondizionato e viscerale.  

 

Il mio compagno, l'uomo che attendevo da 
tempo e con il quale vorrei condividere 
milioni di esperienze future...  

 

E in fine Bressan senior, il mio compagno 
di viaggio, un bimbo di 74 anni che è par 

tito per questo folle viaggio senza paura! 

 

La mia strada e i miei ricordi, pellegrini che 
ho conosciuto e che forse non rivedrò mai 
più, colori e profumi.  

Lo zaino del pellegrino è pieno ma c'è sem-
pre spazio per nuovi ricordi 

 

Buon cammino! 

Jessica Bressan 

 

Questo numero speciale di FIOR...DI PEDALE" 
dedicato interamente alla performance del 
duo  Bressan  è stato scritto da  

Jessica Bressan  

Con il supporto di 

 Luigi Colombo e Carlo Piccolo     

 

14 maggio 

Oggi ritorneremo a casa, in poco più di 6 ore il nostro treno 
percorrerà gli stessi chilometri che io, papà e le nostre bici, ab-
biamo percorso in 9 giorni.  

Totale km percorsi 790 

Totale ore in sella 44  

 Sono solo numeri ma in realtà contengono un viaggio, il mio 
viaggio!   

Stampato presso   

   Duplex S.r.l. 


