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“Ha la dimensione del viaggio epico quello che – 

 ora su una sponda ora sull’altra, ora su sterrate tra i pioppeti, 
ora su comodi argini asfaltati, alti sulla campagna – 

segue il corso del nostro maggiore fiume.” 
(dal libro Italia in bicicletta). 



Giorno Uno 

 
Partenza. 
 
Si parte alle sei di mattina. “Il vero cicloturista non vede l’ora di partire, e non ha 
fretta di arrivare”. 
 
Un sabato mattina di giugno: aria pulita e fresca, la magnifica luce dell’alba, l’inizio 
di una lunga giornata, di un lungo viaggio, di una lunga avventura. Le previsioni del 
tempo sono pessime, temporali disastrosi sono previsti per la giornata, ma le 
montagne sono limpide, il cielo è quasi senza nuvole, niente fa presagire tutto ciò. 
 
Si passa sul ponte di Crescentino deserto. Subito dopo il ponte, si svolta a destra e si 
entra nel regno fatato delle Strade Secondarie, lontano dalle macchine, dal caos, dalla 
civiltà. Le macchine non ci vanno, sulle strade secondarie. Ecco, appunto, per 
spostarvi usate pure le strade principali, che noi per viaggiare come Dio comanda 
usiamo quelle secondarie. 
 
Si attraversano fino a Casale contrade già note, ma quelli che una volta erano punti 
di arrivo di gite fuoriporta giornalieri, adesso diventano il trampolino di lancio per 
un Viaggione enorme. Le risaie, i fossi, i trattori sono tutti punti di partenza di un 
viaggio più lungo. 
 
Il caro, vecchio, vecchissimo tram di Fontanetto è la prima tappa obbligata: un tram 
inglese di inizio secolo XX trapiantato in mezzo alle risaie. Una volta utilizzato come 
luogo di ritrovo per gli anziani del paese, probabilmente era anche capanno di pesca 
nella roggia sottostante. Ormai è marcio, cadente, con la sua bella tettoia di Eternit a 
protezione, ma le cronache dicono che quando hanno provato a rimuoverlo ci sia 
stata una sollevazione popolare. Anche lui non è il solito tram già visto mille volte: 
inquadrato in un orizzonte più ampio è solo la prima di una lunga serie di stranezze 
che incontreremo lungo il Po, calamita di pittori pazzi, uomini bislacchi e stili di vita 
originali. Il Po attira gli originali. Come tipo ad esempio noi. 
 
A Palazzolo si vedono i primi cartelloni di sagre paesane, le uniche testimonianze 
scritte onnipresenti che denotano segni di vita in Provincia. A Morano sul Po ad 
esempio c’è la 27ma Sagra della Panissa, nel Palatenda vicino la Piscina. Venerdì 13 
(che era ieri) c’era la “Serata Danzante con in mitici Sparrows”, e proprio stasera c’è 
la serata caraibica con la favolosa orchestra e balletto cubano Jennifer Sanchez (ne 
sentiremo ancora parlare, di questa signorina). 
 



Invece a Villanova Monferrato c’è la Festa del Riso Trapiantuma ‘l Ris: domenica 15 
giugno c’è la serata show di Shary Band, Tributo Ufficiale Disco Dance, che appare 
anche con sguardo truce nel manifesto apposito in separata sede. 
 
“SHARY BAND è divenuta sinonimo di Sano Divertimento, di bagni di folla e di grande 
energia, sempre ed ovunque.” (dal sito ufficiale) 
 
Tutte questi manifesti appaiono presso un angolo contemplativo di puro silenzio: 
nel piccolo parco di tigli accanto alla chiesetta della Madonnnina di Palazzolo, 
“unico scampolo di Verde urbano di Palazzolo”. In effetti, pur non essendo 
Palazzolo Vercellese una metropoli tentacolare opprimente, di alberi da queste parti 
ce ne sono pochi: appena là fuori, finite le case, cominciano le risaie dove l’albero è 
malvisto e fastidioso. 
 
Da Morano a Casale solo argine e basta: un piccolo assaggio delle centinaia di km di 
argini solitari a silenziosi che percorreremo. 
 
Iniziamo a prendere confidenza con la scoperta più bella del Viaggione: la solitudine 
e il silenzio dell’argine. Ore e ore senza vedere anima viva, la campagna distante 
laggiù in basso e, ogni tanto, laggiù a destra o sinistra il Po. Non sempre l’argine lo 
segue da vicino, in certi tratti se ne discosterà parecchio, è una “ciclovia naturale” già 
pronta per l’uso, a chi sappia adattarsi ad un po’ di sassi e polvere. 
 
Superiamo Casale che conosciamo già fin troppo bene, giusto il tempo della 
colazione, e a tutta velocità verso Valenza. Sulla strada, il fondamentale istituto di 
sperimentazione per la pioppicoltura a Frassineto Po. Rivela nelle sue architetture la 
sua origine dal ventennio, nonché la presenza ancora massiccia della pioppicoltura, 
non si capisce bene se flagello o toccasana dell’ambiente fluviale. 
 
Passiamo oltre Cascina Torre d’Isola, elegante cascinale immerso nei pioppeti 
attorno all’argine, dotato per l'appunto di elegante torricella che la eleva a palazzotto 
nobiliare. Immerso nei pioppeti, praticamente introvabile. 
 
A Bozzole, prima di arrivare a Valenza, intelligente sfruttamento dell’argine quale 
chiesa all’aperto: sull’argine vi sono le gradinate, e laggiù c’è la statua della Madonna 
dell’argine, con tanto anche di piccola torricella campanaria per il richiamo dei fedeli. 
L’ingegno umano è davvero senza confini, e la fede muove davvero le montagne. In 
teoria il tutto dovrebbe essere abusivo, visto che sull’argine non ci può costruire 
niente, ma evidentemente c’è chi può. 
 
Di Valenza per fortuna vediamo solo il ponte. Città lussuosa, ricca, sostanzialmente 
inospitale. Durante il pisolino di mezzogiorno le nubi promesse arrivano a velocità 



spaventosa, e riprendiamo il viaggio con il temporale che ci insegue alle nostre 
spalle. Quale migliore sprone? 
 
A Mugarone, frazione di Bassignana, ci sono ancora tracce residue di una civiltà 
superiore: incontriamo un bocciodromo completo di bocce, boccino, pista di sabbia 
ben stesa e sponde di legno consumate. Dalle nostri parti questi rustici bocciodromi 
di paese sono ormai scomparsi, qui per fortuna nella provincia profonda qualcuno 
resiste. 
 
Dopodiché imbocchiamo la mitica “Variante Diretta Mugarone”, come viene 
indicata dalla cicloguida cartacea, una scorciatoia scoscesa fra i campi, primo 
assaggio di cicloturismo campestre del tipo avventuroso che praticheremo più volte 
lungo il Viaggione. Comprende passaggi su ponticelli, sterrati pesanti, nessun 
segnale indicatore, percorsi preoccupanti con le nostre bici non ammortizzate, che 
per fortuna facciamo all’asciutto: l’orizzonte è ormai plumbeo, bisogna affrettarsi, 
“sta per venire giù il diluvio”, e non abbiamo il tempo di preoccuparci. 
 
Quando ormai il cielo è molto nero e denso di nubi arriviamo a Sale, provincia di 
Alessandria. Paese a prima vista anonimo, sperso nella piattezza della pianura 
padana, senza il rassicurante Monferrato alle spalle e senza le distanti Alpi laggiù a 
nord. Arrivare alla meta sotto un cielo nero e subito prima che si scateni un 
nubifragio: una soddisfazione. 
 
L’Albergo Ristorante Cannone D’Oro di Sale dà sulla piazza principale: un’ampia 
platea di anzianotti da bar ci guarda stupiti. “Saran tedeschi”, si dicono. Chissà se ne 
vedono ogni tanto, di cicloturisti. La facciata in mattoni paramano e l’aspetto 
completamente anonimo lasciano perplessi, per fortuna il quadrato rosso 
dell’insegna del caffè Illy rincuora. 
 
Dentro, la magia e l’atmosfera di un luogo fermo agli anni settanta (e anche prima). 
Moquette per terra, maniglie appuntite, quadri raffiguranti marine in tempesta e vasi 
di frutta, perlinature onnipresenti alle pareti. Ne incontreremo altri, di luoghi fuori 
dal tempo così. E’ un po’come entrare a casa dai nonni, dove le cose sono sempre 
allo stesso posto da anni, i quadri alle pareti sono sempre gli stessi, le cose non si 
buttano ma si riparano allo sfinimento; dopotutto, “non c’è bisogno di correre 
dietro a tutte ste novità che ci sono oggigiorno, che fanno solo confusione”. 
 
Comunque nella sala bar, unico locale ove attraverso una breccia nello spaziotempo 
è entrato in vigore il XXI secolo, il megatv LCD con SKY e le macchinette dei 
video poker non mancano. 
 



La cena, con fuori il diluvio che si scatena, è quasi solo per noi. Nell’ampissimo 
salone ristorante, dimensionato per cresime matrimoni e cerimonie affini, c’è solo 
un altro avventore: uno stradino dell’ANAS che vestito di arancione riflettente 
aspetta la fine della pioggia, sbafando. 
 
Sono bastati due colpi di pedale (85km) e siamo già in viaggio, nella Provincia 
Italiana fuori e distante da qualsiasi percorso turistico. I posti dove uno capita per 
sbaglio, noi ci siamo venuti apposta. 
 

 



Il Po dal Ponte di Crescentino: l’Inizio 

 

Fontanetto Po – Tram 



Lunga e diritta correva la strada bianca 

 

Messere da qui si domina tutta la campagna 



Resti archeologici di una civiltà più evoluta 

 

Cielo di piombo sull’Albergo Cannone d’Oro di Sale 



Giorno Due 

 
Alla domenica mattina (inizialmente uggiosa, poi piovigginosa, poi piovosa, senza 
però diventare torrenziale), si ha la partenza da Sale: c’è poca gente in giro, è 
domenica mattina. 
 
La chiesa in gotico lombardo di Santa Maria e San Siro dei secoli XII e XIV ci 
appare con una piccola piazzetta in acciottolato. La pioggerellina e il freddo fanno 
tanto autunno. La facciata presenta crepe importanti, all’interno colonne sbilenche. 
Un piccolo gioiello nascosto in provincia. 
 
Nell’abbandonare la sonnacchiosa Sale imbocchiamo una fantastica ciclabile verso 
Alluvioni Cambiò. Non solo sulla ciclabile non si incontra nessuno, ma neanche la 
provinciale che fiancheggia dà segni di vita. Fa freddo, pioviggina, ma rispetto al 
caldo del giorno prima il clima è ideale. Incontriamo forse uno che porta a spasso il 
cane. 
 
La mitica Alluvioni Cambiò. La leggenda dice che, durante una piena spaventosa, 
secoli fa, si ritrovò da una sponda all’altra del Po. Oggi è famosa per la produzione 
copiosa di ortaggi, tant’evvero che un cartello ci avverte della “sagra del sedano” 
permanente continua. Ci dirigiamo dritto verso l’argine, e appena siamo sulla ghiaia 
comincia a piovere decisamente. Dall’alto le campagne appaiono tutte ordinate e 
coltivate, e lo stesso argine è sempre tenuto ben pulito. 
 
Quassù in altro sull’argine probabilmente con le nostre giacche a vento colorate ci 
vedono da molto distante: “Guardali lì, due matti che vanno in bici sotto la pioggia. 
Saranno tedeschi.” Enormi pozzanghere ci  sbarrano la via, ma mossi da forze 
superiori e da una Meta, noi superiamo tutti gli ostacoli. Questa sarà l’unica pioggia 
che troveremo: la rimpiangeremo per giorni, quando il solleone ci opprimerà. 
 
Si giunge finalmente all’ora di pranzo al Ponte in ferro di Balossa Bigli. Enorme, 
lunghissimo, bellissimo, sembra uno di quei ponti mitici sul Mississippi, quelli di 
Tom Sawyer. Il Po qui è ampio, forma spiaggioni di ghiaia immensi, comincia a 
rallentare e fare meandri, e lo spettacolare ponte lo attraversa leggero e sottile. E’ di 
gran lunga il ponte più bello che incontreremo  sul Po. La splendida carpenteria 
metallica ha ormai quasi un secolo (marcata Officine Savigliano Torino 1915), il suo 
fondo stradale è altamente sconnesso e pesantemente pericoloso, la ruggine 
implacabile fa il suo corso, insomma se la  passa male, ma è bello da vedere, molto di 
più di tutti gli anonimi viadotti cementizi o a travature metalliche che  attraversano il 
Po da qui in poi. 
 



“GITE E PESCA SUL GRANDE FIUME” 
 
Così recita lo striscione di un punto d’attracco, situato proprio sotto al ponte, che  
comincia a rappresentare il primo segno di vita sull’acqua. Ma soprattutto, non solo 
lo vediamo con i nostri occhi, ce lo conferma anche la scritta: da qui in poi è il 
Grande Fiume Po, non è il Po e basta delle nostre parti. 
 
Dall’altra parte del ponte ci aspetta la Locanda Caffetteria Acquadolce al Porto 
dell’Inferno: un locale moderno andante, che ha il pregio di avere posti liberi la 
domenica a pranzo. Perdipiù all’asciutto. 
 
Si riempie rapidamente di gente. C’è il pranzo domenicale delle famiglie, vecchi 
sbraitanti o catatonici, adolescenti annoiati  che giocano con lo smarfòn, giovani 
annoiati che giocano con lo smarfòn, adulti annoiati che giocano con lo smarfòn. 
Gli unici condannati a non fuggire mentalmente da qui sono i vecchi, che lo 
smarfòn non lo sanno  usare, e gli tocca annoiarsi. 
 
La pioggerellina ancora ci accompagna fino a Sannazzaro de’ Burgondi. Un nome 
leggendario e dal tono medioevale per una località  nota, al giorno d’oggi, per la 
presenza di una colossale raffineria. Attraversiamo la città in preda alla sonnolenza 
da  clima ottobrino (siamo al 14 giugno), senza tralasciare l’arco (“Portone” del 
1700), che recita iniziando: 
 

QUANDO FU INGOIATA DAL PO’ 
LA MIGLIOR PARTE DI QUESTO BORGO 

 
A Pieve Albignola ci appare un’insegna vitale, che promette felicità e benessere per 
un mondo migliore: 
 

SALAMI 
FAVOLOSI 
BEZOARI 

 
La splendida solitudine di questo cartello che appare dal nulla lo rende davvero 
gioioso: ti riempie di gioia. Comunque è domenica, e ovviamente il punto spaccio 
rivendita salumi è chiuso. 
 
Attraversiamo lande produttive e benestanti, ove il viandante e pellegrino è malvisto. 
In ogni cartello all’ingresso del paese sono specificatamente indicati: 
 

 la presenza di autovelox nel paese 

 lo status di “comune videosorvegliato” 



 il divieto esplicito di accampamento da parte di zingari, nomadi, rom, tutta 
quella gente lì 

 le varie località gemellate 

 talvolta, la specialità gastronomica locale 
 
Stranamente, da quanto è video sorvegliata l’Italia non ci dovrebbero essere più 
crimini né criminali. Però non si è mai letto sulla cronaca locale: 
 

PERICOLOSA GANG 
DI STUPRATORI DI BARBONCINI 

SGOMINATA GRAZIE ALLE 
TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA 

DEL COMUNE 
 
Oppure, mai visto un titolone del tipo (ci stiamo riferendo ai manifestini che 
vengono solitamente esposti nelle edicole, con i titoli più truci e sensazionali del 
giornale): 
 

ARRESTATI QUELLI CHE SCARICANO 
LE LASTRE DI ETERNIT LUNGO LE STRADE 
GRAZIE ALLE TELECAMERE DEL COMUNE 

I GENITORI: “IN FONDO SONO BRAVI RAGAZZI 
NON HANNO FATTO NIENTE DI MALE” 

 
Ammenoché i comuni fanno come fanno certuni: comprano le telecamere finte con 
solo il led che si accende, mettono il cartello 
 

COMUNE VIDEOSORVEGLIATO 
 
all’ingresso del paese, e buonanotte. Il fesso che ci crede lo trovi sempre. 
 
Presso apposito punto affissioni del comune di Zinasco veniamo a sapere che a 
Scaldasole domenica 25 maggio ultima scorsa c’è stata la sagra “Scaldasole in festa”, 
con la 11ma mostra mercato di prodotti gastronomici, artigianato e antiquariato, il 
tutto “nella maestosa cornice del castello medioevale“. Divertimento per i ragazzi 
con i “gonfiabili”. 
 
Inoltre, il 7 giugno c’è stata a Sairano di Zinasco la Festa al Vertigo Club, “proprio 
come allora”: in console il dj Claudio Cappelletti (che appare anche in foto con fare 
esagitato da dj, allo scopo di trasmettere agitazione ed energia), coadiuvato da 
Andrea Cappelletti (il fratello?). Alle 0,30 la sigla originale e il laser show. Una 
minacciosa scritta rossa enorme esorta il viandante: 



 
NON PUOI PROPRIO MANCARE 

 
Nei piccolo comuni le comunicazioni di Sagre e Feste condividono la stessa 
superficie degli annunci mortuari, ribadendo e accostando ancora una volta “la 
continuità della vita, l’inevitabilità della morte”. 
 
Ci si dirige celermente verso Pavia, man mano attraversando paesi e posti sempre 
più brutti, in particolare la Zona Industriale, Commerciale e Artigianale in vista della 
Grande Metropoli. 
 
In arrivo a Pavia c’è lo Spaccio Pannolini, con gaudente foto di infante gattonante e 
dotato di pannolone. In particolare, si tratta del Ciripà Store: soluzioni innovative 
nella raccolta e smaltimento rifiuti semiliquidi di origine infantile, sia anteriore che 
posteriore. 
 
Arrivati a Pavia, ormai è uscito il sole. 
 
Pavia si rivela bellissima. Le sue chiese gotiche lombarde sono tutte notevoli, il suo 
centro pedonale è splendido, c’è anche l’accenno di un naviglio. Città  universitaria, 
piena di gioventù e di biciclette. E’ questo il primo dei tanti posti raggiunti a fatica in 
cui vorremmo  soffermarci un po’, ma non possiamo, abbiamo un Viaggione da 
portare avanti. 
 
Vediamo in rapida sequenza la Chiesa di S. Maria in Betlem, con il rosone 
tamponato e l’indicazione delle varie piene del Ticino su un fianco, S. Michele (e SS. 
Ennodio ed Elecaudio) per la cui facciata fu usata “una tenera arenaria dell’Oltrepò, 
che purtroppo non ha sufficientemente resistito all’usura del tempo e degli agenti 
atmosferici”, e che quindi appare meravigliosamente corrosa come certe rocce rose 
dalla salsedine, e le Torri Civiche immerse nel centro pedonale ciclabile. Poi c’è San 
Francesco (con il doppio portale, la facciata con mattoni rossi e blocchi di arenaria 
che si alternano, e agli ingressi enormi tende agitate dal vento), e poi anche Santa 
Maria del Carmine, S. Pietro in Ciel d’Oro (sono ivi sepolti Severino Boezio e S. 
Agostino da Ippona, ma causa funzione in corso non si può entrare), e infine il 
famoso Duomo con la famosa cupola enorme. 
 
Concerto in Piazza del Broletto. Serata Rock n’Soul con Live set di Olly Riva e The 
Soul Rockets. Gente che ascolta il soul dal vivo: c’è ancora qualche speranza, anche a 
Pavia. Sotto i portici, la tristemente famosa Pellicceria Annabella, che tanto infestò la 
réclame degli anni settanta, purtroppo ancora viva e vegeta. 
 



E alla sera la cena con la Patty (spettacolari le linguine mandorle e menta, 
sinceramente entusiasta la Patty nei nostri confronti); si torna al B&B incrociando, 
così per caso, l’enorme Castello Visconteo. Illuminato di giallo, si erge nella notte. 
 
Quindi, a dormire nel mitico B&B Attenti al Lupo. Sembrava un semplice B&B, ci 
aspettavamo un appartamento in un condominio, invece è un villino inserito in 
un’area verde tranquillissima. 
 

 



Ostacoli liquidi sull’argine, cielo plumbeo: una bella gita 

 

Sembra il Mississippi, è Balossa Bigli (PV) 



Salami Favolosi a Pieve Albignola 

 

Pavia: il livello delle piene del Po e del Ticino 



Gli Ultras Pavia ci tenevano a farlo sapere 

 



Giorno Tre 

 
La partenza la mattina da Pavia. E' il traffico del lunedì mattina: sono bastati due 
giorni di pace assoluta degli argini sfollati, delle strade bianche infinite, delle isole 
pedonali del centro di Pavia, per dimenticarci del traffico. Da queste cose si deduce 
ad esempio la bellezza viaggiare nel silenzio, accompagnati solo dal fruscio della bici. 
E quindi raddoppia il fastidio tutte le volte che lo incontriamo. 
 
Finalmente si guadagna via Francana, cioè la via Francigena. A forza, rianimandola 
da un lontano passato, si cerca di ridare un'anima a questi luoghi mettendo in risalto 
che "di qui passava la via Francigena". Ormai qui è tutto villette, rotonde, 
supermercati e campi irrigati con le pompe. Però a pensarci bene il nuovo pellegrino 
(o viandante cicloturista) trova nuovi motivi di sacrificio e di espiazione per i propri 
peccati, che rendono meritevole ed edificante "il cammino francigeno": una volta i 
pellegrini camminanti dovevano fronteggiare i briganti, la malaria, la mancanza di 
cibo, la peste, oggi devono evitare i TIR, i fili spinati, i cartelli di VIETATO 
L'ACCESSO, la polizia locale che fa le multe, trogloditi padani che, in tuta e 
pantofole e berciando nel telefonino, portano a scacazzare inutili cani su inutili 
marciapiedi di inutili aree residenziali, nel contesto di una società opulenta in 
evidente decadenza morale e irreversibile regressione materiale. 
 
Passiamo oltre la piccola Chiesa di San Lazzaro (XII secolo), la classica facciata a 
capanna gotico lombardo, con annesso convento, il tutto ormai assediato da brutti 
palazzotti e traffico spetazzante, vero pugno nell’occhio di bellezza in un panorama 
altrimenti uniformemente orrendo. 
 
Su tortuosi sentieri ciclabili finalmente usciamo dalla città tentacolare, e si arriva in 
aperta campagna, su strade ghiaiate bianche. E' rassicurante vedere che il caos, anche 
nella Pianura Padana, è concentrato solo in alcune zone, mentre invece là fuori 
permangono ampie zone di tranquillità denominate campagna. Ma è proprio 
l'alternanza fra traffico e strade bianche a far apprezzare meglio le strade bianche. 
 
Si arriva alla chiesa di San Giacomo della Cerreta, esempio del rigoroso Gotico 
Lombardo (si distingue la facciata a capanna) della prima metà del XV secolo. 
 
“Per visitare il piccolo, delizioso santuario, che conserva interessanti affreschi e una statua lignea 
cinquecentesca di San Giacomo, bisogna rivolgersi alla vicina trattoria (chiusa il martedì).” (dal 
sito internet) 
 
E’ lunedì, quindi si potrebbe visitare il piccolo e delizioso santuario, ma noi non lo 
sapevamo e passiamo oltre, non prima di aver dato ancora una volta un’occhiata a 
questo gioiellino immerso nella campagna. 



 
Per deserte strade a volte bianche, a volte asfaltate arriviamo a Belgioioso, nome 
ottimistico che delude: il paese è abbarbicato attorno una statale ributtante con 
traffico pesante incessante e disturbante, e del castello purtroppo dall’esterno 
riusciamo ad avere una vista molto ridotta. 
 
“Il Castello costituisce uno straordinario organismo capace di ospitare le più svariate tipologie di 
eventi. […] Il Castello negli anni ha ospitato eventi di tipologie più differenti, da shooting 
fotografici di moda, meeting aziendali per finire con spot televisivi per grandi produzioni. Siamo da 
sempre aperti a nuove idee e contenuti.” (dal sito web del Castello, una location che per fortuna è 
diventata “un brand di successo” e una “location suggestiva”, sede ovviamente di “manifestazioni 
innovative, diventate di culto nel loro genere che hanno portato il Castello ad essere conosciuto in 
tutto il nord e centro Italia”). 
 
Seduti ai giardinetti di fronte al castello, con le borse sulle bici, mangiando un 
panino a mezzogiorno all'ombra, sembriamo proprio cicloturisti ciclonauti 
esploratori folli di terre sconosciute (o meglio, esploratori a bassa velocità di terre 
ben conosciute). La gran cosa che sicuramente tutti pensano che siamo stranieri, 
tipo ad esempio tedeschi, e si sa che i tedeschi sono matti, e ci lasciano in pace. 
 
Apposito cartellone pubblicitario ci informa che a San Zenone Po (paese natale di 
Gianni Brera) c’è la Sagra della Porchetta, e il 28 giugno al Country Bar suonano i 
Proprietà Privata Reloaded music live band, anni ’70 e dintorni. Servizio di ristoro a 
partire dalle ore 20:00. 
 
Elenco dei gruppi musicali coverati/tributati più spesso: Vasco (in primis e 
soprattutto), U2, Liftiba, Ligabue, Queen. Seguono a una certa distanza AC/DC, 
Max Pezzali/883, Red Hot Chili Pepper, Eagles(!), Dire Straits, eppoi i classici 
evergreen Pooh, Beatles e Rolling Stones. L’offerta musicale segue la domanda, e la 
domanda proviene da birrerie finto-tedesche e pub finto-irlandesi che necessitano di 
adeguato sottofondo musicale digestivo. Molto di moda anche le Feste della Birra, 
dove immancabilmente “la birra scorre a fiumi”. 
 
Passato Belgioioso si riguadagna nettamente l'argine. Il silenzioso e solitario argine. 
Chilometri e chilometri di nulla. Adesso siamo sulla sponda sx del Po, e iniziano i 
Grandi Meandri. L'argine per un po' li segue, per un po' se ne allontana. Alla nostra 
destra, pioppeti infiniti. Alla nostra sinistra, campagne infinite. Sotto di noi, la ghiaia 
che scricchiola sotto le ruote. Numerose sbarre da superare, il divieto di transito ben 
visibile per tutti, e quindi rispettato da nessuno. Ma per fortuna l’argine, anche 
quando è asfaltato, è comunque tortuoso e scomodo dunque deserto: ci sono tante 
belle strade provinciali e statali che ti portano più velocemente da un posto a un 
altro. 



 
Per il pranzo scendiamo dall’argine a Zerbo. Siamo all’estremità sud della provincia 
di Pavia. Nessuno per le strade. La Pro Loco organizza una gita a Finale Ligure, con 
pranzo (facoltativo) a base di pesce. 
 
Nel giugno del 1972 [Zerbo] fu teatro di un grande raduno hyppies organizzato dalla rivista "Re 
Nudo". Alla manifestazione parteciparono circa 10000 giovani che invasero pacificamente il paese 
tra loro anche un giovane Eugenio Finardi. 
 
Difficile associare la cultura hippy con un posto più tranquillo e desolato di questo. 
Per il caffè c’è l’unico bar con megatelevisione sempre accesa e spaziose sale interne 
ultramoderne. Dove sono finiti i bei bar di una volta, fumosi bui e scuri? Adesso 
sono tutti uguali, tv videopoker e tavoli di alluminio. 
 
Risaliamo sull’argine, fuggendo verso quote superiori. Pedaliamo nel nulla per tutto 
il giorno. In corrispondenza di una chiavica le targhe con i vari livelli della piena del 
Po indicano livelli sempre crescenti, con quella del 2000 la più spaventosa di tutte. 
Sarà una coincidenza? La prossima volta l’argine verrà scavalcato: a quel punto, 
l’intera Pianura Padana chiederà lo stato di calamità naturale. 
 
Incontriamo sull’argine l’Osteria Vecchia, un fabbricato ancora bello, per niente 
diroccato, che forse fino a poco tempo fa è stato luogo di ritrovo. E’ perso nel nulla: 
una volta c’era gente che veniva da distante all’Osteria Vecchia sull’argine. Che gente 
veniva? Pescatori? Contadini? Così distante da tutto? E’ davvero sperduto. 
  
Arriviamo dunque a un punto di riferimento, segnalato sulla cicloguida come punto 
altamente panoramico: l'approdo le Gabbiane, località Bosco, nel comune di 
Chignolo Po. Sede di società motonautica, luogo di ritrovo/ristoro on the river, 
località very cool. 
 
Si presenta come una grande spianata di cemento rosso, su cui spiccano panettoni di 
cemento dipinti giallo fluo sgargianti, con una miriade di sedie e tavolini di plastica 
rossa dell'Algida. Un bar a forma di noce di cocco. Magari ieri sera fino a tardi qui 
c'è stata una festa, musica ammanetta, moijto e margaritas per tutti (marijuana ai più 
piccini), adesso regna sovrano un surreale silenzio. Il tutto dà sul Po, che in uno dei 
suoi meandri qui scorre, gonfio maestoso fangoso (in montagna avrà piovuto), e 
silenzioso. Il Po fluisce verso nord-ovest, cioè in completa opposizione rispetto alla 
sua destinazione finale. Da qui si domina un ampio spezzone di fiume. A dominare 
tutto dall’alto c’è una enorme gru da cantiere, di color giallo arrugginito, usata per 
movimentare le imbarcazioni. Dato che ci sono, potrebbero ridipingerla di giallo 
fluo anch’essa, tanto per fare pendant con i panettoni. 
 



C'è• un senso di quieta desolazione. Un posto così fuori mano che si fidano a 
lasciar fuori le sedie, non ci sono neanche i rumeni a rubarle: troppa fatica arrivare 
fin qui. Nessuno nei dintorni. Forse due macchine che arrivano, due tristi figuri che 
arrivano, due tristi figuri che se ne vanno. Il fiume continua a scorrere maestoso e 
lento senza rumore, non c’è nient'altro a far rumore. Per fortuna noi saremo molto 
lontani quando qui ci sarà la folla che balla, la musica a manetta e le gare di 
motonautica a distruggere questa pace. 
 
Ma è ora di ripartire. Si risale sull'argine: comincia a diventare un rito. Ogni volta si 
abbandonano le bassezze e mediocrità del mondo circostante, e si torna a vedere il 
tutto da una prospettiva superiore. Anche i giganteschi trattori sembrano giocattolini 
nella campagna. Passiamo la Chiavica del Reale, dove c’è il Museo della Bonifica. 
Una volta qui era tutta palude, nei secoli l’hanno prosciugata per l’Agricoltura. 
 
Sempre presente il contrasto magnifico fra questi luoghi desolati, puliti e senza 
anima viva a pochi km in linea d’aria dal deserto della Pianura Padana che, operosa e 
produttiva, brulica in lontananza, prona sul fatturato, in coda al semaforo, 
strombazzando inquieta, respirando micropolveri. 
 
A Senna Lodigiana c’è la Festa della Birra. Il 19 giugno suonano i Bandaliga (tributo 
a Ligabue), il 20 ci sono i Linea 77 (da Venaria, TO), il 21 ci sono i Jungle Man 
(tribute RHCP band, cioè Red Hot Chili Pepper), e Big Ones (Aerosmith tribute 
band), e c’è una birra omaggio per ogni moto (contestualmente, infatti c’è il 
Motoincontro). Moto & Birretto, centauro perfetto. 
 
Si arriva a Lambrinia: la mancanza di un attraversamento del Lambro affluente in Po 
ci costringe a un giro di svariati km. Si rientra così in contatto con la Civiltà (traffico, 
rumore, puzze di scappamento, tir). Ma uscendo fuori dal traffico, si entra nella 
magnifica ciclabile (si cambia provincia, adesso diventa Lodi) e ci si riconcilia col 
mondo:  si compie l'ultima deviazione verso Orio Litta con la sua villa-reggia-
palazzo. 
 
Villa Litta Carini domina la campagna dall’alto: il fabbricato principale della sua 
bianca e monumentale è restaurato e scintillante, ma nel recinto e nei muri 
perimetrali si vede ancora lo sfascio all'opera, con le statue che si distruggono alla 
pioggia, i muri che si scrostano, i rovi che coprono invadono e spaccano. Non 
hanno ancora finito i restauri. Comunque è disponibile per matrimoni, eventi, 
congressi, photo-shooting, location in generale: 
 
“Villa Litta Carini: tutto il fascino del classico, per realizzare il tuo sogno. Lasciate la Vostra 
macchina nel parcheggio privato di fronte alla cancellata ed incominciate con noi un viaggio nel 
passato attraverso il lungo viale d'ingresso.” (dal sito villalitta.it) 



 
Noi siamo arrivati in bici, quindi esclusi a priori dalla fruizione di questa “elegante 
ma ospitale tavola calda”. Fino a poco tempo fa c’erano i relais, adesso va molto di 
moda la denominazione location. 
 
E l'ultimo sforzo è arrivare Ospedaletto Lodigiano, al B&B. Un appartamento in un 
piccolo condominio, il deposito bici è in una tettoietta per gli attrezzi a tener 
compagnia alla motozappa. Là fuori, le zucche nell’orto. Assoluta normalità 
ovunque, niente di esclusivo insomma. 
 
L’unico posto dove mangiare a Ospedaletto Lodigiano è la Trattoria del Cristo, sulla 
statale. Andando al ristorante si incrocia una bella ragazza bionda che porta a spasso 
un maialino per le vie di Ospedaletto Lodigiano. Ci sarebbe da chiedersi perché. 
Comunque, un piccolo segno di vita in un paesaggio altrimenti deserto. 
 
La Trattoria del Cristo, affacciante alla trafficata statale, in corrispondenza di un 
semaforo che causa sgasamenti e ripartenze dei numerosi TIR, sembra una di quelle 
famose “Trattore per Camionisti” che viste da fuori non dicono nulla di particolare, 
e in effetti dentro è tutto Perfettamente Normale, nello standard insomma. 
Comunque, pur non rendendo disponibile un Menù Gran Gourmet, ci sfama, e 
quindi è ottima. 
 
Sosta all'Art Café: caffè Illy alternativo-culturale, libri a disposizione dell’eventuale 
avventore acculturato, una bambina che esclama "gnammi!" quando gli arriva il 
piatto con le patatine. Un altro piccolo segno di vita sullo sfondo di una provincia 
operosa e sonnacchiosa. 
 
Sulla via del ritorno appare una singolarità. Una casa appena finita che presenta un 
frontone da tempio greco, tipo villa della Louisiana (“Via Col Vento”), affreschi e 
stucchi dorati ai lati. La villa sorge in posizione dominante e ben visibile dalla strada. 
 
Su una delle facciate, un trompe l’oeil una riproduce pregevole targa di marmo, ove 
campeggia il motto: 
 

LA’ DOVE C’E’ 
LA VOLONTA’ 

C’E’ UNA STRADA 
Francesco Massimini, MMXI 

 
Gli scritti del Massimini non vengono studiati al liceo, non sono reperibili nelle varie 
biblioteche e quindi la massima è di difficile attribuzione. L’ipotesi più accreditata 
dagli studiosi è che si tratti del padrone e artefice medesimo della casa, che fra l’altro 



risulta titolare di Azienda Edile Civile e Industriale; anche la datazione del reperto 
spinge verso questa interpretazione. 
 
Comunque: sono parole sacrosante, e si applicano perlappunto al Viaggione, 
itinerario ufficialmente inesistente ma praticamente già pedalabile: basta volerlo. 
  
Vista dal satellite, una volta tornati a casa, la strada principale di Ospedaletto 
Lodigiano ove si affaccia il B&B Santa Maria segue il tracciato di un antico meandro 
del Po. Una volta il fiume passava di qui. Adesso è a quattro chilometri di distanza. 
 



San Lazzaro, Pavia 

 

Non è con una semplice sbarra che si ferma un Viaggione 

 



L’Osteria Vecchia sull’argine, ancora come nuova, distante da tutto 

 

Le Gabbiane: una spianata di cemento rosso in riva al Po 

 



Orio Litta – Villa Litta Carini: “tutto il fascino del classico, per realizzare il tuo sogno” 

 

Tramonto a Ospedaletto Lodigiano 



Giorno Quattro 

 
Si riparte da Ospedaletto Lodigiano verso Cremona. Sosta presso un’inquietante 
statua di Padre Pio a Orio Litta: lo sguardo è beffardo e ghignante, e non ispira 
nessuna sacralità né santità. Pure, una corona di panchine indica l’intensa attività 
giaculatoria che vi si tiene regolarmente. 
 
Le digressioni in ambiente veicolare urbanizzato ci consentono una fondamentale 
scoperta del Viaggione: le piste ciclabili urbane in Italia sono neglette e fatte 
controvoglia, tranne quella che va al cimitero. Tutti i comuni d’Italia da noi 
incontrati hanno infatti reso ciclabile, talvolta in modo pregevole, il percorso verso il 
cimitero. Non può essere un caso: tale regola si presenta con inquietante regolarità 
da far sospettare qualche Disegno Intelligente Retrostante, o perlomeno qualche 
richiamo atavico inconscio collettivo spontaneo. Si immagina che tale ciclabilità 
funeraria si renda necessaria per agevolare il traffico delle vedove che, pimpanti e 
piene di salute, si godono la reversibilità pedalando verso il cimitero per andare a 
cambiare l’acqua ai fiori ai de cuius. 
 
Sotto una leggera pioggerella primaverile si giunge a una tappa mitica del Viaggione: 
la "celebrata" Corte S. Andrea. Celebrata perché è una tappa obbligata della via 
Francigena, tutti i pellegrini veri devono passare di qui, attraversare il Po con il 
traghetto e proseguire sulla sponda emiliana. 
 
Corte S. Andrea è un borgo contadino con un trionfale arco di ingresso, che attesta 
come fosse stato nel 1600 un regalo di nozze fra nobili. Il tutto oggi in piena 
decadenza, un piccolo gioiello architettonico lasciato in balia del Nulla che sta 
distruggendo Tutto. Lunghe tettoie e cascinali lasciati andare in rovina, strade 
deserte, qualche punto informativo delle varie ciclabili del territorio. 
 
Uno dei proprietari ci vede interessati che osserviamo l’arco trionfale,  si ferma a 
parlare con noi, e si chiarisce il quadro della situazione. La decina di proprietari 
superstiti, già ormai venti-trenta anni fa, decisero che volevano vivere in pace e 
continuare a fare i contadini, e piuttosto che svendere cascinali e terre ai Milanesi 
che arrivavano e spaccavano su tutto, fecero un patto di Mutua Resistenza, e non 
vendettero all’invasore. E anzi, quando possono applicano l’eutanasia agli edifici: 
buttano giù travate e tettorie con le ruspe, pur di non pagarci l’IMU sopra. 
 
Così si ritrovano con borgo diroccato, sempre più povero e sempre più cadente, 
ormai al giorno d'oggi probabilmente compromesso al di là di ogni tentativo di 
recupero. E quello che potrebbe essere il Transitum Padi per i sempre più numerosi 
pellegrini della via francigena cade a pezzi. Dall'altra parte della sponda del Po, in 



terra emiliana, non solo c'è accoglienza e ristoro, c'è l'ostello attrezzato, c'è il 
traghetto. 
 
Comunque, qualcuno sta restaurando un mulino per aprire un alloggio, B&B o altro 
luogo di pernottamento. Probabilmente è malvisto dai locali autoctoni. 
 
Si continua a pedalare sull’argine senza incontrare anima viva. Campagne a destra, 
compagne a sinistra, e poche centinaia di metri scorrono tangenziali, statali e 
pedemontane trafficatissime, ma qui regna il silenzio, la pulizia e l’ordine dell’argine. 
Ormai da qui in poi l’argine è asfaltato è si va che è un piacere, completa efficiente 
ed esaustiva segnaletica indica il percorso e la posizione raggiunta, nonché la 
posizione da tenere nei confronti degli eventuali mezzi d’opera transitanti il 
medesimo. Notiamo come lungo tutto il percorso si alternino sia i modelli di trattori 
sia i vari automezzi raffigurati, onde coprire tutta la casistica veicolare e per 
mantenere sempre viva l’attenzione del viandante. 
 
In corrispondenza della Chiavica “Paradiso” vi è un luogo di meditazione religiosa, 
comprendente una panchina, fiori e alberi decorativi devozionali e un tempietto 
votivo, ove però puntuale cartello avverte che “la madonnina è in restauro” e quindi 
si può adorare solo la sua assenza invece che la sua presenza. 
 
Dalle parti di Somaglia, lapide commemorativa in ricordo di “Mauro Bersani -  
Assessore Comunale – Tragicamente perito a 26 anni nella minacciosa alluvione del 
Po la sera del 14 novembre 1951 offertosi alla salvezza del suo paese”. La famosa 
piena del 1951. 
 
A Somaglia, in area golenale quindi soggetta a inondazione, c’è il Centro Nautico 
Somaglia che propone un menù a prezzo fisso eppoi probabilmente a parte 
pesciolini, rane, affettati, anguilla, lumache e panini. Si spera che il pescato non sia 
pescato in loco, ma giunga dall’Atlantico in comodi container refrigerati. 
 
Ed è una piacevole sorpresa arrivare a Piacenza su una ciclabile nuova di zecca. La 
cicloguida lasciava presagire un percorso a ostacoli nel traffico feroce e crudele della 
Grande Periferia della Città Tentacolare, con il solito slalom fra centri commerciali e 
rotonde, invece il Caos lo contempliamo dall'alto dell’argine asfaltato. 
 
A Piacenza era pianificato di fermarsi il meno possibile. Purtroppo: altre mille cose 
da vedere, l'imponente palazzo comunale, il palazzo dei Gonzaga, le chiese, 
un’enorme meridiana su un palazzo in centro, tutto il centro storico pedonale... 
“capitale del gotico”, città "industriosissima", animata. Molte biciclette ovunque. 
Siamo intorno a mezzogiorno e tutte le chiese sono chiuse, vediamo solamente il 
poderoso palazzo comunale, merlato a coda di rondine come ogni costruzione 



ghibellina che si rispetti. 
 
In centro veniamo avvicinati da un anziano signore, distinto, che fa passare il giorno 
scorrazzando su una bici elettrica dall'apparenza costosa: sacche portabagagli in 
cuoio cucito a mano, finiture d'altra classe, e anche lui è vestito elegante con 
completo chiaro (però ha le ciabatte imbottite tipo infermiere). E’ attirato dal nostro 
aspetto del tipo cicloviaggiatore, ci interroga un po', apprezza, ci fa i complimenti e 
ci fa capire che facciamo una cosa davvero fuori dal comune. Anche lui è fuori dal 
comune: ci racconta qualcosa la sua vita, fra Australia, Svizzera e Italia. Il primo vero 
Incontro del Viaggione. 
 
Uscendo da Piacenza, l'immenso Palazzo Farnese, sede di numerosi musei (delle 
Carrozze, del Risorgimento). Enorme, mastodontico. Fra le varie iniziative 
pubblicizzate per l'estate piacentina c'è anche un festival blues, dal Mississippi al Po. 
Un gemellaggio spirituale. 
 
Dopo aver riattraversato il Grande Fiume Po, nel giro di dieci minuti siamo di nuovo 
sull'argine, in mezzo al nulla, lontani dal traffico e dalla civiltà. Il solitario e 
silenzioso argine. In lontananza, il nuovo ponte sul Po dell’alta velocità, 
bianchissimo, orrendo. 
 
Si passa per i Morti della Porchera, ove il sacello in ricordo di antiche pestilenze e 
relative leggende ormai giace dimenticato. Una specie di cappelletta ormai 
dimenticata e prossima alla cancellazione, probabilmente in coincidenza dei prossimi 
lavori sull’argine all’operaio della ruspa scapperà la mano, darà un colpo di benna e 
risolto il problema. 
 
Passiamo per il punto panoramico di Mezzano Passone di Sopra, una solitaria 
panchina di cemento rosa indica uno dei luoghi più belli del pianeta: seduti al bordo 
dell’argine, la vista spazia sull’intera ansa del fiume che, circondato da boschi e senza 
nessuna ciminiera o traliccio in vista, scorre placido enorme e silenzioso. Non 
sembra di essere in Italia. Soprattutto, non sembra di essere in Lombardia, la regione 
più asfaltata d’Italia. 
 
Arriviamo alla Grande Deviazione. Cioè per un attimo deviamo dal percorso 
tracciato dalla cicloguida, attraversiamo il Po e arriviamo in sponda destra a San 
Nazzaro, da cui è possibile ammirare in lontananza la cupola della centrale di 
Caorso. 
 
Uscendo da San Nazzaro c’è da vedere un bel monumento alla Stupidità Umana, la 
celeberrima Conca di Navigazione di Isola Serafini: per sbarrare il Po a scopo 
idroelettrico si è fatta una bella diga dotata di conca per il passaggio delle 



imbarcazioni, ma la modifica della portata del Po ha fatto sì che il letto a valle della 
conca si sia abbassato di dieci metri, rendendola così inutilizzabile. Sono in corso 
imponenti lavori  per la costruzione della nuova mastodontica conca, ma noi 
vediamo solo enormi camion, betoniere, nuvole di polvere, macchine movimento 
terra in azione. Tutto enorme. L’opera finale sarà bellissima, e dovrebbe 
comprendere anche un ascensore per i pesci, per la risalita controcorrente. 
 
Si arriva a Monticelli d’Ongina, ove il pregevole castello è adibito a oratorio: nel 
fossato, là dove un tempo sguazzavano i coccodrilli e i piragna adesso vi sono campi 
di pallavolo e pallacanestro pieni di gioventù urlante. All’interno vi sarebbe anche il 
museo del Po, ma è chiuso. E pensare che anche questo castello, adeguatamente 
restaurato e dotato di wi-fi e servizio catering, potrebbe diventare una superba 
location da matrimoni e convegni sulle soluzioni innovative nell’edilizia bio-eco-
compatibile. 
 
Ma per fortuna la gran soddisfazione è all’arrivo. Abbiamo fatto questa deviazione 
dalla sponda sx alla dx soprattutto per poter arrivare a Cremona da sud, prendendo 
quindi la spettacolare ciclabile grigliata: si pedala accanto al ponte sul Po, e se uno 
guarda in basso si vede l’acqua molti metri più in basso. Si pedala sospesi nel nulla, 
un tuffo al cuore gratis. 
 
Si giunge a Cremona,  la città delle tre T: turòon, Turàs, tetàs. Eppoi le liuterie. I 
marubini. La mostarda. Il cotechino: “secondo la tradizione la provincia di Cremona 
è la patria del cotechino”. 
 
L’arrivo nel B&B di Cremona ci rincuora della giornata pesante: un appartamentino 
splendido, un cortiletto interno per il ricovero del mezzo, la lavatrice per il bucato. 
La cena è presso la Sosta, un po’ sostenuto e chic come locale per due cicloturisti 
avventizi, ma insomma i marubini in brodo riusciamo a mangiarli. 

 



Corte S. Andrea: sul marmoreo portale sotto il plumbeo cielo 

spicca la decorazione natalizia permanente 

 



L’argine segue i meandri del Po 

 

Non sembra di essere in Lombardia 

 



Pedalando sul grigliato, sospesi nel vuoto 

 



Cremona 

 

Piacenza 



Giorno Cinque 

 
La mattina del quinto giorno, in piazza principale di Cremona, di fronte al duomo, 
c’è il Mercato, come negli ultimi mille anni a questa parte. Forse anche di più. 
 
Il Duomo è immenso, straboccante di decorazioni. All’esterno, immensa facciatona 
di marmo. All’interno, nella controfacciata, i due affreschi del Pordenone a cui il 
libro “Il Grande Fiume Po” dedica pagine intere: la crocifissione e la deposizione. 
Nella crocifissione, il soldato romano (in realtà un lanzichenecco, che nell’antica 
Palestina era difficile da trovare, ma vabbè), in primo piano guarda l’osservatore e, 
con una postura quasi da ballerino addita il Cristo e rivolge uno sguardo severo 
all’osservatore, ammonendolo a ricordare quanto successe nel 33 d.C. 
 
La facciata è sorretta da due leoni di granito rosa smangiati dal tempo. In centro ci si 
ferma a vedere le botteghe dei liutai. Come al solito, vorremmo e dovremmo 
fermarci, ma il Viaggione chiama, altre mete chiamano. E si diparte dalla città 
proseguendo il percorso segnalato. 
 
E qui il brivido dell’Avventura, quella vera. In uscita da Cremona la guida propone 
due percorsi: uno ghiaiato sicuro e rettilineo, facile e banale, e l’altro è il mitico 
Percorso Vita ginnico/pedagogico/atletico lungo il Po. Prendiamo il secondo, che 
però ben presto rivela di non essere manutenuto da anni, e quindi a un certo punto, 
quando ormai è troppo tardi per tornare indietro, diventa completamente foresta e 
ci costringe a sollevare e spingere le nostre bici pesanti entro l’erba alta e folta. 
Imprecazioni fendono l’aria della luminosa mattina di giugno, mentre erba, ortiche e 
rovi fendono le gambe. Nel riguadagnare alla fine l’argine la prova è spossante. 
 
Nell’abbandonare Cremona si entra nella terra dei bodri, cioè dei laghetti circolari 
lasciati dal Po durante le sue piene, e rimasti ad essere alimentati dalle falde 
sotterranee. In un paesaggio integralmente agricolo si intravvedono i piccoli laghetti 
patrimonio di biodiversità, miracolosamente salvati dall’essere depredati della loro 
acqua a fini irrigui. Nel paesaggio puramente agricolo ci si perde anche, e difatti ci 
perdiamo dalle parti di Stagno Lombardo. Però passiamo dalle parti di una località 
dal nome suggestivo di Cà dei Gatti. 
 
Nello scendere dall’argine incrociamo altri due cicloturisti francesi, chepperò 
procedono in senso opposto al nostro, non sapremo mai il loro percorso. Sosta 
pranzo a San Daniele Po. I giardini locali consistono in una singola panchina a 
bordo parcheggio, in margine a una provinciale che attraversa il paese, battuta da 
traffico pesante trasporto mangimi. Però ci sono ben due bar. Il cielo è nuvoloso, il 
che rende tutto sonnacchioso e grigio. Si è un po’ distanti da tutto. 
 



Nel passare per Solarolo Monasterolo e Motta Baluffi si incontrano i vari borghi e 
frazioni lungo l’argine che festeggiano la festa patronale. Ogni frazione ha 
decorazioni di colore diverso dalle altre: festono bianchi e blu, oppure festoni 
bianchi e rossi, oppure bianchi e verdi. Tale codice dei colori si estende anche alle 
ghirlande realizzate con bottiglie di plastica. E’ una festa patronale estesa, 
sparpagliata sul territorio, le decorazioni sembrano proprio messe per riempire un 
po’ il vuoto che pervade questi luoghi. Sono paesi appiccicati all’argine, immersi nel 
quasi nulla. Le decorazioni diventano grandiose nei pressi una riproduzione della 
Grotta di Lourdes di dimensioni già di per sé ragguardevoli. 
 
A Motta Baluffi, una suggestiva indicazione verso i Livelli Inferiori (nel senso che 
stanno nell’arena golenale, entro l’argine. Invece Motta Baluffi ne sta fuori, al 
sicuro). 
 
Cartellone pubblicitario immenso: la provincia di Parma, gli Antichi Produttori del 
culatello, l’amministrazione comunale di Zibello e la Pro Loco di Zibello presentano 
e organizzano la 29ma Festa del Culatello di Zibello, dal 31 maggio al 8 giugno. Fra 
le varie serate, spicca il 7 giugno (Festa della Birra con Stupido Hotel, cover Vasco) e 
l’8 giugno (al pomeriggio c’è Jennifer Sanchez, e alla sera un Concerto di 
Fisarmoniche). 
 
“Lo Spettacolo Tipico Cubano di Jennifer Sanchez, unito al suo vasto repertorio musicale è adatto 
per qualsiasi rappresentazione o evento latino. Il suo Spettacolo ha portato musica e animazione in 
eventi di varie tipologie come ad esempio Convention Bancarie, Inaugurazioni di Grandi Centri 
Commerciali, Presentazioni di Nuove Auto, Rappresentazioni Politiche, Premiazioni Sportive, 
Meeting delle Forze dell'Ordine e della Prefettura, Rivista al Carnevale di Venezia 2007, Hotels, 
Feste di piazza, Sagre Paesane, Festival Latinoamericani, Discoteche, Fiere e Stand Commerciali. 
La sua immagine è stata scelta per rappresentare i festival latinoamericani di Civitanova Marche e 
Rivoli Veronese” (dal sito ufficiale dell’artista). 
 
Seguiamo l’Itinerario ciclabile dei Borghi del Casalasco, verso Casalmaggiore. In 
queste zone si incrociano i seguenti percorsi ciclabili (meritoriamente illustrati da 
cartellonistica specifica): l’Itinerario ciclabile della Postumia Casalasca, il percorso 
Oglio sud, i Percorsi di Mezzo, l’itinerario Eridano e Dalla Confluenza dell’Oglio in 
Po, e infine l’itinerario ciclabile dei Borghi del Casalasco (per l'appunto ove siamo 
noi). 
 
Si tratta di un’area un tempo sotto il dominio dei Gonzaga di Mantova, che hanno 
segnato varie architetture e centri abitati. Anche le singole cascine non sono cascine 
e basta, ma sono già palazzotti con arie di nobiltà. Si arriva a Casalmaggiore. Breve 
sosta: il fiume è sempre più largo e maestoso, ma ormai ben costretto dentro gli 
argini. Gli spiaggioni e i meandri di qualche giorno fa non ci sono più. 



 
Da Casalmaggiore ci si dirige verso Sabbioneta, la città ideale dei Gonzaga, 
allontanandosi dal fiume e seguendo il percorso Eridano già citato. Si fa un percorso 
ciclabile nel traffico, con quelle robe puzzolenti semoventi comunemente chiamate 
auto: ormai siamo abituati alla solitudine e al silenzio dell'argine, e i diversi km con la 
loro presenza sono molto fastidiosi. 
 
Sabbioneta appare come la descriveva Ceronetti, cioè una città monumento 
praticamente disabitata. Al di là del Corridor Grande non riusciamo a vedere 
granché. C'è sempre il problema di avere altri km da fare, altre distanze da 
percorrere. Ma gironzolare con calma per le vie acciottolate, godersi una piazza in 
silenzio, è la vera soddisfazione di viaggiare in bici. 
 
Il ritorno non consiste solo di dover tornare a Casalmaggiore, il che è già 
impegnativo, ma addirittura di dover attraversare il Po e andare fino a Colorno, su 
strada brutta, trafficata e infida. Alle auto di prima si aggiungono i TIR. La trasferta 
è un dramma, se eravamo infastiditi dal traffico delle provinciali questa è una statale 
come si deve, spaventosa, con il sollievo enorme nell’abbandonarla. 
 
A Colorno ciò che stupisce è per strada si incontrano solo immigrati. Indiani, 
africani, si aggirano con bottiglie di birra lungo i marciapiedi del Parma e di fronte al 
Palazzo Ducale. Gli italiani ci sono ma sono tutti seduti in auto, con i finestrini ben 
chiusi e le portiere sigillate, probabilmente per non mescolarsi con “quelli lì”. 
 
Cena a Colorno: la mitica e notoria Trattoria molto pubblicizzata è chiusa per lavori, 
quindi ripieghiamo su trattoria a conduzione familiare. Sicuramente più modesta, ma 
i tortelli di zucca sono i più buoni di sempre, davvero fatti a mano dalla signora. 

 



Festa Patronale a Motta Baluffi 

 

Grandi spazi 



Trionfale portale di cascinale 

 



Arrivando a Casalmaggiore, la chiesa abbarbicata all’argine 

 

Il Corridor Grande di Sabbioneta 

 



Giorno Sei 

 
Si parte. Destinazione: Mantova, passando per Brescello, Boretto, Guastalla, 
Gualtieri. Tappone intenso. 
 
Dopo una enorme colazione ci si dirige a fare la spesa. Di fronte al supermarket, 
uno stracomunitario alto e grosso chiede elemosina. Una madama esce e gli brontola 
“siete in troppi, dove vi mettiamo?” 
 
La Reggia di Colorno, sede di una eccellentissima scuola internazionale per cuochi, 
la vediamo solo da fuori e in ogni caso non sarebbe aperta se non per visite guidate, 
e in ogni caso è in restauro, e in ogni caso neanche i giardini si riescono a sbirciare. 
Si riesce soltanto a notare la giungla tropicale cresciuta sulle sponde del torrente 
Parma, da cui si sarebbe dovuto ammirare il Palazzo con le sue fondamenta nel 
torrente. E in ogni caso abbiamo mille altre cose da vedere. 
 
Da Colorno fino a Coenzo sarebbe bello prendere una deviazione selvaggia in 
mezzo ai pioppeti e in riva al Po, ma riusciamo solo a perderci e ci tocca tornare 
indietro, sotto gli sguardi divertiti dei piopparoli che guardano sti due matti con le 
bici con le borse che vanno in mezzo ai pioppi. Sti tedeschi son proprio matti. Da 
Coenzo si va a Brescello, purtroppo su strada statale trafficata da TIR e SUV, segno 
dell’opulenza di queste terre. Di nuovo enorme fastidio del traffico. 
 
Brescello: tutto è in funzione dei famosi film. Museo, souvenir, piazza principale, le 
due statue di don camillo e peppone, il portico della chiesa aggiunto solo perché 
“c’era anche nel film”. Nella chiesa c’è pure il crocifisso famoso. Il bar centrale, 
dedicato e votato alla memoria del film, è gestito da cinesi (come la maggior parte 
dei bar che abbiamo incontrato finora). Guareschi, Don Camillo e Peppone sono la 
gallina dalle uova d’oro per questa città, arrivano interi torpedoni di turisti, parecchi 
tedeschi. 
 
A Brescello c’è il mercato. Uno dei mercatanti esclama, parlando con la mamma: 
“mo vè, un turista m’ha voluto fare una foto, perché m’ha detto che rappresento il 
tipico maschio italiano”. In effetti con sorriso gioviale, maglietta lercia e bermuda 
mimetici ci racchiude tutti. 
 
Proseguendo sull’argine avvengono  due incontri fondamentali, che segnano il 
Viaggione. 
 
Sotto il viadotto fra Viadana e Boretto, il primo incontro è con il Re del Po, o meglio 
con il suo Regno di Peter Pan. Per fortuna Lui non c’è: da come si vede nei vari 



video di cui è protagonista, con la sua loquacità ci avrebbe stordito e sfinito, invece 
possiamo visitare con calma la sua costruzione. 
 
Il Re del Po con tutto quello che il fiume lascia dopo le piene ha costruito qualcosa 
che è contemporaneamente parco giochi, casa, baracca, capanna, molo, regno fatato 
della fantasia. Ogni struttura di rami resi bianchi dal sole e dall’acqua è trasfigurata 
nella fantasia di quest’uomo. Ci aggiunge telefoni, pezzi di biciclette, numerose 
altalene di ogni tipo. Ingegnosità naif  che riecheggia altri tempi, quando si viveva sul 
fiume. Lui è l’Ultimo Originale. 
 
Poi, il secondo incontro della giornata, che diventa l’Incontro del Viaggione. In una 
aiuola fiorita, ci accoglie un cartello: 
 

I FIORI DEI PONTIERI 
CHE CRESCONO SENZA PENSIERI 

 
Siamo arrivati nel luogo indicato dalle guide come “Museo dei Pontieri”. Incuriositi 
gironzoliamo, in una casetta si intravvede un modellino di com’era il ponte di barche 
una volta posizionato qui, ormai sostituito dal poderoso e orrido viadotto 
cementizio già citato; stiamo quasi per partire quando il proprietario si accorge di 
noi e ci invita a vedere tutto. 
 
Entriamo a vedere il modellino, il museo dei pontieri (che apre fuori orario apposta 
per noi), un altro piccolo museo con tutto quello che ha trovato portato dal Po 
(pezzi di anfore, pale di mulino in legno: un museo contadino/marinaro/fiumarolo 
composto e selezionato dal Caso), ed è sinceramente contento della nostra impresa: 
non è mica una cosa da tutti, scendere da Torino al Delta in bici: ci ha regala un 
“Manuale di navigazione sul Po”. 
 
Una comitiva sportiva partita da Torino ci precede di un giorno, e proprio ieri sono 
stati qui e gli hanno regalato il gagliardetto. Comunque, sono gente seria, 
organizzata, atletica, con furgone al seguito e tutto, niente a che vedere con lo 
spontaneismo naif  del nostro viaggio autoprodotto genuino 100%. 
 
Il suo museo, la casa dei pontieri, i cimeli se li è pagati tutti lui, senza nessun 
finanziamento. Era l’ultimo pontiere, che cerca disperatamente di salvare un pezzo 
di passato fra entusiasmo della gente comune e l’indifferenza del resto del mondo. 
Ripresa la bici, ancora ci saluta strombettando, sfrecciandoci accanto la sua 
magnifica Fiat 1100 bianca tenuta come un gioiello. 
 
Si procede oltre Boretto, si intravede la Barca Stradivari ormeggiata (ristorante 
galleggiante), si passa per il lido di Guastalla (ove passiamo velocissimi per il Peace 



in Po, lounge bar estivo etnico-chic in riva al Po, dove la prossima volta dobbiamo 
fermarci a bere il mojito fatto con la menta dell’orto di Giulietta), fino ad arrivare a 
un’altra tappa fondamentale: Gualtieri. 
 
L’argine incrocia un enorme e splendido viale di pioppi cipressini, che accompagna 
il trionfale ingresso in paese. Bellissima piazza quadrata di cento metri di lato, 
porticata su tre lati. Sul lato rimanente, Palazzo/castello, dentro ci sarebbe il museo 
di Ligabue, ma un giro per il paese è sufficiente ad assaggiare la bellezza. Ripartiamo. 
 
La giornata è ancora lunga, dobbiamo arrivare fino a Mantova.  E purtroppo ci 
saltiamo Luzzara e Suzzara. Ci dirigiamo direttamente verso il ponte che ci fa 
attraversare il Po fra Motteggiana e Borgoforte: altro ponte anonimo, di spaventoso 
cemento armato. Nell’arrivare a Borgoforte, vediamo altri cicloturisti: ne 
incontriamo così pochi, che quei pochi sono marziani come noi, ci salutano, ma non 
ci fermiamo a parlare: neanche uno che sia italiano. 
 
Per arrivare a Mantova attraversiamo paesi agricoli fertilissimi, enormi impianti di 
irrigazione artificiali provvedono alla necessaria irrigazione. Stalle, masserie, trattori. 
Campagne produttivissime. 
 
Si arriva a Mantova un po’ provati. C’è solo il tempo per guadagnare il B&B e poi 
una cenetta da Bice la Gallina Felice, nel cortiletto. Il cuoco viene dalle nostre parti, 
e ha vissuto anni in Cambogia, almeno così dice il cuoco di Bice la Gallina Felice. 

 



La Reggia di Colorno 

 

Boretto: l’Isola di Pan del Re del Po 

 



Peace in Po, fratello: statue di Buddha ovunque, il moijto scorre a fiumi 

 



Verso Gualtieri 

 



Giorno Settimo 

 
Inizia il settimo giorno. In pratica, è già una settimana che viaggiamo. Fantastico. 
 
Il proprietario del B&B ci intrattiene a chiacchiere, e non si capisce bene perché. 
Noi abbiamo fretta di partire, abbiamo l’intera città da vedere, eppoi dobbiamo 
arrivare fino ad Ostiglia, invece lui si dilunga su mille sozzi e sordidi dettagli (soldi, 
burocrazia) della sua vita benestante che sinceramente non ci interessano: verrebbe 
voglia di fare i maleducati e interromperlo. Però fa finta di essere interessato alla 
nostra Impresa, per cui sopportiamo. 
 
Si parte per il giro di Mantova. C’è addirittura mezza giornata da dedicare alla visita 
della città. Mantova è una grande città d’Arte italiana, ma forse è fuori dai giri soliti, 
e non è molto affollata: bellissima, esterna, isolata ma è valso la pena venire fin qui. 
 
S. Andrea è il Rinascimento, è la cupola enorme con una luce fantastica. Il Palazzo 
Ducale lo intuiamo solo da fuori, visto che ci vorrebbe forse un giorno intero per 
vederlo dentro. E si vede da fuori anche Palazzo Te, i suoi giardini, le piazze, il 
lungolago, la vista della città dall’altro lato del lago. Toccherà tornare anche qui. 
 
Uscendo dalla città sul lungolago, la solita sagra mangereccia strapaesana, con il 
carrettino a forma di oliva ascolana. Proseguiamo lungo l’argine del Mincio, in 
direzione Governolo, dove si getta nel Po. Il suggestivo percorso d’uscita da 
Mantova assomiglia all’ormai mitico “Percorso Vita” in uscita da Cremona: 
impervio, si passa per uno stretto sentiero nella boscaglia, per fortuna qui non è 
abbandonato, e alla fine dalle parti di Andes si riprende l’argine, che però è quello 
del Mincio, che va a gettarsi in Po. 
 
Poi si ridiscende, si passa ancora per le campagne assetate e tranquille fino ad 
arrivare a Governolo, passando in prossimità di imponenti opere idrauliche, conche 
di navigazione, sbarramenti, tutto quanto serve per regolare la navigazione fra 
Mincio e Po (che parrebbe ancora attiva). Una parte dell’argine viene tenuta pulita da 
caprette e galline. 
 
In particolare, decisamente mastodontica è la Conca di Navigazione S. Leone: 
 
“La Conca di Navigazione S. Leone, che collega il fiume Mincio al Po attraverso il canale 
navigabile Fissero-Tartaro, è formata da due vasche in continuo lunghe rispettivamente 125m e 
101m, larghe 12.3m e profonde 13m. Munita di tre paratoie a manovra verticali e di una porta 
vinciana lato valle, è la conca più grande d’Italia e le sue porte vinciane (h=17.5m) sono le più alte 
d’Europa. Tutto il complesso può essere manovrato da un solo uomo per mezzo di una centrale 



computerizzata, posta nella sala di controllo situata sulle travi di tesata lato Po.” (dal sito dei 
costruttori) 
 
A Governolo si fa merenda in una tranquille area verde, ricavata dal vecchio letto del 
fiume. Ci sono ancora le conche di navigazione storiche ormai annegate nel verde 
del parco: 
 
Dove un tempo correva l'acqua oggi sorge un'ampia area verde sistemata a parco in mezzo alla 
quale rimane l'antico "sostegno", testimone dell'importante ruolo ricoperto nei secoli quale cardine 
dell'intero sistema idraulico della città di Mantova. Il complesso è costituito da un sostegno a due 
bocche la cui chiusura era attuata da panconature metalliche, manovrate da un carro ponte, ancora 
in sede e protetto da una copertura metallica. Il sostegno, a monte ed a valle delle porte, era dotato 
di gargami per l'inserimento di palancole, che ne consentivano la completa chiusura ed il 
prosciugamento in caso di necessità. Un lungo partitore separa ancora oggi il sostegno dalla conca di 
navigazione costituita da un bacino un tempo chiuso da porte vinciane. (dal sito del parco del 
Mincio). 
 
Foto e lapidi ricordano di quando il Mincio scorreva in mezzo al paese, e a ogni 
piena processioni, preghiere e sacchi di sabbia per salvare le case dall’acqua. 
 
Bisogna ricordarsi che Governolo è il luogo ove tradizionalmente papa Leone Primo 
batte Attila 1-0, e costringe al dietrofront il perfido devastatore diserbante nonché 
unno. Ora queste sono contrade e borghi un po’ desolati, ma qui siamo nella 
provincia profonda, anzi addirittura nel “far west” della Lombardia, l’ultimo cuneo 
fra Veneto ed Emilia, distante da tutto e quindi dimenticato. 
 
Da Governolo a Ostiglia cominciano ad apparire le chiese puntellate per il 
terremoto. I cartelli ci segnalano che stiamo seguendo la strada del Riso e dei Risotti 
Mantovani. Il che ci riempie di gioia. 
 
L’arrivo a Ostiglia conferma che siamo proprio “nelle terre estreme”. In effetti, 
questo lembo di terra non può dirsi dimenticato o decaduto, ma semplicemente 
addormentato. Eppure ad Ostiglia guadarono il Po i lanzichenecchi che 
saccheggiarono Roma, insomma non sembra ma di storia qui ce ne sarebbe. 
 
Di Ostiglia si apprezza soprattutto il panorama surreale dell’enorme centrale 
termoelettrica con le sue ciminiere stretta fra argine e case. Le ciminiere si vedono 
già da distante, dal paese dominano tutto. Come disse Ceronetti, “dove c’è Enel c’è 
devastazione”. 
 
Cena presso l’albergo, un altro posto di provincia cristallizzato negli arredi a 40 anni 
fa. Di nuovo, siamo gli unici ospiti di albergo e ristorante. In altre occasioni 



avremmo trovato la cosa imbarazzante, qui fa parte dell’Avventura: è come essere gli 
unici ospiti di una piccola  pensione  di un piccolo paesino sperduto sulle Ande 
Boliviane. Peccato che qui ci sia sempre la televisione starnazzante in sottofondo, 
Mezzo di Distrazione di Massa Onnipresente e Tonitruante. 



Governolo: là dove c’era l’acqua ora c’è l’erba 

 

In arrivo a Ostiglia l’argine corre alto sulla campagna 

 



Il Grande Fiume Po 

 

Primi effetti del terremoto 

 



Le ciminiere ci annunciano fin da distante l’arrivo a Ostiglia 

 



Giorno Ottavo 

 
Cielo nuvoloso, grigio e pesante, ma non pioverà. 
 
Risalta, subito fuori l'Hotel Mezzatappa, un palazzetto liberty, "La sociale". Si tratta 
del "Premiato Stabilimento Promo Lito Tipografico La Sociale (Società in 
accomandita per l'Industria delle Arti Grafiche". Semper Ulterius Progredit, recita il 
motto. Palazzo Proprio: 1913).  Molto semplicemente, •l'Officina Tipografica da 
cui Arnoldo Mondadori fondò il suo impero editoriale. Fino a poco tempo fa usato 
per attività culturali, poi niente: si sa, la crisi, la prima cosa che tagliano. Questo ci 
racconta l'Albergatrice mentre ci guida fino al Meccanico di Fiducia, ove una bici 
necessita di intervento manuale. 
 
Si entra nel classico garage officina del pensionato meccanico, chepperò "ha le mani 
d'oro". Con le crocs marce ai piedi, con pochi tocchi da orologiaio mette a posto le 
cose. La bellezza di una cosa ben fatta. La semplice gentilezza degli albergatori. 
Questo ci ricorderemo di Ostiglia. Oltre alle ciminiere. 
 
C'è un'intera infilata di manifesti di sagre locali. Giugno è il mese ideale per questo 
genere di cose. 
 
Sagra di San Giovanni Battista a Correzzo di Gazzo Veronese, dal 20 al 24 giugno. 
Hanno pure il menù anti-crisi (nove euro per risotto+grigliata+contorno). 
 
Festa della Lavanda all'agricola Stoffi, S. Giacomo d/Segnate (MN), domenica 15 e 
22 giugno (per due domeniche consecutive). 
 
A Villimpenta (MN), capitale del risotto alla Villimpementese, Festa del Risotto, in 
pratica lungo tutto giugno (il 5 giugno la madrina d'eccezione è Ivana Spagna)(quella 
di “Easy Lady”, estate 1986). Il 22 c'è un eccezionale concerto di Fiordaliso (già 
testimonial di Kilocal Donna, rimedio sovrano contro il sovrappeso femminile). 
 
A Nosedola di Roncoferraro (MN), dal 14 giugno c'è l'ottava festa del Riso in Corte. 
 
Alle Corti di Bergantino, nell'area parrocchiale, c'è l'undicesimo Festival del Salame, 
con la gara del salame nostrano aperta a tutti i partecipanti (salame nostrano con 
pinsin). In particolare, Sabato 21 c’è la undicesima sagra del Salame Nostrano, con 
l’orchestra spettacolo I Ragazzi di Ipanema, e domenica ci sarà una Fiesta Latina 
con Dj Edo “El Bombero” (il pompiere?) e grande animazione con Paolo 
“Olorun”. 
 



A Governolo, dal 20 al 24 giugno, c'è decima edizione della sagra dello struzzo. 
Domenica 22 alla sera c'è un "esilarante live-cooking a base di carne di struzzo", 
tenuto dal vincitore della prima edizione di MasterChef. 
 
A Felonica, presso il centro sportivo, c’è la ventesima sagra dei sapori mantovani: c'è 
lo stracotto di somaro con polenta, la sbrisolona di Nonna Clara, e “Le tavole sono 
imbandite con amore coi menu mantovani”. Fra gli antipasti, tiròt e salame. 
 
(Non lo sappiamo ancora, ma il Tiròt è la specialità di Felonica, focaccia alle cipolle, 
che purtroppo non riusciremo ad assaggiare perché a Felonica ci arriveremo quando 
le panetterie sono tutte chiuse). 
 
A Maccacari, frazione di Gazzo Veronese, c'è la 35ma festa di fine primavera, nessun 
dettaglio sulle specialità gastronomiche somministrate. 
 
A Poggio Rusco, dal 13 al 17 giugno, c'è la Fiera di Giugno 2014. Nessun dettaglio 
gastronomico. Contestualmente, raduno Harley Davidson, concorso musicale per 
gruppi emergenti e concerto dei Radiofreccia di Torino (cover Ligabue). 
 
A San Vito di Cerea c'era la 28ma sagra di San Vito di Cerea, dal 7 al 11 giugno 
(raduno vespa, grande pesca di beneficenza, apertura stand gastronomico). 
 
Si attraversa il Po, enorme profondo e silenzioso, che scorre sotto il bruttissimo 
ponte metallico. Dall’altra parte ci attende Revere: è già da un po' che incontriamo 
due città gemelle che si affacciano sul Po: Borgoforte e Motteggiana, Boretto e 
Viadana, adesso Ostiglia e Revere, poi seguiranno Ro e Polesella, Stellata e Ficarolo). 
 
Magnifica chiesa con facciata mossa in mattoni: assomiglia molto alle chiese in 
mattoni del barocco piemontese (Palazzo Carignano). La chiesa da fuori sembra 
intatta, ma dentro è completamente occupata da ponteggi per restauri in corso. In 
ogni caso, continuano a farci la messa dentro, con i piantoni in mezzo ai banchi. 
 
Fra l'altro, le ciminiere di Ostiglia, anche viste da Revere sono sempre enormi. 
 
A Revere ci sarebbe la ricostruzione di un piccolo mulino natante da vedere, ma ci 
vuole la visita guidata dell'apposito impiegato comunale, quindi niente. 
 
A Revere c'è un matrimonio, gli sposi sul maggiolone fanno più• volte il giro fra le 
strade deserte del paese. Probabilmente, unico matrimonio da molto tempo. 
 



Si riparte sull'argine. A Borgofranco sul Po si avvista una bruttissima torre con 
aquile di pietra di quell'epoca lì. Minaccioso, sempre in pietra, il nome della città. E’ 
il municipio. 
 
Paesaggi metafisici, poche persone dappertutto. Case pericolanti per il terremoto. Le 
chiese: tutte chiuse, puntellate, poche quelle restaurate. 
 
Niente abbandono, però molta assenza: qui entriamo nelle regioni dove gli spazi 
sono enormi, e pur essendo nella onusta operosa etc etc etc Pianura Padana, la 
densità abitativa è decisamente bassa, epperdipiù abbarbicata all’argine. 
 
Entriamo nel territorio comunale del 
 

Comune di SERMIDE 
zona di produzione del MELONE TIPICO 

 
(così dice il cartello). 
 
Passiamo accanto a un’altra immensa centrale termoelettrica, questa volta per 
fortuna distante da ogni centro abitato. Quattro gruppi elettrogeni, di cui solo due 
dotati di alto camino, più un altro camino bello grande. Speriamo che anche questa 
sia già inoperante e avviata alla chiusura. 
 
Lungo la strada appaiono imponenti opere di regolamentazione delle acque. 
Dapprima lo Stabilimento Idrovoro Bonifica dell’Agro Mantovano Reggiano, in 
breve “l’idrovoro di Moglia-Revere”, definita “la cattedrale idraulica”: un basso 
fabbricato a cavallo di un canale, e ai lati due alti camini. Tenendo conto che i camini 
distano fra loro novanta metri, il fabbricato principale sarà lungo una settantina di 
metri (disponibile anche come location per ricevimenti matrimoniali); poi superiamo 
lo Stabilimento Idrovoro del Consorzio di Bonifica di Revere, anno MCMXXXV, 
bello possente e fascista. Ottimi esempi di archeologia industriale, forse ancora 
pienamente operativi e utili (ma da fuori non si sentono attività). 
 
Prima di arrivare a Sermide ci appare sull’asfalto dell’argine una lunga scritta bianca, 
pitturata a vernice indelebile, più o meno alta una trentina di centimetri. Molto 
lunga. Lunga a perdita d’occhio. Lunghissima. Potrebbe essere una delle solite scritte 
burlone in occasione dei matrimoni (Ripensarci! Di qua per la libertà, di là per la 
prigione, etc etc etc). oppure i classici complimenti all’amata (io e te tre metri sopra 
il cielo, Jessica T.V.T.B, Ricordati che sei speciale per me, Mi manchi ma fai schifo 
(?), etc etc etc), e invece è un lungo, lunghissimo racconto con oggetto il Po. Parla di 
sensazioni e scene di vita lungo il Po, soprattutto del passato. Documentandosi 
meglio una volta tornati a casa, il racconto risulta essere opera di uno scrittore locale 



e realizzato da un’artista locale, ed è lungo circa un chilometro. Per leggerlo 
correttamente bisognerebbe percorrere le parole nell’altro senso, ma non possiamo 
andare avanti e indietro. 
 
Sermide. Ci passiamo scendendo dall'argine, ormai elevatissimo sulla campagna, alto 
più delle case e delle cascine. La città è praticamente deserta. Tra i pochi che si 
aggirano sparuti un arzillo uomo dai capelli bianchi e dalla tenuta e fisico ciclista e 
atleta. Difatti, appena ci fermiamo a mangiare subito ci si avvicina, chiede, si 
informa, •orgoglioso della nostra scelta d’altri tempi, ci fa i complimenti. E ci 
informa che ieri è passata anche da qui la comitiva di sportivi torinesi. 
  
Apposito cartello annuncia che a Pilastri (FE), a pochi chilometri da qui, dal 18 
giugno al 9 luglio, il mercoledì e il sabato sera c’è il Torneo di Caplaz: essendo 
organizzato dalla A.S.D Pilastrese e svolgendosi presso il campo sportivo 
sembrerebbe ad esempio un torneo di calcetto o altra manifestazione ricreativo-
sportiva che accomuna e affratella le genti, ma per fortuna la foto di un piatto di 
cappellacci (di zucca, ovviamente) e la rassicurazione che “per tutte le serate 
dell’evento funzionerà un ricco stand gastronomico” indirizzano l’attenzione verso 
la componente mangereccia-prelibatesca dell’evento, e chissefrega del torneo di 
calcetto. “Sport e buona tavola di nuovo insieme”! 
 
In questo posto un po’ deserto, seduti su questa panchina, in un attimo ci assale la 
sensazione di quello che stiamo facendo: un viaggio che comprende non solo le 
capitali del rinascimento ma inevitabilmente anche luoghi anonimi, e tutto appare 
allo stesso livello di importanza. Non ci sono tappe inframmezzate da rapidi 
spostamenti in auto. Qui tutto è il Viaggione, tutto è Viaggio. Non è il nevrotico sali 
in macchina, arrivi, scendi, foto, sali in macchina, arrivi, scendi, foto. Qui ti devi 
sorbire tutto. Eppoi, il concetto di “anonimo” viene rivisto: la quantità di cose che 
riusciamo a vedere è limitata solo dal nostro tempo a disposizione. 
 
Felonica è l'ultimo comune della Lombardia. Patria della Cipolla Bionda, il cartello ci 
avverte che "i nostri tiròt sono sempre in forno" (può darsi che non solo li abbiano 
cucinati ma li abbiano anche sfornati, ma verso l'una del pomeriggio non c'è 
nessuno che li venda al viandante affamato). Dalle parti di Felonica c’è la Pieve 
Matildica del 1053: “sulla facciata si segnalano due formelle rettangolari in cotto, che 
raffigurano un drago o un mostro marino e un animale che bruca una pianta”. La 
chiesetta è internamente semplice ma evidentemente restaurata, probabilmente per il 
recente terremoto. 
 
Repertorio dei sistemi di puntello post-terremoto. Grosse putrelle lungo le pareti 
esterne, legate fra loro internamente, ad effetto contenitivo contro lo spanciamento 
laterale. Possenti ponteggi di tubi Innocenti a sorreggere le facciate delle chiese. Cavi 



d’acciaio che avvolgono gli edifici come il filo insacca i salami. Finestre e archi  
sostenuti da armature di legno, gemelle di quelle che servirono durante la 
costruzione, secoli fa. Cose sicuramente normali in altre zone, quasi fuori luogo da 
queste parti. Anche la vista del mitico campanile pendente di Ficarolo, sull’altra 
sponda, ci viene impedita a causa di possenti ponteggi che lo ingabbiano e lo 
salvano dallo sfacelo. 
 
Ficarolo dall’altra parte significa che stiamo arrivando a Stellata da questa parte, e 
cioè che entriamo in Emilia. Appare la rocca Possente di Stellata, che in tempi 
andati, con la sua gemella dall’altra parte del Po (ormai scomparsa) regolava il 
traffico sul fiume: un piccolo castello poderosamente fortificato, che purtroppo 
anche lui patisce i danni del terremoto, imbrigliato in cavi d'acciaio a impedirne lo 
sfaldamento definitivo in attesa di eventuali restauri futuri. La si potrebbe ammirare 
in silenzio dal pioppeto retrostante, ma ci sono al lavoro i piopparoli, con gli 
spetazzanti e cigolanti mezzi d'opera. 
 
La cosa importante è comunque aver visto in extremis questo diamante di rocca, 
questo gioiello di epoche passate, che ha resistito a devastanti piene del Po ma non si 
sa ancora se resisterà ai tagli di bilancio e allo spread; peccato, sarebbe uno dei 
simboli delle ciclabili del Po (visibile e raggiungibile praticamente solo in bici). Anzi 
da qui parte la Ciclabile Destra Po, che purtroppo non seguiremo come invece 
meriterebbe. 
 
Sulla destra appare una casa (o meglio, un fienile) pericolante, con scritto bello 
grosso 
 

“CASA PERICOLO TEREMOTO” 
 
Alcuni ciclisti del tipo stradale, con bici da corsa e tutto, sgambano e passeggiano, e 
sghignazzano leggendo la sgrammaticatura. E’ che da ste parti non sono abituati, ai 
terremoti. 
 
Dopo la Rocca possente di Stellata si giunge Bondeno. A Bondeno apposito 
striscione ci avverte che nei primi due fine settimana di luglio c’è la Sagra del 
Pompiere, sagra gastronomica a scopo benefico per sostenere i vigili del fuoco 
volontari. Allegramente, una vignetta raffigura il campanile di Bondeno che 
imbraccia anche lui una lancia idrante, e indossa il casco regolamentare. Lo 
striscione fa sfoggio di sé presso incrocio veicolare particolarmente trafficato, 
introducendo distrazione ai guidatori svoltanti. 
 
Da Bondeno si arriva finalmente a imboccare la mitica Ciclabile del Burana. Sono 10 
km veri di ciclabile esclusiva, segnalata e protetta: lungo un canale, sotto un viale, 



lunga e diritta, pitturata di rosso per terra. Finalmente. Per imboccarla, si usa il 
vecchio viadotto ferroviario riadattato e agevolato per la ciclabilità: forse c'è ancora 
un po' di vita intelligente su questo pianeta. 
 
Lungo la Ciclabile del Burana si incontra un capanno di pescatori sul canale, annunci 
della Sagra dei Cappelletti, moltissimi in mountain bike (capisco il fascino dello 
sterrato, ma qui di salite ce ne sono poche). Si arriva a Ferrara passando per la solita 
periferia di centri commerciali, ma per fortuna l'arrivo in centro è ossigeno, è 
bellezza, sono centinaia di bici, una civiltà evidentemente di un altro pianeta. 
 
Il B&B per il giusto riposo dei ciclonauti è nei pressi della Certosa: spettacolare, 
enorme, lussuoso, pavimenti di legno, pieno di libri e di oggetti. Un intero 
appartamento. Enormi complimenti alla nostra impresa anche da parte del tenutario. 
E’ solo quando veniamo in contatto con gli altri che uniamo i puntini e ci appare il 
disegno complessivo della nostro viaggio. Da soli, giorno per giorno, pedalata dopo 
pedalata, non ci rendiamo perfettamente conto di viaggiare, di fare un Viaggione, e 
di essere già molto distanti da casa. Che sia ormai la stanchezza che ci ottenebra? 
 
La sera, dopo la cena in una trattoria fuori mano non particolarmente caratteristica 
(però almeno la salama da sugo la assaggiamo), la gran cosa è fare lo struscio del 
sabato sera in bici. Estrema soddisfazione di sfrecciare fra centinaia di altri ciclisti 
per le vie piene di gente. Loro sono abituati alle bici, ci si abitua in fretta ai pedoni. 
 
In piazza Ariostea, uno strano assembramento di gente, un banchetto di iscrizione. 
E' il night ride: ci si immagina ad esempio il giro delle mura in notturna. Invece si 
tratta poi di partire a mezzanotte da Ferrara, pedalare tutta la notte sull’argine verso 
la foce, e arrivare all'alba in spiaggia. Un'avventura fantastica. Sarebbe da fare. Ma 
noi andiamo a nanna. 
 
Rovistando fra i libri del B&B, un libro regalato da Margherita Hack probabilmente 
al padre del B&Baro. Una vecchia macchina da scrivere, fumetti, tavole 
tassonomiche alle pareti. Si dorme come angioletti. 
 



Revere vista da Ostiglia 

 

Ostiglia Vista da Revere 



La cattedrale idraulica di Moglia: 90 metri da camino a camino 

 

 
Perché siamo qui 

 



La Possente Rocca Stellata 

 

Casa Pericolo Teremoto 



Un chilometro di parole: “Ti appare all’improvviso…” 

 



Itinerario Ciclopedonale Burana: è obbligatorio il guinzaglio corto 

 



Giorno Nove 

 
Ormai siamo davvero distanti da casa. Siamo a Ferrara, ci siamo arrivati con le 
nostre gambe. 
 
Ancora complimentoni del proprietario del B&B alla nostra impresa. Il cicloturista 
italiano è merce rara, animale ormai scomparso, sono i tedeschi che fanno 
cicloturismo, mica gli italiani. 
 
Si riparte prima di tutto con il giro completo delle mura di Ferrara: lo facciamo un 
po’ svogliatamente, la stanchezza comincia a farsi sentire. Le mura sono mediamente 
affascinanti, sotto i viali c’è molta gente (è domenica mattina), dall’alto delle mura si 
godono scorci del centro storico a tratti deserto, molto metafisico. 
 
Si esce da Ferrara su ciclabili fiancheggiate dal traffico, fino alla sosta a Francolino, 
dove ci accampiamo come pellegrini nei pressi del campo sportivo, dietro la chiesa 
di S. Marco Evangelista. Rincorrendo un centimetro quadrato d’ombra, nell’unico 
momento di sole pieno della giornata, in un contesto desolato e desolante. Laggiù 
per fortuna incombe l’argine. 
 
Vari cartelli ci indicano come questi siano i luoghi del Mulino del Po, librone 
immenso che probabilmente pochi hanno letto, però molti avevano visto l’omonimo 
sceneggiato. A Ro Ferrarese è ormeggiato, in area giardino sottostante il viadotto 
verso la sponda opposta, appunto proprio il Mulino del Po, o almeno una sua 
copia/riproduzione in piccolo. 
 
Una ragazza del tipo guida turistica ci fa apposita visita guidata esaustiva, 
comprendente anche un convincente riassunto della vicenda, che ci risparmierà sia 
di leggere lo spesso Librone che di vedere l’omonimo fluviale Sceneggiato. Si impara 
che la vita del mugnaio fluviale era la migliore di tutte, ma era molto scomoda. 
Questo principio si applica a molte cose. 
 
Da apposito striscione inneggiante veniamo a conoscenza del fatto che a Guarda 
Ferrarese c’è il Festival ‘dla Salama da tai, dura tutto giugno. 
 
“La salama da tai è un insaccato al naturale, prodotto solo nei mesi invernali e consumato dopo 
almeno sei mesi di stagionatura in case rurali prive di riscaldamento e solai. Simile per la forma 
sferica alla celebre salama da sugo, la salama da tai va consumata fresca, tagliata a fette ed 
accompagnata dal melone”. 
 



Poi purtroppo tocca passare nella sponda veneta, poiché alla fin fine la meta finale è 
in territorio veneto. A malincuore abbandoniamo la magnifica Ciclovia Destra Po. 
Onde aggiungere mestizia al momento il cielo continua ad essere di un grigino 
pallido, che perlomeno ripara dal sole cocente. 
 
La sponda veneta si distingue dalla sponda ferrarese per una più diffusa depressione 
mentale che induce nel viandante, nonché dalla fastidiosa caratteristica di essere 
dotata di argine aperto al traffico veicolare spetazzante, che interrompe il 
meraviglioso unico suono dei copertoni della bici sull’asfalto (ormai lo sterrato è 
finito da giorni). La segnaletica impeccabile, precisa e pulita comunque allevia il 
disagio psichico. 
 
Andando sull’argine uno scalmanato in moto ci supera veloce, dopo duecento metri 
lo troviamo rotolato per terra, che inveisce contro l’automobilista che l’ha fatto 
cadere. Fuggiamo via veloci.  Trogloditi lottano e inveiscono fra loro. 
 
Altri chilometri di argine asfaltato ma trafficato. Nei pressi di Papozze, cioè quando 
ormai manca poco alla nostra destinazione odierna, uno dei cartelli informativi 
ricorda anche che ivi poco distante sorgeva la Repubblica di Bosgattìa, “libera, 
indipendente, periodica, transitoria, analfabeta”. Un’isola in mezzo al Po, ove ci si 
riuniva per vivere solo di pesca in mezzo alla natura. Che paradiso doveva essere 70 
anni questo posto? Magari c’era anche la malaria, ma vuoi mettere la libertà? 
 
Laggiù, persa nella pianura rovigotta, appare Papozze. Come al solito, la discesa 
dall’argine è traumatica, il traffico ci assale, intravvediamo all’incrocio una 
pizzeria/ristorante che non lo sappiamo ancora ma sarà la nostra cena. 
Costeggiando un canale che molto pigramente fra mille meandri, ripieno di ninfee 
ed erbe galleggianti, vuole andarsi a gettare ne Po ma non ci riesce, si giunge alla 
frazione Marcanta, al B&B, preceduto da un forte odore di aglio dovuto alla raccolta 
in corso giustappunto del nutriente ma odorifero ortaggio. 
 
E’ valsa la pena fare questa strada. B&B magnifico, perso in mezzo alla campagna, 
proprietari di una gentilezza e disponibilità infinite. Se uno sceglie di dedicarsi al 
turismo, farebbe bene a imparare anche il mestiere da costoro. 
 
Per la cena ritorniamo indietro lungo il canale/fosso fino all’incrocio, fino alla 
suddetta pizzeria. Da fuori, tipico posto di passaggio, del tipo camionista/finto 
elegante. Dentro, un enorme salone con forse più d’un mega schermo televisivo 
berciante, che vomita sugli avventori le ultime idiozie fra telegiornali e pubblicità. 
Molti le guardano distrattamente, qualcuno le ascolta anche, in ogni caso tutti 
pastrocchiando sui telefonini, possibilmente ogni tanto mangiando e comunque 



parlando ad alta voce per superare il caos. Tutti trovano completamente normale la 
situazione, probabilmente sono l’unico disadattato che si stupisce. 
 
Un’intera tavolata festeggia il compleanno della nonna, che ha forti difficoltà di 
deambulazione e probabilmente financo di respirazione e di reni, ma finché 
l’apparato mandibolare è operativo, la festa annuale può aver luogo. Innumerevoli 
foto con gli smarfòn. 
 
Il ritorno è una pedalata notturna nella campagna: cose di cui ormai si è persa 
l’abitudine (da ragazzi, si pedalava nelle sere d’estate fra i grilli), che per fortuna ogni 
tanto gli eventi e le occasioni fanno rivivere. I grilli, le rane, la campagna: ci voleva 
proprio, dopo aver incontrato il Caos. Manca solo il ronzio della dinamo: le nostre 
bici hanno la dinamo a induzione incorporata nel mozzo, l’unico rumore è quello 
dei copertoni. Pedaliamo lungo il canale: che bel fresco che viene su dall’acqua! 



Ferrara 

 



Il giro delle mura 

 

Le infinite ore sull’argine 



Itinerario ciclopedonale sinistra Po 

 

Nella campagna papozzina, costeggiando il fossone, verso il B&B 

 



Giorno Dieci 

 
E’ il salto finale, da Papozze a Boccasette. Ultima tappa leggera, ultimi sforzi. 
L’ultimo giorno in sella rotola via veloce, ormai gli occhi sono saturi di cose viste e 
le gambe implorano pietà. 
 
L’inizio è la splendida e sovrabbondante colazione del B&B. Usufruita nella bella 
cucina piena di mobili antichi restaurati. Uno spettacolo: vedi alla voce Accoglienza 
e Cortesia. 
 
Da Papozze verso il delta, lungo la sponda rovigotta, si ha la vista del Po sempre più 
placido, comincia il delta, e delle campagne ormai di bonifica piattissime e desolate. 
Le case, ove possibile, sono tute colorate di colori sgargianti, forse per spiccare 
meglio nel vuoto della pianura. Procediamo purtroppo sulla provinciale, le poche 
macchine ci causano notevole ed insopportabile fastidio. 
  
Non c’è nessuna città da vedere lungo la tappa, c’è solo l’addentrarsi nel delta del Po, 
cominciando a costeggiare pozze salmastre. 
 
Arriviamo pigrissimamente a Ca’ Zuliani, ultimo estremo lungo il fiume del nostro 
percorso. Alla nostra destra ormai non c’è più il Po, ma il Po di Venezia, ed è l’ultima 
volta che vediamo il fiume. La foto ricordo che ci resta è ormai l’acqua lentissima 
che procede verso il mare. Il fiume prosegue sempre più placido e lento, verso la sua 
“retribuzione finale”. 
 
E quindi scendiamo per l’ultima volta dall’argine, e dirigiamo verso nord 
nell’entroterra (relativo, qui ormai sono tutte terre di bonifica ricavate dal mare), e 
procediamo fra pozze salmastre e valli di pesca verso Boccasette, a nord, sul Po di 
Maistra. 
 
L’arrivo a Boccasette è surreale. Si arriva di lunedì, giorno feriale. Pioviggina. Per le 
strade del paese, già poco popolato di sè, assolutamente nessuno. 
 
Il Rifugio Po di Maistra è tutto per noi: l’avevamo visto un anno prima, in comitiva, 
caotico e affollato, adesso è completamente deserto. 
 
Infine, il mare. E’ dove finisce il Grande Fiume, e quindi anche il Viaggione. Due-tre 
ore di spiaggia! Non è possibile, non sembra vero. 
 



La cena, anche quella è solo per noi. Il personale, la cucina, gli arredi, tutto è proprio 
solo per noi. In questo salone l’anno prima eravamo stipati con la comitiva. Adesso 
parliamo sottovoce, altri saloni di là immersi nel buio. 
 
La mattina dopo, ripartiamo ancora prima che arrivino i custodi. Spegniamo la luce, 
chiudiamo il gas, sbattiamo fuori il gatto, chiudiamo noi la porta d’ingresso,. 
Nessuno da nessuna parte. 
 



 

 
Il placido Grande Fiume, ormai smaltiti i furori correntizi, si avvia pigramente alla Retribuzione Finale 

 

 
Colori sgargianti per risaltare meglio nella pianura di bonifica 



 
Laggiù, Porto Tolle e la sua tristemente famosa entrale 

 

 
Addio al Po: abbandoniamo l’argine, noi andiamo verso nord 

 



 
Arrivo 

 



 
Tutta una roba piena d’acqua: il mare 

 



Ritorno 

 
Sei treni. 

 

 



Conclusione 

 
Lungo il viaggio, il B&Baro di Mantova ci aveva detto che “in bici si vedono dieci 
volte le cose che si vedono a viaggiare in macchina”. 
 
Non è vero. 
 
In bici si vedono cento volte le cose che si vedono a viaggiare in macchina. 
 
Eppoi. 
 
In bici (e a piedi) è “viaggiare”, in macchina e in aereo “ci si sposta”. 
 
Dal vocabolario d’italiano: 
 
Spostarsi: trasferirsi da un luogo all’altro con un mezzo di trasporto, cercando di 
arrivare in fretta. 
 
Viaggiare: effettuare un dato percorso, procedere, vedere posti, incontrare gente, 
sentire caldo, sentire il fresco, prendere la pioggia, mangiare frutta e panini, bere 
acqua della borraccia, prendere sonno su una panchina, sentire male alle gambe, 
eccetera. 


