CAMMINO DI SAN BENEDETTO!
4 NOVEMBRE-20 NOVEMBRE 2013!
premesse generali e pratiche: i vestiti non asciugano perciò in questo periodo meglio portare tre
cambi in tutto e sperare che i caloriferi siano accesi per poter mettere sopra i vestiti ad asciugare
(noi avevamo dietro solo magliette termiche ultra sottili ma non asciugavano mai, e anche i
pantaloni a fine giornata erano sempre sporchissimi di fango fino al ginocchio) e verso le 17,30 è
buio. Il cane inoltre non può entrare in nessuna chiesa o monastero o santuario o eremo perciò noi
visitavamo a turno, bisogna comunque tenerlo a mente e organizzarsi.!

!

4) ARRIVO A NORCIA IN MACCHINA!
Con il cane l’arrivo a Norcia tramite mezzi pubblici è un pò complicato: fino a Spoleto si può
arrivare in treno il cane di media-grossa taglia (se non sta in un trasportino in pratica) paga il 50 %
del biglietto viaggiatori e deve essere dotato di museruola. Da Spoleto a Norcia bisogna poi
prendere il bus, ufficialmente i cani non sono ammessi, noi abbiamo preso il bus per tornare a
Norcia al ritorno per recuperare l’auto e il conducente è stato gentile e ci ha fatto salire comunque,
li va a discrezione di chi si incontra.!
Pernottamento: AGRITURISMO CASALE TOZZETTI, il cane ha potuto dormire in stanza con noi.!
Abbiamo cenato a Norcia ma i cani non sono ammessi nei ristoranti perciò l’abbiamo lasciato in
macchina con l’acqua e i finestrini abbassati per far circolare l’aria, a Novembre non ci sono
problemi di rischio di soffocamento per il caldo o per il freddo, ovvio che abbiamo mangiato il più in
fretta possibile e poi l’abbiamo portato a fare una super passeggiata per Norcia (che di sera è
spettacolare!) ovvio che bisogna attrezzarsi di sacchetti per i bisogni e di museruola, che conviene
tenere attaccata al guinzaglio perché in questa zona cane grande=cane cattivo perciò la maggior
parte delle persone ti guarda di sbieco. (una signora mi ha pure urlato alle spalle “i cani così grossi
vanno tenuti con la museruola!!”, perciò ubbidiamo ai norcini e portiamola sempre)!

!

5) NORCIA-CASCIA!
Pioggerella fine al mattino poi è uscito il sole. Attenzione verso Ocricchio ci sono pecore con i
pastori maremmani a fare da guardia, sono super addestrati a non muoversi almeno che non ci si
avvicini al gregge, il nostro Finster l’avevamo messo al guinzaglio e ha abbaiato un po ma i
maremmani non l’hanno calcolato più di tanto, perciò il consiglio se si ha un cane un po rissaiolo
come il nostro di tenerlo legato nei tratti dove ci sono le greggi.!
Pernottamento: AGRITURISMO VALLE TEZZE, anche qui il cane ha dormito in stanza con noi.
L’Agriturismo è a un paio di Chilometri da Cascia, se contattate la proprietaria c’è una scorciatoia
che attraversa dei terreni privati ma ci sono i suoi cani, perciò noi abbiamo fatto la strada normale.
Purtroppo il terreno in questa zona è argilloso perciò quando siamo arrivati all’agriturismo Finster
(come noi d’altronde) era tutto pieno di fango che con il clima umido di Novembre sembra essere
una costante per la maggior parte delle tappe. Abbiamo comunque potuto usare, grazie alla
cortesia della proprietaria, la fontanella con il tubo dell’acqua per lavarlo bene perché quando si
secca il fango irrita la pelle. !

!

6) CASCIA-COLLE DEL CAPITANO!
Giornata di sole splendente, bellissima tappa, l’unico intoppo è la trattorabile che dalle capanne di
roccaporena raggiunge il Colle del capitano: fango fin sopra la caviglia (aveva piovuto il giorno
prima). !
Pernottamento: COLLE DEL CAPITANO, luogo fantastico come i proprietari. Attenzione hanno una
decina di cani liberi ma addestrati a stare al proprio posto, ovviamente il nostro rissaiolo Finster
voleva attaccar briga con tutti i maschi in circolazione, Saverio però è stato così ospitale e alla
mano che ci ha fatti subito accomodare a tavola con la sua famiglia e ci ha fatto slegare Finster,
noi all’inizio avevamo paura che potesse far male a uno dei suoi ma lui ci ha assicurato che i cani
senza noi di mezzo se la sbrigano da soli, perciò dopo due minuti di rissa e versi quando hanno
stabilito chi era il capo si sono calmati e sistemati al proprio posto. Nella loro casa, dove si mangia,
non possono entrare ma in camera si, perciò noi abbiamo potuto lasciarlo li a riposarsi mentre noi
cenavamo.!

!
!

7)COLLE DEL CAPITANO-LEONESSA!
sole splendente, unico problema la salita a Monteleone, tutto fango, attenzione moooolto scivoloso
a Novembre.!
Pernottamento: VILLA LUCCI BB ANTICA MACINA: il cane ha potuto stare in camera. Una cosa
pratica bisogna sottolinearla, è vero che se ci si mette d’accordo con il proprietario si può cenare
con lui, ma bisogna dire che villa lucci è a 4 KM da Leonessa e non c’è assolutamente nulla,
neanche un minimarket, probabilmente persone allenate potrebbero fare avanti e indietro da
Leonessa almeno per fare una passeggiata dopo cena, ma io almeno ero stravolta perciò al
pomeriggio avevamo fatto rifornimento ad un market di Leonessa sia per la sera che per il giorno
dopo. La serata in camera è stata un po triste ma comunque riposante, soprattutto in vista della
tappa successiva.!

!

8)LEONESSA-POGGIO BUSTONE!
clima mite, nuvoloso ma niente pioggia, in cima allo scollinamento faceva un po più freddo, il
terreno tutto a sassi fortunatamente era asciutto e facilmente percorribile.!
Pernottamento: OSTELLO DELLA LOCANDA FRANCESCANA: Feliciano è stato veramente
gentilissimo, in questo mese ci sono pochissimi pellegrini perciò a noi ha dato una camera
grandissima e Finster si è potuto comodamente riposare. Abbiamo cenato nel suo ristorante dove
Finster è stato accolto come un signore.!

!

9)POGGIO BUSTONE-RIETI!
Niente pioggia, un po di sole, ha cominciato a diluviare l’ultima mezz’ora di cammino, giusto per
bagnarci tutti prima di arrivare all’albergo!
Pernottamento: avevamo prenotato al BB LA TERRAZZA FIORITA, ma il cliente prima di noi era
malato e ha dovuto rimanere una notte in più perciò la signora ha gentilmente prenotato per noi
una stanza in un albergo a quattro stelle dove finster ha potuto dormire in camera senza problemi.
Da questa serata abbiamo capito che ora della sera era sempre un pò stravolto perciò abbiamo
preso l’abitudine di lasciarlo in stanza, di solito in bagno, così si riposava bene. Abbiamo potuto
farlo perché lui è bravissimo, lo lasciavamo nel bagno se era abbastanza grande perché se no
c’era il rischio che salisse sui letti. Consigliamo di farli riposare alla sera perché loro fanno il doppio
di strada durante il giorno perciò meglio obbligarli al riposo alla sera che doverseli portare in
braccio il giorno dopo. D’altro canto lui non sembrava dispiacersi troppo di dover dormire tutta la
sera.!

!

10)RIETI-ROCCA SINIBALDA!
Prima parte del percorso sole e poi diluvio !
Pernottamento: LOCANDA DEL CONVENTO, gentilissimi finster si è riposato ed è stato coccolato
da tutti.!

!

11)ROCCA SINIBALDA-CASTEL DI TORA!
Diluvio!
Pernottamento: AGRITURISMO LA POSTA, gentilissimi con finster, conviene prenotare qui la cena
perché in paese c’è solo un altro ristorante ma non accetta i cani, anche alla posta il cane non può
entrare in sala da pranzo ma noi l’abbiamo lasciato in stanza.!

!

12)CASTEL DI TORA-ORVINIO!
nuvoloso, pioggia l’ultimo tratto. Attenzione nei campi sotto orvinio con la pioggia è un disastro,
entravi in pozze d’acqua fino al ginocchio, impossibile evitarle!!
Pernottamento: IL SORRISO DEI MONTI, Simonetta e Maurizio sono splendidi, hanno due golden
retrive femmine, Finster è stato da loro tutto il pomeriggio a giocare, poi l’abbiamo lasciato riposare
al bb, ovviamente il posto è stupendo quindi credo che si possa portare il cane nel bb a patto che
sia tranquillo ma per fortuna il nostro era stravolto!!

!
!
!
!

13)ORVINIO-GERANO!
noi abbiamo deciso di allungare la tappa fino a Gerano per poterci godere bene Subiaco il giorno
dopo, non avendo molti giorni a disposizione, ovviamente il consiglio è fare le tappe come da guida
e un giorno di riposo a Subiaco. A Mandela avevo contattato il BB AGORA’ che era disposto ad
accettare il cane, così invece abbiamo tirato fino a Gerano, veramente lungo, ma serve un po a
smezzare la tappa Mandela-Subiaco che ci è sembrata veramente eterna.!
Pernottamento: APOSTOLE DELLA SACRA FAMIGLIA: allora c’è da precisare un paio di cose:
innanzi tutto sulla guida è indicato il nome di Suor Santina che però non è più li, io mi sono affidata
alla gentilissima Suor Immacolata che dopo un paio di suppliche ci ha concesso di tenere il cane
sul loro terrazzo all’ultimo piano, il problema è che le altre 4 suore sono terrorizzate dai cani, perciò
sia per telefono che fisicamente abbiamo dovuto chiedere specificatamente di suor Immacolata
altrimenti saremmo rimasti a dormire su una panchina. Oltretutto noi siamo arrivati li Mercoledi 13
e tutti i ristoranti e bar erano chiusi, perciò abbiamo risolto anche quella sera con qualcosa preso al
minimarket e mangiato in camera. Il terrazzo dove era sistemato Finster era enorme, una parte è
al coperto ma non è riparato dal vento, noi comunque eravamo attrezzati con una coperta che
abbiamo messo nell’angolo che sembrava più riparato e lui è stato bravo tutta la notte, ovviamente
l’abbiamo portato fuori molte volte perché non poteva assolutamente sporcare li, ma questo sta nel
buon senso di ogni padrone.!

!

14)GERANO-SUBIACO!
tappa semplice e veloce, giornata di sole!
Pernottamento: all’inizio eravamo rimasti d’accordo con il gentilissimo Don Marco per dormire nella
casetta messa a disposizione dell’abbazia di S. Scolastica, poi però essendo capitati nel giorno in
cui risiedeva il Governo al Completo per un convegno o chissà quale altra fonte di spreco del
denaro pubblico abbiamo alloggiato al BB BELVEDERE, sopra il ristorante. Finster si è riposato
tutto il pomeriggio in stanza mentre noi abbiamo visitato i Monasteri, li ovviamente non si possono
portare i cani, neanche nei cortili perché “luoghi sacri” (come se i cani fossero satana in persona…
va beh bisogna abituarsi perché nell’ambiente ecclesiastico durante tutto il cammino questa
sembra essere la concezione, salvo i Frati Cappuccini di Leonessa che non hanno potuto ospitarci
perché ne avevano loro stessi uno, perciò meglio mettersi il cuore in pace e accettare la realtà.)!

!

15)SUBIACO-TREVI NEL LAZIO!
Diluvio!
Pernottamento: TREVI NEL LAZIO, allora c’è da dire che l’hotel Il Parco non accetta i cani e le
suore mettono a disposizione la casa solo ai gruppi perciò non si ha scelta se non proseguire, noi
siamo stati fortunatamente e gentilmente ospitati dal signor Vincenzo e famiglia contattato da
Maurizio di Orvinio, effettivamente se non fosse stata per la loro ospitalità sarebbe stata dura
procedere.!

!

16)TREVI NEL LAZIO-COLLEPARDO!
ci siamo fermati a mangiare a pranzo alla taverna del castello a Vico nel Lazio, dove la gentilissima
ragazza ci ha fatto entrare con il cane!
Pernottamento: LA FLORA E IL FAUNO, finster è stato in camera, e la ragazza ci ha pure dato un
lenzuolo se voleva salire sul letto! pensa che ospitalità!!

!

17)COLLEPARDO-ABBAZIA DI CASAMARI!
sole splendente, alle abbazie ovviamente finster è rimasto fuori, !
Pernottamento FORESTERIA DELL’ABBAZIA sopravvalutata l’accoglienza a Casamari, dove ci
hanno sistemato nella foresteria senza riscaldamento e con boiler spento= ACQUA GELATA!
sconsigliassimo in inverno! unico posto dove poter mangiare qualcosa una specie di pizzeria li
davanti dove i cani non sono ammessi.!

!
!
!
!
!

18)CASAMARI-ARPINO!
nuvoloso ma senza pioggia!
Pernottamento RISTORO DEI VIANDANTI: Fantastico, il signor Carlo è gentilissimo anche con i
cani! abbiamo cenato da lui dove probabilmente avremmo potuto portare finster, ma ormai
avevamo preso l’abitudine di lasciarlo in camera a riposare!

!

19-20)ARPINO-ROCCASECCA-MONTECASSINO!
bella giornata, l’accoglienza a Roccasecca con Angelo e Tommaso è ovviamente superlativa, sono
un vero fan club del cammino e anche degli animali!
Pernottamento IL FEUDO: Tommaso era solo preoccupato che finster potesse sporcare da
qualche parte ma quando ha capito che era bravissimo e non combinava disastri anzi dormiva
sempre si è tranquillizzato, anche lui ha un cane di piccola taglia e un gatto, da sapere nel caso gli
altri cani non andassero d’accordo con i gatti. Abbiamo dormito qua due notti e il secondo giorno
siamo andati fino a Montecassino senza zaino e lasciando finster li in appartamento per riposare
del tutto perché era esausto e l’abbiamo portato in giro al pomeriggio prima delle visite guidate con
Angelo. !

!

21) RITORNO A NORCIA!
la moglie di Tommaso ci ha accompagnato tutti e tre alla stazione dove abbiamo preso un
regionale per Roma e da Roma a Spoleto un’altro, poi bus fino a Norcia, il cane con museruola
obbligatoria.!

!
!
!

Nel complesso fare il cammino con il proprio cane è stato stupendo ci si lega ancora di più
soprattutto per chi come noi lavorando non ha molto tempo per stare cosi a contatto con lui,
soprattutto 24 ore su 24! SUPERCONSIGLIATO, poi credo che più persone faranno il cammino
con i propri amici a 4 zampe più la gente, soprattutto suore e preti si abitueranno ad accettarli.!

!

consiglio spassionato per chi viaggia con il cane: prenotare tutto prima o si rischia di rimanere
senza stanza e soprattutto a Novembre richiamare il giorno prima in modo che accendano il
riscaldamento e i vestiti asciughino!

!
!

COSA PORTARE PER IL CANE:!
noi abbiamo comprato uno zaino-bisaccia dove abbiamo messo: !
-le sue crocchette per i primi 5 giorni poi le abbiamo comprate per strada, !
-una coperta dove si sdraiava per dormire!
-una ciotola da viaggio (vendono quelle pieghevoli) soprattutto per l’acqua durante le tappe!
-la veterinaria mi ha consigliato di dargli burro, olio di semi o comunque cose grasse (che fanno lo
stesso effetto del cioccolato per noi quando siamo stanchi)!
-la crema per i polpastrelli (lui essendo abituato a camminare sempre in montagna e dormendo
fuori e non in casa non ha avuto problemi però spesso se li leccava, segno che gli davano fastidio,
soprattutto quando il fango seccava, perciò alla sera crema a volontà….Attenzione: poi sporcherà
tutto il pavimento dei BB perciò o pulite o gli mettete su delle calze)!
-ogni giorno calcolare almeno un litro d’acqua per lui, soprattutto d’estate!
-museruola!
-sacchetti per bisogni!
-guinzaglio!
-salviette per lavarlo !

!
per il resto credo sia stata la cosa migliore che potessimo fare portarlo con noi!
!
Per qualsiasi domanda rimaniamo a tua disposizione!!
Ciao e grazie di tutto!
Monica, Andrea e Finster

