
SABATO 21 APRILE – da Roma a Genzano di Roma 

Siamo partiti dopo pranzo, con un venticello piacevole 

che ci ha evitato grandi sudate nelle prime ore del 

pomeriggio. 

L‟Appia è sempre meravigliosa, oggi era piena di turisti, 

moltissimi in bicicletta! 

Ovviamente però cominci a godertela per davvero solo 

quando diventa pedonale… Spesso c‟è uno stradello in 

terra battuta (e radicioni di pino) che la costeggia, col 

quale si possono evitare i punti più problematici di 

basolato. 

Il tratto urbano lo conosciamo bene, per cui ce lo siamo goduto senza fermarci e percorrendolo 

come una passeggiata. Arrivati a Santa Maria delle Mole termina il basolato, si attraversa una 

strada asfaltata, si passa una sbarra con piccolo passaggio pedonale e comincia uno sterrato 

piuttosto impervio, strettissimo che quasi non ci passa la ruota, e che si alterna a bellissimi tratti di 

basolato perfetto, solo con una vegetazione un po‟ invadente… 

Si prosegue quindi sul sentierino laterale, con le piante che ti 

accarezzano le gambe… e anche le spalle!  

Passiamo sotto la ferrovia e proseguiamo sempre dritti, ma presto 

siamo costretti a imboccare la Statale 7, decisamente meno 

romantica e più pericolosa, per arrivare fino ad Albano. La salita è 

impegnativa, ma non tremenda! 

Qui ci aspetta Domenico, un cugino di Raffaele che ci porta 

immediatamente sulla vera Appia Antica, parallela alla strada con 

la quale siamo arrivati, per cui possiamo goderci anche il 

passaggio accanto alla Porta Praetoria.  

Riprendiamo il viaggio alla volta di Genzano dopo aver ascoltato 

tutte le indicazioni possibili e immaginabili per prendere il viadotto 

di Ariccia; e stiamo quasi per seguirle… ma in realtà la primissima 

Appia Antica, costruita da Appio Claudio Cieco, non era munita di 

viadotto! Questo venne costruito successivamente, nel II secolo a. C., per cui noi ci lanciamo in 

una bellissima discesa nella valle (con toponomastica: Appia Antica), godendoci il viadotto da 

lontano e in tutta la sua meraviglia. E‟ veramente affascinante. Arrivati in fondo alla valle 

comprendiamo in un istante il motivo per cui i Romani si cimentarono in un‟opera così imponente 

ed impegnativa: con una pettata incredibile, che rimarrà tra le più consistenti del viaggio, ci aspetta 

la risalita della valle dall‟altro lato… In un momento ti 

passa davanti tutta la storia di quel luogo, una Appia 

che venne costruita forse in maniera inizialmente un 

po‟ rudimentale e alla quale col tempo verranno 

apportate migliorie e modifiche, come la realizzazione 

del viadotto. 

Avremmo certamente risparmiato tempo e fatica, per 

chi volesse optare per quest‟altra via, è risolutiva; ma 

passandoci sopra, in realtà, non si riesce 

minimamente ad apprezzare l‟opera (e si percorre 



un‟Appia meno Antica!). Ci accingiamo così ad affrontare una delle salite più ripide di questo 

viaggio, quella che porta a Genzano di Roma. 

Arrivati in paese cerchiamo il nostro agriturismo; è decisamente fuori mano e su di una strada 

molto pericolosa da percorrere a piedi (se si volesse andare a mangiare in paese senza riprendere 

le biciclette). E per fortuna viene a prenderci Domenico in macchina, per portarci a cena fuori; ci 

rendiamo conto che nello scegliere i posti dove dormire abbiamo dato peso alla lontananza dal 

tracciato, ma non tanto dai centri abitati, per cui le cene potranno forse essere un problema.  

 

  



DOMENICA 22 APRILE – da Genzano di Roma a Terracina 

Eravamo rimasti con Domenico che lo avremmo 

chiamato verso le 9:30 per sapere se il suo amico 

Maurizio sarebbe venuto con noi; ma alle 9:00 del 

mattino eccolo già pronto e in perfetta tenuta da 

ciclista, con l‟intenzione di accompagnarci fino a 

Terracina e poi tornare indietro; lui è di Albano. 

Gli preannunciamo che il nostro viaggio non è 

proprio di quelli canonici e che l‟intenzione di 

seguire l‟Appia Antica avrebbe sempre prevalso 

sulla comodità della strada da percorrere; 

probabilmente avremmo fatto qualche sterrato, dei 

tratti di basolato, ma lui si è dimostrato 

estremamente accogliente verso le novità e così siamo partiti.  

Prima tappa all‟alimentari: panino con porchetta di Ariccia e pane di Genzano per il pranzo. Il 

viaggio infatti sarà nella storia, nella natura e nella 

cultura delle popolazioni, anche culinaria. 

Riprendiamo il tracciato per fermarci poco dopo ad 

immortalare un cippo utilizzato come rotatoria… 

Usciti dal paese, la strada asfaltata devia verso 

Velletri, ma quella antica va dritto per dritto e noi la 

seguiamo: un bellissimo tratto di basolato in discesa 

ci allontana dalla civiltà, poi in fondo torna l‟asfalto 

insieme ad una perla di saggezza di Maurizio che 

descrive bene la situazione: “ „E buche moderne so‟ 

peggio der basolato… Er basolato è „n tappetino!” 

Proseguiamo e l‟asfalto lascia il posto allo sterrato, lo sterrato lo lascia ad una strada totalmente 

sconnessa e piena di brecciolino; ma anche nel bel mezzo del nulla, la toponomastica non 

demorde e prosegue imperterrita la segnaletica verticale “via Appia Antica”.  
 

 

La strada sconnessa si riempie di vegetazione fino a diventare un prato incolto e, di fronte a rovi e 

cespugli, siamo costretti a bloccarci. In realtà secondo la mappa dovremmo andare avanti… e ha 

ragione! Superiamo gli ostacoli scendendo dalle biciclette, poi costeggiamo un piccolo campo 

arato, un praticello e scavalchiamo un muretto, per uscire da una proprietà privata nella quale non 

è bene chiaro quando siamo entrati (il tutto nell‟arco di non più di una ventina di metri) e ritroviamo 

la strada sterrata. 



L‟intero tracciato fino alla Statale 7 continuerà tra meravigliosi tratti di basolato e prati, compreso 

un piccolo guado per il quale siamo di nuovo costretti a scendere dalle biciclette. Un secondo 

fosso lo superiamo grazie ad un ponticello di legno poco promettente… Regge lo cavalcone?? Lo 

passiamo tutti sani e salvi, ma non garantiamo per chi 

verrà dopo di noi! 

Superiamo un cancelletto e costeggiamo una vigna su 

di un piccolo sentiero ben battuto e di nuovo ci appare 

davanti un meraviglioso tratto di basolato perfettamente 

conservato! È emozionante, stiamo percorrendo 

esattamente l‟antico tracciato e ogni tanto, quando 

sembra che ci siamo proprio persi, la storia riaffiora per 

rincuorarci con dei bellissimi reperti; e così arriva anche 

la seconda perla di saggezza di Maurizio: “Azione e 

reazione, la disperazione massima e poi la gioia 

assoluta!” 

Questo percorso sui generis, che scopriremo essere la normalità del viaggio, dura circa fino al XV 

chilometro da Genzano; ci abbiamo impiegato quasi due ore, ma ne è veramente valsa la pena. 

Ripresa la Statale 7 cominciamo a confrontarci con la “fettuccia” che porta a Terracina, il rettifilo 

più lungo d‟Italia e alberato ai lati con pini marittimi. 

La strada è indubbiamente molto bella ed oggi neppure molto trafficata, ma la velocità spropositata 

con cui viene percorsa, il rumore e l‟immensità dei camion che ci superano la rendono un tracciato 

decisamente poco piacevole e per niente tranquillo. Per questo deviamo verso i campi coltivati 

sulla destra e ritorna la calma; le strade sono tutte asfaltate e completamente deserte. Pranziamo 

all‟ombra di uno dei rari alberi che le costeggia e riprendiamo verso Terracina. Mancano circa 5 km 

alla fine della tappa, Maurizio ci lascia e torna verso casa. 

Facciamo un ultimo tratto di strada sterrata e con vegetazione, prima di immetterci inevitabilmente 

sulla fettuccia, ma per fortuna la abbandoniamo presto per andare verso Pontalto. 

Il percorso che ci aspetta è surreale: mausolei, monumenti e piccoli resti affiorano nei giardini delle 

ville che si affacciano lungo la strada e, sul ciglio sinistro, l‟asfalto lascia il posto al basolato che 

affiora con continuità e che ancora ci 

accompagna. Sulla destra, il muro di cinta è in 

realtà un antico acquedotto totalmente 

compromesso dall‟abitato; ci verrà detto più tardi 

che non è antico e che non è mai entrato in 

funzione per errori di pendenza, ma quei pali 

metallici di sostegno alle reti degli adiacenti 

campetti di calcio, conficcati perfettamente in 

asse all‟interno della copertura del canale, fanno 

male ugualmente! Per non parlare del canale 

utilizzato come discarica… 

Arrivati a Terracina ci aspetta Tullio, che ci 

ospiterà per la notte. Appassionato di storia e di quei posti, ci confrontiamo con lui su tutte le 

nostre conoscenze del luogo e sul tracciato che dovremo seguire domani. Concludono la giornata 

una delle rare cene in casa e la partita Juve-Napoli. 

  



LUNEDI 23 APRILE – da Terracina a Itri 

 

Stamattina dedichiamo del tempo alla visita del centro di Terracina alta. Per chi un po‟ conosce il 

litorale in tutta la sua bruttezza architettonica, è difficile immaginare che invece quassù ci sia un 

gioiello di questa portata. 

L‟Appia è il decumano della città, entra da Porta Romana (dove si trova un utile negozio di 

biciclette che dà una seria rigonfiata alle nostre ruote) e sale su, costeggia il Capitolium che 

occupa una intera piazza con edifici di diverse epoche che si sviluppa quasi più in verticale che in 

orizzontale, arriva nel Foro. 

È una bellissima sorpresa, il basolato perfetto corre tra la pavimentazione originale della piazza 

romana e il basamento del tempio che ci si affacciava a monte; subito sulla destra un bellissimo 

duomo, la torre civica, il municipio e alcuni edifici civili costruiti al di sopra dell‟Appia in epoche 

passate. E complimenti all‟architetto che ha 

progettato il municipio, che è stato capacissimo 

di inserire un edificio moderno in un contesto 

così complesso. Veramente complimenti! 

Proseguiamo alla volta del Tempio di Giove 

Anxur, una pettata degna dell‟Appia del primo 

giorno verso Genzano, ma per fortuna più breve. 

La strada prosegue poi in quota su di uno 

sterrato panoramico che affaccia sul mare e dal 

quale affiorano, in maniera a volte molto 

consistente, i basoli romani. Siamo ancora 

sull‟Appia Antica, quella di Claudio, mentre la 



variante di Traiano corre più a valle grazie al taglio della collina, che però da quassù non riusciamo 

a vedere. 

Il panorama si apre verso il mare, è una bellissima giornata; ritrovare il basolato romano in posti 

così lontani dall‟urbanizzato è un‟emozione che ti dà la forza di proseguire, un filo invisibile che ti 

collega con tutti “gli antichi” che hanno 

percorso quella strada, in qualunque epoca. 

Ma ad un tratto incontriamo il nostro primo, 

vero ostacolo serio: una persona ignorante e 

scortese. Ha costruito la propria casa sul 

tracciato e, non contento, ci ha messo un 

cancello che non vuole farci varcare. La 

situazione è paradossale: ci troviamo di fronte 

al suo cancello, semplicemente accostato, ma 

non possiamo toccarlo perché lui non vuole e 

abbiamo attorno ben cinque cani… Ci indica 

una strada nei campi che io verifico e che è del 

tutto impraticabile. 

Così siamo costretti a smontare le borse e avventurarci per fratte, per poi passare una marana 

puzzolente (che poi non è altro che la fogna a cielo aperto del simpaticone di cui sopra): è un fosso 

di circa due metri di profondità e due di larghezza, che ci sembra più o meno attraversabile poco 

dopo il cancello. Tutta l‟operazione di attraversamento della marana, con annesso trasporto 

biciclette e borse, avviene sotto gli occhi del proprietario. 

Nell‟operazione ci si stacca un freno, così ci tocca pure fermarci a ripararlo. Dopo più di mezz‟ora 

riusciamo a riprendere la strada; un secondo cancello 

chiuso con lucchetto ci impone di far passare le bici al 

di sopra della rete adiacente (con secondo smonta e 

rimonta delle borse); noi invece scavalchiamo il 

cancello, perché la rete ha del filo spinato. Il culmine 

si raggiunge mentre rimontiamo le borse, perché 

vediamo scendere “il tipo” comodamente in macchina, 

che apre il lucchetto del cancello e passa… 

Incidente finito, rimontiamo sulle bici e raggiungiamo 

la Statale 7. 

Il viaggio riprende più interessante che mai, per la 

quantità di monumenti e reperti che incontriamo, ma la strada è obiettivamente pericolosa: 

macchine, camion e pullman la percorrono ad una velocità decisamente superiore al consentito e 

noi non vediamo l‟ora di poter deviare su laterali alternative, che non sono molte. 

Sono molte e molto belle, invece, le testimonianze che troviamo lungo il tragitto; dalla tomba di 

Galba, con il 

paramento ancora 

tutto in posto, poi un 

epitaffio, fino alle 

porte delle dogane 

dello Stato Pontificio 

e del Regno delle 

due Sicilie (una in 

proprietà privata…), 



intervallate dalla “terra di nessuno”, fino ad arrivare finalmente ad un percorso alternativo. C‟è un 

punto, poco prima di Itri, in cui l‟Appia Antica è adiacente alla Statale ed è stata riportata in luce 

dagli scavi; è perfettamente conservata per circa due chilometri, in cui è possibile riconoscere 

benissimo gli interventi di restauro borbonici (basoli piccoli e rettangolari), resti di mausolei romani 

e chiese medioevali, oltre ad un fortino di epoca borbonica che domina la strada dall‟alto. 

Alla fine del percorso si riprende la Statale alla volta di Itri. Arrivati in paese ritroviamo il basolato!!! 

Questa volta utilizzato come area per il parcheggio a spina, 

adiacente alla strada: questa è la cosa più umiliante che mi sia 

capitato di vedere fin‟ora. 

Attraversiamo il paese col suo bellissimo castello e andiamo 

verso la casa di Giorgio, in cima alla collina vicino alla stazione; 

la salita verso casa ci sconfigge e siamo costretti a spingere le 

biciclette a mano. All‟arrivo, il posto bellissimo, la presenza di 

asparagi selvatici e la disponibilità di Giorgio a farceli 

raccogliere, ripagano la fatica. La casa in effetti è troppo 

distante dal paese per ipotizzare di tornare indietro per cena, 

ma in compenso è molto bella e ben attrezzata anche per 

cucinare una sera. 

Cena nel portico col tramonto dietro le colline, pasta con gli 

asparagi, uova e serata con tisana davanti al camino (spento). 

  



MARTEDI 24 APRILE – da Itri a Mondragone 

Oggi la tappa è facile, quindi ci alziamo con molta calma, godendoci una colazione ottima e 

abbondante lasciata lì per noi e partiamo a metà mattina. Il percorso è ancora principalmente sulla 

Statale, ma con qualche consistente deviazione. 

Ed è proprio la deviazione in via Sparanise (paese natale della famiglia di Raffaele), a portare 

ulteriori elementi degni di menzione. 

La vista d‟aquila partenopea di Raffaele gli fa adocchiare un 

oggetto indegnamente riposto sul ciglio della strada, tra spazzatura 

vecchia e nuova, tanto da tornare indietro per sottrarlo al terribile 

destino: una splendida pala d‟altare di ottima fattura, stampa su 

tela, raffigurante il “Maradona Triumphans”, impreziosito da un 

orologio a lancette penzolanti in basso a sinistra; trova subito posto 

sulla sua bicicletta per poi essere deposto con cura ai piedi di un 

palo della luce. Così anche noi, come Nerva e Traiano, nel 

restaurare il ricordo dell‟Appia lasciamo un cippo a testimonianza 

del nostro passaggio. E chissà che non sia di buon augurio per la 

prossima partita? 

E più in là, invece, siamo costretti a rimanere fuori dall‟area 

archeologica della tomba di Cicerone, dove un giardiniere molto 

timoroso non accetta a lasciarci scavalcare… In compenso, lungo la strada e prima di Minturno 

appare un acquedotto bellissimo, di cui si conservano ben 150 

arcate (ancora per poco se si continua a mantenerle in quello 

stato…). Una strada laterale ci permette di percorrerlo quasi in 

tutta la sua lunghezza, fino a quando diventa muro di cinta di 

una azienda privata! 

Decidiamo di fermarci per pranzo nell‟area archeologica di 

Minturnae; tanto bella quanto abbandonata a se stessa… unico 

elemento ancora ben conservato (forse perché di recente 

scavo) è la latrina. Di fronte all‟area c‟è anche il ponte Real 

Ferdinando sul Garigliano, il primo ponte sospeso d‟Italia, che fu 

fatto saltare dai tedeschi e poi ricostruito dagli italiani. Collega il 

Lazio con la Campania.  



Da questo punto in poi cominciano 

una serie di deviazioni lato mare, per 

evitare il traffico, solo in parte ben 

riuscite. In particolare, siamo arrivati 

a visitare la villa di S. Limato, con un 

bellissimo mosaico in condizioni di 

conservazione terrificanti (recinzione 

da scavalcare…), ma poi non siamo 

riusciti a trovare la strada che, 

secondo il tracciato da noi studiato, 

avrebbe dovuto farci proseguire 

verso l‟interno. Dopo vari tentativi 

conclusisi tutti contro dei cancelli 

chiusi insormontabili, ci rassegniamo 

a tornare sulla statale. L‟albergo in cui ci fermiamo è letteralmente posato su di una fonte di acqua 

sulfurea, tanto che questa fuoriesce anche da numerose fessure che si trovano nell‟asfalto della 

strada di accesso, creando un ruscello che scorre per la strada, come fosse un tombino rotto. 

Tuttavia la piscina termale è chiusa… peccato; ci consoliamo sedendoci per un po‟ sul muretto che 

costeggia la strada, col calore e i fumi che ci avvolgono. 

Sulla collina nel retro dell‟albergo ci sono i resti di un antico impianto termale romano, che sfruttava 

esattamente queste sorgenti. 

Serata in spiaggia, in mezzo ad una quantità 

indecente di spazzatura, finchè arriviamo al 

Lido azzurro, dove invece il litorale è 

perfettamente curato. Ma non siamo riusciti 

a sbarazzarci di un cane eccessivamente 

affettuoso e bavoso, che non ci ha permesso 

di goderci il tramonto da sdraiati, se non a 

costo di venire “unti” con la prontezza degna 

di un segugio. 

  



MERCOLEDI 25 APRILE – da Mondragone a Santa Maria a Vico 

Oggi abbiamo una tappa più lunga, ma ancora 

relativamente pianeggiante; il tracciato del GPS non 

rivela grosse sorprese e riusciamo ad arrivare a S. 

Maria Capua Vetere nel giro di un paio d‟ore. Il 

percorso è ancora molto in mezzo alla campagna e 

quindi gli sterrati sono sempre una sorpresa in 

termini di previsione della tempistica. Però è un bel 

percorso, sostanzialmente pianeggiante, tra 

coltivazioni di alberi da frutto e imponenti masserie 

per l‟allevamento delle bufale.  

Tiriamo un po‟ nell‟ultimo tratto, perchè all‟anfiteatro 

ci aspettano Biagio e Rosa, due architetti di Acerra che abbiamo conosciuto di recente. 

L‟anfiteatro e la piazza antistante meritano veramente una sosta adeguata, anche il punto di ristoro 

è buono, per quanto oggi esageratamente rallentato da un evento di stasera, che pare abbia 

paralizzato le cucine; il museo dei gladiatori è un po‟ ridicolo… 

Dopo pranzo andiamo al bellissimo mitreo e al museo archeologico. Qui ritroviamo, oltre a 

numerosi reperti tipici della zona, anche dei 

meravigliosi vasi etruschi a testimonianza della 

presenza di queste popolazioni anche nel nord della 

Campania.  

Nel pomeriggio ripartiamo alla volta di S. Maria a 

Vico. Anche questo secondo tratto è estremamente 

tranquillo, per quanto percorso in parte lungo la 

statale. 

Arriviamo verso le 18:00 all‟Hotel la Quercia, i cui 

proprietari ci spiegano che, poco distante, nel sito di 

una statio romana, c‟è una struttura antica che 

fungeva da ricovero/ristoro per i viandanti che 

percorrevano l‟Appia e che questo è ciò che loro vorrebbero riprendere a fare, ristrutturandola. 

La sera, rimpatriata con un paio di vecchi colleghi, 

Aldo e Daniele. Nonostante il matrimonio imminente 

con Ilaria, insieme a Daniele hanno trovato il tempo di 

venire a cena con noi! E ancora grazie ad Aldo per 

l‟accoglienza veramente affettuosa. 

Serata in un ottimo locale di amici di Aldo e poi a letto, 

forse con qualche goccio di alcool di troppo in corpo… 

Domani cominciano le tappe davvero impegnative. 

E sempre domani ci aspettano le Forche Caudine, che 

per noi romani non sono mai un bell‟argomento! 

  



GIOVEDI 26 APRILE – da Santa Maria a Vico a Castel del Lago 

Stamattina, alla partenza, una super entusiasta 

albergatrice ci ha salutato chiedendoci di rimanere 

in contatto, per cui ci siamo scambiati i cellulari; il 

primo scambio di una lunga serie della giornata. 

Cominciano le salite, la tappa si preannuncia un 

primo assaggio di Appennino, ma le pendenze sono 

ancora relativamente tranquille. 

Con l‟avvicinarsi delle Forche Caudine qualcosa 

inizia a ribollire dentro di noi, un orgoglio romano 

che comincia a scaldarsi fino a bruciare 

definitivamente sotto al cartello di benvenuto a 

Forchia, che recita così: “Antico comune dove nel 321 a. C. i fieri romani furono sconfitti dal popolo 

sannita”. 

Ma questa volta le Forche Caudine ci hanno fatto un 

baffo! Le abbiamo spianate. 

Prima di arrivare a Benevento facciamo un‟altra 

deviazione, con tanto di basolato antico e borbonico. 

La strada è molto bella, ampia e scende tra i campi, 

ma ad un certo punto termina! Dei cumuli di terra ci 

costringono a scendere dalle biciclette, per spingerle 

a mano oltre l‟ostacolo. Tra noi e la strada da 

prendere ci sono solo una ventina di metri, ma non è 

previsto alcun inserimento ragionevole. Così siamo 

costretti a farci largo tra la vegetazione per risalire verso la strada asfaltata, scavalcare il guardrail 

e fare un tratto contromano. Per fortuna in quel punto c‟è una banchina molto larga, per cui non 

risulta una cosa troppo pericolosa, tuttavia la presenza di uno spartitraffico tra i due sensi di marcia 

ci costringe a procedere per un po‟ in queste condizioni, prima di poterci immettere nella nostra 

corsia. 

Arriviamo a Benevento più o meno per l‟ora di pranzo; visitiamo il teatro, l‟arco di Traiano (come 

mancare!) e facciamo un giro per il corso Garibaldi, pedonale. E per la pennica pomeridiana 

scegliamo un tranquillissimo giardino, pulito e silenzioso, con sculture di Mimmo Paladino. 

Oggi è una giornata molto calda ma per fortuna, poco fuori città, cominciano le deviazioni nella 

campagna. L‟Appia Antica corre 

dritto per dritto, in un continuo e 

dolce (ma non dolcissimo) 

saliscendi. Come ci spiegherà più 

tardi Luigi, massimo esperto 

dell‟Appia Antica incontrato 

fortuitamente nelle campagne, ci 

sono varie ipotesi sul reale 

passaggio della Regina Viarum per 

queste colline e forse anche varie 

“Appie”, che venivano modificate a 

seconda dei terremoti, alluvioni 

ecc. 



Ci parla di un “Giove sedente”, una statua bellissima posta sul ciglio 

di una strada vicina (non quella percorsa da noi né quella che 

percorreremo), che ormai potrebbe anche essere nascosta dalla 

vegetazione e di cui nessuno sa nulla; lui ha trovato tracce solo nelle 

mappe di Napoli, ma le ha prestate in giro e non gli sono mai più 

tornate… All‟epoca di suo nonno provarono a portarsela via 

legandola a dei buoi, ma ottennero solo di decapitargli la testa per cui 

adesso, oltre che sedente, è pure decollato. 

In casa sua ha una pietra, il fatto che gli dedichiamo tempo gli fa 

piacere e così ce la fa vedere; dice di averla trovata nella sua 

proprietà, lì dove lui sostiene che passi l‟Appia: è un basolo lavorato 

da un lato, lo tiene in giardino. Infine ci dà indicazioni per continuare 

a seguire l‟Appia fino al Ponte Rotto, continuando a stupirsi per lo 

sforzo fisico che secondo lui stiamo facendo… “tenete nu fisicacc!!” 

Anche lui ci ha lasciato il suo cellulare, per eventuali indicazioni. Lo 

salutiamo e proseguiamo il nostro saliscendi per le colline, fino ad arrivare al guado del Calore. 

Questo famoso guado, tanto atteso dal momento in cui mi ero resa conto che avremmo dovuto 

farlo, si presenta come poco più di un ruscello, ma poi scopriremo che quello è il Mele, un 

affluente, il vero guado ci toccherà domani; ce lo spiega Angelo, il proprietario del B&B “Artistico 

relax” di Castel del Lago. È un attore di teatro e fa degli spettacoli molto curiosi ed interessanti; è 

un conoscitore delle sue terre, della loro storia e delle popolazioni locali; anche con lui abbiamo 

avuto più di uno scambio nella serata, con racconti e storie. 

Relativamente al reale tracciato dell‟Appia, lui ipotizza che in 

Irpinia fosse diventata una strada di poco conto e di cattiva 

fattura, per cui veniva rifatta spesso in punti diversi e non se ne 

trovano molte tracce. Infine ci ha chiesto di scrivere qualcosa sul 

nostro viaggio, per cercare di far uscire un articolo; e anche con 

lui c‟è stato uno scambio di telefoni, tutti vogliono rimanere 

aggiornati su quello che 

facciamo. 

Infine la cena in pizzeria: 

oltre ad essere molto 

buona, è un‟ulteriore 

occasione per fare quattro 

chiacchiere. Il pizzaiolo 

infatti è un pescatore, così 

ne approfittiamo per 

chiedergli se l‟ormai famoso guado del Calore si può fare o il fiume in questa stagione è troppo 

carico. Alla fine della chiacchierata siamo tutti d‟accordo: domani andremo e valuteremo se 

passarlo! 

  



VENERDI 27 APRILE – da Castel del Lago a Borgo le Taverne 

E così ci armiamo e partiamo alla volta del Calore. Dalle 

indicazioni lette e ricevute ieri sera è chiaro che il guado 

debba avvenire in corrispondenza della confluenza col 

Mele, ruscelletto guadato ieri; ma la quantità di acqua e 

la forza della corrente in quel punto ci fanno pensare 

che forse dobbiamo spostarci un po‟ a monte: il 

pescatore aveva detto che, in corrispondenza del 

passaggio, il fondo sale un po‟ e l‟andatura dell‟acqua è 

tranquilla; anche Angelo si ricordava che da bambino lo 

prendevano a tutta velocità con le biciclette… 

Ma più a monte la foresta di ortiche e rovi che ci separa dal fiume si fa 

sempre più ampia e fitta; Raffaele prova ad affrontarli armato di 

bastone per aprire un varco ma è del tutto inutile: le sponde in quel 

punto sono sostanzialmente verticali e anche dall‟altro lato non c‟è un 

approdo ragionevole. Torniamo sui nostri passi, mi tolgo le scarpe e 

provo ad avvicinarmi al fiume, ma già a riva l‟acqua sembra essere 

molto profonda (da superare il ginocchio), inoltre il fondo è 

pericolosamente instabile e sprofondo nel fango fin oltre la caviglia… 

Ultimo tentativo che proviamo a fare è andare in corrispondenza dei 

piloni del Ponte Rotto, ma qui il letto si fa più stretto e il fiume 

decisamente più impetuoso! L‟acqua molto torbida anche nei punti più 

calmi, infine, non ha aiutato ad avere una misura seria della profondità 

in mezzo al fiume. 

Il desiderio di fare il guado 

era veramente fortissimo, per questo abbiamo tentato 

tutto il possibile andando su e giù per la riva per più di 

un‟ora, ma abbiamo dovuto desistere… E così, quel 

che non hanno fatto le Forche Caudine lo ha fatto il 

fiume Calore! 

E dentro di me già si fa strada il desiderio di una 

rivincita… 

Il mancato guado ci costringe ad una variante lunga ed 

impegnativa, e quando sei costretto a prendere una 

strada diversa da quella dove vorrebbero portarti i tuoi desideri, la fatica è doppia! 

Passiamo così dal paese Calore, superiamo il fiume sul ponte e cominciamo le salite serie 

dell‟Appennino. Fino a Passo Mirabella sono salite senza 

soluzione di continuità, più o meno pendenti, ma 

inesorabili. Ogni tanto qualche sosta per bere e, piano 

piano, arriviamo su. Ci avevano detto che dopo il Passo 

sarebbe andata meglio… ma già dall‟altimetria del nostro 

tracciato sapevamo che non era vero. 

Ci fermiamo nell‟area archeologica di Aeclanum, anche in 

questa troviamo domus, terme, botteghe, basolati, una 

fullonica (che insieme ad un canale di scolo delle acque 

termali è l‟unica struttura riconoscibile, perché il resto è 



invaso dalla vegetazione); in fondo al percorso un insediamento cristiano con resti dell‟abside di 

una basilica e il fonte battesimale. Come ieri, pranziamo all‟ombra di un tiglio. 

Scopriamo inoltre dai custodi che in quest‟area è 

stato fatto uno scavo (poi ricoperto, ma si trova 

disegnato sulla locandina), che ha messo in luce la 

sede stradale dell‟Appia Antica a due corsie, una 

per ogni senso di marcia; altro che piccola stradina 

di poca importanza…! 

Ci segnalano inoltre che poco più su, nei 

sotterranei di un palazzo cinquecentesco ex sede 

di una distilleria storica, è stato scavato un altro 

tratto di strada, venuto alla luce durante la 

realizzazione di un garage; se citofoniamo è 

possibile vederla; e noi quindi andiamo a 

citofonare… e la abbiamo vista! 

Scopriamo poi il culto della dea Mefitis, per cui decidiamo di andare a trovare anche lei. La strada 

continua in salita senza troppe sorprese, a volte vale la pena fare dei tagli a volte no; finchè 

prendiamo la deviazione per le Mefiti. Il posto è spettrale: nel bel mezzo della Campania felix 

troviamo un laghetto ribollente di non più di 40 m di larghezza, il cui immediato intorno è 

completamente desertico e velenoso, e per questo inavvicinabile. Le esalazioni sono letali, quindi 

è possibile vederlo solo dall‟alto; e c‟è stato chi ha scelto questo posto per andare a suicidarsi nel 

sonno… Secondo Virgilio si tratta della seconda bocca dell‟Ade, a questa poi venne associato il 

nome della dea. 

Nella strada del ritorno riprendiamo il tracciato e, in compagnia di qualche sporadica (ancora per 

poco) pala eolica, arriviamo a destinazione. Sulle mappe era indicato il paese di Guardia Lombardi 

e, a seguire, quello di Borgo le Taverne; non ci era molto chiaro a quale dei due appartenesse il 

nostro agriturismo “Amico Mio”: e infatti arriviamo ad un unico paese e sul cartello bianco c‟è 

scritto Taverne di Guardia! 

Ottimo agriturismo e ottima cena preparata dalla signora, con prodotti totalmente di propria 

produzione a cominciare dalla pasta fatta in casa (grano di produzione propria), per finire con una 

buonissima torta e un impagabile liquore di foglie di amarene. Serata di chiacchiere coi proprietari, 

da queste parti sempre accoglienti, disponibili al dialogo e loquaci! 

  



SABATO 28 APRILE – da Borgo le Taverne a Melfi 

“Andate piano che arrivate prima!”  

Con questa raccomandazione del proprietario dell‟agriturismo intento a piantare asparagi, partiamo 

alla volta di Melfi. La preparazione della tappa di oggi è stata una delle più sofferte, perché 

avremmo voluto fermarci decisamente prima (dopo 40-50 km al massimo), ma la mancanza totale 

di luoghi dove poter dormire (ad eccezione di Rocchetta S. Antonio che però dista molto dal 

tracciato), ci ha costretti a tirare fino a Melfi. 

La statale 303 detta “del Formicoso” si rivela subito un bellissimo e tranquillissimo percorso, 

completamente privo di traffico, con salite non eccessive e discese piacevoli e il cui andare 

tortuoso rende ancor più divertente la discesa a rotta di collo giù per le sue curve; per questo 

motivo, la stragrande maggioranza dei tagli indicati da Rumiz (tutti sterrati che scollinano con salite 

e poi discese piuttosto ripide) li evitiamo preferendo proseguire sull‟asfalto liscio e panoramico. 

L‟unico taglio che decidiamo di fare è in corrispondenza dell‟indicazione per la “Pesata Pubblica” e 

quello subito successivo, entrambi asfaltati. 

Il paese di Bisaccia sembra disabitato, non un 

negozio aperto! Ad un certo punto imbocchiamo un 

terzo taglio su sterrato, che dovrebbe essere tutto in 

discesa e che ci porta davanti alla casa dei signori 

Pasquale e Lucia; visto che Bisaccia è detta “La 

Gentile”, loro non sono da meno e prima di fornirci 

qualunque indicazione stradale ci invitano in casa per 

una merenda, che noi ovviamente accettiamo. Avere 

la voglia di trovare il tempo per incontrare i locali è 

uno dei più bei modi di vivere il territorio; scopriamo 

infatti che il percorso che stiamo facendo è quello 

della transumanza e che, tra il 10 e il 13 maggio, sarà invaso da mandrie di mucche bianche che 

risalgono in Irpinia dopo aver svernato in Puglia. 

A fronte della preoccupazione della signora Lucia “Non ho nulla da offrirvi!” spuntano due cedrate 

(perché non prendiamo caffè…), taralli nelle due varianti di Bisaccia e di Foggia, cioccolatini… e i 

famosi (per noi) torroncini di S. Marco dei Cavoti: delle barrette di croccante ricoperte di cioccolato 

fondente. Nemmeno faccio in tempo a dirlo che la signora tira fuori una confezione ancora chiusa, 

la apre e ce ne regala una manciata per il viaggio. A volte le deviazioni non sono migliorative del 

percorso, ma è la maniera più facile per avvicinarci alle persone! 

Proseguiamo la strada addentrandoci sempre più nei numerosi 

parchi eolici della zona. Certamente non si può dire che 

l‟aberrante “fuori scala” delle pale sia bello a vedersi, ma il cielo 

azzurro e le colline coltivate a grano tutte verdi, uniformi e 

compatte sono un paesaggio bellissimo e le pale bianche e 

silenziose non mi disturbano più di tanto; abbiamo attraversato 

luoghi ben più offensivi per lo sguardo e anche per l‟anima… 

Lungo la strada incontriamo una volpe, ci fermiamo a guardarla 

per vedere che fa; evidentemente lei è mossa dalla stessa 

identica curiosità nei nostri confronti, così rimaniamo per un po‟ 

sospesi in questa osservazione reciproca, ma poi noi siamo i 

primi a stancarci e andiamo via. 

Ad un certo punto il segnale del GPS ci avvisa che ci stiamo 

allontanando dal tracciato: siamo infatti arrivati al bivio con 



Rocchetta S. Antonio, ma in realtà avevamo deciso 

un taglio di diversi chilometri, da prendere più a 

monte; inoltre la 303 risulta non praticabile per frane 

e smottamenti proprio a partire dal bivio… Così 

torniamo in dietro. Il taglio è costituito da una strada 

sterrata ma ampia, che ci porterebbe direttamente a 

Ponte S. Venere facendoci risparmiare circa 6 km; 

dalla descrizione che leggiamo nel libro di Rumiz e 

dall‟altimetria che vediamo sui nostri strumenti ci 

sembra conveniente, si tratta di percorrere le strade 

che conducono alle singole pale eoliche, così lo 

prendiamo. 

Inizialmente risulta abbastanza fattibile, per quanto alcuni tratti siano molto carichi di brecciolino e 

le nostre ruote da strada perdano un po‟ di aderenza, ma la sorpresa deve ancora arrivare! 

Fa piuttosto caldo e non abbiamo trovato nulla da mangiare lungo il percorso, così i croccantini 

della signora Lucia si dimostrano provvidenziali: ormai completamente sciolti dal caldo nelle loro 

confezioni, sono più una bevuta che una mangiata… 

Dalla cima della collina vediamo a valle e in lontananza il punto di arrivo, ma ad un tratto la strada 

diventa terreno naturale e cominciamo a ballare sulle impronte dei trattori lasciate nel fango secco; 

tutto in ripida discesa. La strada si inoltra sempre più nei campi di grano, fino a diventare solo uno 

stretto solco tra le spighe. 

Per fortuna in questa stagione il grano è poco più che erba alta, così proseguiamo abbastanza 

spediti giù per il fianco della collina, cercando da un lato di rimanere nel solco per non rovinare il 

raccolto e, dall‟altro, di evitare in tutti i modi di finire con la ruota nelle crepe che la siccità crea nel 

terreno e che corrono longitudinali al solco. 

Mano mano che avanziamo, però, il grano si fa più alto con spighe ancora verdi che ci superano il 

ginocchio; e poi ancora più alto, a lambire le selle! Ma la cosa più spiacevole è la gran quantità di 

cardi che crescono “a sorpresa” tra le spighe… 

E così ci ritroviamo a scendere giù per la ripida collina lungo un quasi impercettibile solco, nel bel 

mezzo di continui campi di grano che sembrano non finire mai e che presentano diversissimi stadi 

di maturazione delle spighe. È stato un percorso divertentissimo, ma anche faticoso e, soprattutto, 

non può certamente essere considerato ufficialmente una strada. 

Arriviamo a valle con le gambe graffiate e piene di bava di lumache; superiamo un piccolo ruscello 

e raggiungiamo Ponte Santa Venere, che si intravede nella vegetazione; da lì raggiungiamo la 



romanticissima stazione dismessa di Rocchetta Scalo, in un 

tripudio di finocchi in fiore (non visibile, ma vicina, c‟è anche 

la stazione funzionante e molto meno romantica). 

Riprendiamo la statale 303, che ancora risulta chiusa al 

traffico per frane e smottamenti (ma certamente meglio dei 

campi di grano!), che si rivela subito piacevolissima e 

silenziosa tra le colline, così arriviamo fino a Melfi. L‟abitato 

che ci accoglie è di una bruttezza che fa rimpiangere le pale 

eoliche e il castello neppure si riesce a vedere; ci 

inerpichiamo su per la città vecchia in un dedalo di stradine e 

sensi unici traboccanti di automobili, che saturano ogni 

angolino libero e si ostacolano reciprocamente; ci manca 

solo che se le parcheggino sul terrazzino… 

Arriviamo alla cattedrale, con un bellissimo campanile 

medioevale.  

Anche stasera dormiremo in una casa. La proprietaria, pur di 

farci vedere di persona alcuni posti dove poter mangiare, ci 

invita ad un giro in macchina che ci disorienta e ci stordisce 

completamente: abbiamo vagato a vuoto, in un labirinto, al passo di una lumaca e non abbiamo 

capito nulla per una buona mezz‟ora. Più tardi, da soli e a piedi, in cinque minuti siamo andati 

ovunque, il paese è piccolo e le distanze molto brevi… 

  



DOMENICA 29 APRILE – da Melfi a Venosa 

Oggi tappa iper-tranquilla! Dopo la faticata delle precedenti due appenniniche ci 

vuole un po‟ di calma… e poi alle 18:00 gioca il Napoli quindi non possiamo 

arrivare stanchi…! 

Ci alziamo con calma e andiamo a visitare il castello di Melfi, con un torrione su cui 

è montato un orologio mono-lancetta a sei ore, ancora funzionante. Il museo 

archeologico che contiene è veramente sorprendente, la varietà e bellezza dei 

reperti e la preziosità e raffinatezza delle decorazioni lo rendono un museo 

assolutamente imperdibile. Nel castello è poi allestita una piccola mostra di Rumiz 

che racconta, anche con foto, il suo viaggio sull‟Appia; questo ci permette di notare che il guado 

del Calore che fecero all‟epoca è appena paragonabile al 

nostro guado del Mele di qualche giorno fa… 

Al castello, infine, c‟è grande festa con tamburi, persone in 

costume e falconieri in occasione di una manifestazione di auto 

d‟epoca, tutte luccicanti e perfette. 

Partiamo alla volta di Venosa verso l‟ora di pranzo; la stagione 

ci permette, nonostante il caldo consistente di questi giorni, di 

partire con qualunque orario. Passato l‟Appennino l‟altimetria 

delle tappe si acquieta, tuttavia comincia ad accompagnarci (e rimarrà 

con noi fino a Brindisi) un vento forte e ostinatamente contrario, da non 

sottovalutare affatto! Tanto per gradire… 

La strada che percorriamo, dietro al castello verso valle (direzione Sud 

Est), è completamente diversa da quella che accoglie il visitatore che 

viene da Nord: l‟abitato infatti è totalmente dall‟altro lato della collina e 

oblitera completamente la vista del castello; da questo lato, invece, la 

struttura medioevale sorge isolata su di una collina completamente 

verde ed è veramente maestosa. 

La strada presto diventa sterrata, ma molto larga e facile da percorrere e, quando torniamo 

sull‟asfalto, il traffico è talmente inesistente che possiamo procedere in tutta tranquillità. È un 

saliscendi molto leggero, incontriamo qualche masseria e nessun posto dove pranzare, ma 

stavolta ci siamo premuniti con ottimo caciocavallo di Melfi e frutta. 

Arriviamo a Venosa in tempo per fare un bel giro; il 

castello è molto bello da fuori ma Valentina, una ex 

collega di Raffaele che incontriamo mentre sta 

facendo con amici il giro dei castelli, ci sconsiglia di 

entrare; quindi ci dirigiamo direttamente verso 

l‟Incompiuta, dall‟altra parte della città. È una chiesa 

paleocristiana mai finita di costruire, con annesso 

sito archeologico di epoca romana, completo 

dell‟immancabile basolato, terme, domus e botteghe. 

E alle 18:00 gioca il Napoli, ma fin da subito è 

evidente che il salvataggio del Maradona di qualche 

giorno fa non è bastato ad eliminare la iattura! 

  



LUNEDI 30 APRILE – da Venosa a Gravina in Puglia 

Anche la tappa di oggi dovrebbe essere ancora lo stesso saliscendi (con vento) di ieri, ma io faccio 

un po‟ fatica… forse lo sforzo dei giorni passati ha deciso di farsi sentire tutto oggi? Non è tanto 

una fatica fisica quanto mentale, per la prima volta mi 

ritrovo a contare le tappe che mancano!! 

In effetti fino a Palazzo S. Gervasio ancora si sale; 

arriviamo alla cisterna con fontana e l‟acqua è 

freschissima, per cui cambiamo quella delle nostre 

borracce. Oggi fa veramente molto caldo, sembrava 

sarebbe stato nuvolo e invece il sole ci porta tra i 25 e i 

28°C. Le strade che percorriamo sono tutte chiuse al 

traffico e riservate solo ai frontisti, per cui la tappa è 

tranquillissima. 

Il paesaggio è splendido, lievi colline coltivate a grano e pomodori; nei campi si notano scheletri di 

case tutti uguali: sono quelle della riforma fondiaria con la quale si sarebbero dovute assegnare ai 

coltivatori insieme ad un appezzamento di terra, ma è evidente che non sia andata proprio così… 

immagino che, probabilmente, quelle “case” si 

popolino di braccianti durante l‟estate per la raccolta 

dei pomodori, ma sono totalmente fatiscenti.  

Alla lunga, per quanto sia bello il paesaggio, è un po‟ 

monotono, o forse è la mia mente che accusa un po‟ 

di stanchezza; solo la varietà di fiori bellissimi, diversi 

per forma, colore e dimensione, rende vario questo 

tratto e lo fa assomigliare ad un quadro 

impressionista. 

Bellissimo è anche 

l‟arrivo al lago. Un lago 

artificiale creato da una diga che poi attraverseremo; verso riva 

troviamo diversi boschetti, più unici che rari da queste parti. Ci 

fermiamo a mangiare sotto al gruppo di alberi che ci piace di più e 

poco dopo arrivano cani, pastori e gregge; evidentemente gli abbiamo 

rubato la sala da pranzo… Il posto è talmente piacevole che 

rimaniamo lì a riposare, ma poco dietro di noi si sente arrivare un 

temporale, così siamo costretti a velocizzare la ripresa del cammino; e 

la pioggia non ci prenderà mai!  

Tra il lago e Gravina in Puglia c‟è una collina da scavallare, ultimo 

tratto in salita della 

giornata; sul libro di 

Rumiz inoltre si legge di 

tracce dei carri scavate nella roccia in 

corrispondenza di un certo tunnel della statale, così 

ci fermiamo a cercarle, ma invano. Poco prima di 

vedere il paese, nel mezzo di un prato giallissimo di 

fiori, vediamo una masseria immensa, bellissima, ma 

sembra completamente abbandonata e la strada per 

arrivarci è del tutto incolta. 



Entriamo a Gravina in Puglia, dove ci aspetta una stanza 

freschissima in un palazzo seicentesco che affaccia sulla 

gravina e sulla cattedrale. Qui conosciamo Fabrizio, il 

proprietario del B&B Calderoni 24; lui, romano di nascita 

ma gravinese di adozione, fa l‟agricoltore e coltiva grani 

antichi. Così ci facciamo dare qualche consiglio sulla 

conservazione del grano, che stiamo sempre a combattere 

contro gli insetti… potrebbe diventare il nostro fornitore di 

fiducia! 

La sera, su segnalazione di Fabrizio, ci trasferiamo ad Altamura dove ci sarà, ancora per due sere, 

la manifestazione Federicus. C‟è un servizio ferroviario locale veramente molto efficiente (ferrovie 

apulo-lucane), che ci porta ad Altamura in 10 minuti, così 

passiamo la serata nel medioevo. 

E ad Altamura incontriamo Carmen, che quando 

eravamo capi scout era una bambina; è al settimo mese 

di gravidanza ed è venuta in Puglia a trovare la sua 

famiglia.  

Infine conosciamo Raffaele che, in occasione dell‟evento 

medioevale, ha allestito una bancarella per la vendita del 

grano, farina e prodotti derivati. Forti del nostro piccolo 

mulino casalingo, col quale a Roma facciamo la farina, 

iniziamo una lunga chiacchierata sui tipi di grano che vende, le caratteristiche dei grani antichi ecc. 

E la serata finisce con una intervista video a noi, per raccontare il nostro viaggio e come ci stiamo 

trovando in Puglia. 

  



MARTEDI 1 MAGGIO – da Gravina in Puglia a Castellaneta 

Stamattina sveglia con calma… la tappa è 

facile e abbiamo capito che Castellaneta non 

ha molto da offrire in termini di bellezze di cui 

godere; per cui decidiamo di visitare bene 

Gravina. Il centro storico ha edifici maestosi, 

vicoli piccoli e tortuosi che si alternano a 

piazze ampie e luminose. Tutto il paese è 

vestito a festa; dietro al Duomo si vendono i 

Cola-Cola, fischietti coloratissimi tipici di 

queste parti. 

Noi andiamo verso l‟acquedotto, una 

struttura che attraversa la gravina e che è 

stata resa 

pedonabile al di sopra del canale, per permettere l‟attraversamento 

del burrone. Per una questione idraulica che mi sfugge, ha un 

andamento concavo; è imponente e conduce sul lato ovest, verso 

la collina di Botromagno. Secondo quanto appreso, i romani si 

insediarono qui spingendo le popolazioni locali sulla sponda Est, 

perché difficili da soggiogare; ci spiegano anche che l‟Appia passa 

proprio lì (probabilmente… forse…), per cui non è detto che il 

percorso fatto da noi per arrivare in paese sia quello 

filologicamente più corretto! Tuttavia andrebbero fatti dei saggi, ma 

i finanziamenti per gli scavi di Botromagno sono finiti male già una 

volta. 

E sul ponte facciamo il nostro ennesimo incontro fortuito: ci 

riconosce Marco, che quando eravamo scout (ma tutti bambini) era bambino e scout insieme a noi; 

io me lo ricordavo dodicenne… mai incontrato a Roma per caso! 

Nel nostro giro vediamo anche qualche chiesa rupestre, ma solo dall‟esterno; proviamo poi ad 

inoltrarci nella gravina, ma senza grandi successi. 

Anche oggi partiamo verso mezzogiorno, il paesaggio che caratterizza la tappa di oggi sembra 

simile a quello di ieri, ma presto cambia la 

vegetazione: piantagioni di ulivi, alberi da frutto, 

rocce affioranti dalla terra rossa, profumo di 

camomilla e arbusti adatti all‟aridità del territorio, 

che gradualmente hanno preso il posto della 

vegetazione rigogliosa e verdeggiante 

dell‟Irpinia. 

Ad un certo punto ci fermiamo alla bellissima 

masseria Jesce, acquistata da poco dal Comune 

che in alcune occasioni la apre; adiacente a 

questa ci sono alcune case disposte a corte, 

forse le abitazioni dei contadini? 



La masseria ha una struttura fortificata e imponente, mi sembra curioso che i tetti siano ancora a 

falde, ma la cosa più curiosa è il sistema di gronde per lo smaltimento delle acque piovane, che 

caratterizza l‟intero fronte della masseria in maniera inequivocabile e creando una strana 

decorazione. Ma piove così tanto qui? 

 

Poco oltre, durante una deviazione… l‟Appia Antica! Quasi ce la eravamo dimenticata… Nessun 

reperto, ma una scritta verniciata su di un cartello di legno ci ricorda la strada che stiamo 

percorrendo.  

Dopo un‟ultima consistente salita arriviamo a Castellaneta. In effetti il paese non ha molto da 

offrire, ma il ristorante nel quale abbiamo cenato ce lo ricorderemo come uno dei migliori: 

Cicerchia Bistrot. 

  



MERCOLEDI 2 MAGGIO – da Castellaneta a San Giorgio Jonico 

Diversamente dalle altre mattine, oggi decidiamo di 

partire “presto”, perché vogliamo avere il tempo 

adeguato per visitare senza fretta il Museo 

Archeologico di Taranto. 

La discesa da Castellaneta offre un bellissimo 

panorama che arriva fino al mare; prima di lasciare 

definitivamente il paese ci imbattiamo nella 

“famosa” statua blu di Rodolfo Valentino, un regalo 

dell‟attore al suo paese natale. Mentre tentiamo un 

improbabile selfie passa Domenico, fotografo del 

posto, che si offre per farci un servizio fotografico 

in piena regola, con la statua… neppure al nostro matrimonio avevamo posato così… 

Appena fuori da Castellaneta, fin da subito ci imbattiamo in una Statale 7 la cui complanare è 

sbarrata dopo soli 200 m. Nel definire questa tappa ci eravamo un po‟ allontanati dal tracciato 

indicato da Rumiz perché ci sembrava molto incerto sugli attraversamenti dei campi di ulivi, vigne, 

scavalcamenti vari di muretti e fossi, ecc.; per cui ci eravamo affidati ai percorsi già fatti in bicicletta 

da altri… e male abbiamo fatto! La statale è veramente impraticabile, troppo pericolosa e molto 

lontana dallo spirito del nostro viaggio, in cui la bicicletta è un mezzo e non un fine. Per fortuna 

incontriamo una persona gentile che ci dedica parecchio tempo descrivendoci strade alternative (e 

asfaltate) in mezzo alla campagna fino a Palagiano; addirittura ci scorta con la macchina fino al 

bivio, per essere certo che non sbagliamo strada. E così riprendiamo tra i campi. 

I profumi inconfondibili della campagna pugliese avevano cominciato a farsi sentire già da un po‟ 

ed ora sono fortissimi, un misto di camomilla e spezie per tutti i gusti, immersi tra i campi di ulivi e 

agrumeti, con alberi di fico carichi di fioroni ancora acerbi e gli immancabili fichi d‟india a ridosso 

dei muretti a secco. Quando ci si ferma si trova anche la rucola, che da queste parti ha un sapore 

fortissimo, quasi piccante. 

Passata Palagiano riusciamo a stare tra i campi ancora per un po‟, ma in prossimità di Taranto ci 

rassegniamo alla Statale ed entriamo in città passando attraverso l‟Ilva. Tutto è rosso, ciminiere, 

macchinari, aree collegate da cavalcavia e strade malandate, rifiuti e prostituzione. Già nel vedere 

questo posto da google map avevo avuto la sensazione di un toner scoppiato per sbaglio su di una 

fotografia aerea. Nonostante tutto, forse complice la primavera, anche in questo luogo la natura si 

è presa i suoi spazi e la vegetazione cresce rigogliosa ovunque; solo il profumo della campagna è 

assente, ma del resto non è presente neppure a Roma… 



Prima di chiuderci nel museo, però, uno sguardo al centro storico e, soprattutto, al mare! Il 

secondo che tocchiamo. 

Il Museo Archeologico di Taranto è 

decisamente all‟altezza delle aspettative che 

avevamo, così ci rimaniamo dentro per circa tre 

ore… ci siamo presi tutto il tempo che 

volevamo. La bellezza e la raffinatezza dei 

gioielli è impagabile: meravigliosi, 

estremamente variegati e fantasiosi, oltre che 

realizzati con una qualità incredibile! Per il 

resto, livello sempre e comunque elevato e 

molto chiara l‟esposizione (fatti salvi i 

cartellini… per me sempre troppo archeologici…); tuttavia non posso non pensare al museo di 

Melfi, molto meno famoso ma che, fatta eccezione per i gioielli, come preziosità dei reperti ha poco 

da invidiare. 

Riprendiamo la strada per San Giorgio Jonico nel tardo pomeriggio e, senza starci troppo a 

pensare su, ci ritroviamo su di una statale trafficatissima e 

con velocità da autostrada, completamente priva sia di 

complanari che di una semplice banchina. Dopo alcuni 

chilometri ci fermiamo per capire cosa stiamo facendo; ci 

rendiamo conto non solo che l‟Appia è un lontano ricordo, ma 

anche lo spirito del nostro viaggio! Il tratto appena percorso è 

stato completamente alienante, saremmo potuti essere 

ovunque. Il rumore delle automobili ci ha stordito, il vento e lo 

spostamento d‟aria al passaggio dei mezzi ci hanno imposto 

una concentrazione esagerata sulla bicicletta, che non ci ha 

permesso di avere attenzione per altro che non fosse il non 

farsi mettere sotto e l‟arrivare il prima possibile. 

L‟aver modificato questa parte del viaggio sulla base 

dell‟esperienza di chi lo aveva già percorso in bicicletta e 

consigliava questo tracciato, anziché studiare più 

approfonditamente la fattibilità dei tracciati di Rumiz (pur coi dovuti e necessari adattamenti come 

fatto fino ad oggi), ci ha fatto perdere di vista il nostro fine. Proviamo a recuperare, ma ormai siamo 

troppo vicini alla conclusione della tappa e non ci è facile ricollegarci al suo percorso. 

Decidiamo quindi di tirare fino a San Giorgio Jonico, poi domani rivedremo le cose; peccato, più 

tardi Alessandro ci spiegherà che nei lavori per la tangenziale di Taranto sono emerse tracce di un 

basolato romano, non è detto che sia necessariamente l‟Appia, o forse sì; in ogni caso non siamo 

passati di lì e ce la siamo persa. 

La sera siamo ospiti di Alessandro e Claudia, corridori per passione e, lui, anche ciclista; e così 

passiamo la fine del pomeriggio a raccontarci le nostre avventure in bicicletta. In camera da letto 

notiamo un modellino di pala eolica della Lego, Alessandro ha lavorato proprio nei parchi eolici che 

abbiamo attraversato, così parliamo con lui anche delle strade che percorrono quelle colline, con le 

quali siamo finiti nei campi di grano. 



Concludiamo la giornata in bellezza: su indicazione di Alessandro andiamo a cenare all‟Antica 

Trattoria il Castello e scopriamo che il proprietario ha allestito un piccolo museo di Antichi Mestieri 

in Bicicletta, con più di 80 esemplari. Insistiamo un po‟ per poterlo vedere fuori orario e così ce lo 

apre. È veramente originale, divertente e interessante, ma le foto parlano molto più delle parole. 

  



GIOVEDI 3 MAGGIO – da San Giorgio Jonico a Brindisi 

Stamattina passiamo la colazione a rivedere i tracciati di Rumiz per evitare di fare lo stesso errore 

di ieri; così adesso abbiamo sotto mano sia quelli più “asfaltati” che quelli più campagnoli, e 

vediamo cosa succederà. Cominciamo con l‟arrivare 

a Carosino seguendo Rumiz in una maniera 

talmente acritica che ci ritroviamo ad attraversare 

l‟intera città contromano! Superata Carosino, 

andiamo avanti un po‟ più cauti. La strada di 

campagna è bella, tranquilla e parzialmente 

asfaltata; la pioggia della notte e della mattina ha 

lasciato ampie pozzanghere e qualche piccolo 

allagamento, ma cosa c‟è di più divertente di 

affrontare le pozze in velocità e schizzare 

dappertutto? 

Arriviamo al Canale Simone che, nonostante le 

piogge, è completamente asciutto; in compenso il 

ponte è allagato. Da qui parte il percorso più incerto perché, dalle descrizioni, è chiaro che ad un 

certo punto ci ritroveremo per fratte; ma l‟idea di poter vedere la traccia dell‟Appia ritrovata nei 

solchi dei carri incisi nella roccia ci tenta troppo e andiamo avanti.  

Passiamo un piccolo boschetto e troviamo i solchi… e se per davvero sono quelli, che delusione… 

di segni di quel genere ne abbiamo visti un‟infinità nelle rocce pugliesi e il fatto che i carri siano 

stati usati fino al recentissimo avvento del trattore ci fa dubitare non poco dell‟attribuzione all‟Appia 

e all‟epoca romana; in assenza di ulteriori dati documentali ci sembra tutto un po‟ azzardato… 

Proseguiamo fino ad essere accolti da un abbaiare di cani decisamente spropositato rispetto alla 

struttura che dovrebbero difendere; una signora accigliata e infastidita, forse più dall‟abbaiare dei 

suoi stessi cani che da altro, si affaccia dalla porta di casa per farci segno di andare via; noi le 

spieghiamo che lì ci sono le tracce dell‟Appia Antica e, molto elegantemente, ci manda affanculo. 

È il primo che ci prendiamo e resterà l‟unico del viaggio. 

Comunque torniamo in dietro, perché da quel punto in poi è tutto nei campi e la vegetazione è alta, 

piena di grovigli di rovi e neppure in discesa; e l‟idea dei solchi dei carri non ci attira più così tanto. 

La strada verso Oria è un po‟ 

trafficata. Sembra che in un 

campo adiacente stiano 

passando dei pesticidi, o forse è 

una discarica? Non capiamo che 

puzza sia, ma per fortuna gli 

unici cinque minuti di pioggia di 

tutto il viaggio ce li prendiamo 

proprio lì, così l‟acqua 

contribuisce a pulire l‟aria e noi 

non ci intossichiamo più di tanto. 

Ad un tratto ritroviamo l‟Appia: un 

cartello completamente sbiadito dal sole e una cancellata chiusa ci informano che in quell‟area è 

stato fatto uno scavo ed è stata portata alla luce la pavimentazione della strada; anche qui 

scavalchiamo… è realizzata in pietra locale e di piccole dimensioni, abbiamo qualche difficoltà a 

riconoscerla come una strada romana, ma ci fidiamo! 



Poco più in là, Oria ha un bel castello e una bella cattedrale, facciamo un giro e ripartiamo. 

Il tratto fino a Mesagne e anche dopo è bellissimo: una stradina piccola e asfaltata che passa in 

mezzo ai campi di terra rossa e ulivi secolari che, insieme al profumo fortissimo di camomilla, 

rendono veramente piacevole questa fine viaggio; 

inaspettatamente, però, durante una deviazione 

veniamo bloccati dalla ferrovia a livello, non 

segnalata nelle descrizioni… verifichiamo sul libro e 

sul GPS… il tracciato di Rumiz la attraversa proprio 

lì… A cercar bene troviamo un sottopasso alto e 

largo quanto il manubrio della bicicletta di Raffaele, 

pieno di ragnatele e rifiuti, ma è l‟unico passaggio 

utilizzabile. Dall‟altro lato ci aspetta una strada 

identica a quella che stavamo percorrendo e, a 

guardare bene la mappa, ci accorgiamo che questo sporco sottopasso “ciclopedonale” era 

evitabilissimo. 

Presto parte un bel percorso ciclopedonale (per davvero), che 

attraverserà tutta la campagna fino a condurci alle porte di 

Brindisi. Qui strade larghe, macchine, viadotti, rotatorie e centri 

commerciali ci avvisano che stiamo entrando in città. 

Il centro storico è tranquillo, prendiamo la via Appia e seguiamo le 

indicazioni per le due colonne romane di conclusione del viaggio; 

l‟arrivo al terzo mare nostrum è emozionante, ma la colonna è una 

sola, perchè la seconda venne donata ai leccesi per issarci sopra 

la statua del Santo Patrono. 

Emozione, soddisfazione, felicità e qualche foto.  

E cena di pesce al porto. 

E ora?? A rendere meno malinconica la fine di questo splendido 

viaggio c‟è solo il desiderio di riabbracciare i figli. Qualche giorno 

fa, in un momento di stanchezza, mi ero sorpresa a contare le 

tappe che mancavano alla fine; adesso vorrei poter girare la 

bicicletta e ripartire nell‟altro verso!  

  



VENERDI 4 MAGGIO – da Brindisi a Roma 

E oggi diario breve, breve. La mattina giro per Brindisi 

alla ricerca del Passito che Raffaele si ricordava di 

aver assaggiato anni fa, da portare ai nonni. Poi la 

focaccia di cipolle da mangiare stasera insieme ai figli; 

poi la burrata chiesta dalla nonna e ancora un giro alla 

ricerca di un bar di proprietà di una collega di Raffaele, 

che faceva degli ottimi pasticciotti, ma senza 

successo… 

Ancora in giro per comprare il pranzo per noi e poi il 

lavoro finale: per caricare le biciclette sul pullman 

dobbiamo smontare le ruote e imballare il tutto. 

Acquistiamo da un ferramenta 5 m di pluriball e scotch da pacchi e in mezz‟ora riusciamo a 

chiudere il lavoro; giusto in tempo per l‟arrivo 

del pullman. 

La compagnia non ha avvisato l‟autista dei 

due bagagli speciali, noi dobbiamo pagarlo in 

contanti e lui non ci dà la ricevuta… tutto un 

po‟ così… E se avessimo optato per le 

Ferrovie dello Stato, in Campania avremmo 

dovuto mettere le ali. 

Il viaggio di ritorno è tutto un ricordo guardato 

dal finestrino, un film mandato veloce su 

luoghi conosciuti dal di dentro. Passiamo in rassegna tutte le foto e i video che sono nella 

macchina fotografica e cominciamo a rientrare mentalmente anche nel ruolo di genitori: appena a 

Roma, dovremo passare da casa a lasciare le biciclette per poi andare a recuperare i nostri figli dai 

genitori di Raffaele.  

Ma chi si immaginava, arrivati a Tiburtina, di essere accolti da figli e nonni armati di trombette di 

carnevale? Tutta la stazione si accorge del nostro arrivo… Baci, abbracci e poi subito a sballare le 

biciclette; le borse ce le portano con la macchina e così a noi sembra di volare ad ogni pedalata. 

Serata di racconti (dei figli) e poi, con calma, domani racconteremo anche noi davanti a foto e 

video. A casa l‟ultima sorpresa: nel pomeriggio i ragazzi sono andati a mettere in ordine le proprie 

stanze e, già che c‟erano, si sono allargati un po‟ e hanno pulito e lavato anche tutto il resto!!! E sul 

lettone troviamo due tovagliolini su cui sono poggiati due smile fatti con le scorzette di arancio 

ricoperte di cioccolato. Abbiamo dei figli meravigliosi. 

 


