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mattino presto

IL CAMMINO DEL DESERTO
“COME UN PICCOLO

CAMMINO DI COMPOSTELA”

I

l pellegrinaggio è una pratica antica. Se ne ha notizia
già dal
300 d.C.,
ma
raggiunse il
suo culmine nel
Medioevo.
Un periodo particolare, in cui orde
di ferventi cristiani, incuranti dei
numerosi perigli del viaggio, si incamminarono verso la loro Terra
Santa. E allora i templari, le crociate, Brancaleone, eccetera, eccetera.
Da quei giorni, il pellegrinare si è
certamente evoluto. Lo sviluppo di
itinerari ben segnalati, attrezzati di
posti tappa organizzati e sicuri ha
fatto sì che una pratica, in origine
riservata a pochi penitenti avven32

turieri, sia oggi accessibile al grande pubblico. E sembra che ne vada ghiotto! Basti citare su tutti il Cam-
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mino di Santiago de Compostela, negli anni diventato
un punto di riferimento attraendo turisti da tutto il
mondo.
La maggiore attenzione e richiesta di questo tipo di
turismo lento e contemplativo ha permesso la nascita
di nuovi cammini in tutta Europa che stanno via via
creando una rete sempre più fitta su tutto il territorio.
La Marca Aleramica non poteva esimersi dall’avere
un suo proprio pellegrinaggio che permetta camminando di esplorare il nostro bellissimo e variegato
territorio. E’ quindi con gaudio magno, che presentiamo

oggi il Cammino del Deserto. E’ un pellegrinaggio diviso in sei tappe con partenza da Castagnole delle
Lanze e arrivo allo splendido Santuario Nostra Signora del Deserto a Millesimo con un eventuale tappa
conclusiva per raggiungere il mare a Finale Ligure.
Abbiamo l’onore di ospitare l’ideatore di questo
splendido progetto, Alessandro Melis, che nel suo
contributo ci racconta il Cammino del Deserto tappa
per tappa.
Buen camino!

mappa
Cammino del Deserto
thanks to
www.openstreetmap.org,
www.creativecommons.org
and macrovector /
www.freepik.com

Castagnole
delle Lanze
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IL CONTRIBUTO.....
Un cammino devozionale mariano che si propone
come rotta di pellegrinaggio permanente tra Piemonte e Liguria: era questa l'idea che era maturato
dopo averne tracciato il percorso lo scorso anno.
Un itinerario la cui suggestione principale è quella
di presentarsi come un piccolo Cammino di Compostela. Nostrano naturalmente.
Qui le tappe sono infatti soltanto sei, e non le 30 e
passa di Santiago, ma una volta arrivati alla meta,
nel nostro caso il Santuario di Nostra Signora del Deserto di Millesimo in Liguria, il
pellegrino potrà decidere se proseguire ancora fino al mare. Come a Santiago appunto.

PRIMA TAPPA.
La località d'elezione, punto di
partenza
del
cammino, è Castagnole delle
Lanze, paese tra
Langhe e Monferrato con la più
lunga tradizione
di pellegrinaggio
al Santuario del
Deserto.
Qui il paesaggio
è quello tipico vitivinicolo, stupendo
nelle sue colline
coltivate a vite,
tanto da essere
entrato negli ultimi anni a far
parte del patrimonio
Credenziale
UNESCO.
del Pellegrino Dopo pochi chilometri
di strada si arriva già al
Santuario Maria Madre del Buon Consiglio di Castiglione Tinella. Arrivando al
mattino presto alle ore 8.00 i pellegrini
potranno ricevere il timbro sulla Credenziale, dopodiché si può ben dire che si
entri nel vivo del cammino.
Sempre a Castiglione Tinella il sentiero
conduce i pellegrini tra i vigneti, dando
loro l'occasione di sperimentare in prima
persona l'anima profonda di un territorio
34

In altri due giorni si arriva quindi sul Mar Ligure, che
non sarà l'oceano, ma è pur sempre quel "Mare nostrum" che tanto amiamo.
Dove finisce il cammino? Sulla spiaggia di Finale
Ligure ovviamente, l'omologa italiana della Finisterre Jacopea. E non è tutto, perché proprio la
Confraternita di Santiago di Compostela rilascia su
richiesta dei partenti la Credenziale del Pellegrino,
documento che certifica lo status di pellegrino a chi
si mette in cammino alla volta del Santuario del Deserto, e su cui verranno apposti tutti i timbri di questo bellissimo
viaggio. Sono riuscito ad incuriosirvi abbastanza? Bene, allora si parte!

a chiara vocazione vitivinicola.
I crinali si susseguono
quindi fino al Santuario
della Madonna della Neve,
da cui si gode una straordinaria vista sulla Valle
Belbo. Soltanto dopo si
scende verso il paese di
Santo Stefano Belbo, dove
si conclude questa prima
tappa di cammino.
SECONDA TAPPA. Lungo
il percorso il paesaggio
muta rapidamente, e dalle
colline coltivate a vite, di
cui Santo Stefano Belbo
rappresenta in pratica l'ultimo avamposto, si passa
già ai boschi delle Langhe.
La tappa del giorno è Castino, a cui si arriva costeggiando in quota il lato
destro della Valle Belbo.
Qui il tempo pare essersi
fermato e i ritmi ancora
scanditi dalla società tradizionale legata all'economia
della nocciola. E quando
arriva la sera, passeggiando tra le romantiche
viuzze del paese, tornano
in mente le parole del famoso scrittore Cesare Pavese:

Bergolo

“Un paese sempre battuto
da un vento frizzante, e di
là si vedono fumi lontani,
piccini nei vapori. Verso
sera, specialmente, pare
di essere in cielo.”

formazioni).
Dopo il castello e il
Santuario è già la
volta del Bosco dei
Faggi, una meraviglia
naturale che pare
uscita da una fiaba e
la cui atmosfera, a
suo modo magica,
evoca la presenza di
fate e folletti tipici
della tradizione nordica.
A Gottasecca
ci attenderà
invece l'ultima
notte di riposo
prima di arrivare a Millesimo.

TERZA TAPPA. La terza
tappa transita per la capitale della
nocciola piemontese, Cortemilia, dove si consiglia di
fermarsi per il pranzo e
una breve visita. Dopo essersi rifocillati, ecco che il
sentiero si arrampica su per un fitto
bosco per arrivare a Bergolo, un suggestivo borgo tutto di pietra, ricco di proposte sia culturali
che gastronomiche.
A Bergolo ci si
ferma a dormire, e
la sensazione è
quella di
trovarsi nel cuore
delle Langhe in un
altro borgo sospeso nel tempo, il
cui genius loci invita ancora una
volta alla me dita-

bosco sul
colle della
Madonna della
Neve

paesaggio
vitivinicolo
Castiglione
Tinella

tappa offre
Highlights

QUINTA TAPPA. Subito dopo il paese di Gottasecca il percorso tocca un altro Santuario molto bello dedicato alla
Beata Vergine Assunta, dopodiché il sentiero si fa impervio
soprattutto nella zona di confine tra Piemonte e Liguria. A
questo punto si
abbandona la segnaletica "Gtl" che contraddistingue la
Grande Traversata delle Langhe, per seguire i segnavia
della Via dei Feudi Carretteschi, che accompagneranno il
pellegrino praticamente fino al mare. La tappa è un po' più
impegnativa rispetto alle precedenti, per cui sarà di sollievo
percorrere gli ultimi chilometri passando per la strada fondovalle che porta il pellegrino dritto a Millesimo in meno di
un'oretta di cammino.

a dir poco speciali.
Mi riferisco al castello di Prunetto con
annesso Santuario della Madonna del
Carmine, siti in una location davvero
spettacolare che ricorda una piccola
Scozia nel bel mezzo delle Langhe.
Qui la sosta è d'obbligo in quanto si
tratta di un complesso perfettamente
intatto e visitabile nei giorni di apertura
previsti dal Comune (telefonare per in-

SESTA TAPPA. Ormai siamo quasi arrivati: la tappa è di
quelle facili, praticamente una passeggiata. Occorre soltanto considerare che dopo la giornata passata al Santuario del Deserto bisogna poi di nuovo fare rientro a
Millesimo, per cui si tratta in realtà di un'andata e ritorno.
Se è domenica, si parta pure presto, in modo da arrivare
per tempo alla Funzione cui assistono i fedeli del posto insieme ai numerosi pellegrini. Avviso anche che la vista del
Santuario, incastonato come una gemma tra il verde dei

zione e al
raccoglim e n t o
prima
di
proseguire
il
nostro
viaggio.

le romantiche Q U A R TA
vie di
TA P PA .
Questa
Castino
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monti liguri, regalerà un'emozione unica
per chi arriva a piedi da così lontano.
Ecco quindi che i passi veloci dettati
dalla fretta di arrivare, improvvisamente
rallentano per lasciare spazio alla contemplazione di questa splendida oasi di
pace e di preghiera, finché oltrepassata
la soglia del Santuario, si è finalmente
giunti con devozione ai piedi della Vergine Maria. E allora si rende grazie per
essere riusciti ad arrivare fino al Deserto, consapevoli di aver compiuto una
piccola impresa che ripaga da ogni fatica arricchendo generosamente l'anima
e il cuore di ogni pellegrino.
LA TRATTA FINO AL MARE. Non è soltanto per proporre in chiave ridotta un
piccolo Cammino di Compostela che si
arriva al mare.
castello
Vi è infatti un altro significato particolarmente profondo, perché si va in qualche modo a ripercorrere la strada percorsa nel 1725 dalla mamma con il figlio cieco che da Finale Ligure voleva
arrivare a Ceva per una visita oculistica, ma mai raggiunta per via della guarigione improvvisa ottenuta dal figlio proprio nel luogo in cui oggi sorge il Santuario del Deserto.
Per i pellegrini moderni sarà un po' come tornare alle origini di questo straordinario avvenimento attraverso un itinerario a due tappe che porta prima a
Bormida, passando per il lago di Osiglia, e poi finalmente a Finale Ligure dopo
aver superato l'ultimo ostacolo naturale rappresentato dal Colle della Madonna della Neve. A quel punto, arrivati sulla spiaggia davanti all'azzurro del
mare sconfinato, anche il cammino sarà concluso, ma ciò che rimane è l'indelebile ricordo di un'esperienza unica che trasforma e che tocca l'anima di
tutti coloro che si sono messi sui passi della Vergine Maria. L'ultimo timbro
posto al Santuario di Santa Maria di Pia di Finalpia costituirà in tal modo il
suggello finale di questo nostro meraviglioso pellegrinaggio.
E allora che dire se non Ultreia et Suseia!
...E Buon Cammino a tutti
naturalmente.

Scarampi a Prunetto

Santuario del Deserto

Santuario Finalpia con timbro
Alessandro Melis
→ Per maggiori informazioni
www.camminodeldeserto.eu
Qui di seguito il dettaglio di tappe e chilometri:
Castagnole delle Lanze - Santo Stefano Belbo (17,4 Km)
Santo Stefano Belbo - Castino (13,6 Km)
Castino - Bergolo (13,6 Km)
Bergolo - Gottasecca (17,4 Km)
Gottasecca - Millesimo (19,2 Km)
Millesimo - Santuario del Deserto - Millesimo (6+6 Km)
Millesimo - Bormida (21,4 Km)
Bormida - Finale Ligure (23,1 Km)

