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27 agosto – 5 settembre 2018 : da Cee a Fisterra – Muxia fino a Coruña
 Diario di Maria Baggi
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Introduzione
Dall’anno prima vagheggiavo di proseguire sulla costa spagnola del Nord che, mediante svariati
itinerari, avevo già percorso da Hendaye/Irun a Coruña. Nell’ultima estate 2017 avevo realizzato
il Camino Natural de la Ruta del Cantábrico (da Ribadeo a Coruña) e, dalla mappa sottostante,
avevo appreso che il “Camiño do Mar” e “O Camiño dos Faros” univano Coruña a Fisterra.
Nessun Cammino di Santiago, eccetto il tratto da Fisterra a Muxia (o viceversa). Il Camiño do Mar
consisteva in due tappe (Coruña-Caión e Caión-Malpica de Bergantiños) e il Camiño dos Faros
veniva promosso dall’omonima Asociación, fondata da un gruppo di amici che nel 2012 aveva –
cito testualmente – “aperto una grande strada (o via)” da Malpica de Bergantiños a Fisterra.

(Mappa disponibile su https://unifeed.club/view/5919fb-camino-de-los-faros/)

Meditando d’intraprendere il Camiño dos Faros, ho iniziato a studiarne la fisionomia ma al di là di
tabelle, altitudini, km e gradi di difficoltà, il sito ufficiale non forniva particolari ragguagli.

Troppi numeri e poche parole, a mio parere: le descrizioni erano approssimative e sommarie, con
mirabolanti tributi alla bellezza del mare, corroborati da foto di sicuro effetto ed impatto.
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Ero intrigata ma non convinta. Non vi erano accenni ad eventuali frangenti confusi o controversi
(che di solito non mancano mai) e, per esempio, volevo capire cosa significassero quei ricorrenti
livelli 2 e 3 di pericolosità: si trattava di ripide salite, discese vertiginose oppure scogliere a picco?
Inoltre, con simili valutazioni numeriche, come si giustificava l’introduzione che fosse un cammino
“de todas las edades y de todas las condiciones físicas… apta para casi todos los públicos”?
Non temevo la fatica ma i rischi per la mia incolumità. E quelle lampanti contraddizioni mi hanno
indotta a cercare dei diari in rete che offrissero dettagli più esaurienti sul territorio da attraversare.

Ne ho reperiti due: uno italiano e uno spagnolo, trovando particolarmente istruttivo quest’ultimo
nel delucidarmi su zone impervie a ridosso del mare, scevre di ringhiere e transenne, in aree
soggette a bruschi mutamenti di meteo con raffiche di vento e le onde che si fanno impetuose.
Perciò, dopo un’accurata documentazione, ho selezionato due passaggi da evitare con attenzione
(da Playa Niñóns a Faro do Roncudo e la parte conclusiva da Muxia a FIsterra) considerato che
soffro di vertigini e che, per quanto ami l’Oceano di Galizia, non ho mai ambito a cascarci dentro
con uno zaino da 10 kg. Da non sottovalutare, infine, che il Camiño dos Faros prevedeva spesso

(con malcelato compiacimento sadico) estesi tragitti ricoperti dalla spinosa vegetazione di talune
zone marine, talmente pungente da strappare i pantaloni e graffiare le braccia e le gambe.
L’ho sperimentata una volta e l’ho detestata. Per cui, ritenendo semplicemente stupido fare i
moderni Rambo in una giungla autolesionista, mi sono prodigata ad escogitare vie alternative
comunque al cospetto del mare, senza bisogno di arrivare a rasentarlo pericolosamente.

E quale sorpresa nello scoprire che il 90% del Camiño dos Faros era un mix di tracciati omologati
con dicitura PRG o RC esistenti da tempo: il Camiño da Ribeira PRG 148 che conduceva da
Ponteceso al porto di Corme, il PRG 158 oppure la Ruta Litoral RC2 da Camariñas a Camelle
(predisposto del Concello di Camariñas) e il tratto da Muxia a Finisterre del Cammino di Santiago
(a cui il Camiño dos Faros si sovrappone per parecchi km).

Mi è sorta quindi un’istintiva diffidenza per il Camiño dos Faros, persuadendomi a stilare un mio
itinerario personalizzato che toccasse le medesime località ma su sentieri municipali o di Santiago,
che non fossero siglati da frecce verdi (per me, a quel punto, soltanto da eludere).

Già che il Camiño dos Faros contemplasse due soste (Arou e Playa Niñóns) così prive di servizi
da dover chiamare un taxi per recarsi in un alloggio, denotava il suo scarso “pragmatismo”.
Simili indizi rivelavano smaccatamente come quel percorso fosse stato allestito da soggetti che
effettuavano una singola tappa, magari per una gita nel weekend, giungendo da casa con l’auto o
facendosi ospitare da amici: nulla di “pellegrino”, insomma.

Ho scelto allora di seguire il Camino di Santiago da Fisterra a Muxia e poi PRG o RC individuati
con minuziose navigazioni in rete, scartando ovviamente pernottamenti ad Arou e Playa Niñóns.
Nonostante queste accortezze, però, non è filato tutto liscio… Anzi.
Mi sono persa in diverse occasioni, una in maniera davvero eclatante (per non dire drammatica).
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Del resto, non vi è affatto segnaletica (penso di aver visto, in totale, tre frecce verdi) e, pure chi
ha utilizzato uno smartphone, dichiara difficoltà dovute al fatto che la vegetazione ricresce.

Dal canto mio, non ricordo un solo Cammino in cui non abbia avuto intoppi ma, tra smarrimenti ed
inconvenienti, ho finalmente compiuto il litorale da Coruña a Finisterra anche se, per l’elevato
costo dei voli da Santiago (di nuovo sui 300 euro con Ryanair), l’ho eseguito al contrario.
Ossia partendo da Cee fino a Coruña, dove mi attendeva l’aereo di ritorno il 7 settembre 2018.

(Mappa presente su http://www.jakobus-info.de/unser_weg/camino18.htm)

Riguardo ai pernottamenti, mi sono organizzata da me tra hotel, hostal e perfino un campeggio.
Giacché non sono provvista (volutamente) di uno smartphone, ho preferito prenotare dall’Italia.
Vi sono soluzioni di ogni genere. Il tratto più oneroso è tra Malpica de Bergantiños e Camariñas,
caratterizzato da appartamenti in affitto e hotel dispendiosi. Tra Muxia, Lires e Finisterre invece è
un profluvio di Albergues de Peregrinos, poiché disposte lungo un Cammino di Santiago.
Quanto al panorama, è vero: è di una bellezza da togliere il fiato… Credo che si possa collocare
tra i migliori in assoluto dell’intera Costa del Nord: i fari di Fisterra e Muxia, la Ruta de las Playas
da Razo a Baldaio e, a seguire, le spiagge da Baldaio a Caión o il sentiero tra Camariñas e Arou.

Ma non lo considero certo un merito del Camiño dos Faros bensì di quell’Oceano di Galizia che,
dal primo istante in cui l’ho scorto, si è arenato nella mia frastagliata anima.
Come un veliero d’altri tempi, incagliatosi fra gli scogli dei miei giorni.
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DOMENICA 26 AGOSTO 2018:

VOLO MILANO (ORIO AL SERIO) – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Mi alzo alle 5.15 e, dopo una colazione, mi reco con la metropolitana in piazza Duca d’Aosta a
prendere l’Orio Shuttle che, con insolita flemma, parte alle 7.10 per lasciarmi in aeroporto alle 8.
Un’ultima sigaretta e una veloce fila al check-in: stavolta, lo zaino non pesa nemmeno 9 chili.
Decollo alle 9.30 e, a mezzogiorno, atterro a Santiago de Compostela. Ritiro il bagaglio e salto
sul bus per scendere alla fermata più prossima alla Cattedrale: una lieve salita e, alle 13.30,
accedo nella Pensión Residencia Universitaria Rey dove ho prenotato una camera a 20 euro.

Una doccia e mangio il panino che mi sono preparata stamani. Essendo domenica, c’è solo una
corsa Monbus nel pomeriggio alle 18.15 che giungerebbe a Fisterra alle 21.10 e dunque, in fase
di programmazione, ho preferito pernottare a Santiago per dare avvio al mio Cammino domattina,
in modo da visitare con calma anche Cee e Corcubión.

C’è un caldo cocente ed io mi concedo un pisolo, prima di uscire alle 15.30 per una passeggiata.
Scelgo la direzione opposta alla Cattedrale, che ho già ammirato in altre occasioni, e mi allontano
dalla fiumana di turisti e pellegrini per imboccare vie tranquille e secondarie.

In un Punto h 24 con distributori automatici, individuo un cremoso Irish Coffe che sorseggio sulla
panca antistante mentre studio sulla cartina di Santiago la strada per la Estación da Autobuses.
E’ posta in cima alla città, al termine di un quartiere dagli ampi spazi verdi.

Farei pure scorta di viveri per la tappa di domani ma è iberica consuetudine che i supermercati
siano chiusi la domenica e per me, avvezza a centri commerciali sempre aperti (festivi compresi),
è uno smacco che non accetto e quindi mi ostino a reperire l’unico market disponibile di Santiago:
il Claudio Express, all’interno di una gasolinera (stazione di benzina).
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Compro acqua, biscotti e succhi di frutta. Infine, irretita dalla mai sopita tentazione adolescenziale

di un panino con hamburger e patatine, mi accomodo in un tavolo all’aperto del vicino McDrive
con il mio vassoio, guardando la città da questa sommità. Sono solamente le 19 e ceno distante
da resse e code, in quest’area residenziale di Santiago dagli eleganti condomini e i viali alberati,
in una zona per me sconosciuta e decisamente gradevole, compilando il diario tra l’immancabile
clown di plastica del Mc e il sole del tramonto. Saziata e soddisfatta, ridiscendo con calma fino al
centro e approfitto del Punto h 24 per un altro Irish Coffee, che gusto mentre telefono in Italia.

Quando aumenta il flusso migratorio verso i ristoranti, mi defilo in Pensión. Tra i corridoi deserti e
le stanze silenziose, faccio una doccia serale e mi rintano in camera a rileggere i miei appunti.
Domani c’è un bus alle 9 e uno alle 10. Valuterò poi quale prendere, non ho nessuna fretta…
La tappa da Corcubión a Fisterra è breve, soltanto 15 km. All’una, spengo le luci e mi corico.
LUNEDI’ 27 AGOSTO 2018: SANTIAGO DE COMPOSTELA – CORCUBIÓN (bus) 
CORCUBIÓN – FISTERRA

Mi sveglio alle 8 dopo una profonda dormita e m’incammino alle 9. Nell’aria fresca del mattino,

con il sole a disegnare ombre tra le vie acciottolate, un ultimo Irish Coffee al Punto h 24 e arrivo
alla Estación de Autobuses alle 9.45, per il Monbus delle 10 diretto a Finisterre.
Appena fuori città, il paesaggio diviene un litorale marino con baie adornate da scogli e non posso
esimermi dal chiedermi come mai non ci sia un Cammino sul mare (anziché nel solito entroterra).
A mezzogiorno sono a Cee: un caffè nel bar della stazione e mi reco sull’elegante paseo.

Tra panche e fontane scatto qualche foto, riempio la borraccia e inauguro il Cammino alle 12.45.

Al termine del lungomare di Cee inizia Corcubión e, poiché sto seguendo il Cammino di Santiago,

assecondo con cura i mojon ma di lì a poco mi perdo in un classico salire e ridiscendere a vuoto,
senza venire a capo di nulla. Interpello allora un paio di passanti: premurosi, mi guidano alla
successiva freccia che paradossalmente reindirizza all’indietro e se ne scusano, imbarazzati.
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Li rassicuro spiegando che sono le tipiche gimcane di Santiago e li invito a rimettermi sulla CA.

Due genitori inglesi, con figlio nel passeggino, ripongono smarriti il loro navigatore per tallonarmi
fiduciosi sullo stretto marciapiede che subito cessa e, arrestandomi sul ciglio della statale, lascio
che mi raggiungano per conoscerli: sono due “pellegrini” di Londra e rimango perplessa per quel
bambino di tre anni sballottato tra saliscendi e macchine in corsa. Osservo che forse è azzardato
esporlo al sole battente ma rispondono che “the baby likes it” ed io, sentendomi a disagio per quel

comportamento che personalmente reputo “incosciente”, invento una scusa per fermarmi così che,
nel giro di un paio di curve, mi libero della loro vista.
Procedo sudando, tra curve e veicoli, con la consolazione che presto tornerò nei pressi del mare.
Attraverso Amarela e supero Estorde, varcando infine Sardineiro dove sosto alle 14 per pranzare

in un parchetto con fontana, affacciato sulla minuscola playa. Mezz’ora dopo riprendo la carretera
finché, in lontananza, ecco stagliarsi la linea bianca di playa Langosteira.
Bramosa di solcarla, appena scorgo la freccia gialla che indica uno sterrato in discesa, lo imbocco
ma è l’ennesima deviazione inutile: il ripido sentiero sfocia nella baia chiusa di una nicchia isolata,
che rende inevitabile risalire sulla statale.

Finalmente, alle 16, individuo lo svincolo per la spiaggia di Langosteira, che introduce ad una
passerella di legno. Intanto, il cielo si è adombrato, assumendo tonalità fosche di grigio plumbeo.
Tolgo le scarpe e mi dirigo sulla battigia. Le onde si allungano fra i miei passi, l’acqua è gelida e,
all’orizzonte, il profilo degli edifici di Fisterra. La sabbia è puntellata di conchiglie, di ogni forma:
alcune spezzate e pungenti che dolgono sotto i piedi, altre intatte. Cammino piano, assaporando
questo mio solitario esordio d’Oceano, prima della prevedibile massa dei pellegrini di Santiago.
Memore delle mie esperienze di Albergue de Peregrinos “full” o “compledo” sul Camino del Norte,
ho riservato dall’Italia un letto nell’Albergue Arasolis. Alle 17 oltrepasso il bar ricolmo di gente al
termine della playa e svolto a destra fino alla caratteristica zona portuale piena di ristorantini di cui
già adocchio i menu del dia, per poi scoprire che il gestore ha ignorato la mia prenotazione.
Con il mio macaronico spagnolo, peroro la mia causa perché mi reperisca almeno un altro posto.
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Mi conduce perciò all’Albergue O Encontro nella via parallela e, con aria da imbonitore, racconta
di essere un marinaio, con una madre malata e svariati figli ma io mi limito a commentare che –
come ha dimostrato poc’anzi – le sue sono appunto “promesse da marinaio”.
Sono le 18.15 quando mi sistemo in una stanza da quattro letti con un italiano e due straniere.
Ormai è tardi per il Faro, lo visiterò domattina. Non mi va di ammirarlo con questo umore irritato.
E forse sarà perfino meglio, senza la folla che incrocerei sicuramente a quest’ora.

Dopo la doccia, esco in cerca del Froiz. Di fronte c’e un altro Albergue con una comitiva di italiani
che ridono parlando a voce alta e non mi resta che domandarmi se mi trovi in Italia o in Spagna.
Non mi piace lo scarto logistico di avere compiuto una tappa sul Cammino di Santiago e provare
l’impressione estraniante di sostare in un paesino italiano, con bilocali affittati a gruppi di amici.

Questa parte di Fisterra è composta da piccole vie labirintiche uguali fra loro, con case identiche,
e mi perdo un paio di volte prima d’imbroccare la strada dell’alloggio, in cui ripongo la mia spesa.
Da lì torno al porto a caccia di un ristorante e, tra frotte di italiani, nutro il sollievo di sedermi in un
tavolo all’aperto, tra coppie e famiglie che conversano in spagnolo. Ceno divinamente con menu
del dia da 12,50 euro: almejos a la marinera, un’ottima parillada de pescado, torta di manzanas.

Felicemente saziata, farei volentieri due passi ma il litorale è gremito e ripiego sull’alloggio che,
per fortuna, è vuoto mentre dall’Albergue antistante giunge il vociare degli italiani che vi risiedono.
Mi siedo all’esterno sotto un lampione, per fumare e scrivere sul diario. Pure gli altri vengono fuori
con una sigaretta così che finisco per conoscerne uno, Emiliano di San Remo, fresco reduce del

Cammino Francese durante il quale ha stretto amicizia con pellegrini provenienti da diversi itinerari
per poi percorrere, tutti insieme, la tratta da Santiago a Fisterra.
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Osservo che il loro traguardo è il mio inizio, visto che da qui andrò a Coruña e gli confido di aver
sempre eluso il Francese a causa del suo “traffico”. Ribadisce che per lui invece è stato istruttivo
imparare a stare con gli altri, fra gli ovvi disagi di un Cammino: questa condivisione l’ha arricchito.
Non obietto nulla. Penso che ognuno si scelga i sentieri in cui più possa riconoscersi. O ritrovarsi.
E già dalla stizza che ho provato in mezzo a tanta italianità, non son certo incline alle compagnie
dall’aria scanzonata, con tavolate di gente che schiamazza. Quindi che ciascuno segua la propria
bussola interiore e vada, come scriveva Susanna Tamaro, dove lo porta il cuore.

Gli auguro un buon rientro, lui ricambia con “buen Camino”. E ci ritiriamo nei nostri albergues.
Nella camera buia, scalo il letto a castello privo di transenne e mi sdraio a due metri d’altezza.
Con il terrore di precipitare nel sonno, mi aggrappo alla sbarra della testata sperando di arrivare
incolume a domani mattina e mi addormento a mezzanotte.

MARTEDI’ 28 AGOSTO 2018: FISTERRA - LIRES
Tipica notte d’albergue: quella sotto che si girava continuamente facendomi traballare nel sonno,
la mia ansia di cadere, chi tossiva, chi starnutiva… Quando gli altri si sono svegliati, ho atteso che
uscissero per alzarmi alle 8 nell’alloggio deserto. Ieri, molti pellegrini si consultavano sui bus per
Santiago e suppongo che ora siano in attesa alla fermata.
Sistemo lo zaino e, alle 9, mi dirigo verso il Faro: dopo un paio di viuzze, proseguo sulla statale

con pista a ridosso del guard-rail, fino al cruceiro e al promontorio che ospita il Faro di Fisterra.
Oltrepasso il rinomato km 0 e, nel silenzio mattutino, mi godo quest’angolo sublime di Galizia.
Eccetto un trio di netturbini, non c’è nessuno: un’autentica meraviglia.

Riprendo la marcia alle 10.30: dal mare soffiano forti raffiche di vento che cessano solo in paese.

Attraverso Fisterra, che mi lascio alle spalle, e giungo all’Hotel Arenal dinanzi al mojon per Muxia.
Abbandono la statale e imbocco una stradina d’asfalto in saliscendi tra i campi.
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Varco le località di Hermedesuxo, Dugium e San Salvador e inizio a cercare l’itinerario alternativo,
la Variante do Rostro sul mare con frecce rosse, ma non ci sono né segnali né mojon.

Così avanzo sulla pista d’asfalto fino a Denle, nome che non compare sui miei appunti di viaggio.
Non credo di essermi persa, anche perché non ho scorto bivi che potessero mettermi in dubbio.
Giacché è l’una, decido di pranzare seduta nell’erba, in uno spiazzo laterale.

Riparto alle 13.30 e, dopo mezz’ora, noto il cartello di “Proxecto: Mellora de camiños municipals”
con una freccia in vernice verde e la scritta ”Playa do Rostro”. Mi avventuro sullo sterrato ghiaioso
che sfocia in uno slargo con alcuni camper. Chiedo se la spiaggia sia percorribile o se vi sia l’alta
marea ma sono tutti nordici: non capiscono lo spagnolo e, ancor meno, padroneggiano i dintorni.

Valuterò da sola e intanto m’inoltro sulla sabbia chiara finché, dinanzi ai miei occhi, si leva in volo
un maestoso stormo di uccelli marini che poi si posa di nuovo, scordandosi in breve di me.

Mi arresto incantata: la loro impassibile compostezza rimarca giustamente quanto sia io l’intrusa,
maldestramente introdottasi nel loro personale Paradiso e, con soggezione perfino imbarazzata,
mi accomiato lesta da quel loro Regno che – senza volerlo – ho profanato.
E’ come se fossi finita per sbaglio dentro una cartolina o nel fotogramma di un documentario e il
modo sdegnoso con cui quella moltitudine mi ha guardata per tornare subito ad ignorarmi, mi fa

sentire un ingombro, la nota stonata, l’elemento dissonante e mi colloco a rispettosa distanza da
quella riserva incontaminata, per togliermi le scarpe e approssimarmi al mare.
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Ore 14.15: non c’è nessuno e un banco di nebbia si va addensando. Per fortuna incrocio un paio

di pellegrini spagnoli in direzione opposta alla mia e li interpello su cosa ci sia in fondo alla playa.
Mi descrivono un “sendero con vegetación” sul monte, mostrando le gambe piene di graffi…
Suppongo sia uno dei rinomati passaggi “adventure” del Camiño dos Faros.
Li saluto e proseguo ma, ben presto, l’orizzonte visivo si riduce ad un occhio di bue dal quale non
si intuisce né la fine della spiaggia né, tanto meno, eventuali uscite laterali.

Il fragore delle onde è tale da produrre un rombo sordo perenne e devono essere impetuose
perché, pur non scorgendone il punto di rottura, si allungano in un’ampia risacca che disegna una
spumeggiante scia, l’unico timone che mi è rimasto in questo naufragio di nebbia.
A volte arriva un’onda così alta che l’acqua sale all’improvviso bagnandomi fin sopra i ginocchi.
Tuttavia la battigia è assai estesa e ciò mi rassicura ma, procedendo, la visibilità diminuisce.

Comincio a chiedermi se riuscirò davvero a lasciare la playa e, per placare l’angoscia, mi affido
diligentemente alla linea bianca della schiuma esaminando nel contempo le orme dei pellegrini
incontrati poco fa, che potrebbero suggerirmi una qualche traiettoria.

Accelero, incalzata dall’ansia: non so come potrò individuare un accesso per virare nell’entroterra;
non ho affatto idea di cosa ci sia sulla destra, se una pineta o chissà cosa…
Per il nulla che distinguo, potrei lambire il mare fino in Francia ma, ecco, la sagoma di un uomo!
Un provvidenziale aiuto dal Cielo… Alzo le mani affinché rimanga fermo lì e non se ne vada.

Avvicinandomi, scopro che è su un’altura di sabbia per scattare delle foto e, quando gli domando
dove termini la spiaggia, telegrafico mi risponde: “Aqui”.
Indago sul sentiero ma non ne sa nulla poiché è in auto e indica una carretera alle sue spalle.

Son talmente felice che lo abbraccerei ma è un signore dall’aria severa con barba da ortodosso,
perciò mi limito a ringraziarlo con gioia prima di incedere a caso, nella nebbia ancora fitta, verso
l’agognato asfalto di un’altra area di parcheggio con vari camper per riguadagnare la provinciale.
Ho smarrito totalmente l’orientamento ma d’istinto svolto a sinistra, avendo il mare dietro di me e
inizio a scalare tornanti sempre più tortuosi in un tipico folto bosco di Galizia.
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Anche qui l’orizzonte non va oltre il raggio di un centinaio di metri, sulla carretera priva di veicoli.

Dalla memoria, riaffiora l’aroma della tappa da Combarro ad Armenteira della Variante Espiritual
compiuta nel 2015 e, a corollario del ricordo di allora, si mette pure a piovere. Sorrido del giocoso
incastro di coincidenze che talvolta si palesa, inaspettatamente, nel mosaico dei miei Cammini.
E’ una pioggia sottile, evanescente, pare il getto di un idrante ed è una coltre di pace che si posa
su di me nel silenzio della pineta, dopo l’adrenalina di quel “dolce naufragar” che ho sperimentato
a Playa do Rostro e non mi suscita alcun fastidio… Anzi, è quasi una carezza dal Cielo.

Finalmente, alle 15, ritrovo un mojon e attraverso il confine di Padris, da cui comincia la discesa:
dunque ho raggiunto la sommità del monte a Canosa ed ora, a valle, mi attende il fiume di Lires.
La nebbia si dirada, la pioggia cessa. Percorro il lungofiume con l’intento di visitare playa Nemiña
ma, in fondo alla ria, scopro che c’è l’alta marea fino alle 13 di domani per cui non è accessibile.
Non mi resta che tornare indietro e addentrarmi nel paese di Lires.

L’Albergue As Eiras ha un personale accogliente e camere con quattro letti. La struttura è pulita,
dotata di un cortile retrostante corredato da un minuscolo lavatoio, fili per stendere e la lavatrice.
In giardino troneggia un’enorme vasca che funge da piscina ma il clima è proibitivo per un bagno.
Nella mia stanza c’è un’anziana signora francese che, sebbene indossi già il pigiama, chiacchiera

volentieri con me e, con maniere d’altri tempi, non esita ad esprimere il suo fastidio per tutti quegli
“italiani rumorosi” che ha incontrato sul Cammino Francese. Mi fa sorridere che me lo dica come
se non fossi italiana ma c’è sintonia tra noi al riguardo: neppure io amo certe modalità chiassose.
Poi mi congedo per la doccia ed un bucato che stendo in cortile, prima di sedermi ad un tavolino

sotto il portico dell’ingresso con un caffè, ad aggiornare il mio diario in attesa dell’ora di cena.
Intorno alle 21 mi accomodo nella sala ristorante e ordino l’appetitoso menu del dia da 12 euro:
una minestra in brodo, fritto di mare, postre.
Termino con un caffè che bevo fuori, dove avvio uno scambio di opinioni sui reciproci Cammini
con due pellegrini, uno spagnolo e un tedesco simpaticamente ubriaco.

La serata trascorre in fretta, dissertando sulla bellezza dei panorami e l’agevolezza dei sentieri.
Allo scoccare della mezzanotte, ci salutiamo e ci ritiriamo ciascuno nella propria stanza.
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MERCOLEDI’ 29 AGOSTO 2018: LIRES - MUXIA
Alle 8 colazione al bar. Mi informo sulla marea a playa Nemiña ma, poiché si abbasserà alle 13,
salgo a preparare lo zaino per partire. Alle 9.45 incrocio il primo di una serie puntuale di mojon
che mi condurrà a Muxia, in una noiosa ninna nanna di saliscendi tra colli e boschetti.
Il solo evento di rilievo è una processione di pecore che mi costringe ad una pausa, alle 10.30,
all’altezza del locale con distributori automatici e toilette, nella località di Frixe.

Da lì, segue una pista in una pineta in cui procedo senza sforzi, tanto l’itinerario è ben segnalato.
Non si vede l’Oceano e non incontro nessuno. Un paio di soste per rifocillarmi in un prato erboso,

alle 11.30 e alle 13.30, e un unico dilemma al bivio tra un mojon e la discesa a playa Os Muinos,
che però accantono, essendo già prevista nel mio tragitto di domani verso Camariñas.
Mi areno infine in una serie di transenne per un’area di “lavori in corso” con montagne di sabbia

ed enormi scavi, che introduce precocemente alla CA, a 2 km dal traguardo, e sulla provinciale
rimiro dall’alto l’estesa playa de Lourido, varcando da ultimo il centro abitato.
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Anche qui ho prenotato dall’Italia e, data l’entità di pellegrini, sono stata decisamente accorta.

L’Albergue Mare Muxia è all’inizio del paese e vi accedo alle 15.15, incappando nella prima di
una serie inesauribile di italiani. Dovunque mi volti ce n’è uno e. dopo aver predisposto il letto,
faccio la doccia ed esco per una spesa nel vicino Eroski, che poi deposito in alloggio.
A questo punto vado a visitare Il Santuario de la Santa Virxen de la Barca: con la cartina che mi
ha fornito l’Albergue, percorro il litorale fino ad una salita che culmina nella meravigliosa vista

dell’oceano dal promontorio di Muxia. Tra le sferzate del vento avanzo a fatica sulla discesa che,
delimitando le rinomate “las pedras santas”, guida al Santuario di Nuestra Señora de la Barca.
Un sole smagliante accende riflessi sgargianti sulla superficie inquieta del mare, stagliando la sua
luce nell’ampia fessura della “Ferida” ma quello che mi strega è la cornice tempestosa delle onde
che s’infrangono, spumeggianti, sugli scogli in un tripudio dirompente da cascata.

Impavido si erge il Faro di Muxia, che non ammiro tanto nella sua estetica (nei Cammini di Galizia
vi son fari di ben altra portata) ma per la sua solenne inamovibilità, in mezzo alla furia d’Oceano.
Osservo estasiata l’impetuoso mare che non conosce sosta né requie, con una potenza che mi

mette soggezione e non posso fare a meno di considerare incosciente, se non stupido, chi nutre il
bisogno di posizionarsi sul Faro per farsi un selfie, rischiando inutilmente di essere spazzato via.

Proseguendo lungo il mare s’incrocia il “secadero de congrios”, in un tributo alla tradizione, e ci si
inoltra nella zona del porto con la crescente fisionomia mondana di bar e ristoranti che oltrepasso,
per fiancheggiare le playas e studiare la strada che imboccherò domani.
Consultando la cartina, noto che sono di nuovo alle soglie di Muxia e, tagliando nelle vie interne,
riguadagnerei in breve l’Albergue. Mi rintano quindi in un ristorante, più per ripararmi dal vento

che non per appetito, e ordino un menu del dia davvero scadente ma nemmeno me ne accorgo.
Mangio pensando alla felpa scordata in alloggio e addento distrattamente la pasta scotta alla
bolognese ed il colloso pesce. Quando mi sono ben imbacuccata, raggiungo il paseo per godermi
il tramonto in pacata solitudine e rimarrei volentieri a spasso se non fosse per il freddo pungente:
la prospettiva della serata in Albergue non mi esalta affatto ma le raffiche di vento lo impongono.
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Scovo a fatica un angolo quieto per scrivere il diario: nelle camere telefonano dal cellulare e fuori
parlano in gruppo, per cui scelgo il salotto dove due coppie almeno chiacchierano a bassa voce.

Uscendo a fumare, inizio una conversazione con una siciliana e un torinese sui rispettivi cammini:
lei è reduce dal Portoghese e lui, una volta compiuto il Francese, ha preso la residenza a Muxia.
Lo racconta con giocosa ironia e penso stia scherzando ma, dopo un’ovvia perplessità, non solo
gli credo ma gli esprimo pure la mia stima. Ora lavora in un bar ed è sistemato nell’Albergue ma,
appena regolarizzerà i documenti, escogiterà una soluzione migliore. Replico che ci vuol coraggio
per tagliare con le proprie radici e farlo in questo modo così istintivo, al termine di un Cammino,
ha un che di folle e saggio nel contempo. Io non lo farei mai, sono profondamente legata alla mia
vita in Italia ma nutro un’autentica stima per la sua decisione. Intanto altre persone si uniscono al

nostro scambio e, fra i presenti, sono l’unica che domattina ha una tappa che l’attende perché
tutti hanno concluso il loro Cammino. Perciò saluto la compagnia e, a mezzanotte, mi ritiro.
GIOVEDI’ 30 AGOSTO 2018: MUXIA - TASARAÑO
Nel mattino ancora buio delle 7.30, faccio colazione con succo d’arancia e un paio di napolitanas,
bevo il caffè in un bar aperto e rientro a sistemare lo zaino. Gli altri son svegli ma restano a letto:
il bus per Santiago è alle 10 e non hanno fretta. Lascio l’alloggio alle 9 e mi avvio sul lungomare.
Finite le playas A Cruz e Espiñeirido, un mojon che mi coglie di sorpresa: oggi non utilizzerò più il
Cammino di Santiago e, se troverò segnali, saranno semmai frecce verdi del Camiño dos Faros.

Tentenno anche sulla direzione poiché ieri, in paese, ho visto mojon che indirizzavano a Fisterra

ma io procedo verso Coruña. Provo a destra sbucando su una carretera, tento allora a sinistra ma
mi areno in una scogliera finché mi delucida una signora. asserendo che devo andare in rettilineo.
Guardo l’esile sentiero che sale ripido nell’erba alta e chiedo se porti a Chorente. Lei annuisce.
Un po’ dubbiosa, m’inerpico in una pineta che sfocia su una pista d’asfalto con regolari mojon e,
incontrando vari pellegrini, ne deduco che provengano da località in cui invece io devo recarmi.
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Dunque mi attengo ai mojon ma a ritroso: spero di non sbagliarmi. Una serie di salite mi guida al
paese di Os Muiños, dove retrocedo di un km per intercettare playa dos Muiños e continuare sulla

Ruta dos Muiños de Rio Negro del Camiño dos Faros. Latitando le frecce verdi, infatti, adotto
l’elenco delle località citate nelle tabelle del sito per avere un riferimento ma è un vano tentativo.
Alle 11.30 giungo a playa dos Muiños e da lì non so come proseguire. Terminata una passerella,
un erto pseudo-tracciato mi fa scavalcare un’altura sabbiosa per ricondurmi di nuovo su carretera
e, improvvisando da me, opto per l’asfaltata Ruta Playa de Lago in saliscendi dentro una pineta.

Per fortuna ricompaiono affidabili mojon fino a Merexo e, all’orizzonte, si delinea playa de Lago
con il suo faro: i colori resi vividi dal sole, il mare cristallino e una distesa bianca di sabbia.

Supero il ponte e sosto in un bar per un caffè, prima d’inoltrarmi sull’estesa playa, diretta al Faro.

Arrivo ad osservarlo da vicino: ha l’aria stanca e stremata, forse schiaffeggiato da troppe ondate,
e non ha nulla di imponente ma la spiaggia è assolutamente superba.
Riprendo la marcia cercando un sentiero affacciato sul mare ma gli scogli me lo impediscono e
quindi mi sposto sulla strada parallela che sale, ripida e sinuosa, nella folta pineta esposta al sole,
al punto che non scorgo più l’oceano, ora celato dal fogliame. Priva di frecce verdi, mi inerpico a
lungo e giusto il cartello del camping “Playa de Leis” fa intuire che sia situata a valle.

Toccando la vetta e spulciando l’elenco delle località, deduco di sovrastare Playa Area Grande
(“chissà dove, chissà dove…” scriveva D’Annunzio nella sua “Pioggia nel pineto” che, date le
circostanze, non posso fare a meno di rammentare) e, nella successiva discesa altrettanto ripida,
è perfino scontato arguire che si tratti della “Bajada a Area Grande”.

E che dire dei tre ciclisti che, con navigatore posto sul manubrio e tracks del Camiño dos Faros,
domandano l’itinerario proprio a me, che mi sto inventando il loro medesimo tragitto al contrario?
Almeno posso rassicurarli che, alle mie spalle, c’è playa do Lago mentre io ignoro ogni coordinata

e, planando sulla carretera, mi butto sulla destra ma, dopo un km sull’asfalto rovente, una signora
mi informa che l’Iglesia de Cereixo è dall’altra parte e mi tocca pure tornare indietro.
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Un altro errore che mi è costato 2 km e, ben presto, tentenno di nuovo: incrocio un ponticello…
Devo attraversarlo? Mi viene in soccorso un signore e, percorsi 100 metri, riecco la carretera.

“E’ assurdo procedere così a tentoni! Impiego più tempo a trovare la strada che a fare la tappa!”
sbotto a voce alta e, da una casa, spunta un anziano che mi illustra la via per Ponte do Porto.
Vi approdo in pochi minuti e, sul cartello stradale del Paseo Fluvial, l’unica freccia della giornata:
non so a cosa indirizzi ma la immortalo, come se fosse un reperto prezioso.

In prossimità del ponte, chiedo ad un passante se devo oltrepassarlo per non sbagliare ancora e
avanzo sulla sinistra verso O Allo, Dor e Tesaraño, frazioni che varco sul ciglio della carretera,
eludendo qualunque accesso laterale che possa distogliermi dalla mia meta.

Sono le 16 ed una ventina di km avrei dovuto portarli a termine già da un pezzo.
Tra il sole in faccia e il vento in senso contrario da stamani, anelo il traguardo: la Pension Ariño,
sul lato opposto di questa provinciale, in cui accedo finalmente alle 17.15.
Sono talmente accaldata che indosso subito il costume per andare alla spiaggia: dista un km dal
mio alloggio ed è in fondo ad uno sterrato che si snoda nella pineta sbucando dinanzi ad uno
specchio d’acqua che non so neppure se sia Playa Ariño o l’Ensenada de Vasa, ma non importa.
C’è soltanto una famiglia composta dai genitori e due figlie ventenni. Indago presso di loro che

non vi siano correnti pericolose e mi guardano basiti, increduli che io voglia davvero fare il bagno.
“Sicuro… Perché?” replico preoccupata, immaginando piranha voraci o meduse giganti.

Il padre mi spiega che l’acqua è gelida e. in tutta la sua vita, non ha mai visto nessuno nuotarci.
Ormai sono incuriosita: non temo il freddo e voglio sperimentare questo mare.
Incedo determinata fra le onde ma la temperatura è da togliere il fiato.

So perfettamente che, nel giro di alcuni minuti, il corpo si abituerà e di mio sono attratta dall’idea
della nota sferzata di energia che mi procurerà quel gelo. Perciò, senza indugiare oltre, mi tuffo.
Un freddo siderale mi avvolge in una carezza di ghiaccio, fino al cuore: non mi era mai accaduto.
Riaffioro scoppiando in una risata ed esclamo: “Mamma mia!”. Loro ridono insieme a me.
Sento ogni mia cellula, anche la più riposta, risvegliarsi da qualsiasi torpore l’avesse assopita.
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Nuoto cinque minuti ed esco correndo nell’ultimo angolo soleggiato della playa con la famiglia che
applaude e il padre che mi confida di avermi filmata certo che, quando lo racconterà agli amici,
non gli crederanno se non grazie a quel video. Può usarlo? “Claro que si…” rispondo e aggiungo
che, se dovessi stramazzare al suolo, potrà dimostrare alla Polizia che me la son cercata da sola.
Sorridiamo dell’ipotesi e mi sdraio al sole. Lentamente, le molecole del mio corpo si rianimano e,
una volta che mi sono scaldata a sufficienza, rientro alle 20.

Una doccia calda e scendo nel ristorante sottostante a cenare. Ordino bistecca e patatine alle 21
che mi portano freddi alle 22: servizio pessimo. Infine mi rintano in camera ad aggiornare il diario.
Mi corico alle 2: tardi, ma le sere d’Albergue mi hanno resa bramosa di starmene per i fatti miei.
VENERDI’ 31 AGOSTO: CAMARIÑAS – CEMENTERIO DE LOS INGLESES – TASARAÑO
Nonostante la sveglia alle 7.30, mi alzo alle 8.30 (recuperando il sonno delle notti da camerata) e
parto alle 9.15 con il mio “zainetto da gita”, giacché pure stasera pernotterò alla Pension Ariño
(dato che ad Arou, eletta come traguardo in una tappa del Camiño dos Faros, non vi son alloggi).

Oggi la mia meta è il Cementerio de Los Ingleses e, per semplice casualità, nel parcheggio del
ristorante vi è un cartello stradale che, dalla carretera, conduce proprio lì e non so se imboccarla
adesso per poi risalire qui da Camariñas oppure fare l’itinerario contrario.
In sintesi, il tracciato disegna un triangolo e, compierlo in un senso o nell’altro, è identico.

Di getto, mi avvio sulla carretera per Camariñas: attraverso le frazioni di Prado, Cruceiro, Xaviña
arrivando a lambire l’Ensenada de Vasa fino al paseo di Playa de Lingude.

Alle 11 sono a Camariñas: all’ingresso dell’area portuale, un cartello con pedoni stilizzati e la
scritta “Ruta Costa da Morte” guida su una salita laterale, essendo il porto riservato ai soli addetti.

Per un’ulteriore conferma domando a due abitanti del posto se, per recarmi a piedi a Cabo Vilán,
quell’indicazione sia corretta. Entrambi, consultati in momenti diversi, mi indirizzano convinti sulla
“Red Natura”, una strada che però non mi persuade, nella misura in cui si allontana dal mare.

18
Tuttavia, mi sentirei un’ingrata dinanzi al fervore con cui mi hanno consigliata e m’inoltro sulla via
in salita scandita dai cartelli per “Cabo Vilán” ma. dopo mezz’ora, mi rifiuto di procedere oltre.
Passano di continuo veicoli e, con ben due tragitti PRG (la Route du Littoral RC 2 a segnali verdi
e il PRG 158 a segnali marroni), che senso ha rimanere qui? Non importa quanto tempo perderò
ma, in un impeto di rigetto, faccio marcia indietro fino al cartello della Ruta Costa da Morte.
Ore 13 e, praticamente, ho sprecato l’intera mattinata ma almeno adesso inauguro il percorso:
aggiro il castello di Soberano e proseguo, finalmente a ridosso dell’Oceano.

Presto lo sterrato vira verso il mare, sfiorando una playa. Nessun segnale, né verde né marrone.

Soltanto una linea di sabbia che si assottiglia e scompare in un fogliame pungente, la rinomata
“vegetación” che graffia la pelle: ho già avuto modo di conoscerla in uno dei peggiori frangenti del
mio Cammino del Nord nel 2012 e non intendo sperimentarla di nuovo. Opto per un dietro-front
ma scopro d’un tratto di lambire l’orlo ripido della scogliera e mi assale un capogiro da vertigine.
Non mi ero accorta tanto ero assorbita a rimanere sul tracciato sempre più esile e, nel contempo,

a non impigliarmi fra i rovi. Mi posiziono dando le spalle al mare, per non barcollare, ma è tardi...
Ormai lo so, di essere ad un’altezza per me proibitiva e ho smarrito la padronanza dei miei gesti
che si sono fatti incerti e, sebbene aneli a togliermi di lì, non riesco a compiere un passo.
Sono paralizzata dal terrore e sudo copiosamente. Non so in quale maniera uscirne.

Poi, in un aiuto insperato dal Cielo, odo delle voci ed ecco spuntare dal lato opposto una ragazza
e, dietro di lei, un signore. Si fermano per darmi la precedenza essendoci spazio a stento per una
persona sullo stretto sentiero ma resto immobile, dicendo: “Tengo vértigo. No puedo moverme”.
La giovane intuisce subito il mio panico e mi afferra la mano invitando il padre a superarmi per

guidarmi con l’altra, in una catena spontanea di solidarietà, verso uno spiazzo pianeggiante.
Incespico in mezzo a loro che, agili e sciolti, mi invitano con sollecitudine a non guardare giù e
fanno bene perché appena constato, sia pur per sbaglio, l’entità dell’altezza torno ad impietrirmi.
Raggiunta la piana, mi rivelano che ero dietro al promontorio della Ermita da Virxe do Monte, sito
“segreto” noto solo ai pescatori di ricci come loro, che saltellano su quegli scogli fin da bambini.
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Non capiscono perché sia finita lì. Non ho seguito i segnali? Rispondo che non ne ho visti affatto.

Così mi riportano sull’itinerario “oficial” della Ruta Costa da Morte. Li ringrazio di cuore per avermi
aiutata con tale generosità e imbocco l’agevole sterrato di fronte alla Ermita da Virxe do Monte.
Sono ancora turbata per l’accaduto e parto spedita per riprendermi il prima possibile.
Solamente quando son abbastanza distante da poter scorgere l’intero promontorio, mi volto ad
osservarlo e un brivido mi raggela, nel rendermi conto di dove mi trovassi e del pericolo corso.

Ora però cammino in sicurezza, in una serie di curve che paiono condurre tra il Cielo e l’Oceano.
Il vento soffia costante e mi sospinge all’indietro, su questa Ruta Litoral che compio al contrario
ma mi oppongo decisa e, dopo un’ora, arrivo a Cabo Vilán sfociando nel parcheggio per le auto
che provengono, numerose, da quella “Red Natura 2000” su cui mi hanno indirizzata stamani.
Oltrepasso l’allevamento ittico e il Faro, senza salire a visitarlo... Devo accelerare i miei tempi.

Ore 16: mancano 8 km al Cementerio de los Ingleses e non so nemmeno la strada per l’alloggio.
Inoltre mi piace questa sequenza di panorami, sempre imprevedibili: in un trionfo di azzurro e blu,
si stagliano enormi pale eoliche e rocce rossastre, con alte onde che si acquietano in una baia.

Un florilegio di petali marini che mi provoca pena per i due Suv che avanzano a passo d’uomo,
filmando il litorale con uno smartphone. Non possono certo immortalare l’estasi del vento furioso,
le sue raffiche salmastre che profumano di eterno e quasi stordiscono, tanto inebriano, con il sole
caldo eppure fresco, smorzato com’è dal moto dirompente del mare che galoppa fino a riva.
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E’ una sinestesia di sensazioni che ubriaca di aromi e colori, l’odore dei pini, tra polvere e sale,
nella dorata luce smagliante che accentua ulteriormente il bianco della risacca. il blu dell’oceano,
il verde dei prati e gli innumerevoli ricami della scogliera, che assume una tonalità bronzea.
Perciò accolgo perfino con piacere quello slargo che si apre, oltre il Cementerio de los Ingleses, in
cui svolto per togliermi da quel tripudio di percezioni che mi ha spossata e, all’approssimarsi delle
dune dal sapore lunare del Monte Branco, metto a tacere la voglia che già mi assale di solcarle
poiché sono stanca ed è meglio che inizi a rintracciare la via di “casa”, essendo trascorse le 18.

Dai minuziosi studi effettuati in Italia su varie mappe, ora dovrei planare in linea retta alla Pension
e cerco il sentiero più dritto, nel bosco dietro al Cementerio. Comincio a declinare all’infinito in un
labirinto di alberi e smarrisco ogni orientamento ma ho fiducia nelle informazioni da me reperite.

Nessuna casa, né edifici, figuriamoci un essere umano e spero di essere in rettilineo perché, se la
traiettoria dovesse vagamente deviare, chissà dove sbucherei. Passa mezz’ora e finalmente un
recinto, uno steccato, una rete, poi una casa e pure l’asfalto certificano che gli alberi son cessati.
Incontro un anziano e gli domando della Pension Ariño, mi risponde che dista soltanto 2 km.

Esulto per l’esattezza dei miei calcoli: un conto è la mappa sul pc, un altro è orientarsi nel bosco.
Su questa secondaria priva di auto, parallela alla trafficata principale, varco la località di Tasaraño
alle 18.45 e, alle 19, sono in camera. Una doccia e, alle 20, mi siedo al ristorante per cenare.
Vorrei evitare le tempistiche di ieri ma stasera la proprietaria è meno burbera e mi offre addirittura
gli antipasti dell’aperitivo del venerdì, che mi aiutano ad ingannare l’attesa dei due hamburger che
ho ordinato, precisando che fossero “calientes”. Coglie l’antifona e me li serve addirittura roventi.

Pago il conto e, fuggendo dal vociare chiassoso dei presenti che gridano ubriachi, mi rifugio in
camera a scrivere sul diario. Memorizzo l’articolato tragitto di domani e all’una mi addormento.
SABATO 1 SETTEMBRE: TASARAÑO – CABANA DE BERGANTIÑOS
Irretita da una zanzara, mi alzo alle 7 e lascio la Pension alle 8. Mi inoltro subito sulla strada che
porta al Cementerio de los ingleses e, alle 9, sono a Pescadoira. Un cartello per pedoni introduce
in una pineta e mi ci addentro, convinta di tornare al Cementerio, nei paraggi del Monte Branco.
Invece m’inerpico fino a sovrastare l’Oceano e non incrocio accessi laterali per il mare.
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Dalla sommità, discendo poi non so dove… La ghiaia rivela il passaggio di alcune biciclette e
un’unica freccia bianca su una panchina, in senso opposto alla mia direzione, mi conferma che
non mi sto sbagliando dato che percorro questo Cammino (qualunque esso sia) al contrario.
Alle 10.30, il rasserenante cartello di Santa Marina ma il porto è in fondo ad una ripida pendenza.
Mi sento confusa: l’Oceano è a sinistra ma non procedo certo al suo cospetto, come immaginavo.
Sono in cima ad un monte (forse il retro del Monte Branco?) e preferisco recarmi da qui ad Arou
(a 5 km) e Camelle (a 7 km). Oggi ho una tappa immensa e sarebbe meglio non compiere errori.

Di lì a breve, un’area di sosta con un pannello della “Senda Litoral entre Camariñas e Camelle”
ma, nell’elenco dei punti salienti, il Monte Branco nemmeno è citato. Un ennesimo itinerario oltre
alla Ruta Litoral RC2, il PRG 158, il Camiño dos Faros e chissà cos’altro? Non capisco più nulla.
Neppure una segnalazione, né di Ruta né di PRG. E ancor meno del Camiño dos Faros.

La mappa spiega che siamo ad Alto do Cruz e nomina il Monte Pedrosa. Ne so quanto prima e
mi fa solo ridere il Camiño dos Faros che si arroga diritti di paternità su questo litorale galiziano
che pullula di sentieri e latita di frecce verdi. Forse, nel 2019, un Cammino lo si esegue giusto
con tracce GPS da navigatore ma io prediligo la tradizione e un salutare spirito d’improvvisazione
così che d’un tratto, satura di tanta altezza, giro a sinistra sulla vertiginosa discesa che termina di
fronte al cartello con la scritta “”Comunidade des Montes de Arou”, a garantirmi che almeno sono
nei pressi di Arou, che infatti si intravede da questa sinuosa pista d’asfalto a ridosso della playa.
Bevo un agognato caffè in un bar e mi concedo una sigaretta dinanzi al mare, su una panchina.

Arou è proprio suggestiva. Raccolta e riservata, nessun negozio e poche case: una sorta di baia
che accoglie la lunga scia delle onde in un abbraccio da nicchia, su una spiaggia di sabbia chiara.
Sul sito del Camiño dos Faros, viene bruscamente archiviata come “località senza servizi” in cui
assicurarsi un taxi per andare a Laxe o a Camariñas; mentre io non so cosa darei per fermarmi
qui e archivierei semmai la monotonia della pineta di stamani con una gelida nuotata nel mare per
distendermi infine sotto l’inaudito azzurro di questo cielo terso.
Ma non è possibile… è già mezzogiorno e devo ripartire.
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Seguendo il paseo, in mezz’ora arrivo nella ben più servita Camelle con vari negozi, compreso un
mini market con panetteria. Lì interpello una signora che mi descrive un facile tragitto per Laxe e,
al porto, una donna mi indirizza sul “camino con amarillas” ma, appena lo imbocco, un signore mi
guida sulla strada accanto che sale. Non mi convince granché: non condurrà su altre alture?
Incontro un ragazzo che sta compiendo il Camiño dos Faros: parla in inglese e proviene da Laxe,
M’informo se vi siano segnali e mi mostra lo smartphone. La ghiaia diviene un cumulo di sassi e

sembra il letto di un fiume asciutto. Non mi fido ma ecco una ragazza con bastone da pellegrina.
Dunque, il percorso è questo. Il sentiero si snoda nel bosco e, da chiaro e nitido, si assottiglia per
poi sparire nei “gradini di pietra” di una salita davvero ardua, con i sassi che franano sotto ai piedi
(deriva da ciò la pietraia giù a valle?) e, talvolta, la “scala” è interrotta da ampi solchi nel terreno,

in cui prendere una storta è un’eventualità sicura. Tra il peso dello zaino e la pendenza verticale,
vorrei solo fare dietro-front ma, fatica per fatica, tanto vale proseguire e sperare di uscirne presto.
Quasi un’ora di scalata finché, da ultimo, le pietre si diradano e l’aspro terreno si ricopre di erba.
Scorgo una pista e mi ci dirigo con la trepidazione di un naufrago ma, come in un reale naufragio,
approdo su un’isola: sono nel bel mezzo di uno sterrato che sale a sinistra e scende a destra.
Nessun cartello. Io e il cielo. E, dell’Oceano, nemmeno un’idea.
Questo è uno dei momenti di maggior disorientamento dei miei sette cammini che però, esaminati
nel loro insieme, mi rammentano che – in qualche modo – a casa, sono sempre tornata.
Armata di quest’unica certezza, vado a sinistra per il semplice motivo che finora il mare stava lì.
Ore 14.30 e avanzo a caso. Perdura la latitanza di qualsivoglia segnale, in una nostalgia che da
stamani mi assedia e ormai mi attanaglia, in una perenne salita che si evolve in eterna discesa.
Una noia mortale, in una proliferazione di pini, senza neppure una goccia di mare.
Finalmente una villetta. Chiedo trepidante dove siamo. Due bambini schiamazzano in piscina e la
nonna si accosta al cancello: tra le urla assordanti del maschietto, mi dice che Laxe è a sinistra.
Non mi sono sbagliata allora. Anche se mi lascia perplessa quella decina di km cui accennava.
Sbuco sulla AC-433 per Laxe e subito dopo, alle 16, taglio il km 1.
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Poco oltre, varco l’incrocio che a destra va a Pasarela e a sinistra a Magro. Località a me ignote.

Ma dove son finita? Il sole rimbalza sull’asfalto e la noia, rispetto a prima, è soltanto più cocente.
Perfino il caldo è quello tipico di luglio sebbene oggi si apra il mese di Settembre, ad accentuare il
mio senso di smarrimento e, se non fossi così confusa, sarei furibonda: questa doveva essere
una sublime tappa sull’Oceano, una delle migliori oltretutto, e io ho visto solamente pini e pietre.
Ed ora, un incessante orizzonte d’asfalto in leggera discesa. Intorno alle 17, si apre una pista

parallela alla tediosa CA e, in fondo al solito corridoio di pini, un manipolo di rustici diroccati.
Grido numerosi “hola” finché si affaccia un rude contadino, avaro di dettagli, che parla un gallego
stretto da cui deduco a malapena che Laxe dista 8 km. Mi viene una sincope ma neppure lo nota.
Il suo sguardo diffidente è intento a scovare la mia auto poiché non crede che mi muova a piedi

ed io, ormai stordita dall’overdose di pini e di sole sull’asfalto, sento rimbombare dentro di me
un’eco da film horror delle sua parole che sentenziano “8 km!”: la nostra, è una gara tra due folli.
Son basita: ero a Camelle 4 ore fa e, per quanto sia andata lenta, 15 km li ho compiuti di sicuro!
Perché non sono a Laxe?!? Temo, nell’ardua salita in mezzo al bosco, di aver deviato all’interno
anziché lambire il mare e ora, nell’inebetito sconforto di chi ha perso ogni cognizione topografica,

mi attendono ancora 8 km per Laxe e altri 10 per l’Hotel Costa Verde di Cabana de Bergantiños,
unico alloggio con una camera disponibile nell’odierna giornata di sabato.
Chiamerei il taxi se sapessi dire a quale latitudine mi trovo, su queste piste per trattori tra i campi.
Il cartello per “Praia de Traba” mi procura un nuovo shock. Ma io dovevo essere quasi a Cabana!
Alle 17.30, un’indicazione per “Boaño Praia Arnado”: terminano le colture e sfocio sulla AC 434.
Un incubo: dov’è l’Oceano? E non c’è anima viva nei paraggi. Solo auto in corsa e ville chiuse.
Saranno giustamente a spassarsela al mare, che finalmente raggiungo anch’io alle 18 inoltrate.

Mi fiondo su una fontana della spiaggia come un cammello che è stato dimenticato nei boschi e

poi cerco un paseo, una passerella, un sentiero sul litorale ma… niente! C’è qualcosa di aderente
alla realtà in tutto quello che ho letto nei diari e sul sito del Camiño dos Faros? Studio il da farsi:
seguendo la battigia, arriverei al Faro di Laxe aggiungendo altri 3 km per Cabana de Bergantiños.
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Data l’ora, la soluzione migliore è rifare i 2 km fino alla CA e puntare direttamente al traguardo.

Dalla playa i bagnanti rientrano sfrecciando sui Suv, convinti forse di essere sulla tavola da surf.
Per la mia incolumità, taglio nei campi tra cani che abbaiano e ignoro i cartelli di proprietà privata
per scavalcare i recinti e sbucare, alle 19.20, a quel km 9 della AC-433 dov’ero circa un’ora fa.
Sorvolo sul tempo perso per recarmi inutilmente al mare e alle 20, tra il km 11 e il km 12, varco
la località di Serantes. Chiedo ad alcuni che stanno parcheggiando, la via più breve per Cabaña.

Con aria basita, rimarcano che dista una dozzina di km ma non uno che proponga un passaggio.
Perfino due donne appoggiate al cofano a conversare, non mi degnano di considerazione.
L’apice lo tocca un papà – con figlio che lancia il pallone contro il muro mentre lui siede in auto a
whatsappare – che si offre di cercarmi il taxi dallo smartphone. Gli offrirei un corso di educazione

civica ma, ottenuta l’informazione che anelavo, vado a destra eludendo Laxe a quel km 12 che
taglio alle 20.15, per imboccare la carretera AC-429 al km 10 e avanzare spedita verso Cabana.
Ormai è una questione personale, una partita tra me e i miei errori di oggi che nessun taxi può
giocare al posto mio e, con ritmo da galoppo, osservo malinconica il fugace ritaglio di mare che
mi accompagna per un centinaio di metri prima di sparire, come nel resto di quest’assurda tappa.

Sulla AC-429 per Ponteceso i veicoli saettano con tale velocità che, a volte, li detesto con la loro
musica a palla e nemmeno una vaga consapevolezza che al mondo esistano esseri umani nella
veste di “pedoni”. Rasentando il guard-rail mi domando, se mai avessi chiamato un taxi, in quale
spiraglio avrebbe accostato e, con un passo da maratoneta, prego per un qualsiasi marciapiede,
che in effetti si presenta in corrispondenza di frazioni di cui neppure leggo il nome e che constano
in una manciata di case e un paio di negozi dalle serrande abbassate.
Inevitabile rievocare i 25 km percorsi nel 2017 da Sada a Coruña con la medesima foga, quando
lo sciopero dei bus ha stravolto i miei piani e comincio a credere che, anche stavolta, ce la farò.

Di mio non vorrò mai sapere quanti km sto compiendo. Di certi prezzi, meglio rimanere all’oscuro.

Il sole inizia a calare e, al km 5, giunge il buio: accendo la “torcia” del mio cellulare per rendermi
visibile, essendo i lampioni piuttosto diradati. Ore 21.15 e temo ci voglia ancora un buon pezzo.
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Su un tratto di marciapiede, una donna scende dalla sua macchina per spalancare il cancello.
Colgo l’occasione al volo e indago su quanto manchi all’Hotel Costa Verde. “3 km”, replica.
La saluto con la morte nel cuore: quell’annuncio mi ha depressa.
Lei sta risalendo in auto. Ho l’impressione che le persone di qui siano androidi ma d’istinto, come
se fosse la mia vicina di casa, le urlo: “No puede portarme, por favor?” e mi risponde “seguro”.
Sono talmente sbalordita che salto su prima che cambi idea. Non tolgo nemmeno lo zaino e,

sebbene sia uno dei viaggi peggiori della mia vita, mi sento in una limousine: non so che auto sia,
fa un rumore da trattore e va a rilento ma a me sembra di volare su un aereo e guardo quei 3 km
di curve con il sollievo di chi ha scampato il colpo di grazia. Alle 21.30 sono di fronte all’Hotel.
La ringrazio ripetutamente e mi registro alla reception. Accedo alla camera, stremata ma felice.

Una doccia ed esco. C’è un ristorante dall’aria spocchiosa, sicché preferisco un pub nei dintorni,
per divorare due enormi panini. L’attesa è lunga ma ne approfitto per trascrivere ogni dettaglio
della giornata di oggi, fra le più controverse di tutti i miei Cammini.
Abbandono il locale all’una e, mezz’ora dopo, m’infilo nel letto dove mi addormento in un istante.
DOMENICA 2 SETTEMBRE: CABANA DE BERGANTIÑOS – MALPICA DE BERGANTIÑOS
Mi alzo alle 8.30 e lascio l’hotel alle 9.45. Colazione in un bar e riparto sulla AC-429 che ieri ho
inaugurato all’altezza del km 10 ed ora è al km 1. Subito un cartello di “Paseo Maritimo” mi guida
su un sentiero fino ad una playa fangosa. Arrivano due giovani in jeep e li interpello sul paseo.
“Hay agua” dice uno scrutando la laguna e, dinanzi a tanto intuito, non ho che da tornare alla CA.

Questa gente pare usare l’auto pure per andare in cucina a prendersi una birra, ignora totalmente
i dintorni ed io, della mia ora di cammino, ne ho già sprecata metà. Poco oltre, dinanzi all’insegna
del “Rio Anllóns”, deduco che quella di prima era una Ensenada: quale Paseo Maritimo, allora?!?
Alle 11.15 varco il piccolo ponte di Ponteceso e giro a sinistra sul PR-G 148 “Camiño da ribeira:

do río Anllóns ao Corme Porto” di 11 km, con segnaletica bianco-gialla di cui il Camiño dos Faros
si è appropriato (forse con minimali varianti), collocandolo nella sua seconda tappa.
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Ho rintracciato la brochure dell’Associazione “Os Caminos do Mar” e del Concello di Ponteceso.

Stavolta non dovrei perdermi: sono esausta e non intendo replicare la lievitazione dei km di ieri
che, su questo tracciato spesso scevro di indicazioni (definito però “ben segnalato”), è ricorrente.
Ad un ponticello di legno, una croce gialla su un tronco: nella legenda dei PRG, è una direzione
da evitare e chiedo perciò chiarimenti a due atletici quarantenni. Uno m’incoraggia a seguire le
frecce verdi ma gli faccio notare che non sto percorrendo il Camiño dos Faros bensì il PRG-148.
Rimane spiazzato dalla precisione della mia risposta e inizia a sponsorizzare il Camiño dos Faros.
Osservo che non lo ritengo un tragitto serio e lui, sprezzante, mi chiama “peregrina de Santiago”.
Ribatto che, se quei sentieri sono fin troppo “imbrigliati” tra conchas e mojon, il Camiño dos Faros
non solo ha diversi passaggi pericolosi ma nemmeno esiste, visto che si è creato un’identità
usurpando itinerari altrui di PRG, RC e pure di quel Cammino di Santiago che lui ora deride.

Si zittisce, non sapendo più cosa rispondere e l’amico ride, commentando: “Italiana obstinada”.
“Italiana preparada” rettifico io e il mio avversario mi porge sportivamente la mano: “Verdad”, dice.
Li saluto e, al di là del ponte, il pannello della Ensenada A Insua è stato deprivato della mappa
(del PR-G 148¸ credo) per apporvi la scritta in verde “Ponteceso aprox km 1,8 Ruta dos Faros”.

Eccoli, i Cavalieri della Freccia Verde. Ma come si permettono? Non saranno stati i due di prima?
Non mi stupirei, la tracotanza è la medesima. Oltrepasso il cosiddetto “observatorio ornitológico”,
una casetta di legno alla Tom Sawyer, e incrocio un segno bianco-giallo che indirizza a destra su
una salita sabbiosa sotto il sole a picco delle 13. Nell’aria immobile, rimiro l’Oceano dall’alto delle

dune e provo una pungente nostalgia, acuita dal tedio di questo “Camiño da ribeira”. Il depliant
nomina Playa de Balarés ma un signore mi spiega che si tratta della spiaggia del Monte Branco
(omonimia con il monte accanto al Cementerio de los Ingleses?) e la successiva spiaggia dista
circa mezz’ora (perché invece, dalla brochure e nei diari, sembra sempre tutto “subito dopo”?).

Mi mostra infine il segno bianco-giallo su uno dei molteplici scogli ed io m’incammino ma non c’è
il sentiero, si procede a caso sui massi rischiando facilmente di deragliare (mi è successo appunto
ieri con i “gradini di pietra” nel bosco) e, per fortuna, mi sorpassa un’agile mamma in bikini con
bambina al seguito, alcuni metri sopra di me, permettendomi così di correggere la traiettoria.
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Risalgo per poi cercare di tenere il suo passo e starle dietro mentre saltella agile sulle pietre con
la disinvoltura di chi sa perfettamente dove dirigersi. Magari compie questa strada ogni giorno ma
i turisti come me, con tanto di zaino sulla schiena, di quale guida dispongono?
Eccetto il segnale di avvio, nessun altro indizio e quindi caracollo rincorrendo la scattante mamma
che, inconsapevole Virgilio, mi trae fuori dai miei danteschi smarrimenti, in uno slalom fra i massi.
Alle 13.45 sono a playa de Balarés: sudata e ansante, mi siedo sulla sabbia con i miei appunti.
Un diario cita un “rubinetto”. Interrogo dei bagnanti che, basiti, rispondono che non c’è mai stato.

Ripongo i fogli ed esco dalla spiaggia per una sosta al ”pinar con bancos por descanso” posto
oltre una rotonda gremita di auto parcheggiate. Nel prato riparato dagli alberi, le persone fanno il
pic-nic con tovaglie sull’erba, non c’è un solo tavolo ma il “descanso” me lo concedo lo stesso.

Usando lo zaino per ripiano, preparo un panino e domando ad una signora della fuente ma replica
che non ce ne sono e mi regala una bottiglietta d’acqua ghiacciata, che estrae dalla borsa frigo.
Mangio, assorta nei miei pensieri. Ora dovrei recarmi a Corme Porto sul PRG-148 e da lì virare
verso Malpica de Bergantiños poiché intendo saltare i tratti dal Faro Roncudo a playa Niñóns e da
Punta Nariga a Praia Barizo, descritti come intricati e pericolosi in entrambi i diari da me consultati
(anche se, naturalmente, suggestivi ma di mio amo suggestionarmi senza inutili rischi).
So che c’è un bus da Corme per Malpica alle 18.15 e potrei perfino visitare Faro Roncudo prima
di raggiungere la mia meta in un quarto d’ora. Le informazioni non mi mancano, ho trascorso un
mese ad impostare questo itinerario ma il punto è un altro: ossia, che non mi fido più.

Nutro ormai diffidenza per questi resoconti di percorsi “ben segnalati” laddove, da FIsterra a qui,
ho trovato a stento un paio di frecce verdi e i segni bianco-gialli di oggi erano da scovare in una
“caccia al tesoro” tra gli scogli. Per cui, adesso, che affidabilità può avere il depliant che presenta
il PRG-148 a “dificultad baja, duración 6 horas entre ida y vuelta. La señalización es buena”?!?

Ma se quest’ultima parte era una gimcana da improvvisare tra le scogliere a ridosso del mare
(prive di ringhiere di protezione) e lo definisce pure folkloristicamente un “sendero de pescadores”.
L’unico sentiero per pescatori che ho solcato per errore, mi ha procurato una paralisi da vertigini.
Mi chiedo dunque quanto sia cauto procedere visto che, a ben pensarci, omaggiano il panorama,
il mare, la fauna nelle riserve ma cosa ci sia effettivamente tra una spiaggia all’altra viene taciuto.
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Da quando è cessata ogni sovrapposizione con il Cammino di Santiago, i soli passaggi agevoli
che ho incontrato erano situati nei boschi (con il mare invisibile) perché altrimenti erano scogliere,
pietraie oppure playas che dovevo abbandonare per rientrare tra i pini o, peggio ancora, sulla CA.
I cosiddetti tragitti “ben segnalati”, una chimera. E sdraiandomi nell’erba considero che sì, è vero,
sono sprovvista di navigatore ma, d’altro canto, che necessità ne avrei fra tanti decantati segnali?
Qui, ad esempio, non c’è nemmeno un’indicazione per proseguire questo “Camiño da ribeira” e

non ho voglia di interrogare l’ennesimo passante che mi mandi su, a destra o su una Red Natura.
Mi alzo e scruto la carretera che, dalla rotonda, scompare all’orizzonte. Strappo i fogli delle note
sul PRG-148 e, a voce alta, in italiano, dico: “Sapete che faccio? A Malpica ci vado a modo mio”.
Ore 15.15: farò tardi anche oggi ma, in questa circostanza, sarà in nome della mia Libertà.

Non essendo più diretta a Corme, punto subito all’Hotel J.B. e domando ad un ragazzo se quella
CA porti a Malpica per poi imboccarla: sembra una statale americana che si allunga sotto il sole
in un cielo azzurro come l’Oceano, che per ora mi lascio alle spalle ma che presto riabbraccerò.
Alla mia maniera, però, e non in un Kaos di segnali irreperibili e tracciati-fantasma.

Sto sprecando di nuovo 3 km per tornare indietro ma è una gioia essere la bussola di me stessa,
preservandomi da sassi che franano o cadute in mare. Alle 16 delimito il ponte di Ponteceso e
avanzo nel senso opposto a quello di quattro ore fa, nella noia di una CA che stavolta si chiama
DP-4307 e, dal km 12, scalerà in un serrato countdown fino al km 0 di Malpica de Bergantiños,
in una replica della tappa di ieri, tra saltuari marciapiedi, case barricate e radi abitanti locali.

Sarà tuttavia una perfetta catarsi per decantare l’amarezza degli ultimi due giorni e riappropriarmi
di quel piacere di camminare profondamente radicato in me e che mai, come in questo Cammino,

è stato divelto dall’ansia di capire dove fossi da quanto non lo sapessi. Camminare, appunto...
Non brancolare alla cieca. Non ho mai voluto essere un’escursionista e ho compiuto parecchi
Cammini che non fossero di Santiago ma questo grado di disorientamento e senso di sbaraglio
non l’avevo mai sperimentato e, qualunque sbaglio avessi commesso, mi è sempre stato possibile
rettificarlo in breve tempo ma qui è assolutamente improponibile.
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Nessun cartello, né sui sentieri né sulle playas, e i rari segni bianco-gialli o bianco-rossi da PRG

(le frecce verdi sono inesistenti) con due barre laterali non esplicitano la traiettoria per cui, se son
disegnati tra i massi o sugli scogli, qual è la direzione da seguire?
Su questo tragitto che ho dovuto inventare km per km (e che di certo non è il Camiño dos Faros),
l’unica segnaletica sicura è stata quella delle carretere che però non sono mai parallele al litorale
ma situate ad almeno 2-3 km da qualsiasi playa, con barriere di pini che rendono facile smarrirsi
(dato che pure nei boschi latitano i cartelli e, nei tracciati che s’intrecciano, uscirne è un’impresa).

Se invece si ha la fortuna di incrociare un PRG, com’è avvenuto oggi o nel tratto da Camariñas al

Cementerio de los Ingléses, il dubbio è superarlo perché, se implica un “sendero de pescadores”

rasente al mare, il dilemma concerne allora i criteri adottati dagli “esperti” per giudicarlo “semplice”
quando in realtà è (talvolta, anche estremamente) complesso.

Un itinerario che si arroghi l’epiteto di “Ruta” o “Camiño”, dovrebbe assumere la “Ruta Cantabrica”
da modello, per avere un’idea di cosa significhi allestire seriamente un Cammino privo di mojon.
Fra queste riflessioni e i 12 km che percorro verso Malpica, raggiungo un apice di spossatezza:

dopo ieri, ho avuto un’autentica “crisi di rigetto” ma ora ritrovo la pace di essere tra terra e cielo.
E soprattutto riacquisto la consapevolezza (sfracellatasi nei giorni scorsi) di dove io sia.

Alle 18, in un bar di paese, bevo un caffè e riparto al volo per oltrepassare, nel raggio di un’ora, il
confine di Malpica, collocata in fondo ad una pendenza di 2 km così ripida da darmi le vertigini.
Cerco perfino un ascensore per scendere (del resto, non ne avevo preso uno a Deba nel 2012?).

Incedo praticamente con il “freno a mano” e, dagli spiragli delle strette vie laterali, scorgo il mare
e sento il fragore crescente delle onde. Terminata la discesa, a sinistra, si spalanca uno scenario
imponente con un paseo affollato di bar, ristoranti e locali. L’Hostal J.B. è a pochi metri.
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Mi registro alla reception alle 19.30 e l’accogliente proprietaria mi chiede se prediligo la camera
con vista sul mare. Annuisco con entusiasmo e, appena vi accedo, spalanco subito le finestre.
Che meraviglia: sotto di me, la lunga scia delle onde che si srotolano sull’immensa spiaggia.
Faccio una doccia e ceno in un bar del lungomare con raxo, patatos e cerveza.
Concludo la serata con una passeggiata su quello splendido paseo per un ultimo caffè.
Alle 23 mi rifugio nella quiete della mia camera, per chiamare in Italia ed aggiornare il mio diario.

Alle due spengo la luce e, cullata dal rumore dell’Oceano che mormora nel buio, mi addormento.
LUNEDI’ 3 SETTEMBRE: MALPICA DE BERGANTIÑOS – PRAIA PEDRA DO SAL
Mi sveglio alle 8, preparo lo zaino e scendo per andare a visitare il Faro citato in un diario ma i
netturbini del mattino mi guardano interdetti: “Faro?!? Con embarco!”. Forse l’autore intendeva il
Faro di Punta Nariga, ormai 12 km dietro di me, ma dalla sua descrizione pareva nei dintorni.
Lascio perdere e, alle 8.45, risalgo alla carretera da cui sono giunta ieri e bevo un caffè in un bar,
per informarmi sulla CA per S. Marina: non intendo infatti seguire la “Ruta Dos Muiños” perché,
stando alle descrizioni, risulta essere un groviglio di rovi spinosi.

Fuori dal bar, mi ferma un tizio per dirmi che la mia meta dista 19 km. Rispondo che saranno al
massimo una quindicina ma ribadisce che mi sbaglio. Osservo che, con tutti i km in più che faccio
ogni giorno per errore, non è certo un problema e lui, stizzito, salta in auto e parte sgommando.
Mentre si allontana, mi accorgo dell’insegna del taxi e ne deduco che era a caccia di clienti.
M’inoltro sulla silente AC-418: attraverso le frazioni di Seixas e Fonte dos Bois e poi riprendo la
trafficata principale imboccando, alla rotonda, la CP-4303 per Cambre, che varco a mezzogiorno.

Nella girandola di cartelli per Praia As Torrada, Praia O Miro, Praia O Beo, non so dove dirigermi
ma un gentile signore esce da una villetta per guidarmi: devo recarmi a Xesteira, Aviño e Razo
sulla “Ruta dos pinos no mar”, un’impegnativa ciclabile erta che sale nella pineta in cui noto una
delle rare frecce verdi, nell’ennesima appropriazione indebita del Camiño dos Faros.
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Intorno alle 14 tocco il culmine di Aviño e inizio un’infinita discesa con una tale pendenza da farmi
cigolare i muscoli delle gambe. Scorgendo l’oceano all’orizzonte, plano infine a Santa Marina.

Svolto a destra per Razo e bevo un caffè in un bar per dilatare l’attesa ormai trepidante di solcare
“Ruta de las playa da Razo a Baldaio”, tra baie e cale, sperando che non vi sia alta marea.

Approdo quindi alla playa di Razo: una distesa di sabbia compatta mi accoglie come un ampio
atrio che introduce al Paradiso e arrivo a lambire le onde. Molte persone in costume camminano
in entrambe le direzioni e questo mi rassicura sulla percorribilità del litorale.

Ne riconosco alcune che prima mi hanno sorpassata ed ora tornano indietro mentre io sono
l’unica con uno zaino che compie l’intero tragitto nel senso di “sola andata”. Procedo senza fretta,
felice di ritrovare il mio amato Oceano, in un inebriante frangente di sale e mare che mi ripaga
totalmente delle ultime due orribili tappe e, nel flusso gelido delle onde, i controversi km che mi
hanno portata fino a qui svaniscono uno dietro l’altro, inghiottiti dalla risacca.
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Raggiungo playa Pedra do Sal senza problemi di marea e, a quel punto, m’inoltro sulla passerella
che conduce in un parcheggio. Interpello una coppia con due figli su Noicela e la donna mi chiede
se non ho paura a viaggiare sola. Spiego che vivo molte emozioni ma la paura, eccetto rari casi,
non è tra quelle… Provo sensazioni di smarrimento, fatica, talvolta d’impotenza ma sono ripagate
da un particolare tipo di felicità, che vivo solo così, camminando lungo quest’Oceano di Galizia.
Lei annuisce in un silenzio solenne e mi ringrazia delle mie parole. Io la ringrazio del suo ascolto.

Li saluto e mi dirigo a Noicela, 2 km quadrati di camping e case, ma non vedo il World Surf Camp
dove ho prenotato una stanza finché alcuni ragazzi mi informano che era all’uscita della spiaggia.
Alle 17 accedo finalmente nel cortile sabbioso con casette in legno e Andreis, il gestore trentenne
con barba da hippie, mi guida ad una tenda di quattro piazzole con “spazio comune” nel mezzo e,
con orgoglio, mi indica un materasso ricoperto da un piumino adorno di teschi all’interno.

Non capisco e, dinanzi alla sua fiera espressione, commento semplicemente: “Bello… Cos’è?”.
“Ton habitaciòn” spiega, sorridendo. “Esta no es una habitación… Es una tienda!” replico, basita.
Ribadisco di aver prenotato una “habitación individual” e lui rintraccia le foto su Booking.com che

illustrano la tenda in cui mi ha sistemata. Sono certa dei miei ricordi e, soprattutto, dei miei gusti:
non amo le tende e, se avessi visto quella foto, non avrei prenotato e tanto meno per due notti.
Obietto che c’erano foto di letti in una casetta e lui, serafico, ribatte che “ahora es todo ocupado”.
In verità, non sono arrabbiata: dormire dinanzi all’Oceano, quand’anche in una tenda, mi intriga
ma ormai c’è un’aria scherzosa, fra me e Andreis. Ridiamo, mentre faccio la “governante” che lo
rimbrotta per la piazzola umida della tenda, l’assenza del lavandero e il freddo che farà stanotte e
lui accetta il ruolo del “discolo” che mi ha giocato un tiro e corre ai ripari, asciugando il pavimento
della tenda, mostrandomi le tavole da surf per stendere il bucato ed offrendomi un altro piumino.
Intanto conosco Giona, un ragazzo di Perugia stabilitosi qui per studiare a Coruña con l’Erasmus.

Mi suggerisce un paio di bar da camping in cui cenare e, dopo la doccia con un gradito shampoo,
appendo il bucato alla rete con le mie mollette. Alle 20 mi reco al bar del Camping O Defins per
un panino con hamburger, patatine e cerveza. Rientrando, faccio una passeggiata vicino al mare.

Una volta nel World Surf Camp, mi metto in salotto a compilare il diario e mi corico alle 00.30.
Temo il freddo della notte ma in tenda c’è tepore e dormo cullata dal moto costante delle onde.
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MARTEDI’ 4 SETTEMBRE: PRAIA PEDRA DO SAL – CAIÓN - PRAIA PEDRA DO SAL
Mi sveglio alle 8.15 e vado nella cucina comune per la cosiddetta “desayuno continental” che, poi,
si esaurisce in un cappuccino da cialda, una magdalene ed una striminzita brioche confezionata.
D’altronde, non ho alternative su questa playa Pedra do Sal priva di locali. Preparo la mia sacca
ed esco nel mattino grigio alle 9.45 fra chi già indossa la muta per la lezione di surf con Andreis.

Le onde irrompono con impeto sugli scogli. Non scorgo subito il sentiero, tra la vegetazione folta
e una fitta coltre di nebbia, ma appena lo individuo mi conduce allo sterrato che indirizza a Caión.

L’oceano romba sordo e, in breve, ecco playa Arnela: una nicchia chiusa fra gli scogli, su cui le
onde si allungano invece con dolcezza... Non c’è nessuno. Soltanto io e il mare. E’ uno scorcio
d’una bellezza imponente, con onde roboanti che incedono galoppando all’assedio delle scogliere
che le fronteggiano, ardite, in un duello campale di fiotti e schizzi. La pista di terra è a distanza di
sicurezza, nitida, perfino ovvia da seguire così che io possa estasiarmi nella contemplazione di
questo scenario da cartolina. L’aria pregna di sale, il cielo cupo, la risacca incessante del mare, a
tratteggiare un tipico paesaggio romantico con protagonisti tormentati da sentimenti inespressi, o
da seconda guerra mondiale, prima dello sbarco alleato, la tensione ormai alle stelle.

Eppure mi pervade una profonda quiete, cullata dal fragore del mare, che è davvero tempestoso.
Su questo litorale che, per quanto mi riguarda, è fra i più suggestivi di tutti i miei Cammini.
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Il ritmo dei miei passi è lento: oggi che so dove sto andando, non ho alcuna urgenza di arrivare…

Poi un pannello annuncia il “Sendeiro de Saldoiro”, riservato ai pedoni: il vialetto di ghiaia si
snoda in un prato all’inglese sul mare per Praia das Salseiras, che raggiungo verso mezzogiorno:
un’immensa distesa di sabbia chiara inondata dall’azzurro dilagante dell’Oceano.

Da ultimo, il tracciato di 2 km che un nuovo pannello definisce “Ruta da Caión”: ha una fisionomia
maggiormente strutturata con passerelle, palizzate di legno e agevoli gradini per discendere alla
playa e sfocia nella piazza principale di Caión (che ospita. tra l’altro, la fermata del bus).
A sinistra si apre l’elegante paseo dall’aroma francese, forse evocato dal nome della località.
Poiché il porto si può superare solo dalla carretera, mi siedo a mangiare un panino sul paseo.

Finisco alle 13.30 e non ho voglia di rientrare al camping: prenotando due notti dall’Italia, mi ero
immaginata un pomeriggio di sole in spiaggia ma con questo vento, preferisco camminare.
Perciò imbocco la carretera fino alla rotonda che immette alla DP-0514 per Arteixo, da cui tento
di ridiscendere al mare invano, a causa dei ripidi declivi con una vegetazione incolta.

Un passante mi conferma l’impossibilità di costeggiare l’Oceano prima di playa Barrañán, a 4 km:
non voglio sfregiare la malia marina di stamani con aridi km d’asfalto. Così bevo il caffè in un bar
e, alle 15.45, torno alla “Ruta da Caión”: ripeterla a ritroso non toglie nulla alla sua magnificenza,
anzi passeggerei per ore ed ore su questo sterrato che infine termina e non posso fare a meno di
ridere della freccia verde che campeggia su un cassonetto per l’immondizia.
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Eccola qui, l’affidabile segnaletica del Camiño dos Faros; un riferimento talmente stabile che
basta girare il cassonetto o riposizionarlo altrove, per farlo scomparire.

Alle 17.15 sono al camping e rileggo le mie note di viaggio: sono indecisa sul tragitto di domani.
Dopo il litorale da playa Barrañán a playa Sabón, vi è il porto con i depuratori e una raffineria che

mi inducono a meditare di rifare il sentiero fino a Caión e prendere il bus delle 13.30 per Coruña.
Eviterei almeno di concludere con brutture di periferia ma sono ancora in dubbio… Per adesso
vado al bar del Camping O Defins per cenare con il medesimo menu di ieri e, più tardi, scopro da
Giona che si recherà all’Università di Coruña con il bus delle 9.40, che ferma dietro al camping.

Non me lo sognavo un bus talmente a portata di mano e, alla notizia che dovrebbe pure piovere,
pondero di servirmene per andare a Coruña. Finalmente ho impostato la mia ultima tappa.
Assaggio una fetta di tortilla cucinata da Giona e, a mezzanotte, ci ritiriamo.
MERCOLEDI’ 5 SETTEMBRE: PRAIA PEDRA DO SAL – PRAIA BARRAÑÃN (bus) 
PRAIA BARRAÑÃN – PRAIA DE SABÓN  PRAIA DE SABÓN – CORUÑA (auto)
Sveglia alle 8, colazione “continental” e raggiungo la fermata del bus: poiché non piove, non mi va
di ritrovarmi subito a Coruña e valuto di arrivare a Caión per proseguire a piedi dal punto di ieri,
anche se i 4 km di carretera non mi allettano affatto. Ne parlo a due signore in attesa con me e
mi suggeriscono di scendere a playa Barrañán. “Si può?” chiedo io. Certo, basta dirlo al cochero.

Perfetto, è la soluzione ideale! Alle 9.45 salgo sul bus che mi lascia a playa Barrañán alle 10.30.
M’incammino sul maestoso paseo che costeggia una serie di spiagge, fino a playa Sabón.
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Lo percorro senza fretta, centellinando l’ultimo calice di questo tripudio di mare.

E’ un panorama strepitoso. Inoltre non c’è proprio nessuno. Siamo solamente io e l’Oceano.
Lo sterrato in saliscendi si avvicina e si allontana dal mare, con scenari ogni volta diversi per le
prospettive disegnate dal profilo delle onde, sempre imprevedibili.

Alle 12.30 sono a playa Sabón. Poi c’è un bivio per il “paseo fluvial” che, secondo una coppia, mi
condurrebbe ad Artexo ma, dopo un paio di gimcane, approdo in un vicolo cieco dove un signore,
dal suo orto, mi rispedisce indietro per imboccare l’altra direzione verso il porto.

Provo irritazione per la leggerezza con cui taluni forniscono informazioni: ho sprecato 45 minuti.
Alle soglie del lungomare, infreddolita dal vento, poso lo zaino per indossare il pile e scorgo una
coppia che avanza dalla spiaggia: la donna mi interpella per sapere se io sia una “peregrina”.

Annuisco sorpresa e l’uomo mi domanda perché provengo dal fiume. Rispondo di aver seguito le
indicazioni di due passanti e lui commenta che mi hanno mal indirizzata. “Lo sé…”, concordo io.

Nell’apprendere che la mia meta è Coruña, mi offrono uno strappo visto che il successivo tratto,
dal porto alla città, è veramente desolante. “Lo sé…” replico di nuovo e accetto con gratitudine.
Non mi pare vero di potermi risparmiare la zona industriale “con cava, depurador y rafineria”.
In auto, la donna mi spiega che loro sono fratello e sorella. Lei ha compiuto vari Cammini e quello
che più ha ammirato è il Primitivo, che mi consiglia con fervore.

Raccontandole dei miei itinerari, esprime grande curiosità per la Variante Espiritual, a lei ignota.
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L’uomo vuole sapere il tragitto che ho intrapreso da Fisterra a qui e narro le improvvisazioni che
ho dovuto escogitare dato che il Camiño dos Faros non è affatto segnalato come lascia intendere
il suo sito roboante, da me consultato in Italia. Con riprovazione, osserva che quell’area di Galizia
è piena di scogliere, spesso pericolose: ciò determina l’assenza di Cammini di Santiago.
Rimarco che io stessa ritengo il “Camiño dos Faros” poco serio e, parlando, nemmeno mi accorgo
che siamo in centro e, ad un semaforo, l’uomo m’invita a scendere poiché non ci sono parcheggi

ma siamo in Plaza Pontevedra, mi rassicura, accanto al mio hotel. Li ringrazio davvero di cuore e,
mentre ripartono, li saluto con la mano: non sanno quale dono prezioso sia stato il loro passaggio,
che mi ha permesso di non contaminare il mio amato litorale di Galizia con fabbriche e raffinerie.
Ecco la mia amata Coruña con le sue vie familiari e, in un moto di gioia, riconosco presto la zona.

Individuato l’Hotel Nido, mi concedo il rituale caffè di chiusura anche per questo Cammino 2018
(eccetto l’anno scorso, quando sono approdata dal lato sud di Coruña, alle 21.30).
Mi registro alla reception e accedo in camera: ore 14, ho l’intero pomeriggio per me. Una doccia
e pranzo con le mie cibarie da zaino. Dopo giorni di merendine confezionate, mi reco in un Froiz
per rifornirmi di napolitanas jamon y queso e panzerotti di carne. E’ uscito il sole e allora indosso

il costume per andare in spiaggia ma, appena arrivo, si alza il vento. Risalgo in hotel a cambiarmi
e m’inoltro sul paseo verso Torre de Hércules ma, percorrendo il lato opposto rispetto alla prima
volta che l’ho visitata nel 2012, adesso scopro la Fuente de los Surfistas: una scultura dinamica,
sospesa tra l’acqua della fontana e lo sfondo del mare, un chiaro tributo agli appassionati di surf.

Vorrei giungere alla Torre ma il vento è talmente impetuoso che mi limito a fotografarla sul suo
promontorio per poi virare di lato, felice di infilarmi in una via riparata dove non soffia l’aria gelida.
Mi rilasso mezz’ora in hotel e infine ceno in un pub nei pressi con bistecca e plato combinado
ma, nei contorni, c’è un’ignota tortilla de bonito per cui (io che non ho mai problemi di digestione)

mi ritrovo ad elemosinare del bicarbonato a chi è di turno alla reception che, pur prodigandosi,
torna dalla cucina a mani vuote ma, ritentando con la richiesta di un limone, ottengo un arancio.
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Probabilmente era lì dimenticato da mesi nella dispensa ma lo accetto comunque con entusiasmo
e, sebbene ormai disidratato, spremo giusto quattro gocce di succo dai suoi aridi spicchi per
sbloccare la situazione e potermi finalmente addormentare all’una.
L’indomani mi alzo alle 9: poiché cambio hotel (qui c’era solo una notte libera) preparo lo zaino e
faccio la colazione in un bar vicino, prima di dedicarmi agli acquisti dei regali da portare in Italia.
Rientro alle 11 e, con il mio zaino, mi sposto all’Hotel Brisa che dal paseo si raggiungerebbe in
meno di un quarto d’ora se non fosse che la tizia della reception sostiene che Paseo de Ronda è
all’interno della città e m’indirizza a Plaza de Orense, infilandomi in un intrico di salite e discese.

Alle 13.15 arrivo all’Hotel, dirimpetto al paseo ed è pressoché lampante che, seguendo il mare,
avrei tagliato parecchio. Mangio due napolitanas in camera e vado a stampare la carta d’imbarco
del volo di ritorno nel medesimo Internet Point di un anno fa, lì dietro, e stavolta fila tutto liscio.
Passo nel Froiz soprastante a comprare delle spezie da utilizzare in Italia, che ripongo in albergo.
Essendo spuntato il sole mi dirigo alla spiaggia ma, nel giro di un’ora, si leva l’immancabile vento
e, a quel punto, faccio un salto in centro fino alle 19. Una doccia e mi avvio sul paseo per
scattare qualche foto in attesa di cenare al Restaurante Brisa dell’hotel con l’ottimo menu del dia:
mejillones a la vinagreta, conejo a la cazuela y queso de mi pais.

Concludo con un caffè ed esco di nuovo sul paseo antistante, per porgere il mio ultimo saluto a

questa città che mi ha fatto da traguardo in più occasioni: da Ribadeo, da Ferrol e quest’anno da
Fisterra, quasi a tessere un intreccio di itinerari che paiono dirmi: “Dovunque tu sia, ci sei già”.
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Venerdì 7 settembre mi alzo alle 8 e, dopo la colazione nel bar dell’hotel, preparo lo zaino per poi
andare in Plaza de Orense a prendere il bus per l’aeroporto, in cui accedo alle 11.

Pranzo con una empanada, imbarco lo zaino e mi accomodo sull’aereo delle 13.35 per Madrid,
dove mi sposto sul volo delle 19.50 per Milano Linate, atterrando puntuale alle 22.00.

maria.baggi@fastwebnet.it

