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04 luglio – 11 luglio 2017 : Ruta Cantabrica (Porto do Barqueiro – Ribadeo)
e Costa Norte de Galicia (Mugardos – A Coruña)  Diario di Maria Baggi
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Introduzione
Stavolta avevo le idee chiare: quel Camino del Mar o Ruta da Costa promosso dalla “Asociación
de Amigos del Camino de Santiago de la Provincia de Lugo” che conduce da Ribadeo a Xubia in
sole nove tappe (per chi fosse interessato, il sito è http://www.lugocamino.com/camino-del-mar).

Non mi convinceva però la virata – a metà tragitto – nell’entroterra, all’altezza di Viveiro e Covas.
Perciò, leggendo alcuni diari (pochi, a dire il vero: uno italiano, un paio inglesi e due spagnoli), ho
inserito delle modifiche. Dato che l’esordio coincide col Camino Natural de la Ruta del Cantábrico,
ho seguito quest’ultimo da Ribadeo a O Vicedo in modo da restare sul litorale anche dopo Covas,
dirigendomi a Porto do Barqueiro. Da qui, il tracciato contemplava le mete di Porto do Espasante,
Ortigueira, San Andrés de Teixido, Cedeira scendendo infine a Xubia, in prossimità di Ferrol.
Ed è proprio in queste destinazioni che, a livello organizzativo, mi sono incagliata.
Poiché il “Camino de Santiago do Mar” non viene considerato un percorso ufficiale, non soltanto
non lo si ritiene degno di una Compostela (riconoscimento di cui non mi è mai importato nulla) ma

è totalmente sprovvisto di Albergue de Peregrinos e ciò ha intralciato l’allestimento del calendario.
Per i primi giorni, nessun problema: da Ribadeo a San Ciprián ho reperito facilmente alloggio ma
oltre non c’era niente, se non a costi stratosferici; tanto che ho pensato addirittura di far la tappa
e poi di spostarmi in treno fino alla località in cui avrei individuato una sistemazione abbordabile.

Vi è infatti la linea ferroviaria FEVE di servizio sull’intera costa, 4 volte al giorno, andata e ritorno.
Le date più critiche coincidevano con il weekend da venerdì 7 a domenica 9 e, ovunque cercassi,
scovavo giusto camere dagli 80 ai 130 euro. Folle… Allora ho provato ad invertire l’itinerario,
partendo da Porto do Barqueiro e terminando a Ribadeo: così facendo, quadrava alla perfezione.
C’erano stanze libere in ogni data e pure a tariffe ottimali, tra i 20 e i 30 euro.

Ho stilato quindi le mete della Ruta Cantabrica e, per la fase successiva, ho evitato il tratto da
Porto do Barqueiro a Xubia a causa di un’analoga carenza di alloggi (se non a prezzi esorbitanti)
percorrendo invece la costa da Ferrol a Coruña, dove avrei preso l’aereo di rientro il 14 luglio.
Un paesaggio straordinario, con un ricamo incessante di sublimi playas sempre a portata di mano,
ad una manciata di metri dal sentiero, in una perenne tentazione di sostarvi per rimirarle.
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Non si può non citare l’eccezionale bellezza di Playa de las Catedrales, polo d’attrazione turistica
e maestoso monumento naturale, ma è solo una delle tante rose che spiccano nell’incantevole
giardino di sabbia affacciato sull’Oceano di Galizia come il Faro de Illa Planche di Ribadeo o
Playa Area di Celeiro oppure il vecchio ponte di O Barqueiro.
La segnaletica rossa della Ruta del Cantábrico è ineccepibile: costante e ricorrente, domina sulle
rade frecce gialle che si sforzano – invano – di porre quel tragitto sotto il monopolio di Santiago.
Perdersi è pressoché impossibile. L’unica stonatura sono i km di carretera che inevitabilmente
stridono al cospetto degli ampi e accurati paseos con le passerelle di madera e le piste ciclabili o
le aree boschive corredate da aree di ristoro e panchine.

(Mappa diponibile su http://guias.masmar.net/Derroteros/Galicia-Costa-Cant%C3%A1brico-y-Atl%C3%A1ntico)

Di certo, il tratto migliore si colloca tra Ribadeo e San Ciprian perché in seguito si va di continuo
sulla parallela nacional e, alle spiagge, si accede con ripide discese e risalite altrettanto erte che –
a lungo andare – inducono a rimirarle dall’alto senza poi raggiungerle ogni volta con una scalata,
su sterrati spesso sdrucciolevoli. Si è rivelato assai vantaggioso compiere l’itinerario al contrario,
poiché mi ha permesso di realizzare un Cammino “in crescendo”, con Playa de las Catedrales a

rendermi trepidante fino al culmine del Faro di Ribadeo – che avevo già avuto modo di scoprire
nel mio Cammino del Nord 2012 e che mi è parso ancora più suggestivo di allora.
Il tracciato da Ferrol a Coruña all’inizio consiste nel Camino Inglès per Santiago e non si svolge
nei pressi del mare ma, dopo Miño, ci si riavvicina alla costa specie a partire dalla località di Sada

(in cui sono di nuovo incappata soltanto in camere dalle tariffe proibitive) approdando da ultimo a
Coruña, che quest’anno ho visitato con maggior scrupolo (rispetto al mio Camino Inglès del 2012)
apprezzandone notevolmente l’immensa playa e gli efficienti servizi.
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LUNEDi’ 3 LUGLIO 2017: VOLO MILANO (ORIO AL SERIO) – SANTIAGO DE COMPOSTELA
 SANTIAGO – FERROL in bus  FERROL – O BARQUEIRO con treno FEVE
Quest’anno ho un volo all’alba e così devo recarmi all’aeroporto di Orio al Serio in piena notte:
sbrigate le formalità di imbarco, mi accomodo sull’aereo che decolla alle 06.35 verso Santiago.
Atterro alle 9.15 e, con il bus diretto in centro, scendo all’Estación de Buses da cui prenderò un
autobus per Ferrol alle 12.15 e, nell’attesa, pranzo con i panini che mi sono preparata a casa.

Nel successivo viaggio dormo un’oretta e, una volta a Ferrol alle 13.30, oltrepasso giusto un
parcheggio per accedere alla stazione ferroviaria lì accanto. Bevo un caffè al bar e mi siedo fuori,
ad aspettare il treno Feve delle 15.30 che mi condurrà a O Barqueiro.
I passeggeri sono pochi: tre giovani, due ragazze con i capelli colorati di blu e alcuni adulti.

Quando il mezzo si arresta dinanzi a noi, indosso lo zaino e mi accodo agli altri.

Forse sono stanca per la notte in bianco, forse saranno quindici anni che non salgo su un treno o
una metropolitana che non sia adiacente alla banchina, fatto sta che non scorgo affatto quel buco
di mezzo metro tra me e lo scalino del convoglio e, con totale sorpresa, piombo nel vuoto.
Lo zaino con i suoi dodici chili non attenua l’impatto e il ginocchio destro cozza duramente contro
un ostacolo mentre la mia gamba sinistra s’infila non so dove.

Sento un dolore atroce e rimango paralizzata per vari secondi, più per lo sconcerto di quanto mi è
accaduto – ma cos’è successo, infatti?!? – che non per l’impossibilità di muovermi. Una ragazza

dai capelli blu mi aiuta tentando di sollevarmi, ma sono letteralmente incastrata dalla cintola in giù.
“Aspetta…” le dico e, facendo leva sulle mani, provo a disincagliarmi.

Niente da fare. Sgancio lo zaino, tolgo il marsupio e la giovane li raccoglie prontamente.
A quel punto riesco ad alzarmi e la prima cosa che verifico, avanzando tra le persone raccoltesi
intorno a me, è se mi sia rotta qualcosa. Ho un gran male in entrambe le gambe ma cammino.
Rassereno i presenti, entro e poso lo zaino sul sedile. Ringrazio la ragazza e rimetto il marsupio.
Ho un bisogno impellente di verificare lo stato delle mie gambe.

Alzo i pantaloni e vedo un gonfiore fuori dal comune sotto il ginocchio sinistro, ma non è la tipica
botta che segue ad una contusione: è enorme, grosso quanto una saponetta sottopelle.
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Anche il resto del polpaccio si va gonfiando però, per fortuna, non ci sono né tagli né lacerazioni.
La rotula destra invece ha ricevuto un forte colpo e mi duole tremendamente.
Studio il da farsi. Il treno è composto di tre vagoni. Nessuna traccia del controllore o dell’autista.
Ragiono in fretta: il tragitto dura due ore e, se posso già medicarmi, mi sentirei più tranquilla.
Invito una signora a curarmi lo zaino e, zoppicando vistosamente, sbircio nei paraggi.

La cabina di guida è deserta. Osservo gli scalini per ricostruire la dinamica della rovinosa caduta:
nello spazio di mezzo metro, c’é un ulteriore gradino, a 40 cm circa sotto al livello della banchina.
Credo d’aver picchiato il mio ginocchio destro proprio lì.
E la gamba sinistra, probabilmente, deve essersi incuneata tra quell’ultimo scalino e il muro.

Ma chi ha architettato questa trappola? Gli infilerei la testa nel vano in cui è finito il mio polpaccio.
Finalmente avvisto due signori in divisa e, procedendo a fatica, li raggiungo. Spiego loro della mia
disavventura salendo sul treno e se possono attendermi perché vorrei trovare del ghiaccio al bar.
Annuiscono, partecipi. Dal loro imbarazzo, ho l’impressione che il mio incidente non sia un evento
insolito sul treno FEVE: il loro viso esprime una sorta di “rimorso aziendale”.

Quest’ipotesi, comunque, si consoliderà nei prossimi giorni, conversando con la gente del posto.
Per il momento, sono troppo intontita dal dolore che mi attanaglia.
La barista mi procura un sacchetto di ghiaccio e, velocemente, riprendo posto sul treno.
L’autista è pronto al suo posto ma il controllore si dilunga dieci minuti a trasferire i passeggeri nel
mio vagone, l’unico dotato di aria condizionata. Il treno parte perciò con mezz’ora di ritardo e,

dunque, arriverò a Porto O Barqueiro alle 17.45. Intanto rifletto tra me e me: il ginocchio destro
andrà a posto con del ghiaccio ma m’impensierisce l’altra gamba, mai avuto un gonfiore simile.
Medito di recarmi in un Pronto Soccorso o da una Guardia Medica, una volta a destinazione.

Fuori il cielo si vela, la luce smagliante di Ferrol lascia il posto ad un grigiore di nubi che si alterna
a improvvisi sprazzi d’estate, con il sole che disegna ombre nitide per poi dileguarsi in un istante.
Improponibile prevedere come sarà, all’altezza di O Barqueiro.
Il viaggio è veramente esasperante: soste ogni cinque minuti, stazioni ridotte ai minimi termini,

pensiline dimesse, banchine striminzite, il cartello con la località e intorno una vegetazione incolta.
Adocchio l’orologio: ormai manca poco ma sono stordita dal male che ho e, per sicurezza, chiedo
all’addetto di darmi un cenno alla mia fermata. Con largo anticipo, mi avvisano i vicini ed è solo la
prima occasione in cui rimarrò colpita dall’accortezza dei galiziani, sempre solerti nell’offrire aiuto.
Al momento di scendere guardo attentamente gli ingannevoli gradini e, nonostante ciò, incespico.

Una scala decisamente infida. Alle 17.50 atterro sulla banchina ma non intuisco dove sia l’uscita.
Sul lato opposto, oltre una rete, spunta un anziano su una passerella di legno e glielo domando.
Replica che è alle mie spalle, per cui scruto nell’erba alta finché individuo un abbozzo di sentiero
e proseguo claudicante verso una statale a curve, su cui le macchine sfrecciano ad alta velocità.
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Ci metto un po’ a traversare per mettermi al riparo su un marciapiede, a metà di una pendenza,
incerta se debba salire o meno. All’orizzonte, in basso, il mare si staglia contro un cielo argenteo.

In quel momento un’auto frena di fronte a me e un signore si sporge chiamando: “Maria Baggi?”
Annuisco incredula e lui, accostando in un accesso laterale, mi fa segno di avvicinarmi.
Impiego vari minuti per raggiungerlo senza essere investita e scopro che si tratta del proprietario
dell’Hospedaje A Goleta in cui risiederò: è venuto a prendermi. Sono colpita dalla sua cavalleria.
Lui minimizza e mi invita ad utilizzare l’italiano: lo capisce perfettamente e lo parla con scioltezza.
Gli racconto allora della caduta e mi informo se vi sia una Guardia Medica (dal paesaggio deserto
che stiamo percorrendo, non oso sperare in un Pronto Soccorso) e lui accenna ad una farmacia.
Si offre di accompagnarmi più tardi. Per ora ci dirigiamo all’Hospedaje.

Quest’uomo è una manna dal cielo: non soltanto mi ha risparmiato una scarpinata fino all’alloggio
ma ha dei modi rassicuranti, che mi consolano delle difficili ore trascorse sul treno.
Appena approdati alla pensione, aggiorna la moglie sul mio incidente e mi scorta in farmacia dove
una donna in camice rileva che ho una contusione, da curare con ghiaccio e antinfiammatori.
In auto, il proprietario dice che mi presterà una miracolosa arnica del Porto Rico, assai efficace.
Lo ringrazio ripetutamente e, alle 18.30, mi rintano in camera per una doccia.

Esamino le gambe: la sinistra è molto gonfia e, nella destra, ho un terribile dolore al ginocchio.
Potrò fare il Camino del Mar? Sono tappe di minimo 20 km. Per ora spalmo l’arnica portoricana e
vediamo cosa succede. Mi avventuro fuori per un giro: in pantaloni lunghi e felpa, avanzo a stento
contro un vento furioso e vado giusto nel market. Rientro volentieri nel tepore della mia camera.
Telefono in Italia e, alle 21, ceno. Il menu del dia vale solo a pranzo e ci sono portate singole.
Non ho granché appetito, dopo questa giornata tesa e ordino escalopinas di ternera con patatas.
Alla cassa, il proprietario sembra un po’ seccato dal mio scarno conto.

Pazienza… Per quanto sia stato cortese, non posso certo inventarmi una fame che non ho.
Concludo con un caffè e una sigaretta nel freddo gelido della sera. Il panorama è intrigante.
Il mare in lontananza assume dei colori rosati nella luce ormai metallica del cielo che si adombra.
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La sagoma di un lampione ancora spento risalta, nitida, tra i riflessi blu cobalto delle onde.

Vorrei tanto fiancheggiarlo, passo per passo, quest’Oceano che da anni mi imprigiona il cuore.
Tuttavia non so se ne sarò in grado stavolta. Domani proverò ad avviare la tappa e, se occorrerà,
alla prima fermata salirò sul treno FEVE per recarmi a Viveiro, dove ho prenotato una camera.
Nel silenzio della mia stanza, aggiorno il diario e mi addormento spossata alle 00.45.
MARTEDI’ 4 LUGLIO 2017: PORTO DO BARQUEIRO – CELEIRO
Mi alzo alle 7.15: le gambe mi dolgono e già fare le scale, con lo zaino in spalla, è un’impresa.
Mi ritempro con il caffè e una sigaretta. Alle 8.30 mi congedo dall’Hospedaje in un mattino cupo.
Imbocco la discesa dietro la farmacia e un cartello della Ruta Cantabrica guida su un sentiero
dalla vegetazione selvaggia e l’idea che il mio polpaccio sinistro sia anche solo sfiorato dall’erba,
mi induce a cercare un’alternativa… Ho bisogno di un esordio scorrevole.

Declino quindi verso il porto di O Baqueiro: vie deserte, qualche imbarcazione e un paio di locali.
Non so come rintracciare la passerella parallela ai binari che ho visto ieri e mi affaccio a chiedere
in un ristorante: la proprietaria indica la finestra sul lato posteriore che dà su una scala di gradini.
La ringrazio e, con un paio di rampe, spiano su un selciato d’asfalto che conduce alla passerella.
Ora sì che mi sento sulla Ruta Cantabrica… Mi siedo su una panchina a riordinare le idee.

Riesco a camminare, anzi più avanzo e meglio procedo ma non tollero contatti sulle mie gambe.
Perciò, appena il tragitto si inoltra nel fitto fogliame, preferisco compiere mezzo km di carretera e
ricongiungermi poco oltre alla Ruta Cantabrica. Varco il Ponte di O Barqueiro e proseguo sullo

sterrato di bosco da cui scorgo l’Oceano con le sue spiagge. Alle 10 supero la playa di Caolin e,
mediante il lastricato in pietra che si alterna ad una pista di terra, sbuco a Playa Vicedo Vello.
Sono le 11: in due ore e mezza ho fatto giusto 4,5 km. Una pessima media. Con un simile ritmo,
Viveiro mi pare semplicemente irraggiungibile.
Ma per ora gioisco del fatto di camminare senza percepire troppo dolore.
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Mancano 22,3 km al traguardo e, seguendo la segnaletica, di certo sbaglio qualcosa perché dopo

mezz’ora ecco di nuovo playa Caolin. Tra l’insenatura che accoglie il porto e le spiagge disposte
ad arco mi sembra di girare in tondo e, per sveltire la tabella di marcia, mi dirigo sulla LU-862,
quella carretera utilizzata pure dagli autori dei diari da me letti per recarsi a O Vicedo.
Riparto determinata ad accorciare le distanze. E’ un tratto di netti dislivelli con ripide pendenze.
Intanto esce il sole e, da quest’altezza, rimiro le playa collocate ai piedi di ostiche discese che,
con la mia andatura resa esitante dalla caduta di ieri, eludo volentieri puntando dritta a Viveiro.
C’è un traffico intenso ma, assorbita come sono dalla tenuta delle mie gambe, arrivo ad ignorarlo.
Alle 13 mi riavvicino al mare e costeggio Playa Román fino al bivio per Cruz de San Román ma,
sotto quest’afa, non ho alcuna voglia di scalare quell’erto sentiero e riprendo la LU-862.

Intorno alle 14 avvisto il cartello di O Folgueiro, dove ricordo che c’è una stazione del treno Feve.
Mi sento però di camminare ancora e, se non vado errata, Covas è la prossima fermata.
Così mi concedo giusto una pausa in una pensilina del bus per rifocillarmi con un paio di barrette.
Alle 14.30 mi rimetto in marcia e, nel giro di un’ora, oltrepasso la soglia di Covas.

Un cartello della Ruta Cantabrica mi informa che Viveiro è a 2,7 km e Celeiro a 4,7 km.
Necessitando di viveri, dal paseo mi addentro in cerca di un supermercato tra vie mondane piene
di gioiellerie patinate, parrucchieri alla moda, lucenti profumerie e questo clima snob si riconferma
nei toni arcigni con cui mi rimprovera la cassiera del market vedendomi tra i reparti con lo zaino.

8
Sto per dirle che “soy una caminadora” ma subentra il direttore a redarguirla, scusandosi con me.
Pago alla cassa e mi defilo in fretta da Covas. Alle 16.30 supero il ponte per Viveiro e comincio a
domandare dell’Hotel Gastronómico Boa Vista, incappando in una sfilza di “adelante” che mi
fanno varcare il confine di Celeiro. Imprecando, taglio la carretera gremita di auto in corsa e mi
piazzo sul marciapiede salendo un altro km, essendo il mio Hotel l’ultimo di una serie di alberghi.

Vi accedo alle 17.30 e un’addetta mi porge la chiave di una graziosa stanza prospiciente il mare.

Una doccia e scendo per un caffè. Chiacchierando, indago se vi sia una farmacia nei paraggi.
Sebbene sia provata dai km di oggi, m’incammino. Incontro un signore che mi guida per un tratto
e, congedandosi, mi indica le vie successive. Procedo borbottando per i continui “es aqui, es aqui”
e poi la Pension era a 3 km ed ora ho già fatto 2 km. Una signora si volta e mi osserva stupita.
Mi scuso e le spiego che la mia è una “catarsi personal”. Lei ride e si offre di accompagnarmi.

La farmacia è vuota: mostro le gambe alla ragazza dietro al bancone, specie l’anomalo gonfiore.
Chiama il medico di guardia che sentenzia un “ematoma” consigliando ghiaccio e antinfiammatori.
Mi suggerisce infine di non eccedere nei km delle tappe ma, al riguardo, non ho molta scelta.
Rinfrancata, raggiungo la signora rimasta fuori ad aspettarmi per condurmi sulla strada del ritorno.

Le dico che domani devo compiere 25 km fino a San Cibrao e spero che le mie gambe resistano
ma lei sostiene che, percorrendo la carretera nell’entroterra, si tratterebbe di soli 5 km, poiché si
evita l’articolata costa che ovviamente dilata le distanze. Replico che ci penserò e ci salutiamo.
In hotel, mi accomodo in terrazzo per telefonare in Italia e alle 21 ceno con un lauto menu del dia
da 11 euro ben lungi dalle scarne dosi di ieri sera: una generosa paella, dell’ottima ternera con
patatas e un caffè che mi faccio portare ai tavoli esterni, dove mi siedo a fumare.
Qui alcune signore mi chiedono se parteciperò al Festival internazionale della musica e, ridendo,
rispondo che sono una “peregrina”. Incuriosite, m’interrogano sui miei Cammini mentre io scopro il

motivo che rendeva quest’area così priva di stanze libere, quando tentavo di prenotare dall’Italia.
Il Festival richiama musicisti da tutto il mondo. Una volta in camera, compilo il mio diario.
Un’ultima sigaretta sul terrazzo e mi ritiro alle 2… Bello, questo Hotel: sono stata davvero bene.
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MERCOLEDI’ 5 LUGLIO 2017: CELEIRO – XOVE  SAN CIBRAO (in auto)
Sveglia alle 08.15: c’è la macchina del caffè con due cialde per gli ospiti e ne utilizzo subito una.
Sento le gambe a pezzi e pondero l’opzione della carretera che mi ha suggerito la signora di ieri
ma mi domando pure il senso di saltare la costa, se ci tenevo tanto a fare la Ruta Cantabrica.

Certo, non prevedevo la caduta di Ferrol. Però adesso so che, camminando, il dolore si attenua.
Lascio la stanza alle 9.30 e, consegnando le chiavi, mi informo sulla direzione per Playa de Area.
Si situa a un km e, dopo 200 m di carretera, un cartello della Ruta Cantabrica segnala la discesa
per Playa de Area, corredata da un parco in cui un sentiero acciottolato sfocia in un’altra baia con
un isolotto di fronte: sembra vicino, mi piacerebbe approdarvi a nuoto ma mi attendono 26 km.

Dalla rampa di gradini in pietra, imbocco la dura pendenza che spiana all’altezza della carretera
dove un cartello annuncia la meta di Faro ma la mia fantasia, che già brama la sagoma d’un faro,
si arena presto in un anfratto di case. Mi fermo, indecisa se scendere o inerpicarmi ulteriormente.

Un anziano spunta da una porta per istruirmi sulla via da prendere e precisa che Faro finisce lì.
Quasi avesse intuito i miei pensieri, chiarisce che siamo in montagna e non c’è nessun faro.
M’inoltro quindi sulla LU-P-2610 che mi ha suggerito, affiancando la costa tra boschi di eucalipti.

Incrocio dapprima un ripido sterrato a destra per playa Portonovo e un secondo per playa Esteiro
ma l’idea di sforzare le gambe su quell’erto declivio che poi dovrò pure risalire mi fa rimanere qui.
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La carretera termina in uno stop con bivio. Non ci sono cartelli e non so dove andare. Ore 12.00.
Esamino le mie mappe: dovrei essere sul Monte do Castelo, tra Vilachà e Roncadoira.
Finalmente un signore, dal suo orto, mi reindirizza sulla Ruta Cantabrica appunto per Roncadoira
e, avviandomi, scorgo un cartello per Xove che so essere sulla tratta per San Cibrao.
Orientarmi nel tragitto che sto percorrendo a ritroso non è semplice ma, scendere per scendere,

tanto vale dirigermi ad est: grazie a quella deviazione, mezz’ora dopo sbuco sulla nacional in cui
apprendo da un cartello di essermi lasciata Portocelo alle spalle.
Seguo a sinistra la carretera trafficata e, quando avvisto un benzinaio, chiedo di Xove: è a 4 km.
Avanzo e taglio il confine alle 13.15 mentre, sui binari vicini, sfreccia un treno FEVE per Ribadeo:
provo un moto di stizza perché il prossimo sarà fra tre ore ed io oggi mi sento spossata.

Non è un caso che abbia eluso le discese e risalite dalle playas: l’ematoma pulsa dolorosamente
e avrei preso volentieri quel treno se solo mi avesse concesso il tempo di raggiungere la stazione.
Oltretutto, l’itinerario successivo contempla un panorama industriale e lo eviterei senza indugio.

Data l’ora, nella via principale parecchi negozi sono chiusi, tranne i bar. Superando una pensilina,
domando ad una signora di un bus per San Cibrao. Lei risponde “huelga”. Non so cosa significhi.
Mima il gesto di dormire ed io suppongo che sia una linea sospesa in estate, tipo i bus scolastici.

Mi accomodo in un bar per un caffè. Non ho neppure appetito dal male che sento: tra ieri e oggi,
devo aver esagerato ed i restanti 10 km potrebbero essere deleteri. Il barista dice che risparmierei
3 km con la carretera ma è ovvio che, facendo la playa di Lago, il panorama ne guadagnerebbe.
Riparto alle 14 e, al semaforo indicatomi, giro a sinistra verso il mare sulla via di condomini che
immette in una strada ricolma d’auto quanto la carretera e, con un senso di sconforto, mi assale il
dubbio se sia il caso di aggiungere 3 km giusto per vedere una playa.
Dinanzi a me, ci sono due signori che parlano con un’anziana ed espongo loro il mio dilemma.
Uno dei due ritiene che ci sia sostanzialmente il medesimo traffico ma la carretera è più breve.
Rifletto tra me e me, in silenzio, e il mio interlocutore si appresta a ripetermi la sua frase.
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Sorridendo, gli assicuro che ho capito perfettamente ma rimango incerta fra le due opzioni.
Loro scoppiano a ridere e l’altro signore mi offre un passaggio in auto: San Cibrao è a 5 minuti.
Non nego di essere fortemente tentata: non speravo in un simile colpo di fortuna.
Replico che non vorrei dargli una noia ma lui obietta che comunque deve recarsi da quelle parti.
Si stava già congedando, ha un appuntamento di lavoro. Il suo viso è cordiale e mi ispira fiducia.
Ringraziandolo, accetto la sua offerta e, dopo aver deposto lo zaino nel baule, salto in macchina.
Guidando, si presenta: si chiama Francisco ed è un assicuratore. La sua famiglia è di Lugo ma lui
viaggia spesso per lavoro e adora la zona della costa, per le sue belle playas. Concordo in pieno.
Mi delucida anche sulle caratteristiche dell’enorme fabbrica d’acciaio che stiamo delimitando: è la

principale in Europa e offre lavoro a molte persone. In cinque minuti, approdiamo a San Cibrao.
Gli propongo di lasciarmi giù ma insiste per portarmi all’alloggio. Cerco il foglio della prenotazione
e Francisco consulta il suo navigatore per poi parcheggiare proprio di fronte all’Hostal Buenavista.
Lo ringrazio con sincera gratitudine e lui, schermendosi, mi saluta e riparte.

In un impeto di gioia, osservo la playa a dieci metri dall’ingresso dell’Hostal. Non è possibile…
Ore 14.45: ho l’intero pomeriggio a mia disposizione. In una parola, sono felice.
Salgo le scale e accedo in una sala-ristorante. Una ragazza mi conduce nella mia stanza e mi
segna su una mappa le due playa della località: quella antistante e una seconda sul lato opposto.
La camera è angusta e piuttosto buia ma non me ne importa nulla. Faccio la doccia e un bucato.
Infine indosso il costume e scendo in spiaggia. Subito entro nel mare fino alle ginocchia.

C’è il sole ma soffia un vento freddo e l’acqua è gelida: per il mio polpaccio, è un toccasana.
Non c’è quasi nessuno. Dispiego il telo e mi ci siedo sopra. Mentre faccio una telefonata in Italia,
il cielo si rannuvola e il freddo m’induce a rivestirmi. Da lì, in pochi minuti, raggiungo l’altra playa:
effettivamente è più curata ma è minuscola ed affollata. Pure qui la gente comincia ad andarsene.

Faccio la spesa al supermercato e torno in Hostal per recuperare il pile e la macchina fotografica.
Le nuvole hanno assunto tonalità tempestose e il vento è aumentato.

Notando un marcatore della Ruta Cantabrica chiedo ragguagli ad un’anziana che, riconoscendo la
mia pronuncia italiana, manda suo nipote a chiamare la figlia.
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E’ una signora che ha studiato a Milano con l’Erasmus. Conversiamo dell’Università degli Studi,
del suo amore per il latino e della Ruta Cantabrica. Il marcatore è soltanto kilometrico, mi spiega.
Per Burela ci sono 5 km di carretera prima che si spalanchi un gradevole paseo sul mare.
Quando ci salutiamo, sono le 20, ed io riguadagno la strada dell’Hostal, in cui ceno alle 21 nella
sala-ristorante con un menu del dia di 12 euro dalle dosi striminzite: due uova ellena, cioè sode,
con due foglie d’insalata e bistecca ternera con quattro patatine, una fetta di queso con embrizon.

Non fanno nemmeno l’espresso e non mi resta che vuotare la bottiglia di vino tinto che mi dà la
favella sciolta di protestare giocosamente con la proprietaria per l’esiguo menu e il mancato caffè.
Lei difende con fervore le sue politiche di ristorazione e le cameriere ridono divertite.

Finiamo per dissertare dei Cammini e dell’aurea solenne di Santiago, ormai sfregiata dalle orde di
pellegrini che la invadono con modi da mandria e cori da stadio alla conquista di una Compostela.
Mi vanto di non avere né una Compostela né conchas sul mio zaino e lei mi guarda ammirata.
Dal canto suo mi informa che il nome storico della località in cui ci troviamo è San Ciprian perché
San Cibrao è il frutto del recente processo d’indipendenza promosso dai galiziani più radicali.

Mi congedo alle 23 per recarmi nel bar accanto a bere il caffè e poi fumo una sigaretta sul paseo.
Nell’Oceano reso nero dalla notte, i lampioni disegnano un diadema di luci lungo le rive.
Un faro lampeggia, intermittente, all’orizzonte. E io ringrazio questa terra di tanta soave bellezza.
San Ciprian (a questo punto evito di chiamarla San Cibrao) è davvero un gioiellino di mare.
Una volta rientrata in camera, aggiorno il mio diario e mi corico alle 2.

GIOVEDI’ 6 LUGLIO 2017: SAN CIBRAO – FOZ
Mi alzo alle 8.30 e, sgranocchiando biscotti, preparo lo zaino. Bevo un caffè nel bar sottostante e
m’incammino alle 9.45 sulla via principale del paese, che confluisce in una carretera silenziosa.

Come ogni mattino, il cielo è grigio. Avanzo nel clima fresco, sulla linea bianca della carreggiata.
Quasi non passano auto e, sulla sinistra, si stende il mare con le sue placide superfici.
Verso le 11 si affaccia un sole caldo e il panorama si accende di colori.
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Di lì a poco, si apre un delizioso paseo: dapprima è un marciapiede dirimpetto al mare, in seguito
diviene una pista ciclabile e pedonale, con panchine fino a Burela, dove arrivo alle 12.30.

Oltrepasso la zona portuale e viro su una via in pendenza per uscire dalla località ma, scorgendo
un parco, decido di pranzare all’ombra di un albero con un Tonno Insalatissima Rio.
Riparto alle 13.30 e imbocco la carretera che sfocia in un cavalcavia sopra i binari della ferrovia:

è un tratto trafficato e rumoroso ma dura appena mezz’ora poiché, riguadagnando il marciapiede,
individuo il viottolo a destra che sbuca sulla strada parallela al mare. Costeggio Playa de Areousa
ma presto risalgo di nuovo alla carretera e, alle 14.30 supero il confine di Cangas de Foz.
Un quarto d’ora più tardi, un’altra discesa a destra porta ad un campo sportivo.

Chiedo ad un ragazzo della Ruta Cantabrica e lui mi dice che comincia proprio dietro di noi.
Mi volto e vedo un marcatore che avvia un paseo. Son così contenta che alzo le braccia al cielo,
facendolo sorridere. Da qui in avanti dovrò semplicemente proseguire ad oltranza in rettilineo.

Incedo con ritmo rilassato, senza complicazioni, sul tracciato che si srotola nei pressi dell’Oceano,
scandito da costanti indicatori della Ruta Cantabrica. In certi frangenti, rientra un centinaio di metri

ma subito si riavvicina alla costa: alle 16 varco Nois e, mezz’ora dopo, sono a Castro de Fazouro
che ospita Playa A Pampillosa, con enormi pietre accatastate che mi fanno smarrire il sentiero.
Non capisco come si proceda e lo domando a vari bagnanti, che non ne sanno nulla.
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All’improvviso spunta un biker alle nostre spalle. Seguo la sua direzione e percorro il lungofiume
che guida in un sottopassaggio da cui riaffioro al di là della carretera.
Adesso ho i binari della ferrovia Feve sulla destra e l’Oceano alla mia sinistra.
Il paseo si è concluso e, dinanzi a me, si staglia uno sterrato a perdita d’occhio tra i campi.

Inizio ad essere stanca, questa tappa è interminabile. Non avvisto nemmeno edifici all’orizzonte.
Intorno alle 18 l’itinerario assume la conformazione di una pista ciclabile con un acciottolato su
cui incrocio un numero crescente di passanti. Ne interrogo alcuni e apprendo di essere a Marzan.
Questa zona del litorale è davvero bella: le playas sono ampie e affollate di persone.

Avanzo inarrestabile e, alle 18.45, taglio il traguardo di Foz. Desiderosa di accedere all’alloggio,
prendo il foglio della prenotazione: rimarrò tre giorni all’Ancora Hostel Foz, un ostello di camerate
in cui, scrivendo dall’Italia, ho persuaso il gestore a selezionare una stanza soltanto per me dato
che c’era spazio e pure gli altri clienti, soggiornando in gruppo, avrebbero preferito stare tra loro.
Ora però non riesco a reperire l’Hostel. Tutti quelli a cui chiedo, non lo conoscono e tanto meno
sanno in quale zona sia posizionato, a dispetto di smartphone e navigatori. Finalmente interpello

una signora che vive a Foz e mi conduce attraverso la zona portuale fino all’ingresso dell’ostello.
Mi presento alla reception alle 19.30 e vengo accolta da Sara, una ragazza affabile e cordiale,
che mi rivela di essere stata lei l’interlocutrice delle mie mail.

Mi mostra la mia stanza e scopro di avere l’intero piano a mia disposizione: celo a stento la gioia.
Sara ride, soddisfatta di sé, e spiega che i restanti ospiti son sistemati al piano di sopra o di sotto.
Sono sola! Ringraziandola di cuore, la saluto e preparo il letto: scelgo quello accanto alla finestra.
Faccio la doccia e considero quanto sia agevole potersi muovere in totale libertà.

Sara mi ha detto che c’è un supermercato, due vie sopra, e vado a rifornirmi di acqua e cibarie.
Uscendo, noto un ristorante con menu del dia da 10 euro valido anche la sera e ne approfitto per
cenare con un gustoso piatto di piselli e pancetta, carne en rollo, vino rosso e due caffè.
Ottimamente saziata, me ne torno in ostello e mi rintano nella quiete della mia camerata.
Riordino le foto e scrivo sul diario, coricandomi infine alle 2.
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VENERDI’ 7 LUGLIO 2017: FOZ – PLAYA DE LAS CATEDRALES in bus 
PLAYA DE LAS CATEDRALES – FOZ
Mi sveglio alle 8.30 e faccio colazione con il succo d’arance e la brioche comprati ieri al market.
Per finire la Ruta Cantabrica, mancano 2 tappe: da Foz a Playa las Catedrales e da lì a Ribadeo.
Non avendo scovato stanze altrove nel weekend e sostando per 3 giorni a Foz, ho varie soluzioni.
Tra oggi e domani, potrei andare a Ribadeo con il treno Feve e risalire la costa a piedi verso Foz

oppure incamminarmi subito per Playa de las Catedrales. Nell’esitazione, consulto gli orari delle
maree scaricati in rete e leggo che tra le 10 e le 11, a Playa de las Catedrales, c’è bassa marea.
Per non perdere l’occasione di ammirarne appieno la bellezza, decido di raggiungerla adesso per
poi rientrare a Foz a piedi. Ci sono due alternative con i mezzi: il bus Arriva delle 10.30 che si
ferma a Devesa (dietro la playa) o il treno FEVE delle 11.07 con cui potrei scendere a Esteiro.
Per risparmiare mezz’ora opto per il bus, che oltretutto domani non ci sarebbe poiché non effettua
servizio nel weekend e riempio il comodo zainetto che mi sono portata dietro apposta per queste
giornate da “gita” più che da tappa, lasciando la mia pesante “mochilla” in ostello.

Esco alle 9.45 nel mattino grigio e, dopo aver domandato dove sia la stazione dei bus, m’inerpico
sulla via in pendenza diretta al capolinea: un parcheggio vuoto, con un bar chiuso ed impolverato.
Il bus arriva puntuale e, in un quarto d’ora, mi deposita a Devesa. L’autista mi illustra il sentiero
per Playa de las Catedrales, sull’altro lato della carretera: è una strada d’asfalto che delimita un
campeggio in un bosco fino a ritrovarmi dinanzi ad una passerella in legno.

C’è un gran viavai di persone e auto. Nell’unico bar, bevo un caffè al prezzo “turistico” di 2 euro.

Alla spiaggia, si accede mediante una scalinata. Molti sono scalzi e allora tolgo le scarpe anch’io,
prima di accodarmi alla fila dinanzi ai gradini che conducono in prossimità del mare.

Già da qui la vista è spettacolare ma inoltrarsi sulla sabbia resa compatta dalle onde appena
ritiratesi e aggirarsi tra quelle stupefacenti grotte cesellate dal tempo e dalla marea, mi emoziona.
Ritengo che sia un’opera artistica straordinaria, creata dal tocco sapiente della Natura.

16

Sebbene ci sia folla, si disperde in sparuti gruppi sull’ampia playa e ci sono estese aree deserte.
Trascorro un’ora e mezza a rimirare questo scenario maestoso, esplorandone ogni angolo.
Intanto in alcuni punti riemerge il mare e avanzo con l’acqua alle ginocchia finché. con un ultimo
sguardo di meraviglia, alle 13 risalgo la scala abbandonando la Playa.
Mi allontano sulla passerella scandita dai marcatori rossi in direzione di Foz e, a un km circa,
individuo una rotonda sulla spiaggia per pranzare con i panzerotti acquistati ieri al supermercato.

Alle 13.30 mi avventuro sul gradevole paseo di panchine e aree pic-nic che termina a Barreiros.
Sfila una serie di spiagge magnifiche, non certo all’altezza di Playa las Catedrales, ma anch’esse
con scogliere intarsiate e ricami di grotte che le adornano, come petali sparpagliati dal mare.
Da metà tappa, poi, il litorale assume una fisionomia banale, con onde blande e spiagge dimesse.
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Nei pressi di Barreiros, ci si addentra sul tracciato segnalato dalla Ruta Cantabrica, che serpeggia
in una folta vegetazione sfociando infine in una strada con una manciata di case.
Deprivata di cartelli rossi, procedo a tentoni. In un’autorimessa, scorgo un meccanico che lavora.
Mi rivolgo a lui per avere ragguagli ma parla un dialetto galiziano che non capisco. Un camionista
in procinto di ripartire con il suo mezzo, funge da interprete spiegandomi che non vi è più paseo,

a causa della ria Miasma-Foz. Quindi c’è solo la carretera per recarsi a Foz ma è assai trafficata
e mi suggerisce la “saida alternativa”, ossia il vecchio sentiero, una secondaria lungo una serie di
piccoli centri abitati marcata, in effetti, da tipiche frecce gialle del Cammino di Santiago.
Approdo all’ampia rotonda che confluisce sulla N-642: i veicoli saettano talmente da incutermi
paura ma, per fortuna, c’è una pista d’asfalto accanto al guard-rail. Non ho idea di dove porti e,
se dovesse discostarsi troppo dalla carretera, scavalcherò e seguirò la N-642.
Invece rimarrò lì: la pista evolve infatti in uno stretto sterrato che s’incunea nel bosco a lato della
carretera, consentendomi di andare spedita senza correre rischi. Alle 16.30 sono a 5 km da Foz.

Ad uno svincolo, si arresta un’auto da cui scende il meccanico di prima e mi viene incontro con
una premura paterna per assicurarsi che non mi sia smarrita. Per l’ennesima volta, la gentilezza
di queste persone mi suscita quasi un moto di commozione: lo ringrazio di slancio e, scherzando,
gli chiedo se temesse di avermi fatto perdere la bussola con il suo dialetto galiziano.
Scoppia a ridere e risale in auto. Io continuo a rasentare la paludosa ria di Miasma-Foz.
Al diradarsi del bosco, imbocco un marciapiede che mi introduce nella periferia di Foz.

Ad una rotonda noto, stupita, il cartello FEVE. Dunque è qui che dovrò prendere il treno domani?
Declino in una via dall’aria familiare e, infatti, sbuco dinanzi al ristorante di ieri in cui, alle 17.45,
mi accomodo a bere un caffè adocchiando nel frattempo il menu del dia.

Un salto in ostello per una doccia, un paio di chiamate in Italia e vi ritorno alle 21.
Ceno con calamares alla romana, filete de cierdo e leche frito.
Il resto della serata lo trascorro rilassandomi in Hostel.
Aggiorno il diario, sistemo le foto e mi corico alle 02.00.
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SABATO 8 LUGLIO 2017: FOZ – PLAYA DE LAS CATEDRALES in treno 
PLAYA DE LAS CATEDRALES – RIBADEO
Mi alzo alle 9 e preparo lo “zainetto da gita”. Ho il treno Feve alle 11.07 e non ho ancora deciso
se cominciare da Ribadeo e risalire a Playa de las Catedrales o viceversa.
Tuttavia, l’emozione di rivedere il faro di Illa-Plancha (ammirato nel Cammino del Nord del 2012)
mi induce ad eleggere Ribadeo quale ultima meta della mia Ruta Cantabrica 2017.

Esco alle 10 e ripercorro le vie di ieri. Dalla rotonda con il cartello Feve, m’inerpico sulla curva
che spiana alla solita stazione ferroviaria trascurata, nell’erba incolta. Oltre alle strutture fatiscenti,
anche la puntualità è biasimevole: il treno emerge in fondo al binario alle 11.40 e, quando salgo,
lo faccio con il terrore di chi su quei gradini ci ha già piantato un poderoso volo.

Domando il biglietto per la fermata più vicina a Playa las Catedrales e l’addetta, come supponevo,
mi conferma che è Esteiro-Reinante, dove giungiamo in dieci minuti. Il conducente frena in ritardo
e poi indietreggia fino alla banchina, mentre l’addetta si prodiga a delucidarmi riguardo all’uscita.
Non so che cosa la preoccupi, di mio sono intenta a non cadere di nuovo su quegli assurdi scalini
ma, appena atterro, mi accorgo di essere in mezzo ad un campo avvolto nella nebbia.

Ricordando le parole “sendero” e “puente”, annaspo nell’erba fradicia di rugiada sull’esile tracciato
finché, nella densa coltre nebbiosa, ravviso la sagoma di un ponte e non posso fare a meno di
pensare alle pellicole di Pupi Avati, con un simile paesaggio tra l’onirico e il poetico, in cui affabili
personaggi mi guidano verso non so quale Paradiso o Inferno.

Superato il ponticello, una curva immette sulla carretera scandita dai cartelli per Playa Catedrales,
che termina in un enorme parcheggio per ospitare le numerose auto dei visitatori, in cui risalta un
indicatore rosso della Ruta Cantabrica per Rinlo, prossima meta del mio tragitto.
Mi avvio sul sentiero alle 12.30 e, oltrepassata Playa de Esteiro, si dipana una strada d’asfalto.

Predomina il silenzio, tra sporadiche auto e ancor meno passanti. Il mare lambisce la costa con
tenui onde sulle spiagge deserte. Ed io mi percepisco in un tutt’uno con questa terra di Galizia:
imprigionata, in questo azzurro d’acquario, sotto un cielo di vetro, nel suo incantesimo di sempre.
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Arrivo a sovrastare l’Oceano dall’alto e, solcando un itinerario ben segnato, plano a Rinlo.

Sono le 14 e mi fermo a pranzare con un panino al tonno nell’area verde che precede il paese da
cui proviene musica d’orchestra ed un allegro vociare. All’improvviso, spuntano quattro anziane
vestite nell’inconfondibile stile dell’età del Proibizionismo e degli anni del jazz: cappellini a veletta,
abiti bianchi, orli in pizzo, collane di perla, scarpe in vernice e minuscole borsette.

Siedono compite sulla panca accanto alla mia per farsi fotografare, con malcelato compiacimento,
da un accompagnatore altrettanto elegante, che indossa un completo color panna e panama.
Non so se strida di più lo smartphone che le immortala o io, con scarpe da trekking e marsupio.
Seguo la via del fiume fino al ponte che porta in un ristorante animato da una comitiva di anziani,

pure loro abbigliati in stile anni ’20. Entro nel bar vicino per bere un caffè e scopro che è in corso
la “fiesta de Los Indianos”, ossia coloro che sono emigrati da qui all’inizio del ‘900 in Sudamerica,
per poi rimpatriare una volta decaduta la dittatura di Franco.
Tra le note d’altri tempi e quel sapore di ieri, mi trattengo a stento dal cercare il grande Gatsby,
nascosto dietro una misteriosa finestra, anelando di ritrovare fra gli invitati la sua amata.

Mi congedo da quello scorcio di passato e riparto alle 14.30: dal labirinto di strette vie tra le case
che é Rinlo, torno alla Ruta de la Costa dove indirizzo perfino un’auto a Playa de las Catedrales
e sorrido, pensando che percorrerà in pochi minuti i km da me compiuti passo per passo stamani.
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Rasento il profilo intarsiato della costa e, incrociando un cartello rosso che riconduce su carretera,
lo ignoro volutamente e di mia iniziativa viro a sinistra sul largo sterrato che fiancheggia un bosco.
Riconosco la fisionomia del paesaggio già esplorato, nel 2012, da Tapia de Casariego a Ribadeo:
distese verdi puntellate da filari di betulle e balle di fieno avvolte in teli di plastica nera, le mucche
placide che ruminano instancabili e il ronzio di trattori in lontananza nei campi… Lo struggimento
che provo è certo dettato dal fatto che Ribadeo, in quell’estate, è stato un traguardo significativo.

Alle 15 scorgo a 2 km la sagoma del faro Isla Pancha e accelero il ritmo sul sentiero che termina
in un bivio: a destra la carretera, a sinistra la costa. Proseguo sul litorale e alle 16 giungo al Faro.
Non c’è molta gente, tuttavia mi stizzisce quel loro modo da catena di montaggio di parcheggiare,

scendere e scattarsi una foto in una personale raccolta di “figurine” per poter dire “io c’ero” in
quest’angolo di mondo serrato da un cancello bianco che naturalmente i visitatori tentano di aprire
(invano, per fortuna) ripiegando su un rassegnato selfie accanto al cartello degli orari.
In quest’asettico viavai di auto, si crea finalmente un frangente scevro di presenze altrui in cui
restiamo solo io, l’Oceano e questo intenso aroma di Galizia. O forse, più semplicemente, di Vita.

Mi sento profondamente grata alla bellezza di questo promontorio che non mi stanco di rimirare,
tanto mi dona un profluvio di reminescenze, dal ricordo del Cammino 2012 a poesie in francese,
coste di Bretagna, sprazzi di Normandia, echi di salsedine, romanzi quali “Il Vecchio e il mare” o
“Moby Dick”, un’idea di perfezione, un assaggio di perdizione, perfino una cartolina di beatitudine
finché il rombo dell’ennesimo veicolo mi distoglie dall’incanto e, alle 17, m’incammino sul paseo.
Superando l’Albergue de Peregrinos, rammento le discussioni a cui avevo assistito nel 2012 per
accaparrarsi uno dei 14 posti e che, stavolta, mi hanno indotta a prenotare una terza notte a Foz.
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Sono felice di alloggiare nell’ostello semivuoto (d’altronde costa 18 euro contro i 5 dell’Albergue)
e nel vedere due pellegrini, sicuramente nordici, dormire come “senzatetto” nel prato si riaccende
bruscamente in me la disistima che provo per lo stile spesso grezzo di molti caminadores.
Addentrandomi nel centro, vi è un numero crescente di persone. Aggiro le transenne che isolano
la piazza principale con tanto di giostra e orchestra sul palco, dinanzi alla folla vestita di bianco.
Suppongo che pure qui celebrino la “Fiesta Indiana”, così mi defilo in una via più tranquilla in
cerca di qualche souvenir ma non scovo nulla d’interessante e, alle 18, sono già in stazione.
Non c’è nessuno. Mangio un paio di panzerotti su una panca. Sopraggiungono poi varie persone:
genitori con due figli, un adolescente, tre amiche e un gruppo di donne anziane vestite di bianco
che cominciano a ballare cantando melodie popolari. Noi altri le osserviamo con simpatia.

Mentre sto fumando, una di loro mi chiede una sigaretta e, nell’udire la mia pronuncia, si volta per
incitare le compagne a “cantare per l’italiana” e a me non rimane che arrossire, imbarazzata.

Continuano ad intrattenerci sul treno e io sento a fatica le tre amiche che mi siedono intorno per
informarsi sul mio Cammino, dato che loro intendono percorrere il Primitivo a settembre.
All’arrivo del controllore sorrido, poiché è lo stesso addetto di lunedì, quando son caduta a Ferrol.

Acquistando il biglietto, gli domando se si ricordi di me e lui nega. Perciò gli mostro la gamba
ancora gonfia e subito le tre donne con cui stavo parlando si fanno portavoce della mia causa e
gli fanno presente che l’azienda FEVE dovrebbe risarcirmi i danni.
Il canto cessa e la signora cui avevo dato una sigaretta ora si alza con aria da matrona pronta a
proteggermi e io assumo un tono scherzoso teso a placare gli animi, non volevo scatenare una

rappresaglia sindacale alla Ken Loach ma i galiziani sono solidali anche verso dei perfetti estranei
e dunque assisto divertita all’impacciato controllore che, in maniera professionale, dichiara che se
conservo il biglietto e invio le spese mediche, la FEVE provvederà al rimborso.
L’anziana riguadagna il suo posto e, in un silenzio assoluto, l’addetto riprende il suo lavoro.

Alle 19, il treno si arresta a Foz ed io scendo salutando tutti. Dalla stazione, torno in ostello per
una doccia ed esco di nuovo per cenare in quello che ormai considero “il mio ristorante” con
zuppa di pescado, pincho moreño (spiedini), leche frito e caffè. Da una panca, telefono in Italia e,
una volta in camera, sistemo le foto e aggiorno il mio diario per ritirarmi alle 02.00.
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DOMENICA 9 LUGLIO 2017: FOZ – FERROL (in treno)
Ho completato la Ruta Cantabrica e oggi andrò in treno a Ferrol, per poi recarmi a piedi a Coruña
(dove prenderò l’aereo). Mi alzo alle 9 e richiudo lo zaino facendo attenzione a non scordar nulla.

Una colazione al bar e, alle 11, vado in stazione per il treno delle 11.52 che giunge con il suo
puntuale ritardo: riecco il controllore di ieri che, con aria cordiale, si accomoda sul sedile di fronte.
E’ incuriosito da me, non capisce che tipo di turista sia e, nell’apprendere che ho compiuto la
Ruta Cantabrica, mi guarda con stima. Solo ora può comprendere cos’abbia comportato per me
fare il Cammino con le gambe così conciate ma, di mio, non incolpo nessuno. E’ successo e fine.
Pure lui racconta di sé e conversiamo un’ora, finché l’afflusso di passeggeri che si rovescia sul

treno a Viveiro (probabilmente reduci dal Festival della Musica) lo costringe ad occuparsi di loro.
Nelle restanti due ore di viaggio dormo e, al risveglio, divoro un sandwich al prosciutto.
Scendo a Ferrol alle 15.30 (anziché alle 14.44 previste dalla tabella orari) e mi dirigo in centro.
Alle 16.15 varco l’ingresso dell’Hotel Almendra, in cui ho riservato una camera a 20 euro.

C’è la vasca e ne approfitto per un bagno. Essendo domenica, i negozi sono chiusi e tiro le 19
per reperire un posto in cui cenare: ho una gran fame e, avvistando un locale che prepara kebab,
mi fiondo dentro e ordino un sostanzioso panino con un piatto di patatine.
Per il caffè, mi sposto nella via parallela: ai tavoli esterni di un bar, aggiorno il mio diario.
Oggi sono pervasa da una grande stanchezza e, inaspettatamente, ho insistenti fitte alla gamba.
Che strano… Giusto oggi, che non ho camminato. Chissà, forse è proprio per questo.
Ferrol non mi suscita grandi curiosità turistiche. La trovo anzi sciatta ed insipida.
Per cui, alle 21, rientro in hotel. Faccio un paio di chiamate in Italia e ripasso la tappa di domani:
vorrei evitare il trafficato tragitto per uscire da Ferrol, di cui nei diari da me letti si riporta anche la

pericolosità di taluni tratti. Utilizzerò quindi un bus Arriva fino a Mugardos, appena fuori da Ferrol,
e da lì farò a piedi la cosiddetta “Costa Norte de Galicia” pernottando a Puentedeume.
So di allungare il tracciato rispetto a chi parte da Fene e taglia a sud verso Cabanas ma intendo
seguire il più possibile il litorale e, con l’itinerario ben chiaro in testa, mi corico alle 00.30.
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LUNEDI’ 10 LUGLIO 2017: FERROL – MUGARDOS in bus  MUGARDOS – CAMPOLONGO
Mi sveglio alle 9 e sistemo lo zaino. Il bus per Mugardos è alle 10 e, una volta fuori dall’Hotel,
punto dritto in alto per arrivare prima alla stazione dei bus, dai corridoi stranamente deserti.

Le biglietterie son chiuse: ripenso allo striscione all’ingresso con la scritta “huelga”. Uno sciopero?
Una donna delle pulizie mi comunica che da giorni è in corso una protesta sindacale ma specifica
che i bus dell’Arriva non aderiscono. Dov’è allora il mio bus?
Quello per Mugardos ferma in plaza España, al Bar Bamboo. Alla pensilina, scateno un forum tra
anziane e madri con passeggino che dibattono su quale sia il mio bus e, dopo un’ultima conferma

dell’autista, salgo su quello delle 10.30: attraversiamo Fene, Ares e alle 11.15 sono a Mugardos.
Mi avvio sullo sterrato per il Castelo de Palma, a due km, dominando dall’alto la ria di Ferrol.

Alle 13 tocco Punta Segaño, estremità della terraferma, e viro a gomito sfociando sulla carretera.
L’istinto acquisito nei giorni precedenti, in cui tenevo il mare a sinistra, m’induce a girare a destra

ma ora non sto più andando a ritroso come sulla Ruta Cantabrica e percorro inutilmente 2 km.
Approdo infatti in una spiaggia a vicolo cieco e una signora, dal suo orto, mi informa che sono ad
Al Sigueiros e Ares invece è alle mie spalle. La ringrazio e, imprecando sottovoce, torno indietro.
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Questo sbaglio da 4 km mi costa lo spreco di un’ora e, adesso che il sole comincia a picchiare,
accelero per recuperare il tempo perso. Oltrepasso la località di Pedrachà e alle 15 entro in Ares.
La noia dei km di asfalto sotto l’afa mi ha decisamente tediata e mi concedo un caffè.
Riprendo subito la marcia diretta a Cabañas. Da un lato non scorgo vie che portino al mare e
dall’altro desidero concludere questa tappa, di cui mi mancano ancora svariati km.

La statale però è così monotona che, incrociando un ciclista, lo interpello su un eventuale paseo.
E’ stato in Italia per l’Erasmus e parla bene la mia lingua: cita il Sentiero dei Pescatori spiegando
che è complesso per chi non lo conosce a fondo ed io resto a malincuore sulla DP-0401 che, in
un incessante saliscendi, mi conduce a Cabañas alle 17.30. Qui imbocco il “Camiño das Modias”,

una pista asfaltata in un bosco che termina sul paseo di playa Magdalena, costellato di mojon del
Camino di Santiago che mi indirizzano al ponte per Pontedeume, dove giungo alle 18.
Esulto per il traguardo! Un itinerario desolante, eccetto lo spettacolare panorama d’esordio.
Di sicuro io non ho saputo scovare un tragitto sul mare ma, dopo Punta Segaño, una noia totale.
Poso lo zaino su una panca per estrarre il foglio con la prenotazione della Pension Meson Paz.

Un’anziana mi addita l’Albergue de Peregrinos. Replico che pernotto altrove – e, in cuor mio, ne
sono felice – ma ho cantato vittoria troppo presto: mostro il recapito della pensione ad un signore
e lui sgrana gli occhi, indicando una via lì dietro, di cui rimarca l’impegnativa pendenza.
Rispondo ch’è tutto il giorno che salgo e scendo, non avrò problemi. L’alloggio è a Campolongo:
pensavo che fosse una zona di Pontedeume e invece mi ritrovo ad inerpicarmi su una strada che
si fa talmente ripida da diventare pressoché verticale. Supero negozi, bar, ristoranti con una fame
che inizia a farsi sentire mentre si esauriscono le vetrine e io procedo nella mia dura arrampicata.
Boccheggiando mi chiedo cosa mangerò stasera, perché questa scalata non intendo certo rifarla.
Ora ci sono soltanto casolari che paiono disabitati. E gatti… una sfilata di gatti che mi guardano
con alterigia saltellando agili intorno a me, che ormai sto rasentando l’infarto.
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Con il cuore che martella nel petto e lo zaino che mi sega le spalle, compio l’estremità della salita
che finalmente spiana e immette in una carretera trafficata.
Rassegnata alla prospettiva di sgranocchiare giusto i miei quattro biscotti, incedo barcollante.
Tra auto e camion roboanti, mi domando se il mio alloggio non sia in un autogrill.
Infine, in un annuncio insperato, vedo il cartello Restaurant Meson Paz con tanto di menu del dia.
Non m’importa nulla della camera, la sola idea di potermi sedere a cenare mi rende felice.

Entro in una sala con bar e tavoli da ristorante. Mi accoglie una madre con un neonato in braccio
e una figlia sui dieci anni. Ha un viso giovale e, quando mi lamento della fatica di arrivare fin lì,
archivia velocemente la questione dicendo che saranno km in meno per la giornata di domani.

La bambina mi guida sulla scala in un patio da cui ammiro la vallata sottostante e apre la stanza:
una camera ampia e luminosa con un bagno spazioso; c’è perfino un tavolo.
Entusiasta per l’ottima sistemazione, faccio la doccia e, alle 21, mi accomodo al ristorante dove il
marito mi serve il menu del dia: un gustoso vassoio di antipasti seguito da delicata ternera asada.
L’uomo rimane piacevolmente colpito dal mio appetito e mi incentiva a fare il bis ma gli garantisco
di essere sazia e gli faccio i complimenti per le sue qualità di cuoco. Completo con dolce e caffè.
In camera, scrivo sul diario: oggi troppe salite ed altrettante discese, mare quasi inesistente.
Una tappa insignificante. Spossata, mi corico alle 00.30 e in un istante sprofondo nel sonno.
MARTEDI’ 11 LUGLIO 2017: CAMPOLONGO – SADA - CORUÑA
Dormo divinamente: mi alzo alle 8.15 e, dopo una colazione al bar, parto alle 9.45.
Riguadagno la vertiginosa pendenza di ieri, inerpicandomi ulteriormente per un paio di km.

Intanto l’asfalto diviene uno sterrato pianeggiante in una folta vegetazione, con ricorrenti mojon.

Sono indecisa fra le due opzioni descritte nei diari da me letti: andare a Miño virando poi a destra
oppure evitare Miño tagliando prima verso Leiro; entrambe implicano comunque molta carretera.
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Alle 11, il bosco si dirada e riemergo in una via piena di auto. Credo di essere alle soglie di Miño.
Avvisto il cartello per Leiro ma scelgo di proseguire in rettilineo anche se a posteriori non escludo
che, deviando subito a destra, avrei risparmiato due o tre km.
Sottopasso un cavalcavia, varco il ponte sulla ria e avanzo sulla passatoia parallela alla spiaggia,
sita dietro un rialzo di sabbia, che conduce al paseo vero e proprio, puntellato di ristoranti.

Alle 13 mi fermo a bere il caffè in un bar chiedendo ragguagli sull’itinerario per Sada e la barista
non esita a consultare i suoi colleghi per redigermi un post-it con l’elenco delle prossime località.
La ringrazio vivamente e mi appresto ad uscire da Miño. Svolto a destra e attraverso le frazioni di
Ponte do Porco e Insua giungendo al Ponte di Pedrido: il marciapiede è stretto, le auto sfrecciano
e dal fiume soffiano raffiche di vento che mi costringono a tenermi alla ringhiera.

Una volta ripresa la carretera, ecco il cartello del “Café-Bar A Cabaña” segnalatomi dai baristi.
Seguono le località di Fiobre e San Isidro. Infine, alle 16.30, entro a Sada.
Plano in discesa fino alla maestosa playa e mi rilasso per un’ora al sole, su una panca del paseo.

Alle 17.30 mi avvio alla stazione dei bus in cerca dell’Eliseo Pita, di servizio sull’intera costa ogni
mezz’ora con capolinea a Coruña, dove mi attende una camera (poiché a Sada non c’era nulla).
Tornerò qui domani in bus per fare a piedi il resto del litorale e, nel frattempo, pondero di dedicare
a Sada la giornata di giovedì, quando avrò ultimato le tappe; questa spiaggia è da sogno.

I miei progetti vacanzieri s’infrangono però dinanzi a tre bus immobili, inanimati e senz’autista.
Domando spiegazioni a vari passanti che, con un’alzata di spalle, asettici replicano: “Huelga”.
Soltanto ora colgo il vero peso di quel termine – sciopero – perché non sto banalmente valutando
se ricorrere o meno al mezzo; stavolta io DEVO arrivare a Coruña, altrimenti dormo per strada.

M’informo se vi siano alternative e mi parlano di taxi a 10-15 euro, trattandosi di 20 km appena.
Mi dirigo al parcheggio lì vicino e mi ritrovo in un’asta di tariffe al rialzo a partire dai 40-50 euro.
Dopo i numerosi esempi di generosità galiziana cui ho assistito, questi prezzi mi paiono una truffa.
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E il fatto che sia una donna sola, con lo zaino e l’aria non certo riposata di una turista, m’indigna.
Una coppia di anziani mi sottrae a quel mercato di tassisti ed io spero in un generoso passaggio.
Invece mi bisbigliano che il loro figlio mi porterebbe a Coruña per 38 euro. Nauseata, mi ritraggo.
Guardo l’ora: sono le 18. Farà buio tra 4 ore e mezza e di solito, per 20 km, ne impiego cinque.
Il fatto è che sono stanca, non mi aspettavo questo intoppo e la mia gamba sinistra è al limite.

Con impeto, assesto lo zaino in spalla e annuncio che andrò a piedi piuttosto che farmi derubare.
Ripercorro ad ampie falcate la salita da cui sono scesa due ore fa e, alla rotonda delle carretere,
m’incammino sulla via più breve per Coruña: quella per Oleiros, 19 km.
Oltre ai 25 km della tappa di oggi, l’idea di aggiungere questi venti e quelli che mi serviranno per
individuare la Pensione, mi suscita un’ansia tale che preferisco concentrarmi sulle auto in corsa.
Questo è l’orario dei pendolari. Così mi metto in sicurezza sulla linea di terra accanto all’asfalto.
Il sole è ancora alto e ciò mi rasserena. Oltrepassare l’insegna del Concello di Oleiros mi conforta
ulteriormente, con l’illusione di “essere già a buon punto”. Sfrutto ogni pretesto per incoraggiarmi

in quest’impresa che è talmente frutto del mio orgoglio da essere semplicemente sconsiderata
sotto qualunque prospettiva la si osservi, a cominciare dallo sforzo che impongo alla mia gamba
all’amletico dubbio di riuscirci sul serio, a tagliare il traguardo prima del buio.
Mi concedo perfino lo stacco ludico di fotografare un’originale rotonda adornata da due conchiglie
e, nei miei febbrili incitamenti, il mio passo mette le ali e sfiora il volo. Anche se inizio a sentire un

dolore atroce nei muscoli delle gambe e i miei piedi si stanno fondendo nelle scarpe da trekking,
avanzo con tenacia e varco i confini di S. Maria Cruz, Montrove (a 12 km da Coruña) alle 19.30,
le soglie di Perlio alle 20 per arrestarmi dinanzi al ponte che introduce a Coruña alle 20.20.

Mi sale addirittura un moto di commozione tanto sono incredula di avercela fatta, ma non è finita.
Questo ponte è gigantesco e non so nemmeno dove si collochi la mia pensione.
Mi inoltro sul marciapiede laterale mentre il cielo si rannuvola, anticipando la penombra della sera.
Declino in un’estesa rotonda priva di cartelli, piazzata sotto un enorme cavalcavia.
Non so quale strada seguire e, per non perdere tempo, scruto intorno alla ricerca di un passante.
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Non c’è nessuno… Per ora tento di attraversare ma i semafori concedono il verde ogni 5 minuti.
Scorgendo una coppia di mezz’età uscire da una farmacia e salire su un SUV parcheggiato, corro
da loro esibendo il foglio di Booking Com dal finestrino. Seccato, l’uomo rintraccia sul navigatore
Avenida Monserrat e mi dice che è a sinistra della rotonda. Lo ringrazio e torno indietro ma noto
che ci sono due vie separate dal cavalcavia e, imboccandone una, l’altra diverrebbe inaccessibile.

Interpello dunque una ragazza e pure lei usa il navigatore: gli smart-phone ormai sono essenziali!
A Milano, se mi fermano per un recapito, spesso lo conosco.
In attesa che la giovane si orienti su Google Map, interrogo un signore di passaggio che subito mi
indirizza sul lato opposto del cavalcavia e, durante l’esasperante rosso del semaforo, mi affianca

una coppia di giovani che vanno nella mia stessa direzione. Perciò cerco conferma da loro che,
partecipi, mi scortano fino all’irreperibile Avenida Monserrat. Menomale… mi sarei persa di sicuro.
E’ una corsia che immette sull’autostrada ma, scavalcando una transenna, ecco un imprevedibile
quartiere di periferia: espediente che soltanto chi è del posto conosce… io avrei proseguito dritto.

Intanto narro loro della mia disavventura dovuta allo sciopero e mostrano una tale solidarietà che,

pur essendo giunti, mi scortano in Avenida Monserrat. Li ringrazio di cuore e, continuando da me,
arrivo in fondo alla via: un’agonia, questa tappa, ma alle 21.30 entro all’Hospedaje Lopez.
La mia camera è una stanza nella mansarda ed è all’ultimo piano. Salgo quindi tre piani di scale.
Spalanco la porta, poso lo zaino e faccio una doccia. Le palme dei miei piedi sono ustionate.
Devo avere almeno un paio di vesciche ma non me ne importa… Sono qui e sono felice.

Ora devo nutrirmi ed è meglio che mi affretti perché è tardi. La proprietaria mi ha parlato di un bar
e, zoppicando vistosamente per il dolore alle gambe, mi ci avvio alle 22.15. A 1,5 km circa
avvisto la prima insegna accesa e, varcando la soglia, vedo le sedie già sui tavoli: sta chiudendo.
“Para comer?” chiedo io e il barista replica che non ha nulla. “Va bene anche un panino” insisto.
Lui allora va in cucina di malavoglia e si ripresenta con un tozzo di pane simile ad una michetta.
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Alzo il pollice con entusiasmo, asserendo che “es perfecto” e lo invito a guarnirlo come preferisce.
L’evidenza del mio appetito probabilmente lo smuove poiché lo farcisce di prosciutto e formaggio
al punto da farlo diventare alto 10 cm. Lo addento con voracità e lui sparisce di là a sbattere ante
finché si riaffaccia con dei churricos congelati: me ne scalderà qualcuno da portar via, va bene?
Alzo di nuovo il pollice annuendo vigorosamente ed ordino pure una birra.

Son proprio contenta. Avevo il terrore di non cenare e questo panino è di una bontà straordinaria.
Mi chiede da quale città provengo e, appena nomino Milano, rievoca nostalgico la sera in cui ha
visto la Deportivo (squadra di Coruña, scoprirò poi) sconfiggere il Milan in modo epico a San Siro.
Per quel poco che ne so, stento a credere che l’anonima Deportivo possa aver battuto il Milan ma
quel barista con la testa rasata a zero e fin troppi tatuaggi sembra uscito da un racconto di Benni,
così che nell’euforia di quel panino e della birra, qualsiasi cosa mi pare possibile.
Quando i churricos sono pronti, me li prepara in un sacchetto d’asporto e, al momento del conto,
gli sono talmente grata per la sua disponibilità che gli lascio il resto di mancia.

Lo saluto alle 23 e bevo anche il caffè in un altro bar aperto, per coronare la mia spedizione.
Telefono in Italia e rientro in camera alle 00.30: aggiorno il diario e mi ritiro alle 2.
Una giornata intensa. E, senza volerlo, ho terminato le tappe. Domani comincio le mie vacanze.
MERCOLEDI’ 12/GIOVEDI’ 13 LUGLIO 2017: CORUÑA
Mi sveglio alle 10.15 e mi congedo dall’Hospedaje Lopez a mezzogiorno. Un caffè al bar e parto.

Il mio progetto originario prevedeva che oggi avrei preso il bus Eliseo Pita per tornare a Sada e
percorrere il litorale residuo a piedi, pernottando all’Hotel Francisco Javier al cospetto della playa
di Coruña ma, dato lo sciopero, non ho che da stabilirmi già lì per i miei due giorni da turista.
Alcuni passanti mi spiegano che devo procedere dritta fino all’estremità opposta.

Taglio dunque in verticale l’intera città da sud a nord, con ritmo lento, specie dopo i 45 km di ieri:
cerco un supermercato per una spesa di viveri, guardo i negozi, visito piazze e monumenti, sosto
al sole in un parco, pranzo con napolitanas jamon y queso, bevo un caffè al bar con un krapfen.
Infine piego in obliquo verso il maestoso paseo ma fatico ad individuare la via dell’Hotel, che tutti

mi dicono essere dietro l’Estadio ma senza sapere a quale altezza (pur ricorrendo ai navigatori).
Per cui approdo in albergo alle 16: una doccia veloce, indosso il costume e me ne vado al mare.
La proprietaria dell’hotel mi suggerisce una minuscola spiaggia “muy preciosa” a cinque minuti e,
più avanti, segue l’immensa playa dai molti accessi che personalmente preferisco considerando
che la prima, oltre ad essere affollata, è una nicchia in una baia su cui tra breve calerà l’ombra.

L’altra invece si dispiega soleggiata per km: serpeggio tra i numerosi bagnanti ma c’è spazio in
abbondanza e stendo il mio telo in prossimità della riva. Il pomeriggio è terso e luminoso.
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Tra le onde impetuose, non nuota quasi nessuno. Di mio, muoio dalla voglia di fare un bagno.

Appena entro, la temperatura gelida mi mozza il fiato e mi sorprende la potenza delle correnti che,
in pochi secondi, mi allontanano di parecchi metri. Calibro le bracciate per mantenermi all’altezza

del telo e assaporo quest’intima simbiosi con l’Oceano, che vivo come un ultimo atto di congedo:
gli affido la mia fatica mentre mi avvolge nel suo saldo abbraccio.
Quando riemergo, mi asciugo alla luce del sole e lascio che i km compiuti fin qui si smarriscano:
esili granelli di sabbia in una clessidra giunta allo scadere del suo tempo. Anche questo Cammino
si è concluso ma, questo Oceano e questa terra di Galizia, credo che non mi stancheranno mai.

Finisco pure per addormentarmi, in un abbandono fiducioso di me stessa, tra il rumore del mare e
la brezza del vento. Al mio risveglio, si sono fatte le 19. Raccolgo le mie cose e ritorno in hotel.
Faccio la doccia e, uscendo per la cena, studio i bar-ristorante nei paraggi ma sono affollati e

fanno il ritrito giochetto dei menu del dia validi soltanto a pranzo. Già nostalgica dell’Oceano,
riguadagno il Paseo, da cui avvisto un locale defilato che cucina menu kebab di fronte al mare.
Non c’è nessuno, eccetto me. Seduta ad un tavolo dinanzi alla playa, divoro un enorme panino
con patatine e ammiro la sera adagiarsi sulla superficie metallica delle onde, incendiandole di tinte
rosate, violacee, poi annerite dalla notte. Intanto, tutt’intorno, si accende un diadema di lampioni.

Bevo il caffè nel bar vicino e mi avvio sul paseo illuminato a giorno: pare la pista di un aeroporto.
Alle 23 mi reco in hotel: un paio di telefonate, aggiorno il mio diario e chiudo gli occhi alle 02.00.
Mi alzo riposata alle 8.15 e faccio colazione nel bar sottostante. Alle 9 mi dirigo verso il centro
per comprare dei regali da portare in Italia. Per strada, incrocio un Internet Point che apre alle 10.
Passerò dopo a fare la carta d’imbarco e, al momento, cerco la fermata del bus per l’aeroporto in
Plaza de Ourense: per cautela, attendo l’arrivo del mezzo per domandare all’autista se l’indomani
vi siano rischi di sciopero ma lui mi garantisce che non ci saranno disservizi.
Scovo infine Calle Real, una via piena di negozi dove faccio shopping fino alle 13.30.
A quel punto riguadagno l’hotel e constato che l’Internet Point è di nuovo chiuso, riaprirà alle 17.
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In camera, mangio un paio di panzerotti e schiaccio un pisolo. Alle 16 scendo al bar per un caffè
e converso con le cordiali bariste, così da tirare le 17 e fiondarmi nell’Internet Point.
Non sarò in pace finché non avrò la carta d’imbarco: temo intoppi come l’anno scorso con Iberia.
In quest’occasione ho optato per la Tap Portugal ed è la prima volta che utilizzo questa linea.
In negozio, rintraccio presto i dati del mio volo ma risulta soltanto la tratta da Lisbona a Milano.

Invece da Coruña a Lisbona vi è la dicitura “prenotazione non supportata”. Cosa diavolo significa?
Chiamo il gestore, un tizio spiccio che mi liquida con un “no sé”. Stampo il foglio del secondo volo
e salgo in hotel per farmi supportare dalla proprietaria ma, nei suoi occhi, leggo la diffidenza di chi
pensa che non abbia pagato l’aereo e mi rinvia all’agenzia viaggi. Tento perciò dalla barista con
cui avevo chiacchierato poco fa e lei compone dal fisso il numero verde della Tap Portugal mentre
io contatto il Servizio Clienti in Italia dal cellulare, ma entrambe non riceviamo risposta.
D’impulso, decido di andare di persona all’aeroporto, non posso rischiare di perdere il volo.
Con l’autobus 3A mi reco in Plaza de Ourense e salto sul bus per l’aeroporto cui accedo alle 19:
numerosi sportelli sono chiusi ma, per fortuna, scorgo due addette Iberia cui espongo il problema.
Mi ascoltano con attenzione e subito mi rassicurano spiegando che “es la procedura de Coruña”.
“In che senso?” chiedo io e apprendo che Coruña è l’unico aeroporto d’Europa che non rilascia
carte d’imbarco in rete e infatti c’è una protesta generale in corso per adeguarlo agli standard.
Quest’anno, tra scioperi e modalità obsolete, mi è indubbiamente girata male.
Sollevata, le ringrazio e corro a prendere il bus per rientrare in città.
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Sul mezzo quasi deserto, rimiro le striature rosseggianti del tramonto che riempie il cielo di solchi
e vengo irrorata da un moto d’amore per questa terra, i suoi colori, la sua gente e quest’Oceano.
Ripensando ai miei sette Cammini di Santiago non posso esimermi dal rilevare che, da quando ho
scoperto la Galizia, ho fatto di tutto per percorrerne l’intera costa e già mi ritrovo a considerare
che mi manca giusto un breve itinerario per coprire il tratto che mi ricongiungerebbe a Pontevedra
(dov’ero sbarcata due anni fa, al termine della mia Variante Espiritual nel 2015).

Il bus mi deposita a Plaza de Ourense e da lì taglio in verticale verso il Paseo, per trascorrere la
mia ultima serata con questo sublime Oceano. Torno nel locale di ieri e scelgo ancora quel tavolo
che mi permette di osservare il mare, onda dopo onda, mentre la sera plana lentamente su di noi.
Un caffè nel bar accanto e poi mi congedo dal paseo per risalire in hotel alle 23: aggiorno il diario

e mi corico alle due di notte. Mi sveglio alle nove e vado in aeroporto per il volo delle 11.10 che,
con scalo a Lisbona, atterra infine all’aeroporto di Malpensa alle 18.15.
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