Diario del cammino Aragonese da Somport – Pamplona
di Giancarlo Marchesi

Partenza da Milano Malpensa il 19 Maggio 2009 con il volo Iberia IB 3641 delle ore 12,10 con 10 minuti di ritardo con destinazione Madrid
volo abbastanza tranquillo, arrivo a Madrid normale attraversamento dell’aeroporto di Barajas per imbarcarci sul volo interno di Air Nostrum
IB 8534 con destinazione Pamplona delle ore 15,10 L’aereo su cui ci imbarchiamo è un turboelica un po’ antiquato ma comunque efficiente
contrariamente alla compagnia Iberia L’Air Nostrum durante il volo ci ha offerto una bibita e della frutta secca siamo arrivati a Pamplona in
perfetto orario anche il ritiro bagagli è stato abbastanza veloce. All’uscita dell’aeroporto abbiamo cercato un taxi per farci condurre a Jaca
percorrendo tutto il cammino Aragonese a ritroso rispetto a quello che dovremmo percorrere a piedi. Arrivati a Jaca ci siamo accreditati
all’albergue, dopodiche ci siamo recati all’ufficio del
turismo per documentarci sulla visita da effettuare al
santuario di San Juan de la Pena,mentre abbiamo
cancellata la visita alla cattedrale in quanto era in
restauro. Siamo invece andati a visitare la fortezza di Jaca
dove all’interno del fossato stavano pascolando alcuni
cervi eredi di una coppia che il Governatore di jaca aveva
messo nel fossato alcuni secoli prima. Dopo aver fatto i
biglietti per l’ingresso al museo e alla fortezza di Jaca
abbiamo visitato il museo che raccoglieva racchiuse in
teche varie battaglie dell’epoca Napoleonica, della guerra
civile spagnola e delle guerre mondiali con soldatini in miniatura che rappresentavano i vari eserciti che si sono fronteggiati,la visita alla
fortezza si è protratta per circa un’ora e la nostra guida Gloria ci ha illustrato la funzione della fortezza pentagonale nell’ambito della difesa
della città e del disloccamento delle difese naturali, dei bastioni, delle casematte e dei torrioni. Lasciata la fortezza siamo andati a cenare e a
bere il caffè al bar del pellegrino poi alle ore 22,00 tutti a nanna domani ci aspetta una giornata faticosa la prima tappa del cammino da
Somport a Castiello di Jaca.

Diario del 1° giorno di cammino
Jaca - Somport – Castiello di Jaca Km.24
20 Maggio 2009

 

 
Alle ore 8,20 eravamo alla stazione degli autobus di Jaca
dove abbiamo fatto colazione in attesa del bus che ci
avrebbe portati a Somport da dove abbiamo iniziato il
cammino Aragonese siamo arrivati a somport alle ore
9,10 abbiamo fatto qualche foto del luogo la stazione di
frontiera e l’albergo Aysa dove abbiamo preso un caffè
prima di iniziare il cammino vero e proprio. Siamo partiti
alle ore 10,00 circa in concomitanza dell’arrivo del bus da
Orlon Saint Marie che ha scaricato alcuni pellegrini
tedeschi. Il primo paese che abbiamo incontrato è stata la
stazione sciistica di Candachu dopo 2 Km. Continuando la discesa abbiamo attraversato diverse volte il rio Aragon fino ad arrivare a Canfranc
Estacion dopo altri 6 Km. Ci siamo quindi recati al municipio dove ci hanno fatto il timbro sulla credenziale.
Proseguendo il cammino sulla nostra sinistra abbiamo incontrato la torre dei Fusileros messa a
guardia per contrastare i contrabbandieri. Arrivati a Canfranc Pueblo dopo altri 4 Km. non abbiamo
trovato bar aperti per cui abbiamo dovuto proseguire per ancora 5 Km. fino a Villanua per poter
pranzare qui ci hanno trattato con molta cordialità
offrendoci anche delle porzioni di torta di mele rivestite
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di miele facendoci pagare solo quello che avevamo
comandato. Anche qui mi sono recato al Municipio che
aveva già ultimato il turno di lavoro da un’ora ma
l’impiegata che stava uscendo in quel momento alla mia
richiesta di timbro sulla credenziale ha riaperto l’ufficio e
ci ha timbrato le credenziali. Nell’attraversamento del paese di Villanua costeggiando un
marciapiede abbiamo visto anche un viperino. Subito dopo Villanua mi sono arrivati i crampi prima
sotto la pianta del piede e subito dopo ai polpacci per cui sono arrivato a Castiello di Jaca dopo altri
6,5 Km. Sulle ginocchia intorno alle ore 17,00 quindi dopo aver cenato siamo andati tutti a nanna perché eravamo veramente provati da questa
prima tappa.

Diario del 2° giorno di cammino
Castiello di Jaca – Santa Cruz de Los Seros Km.36
21 Maggio 2009

Siamo partiti da castiello di jaca alle ore 8,30 perché due pellegrini che dovevano essere pronti alle ore 7,30 alle ore 8,00 erano ancora in
branda (vedi IVO)dopo una abbondante colazione ci siamo incamminati verso Jaca guadando il rio Aragon nelle vicinanze di Jaca a valle di una
diga dove siamo arrivati dopo 8 Km.. Ci siamo poi fermati all’uscita di Jaca per una pausa caffè.
Quando siamo ripartiti abbiamo costeggiato la statale a mezza costa immersi nel verde di un
bellissimo percorso naturalistico con continui saliscendi fino all’hotel Aragon 12 Km. Dopo
dove ci siamo fermati per pranzare non rimanendo soddisfatti come il giorno prima del
trattamento ricevuto,abbiamo proseguito il cammino lungo la strada provinciale asfaltata e
dopo altri 4 Km. Siamo arrivati a Santa Cruz de Los Seros verso le ore 15,10 ci siamo fatti
registrare all’hostal Santa Cruz dove abbiamo parcheggiato i nostri zaini e abbiamo proseguito
il cammino scarichi per recarci a visitare i Santuari di SAN JUAN de la PEÑA nuovo e vecchio in
tutto altri 12 Km. tra andata e ritorno IO invece non avendo ancora smaltito i crampi del giorno
prima e essendomi recato fino alla terrazza belvedere che si affacciava sui Pirenei altri 2 Km. di
cammino mentre Ermano, Germano e Alberto sono ritornati per il tragitto percorso,mi sono
incamminato lungo la strada provinciale asfaltata lunga ben 8 Km. facendo l’autostop e dopo
circa 500m. un gentile turista inglese mi ha raccolto e mi ha trasportato fino a santa Cruz. Arrivati in hostal abbiamo conosciuto una simpatica
pellegrina catalana Alba Montserrat di Barcellona che stava percorrendo il cammino di Montserrat ed era partita da Barcellona 11 giorni prima
doveva arrivare fino a Puente la Reina dove avrebbe preso un autobus che l’avrebbe condotta a Hendaye (San Sebastian) e da lì avrebbe
iniziato il cammino del Norte. Quindi dopo una succulenta cena alle ore 22,00 tutti a nanna

Diario del 3° giorno di cammino
Santa Cruz de Los Seros - Artieda Km.36,5
22 Maggio 2009
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Oggi partenza regolare alle ore 7,15 abbiamo fatto dormire i due brandisti con noi per cui alle ore 6,30 sveglia per tutti, niente colazione perché
il bar apriva alle ore 8,30
Primo tratto di percorso monotono fino all’hotel Aragon poi come il giorno prima continui saliscendi immersi nella natura costeggiando la
statale e il rio Aragon a Santa Cilia di Jaca dopo 8 Km. prima sosta all’albergue del pellegrino per timbrare la credenziale e pausa colazione nel
primo bar trovato aperto,abbiamo continuato il
tragitto fino a Puente la Reina de jaca dove prima
di arrivare abbiamo trovato una foresta di totem
eretti dai pellegrini, qui ci siamo fermati per una
pausa caffè dopo altri 6 Km. e per fare il punto
della situazione prima di continuare fino ad
Artieda. Da qui in avanti per i prossimi 22,5 Km.
che ci mancano per raggiungere Artieda e stato un
continuo saliscendi su di un percorso sterrato e
monotono costeggiando i paesi di Arres, Martes e
Mianos senza tovare una fonte per dissetarci prima
di arrivare ad Artieda . subito dopo Arres ci siamo fermati nei pressi di un rio per bagnarci i piedi
prima di continuare il nostro cammino. Nelle vicinanze di Mianos che avevamo scambiato per Artieda come in un sogno ci è apparsa una fonte
(la fuente di San martin ) che disseta tutti i pellegrin da qui in poi ci mancano ancora 4,5Km. prima di arrivare ad Artieda.
Quando siamo arrivati ci siamo accreditati all’albergue dove ci hanno assegnato una camera con 3 letti a castello, e dopo un po’ ci ha raggiunto
Alba, questa sera cercheremo di fare una migliore conoscenza. La cena è stata ottima e abbondante peccato che la pasta era un poco troppo
cotta, poi come tutte le sere alle 22,00 tutti a nanna.

Diario del 4° giorno di cammino
Artieda – Sanguesa Km.34,5
23 Maggio 2009

 

Abbiamo fatto colazione all’albergue del
pellegrino alle ore 7,30, aveva appena smesso
di piovere siamo partiti alle ore 8,10 e ci siamo
diretti verso Ruesta un paese fantasma che
distava 11,5 Km. il primo tratto di cammino
l’abbiamo percorso con un pellegrino spagnolo
Angel a cui manca il braccio sinistro ed è stato
molto monotono per un po’ abbiamo
camminato su di uno sterrato abbastanza
monotono come ieri poi siamo entrati in un
sentiero alberato che ci ha condotto fino a
Ruesta dove ci siamo concessi una pausa caffè, continuando poi il cammino sempre per sentieri boscosi e pinete fino all’alto de la pena quindi
abbiamo iniziato la discesa sempre su sentieri naturalistici fino ad arrivare a Undues de Lerda dopo altri 12 Km. dove abbiamo rincontrato Alba
che stava pranzando per cui anche noi visto l’orario avanzato abbiamo deciso di concederci una pausa
pranzo che ci ha servito una graziosa e simpatica ragazza del luogo terminato il pranzo siamo ripartiti per
Sanguesa per altri 11 Km. su di un percorso nuovamente piatto e monotono.
Siamo finalmente arrivati a Sanguesa intorno alle ore 17,15 e qui sono iniziati i nostri guai perché essendo
un fine settimana e di solito gli spagnoli sono abituati a fare il cammino durante i fine settimana per cui
l’albergue risultava pieno e l’unico punto di riferimento era un camping nelle vicinanze del rio Aragon per
cui abbiamo affittato un cottage da 4 posti per dormire . Dopo esserci accreditati nel Camping abbiamo fatto
un sopraluogo del paese e siamo incappati nel primo temporale da quando abbiamo iniziato il cammino
siamo riusciti a rientrare al camping intorno alle ore 20,35 abbiamo cenato nel bar del camping abbiamo brindato con i nostri compagni di
cammino perché da domani le nostre strade si dividono infine intorno alle ore 22,30 tutti a nanna . Per tutta la notte comunque ha continuato a
piovere ininterrottamente.
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Diario del 5° giorno di cammino

Sanguesa – Izco via Rocaforte Km. 19
24 Maggio 2009
Questa mattina abbiamo deciso di
cambiare itinerario invece di fare la Foz de
Lumbier dato che pioveva abbiamo deciso
di fare la via di Rocaforte che ci faceva
risparmiare 4 Km. circa siamo partiti da
Sanguesa alle ore 8,00 solamente IO e
Ermano perché Alberto si fermava per 3
giorni e Germano dal momento che
pioveva ed il giorno dopo dovevamo
ritornare a Sanguesa è rimasto a dormire
dicendo che doveva fare compagnia ad
Alberto. Il cammino di oggi è stato
massacrante perché non siamo riusciti a far colazione perché tutti i bar erano chiusi e fino al finale di tappa non si trovava neanche un paese in
più ho perso la Pale eoliche all’alto de Aibar borraccia ed abbiamo trovato solo una fonte.
Prima di affrontare la salita che ci avrebbe condotto all’alto de Aibar a circa un terzo di
strada,in più il terreno avendo piovuto tutta la notte era talmente scivoloso che siamo
arrivati a Izco dopo 19 Km. di sofferenza alle ore 12,45 completamente stravolti. Dopo
esserci accreditati all’albergue e bevuto due birre freschissime abbiamo acquistato
degli spaghetti dall’albergatore e ci siamo dedicati alla cucina, intanto che andava in
ebollizione l’acqua ci hanno raggiunto Alba, Paco e Isidoro che avevano fatto il percorso
attraverso "La Foz de Lumbier" e si sono aggregati a noi per mangiare Spaghetti
aglio,olio e peperoncino,abbiamo invitato anche l’hospitalero che non si è tirato indietro
e ha gradito gli spaghetti cucinati all’Italiana. Nel pomeriggio visto che non avevamo
impegni di cammino ci siamo dedicati alla visita del paese, niente di interessante una
chiesa con due bellissime campane , una piscina sociale nel campo giochi dietro
l’albergue e tanti bambini nonostante sia un piccolo paese. Alla sera abbiamo cucinato
ancora spaghetti ma questa volta al tonno e anche Isidoro che fa l’hospitalero a Logrono ci ha tenuto compagnia per finire coppa dell’amicizia a
base di Brandy (Magno) per l’esattezza perché non si trovava sua emminenza poi alle ore 9,30 tutti a nanna .

Diario del 6° giorno di cammino
Izco - Sanguesa – Monreal via La Foz de Lumbier Km. 33
25 Maggio 2009

 

Albergue di Izco alle ore 7,30 è arrivato il taxi e dopo un tragitto di 20 Km. mi ha condotto a Sanguesa dove c’era ad aspettarmi Germano mentre
Alberto si ferma ancora a Sanguesa in attesa di raggiungerci a Pamplona il 27 maggio.
Abbiamo iniziato il cammino alle ore 8,00 dirigendoci verso Liedena a circa 5 Km. da Sanguesa, Il tragitto lo percorriamo lungo tutta la statale
non avendo visto segnali che ci immettevano nella campagna a Liedena poco prima di Liedena ci fermiamo a fare colazione Caffè con leché,
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croissant e Zumo di naraja in un bar situato in un punto strategico della statale che convoglia tutto il traffico sia leggero che pesante e
fotografiamo una coppia di pellegrini in bronzo posti ad indicare il passaggio dei pellegrini.

Attraversata Liedena dopo un po’ arriviamo all’ingresso del tunnel che ci immette nella Foz de Lumbier una gola con pareti alte e ripide dove in
fondo alla gola scorre il rio Irati mentre in alto nel cielo sopra la gola volteggiano tranquille numerose Aquile e altri rapaci che nidificano nelle
numerose grotte che si intravvedono sulle pareti lasciamo la Foz de Lumbier ancora attraverso un tunnel di uscita e dopo un Km. raggiungiamo
Lumbier e abbiamo percorso altri 6 Km. da Liedena.

Siamo a metà strada per arrivare a Izco che percorriamo un po’ sulla statale poi ci immettiamo in uno sterrato che ci conduce fino a Nardues che
raggiungiamo dopo circa 5 Km. A questo punto troviamo un cartello che ci indica che il sentiero e interrotto per opere pubbliche, costruzione
della "Autovia " per cui dobbiamo proseguire sulla statale per oltre 6 Km.
Prima di raggiungere Izco dove ci attendeva Ermano che avvertito in anticipo ci stava preparando un abbondante pranzo a base di spaghetti
aglio,olio e peperoncino. Finito di pranzare e riassestata la cucina ci siamo diretti verso Monreal i primi 8,5 Km. fino a Salinas de Ibargoiti li
abbiamo percorsi su di uno sterrato bianco come nelle Mesetas mentre gli ultimi 2,5 Km. li abbiamo percorsi attraversando una bellissima
pineta che ci ha accompagnato fino a Monreal attraverso un bellissimo ponte Romano, dove siamo arrivati intorno alle ore 16,45. Dopo esserci
accreditati presso l’albergue e fatto la doccia abbiamo visitato il paese infine siamo andati a cenare nell’unico bar/negozio del paese rientrati in
albergue alle ore 22,00 a nanna domani penultima tappa.

Diario del 7° giorno di cammino
Monreal – Puente la Reina Km. 32
26 Maggio 2009

 

Dopo aver fatto colazione con Nescafè solubile che avevamo acquistato come caffè la sera prima alla tienda e latte.
Siamo partiti alle ore 7,45 in direzione di Puente la Reina il percorso nonostante la temperatura fredda e stato abbastanza piacevole abbiamo
attraversato i paesi di Yarnoz, Otano e Guerendiain, prima di arrivare a Tiebas che distava circa 14 Km. dove siamo arrivati alle ore 11,00 circa
per cui nel primo bar che abbiamo incontrato abbiamo deciso di fermarci a pranzare non sapendo se avremmo trovato ancora un bar durante il
percorso.
Ripreso il cammino su di un percorso ancora piacevole nonostante i numerosi saliscendi siamo arrivati a Eneriz dopo altri 9 Km. intorno alle
ore 14,00 e trovato un bar abbiamo deciso di concederci una meritata pausa caffè. Siamo ripartiti in direzione di Eunate che distava 3 Km., dove
abbiamo visitato l’eremo di Santa Maria di Eunate che sull’altare era alloggiata la statua della Virgen de La Cueva. Poi tirata finale fino a Puente
la Reina per altri 4,5 Km. dove abbiamo alloggiato all’albergue de pereginos Hotel Jakue con doccia idromassaggio. Quindi visita del paese
acquistato magliette del cammino di santiago e di Puente le Reina ,timbri di rito nei vari albegue des peregrinos siamo andati anche a salutare
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l’hospitalero di Santiago apostolo che si è ricordato di noi infine siamo ritornati nel nostro albergue a cenare col Menù del pellegrino a 10€ a
buffet. Alle ore 21,30 tutti a nanna domani ultima tappa che sarà durissima salita all’alto del Perdon sperando che non piova.

Diario del 8° giorno di cammino
Puente la Reina – Pamplona Km. 26,5
27 Maggio 2009

Alla mattina sveglia alle ore 6,30 colazione dalle ore 7,00 al bar
dell’Hotel Jakue ci siamo messi in cammino alle ore 7,45 e ho lasciato
in albergue le magliette che avevo acquistato la sera prima (fortunato
chi le ha recuperate).prima fermata a Obanos dopo 2,5 km. timbro
all’albergue del pellegrino e presso il municipio siamo ripartiti ed
arrivati a Uterga dopo altri 5 Km. e prima pausa caffè prima di
iniziare la salita all’Alto del Perdon tirava un vento freddo e forte, da
qui in avanti abbiamo incominciato ad incrociare i pellegrini che si
dirigevano verso Santiago de Compostela per cui da questo punto
non avevamo nessuna possibilità di perderci bastava seguire il flusso dei pellegrini che incrociavamo.
Arrivati in cima all’alto del Perdon ci siamo concessi un attimo di riposo prima di iniziare la discesa verso Zariquiegui e cizur minor dove siamo
arrivati dopo altri 6 Km. Arrivati a questo punto ci siamo recati all’albergue del pellegrino di Cizur
Minor che è gestito dall’ordine della Croce di Malta dove ci siamo fatti timbrare la credenziale quindi
abbiamo ripreso il cammino per arrivare a Pamplona attraversando tutta la città e abbiamo percorso
ancora altri 9 Km. intanto Alberto che era arrivato in mattinata con il bus da Sanguesa era in attesa
spasmodica non vedendoci arrivare ci siamo ritrovati
davanti all’albergue del pellegrino Paderbon gestito da
due Hospitalere Teutoniche ligie al loro dovere che
non ci hanno nemmeno permesso di assistere alla
finale della Champions League tra Manchester e
Barcellona. Accreditatoci all’albergue alle ore 14,00
dopo aver depositati gli zaini ci siamo subito recati a pranzare dopodiché abbiamo visitato la
città prima di rientrare in albergue e farci una tonificante doccia prima di andare a cena. In
quest’ultima occasione Ermano che festeggiava il suo 68 compleanno ci ha offerto da bere poi
alle ore 22,00 sul risultato di Barcellona 1 Manchester 0 siamo andati a dormire,domani alle ore
5,30 sveglia per ritornare in Italia.

Diario dell’ultimo giorno
Pamplona - Malpensa
28 Maggio 2009

Stamattina sveglia alle ore 5,30 alle ore 6,15 il taxi che deve condurci all’aeroporto è già in attesa davanti all’albergue alle 6,30 siamo arrivati in
aeroporto abbiamo fatto il ceck in ci hanno rilasciato i biglietti, quindi siamo andati a fare colazione in attesa dell’imbarco delle ore 8,15 alle ore
8,35 decolliamo in perfetto orario arrivo a Madrid regolare tempo soleggiato, attraversamento dell’aeroporto e Shopping in attesa dell’imbarco
che avviene regolarmente alle ore 11,35 decollo regolare alle ore 12,10 e atterraggio anch’esso regolare a Malpensa alle ore 14,05 ritiro bagagli
senza troppa attesa usciamo dall’aeroporto alle ore 14,30 e chiamiamo la navetta del parcheggio che arriva subito ritiriamo la vettura dal
parcheggio e ci avviamo verso casa, finalmente a casa arrivederci alla prossima avventura.
Fine

Giancarlo Marchesi
giawan.che@hotmail.it
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