IL CAMINO De SANTIAGO
.
E’ d’obbligo la presentazione,perché come pellegrini,forse siamo un po’ anomali. ( O anormali?)

Siamo una dozzina di amici ,legati da un’ amicizia
ultratrentennale, quasi tutti over 70 . Ci siamo soprannominati
"I CADREGUNI" perchè una parte di questi, predilige la buona
tavola e di conseguenza staziona volentieri su una buona
"cadrega"(sedia).

D'inverno facciamo la settimana bianca, ma solo discesa,
possibilmente ben levigata,con pause pranzo,che dovrebbero
essere,secondo le intenzioni del mattino, leggere e veloci:
"allora, tutti d’accordo? A pranzo,un panino veloce, caffè e
via". Ma immancabilmente si finisce con antipasto
abbondante, 1°, 2°, contorno ,caffè, ammazzacaffè e se c'è il
sole ,pennichella sulla sdraio:insomma,sportivi si, ma
comodi!.

Negli ultimi anni ci siamo allargati alle moto d'epoca , partecipiamo alle
manifestazioni in pista ,(alcuni sono ex piloti di velocità anni 60-70).

Per unire l'utile al dilettevole,(è la nostra filosofia di vita) abbiamo
partecipato a diverse rievocazioni della Milano- Taranto con moto d'epoca
,ma per non smentirci , ci siamo iscritti nella categoria
MOTOASSAGGIATORI , un nome, una garanzia.
In pratica avevamo il compito di assegnare un voto per tutte le specialità
tipiche delle regioni che attraversavamo.(vedi articolo virgilio.it. sezione
motori ,moto).

1

Insomma dopo una vita di sacrifici, dedicati al lavoro e alla famiglia, forse ci meritiamo qualche sano svago.
Anche se qualcuno di noi ha, o ha avuto qualche acciacco ,non gli diamo molta importanza;è tutta una lotta
contro la vecchiaia che purtroppo avanza; ci siamo convinti che il “miglior farmaco salvavita” sia la bicicletta o
comunque, fare attività fisica, in allegria e in compagnia di amici collaudati.
Ma col tempo maturiamo anche noi ,(non è mai troppo tardi) e sempre per unire l'utile al dilettevole ci viene in
mente di affrontare il famoso Camino de Santiago. Scartata l'ipotesi di farlo a piedi , (pochi sarebbero
sopravissuti),optiamo per la bicicletta,(mountain bike) che ,se pure faticosa quanto il camminare in pianura e in
salita , però ci permette di recuperare in discesa e di percorrere più km. giornalmente.
Anche perchè,i "poveri disgraziati" che devono/vogliono lavorare ancora, al massimo possono disporre di 12
giorni.
Lanciata la sfida,alcuni dei cadreguni l'accettano con entusiasmo e un pizzico di incoscienza ,altri ci guardano
con commiserazione, convinti che ormai siamo alla demenza senile.

Siamo in cinque (da sx.Balocco, Ambrogio, Giampiero, Alvaro,
Paolo) ; tre; Alvaro,Ambrogio,e Paolo sono abbastanza allenati,
gli altri due, (Giampiero,soprannominato G.P. perchè vive la vita
come fosse un gran premio,il suo motto è”presto che è tardi”
(anche se arriva sempre in anticipo) e Balocco detto anche
giocattolo), non hanno neanche le bici e zero allenamento: però
hanno entusiasmo e altre loro motivazioni personali,che non ci
permettiamo di indagare.

Ormai il dado è tratto ,comprano le bici e nell'intervallo di pranzo,invece di mangiare pedalano come dei
forsennati in mezzo alla boscaglia adiacente il Ticino.
Raccontano che ogni tanto vanno a finire nei rovi o nelle ortiche , si scorticano le gambe come i ragazzini ,però
non demordono ; dopo un paio d'ore ,una buona doccia e sono al loro posto di “combattimento”,uno nella sua
farmacia a vendere i lassativi , l'altro a dirigere la sua industria e affrontare i suoi “piccoli” problemi
quotidiani,supportato da “qualche” post.it.
Le mogli sono un pò preoccupate, ma lasciano fare,forse sono
convinte che andremo a espiare i nostri peccati.
Siamo ancora in inverno, ad ogni incontro aggiungiamo un
tassello all’affascinante quadro del nostro viaggio. Decidiamo il
periodo : sarà dal 19 al 30 giugno 2009, partenza da Leon,
percorrenza circa 50 km. al giorno, utilizzando il “Camino” dei
pellegrini,in piena autosufficienza .
Al termine di una lunga serie di incontri emerge in dettaglio il
seguente programma che viene accettato con entusiasmo da
tutti e 5 i pellegrini.
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Il Camino de Santiago de Compostela 2009
(Camino Frances)
STUDIO DI FATTIBILITA’
PERIODO : da ven.19 giugno a lun .-mar.29-30- 06 2009
COMPONENTI: Alva, Ambro, Giampi, Paolino, Balocco
a piedi :
In bici :

km. 100. è la distanza minima per ottenere il riconoscimento
km. 200.
“
“
“
“

Dopo essermi documentato e basandomi sulla esperienza di chi c’è già stato, si può iniziare a fare qualche
programma , e mettere dei punti fermi.
NO a piedi , nessuno sarebbe in grado di portare a termine in tempi decenti i 100 km. minimo richiesti.
IN BICICLETTA: partendo da LEON ,sono oltre 300Km. ipotizzando 75 km. al g. servono 4gg. ;
sono troppi ,tenendo presente lo scarso allenamento di alcuni di noi:
meglio in 5gg. = 60 km,g. percorreremo la strada dei pedoni, faremo asfalto solo se indispensabile.
L’ipotesi iniziale di avere la vettura al seguito è da scartare in quanto non è nello spirito di questo viaggio , che
non deve essere interpretato solo come una vacanza, ma deve servire per conoscere meglio noi stessi ,avremo
modo di meditare, attraverso le difficoltà che incontreremo e la fatica che dovremo affrontare.
LE BICI, (mountain bike) andranno attrezzate con portapacchi e borse contenenti l’indispensabile ,per vivere in
autosufficienza per 6 gg. Segue l’elenco della “mobilia” da portare .
Il percorso sarà prevalentemente su strade sterrate e sentieri ,con parecchie salite, dove ci sarà da spingere si la
bici, ma… a piedi.
PERNOTTAMENTO : scarterei i siti dei pellegrini ,da quanto ho letto sono “tipo rifugi”di montagna, con camerate
di 10-20-persone con letti a castello e con pochi bagni, danno la precedenza ai caminanti, però si può provare
una volta ,per entrare nello spirito del pellegrino, nelle info. che ho raccolto ,nei punti tappa si può scegliere :
hotel ,case private, agriturismo.
NON PRENOTEREMO : durante il percorso in bici, le variabili sono molte: crisi, maltempo, sbagli di
percorso,forature, rotture bici.
La scelta per il pernottamento pranzo e cena , verrà fatta da uno di noi , a turno,in ordine alfabetico e il giorno
dopo riceverà i complimenti ,o …le scarpate dagli amici.
PRENOTEREMO : a Leon; luogo di partenza con le bici
e a Santiago ,luogo di arrivo in bici.
Si arriva a Leon , in furgone a noleggio, scarichiamo le bici e i relativi bagagli che serviranno per il viaggio. 2
volontari proseguiranno fino a Santiago, lasceranno il furgone all’albergo e torneranno con il mezzo più veloce.
Faremo una tirata unica (da Michelin e da Google maps sono circa 1600 + 300 km),comunque il più rapido.
Studiare il percorso di ritorno, diverso dall’andata ,se avanzerà tempo faremo del turismo.
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TAPPE: venerdi-sabato.19-20/06 Milano-Leon-Santiago
Dom. 21
Lun. 22
1° tappa
Mar. 23
2° tappa
Mer. 24
3° tappa
Gio. 25
4° tappa
Ven. 26
5° tappa
Sab. 27
6° tappa
Dom. 28
Lun.. 29 –Mar.30 .

Leon , visita città, preparazione bici, info dettagli, ritiro credenziale.

Santiago de Compostela , ritiro della credenziale, (attestato del Camino), notte a Santiago
Visita Santiago , visita a Capo Finisterre .
Partenza per il ritorno con tappa intermedia a ….. da decidere durante il viaggio

Comunque per la riuscita del viaggio è indispensabile prepararsi sia fisicamente che
SPIRITUALMENTE , ognuno ringrazi chi vuole, ma ringrazi…. per avere avuto la fortuna di essere arrivati fin
qui,sono quasi 3/4 della ns. vita considerando 100 gli anni che ci rimangono ,(sono ottimista) ,in futuro sarà
sempre più difficile per noi fare una impresa del genere, è una esperienza nuova per tutti , se riusciremo a
portarla a termine sarà di grande soddisfazione.
Probabilmente rinsalderà la ns. amicizia, male che vada ci conosceremo meglio.
BICICLETTE : mountain bike ,copertoni ,camere,catena,pattini freni, nuovi , montare portapacchi posteriore
robusto deve sopportare 12-15 kg. 2 borse laterali, 1 borsa centrale posteriore, 1 borsa da manubrio con porta
mappa, 2 borracce, 1 camera d’aria ,3 bombolette, pinza multiuso, coltello multiuso, pila , cerotti, lucchetto con
catena le legheremo tutte assieme. (l’attrezzatura pesante la porto io, tipo smagliacatena ,pompa, chiavi fisse, a
brugola, catena di scorta,nastro adesivo,forbice, tronchese, filo di ferro,cavi freni ,cavi cambio,pattini freni).
A maggio/ giugno faremo un paio di uscite/test in assetto di viaggio, con tutto,ma proprio tutto il materiale che
useremo durante il viaggio e simuleremo una tappa di 60km. ,su sterrato con salite e discese.
ABBIGLIAMENTO: 1 pantalone corto tecnico specifico per bici con interno slip imbottito staccabile per rapido
lavaggio, colori sobri, durante il percorso andremo a pranzo ,visiteremo luoghi sacri, santuari, musei, ecc.
2 maglie ciclo con tasche, 2 calze leggere,1 calza pesante, guanti corti ben imbottiti, 1 mantella ,1 giubbetto
goretex multiuso, 2 completi intimo tecnico , 1 pantalone lungo,tessuto tecnico,separabile con cerniera
,1cappello, costume da bagno,cuffia ,asciugamano, ciabatte bagno
1 paio di scarpe,comode,leggere ,poco ingombranti ,non in pelle ma tessuto tecnico ,1maglione leggero ma
caldo, salviette per igiene intima di emergenza, sapone per panni, 1 pila , pomata antisole, pomata anti abrasione
–arrossamenti tipo Prep,cerotti, compresse antinfiammatorie, integratori d’emergenza .
SCONSIGLIO : indumenti di cotone ,lana, pelle , non asciugano in tempo per il giorno successivo,restano
inutilizzabili se bagnati. Quasi tutti raccontano di avere preso temporali e pioggia anche per giorni.
CASSA COMUNE : terremo una cassa comune, con apposito portacarte, terremo un resoconto dettagliato,
faremo un diario giornaliero,che poi invieremo sul sito del “camino”.
Onde evitare spiacevoli discussioni , anticipo che le linee guida sono queste ,(in linea di massima) , sono però
disponibile a tutti i suggerimenti . Premesso che non mi piace fare il “capo” specialmente con gli amici, ma mi
metto al servizio degli amici, per la buona riuscita del viaggio.
In un viaggio del genere le variabili saranno tante, e le probabili dispute anche ,perciò ritengo indispensabile che
ci sia un “capomandria”, moderatore ,(con la mazza), a cui fare riferimento, se mi accettate ne sono lieto. Se il
programma non fosse condiviso , c’è sempre l’alternativa di fare 2 gruppi , ognuno con il proprio programma di
viaggio, ma con l’intento di ritrovarci alla sera per cenare/dormire assieme, dove possibile. Se qualcuno dovesse
avere qualche crisi ,tipo:(mal di gambe di sedere ,diarrea raffreddore), potrebbe prendere un mezzo pubblico o
un taxi, e ci ritroveremo a fine tappa.
Faremo una riunione a casa mia. (merc. 11marzo. 09)
Ciao a tutti alvaro
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6°tappa

ARZUA-SANTIAGO DE COMPOSTELA

dist.km.43 media 13,200; tempo 3h.12' Tempo escursione 5h.28'.max vel.52,700- tempo: 18/34° sole ,variabile ,

E' l'ultima tappa, sulla carta sembra facile ,invece sono continui saliscendi, con brevi ma impegnative impennate.

Ristoro, abbondante e gustoso, a base di camon serrano e torta tipica di uova e patate.
Giunti a una graziosa cittadina facciamo abbondante rifornimento di frutta:acquistiamo le pesche schiacciate
tipiche del posto, molto buone, ci fermiamo a mangiarle nei giardini del paese.

Durante il percorso ho donato Enervit a 2 donne norvegesi che erano in difficoltà,mi hanno ringraziato con
esagerato sorriso.
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Ciclista “Naif”

Foto di rito sul monte de Gozo,dove si è recato nel 1989 Papa Giovanni Paolo II al quale è stato dedicato il
monumento.Siamo a pochi km. da Santiago,la stanchezza non si sente più.

Quando arriviamo sulla piazza della cattedrale possiamo gridare "Ultreia" missione compiuta.
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Ci abbracciamo felici e commossi.

Anche le biciclette sono stanche
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Ci mettiamo in fila per ritirare la Compostela, avremo davanti 50 persone ,tutte allegre e soddisfatte,sul volto
traspare la gioia per essere arrivate alla meta.

Fanno entrare 5 pellegrini alla volta ,ci sono gli sportelli come alla posta ,controllano tutti i selli ( timbri),
rilasciando l’attestato con il nome in latino e così diventiamo :Alvarum- Ambrosium- JoannisPetrus- PaulusPetrus.

Andiamo all'albergo VIRXE DA CERCA è un ottimo 4 stelle , antico ma ristrutturato in modo razionale,
l'arredamento è adeguato, l’unica concessione alla modernità sono la tele e il condizionatore
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Grande cena al ristorante ”Sexto 2° ” nel centro storico di Santiago,

Menù : sopa, ventresca, paella, cernia,naturalmente non manca il famigliare polpo.
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28/06/09SANTIAGO DE COMPOSTELA

Assistiamo alla S.Messa nella cattedrale di Santiago, ma siamo attratti in una navata laterale, dove notiamo un
frate di colore che sta celebrando la S.Messa in italiano,preferiamo la semplicità ,alla sontuosità e seguiamo sino
alla fine il rito religioso.

Poi ci intratteniamo con lui. Arriva da un paese in provincia di Roma con i suoi fedeli ,fa la predica in dialetto
ciociaro ed è molto simpatico.
Andiamo a Finisterre ( fine della terra ,secondo le credenze antiche),è un posto strano,la strada finisce in un
piazzale adibito a parcheggio, ci sono diversi pullman , poche macchine, quattro bancarelle di souvenir,un
piccolo bar, un traliccio dove i pellegrini hanno appeso l’abbigliamento ormai inservibile ,
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fotografiamo la colonnina stradale che indica il km.00 cioè la fine del sentiero.

Stranamente abbiamo incontrato pochi pellegrini , non più di 10 e uno solo in bicicletta.
Ci soffermiamo sul dirupo più estremo a picco sul mare ,cerchiamo di immedesimarci in quello che potevano
provare gli antichi pellegrini una volta giunti fin qui.

Il mare si unisce al cielo, non si vede dove finisce l’uno e dove comincia l’altro,anche per questo forse si erano
convinti che qui finiva la terra.
Torniamo a Santiago, sbaglio l'uscita della tangenziale ,aspettavo il cartello Santiago centro ,ma non esiste, e il
casello successivo è a ben 30 km. dopo, il silenzio è peggio di un rimprovero, i miei amici non infieriscono, forse
sono troppo stanchi,meno male.
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29/06/09
RITORNO A CASA
Anche il viaggio di ritorno è andato bene;ci fermiamo nell’azienda di Giampi e nella sala riunioni,invece di
stipulare affari e parlare di soldi ,commentiamo con soddisfazione questa esperienza, appagante,anche se un
po’faticosa. Facciamo l’ultimo brindisi,accompagnato dall’ultimo salame che Giampi aveva diligentemente
conservato.

CONSIDERAZIONI FINALI
Di questo pellegrinaggio se ne parla molto e negli ultimi anni è ulteriormente incrementato il numero di coloro che
affrontano le fatiche di tale viaggio.
Si attraversano luoghi di grande bellezza come ve ne sono molti anche in Italia. Ma tali paesaggi in questo
contesto, acquistano un fascino tutto particolare e vengono quasi trasfigurati all’occhio del pellegrino.
Le note positive sono:
l’ospitalità della gente ,i sentieri ben segnalati, i ristori con prezzi sempre onesti ,
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il simbolo della conchiglia molto diffuso lungo il percorso,la grande scelta dei posti per dormire (almeno per i
ciclisti) per i quali ,fare 5 km. in più non è un problema e nei paesi limitrofi al “sentiero”si trova sempre una
sistemazione ,anche in case private.

E’ inutile prenotare,non avere premura ,non ci sono rischi.
E’ certo che questo pellegrinaggio, sta diventando o è già diventato,una fonte di guadagno per tutti quelli che si
trovano sul Camino, ma è un guadagno onesto,meritato; i sentieri attraversano le zone rurali più povere, i cui
abitanti non hanno stravolto le esistenti case con strutture moderne ,
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ma le hanno ristrutturate mantenendo lo stile originario e poi il sentiero si sviluppa su 782km. (solo il Camino
Frances) .
Ci si trova così immersi in un’ atmosfera di pace ,di serenità ,tranquillità ,ci si sente più buoni, i pellegrini
incontrati, tutti cordiali anche se affaticati, i loro occhi trasmettono la gioia ,si intuisce che sono in pace con se
stessi e con il prossimo, inevitabilmente si resta coinvolti.
Santiago si distingue nettamente dai luoghi di culto tipo Lourdes -S.Giovanni Rotondo ecc. dove si sono
costruite decine di alberghi ,negozi ,con paccottiglie varie ,sfruttando la fede all’inverosimile snaturando
l’ambiente circostante; l’augurio è che il sentiero mantenga inalterate queste caratteristiche.

Suggerimenti utili per chi volesse ripetere la nostra esperienza .
Le previsioni sono state rispettate,le bici sono andate bene ,(solo una foratura).

Evitare le camere d’aria e copertoni economici cinesi,usare solo prodotti europei di marca conosciuta.
Non serve la biammortizzata ,anzi c’è lo svantaggio dell’aumento di peso e ci sarebbero ulteriori difficoltà a
posizionare le borse posteriori.(Le nostre sono inserite a slitta e bloccate con un semplice gancio).
Invece la forcella ammortizzata , ritorna utile nelle discese con fondo sconnesso, da più sicurezza, permette una
velocità superiore e poi stanca meno.
Anche la dotazione proposta per l’abbigliamento è risultata valida (solo tessuti tecnici), leggeri,facili da lavare,
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asciugano rapidamente, se si ha la pazienza di fare il bucato tutte le sere sono sufficienti 2 cambi.
Io per esempio non ho mai messo le calze,alla sera toglievo la soletta interna delle scarpe da bici ,una
sciacquata ,le appendevo,al mattino erano asciutte.
PENSIERI DEI VIAGGIATORI (rubati qua e là)
Il mondo è un libro-chi non viaggia legge solo una pagina
Le persone non fanno i viaggi -sono i viaggi che fanno le persone
Chi vuol viaggiare felice-deve viaggiare leggero
In viaggio, chi si accontenta gode
Il denaro serve per vivere –non vivere per servire il denaro
Testo e foto di Alvaro Cecotti
Con la collaborazione di Ambrogio Arnaboldi – Giampiero Gatti
Martedì 230609
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