IL CAMINO DI SANTIAGO IN BICICLETTA MTB
(giugno-luglio 2013)
Siamo un gruppo di 6 amici, 5 pedalatori (Flavio, FrancoD e FrancoG, Pierangelo e Sergio) e Angelo che ci
seguirà come autista, di età tra i 55 e i 67 anni, che ci siamo conosciuti in parte proprio in preparazione al
Camino. Purtroppo all’ultimo momento non ha potuto partire Tiziano, il 6° pedalatore. Abbiamo deciso di
effettuare il percorso in bicicletta assistiti da un furgone, in modo da potere trasportare solo un piccolo
carico di bagaglio per le necessità della giornata, msenza essere costretti a trasportare pesanti borse sulla
bicicletta. Dormiremo prevalentemente negli Hostales, per fruire di un minimo di confort, ma qualche volta
sosteremo anche negli alberghi del pellegrino. Effettueremo la massima parte possibile del Camino su
sterrato, ma sceglieremo l’asfalto in caso di pioggia o di affollamento del sentiero, per non essere di
disturbo ai camminanti, i veri protagonisti del pellegrinaggio.

3.6.2013
Avvicinamento Km 1300
Partiamo la sera del 22.6 in pullmino, siamo in Viaggiamo tutta la notte alternandoci alla guida ed arriviamo
alla base di partenza di St Jean Pied de Port intorno alle 15.

Andiamo subito all’Auberge du Pélerin dove abbiamo già prenotato una camera ad 8 letti, scarichiamo
biciclette e bagagli, facciamo un giro della bella città con apposizione del sello di inizio della credencial, ma
siamo ansiosi di prendere contatto con la prima tappa che ci preoccupa. Quindi F, FD e S inforchiamo le
biciclette e ispezioniamo il primo tratto della via alta. Ne rimaniamo impressionati, risulta molto più dura e
ripida di quanto ci aspettassimo ed arriviamo con fatica fino a Hunto, ben lontani dalla cima della salita.
Rientriamo preoccupati ma la cena ci distrae. A letto presto

24.6.2013 Giorno 1
St Jean Pied de Port – Pamplona
Km 92.5 Dislivello m 1860 tempo tappa h 13.55, pedalato h 7.18
E’ una giornata grigia, con nuvole basse, molto fredda, ma non piove, il sentiero dovrebbe essere asciutto.
Si parte presto, alle 7,40 preoccupati per l’ispezione del giorno prima. FG e P spaventati dalla relazione e dal
freddo scelgono la via bassa, ci ritroveremo all’Alto di Ibaneta
L’inizio è subito durissimo, come ci aspettavamo, ma lo affrontiamo con maggiore calma. Il freddo si sente
meno nello sforzo, ma comunque rimaniamo ben coperti. Andiamo avanti fino a Hunto, ma Flavio, ieri il più
spavaldo, oggi non è in forma e prosegue per tratti a piedi. Quindi dopo Hunto ci separiamo, Sergio ed io
proseguiama per l’asfalto, mentre Flavio imbocca il sentiero dei pellegrini. Ci aspettiamo alla tavola di
orientamanto e lo sentiamo arrivare dalle imprecazioni per essere affondato nel fango per tutta la
deviazione.

La tavola di orientamento non è molto utile, le nuvole basse impediscono di vedere quello che indica.
Proseguiamo,abbiamo ormai superato tutti i pedoni che avevano preso alloggio nell’albergo del pellegrino
ed avevano fatto colazione con noi ma erano partiti con molta più sollecitudine.La salita è meno feroce,
superiamo l’albergo di Orisson e poi inizia un panorama quasi da alta montagna, gli alberi si diradano, c’è
una grande estensione di prati con greggi di pecore, gruppi di mucche e qualche piccola mandria di cavalli
che brucano, il tutto avvolto da una nebbia che si infittisce. Quando arriviamo alla Vergine di Biakorri la
scorgiamo a stento e mentre facciamo qualche foto vediamo spuntare dal grigiore la macchia gialla della
maglia di Flavio.
Proseguiamo sempre in una nebbia più fitta, se ci distanziamo anche solo di 50 metri non ci vediamo più,
capisco l’ importanza delle segnalazioni alle biforcazioni dei sentieri con i mucchi di pietre sulla destra.

La salita è ancora lunga, ma finalmente arriviamo alla deviazione: lasciamo l’asfalto, inizia la ripida salita sul
sentiero che ci porta in breve al colle di Bentarte, pensiamo che ormai sia fatta la parte dura. Foto di rito e
poi via. Inizia un percorso di fango denso, profondo, che si aggrappa alle ruote; per fortuna è pianrggiante,
ma si fa comunque fatica a procedere. Poi improvvisamente il panorama si fa diverso, alla vegetazione di
alta montagna si sostituisce un fitto bosco di latifoglie al cui inizio compare la fonte di Rolando. L’ambiente
è bello, passiamo la fontana di Rolando, avvolti nella nebbia e nel freddo pungente. Pedaliiamo su un
foltissimo tappeto di foglie fradice, non molto diverso dal fango che abbiamo lasciato.

Usciti dal bosco incontriamo una piccola costruzione dove alcuni pellegrini si stanno riposando e scaldando.
Da lì inizia la salita su sterrato al colle di Lopoeder. Pensavamo fosse agevole, la troviamo molto
impegnativa, forse la stanchezza comincia a farsi sentire. In prossimità del colle un vento gelido ci asciuga
addosso il sudore, ma non possiamo fermarci, ci cambieremo le maglie solo dopo essere scesi un poco dal
passo. Scegliamo l’asfalto per la discesa, ci hanno vivamente sconsigliato il sentiero scivoloso per fango e
foglie e raggiungiamo l’Alto di Ibaneta, dove ci aspettano i nostri amici, arrivati da mezz’ora e ormai
perfettamente riscaldati nel furgone.
Scendiamo subito a Roncisvalle dove ci facciamo apporre il sello e visitiamo la Collegiata Real con il
chiostro e la chiesa. Sono le 11, decidiamo di proseguire verso Zubiri.

Inizia una discesa per sentiero che presto si impenna per una salita a tratti ripida su sterrato per l’Alto di
Mezkarreta, di nuovo una divertente discesa abbastanza tecnica e poi ancora una salita a tratti molto dura
su sterrato stretto e sconnesso che ci porta all’Alto di Erro. La discesa è lunga e impegnativa, divertente per
alcuni, poco agevole per altri, soprattutto per dei tratti con gradoni. Finalmente però raggiungiamo Zubiri,
superando il ponte della Rabia.
Siamo abbastanza provati, ma soprattutto affamati, sono le 14. Ci fermiamo in un bar: bocadillo con jamon
e birra, oltre al caldo dell’ambiente, ci fanno rinascere.
A questo punto proseguiamo per Pamplona dove arriviamo alle 17. Tappa enorme e difficile, ma grande
soddisfazione
Alloggiamo in un albergo di 2° categoria ma pulito, ceniamo in centro città con spesa molto contenuta e
birra ottima a volontà

25.6.2013 Giorno 2:
Pamplona - Estella
Km 54 Dislivello m 920 tempo tappa h 6.00, pedalato h 3.56
Partenza non presto dopo colazione (9.15) e riparazione di gomma bucata di Pierangelo: è il segno di una
giornata sfortunata
All’uscita di Pamplona fotografo i mulini a vento dell’Alto del Perdon mentre pedalo, Sergio si ferma
bruscamente davanti, freno con l’anteriore e mi ribalto. Rotta la macchina fotografica, probabilmente una o
due costole, una mano gonfia, escoriazioni varie. Decido comunque di proseguire e stare a vedere, non
sono molto limitato e quindi vedremo

Comincia ad avvicinarci all’Alto su uno sterrato dapprima bello, fino al villaggio di Zariquiegui, qui davanti
ad una chiesa con un bel portale incontriamo 3 pedoni lombardi e scambiamo un po di chiacchiere, poi
inizia il sentiero duro, stretto, con numerose pietre dove creiamo qualce disagio a chi va a piedi. Con fatica
e qualche tratto a spinta raggiungiamo la cima, con le statue in ferro dei pellegrini ed un vento che
giustifica la sfilata di pale eoliche che caratterizza tutta la cresta. Impossibile cambiarsi, quindi prendiamo la
discesa, che sappiamo difficile. Flavio e FrancoG scenderanno lungo la statale e ci diamo appuntamento a
Uterga, ma la mancheranno ed arriveranno direttamente a Puente la Reina.
Noi scendiamo per la ripida discesa, con un tappeto di sassi mobili di varia grandezza, cercando di scegliere
il percorso meno instabile, alla fine arriviamo al fondo dove comincia un bellissimo sterrato fino a Unarte. Lì
aspettiamo inutilmente gli amici e. saputo del loro errore, parto per una via sbagliata senza accorgermi dei
richiami degli altri, mi chiameranno al telefono dopo avere percorso oltre 1 km di una discesa abbastanza
ripida. Quindi ritorno indietro ed iniziamo un sentiero piacevole che ci porta a Maruzabal (il mio percorso
non era sbagliato, era solo la strada asfaltata per la stessa direzione) Deviazione per Eunate dove c’è
l’Ermita de Nuestra Senora, singolare edificio ottogonale circondato da un colonnato

Da lì, per un percorso ondulato con tratti ripidi per Obanos, raggiungiamo Puente della Reina e ci
ricongiungiamo, proprio all’inizio del ponte, con gli altri
Decidiamo di proseguire prima di mangiare fino a Cirauqui, su un colle, lì solito bocadillo e cerveza.

All’uscita dal paese percorriamo un tratto della vecchia strada romana con un ponte su un torrente ormai
asciutto e riprendiamo l’asfalto. Siamo abbastanza stanchi per la lunga e faticosa tappa di ieri e quindi
proseguiama su asfalto fino a Estella dove decidiamo di fare tappa. Scendiamo in una habitacione e poi
visitiamo la bella città (Palazzo dei re di Navarra, chiesa di San Pedro de la Rua e di san Miguel) Dopo una
cena del pellegrino da dimenticare, ci consoliamo con una sangria e alle 10 siamo già a letto

26.6.2013 Giorno 3
Estella - Najera
Km 80 Dislivello m 1200 tempo tappa h 9.00, pedalato h 5.58
Presto in piedi, colazione, lavaggio bici ad un autolavaggio. Subito a Hirache, ingiustamente attratti più dalla
fonte di vino che dal bel monastero

La tappa si presenta subito nervosa per le ondulazioni spiccate e tale si confermerà. Il sentiero è spesso
ripido e sconneso fino ad Azqueta, poi inizia un meraviglioso sterrato fino a Torres del Rio, ampio, tra campi
di grano punteggiati di papaveri e grandi cespugli di camomilla.

Si attraversa Los Arcos, con una bella chiesa su piazza porticata e, solo dopo esserci faticosamente
arrampicati fino a Sansol, arriviamo a Torres del Rio dove è obbligatoria una visita alla chiesa ottogonale del
Santo Sepolcro

Poi per saliscendi fino a Viana, bella città con case seicentesche. Davanti alla cattedrale la tomba di Cesare
Borgia, morto nell’assedio di Viana

.
Arriviamo a Logrono con un curioso superamento della strada principale e attraverso un bel sentiero nel
bosco.

Nell’avvicinamento, le guglie della chiesa di Santa Maria del Palacio dominano la città, che si rivela affollata,
con vie porticate e molto animata. Nella piazza principale una scritta inneggiante al caudillo Franco è
imbrattata di vernice nera

L’uscita da Logrono ci risulta difficile, si sale allo stagno di Grajera e poi su fino all’Alto di St Anton. La salita
è impegnativa ma arrivati alla cima speriamo che ormai ci sia solo discesa. Invece perdiamo le indicazioni
delle frecce gialle e seguiamo due spagnoli che assicurano di essere certi del percorso. Ci infiliamo invece in
un fastidiosissimo saliscendi su sterrato spesso accidentato, completamente fuori strada e solo quando li
abbandoniamo e chiediamo informazioni ai locali riusciamo a concludere l’inutile deviazione. Raggiungiamo
Najera affaticati. Questa sera alloggiamo in un albergue del pellegrino, con uno stanzone di circa 60 letti a
castello, in cui ordinatamente, ma rumorosamente, passeremo la notte. Esperienza bella, anche per la
facilità di conoscere altri pellegrini, soprattutto pedoni, con cui è piacevolissimo conversare. Comunque nei
giorni successivi torneremo agli Hostales

27.6.2013 Giorno 4
Najera-Burgos
Km 94.5 Dislivello m 1200 tempo tappa h 6.50, pedalato h 5.03
Si parte presto e fa molto freddo ma non piove. All’inizio si sale ma poi il sentiero scende con un buono
sterrato fino ad Azofra, tra campi di grano o di orzo, papaveri e camomilla. Dopo Azofra facciamo un lungo
giro su asfalto (abbiamo sbagliato la strada) e arriviamo alla spettrale cittadina di Ciruena, tutte case
recentissime, vuote e in vendita, alcune non completate ma senza segni di cantieri aperti, impressionante
segno della bolla edilizia speculativa che ha massacrato la Spagna. Da lì, per continui saliscendi arriviamo a
San Domingo della Calzada, bella la cattedrale e la Plaza Major.

Da santo Domingo, su uno sterrato bello, avanti per Granon, Redecilla Belorado (sosta per un bocadillo)
fino a Villafranca Montes de Oca, inizio di una lunga salita di 5 km al 6-7% su asfalto fino all’Alto della
Pedraja, in una strada che stanno allargando. Da allora manteniamo l’asfalto per l’alto successivo e
passando per Atapuerca e Villafria raggiungiamo Burgos.
Parenti spagnoli di Flavio ci raggiungono e ci fanno visitare la bellissima città, la cattedrale gotica, il Paseo,
la porta real ecc.

28.6.2013 Giorno 5
Burgos – Carrion de los Condes
Km 90 Dislivello m 630 tempo tappa h 7.35, pedalato h 5.12
Usciamo da Burgos salendo alle spalle della cattedrale che ci mostra prospettive meravigliose; superato un
bel ponte

per un percorso molto scorrevole laterale alla nazionale arriviamo a Tardajos, da cui inizia uno sterrato
bello che caratterizza tutta la lunga tappa, con attraversamento di piccoli borghi, continui saliscendi, ma
una velocità di base sostenuta.
Sul bordo del sentiero ci sono mucchi di sassi posati dai pellegrini a scopo votivo a formare piccole piramidi.
Incontriamo una coppia su una bicicletta doppia assurda, che procedono a velocità folle zigzagando sullo
sterrato.

Nel pueblo di Hontanas facciamo una breve sosta prima di riprendere un tratto di asfalto. Improvvisamente
sbucano le rovine dell’Hospital de St Anton dove i pellegrini affetti dal fuoco di S Antonio sostavano nella
speranza della guarigione. Le salite sono spesso ripide, ma terribile è quella dopo Castrojerez, non per
niente definita matamulos, con pendenza media del 12%, ma a tratti superiore al 20, che giustifica
l’indicazione ai ciclisti di percorrere una variante che circoscrive il colle (Alto di Mosterales). La discesa è in
cemento, ripida, ma la presenza di molti pellegrini a piedi non consente di aumentare la velocità

Lo sterrato prosegue a lungo, diventando sempre meno liscio, soprattutto per i binari che l’argilla ha creato
col passaggio delle biciclette quando la pioggia aveva reso fangoso il percorso. Superiamo una bella chiusa
e dopo ulteriori Km di sterrato non scorrevole arriviamo a Villacazar de Sirga dove riprendiamo l’asfalto che
ci porta a Carrion de los Condes

29.6.2013 Giorno 6
Carrion de los Condes – Vergin del Camino
Km 114 Dislivello m 635 tempo tappa h 8.00, pedalato h 5.28
Oggi tappa molto lunga, tutta nella meseta. Usciamo da Carrion e subito, attraversato un bel ponte, siamo
su pista ciclabile ed iniziamo uno sterrato scorrevole. Alcuni saliscendi, ma sostanzialmente la tappa è
pianeggiante, il tempo bello, assente il vento, mite la temperatura, incantevole il paesaggio e campi verdi di
cereali intorno. Procediamo molto veloci ed in poco più di 2 ore siamo a Sahagun.

Proseguiamo sempre su sterrato che diventa però meno scorrevole e corre sempre al margine della stada
asfaltata ma deserta. Optiamo quindi per l’asfalto, in tal modo non disturbiamo i pedoni che percorrono
questa infinita meseta senza fonti di acqua, con la temperatura che sta salendo e con pochissima ombra
data da alberi piccoli e poco frondosi. Chissà cosa diranno vedendoci veloci e con la brezza della velocità a
rinfrescarci almeno in parte. Sono comunque apparentemente sempre sereni, salutano con autentica
cordialità. Ci fermiamo in uno dei piccoli borghi per un panino e riprendiamo la strada. Il caldo diventa
torrido ma a questo punto pensiamo di arrivare a Leon che in effetti raggiungiamo alle 14.

Visitiamo la cattedrale, stupendo gotico con vetrate incantevoli, e la città, con il palazzo delle monache di
Gaudì, la chiesa di s Isidoro (solo l’esterno), ma decidiamo di dormire nel primo paese oltre Leon. Usciamo
quindi dalla città passando davanti al convento di S Marco, ora bellissimo parador.

Dopo sbagliamo percorso: prendiamo il camino di san Miguel invece del Frances classico per cui dopo una
decina di Km, quando avremmo dovuto essere alla meta, chiediamo informazioni. Dobbiamo fare un
percorso circolare per arrivare a destinazione con una lunga salita non ripida, ma molto indigesta per il
caldo afoso, la distanza percorsa e la stanchezza accumulata. Finalmente arriviamo e possiamo farci una
agognata doccia e riposare: sono solo le 16.40 abbiamo tempo per riprenderci.

30.6.2013 Giorno 7
Vergin del Camino-Rabanal del Camino
Km 65 Dislivello m 560 tempo tappa h 5.30, pedalato h 3.46
Oggi tappa breve di avvicinamento alle montagne. In partenza tentiamo di prendere la variante del camino
su sterrato che passa per Villar de Mazarife ma sbagliamo percorso e ci addentriamo nel Camino di San
Miguel che costeggia l’asfalto. Dopo una prima parte su sterrato che diventa sassoso passiamo all’asfalto
fino al puente de Orbigo, punto bello e caratteristico del camino.

Sono sempre frequenti i nidi di cicogne con i piccoli soprattutto sulle caratteristiche strutture delle chiese
che fungono anche da campanili. Poi di nuovo un sentiero talvolta bello e a volte irregolare fino a Astorga.
All’ingresso della città, per superare la ferrovia, un complicato sistema di rampe ciclabili dove io riesco a
cadere per l’ennesima volta

Visita alla cattedrale e al palazzo vescovile di Gaudì,

quindi uscita non agevole dalla cittadina e lateralmente alla strada asfaltata passiamo l’Ermita dell’Ecce
Homo fino al Ganso, poi attraversiamo il caratteristico paese di Sta Catalina di Somoza e, ormai stanchi per
la statale raggiungiamo Rabanal del Camino. Domani la Cruz de Hierro

1.7.2013 Giorno 8
Rabanal del Camino-Vega de Valcarce
Km 83 Dislivello m 960 tempo tappa h 6.35, pedalato h 4.48
Oggi ci proponiamo di passare la Cruz de Hierro e di avvicinarci il più possibile alla salita del Cebreiro
La salita alla Croce di Ferro la facciamo su asfalto ed in effetti è una costante salita al 5% non
particolarmente impegnativa che ci porta abbastanza rapidamente a Foncebadon Lì perdiamo tempo
nell’attesa di Flavio rimasto attardato che inopinatamente ha scelta una strada diversa da quella
concordata e quando ci avverte è già molto più avanti. Saliamo quindi fino alla Croce, famosa ma non
capisco perché, non suggestiva, solo il punto più alto del Camino.

Dopo la cima ci sono altre brevi salite, decise, prima di iniziare la discesa. Il panorama è bello, i crinali
punteggiati di pale a vento, intorno rigogliosi cespugli di erica. Si scende rapidamente e velocemente su
asfalto brutto, con frequenti intersezioni del cammino dei pedoni, per cui è d’obbligo la prudenza. Dopo il
pueblo di El Acebo il monumento al pellegrino ciclista. Poi giù fino a Molinaseca in cui si entra attraverso un
bel ponte romanico

Da lì a Ponferrada, dove raggiungiamo il compagno, accanto al castello dei templari, ricco di significato
storico, ricordo della congregazione che tanto ha fatto per la protezione dei pellegrini e che è stata
annientata con tanta ferocia. La città è bella, con un centro storico ricco di costruzioni di rilievo, bello il
municipio

Proseguiamo in parte su asfalto ma quasi sempre su sterrato nella valle del Bierzo, fino a Villafranca, luogo
evidentemente di importanza storica, con un castello imponente e una grande cattedrale.

Da lì su fino ai piedi della salita del Cebreiro a Vega di Valcarce

2.7.2013 Giorno 9
Vega de Valcarce - Sarria
Km 65 Dislivello m 1200 tempo tappa h 6.20, pedalato h 3.37
Oggi c’è l’ultima grande salita prima della Galizia: il programma prevede la salita e la discesa su asfalto.
Partiamo presto, con grande controllo dello sforzo, non vogliamo scoppiare. Ed invece saliamo molto bene
per una salita lunga, talvolta impegnativa, ma sempre abbastanza uniforme su asfalto splendido.Il
panorama è molto bello, dovunque macchie di ginestre, talvolta cespugli di erica. Il tempo è bello, con
nuvole basse ma senza vento e temperatura fresca. Saliamo sempre, fino alla deviazione verso la cima e lì la
salita si impenna un poco, costantemente al 10%, ed entriamo nella nebbia fitta finché, a poche centinaia di
metri dal villaggio del Cebreiro, sbuchiamo nel sole. Un mare di nuvole basse, il sole in alto.

Raggiungiamo il villaggio, più turistico che tipico, con le caratteristiche costruzioni circolari con tetto di
paglia ed una chiesa preromanica dedicata a Sta Maria la Real, in cui apponiamo un bellissimo sello.
Abbiamo ancora due rilievi da superare, l’alto de san Roque, con la bella statua del pellegrino che affronta il
vento della Galizia, e l’alto de Pojo, più impegnativo.

Da lì è discesa rapida su asfalto bello fino a Triacastela. Imbocchiamo la variante per il monastero fortezza
di Samos

e poi prendiamo per un meraviglioso percorso sterrato che congiunge questa variante a quella di san Xil,
attraverso un bosco di querce ed un percorso ondulato, con ripidi tratti sia in salita che in discesa. E’ uno
dei tratti più belli del camino.

Giunti sull’asfalto si scende rapidamente a Sarria dove constatiamo che siamo stanchi e possiamo anche
chiudere la tappa.

3-7-2013 Giorno 10
Sarria - Arzua
Km 83 Dislivello m 1450 tempo tappa h 7.40, pedalato h 5.17
Partiamo presto, oggi ci avvicineremo il più possibile a Santiago, in modo che domani la tappa sia breve e
possiamo vederci la città in tutta calma.
Usciti da Sarria entriamo in bellissimi boschi su sentieri spesso stretti e con salite brusche, ma suggestivi.
Incontriamo la guardia civil a cavallo, superiamo alcuni ruscelli su grosse pietre poste a formare il guado, il
percorso è molto ondulato ed impegnativo

A Franco G si rompono 2 raggi, probabilmente in qualche discesa ripida e sconnessa, e deve rientrare a
Sarria per la riparazione, ci ritroverà solo a fine tappa.
Proseguiamo su asfalto fino a Portomarin, cittadina ricostruita su un’altura dopo la formazione di un invaso
artificiale che ha occupato il pueblo primitivo, sovrastato da una chiesa fortezza che assomiglia più a una
torre di difesa che ad un edificio religioso.

Riprendiamo il sentiero e saliamo fino a Ventas de Naron, e ancora continui saliscendi fino a quando inizia
la discesa che ci porta a Palas de Rei.
Usciti dalla città riprendiamo a pedalare tra gli eucalipti, ormai i segnali ci indicano la meta sempre più
vicina. Oggi è molto caldo, ma il bosco ci aiuta.

Proseguiamo fino ad Arzua, il numero dei pellegrini aumenta, molto numerosi i gruppi di giovani allegri e
vocianti, probabilmente studenti che in classi compatte vanno verso Santiago a conclusione della scuola,

qualcuno forse a ringraziare per promozioni insperate.

4.7.2013 Giorno 11
Arzua – Santiago de Compostela
Km 45 Dislivello m 500 tempo tappa h 3.05, pedalato h 2.28
Mancano solo 40 Km ma partiamo comunque presto. Prendiamo il sentiero che è agevole, ma i pellegrini
sono numerosi, intere scolaresche che cantano ed occupano tutto il sentiero. Quando il camino costeggia
una strada scegliamo l’asfalto per non dare eccessivo fastidio. Il percorso è molto suggestivo, in boschi di
eucalipto, con piacevole ombra.

Con continui saliscendi raggiungiamo posti ormai mitici, Lavacolla, nel cui fiume omonimo i pellegrini si
lavavano prima di entrare in città, e dove quindi vorremmo lavare le biciclette, ma non troviamo un posto
per farlo. Proprio a Lavacolla ci fermiamo per un sello nella piccola chiesa romanica di Sta Lucia, la
scopriamo gestita da Guanelliani e conosciamo un prete che è vissuto per un certo periodo a Chiavenna e ci
parla di persone e luoghi a noi ben noti. Mondo piccolo!

Poi il Monte do Gozo, da dove dovremmo vedere la cattedrale, che non riusciamo a vedere, e dove
facciamo una foto ai piedi di un bruttissimo monumento.

Giù per l’ultima discesa, entriamo in Santiago e, dopo la Porta do Camino, ci avviciniamo lentissimi alla
cattedrale. La raggiungiamo solo dopo essere passati per l’albergo che ci ospiterà, e in tal modo perdiamo il
tempo per assistere alla messa del pellegrino. Si arriva alla Piazza do Obradoiro scendendo da una discesa o
da una scalinata, dalla Piazza dell’Immacolata. Sbucare nella piazza affollata e vedere la facciata dorata
della Cattedrale di Santiago è suggestivo. Abbiamo concluso il lungo viaggio, ci congratuliamo a vicenda
prima di iniziare le foto di rito.

Andiamo a ritirare la Compostela e poi in giro per la città

5.7.2013 Giorno 12
Santiago de Compostela – Capo di Finisterre
Km 96 Dislivello m 1450 tempo tappa 7.50 pedalato 6.02
Ci aspettiamo una giornata agevole, con piacevoli ondulazioni del terreno, di lunga pedalata ma senza
difficoltà se non il caldo. Tra l’altro non c’è il vento dell’oceano. Ma non sarà così.
Partiamo presto. Prendiamo il sentiero chescende dalla cattedrale e, superato un ponticello sul Sarela, si
arrampica subito senza pietà. Si arriva su un poggio da cui c’è una bella vista in controluce della cattedrale
di Santiago

Si entra in un bosco di eucalipti e si continua a salire e scendere bruscamente su un sentiero sconnesso,
molto faticoso (sarà forse anche la fatica accumulata nei giorni precedenti). I pellegrini sono ormai rari,
qualcuno arriva in senso opposto, devono ancora raggiungere Santiago proveniendo da ovest

A Ponte Maceira superiamo il bel ponte medioevale; il rio crea un bellissimo gioco d’acqua con una vasta
cascata.

Sono già le 10 quando arriviamo a Negreira (meno di un terzo della tappa) già siamo stanchi e comincia a
far caldo. Prendiamo l’asfalto e proseguiamo su un itinerario sbagliato, solo con un giro che allunga il
percorso di alcuni km torneremo sul tracciato originario. Riprendiamo il cammino che ora è quasi sempre
su asfalto, ma dobbiamo continuamente scavalcare crinali su cui svettano pale eoliche; salite non dure, ma
rese faticose dal caldo.
Finalmente arriviamo al mare, ma ancora dobbiamo scavalcare l’Alto de San Roque. Infine eccoci alla baia
di Finisterre. Alla baia di Langosteira ci fermiamo, portiamo le biciclette alla spiaggia e facciamo il bagno
vestiti. Ripetiamo il rito dei pellegrini che arrivati all’oceano facevano qui il bagno e difatti come loro
cerchiamo subito una conchiglia che testimoni il nostro arrivo all’oceano.

Dobbiamo concludere il viaggio, risaliamo in bici e già dopo 5 minuti siamo perfettamente asciutti.
Superiamo Finisterre e cominciamo la lunga salita al faro. Le energie ritornano e saliamo rapidamente in un
caldo torrido, il termometro segna 40 gradi. Compare infine il cippo dei Km 0,00. Guardiamo l’oceano, le
correnti che confliggono al capo. E’ molto suggestivo pensare che ogni anno migliaia di altre persone
provano le mie stesse sensazioni.
Foto con lo scarpone in bronzo e ritorno a Finisterre.

Stasera una imponente mariscada con i famosi perseves ed abbondante vino bianco, si festeggia. Domani
inizieremo il lungo rientro di 2200 km che ci richiederà 2 giorni di viaggio.
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casadolci@gmail.com

