Diario dei sessantanove/terzi
GIOVEDÌ 31 MAGGIO 2007: VERBANIA - BAYONNE
Il giorno 31 maggio sono partito in treno da Verbania, diretto a St. Jean Pied de Port, in Francia, per iniziare il
mio Cammino.
Era tanto tempo che avevo programmato questo “viaggio” e non sapevo se
essere felice di iniziarlo o timoroso di non riuscire a portarlo a termine.
Avevo letto tanti resoconti trascritti da altri che, prima di me, lo avevano
compiuto. E diversi di questi non erano riusciti nell’impresa a causa di
incidenti banali o imprevedibili: malanni fisici, carenza di temperamento, o
sopravvalutazione delle proprie motivazioni.
Già, le motivazioni …
Perché, all’improvviso, viene in mente di compiere un viaggio di questo genere? Le ragioni apparenti sono tante,
diverse fra loro e tutte ugualmente importanti. Esiste la componente spirituale: quella che spinge ad un viaggio
metaforico nella propria esistenza per verificarne la consistenza; c’è quella culturale: il desiderio di conoscere di
persona luoghi assai lontani nello spazio e nel tempo; c’è, infine, la componente sportiva: quella che ti spinge a
mettere alla prova il tuo corpo e la tua mente in un’avventura difficile, il cui esito non dipende soltanto da te.
Tutte queste motivazioni sono, comunque, sincere e di eguale intensità.
Alla partenza provo una leggera ansia, causata sia dalla consapevolezza della fatica che dovrò affrontare sia
dal timore che un leggero fastidio al ginocchio destro, originato dalla gita in montagna effettuata a Verbania il
giorno 20 maggio, possa compromettere il mio impegno.
Confido, però, sul fatto che fisicamente mi sono sentito molto bene negli
ultimi tempi e, pertanto, prevale in me l’idea che le ansie si affievoliranno
man mano che il desiderio e l’impazienza si impadroniranno della mia mente.
A rendere ancora più avventuroso questo viaggio vi è la possibilità di
condividerlo con una ragazza di Rimini che dovrebbe iniziarlo negli stessi
giorni programmati da me. Ho solo il timore che lei mi rallenti il cammino
pregiudicando i miei programmi che prevedono il compimento e il conseguente
viaggio di ritorno in una data certa.
Alle 12,30 Federica – mia figlia - mi accompagna in stazione. A quell’ora non
c’è ancora nessuno e così ne approfittiamo per chiacchierare un po’. Ci
scambiamo alcune reciproche raccomandazioni, quelle che di solito ci si
scambia prima della partenza per un viaggio programmato. Il sole
beneaugurante fa da cornice alla partenza dei viaggiatori che, nel frattempo,
sono aumentati di numero. Alle 13,16 giunge il treno da Domodossola e così
parto alla volta di Milano. La sosta a Milano è abbastanza lunga da
consentirmi di comperare un libro poliziesco che dovrà farmi compagnia nelle lunghe ore del viaggio: dovrò
rimanere sui treni per quasi 24 ore! Il viaggio da Milano prosegue senza intoppi sino a Ventimiglia. Qui il treno
si ferma per quasi 40 minuti per problemi occorsi nel versante francese. Questo inconveniente rischia di farmi
arrivare in ritardo a Nice, da dove partirà il treno diretto a Bordeaux.
Insieme ad altri viaggiatori esprimiamo preoccupazione in tal senso ma, fortunatamente, le cose si risolvono
abbastanza in fretta per cui possiamo ripartire. Arrivo alle 20,30 a Nice e per soli dieci minuti riesco a prendere

il treno per Bordeaux. Sul treno incontro Federica, la ragazza di Rimini, e con lei proseguo il viaggio notturno.
Siamo sistemati sulle sliperette, una sorta di sedili reclinabili, per cui non riesco a dormire molto.
Si giunge in orario a Bordeaux e prendiamo subito il treno per Bayonne.
Su quel treno ho incontrato altre persone che stavano per iniziare il Cammino
e da loro ricavo l’impressione di avere lo zaino troppo pesante: è arrivato a
pesare ben 15 Kg! La maggioranza di loro è riuscita a contenere il peso dello
zaino in soli 10 kg.; non so se, e cosa, eliminare: speriamo in bene. Durante il
viaggio Federica sottolinea spesso la sua lentezza nel camminare.
A questo punto ho dei dubbi: non so se tentare di fare il Cammino con lei,
impiegando più giorni, con il rischio di perdere l’aereo o se andare al mio
passo, rischiando però di compromettere il ginocchio. Rinvio la soluzione dei miei dubbi al giorno in cui dovrò
iniziare il mio Cammino. Ora desidero godermi queste ore di piacevole attesa.
VENERDÌ 1 GIUGNO 2007: BAYONNE – ST. JEAN PIED-DE-PORT
Il treno che ci porterà a St. Jean è composto da poche vetture, con uno stato
di efficienza assai elevato, soprattutto se lo si confronta con analoghi treni
italiani in servizio su percorrenze montane. La linea ferroviaria ha una
qualche somiglianza con quella che percorre le Centovalli Ossolane; in
entrambi in casi il treno si insinua tra percorsi ondulati e montuosi. Il tratto
Bayonne - St. Jean è molto bello e caratteristico, con il trenino che sale
dolcemente tra montagne verdissime punteggiate da numerose pecore al
pascolo. La linea ferroviaria costeggia il fiume Nive - lo stesso che attraversa St. Jean - e spesso, durante i
tratti più erti, si nota lo scorrere impetuoso del fiume.
Ogni tanto ci si ferma in stazioni isolate, lontanissime da centri abitati, e mi
colpisce la doppia denominazione dei paesi: in lingua francese e lingua basca.
Si arriva a St. Jean Pied-de-Port in perfetto orario e, pur non sapendo dove
andare, seguiamo la lunga teoria degli altri pellegrini che si dirigono verso il
centro del paese, immaginando che lì si possa trovare il Centro di
Accoglienza.
Tutti i passeggeri del treno sono persone in
procinto di iniziare il Cammino. Questi, riuniti in gruppetti di recente
costituzione o di antica data, si disperdono lungo le strade, quasi come quegli
scolaretti che arrivano in gita, armati del proprio entusiasmo e del proprio
zaino. L’impatto con questa cittadina è assai piacevole; lungo la strada che
conduce all’Ufficio di Accoglienza del pellegrino si possono ammirare edifici
storici molto belli, arricchiti con portali del ‘500.
Troviamo l’ufficio ancora chiuso e, assieme ad altri pellegrini, aspettiamo che apra; nel frattempo si è già
formata una piccola coda davanti all’ingresso.
Una volta entrati ci registrano, appongono il timbro sulla credenziale e ci
consegnano l’elenco degli albergue che troveremo lungo il percorso, dandoci
nel contempo consigli per evitare di imboccare sentieri sbagliati.
Federica da Rimini desidera una conchiglia da appendere allo zaino, come è
costume dei veri pellegrini. Ne preleva una dall’apposito cestino collocato

all’interno del Centro e lascia una offerta,
così come viene richiesto.
Usciti dall’ufficio, e rinfrancati dal fatto che ufficialmente ora siamo
divenuti pellegrini, cerchiamo un alloggio per la notte.
Ne troviamo uno sulla via principale, poco
lontano dall’Ufficio di Accoglienza. La
proprietaria è una signora un po’
eccentrica e la sua prima raccomandazione è quella di non girare in casa con
le scarpe! Ci chiede 7 € per un letto, collocato un una camerata che ne
contiene otto. Per pranzo mangiamo quello che mi sono portato da casa; la
fatidica frittata di maccheroni. L’assaggia anche Federica che la trova di suo
gradimento.
Poiché non c’è molto da fare cogliamo l’occasione per visitare un po’ il paese. Anche se il tempo è grigio e la
minaccia di qualche goccia di pioggia è incombente ne apprezziamo la bellezza e la semplicità, fotografando,
curiosi, gli aspetti che più ci colpiscono.
Ritorniamo in albergue per riposare un
pochino, in attesa di andare a cenare.
Parlando con un ragazzo spagnolo,
compagno di camerata, preoccupati per il
tempo atmosferico, veniamo a sapere che
spesso in questa zona si corre il rischio di
trovare pioggia. Un altro compagno di
camera, americano, ci fa capire che a Roncesvalles non ci sono negozi per cui è meglio comprare qualcosa da
mangiare qui a St. Jean se non vogliamo restare digiuni domattina; compro pane, frutta e biscotti.
Per cena scegliamo uno dei tanti locali tipici, che però offrono un po’ di tutto; anche troppo … Io mangio
“cordero” in umido con patate fritte mentre Federica ordina una pizza; proprio qui, a St. Jean Pied-de-Port!
Percorrendo il ponte che attraversa la città si varca il fiume Nive, lo stesso che abbiamo costeggiato lungo il
tratto ferroviario.
Il fiume, che qui taglia in due la città di St. Jean, la rende ancora più
suggestiva ed accogliente. Da un poggio panoramico si può ammirare la
bellezza di questo borgo francese situato a ridosso dei Pirenei.
É proprio una bella visione quella delle colline francesi sulle quali sono
distribuite in un piacevole disordine le case di St. Jean, cui fa da sfondo la
temuta e protettiva catena pirenaica.
Il cielo inizia a scurirsi per l’approssimarsi della notte e così torniamo in
albergue a sistemare gli zaini per l’indomani.
Sarà per noi tutti una giornata storica perché si comincia una lunga avventura che, con coraggio, costanza e
fortuna, dovrà condurci a Santiago de Compostela.
SABATO 2 GIUGNO 2007 – ST. JEAN PIED DE PORT – RONCESVALLES: KM. 27

Ci svegliamo alle 6,00 ed alle 7,00 in punto siamo pronti per partire. Il cielo è
grigio ed un po’ nuvoloso ma questo non ci preoccupa tanto perché anche ieri
abbiamo trovato questo tipo di clima, dopodichè il tempo è migliorato.
Cosicché parto con i calzoni corti e senza nessun’altra copertura.
Iniziamo a camminare, oltrepassando il bel
portico medievale chiamato “Arco di San
Juan”, oltre il quale si intravedono le
colline che dovremo varcare; ora sono coperte da nuvole grigie che si stanno
annerendo; speriamo in bene ...
Normalmente viene consigliato di percorrere la via alta, quella cosiddetta
“napoleonica”, perché è molto più bella e panoramica in quanto attraversa le
montagne ricoperte da faggeti, e non il fondovalle. Durissima ma con dei paesaggi stupendi; si sale dai 200 ai
1.400 mt più volte prima di ridiscendere. In caso di pioggia sconsigliano di prendere questa via, suggerendo
invece quella del fondovalle, perché il sentiero può diventare impraticabile per il fango.
Supponendo che il cielo rimanga com’è, ovvero solo grigio, decidiamo di
prendere la via alta.
La strada è un nastro di asfalto delimitato da prati verdissimi e colline
altrettanto verdi, già costellate dagli animali al pascolo: sono mattinieri
anche loro! Il panorama è molto bello, anche se lo si sarebbe potuto
apprezzare maggiormente in una giornata di sole. Man mano che procediamo
il tempo peggiora. Inizia una leggera pioggia, mentre il sentiero viene avvolto
da una nebbia per ora poco fitta. Decido di proseguire così … Dopo un po’ il tempo peggiora ancor più ed allora
mi fermo per coprire lo zaino, indossare la giacca a vento ed il cappello per la pioggia. Lascio nello zaino, per
pigrizia, sia la mantella che i pantaloni lunghi.
Abbiamo lasciato la strada per iniziare il sentiero in terra battuta. La nebbia
ora è diventata molto fitta, tanto che si fa fatica a scorgere il pellegrino che
procede innanzi a noi. La nebbia ovattata inghiotte lentamente ogni cosa. È
sintomatica una foto di Federica che, coperta dalla mantella, si intravede
appena nella foschia. C’è appena il tempo di fare una foto alla Fontana di
Roland per poi ripartire.
Il tempo è divenuto bruttissimo; piove fortemente, spira un vento freddo che
gela il corpo e c’è una nebbia ancor più avvolgente.
Il sentiero diventa una distesa di fango,
sulla quale è difficoltoso rimanere in piedi.
Quando, finalmente, si arriva al Colle di
Lepoeder (1.440 mt.) siamo un po’
rinfrancati perché si inizia a scendere
verso Roncesvalles. Il vento, il freddo e la
pioggia, aggiunti all’ansia di arrivare, ci
fanno percorrere la discesa in maniera decisa ed a passi rapidi, almeno per quanto lo consente il terreno fangoso.
Facciamo una sosta di qualche minuto all’Alto de Ibañeta (1.057 mt.) dove c’è una lapide che ricorda il
sacrificio di Rolando poi scendiamo velocemente a Roncesvalles. Vi arriviamo, stremati, alle 13,30. Tutto
sommato, dal punto di vista fisico, è andata bene. Essendo questa una delle tappe più dure, dato il dislivello, io
l’ho trovata meno faticosa di quanto immaginassi. Anzi, abbiamo tenuto un buon ritmo, visto che abbiamo

impiegato solo 6 ore e mezza per portarla a compimento. Ci rechiamo presso l’Ufficio di Accoglienza bagnati ed
infreddoliti. Le mani sono talmente intirizzite che non riusciamo a scrivere i nostri nomi sul registro. Con la
mente che impone alle dita di seguire le nostre volontà riusciamo nell’intento e facciamo apporre il fatidico
“sello” sulla Credenziale. Dopodiché ci mettiamo in coda davanti all’albergue e prendiamo posto nel bellissimo
locale medievale.
All’apertura troviamo un signore olandese molto sbrigativo e con modi gentili ma asciutti. Prendiamo posto al
centro della camerata e sistemiamo le nostre cose. Cominciano qui le operazioni quotidiane che ripeteremo ad
ogni sosta in albergue: doccia e lavaggio biancheria. Poiché fuori minaccia ancora pioggia stendiamo la
biancheria all’interno, sperando che asciughi per l’indomani. Riempiamo gli scarponi di giornali messi a
disposizione dagli hospitaleros per facilitare la loro asciugatura. Dopo un po’ li spostiamo all’esterno, dato che è
apparso un pallido sole. Sono le 15,30 e non ci sono molti pellegrini nell’albergue. Colgo l’occasione per fare
qualche foto alla Chiesetta dedicata a Santiago, situata nell’ampio piazzale nei pressi dell’albergue. Alle 18,00 è
prevista la messa con la benedizione dei pellegrini. Sarà celebrata nella “Real Colegiata de Nuestra Señora de
Roncesvalles”, ispirata, si dice, alla Chiesa di Notre Dame de Paris.
La Collegiata è affollata di persone. Il sacerdote elenca le nazionalità dei pellegrini
presenti, poi li chiama davanti all’altare ed impartisce loro la benedizione facendo gli
auguri di “Buon Cammino” in tutte le lingue. È una cerimonia molto commovente;
dopo la benedizione ricevuta davanti alla “Virgen del Camino” ti senti pervaso da
una forza interiore che sospinge verso la meta. Poi si va a cenare e lì viene servita
una zuppa di fagioli, trota al forno con patate, vino e yogurt. Alla fine si ritorna in
camerata per controllare lo stato della biancheria e sistemare lo zaino per il giorno
seguente. Sono ormai le 21,00 e decidiamo di andare a letto. Considerata la giornata
piena di fatica e di emozioni la stanchezza si impossessa dei sensi ed il sonno prevale
sulla ragione: sono stanco e mi addormento subito.
Mi sveglio, però, durante la notte per un dolore al ginocchio sinistro. È un
dolore che mi fa temere di non riuscire a camminare l’indomani.
Nel buio prego che ciò non accada: il mio
Cammino inizia in un modo che non avrei
mai potuto immaginare, nemmeno con una
fantasia più fervida della mia. Avendo
molto a cuore questo mio progetto, sono
preoccupato …
Cerco di capire come mai mi duole il ginocchio sano ed intuisco che le cause
sono diverse: innanzi tutto il freddo del giorno prima, poi la discesa a Roncesvalles un po’ troppo affrettata ed
infine il peso eccessivo dello zaino.
Rimango sveglio dalle 3,00 alle 6,00 – ora in cui si accendono le luci in camerata.
DOMENICA 3 GIUGNO 2007- RONCESVALLES – TRINIDAD DE ARRE: KM 39
Sono rimasto sveglio quasi tutta la notte
ed il ginocchio mi fa ancora male … così
decido di utilizzare la pomata
antidolorifica.
Prima di partire decido di eliminare quello
che posso dallo zaino. Lascio, pertanto,

nel rifugio, la stuoia che avrei dovuto
usare come materassino e mi libero anche dell’occorrente per radermi. Sarà poca cosa ma mi sento
psicologicamente meglio sapendo che ho cercato di eliminare quello che era possibile. Siamo partiti alle 6,45 con
un clima decisamente migliore di ieri. Non c’è molto sole ed il cielo è velato da nuvole grigie ma almeno non
piove e non c’è vento. Camminiamo in fila indiana, in compagnia di un italiano piuttosto petulante. Era nel
nostro stesso albergue a St. Jean e si lamenta dell’atteggiamento della famosa proprietaria.
Parla troppo per i miei gusti; anche perché sono preoccupato per il mio
ginocchio. Anche Federica lamenta un dolore al ginocchio e pertanto
procediamo con prudenza. L’idea è quella di tentare la tappa lunga ma
verificando lo stato delle forze cammin facendo. L’italiano petulante si
ferma a Burguete per fare colazione e così procediamo soli.
La tappa è complicata dal fatto che è piena di salite e discese, con l’aggiunta
delle difficoltà dovute alla presenza di strade piene di fango e sassi. Intorno
ci abbracciano colline verdi su cui pascolano, placide, mandrie di mucche, cavalli e pecore.
Dopo poco ritroviamo nuovamente un terreno assai fangoso. Si procede, affondando i piedi nella melma e
rischiando spesso di scivolare. Con Federica decidiamo di fare una sosta per il pranzo a Zubiri, dove giungiamo
alle ore 12,00.
Oltrepassato il ”Ponte de la Rabìa” scendiamo sulle rive del fiume Arga per consumare il pranzo. A me è rimasto
ancora un pezzo di frittata di maccheroni, pane e simmenthal.
Ne approfittiamo per mettere i piedi a mollo nel fiume e per liberarmi di metà del sapone Marsiglia. Dopo una
sosta di un’ora, alle 13,00 ripartiamo in direzione Larrasoaña per puntare verso Trinidad de Arre.
Io cammino spedito (dopo un po’ il ginocchio si scalda e non mi duole più) cosicché lascio indietro Federica.
Dopo un continuo saliscendi passo vicino ad un’ansa del fiume dove scorgo numerosi villeggianti locali che
godono il sole, che nel frattempo è apparso prepotente.
È domenica ed anche qui si approfitta del bel tempo per trascorrere la
giornata sulle rive del fiume Arga. Procedo di buon passo ed arrivo a
Trinidad de Arre alle 16,45.
Ho coperto i 39 km del percorso in 10 ore, compreso le soste.
Federica non è ancora arrivata, essendo rimasta leggermente attardata. I
continui saliscendi, pur non essendo impegnativi, pesano sulle gambe per la
lunghezza della tappa odierna e per la fatica di ieri.
I muscoli delle gambe sembrano contorti e rattrappiti come le radici di certi alberi.
L’ingresso ad Arre avviene superando il
Ponte di Zabaldika, detto anche dei
Pellegrini, in quanto, superatolo, vi si
trova il complesso della Trinità con
accanto la pensione dei Pellegrini.
Il rifugio è chiuso perché il gestore è
impegnato in canonica a registrare un

altro pellegrino che ci ha preceduto e ad apporre il sello. L’attesa viene piacevolmente colmata da un signore
spagnolo che mi intrattiene nella mia madrelingua parlando assai bene del nostro Paese.
Il rifugio è gestito da un frate molto gentile che parla abbastanza bene
l’italiano avendo studiato anche a Roma: padre Valentìn. L’albergue è molto
carino; ha 20 posti letto, dei buoni servizi e costa appena € 6,00. Dopo le
solite cose (doccia e lavaggio biancheria) mi fermo nel giardino dell’albergue a
riposare e … scrivere.
Esco con Federica alle 19,30 per andare a cenare ma il locale indicatoci da
padre Valentìn è “serrado”. Incontriamo un altro gruppo di pellegrini con il
nostro stesso problema ed in loro compagnia troviamo un altro ristorante dove è proposto un “menu del dìa” a €
12,00.
Il costo ci sembra abbordabile, se paragonato con l’Italia, ma in seguito ci accorgeremo che altrove costerà assai
meno.
In compenso si mangia molto bene: cannelloni di verdure, bacalao in umido, vino, acqua e dessert. Siamo in
compagnia di due spagnoli, una giapponese ed un americano: in qualche modo riusciamo ugualmente a
comunicare.
Mi rendo conto che le mie lacune linguistiche sono assai limitative. Gli altri
commensali, pur provenendo da paesi diversi, - Spagna, Stati Uniti,
Giappone - utilizzano per comunicare quello che ormai è un linguaggio
universale: la lingua inglese. Prima di ritornare in Albergo facciamo ancora
un giro per la cittadina di Arre. Le strade sono pulite, ben curate e
trasmettono l’idea di una città tranquilla e dignitosa.
Io e Federica, lungo la strada che riporta
in albergo, per intrattenere noi stessi ed i nostri amici spagnoli, facciamo
sfoggio delle nostre qualità canore intonando canzoni italiane degli anni 80’
che, sorprendentemente, sono conosciute anche dagli amici spagnoli che si
uniscono al nostro coro. A quell’ora le strade sono deserte: è domenica e
ignoro le abitudine degli amici spagnoli.
So solo che quelli di Arre, una cui frazione è Villalba, sono molto orgogliosi
di un loro illustre concittadino: il famoso ciclista Miguèl Indurain!
Alle 21,30 - infine - si torna in albergue per ritirare la biancheria asciutta e preparare lo zaino per l’indomani.
  
LUNEDÌ 4 GIUGNO – TRINIDAD DE ARRE – PUENTE LA REINA: KM. 32
Stanotte ho dormito abbastanza bene, senza dolori; sarà perché sto
applicando con regolarità la pomata antidolorifica al ginocchio. Ci si sveglia
alle 6,30 ed alle 7,15 siamo pronti per partire. Il cielo è grigio e c’è una
leggera brezza.
Dopo 45 minuti arriviamo a Pamplona, attraversando il famoso “Puente de
Magdalena”, uno dei simboli del Cammino Francese.
Si entra subito nel centro storico e si possono ammirare i numerosi e splendidi
edifici. Nel percorrere quelle strade, dove a luglio si tiene la famosa Festa di San Firmin, la suggestione ed il
fascino aumentano pensando che proprio lì corrono in libertà i tori, inseguiti dalla folla festante e spaventata.
La città è bella e moderna, con numerosi parchi e giardini. Mi colpisce una novità tecnologica: i semafori sono
dotati di un contasecondi che avverte i pedoni dopo quanto

tempo il semaforo diventerà verde e quanti secondi hanno a disposizione per passare prima che esso ridiventi
rosso.
Ci si impiega un’ora per attraversare tutta la città, passando per la nuova e
grande Università dopodichè, oltrepassato il ponte sul fiume Sadar, riprende
la “senda” del Cammino.
Alle 9,15 siamo nel bel paese di Cizur Menor dalle cui alture, guardando
all’indietro, si vede la città di Pamplona; di fronte, invece, si scorgono i
prossimi km del Cammino con l’”Alto del Perdon”, avvolto nella foschia.
Si spera di non trovare ancora la pioggia; c’è ancora vento ma si cammina
assai spediti.
In Navarra il panorama è molto bello, con colline dai contorni lievi e
verdissimi. Cammino velocemente ed in pochissimo tempo stacco la Federica e
parto da solo in direzione dell’alto del Perdon.
Sto bene fisicamente e vado proprio con un ottimo passo. Mentre cammino
veloce vedo la ragazza che avevo incontrato sul treno verso St. Jean in
compagnia della mamma e della nonna, tutte provenienti dalla provincia di
Vercelli.
Non indossa lo zaino e cammina come se stesse facendo una passerella teatrale e non, invece, scollinando uno dei
punti più faticosi e panoramici del Cammino.
La sorpasso a testa bassa perché non ho voglia di parlare e rompere così il ritmo veloce che mi sono imposto.
Dopo due ore, alle 11,15, sono in cima all’Alto del Perdon, dove vedo da
vicino le enormi pale eoliche per la produzione di energia elettrica e la famosa
scultura del pellegrino con le grandi figure in ferro.
I profili di questa carovana si stagliano netti sulla collina, quasi in attesa dei
pellegrini, per poi ripartire in loro compagnia.
Dalla cima dell’Alto del Perdon, 780 mt, si vede la bellissima vallata che
guarda Puente la Reìna: davanti ci sono 14 km di discesa. Il sentiero è
sassoso e molto ripido ed infatti si perde rapidamente quota: Puente si trova a circa 400 mt. più in basso.
Agli inizi della discesa incontro un pellegrino che procede a fatica,
zoppicando, appoggiandosi ad un bastone. É un signore francese cui, in
qualche modo, chiedo cosa abbia. Mi dice che ha grossi problemi al ginocchio
e quando gli domando dove è diretto mi risponde con naturalezza che va a
Santiago. Gli chiedo come farà ad arrivarci, visto che mancano ancora più di
700 km. E lui replica che in qualche modo ci arriverà …ed allora io mi
emoziono nell’apprezzare la sua forza d’animo e determinazione; sarà un
insegnamento per il futuro, nel caso dovessero capitarmi inconvenienti fisici.
Mi incammino verso Uterga, dove arrivo alle 12,00, ed aspetto Federica da Rimini per mangiare.
Mi raggiunge alle 12,15 ed insieme
mangiamo un “bocadillo allo jamon
serrano e tomato”. Dopodiché telefono a
mia figlia Federica e la saluto
rassicurandola sullo stato del Cammino.
Ripartiamo alle 13,00 per Puente la
Rèina; lungo il sentiero raccolgo il
suggerimento dipinto a grandi caratteri su un edificio e compio una deviazione di km. 2,5 per vedere la

bellissima Chiesa di Eunate.
A quell’ora la trovo chiusa e mi limito a fare delle foto dall’esterno e … per mangiare delle ciliegie che, invitanti,
pendevano da diversi alberi.
Riparto per Puente dove arrivo alle 15,00: questa volta Federica mi ha preceduto in quanto, per visitare la
Chiesa di Eunate, ho allungato la strada di ben 5 km. Per percorrere i 32 km complessivi ho impiegato 8,30 ore
compresa la sosta di un’ora.
Il rifugio si trova proprio all’ingresso del paese. É un bell’edificio, dipinto di un caldo colore giallo, che ben si
combina alle colonne in sasso che delimitano i portici, sotto cui si apre la porta di accesso. Il rifugio è
abbastanza grande ed accogliente e dispone di 80 posti letto.
É fornito anche di una postazione internet per chi volesse comunicare o
scrivere diari elettronici. Mi sistemo, faccio la doccia e lavo la biancheria.
Qui conosco una coppia di italiani, una ragazza ed un signore, ambedue con
problemi fisici.
Pensano entrambi di non riuscire a condurre a termine l’impresa, visto che
siamo solo agli inizi e già accusano dolori alle gambe.
Poi esco da solo per fare un giro nel paese
ed ammirare il famoso Ponte che dà il nome alla città.
É davvero molto bello ed imponente, con le sue numerose arcate che si
protendono sulle acque che, placide, vi scorrono lentamente.
Il ponte si trova facilmente percorrendo la Calle Mayor, una lunga arteria
che attraversa tutta la cittadina di Puente la Reina.
Attraversare la Calle Mayor è assai piacevole perché permette di cogliere
attimi di vita quotidiana degli abitanti del posto che, affacciati ai balconi, salutano i pellegrini. In questa città,
poi, il Cammino Francese si unisce a quello Aragonese che parte da Somport, in Francia, per proseguire sino a
Santiago di Compostela.
Rientro nel rifugio e mi sistemo sul prato, al sole, a leggere e scherzare con Federica. Mentre siamo sul prato
assolato arriva la triade vercellese: nonna, mamma e nipote. Hanno spedito gli zaini con un mezzo privato e
sono arrivate a piedi: comodo il Cammino!
Alle 18,00 usciamo a fare la spesa perché Federica vuole mangiare nel rifugio,
dedicandoci noi alla cucina.
Con quello che abbiamo comperato non viene fuori un gran risultato:
spaghetti con il tonno e pane con simmenthal.
Alla fine della cena facciamo amicizia con una ragazza americana di 21
anni, di nome Merit.
Poi torno in giardino a scrivere… Domani ci aspetta un’altra tappa
abbastanza lunga: andremo a Los Arcos, a 43 Km di distanza.
MARTEDÍ 5 GIUGNO 2007 – PUENTE LA REINA – VILLAMAIOR DE MONJARDIN: KM. 31
Ci siamo svegliati alle 6,00 e siamo partiti verso le 7,00. Anche stanotte si è presentato il dolore al ginocchio che
mi affligge da qualche giorno. Ho paura che possa peggiorare, in relazione al fatto che la tappa odierna è
abbastanza lunga, poiché sono previsti 43 km, come da tabella di Luciano Callegari. All’inizio il percorso è
dolce, con un leggero saliscendi, e si snoda su un terreno argilloso di colore rosso.
Nonostante si cammini da un po’ ed il muscolo si sia scaldato, il ginocchio mi fa ancora male. Per buona parte
della tappa chiacchiero con Merit, la ragazza americana conosciuta ieri. Ha 21 anni ed è in giro per il mondo da

quando ne aveva 17; è stata in Italia per un anno presso una famiglia; ha studiato in Egitto; ora in Spagna …
Dopo un po’ notiamo in lontananza il
paese di Ciraqui; bellissimo borgo le cui
strade e blasoni delle case ci riportano al
Medioevo. Mentre camminiamo Federica
comincia a dire che non sa se arriverà sino
a Los Arcos, come programmato. Questo
mi delude leggermente perché mi ero
abituato alla sua compagnia e mi spiacerebbe ritornare a camminare da solo. Vedremo …
Alle 12,30 arriviamo ad Estella, una bellissima cittadina della Navarra.
All’ingresso del paese spicca la splendida Chiesa di San Miguel, circondata
da un bellissimo prato verde che contribuisce a metterla ancor più in risalto.
Poco più avanti troviamo una Chiesa
altrettanto armonica: l’Iglesia de San
Pedro,
al cui accesso si è invitati da una lunga e
una suggestiva scalinata. Ad Estella acquistiamo il necessario per il pranzo e
tutti e tre ci fermiamo a mangiare in riva ad un fiume, cogliendo l’occasione
per mettere i piedi a bagno.
Prima di iniziare a pranzare Federica, nuovamente, mi ripete i propri dubbi
sulla possibilità di compiere una tappa così lunga ed ipotizza una sua
possibile fermata a Villamayor.
Comincio ad esserne contrariato …
Però sento ancora male al ginocchio e penso che forse sarebbe meglio anche
per me accorciare la tappa.
Lungo la strada incontriamo un ragazzo di nome Sergio, un triestino
simpatico ma un po’ bullo. Si unisce al nostro terzetto.
Dopo qualche km mi rendo conto che il triestino non è un buon compagno di viaggio: parla sempre, troppo e di
cose inutili e stupide.
Se fossi stato da solo avrei accelerato il passo in modo da lasciarlo indietro.
È una zavorra, e non solo metaforicamente, considerato che è anche
abbastanza voluminoso …
Poco prima di arrivare al Monasterio di
Irache, edificio di origine visigota e
probabilmente il più antico Monastero della
Navarra, ci imbattiamo nella ormai famosa
“Fuente del Vino” . É, questa, una fonte
provvista di due rubinetti; da uno sgorga acqua, utile in caso di giornate
assolate, come quella di oggi. Dall’altra, invece, fuoriesce vino, utile solo in
giornate fredde, nelle quali un sorso di buon vino può servire a scaldare le membra.
Lo assaggiamo solo per la curiosità di fare una cosa insolita …
Il tizio di nome Sergio, forse per interesse personale, instilla anche negli altri
l’idea che farsi i restanti 12 km da Villamayor a Los Arcos, in discesa, sia
molto dura. Federica mi dice che non vorrebbe staccarsi da me e mi fa una
proposta: se io accetto di fermarmi con loro a Villamayor lei si impegna per la

tappa successiva ad arrivare sino a Logroño, come prevederebbe il
programma.
Accetto per due ragioni: la prima è che mi spiacerebbe rimanere da solo e la seconda è che in questo modo potrò
concedere una tregua al mio ginocchio dolente.
Percorrendo, così, un bel sentiero, attorniato da ampie distese di frumento e
papaveri rossi, si arriva alle ore 15,00 a Villamayor de Monjardin, una
piccola e fortificata località di tradizione carolingia.
L’albergue è quello parrocchiale, posto proprio all’ingresso del paese; ha
camerate semplici e spartane ed accetta un donativo.
Anche qui la solita trafila: doccia, bucato e riposo in Piazza con Federica e
Merit. Il paese è talmente piccolo che non è provvisto di negozi di alimentari.
La signora che gestisce l’albergue ci racconta che in paese arriva giornalmente solo il furgone che consegna il
pane.
I viaggi per portare carne e verdura avvengono solo una volta alla settimana.
Il numero degli abitanti e dei pellegrini non consiglia, evidentemente, un
approvvigionamento più frequente.
La sera ceniamo tutti, previa prenotazione, nell’unico bar ristorante
presente.
I miei vicini di tavolo sono una coppia di ragazzi spagnoli che incontrerò più
volte lungo il Cammino.
La cena è piacevole: si mangia una bella insalatona, tortilla di patate, spezzatino con patate, pane, vino e dolce.
Dopo cena ritorno nei pressi dell’albergo parrocchiale dove è situato uno spazio verde utilizzato come stenditoio
per la biancheria.
Ormai il sole ha asciugato tutto ciò che avevo lavato per cui lo riporto in
albergo. Noto, intanto, che Federica si è attardata a parlare in disparte con il
suo nuovo compagno di viaggio.
A questo punto, considerato che il paese non offre molto, decido di
andarmene a letto, a leggere un po’ prima di addormentarmi.
Sono molto contrariato per il comportamento di Federica: per tutta la serata
non mi ha degnato di attenzione; ha ascoltato le panzane del ciccione di
Trieste.
Ho deciso che domani me ne andrò per conto mio …
MERCOLEDÍ 6 GIUGNO 2007 - VILLAMAIOR DE MONJARDIN – LOGROÑO: KM. 40
Stamattina mi sono svegliato alle 5,45 e mi sono preparato alla partenza in
silenzio, senza coordinare i miei tempi con quelli dei presunti compagni di
viaggio.
Nel frattempo anche loro si erano alzati ma ho proseguito nella preparazione
dello zaino. Ero ancora contrariato per il comportamento di Federica di ieri

sera cosicché, quando ho terminato i preparativi, alle 6,30 mi sono
incamminato a passo veloce senza profferire alcuna parola. Casualmente
anche i miei compagni erano pronti alla partenza così mi hanno seguito al loro passo.
Camminare con ritmo rapido ha fatto risvegliare il dolore al ginocchio che, per
fortuna, è abbastanza sopportabile. Per buona parte del tragitto non mi sono
mai voltato indietro per verificare a che punto fossero i miei compagni di
viaggio; volevo che si capisse che, in quel momento, non mi interessava la loro
compagnia.
In due ore ho percorso i 12 km che mi
separavano da Los Arcos, ed ho avuto la
riprova che le teorie del mulo triestino erano proprio campate in aria. La
discesa verso Los Arcos era quanto di più tranquillo si potesse pensare. La
fatica affrontata nel corso della discesa poteva essere fronteggiata anche il
giorno precedente, benché in coda ad una lunga tappa.
Los Arcos è una bella cittadina, di chiara origine
romana, dove è possibile ammirare l’ interessante Chiesa Romanica di Santa Maria,
con la torre ed il chiostro la cui derivazione gotica è oltremodo evidente. Ormai sono
solo da diverso tempo perché camminando ad un ritmo elevato ho distanziato e perso
di vista gli ex compagni di viaggio.
Proseguendo lungo il tracciato, dopo un’ora e mezza, sono arrivato a Sansol
percorrendo sentieri piacevoli e rilassanti, in completa solitudine. Dopo appena 1 km
si giunge a Torres del Rio, dove merita una sosta la stupenda chiesetta ottagonale
del Santo Sepolcro, certamente di origine templare.
La Chiesa è aperta e sarei curioso di entrarvi ma
vengo scoraggiato da un cartello che ne preannuncia un oneroso biglietto
d’ingresso.
Davanti alla chiesa reincontro una signora
spagnola che percorre un tratto del
Cammino in bici, con cui ho scambiato
alcune chiacchiere in italiano, ieri, a
Villamayor.
Da qui ho camminato per 12 km tra colline e sentieri senza trovare nessun
altro centro abitato, almeno sino a Viana, dove termina la regione della
Navarra ed inizia quella della Rioja, terra del vino.
Anche questa città è molto seducente, come quasi tutte quelle che sinora ho
visto.
Mi colpiscono numerosi edifici con il loro caratteristico e caldo color ocra.
Tra questi mi colpisce il Palazzo della Municipalità (Ayuntamiento),
nonostante via siano dei lavori di ristrutturazione che ne limitano la vista.
Considerato che era ormai ora di pranzo - erano le 12,40 - ho acquistato

alcuni generi alimentari e mi sono fermato a consumare il pasto seduto sui
gradini della Chiesa di Santa Maria, in compagnia di altri pellegrini.
Il sole, che penetrava nella stretta via da quella piccola fetta di cielo disponibile, mi ha scaldato il corpo e lo
spirito.
Alle 13,30 – dopo aver terminato – sono ripartito alla volta di Logroño, la meta finale della tappa odierna. É
stata dura percorrere i restanti 9 km sotto un bel sole cocente ma, in due ore (15,30) sono arrivato in questa bella
città, capitale della regione della Rioja.
L’ingresso in città avviene superando il ponte sul fiume Ebro. La città
presenta un bel centro storico ed una ordinata periferia; non so per quale
assonanza ma la memoria mi rimanda la verosimiglianza con diverse
cittadine del sud Italia. Seguendo le indicazioni del Cammino ed
attraversando diverse vie e piazze, alla fine ho trovato l’albergue, situato al
centro della città. Poco prima di me è arrivato un gruppo di ciclisti italiani
che mi ha sorpassato.
Non dovevano sostare ma hanno solo chiesto di apporre il “sello” sulla loro
Credenziale. Ho aspettato il mio turno, sempre contento di sentire qualcuno
che si esprimesse in lingua italiana. Dopo qualche minuto è toccato a me
espletare le pratiche di registrazione. Il rifugio è un edificio molto grande ed
accogliente, con 80 posti letto. Qui, sistemato nel letto sotto il mio, ho
trovato il signore torinese, di nome Roberto, che avevo già visto sin da
Roncisvalle.
Abbiamo deciso di cenare e trascorrere la serata
assieme. Su consiglio di un signore hospitalero
abbiamo cenato in un posto tipico al centro della
città; il menu del dìa prevedeva: paella, baccalà
alla riojana, pane, acqua, vino e macedonia.
Dopo cena
abbiamo fatto
una passeggiata in città, ammirando la Cattedrale
…
… la sede del Parlamento
   …e le spumeggianti acque del fiume Ebro
  Ritornati in albergue, ho notato che dalla finestra della nostra camerata era
possibile ammirare il vicino campanile della Chiesa, con il classico nido delle cicogne.
Sapevo che era facile trovare in questa parte della Spagna i caratteristici nidi
di cicogne ma era la prima volta che mi capitava di vederne qualcuna da
vicino. Speravo di incontrare quella che recapitò il mio fagotto ma
probabilmente sono troppo vecchio perché essa sia ancora in vita!
Solo poco prima di andare a letto mi sono reso conto di aver camminato tutto

il tempo in completa solitudine, senza provare alcun disagio.
Per domani, io e Roberto, abbiamo concordato di fare la stessa tappa,
fermandoci ad Azofra, ma camminando in totale indipendenza ed incontrandoci soltanto all’arrivo.
GIOVEDÍ 7 GIUGNO 2007 - LOGROÑO – AZOFRA: KM. 35
Purtroppo durante la notte mi è ritornato il dolore al ginocchio. Sono sempre
più preoccupato sia perché il dolore non regredisce nonostante stia
utilizzando la pomata antidolorifica sia perché oggi ci aspetta una tappa di
35 km, dopo averne percorso ieri ben 40!
Decido di assumere anche il farmaco antinfiammatorio, oltre alla pomata.
A Logroño ho conosciuto un ragazzo di Ancona che è dovuto rimanere fermo
3 giorni a Pamplona per problemi alla pianta del piede; oggi spera di arrivare
almeno sino a Najera, 29 km più in là (vengo poi a sapere che ha dovuto abbandonare il Cammino e tornare a
casa).Appena usciti dall’albergue - alle 7,15 - Roberto è dovuto tornare
indietro perché ha dimenticato la torcia elettrica cosicché io, continuando a
camminare, lo perdo di vista e così percorro da solo tutto il tratto
dell’itinerario. Poco dopo essere usciti da Logroño si incrocia un bellissimo
stagno, il Parco della Grajera, rifugio di parecchie specie di volatili e dove si
vedono già numerose persone impegnate nella pesca. Raccolgo un legno che
utilizzerò come bastone per dare un po’ di sollievo alla mia gamba; mi sarà
molto utile per tutto il resto del Cammino e lo abbandonerò solo in vista di Santiago.
La tappa di oggi si presenta ondulata e senza grosse difficoltà.
L’unico problema è rappresentato dal gran caldo. Inoltre mi spiace aver perso Federica da Rimini e ne sento un
po’ la nostalgia.
Dopo circa un’ora e mezza si giunge a Navarrete ed appena usciti dalla città
si incontra il cimitero con il bellissimo portale di ingresso, collocato qui in
tempi successivi.
Invoco ancora l’aiuto dei miei genitori per il dolore al ginocchio e faccio loro
una promessa nel caso mi aiutassero.
Mentre cammino incontro parecchie persone che mi incrociano, augurandomi
“Buen Camino”.
Qui la gente è veramente gentile; stamani, mentre attraversavo la città di Logroño, un automobilista mi ha
avvertito, suonando il clacson, che stavo sbagliando strada.
Cammino sotto il sole e … all’improvviso sento che il ginocchio non mi fa più male.
Potrebbe essere il sostegno del bastone, oppure che la tappa non è eccessivamente dura oppure … che i miei
genitori mi stanno aiutando.
Con il cuore più leggero proseguo ed alle 11,30 arrivo al Poyo (collina) de
Roldan, dove si dice che Rolando abbia ucciso il gigante musulmano
Ferragut.

Già da lontano si nota questa singolare costruzione e fintanto che non si
giunge nei suoi pressi non si ha idea di cosa rappresenti; sembra più un
granaio …
Alle 13,00 - sempre sotto un bel sole arrivo a Najera, una bella cittadina
medievale, antica capitale del Regno di Navarra.
Qui mi fermo per acquistare qualcosa da mangiare; compro pane, tre
scatolette di tonno, due “manzane”, una “naranja” ed un “platano”.
Approfitto della bella giornata e mi fermo
a mangiare in un parco, vicino alla riva
del fiume, a Najera.
Alle 13,40 – dopo una sosta di 40 minuti
– riparto alla volta di Azofra. Sono 6 km
sotto un sole implacabile (data l’ora!),
tanto che ho il lato sinistro del corpo
arrossato. Questo perché, proseguendo sempre verso ovest, si ha il sole sempre
sulla sinistra.
Arrivo ad Azofra alle 15,00, dopo un’ora e
venti di calura e mi fermo in un nuovo e bellissimo albergue municipale. E’
costituito da camere a due letti, dotate di armadi individuali, con bellissimi
servizi e docce. Dopo aver lavato e steso la biancheria giunge in albergue
anche Roberto, il torinese. Dopo aver parlottato un po’ decidiamo di darci
appuntamento più tardi in paese per cenare assieme, come ieri a Logroño.
Esco per fare qualche foto alla Chiesa di Azofra; una simpatica vecchina ci
apre la porta della Chiesa per mostrarcene l’interno.
Ne approfitto per fotografare un bel Cristo ligneo deposto.
Il paese, a quest’ora del pomeriggio assolato, è deserto.
La vecchina di prima rivela che ad Azofra, ormai, vivono meno di 100
abitanti.
Mi raggiunge, poi, Roberto ed alle 19,30 andiamo a cenare in uno dei due
ristoranti del paese. I menu sono quasi identici, come anche il costo, € 9,00.
Ma la proprietaria del “nostro” ristorante
è poco simpatica; prima dice che non tutti i piatti elencati sul menu sono
disponibili; poi che se volevamo la paella dovevamo prenotarla; ah …
saperlo.
Poi quasi si arrabbia quando chiediamo ancora
pane. In ogni caso mangio asparagi conditi e due
bistecche di maiale con patate fritte, vino e gelato.
All’uscita ci fermiamo a chiacchierare con altri italiani incontrati qui, seduti ai
tavolini del bar, a guardare il passeggio … che non c’è!
Dopo aver chiacchierato nella madre lingua decidiamo di rientrare in albergue per
andare a letto, non senza aver prima ritirato i panni stesi nel giardino.

Qui troviamo ancora diverse persone che si
intrattengono a chiacchierare, visto che sono gli
ultimi scampoli di sole prima di andare a dormire.
Ritornato in camera scopro che il mio compagno di stanza è il ragazzo
americano che avevo incontrato sia a Trinidad de Arre sia a Logroño.
Anche oggi il ginocchio mi ha dato poco fastidio, fortunatamente.
Domani abbiamo programmato di arrivare sino a Belorado, distante 39 km.
VENERDÍ 8 GIUGNO 2007 – AZOFRA – BELORADO: KM. 39
Parto alle 7,00, da solo, dopo aver concordato con Roberto che ci saremmo incontrati direttamente a Belorado.
La tappa odierna si presenta senza particolari difficoltà; si snoda, infatti,
attraverso gli enormi spazi di una campagna ondulata, fra vigneti e campi di
frumento a perdita d’occhio.
Cammino sempre da solo, senza nessun
pellegrino all’orizzonte, in mezzo a
bellissime colline verdi, con le distese di
frumento che ondeggiano lievemente, come
se respirassero.
Comincia a sentirsi il caldo, anche se si prosegue sui 650 metri di altitudine.
L’andatura è veloce ed il mio sguardo si alterna tra le bellissime distese
naturali che mi accompagnano e l’alternarsi delle ombre che le mie scarpe disegnano sul sentiero.
A Santo Domingo della Calzada, dove
arrivo alle 9,50, raggiungo due degli
italiani che ieri erano ad Azofra e che
erano partiti un’ora prima di me.
Questa cittadina è nata proprio in
relazione al Cammino; il nome, infatti,
nasce dal suo fondatore, “San Domenico
della Strada”, monaco benedettino che qui costruì l’ospizio, la strada ed il ponte da cui si sviluppò il paese
stesso.
Nella bellissima cattedrale di San Salvador trova posto, oltre alla tomba del santo, anche un pollaio che ospita
due polli vivi per ricordare il famoso miracolo di Santiago, da cui il famoso detto “Santo Domingo della
Calzada, donde cantò la gallina despuès de asada”
Ogni tanto, come in questo caso, vengo raggiunto da una giovane coppia di spagnoli che viaggia in bici; è dalla
tappa di Trinidad de Arre che dormiamo negli stessi albergue: si chiamano Francès e Rosa.
Proseguo il Cammino in quest’aura assolata sicché giungo- verso le 12,15 ad un piccolo villaggio di nome Redecilla del Camino. Qui compro un

bocadillo con jamon, che mangio assieme alla frutta che avevo ancora con me.
A quest’ora della giornata il paese naturalmente è deserto; solo un signore mi
guarda in modo strano, mentre addento senza troppo entusiasmo il panino
appena acquistato. Approfitto della sosta per mettere i piedi a mollo in un
fontana, a centro paese, e telefono a mia

figlia Marta.
Chiedo notizie sulle sue condizioni di salute e ci salutiamo con affetto.
Alle 13,00 riparto e sotto un sole micidiale
mi preparo a percorrere gli ultimi 13 km.
Dopo pochi km si lascia la regione della
Rioja e si entra in quella di Castilla y
Leòn, provincia di Burgos. Il paesaggio è sempre bello e pieno di fascino. Alle
15,30 – dopo due ore e mezza - arrivo a Belorado, fine della nostra tappa e
trovo sistemazione presso l’albergue parrocchiale: un vecchio teatro attiguo
alla Chiesa.
Viene chiesto solo un donativo, comprensivo anche della colazione dell’indomani!
Mi comunicano che alle 20,00 ci sarà la messa con la benedizione dei pellegrini.
Faccio riservare un letto a Roberto, il mio amico di Torino.
Quando mi raggiunge ci accordiamo per la cena. Qui, in un bel ristorante in
piazza, mangio una buonissima paella, un piatto di bistecche e patate fritte,
vino, gelato e caffè. Terminiamo la cena appena in tempo per andare a messa.
La Chiesa è poco lontano per cui la raggiungiamo
velocemente. Non sono in tanti ad assistere alla
cerimonia: noi pellegrini e pochi altri cittadini di
Belorado.   
Noi pellegrini siamo in quattro: due italiani, un francese ed una spagnola; a me tocca
leggere la preghiera in italiano e questo mi inorgoglisce … e commuove.
La cerimonia assume un’aura ancor più mistica quando il celebrante impartisce la
solenne benedizione, augurando la buona riuscita del Cammino.
Anche la Chiesa che si trova addossata al nostro albergue ha sul proprio campanile
numerosi nidi di cicogne.
Capita sempre più di frequente vedere sui tetti delle chiese o dei campanili, anche se diroccati, i nidi di cicogne
ma la cosa mi meraviglia sempre.
Sembra una situazione fiabesca … tanto è insolita per me.
All’uscita dalla Chiesa decido di concedermi ancora un giro in paese per conoscerlo un pochino meglio e per
realizzare qualche foto.
Quasi tutti i centri abitati attraversati dal Cammino sono di piccole dimensioni.
Essendo anch’io cresciuto in paesi di analoghe proporzioni mi sento quasi come un figliol prodigo che, dopo tanti
anni, ritorna a visitare le proprie origini.
La piazza di Belorado è il classico spazio aperto intorno al quale ruota
tutta la vita sociale del paese: chiesa, bar, ristorante, giardini, portici,
negozi.
Nella bella Plaza Mayor mi colpiscono

alcuni edifici abbelliti con delle verande
in legno bianco. Sono proprio belle …
Tra tutti quelli sinora attraversati
questo paese mi colpisce particolarmente. Forse perché mi ricorda le piazze
della mia infanzia …
Dopo di ché si rientra in albergue e
chiacchierando con l’hospitalero di origine belga scopro perché parla così
bene italiano: alcuni anni fa - ben quaranta! - ha lavorato a Domodossola
in qualità di ferroviere svizzero.
Mi rendo conto che davvero è proprio piccolo il mondo.
Prima di andare a dormire mi fermo per qualche minuto nel locale
sottostante alle camerate.
Al centro troneggia un grosso tavolo, utilizzato spesso per il pranzo, quasi sempre per le colazioni mattutine,
qualche volta per scrivere il proprio diario.
Sul libro dell’albergue, infatti, scrivo una frase molto bella che però, per pigrizia, non trascrivo (me ne
rammaricherò molte volte, nel prosieguo).
Ora inizia a piovere …
speriamo per domani: è prevista una tappa di 40 km con una salita all’Alto de la Predaja, a 1.150 mt.
Ora, però è veramente l’ora di andare a letto e così mi accingo all’ultima fatica della giornata: la salita sul mio
letto situato in alto, a destra …
SABATO 9 GIUGNO 2007 – BELORADO – CARDEÑUELA DE RIO PICO: KM. 40
Stanotte mi sono svegliato convinto che fosse l’ora di levarsi. Accendo la torcia elettrica e vedo che l’orologio
segna l’una e mezza. Immaginando che l’orologio possa essersi fermato, accendo il cellulare e vedo che anche
questo segna l’una e mezza.
Decido di scendere di sotto in cucina per
vedere se vi avrei trovato un orologio da
parete.
Scorgo, invece, un ragazzo tedesco che
mangia pane e salame; a gesti gli faccio
capire che vorrei sapere l’ora.
Mi mostra il suo cellulare e così capisco
che è veramente l’una e mezza!
Torno a dormire, con la mente confusa tra la stranezza di non aver capito che ora fosse e quella di trovare una
persona che, da solo, a quell’ora, mangiava pane e salame. Stranezze del Cammino …
Alle 6,45 - dopo aver fatto una buona colazione in albergue – mi incammino,
uscendo così da Belorado. Dopo nemmeno mezz’ora di marcia inizia a
piovere; indosso, allora, la giacca a vento ed estraggo il coprizaino.
Nonostante la temperatura consona alla giornata di pioggia comincio a
sudare, proprio a causa della giacca a vento, e faccio fatica a salire verso

Villafranca Montes de Oca (950 mt). Procedo tra boschi di conifere verso
l’Alto de la Predaja mentre alle mie spalle si sentono rimbombare i tuoni.
Sembra quasi che il temporale mi insegua … Dopo quasi 3 ore, alle 9,50 arrivo in cima alla Predaja (1.150 mt)
dove trovo il monumento che ricorda le vittime della guerra civile spagnola.
Qui in cima trovo in sosta un ragazzo americano: sia gettando lo sguardo
indietro che in avanti, verso la discesa, mi accorgo che nel raggio diversi km
siamo i soli esseri viventi. Da qui inizio la discesa verso Valdefuentes prima e
S. Juan de Ortega dopo. Proseguo con un buon ritmo sul sentiero scosceso ed
alle 11,50 giungo in vista di questo splendido complesso conventuale.
Questa bellissima chiesa romanica è
dedicata a San Nicola di Bari e custodisce il corpo di San Juan de Ortega.
Dopo una sosta di 20 minuti per ammirare la chiesa riparto alla volta di
Atapuerca.
Questo è un famoso sito archeologico
dove sono state ritrovate le più antiche
tracce umane del nostro continente. Sono
le 12,50 e mi fermo per mangiare e riposare un attimo.
C’è un bel sole, adesso, e fa caldo. Mangio pane, tonno e un po’ di frutta.
Alle 13,30 riparto per risalire al Cruceiro.
Si sale lungo sentieri sassosi ed infatti i piedi recriminano silenziosi fino ad
arrivare in cima, raggiungendo così i 1.050 mt. del Cruceiro.
Qui, appunto, si trova una grande croce di legno con alla base un cumulo di
sassi: ne aggiungo uno anche io. Da questo punto in poi inizia una lunga
discesa che conduce verso Cardeñuela de Riopico.
Davanti agli occhi si schiudono le
sconfinate pianure della Castilla
arricchite, di tanto in tanto, da qualche
bosco.
Qualche pellegrino ha lasciato – non si sa se per disperazione, per abbandono
o altro – le proprie scarpe nel centro del sentiero, quasi a testimoniare che
lungo un percorso esistenziale si possono perdere parti di se stessi senza
rendersene conto.
Alle 14,45 – dopo 8 ore di marcia – arrivo alla destinazione prefissata; Burgos è ormai vicina.
Qui, a Cardeñuela, c’è un solo albergue municipal dall’aspetto molto
spartano e con solo 16 posti letto; c’è un solo bagno ed una sola doccia per
tutti! Bisogna fare la coda per accedervi …
Chiedono solo 3 € per dormire.
Dopo aver preso posto in un ambiente piccolo e già quasi pieno occorre
procedere alle solite, quotidiane, operazioni di lavaggio.
Dopo aver steso in qualche modo la biancheria, utilizzando fili legati agli

alberi, mi concedo un attimo di riposo. Dopo poco giunge all’albergue Roberto in compagnia di un pellegrino
proveniente dalle isole Canarie. Ci salutiamo e mentre anche loro prendono posto scegliendo i rispettivi letti
ricomincia a piovere. Sono così costretto a ritirare i panni e stenderli alle spalliere dei letti.
In tutto questo caos emerge una contraddizione tecnologica. C’è un solo
bagno ed una sola doccia per 16 persone - maschi e femmine – ma l’albergue è
dotato di una postazione internet gratuita con la connessione a banda larga!
Ne approfitto per scrivere una mail in ufficio: sarà l’unica modalità di
comunicazione con i miei colleghi di lavoro in tutto il Cammino.
Distrattamente, poi, noto che il ginocchio non mi fa più male; so chi
ringraziare.
Nella camerata c’è un signore spagnolo che parla bene italiano. Ha lavorato per 2 anni a Locarno assieme ad
altri italiani; conosce Cannobio ed Intra. É proprio vero che le casualità ci inseguono …
Apprendiamo che c’è un solo posto dove andare a mangiare ed è l’unico bar
che esiste in questo posto scordato da Dio. Ed è il bar dove uno scorbutico
gestore prenota i posti letto nel rifugio. Non pare molto affidabile ma c’è solo
quello …
In attesa che giunga l’ora faccio un giro intorno per catturare qualche ricordo
con la fotocamera.
C’è una chiesa romanica che svetta per l’eleganza tra le altre case anonime.
Colpisce, poi, l’annesso cimitero invaso da erbacce e con le poche lapidi
addossate al muro di cinta.
All’ora di cena ci rechiamo nel bar dove avevamo, comunque, prenotato, e
devo dire che, nonostante le apparenze e le premesse non incoraggianti, si è
mangiato bene: “sopa de pescado” – “calamaros” – pane – vino e “helado”…
Mentre usciamo dal bar-trattoria comincia nuovamente a piovere.
Prima di rientrare una solitaria croce nel cimitero semiabbandonato pare
rivolgerci un saluto protettivo. La pioggia va avanti per tutta la notte, lasciando poche speranze per
l’indomani. Il sonno ci rinfrancherà dalle fatiche quotidiane.
La sveglia è prevista per le ore 6,00.
  
DOMENICA 10 GIUGNO 2007 - CARDEÑUELA DE RIO PICO – HORNILLOS DEL CAMINO KM.
30.
Lascio il rifugio di Cardeñuela alle 7,00 sotto un cielo grigio ma, fortunatamente, senza pioggia. Dopo una
mezzora di cammino nella campagna castillana si intravede la periferia di Burgos. La marcia di avvicinamento
alla città prosegue ancora per 5/6 km percorrendo la statale n. 1 che attraversa la deprimente e monotona zona
industriale di Burgos.
Mentre cammino vedo il pellegrino canario che, partito prima di me, mi precede solo di
un centinaio di metri. Segno che ho camminato velocemente senza avvertire più
dolore alla gamba.
Entra in un bar per fare colazione e così lo
supero. Impiego più di mezzora per giungere nei
pressi della Cattedrale.
Alle 9,40 arrivo nella piazza antistante la chiesa
che un po’ mi delude per le dimensioni; chissà

perché me l’aspettavo grande come Piazza Duomo
a Milano.
Nella piazza spicca la stupenda “Catedral de Santa Maria” - in un’armonia di stili tra cui prevale quello gotico
- che è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
Oggi è domenica e noto già numerosi
turisti in giro, oltre al solito, discreto,
numero di pellegrini che animano la
Piazza.
Giro per un po’ in centro storico a fissare
qualche bel momento con la fotocamera.
Incontro Roberto che è da poco arrivato in
città e lo invito in un bar per colazione. Non raccoglie l’invito perché non ne ha molta voglia.
Accontento il mio stomaco ribelle e poi riparto. Sono le 10,30 ed esco pian piano dalla città incontrando lungo la
strada monumenti degni di ammirazione.
Mi allontano da Burgos con il cuore contento per aver visto un’incantevole città.
Le abitazioni si diradano per lasciare posto alla campagna.
Sono i primi contrafforti delle mesetas, tipiche di questa parte del territorio
spagnolo.
Queste sono altopiani di circa 900 mt., con un terreno arido, composto di
argilla compatta e sassosa.
Le uniche coltivazioni sono quelle di grano caratteristicamente basso.
Sono spazi infiniti senza piante, cespugli e
case; solo colline piene di campi di frumento che ondeggia al vento. Ritorna
la pioggia per circa 10 minuti poi il tempo si rimette al bello.
Alle 12,30 arrivo a Tardajos, dove mi
fermo per mangiare. Mi è rimasto un
panino di ieri e mangio seduto in un bel
prato.
Non c’è nessuno in giro a quest’ora della domenica. Approfitto della sosta per
far riposare i piedi poi, alle 13,00, riparto per gli ultimi 10 km. Mentre
cammino sento un prolungato ed allegro suono di campane: deduco che oggi
deve essere una festa speciale a Tardajos. In effetti mentre percorro le vie che conducono fuori dal paese scorgo
numerosi altarini, approntati dai fedeli in diversi angoli della cittadina: ciascun gruppo li ha personalizzati a
modo proprio. È strano per me notare come siano numerosi se rapportati ai cittadini residenti.
Cammino di buona lena tra bellissimi paesaggi, in un’atmosfera piacevole e
rilassante, nonostante la fatica, ed alle 15,00 arrivo ad Hornillos del Camino,
un paesino con qualche vestigia medioevale, con la via centrale (Calle Real)

che è la strada stessa del Cammino. Fatico a trovare due posti nel Rifugio
Municipal; ho dovuto “occupare” due letti (per me e Roberto) mettendovi lo
zaino e altri effetti personali per evitare che altri possano precludere il posto
a Roberto.
Il rifugio è piccolo e ben tenuto, all'interno di un paese che, invece, quasi non
esiste: c’è solo la strada principale con ai lati alcune case e null’altro.
Dopo essermi sistemato e lavato scendo in cucina a scrivere, in compagnia di
altri ospiti. L’hospitalero compare e scompare misteriosamente; è un
vecchietto che gestisce con molta approssimazione l’albergue.
Nel compilare il modulo con i dati mi chiede qual è il numero del mio letto!
E mi invita ad andare a leggerlo per
segnalarglielo.
Nell’albergue ritroviamo ancora Tomàs, il ragazzo delle Gran Canarie che
avevamo incontrato a Cardeñuela; chiacchierando un po’ si consolida
l’amicizia. É una persona veramente simpatica e cordiale; non sa stare un
minuto senza parlare con qualcuno, di qualsiasi
cosa.
Più tardi esco per fare qualche foto e comperare l’occorrente per il pranzo
dell’indomani, visto che qui c’era una “tienda” di generi alimentari. Anche
esternamente il nostro rifugio è apprezzabile architettonicamente.
Il cielo intorno a noi,
ora che siamo al
crepuscolo, acquista
una colorazione di
violenti e suggestivi
contrasti. Alle 19,30 andiamo a mangiare
nell’unico bar ristorante che ci propone un pasto
composto da insalatona, polpette al sugo con patate, vino e fragole con panna.
Poiché il locale è piuttosto piccolo dobbiamo condividere il tavolo con due
commensali stranieri: un tedesco figlio di italiani ed una tedesca figlia di spagnoli.
Riusciamo a conversare utilizzando l’italiano e quel poco di spagnolo che abbiamo imparato. Tomàs, intanto, ad
un altro tavolo gigioneggia con alcune signore …
Dopo cena usciamo a visitare la Chiesa ed il campanile da cui
svetta una bella campana. In attesa che arrivi l’ora di ritirarmi a
dormire mi siedo presso alcuni tavolini, sulla strada. Mentre sono lì, pensieroso, ricevo un sms di Federica, mia
figlia, ed una telefonata di Roberto, mio fratello: mi fanno ambedue un enorme piacere.
C’è qualcuno che, da lontano, mi fa sentire meno solo.
Alle 21,30 decido di ritirarmi nel letto a leggere, poiché io e Roberto – il mio compagno di avventura - ci siamo
accordati di partire alle 6,00, dato che domani abbiamo programmato una tappa di quasi 40 km.
LUNEDÍ 11 GIUGNO 2007: HORNILLOS DEL CAMINO – BOADILLA DEL CAMINO: KM. 39,5

Usciamo dall’albergue alle 6,00, quando intorno è ancora buio e l’aria è
abbastanza fresca, nonostante sia il mese di giugno. D’altronde siamo ad
oltre 800 mt di altitudine ed è normale a quest’ora del mattino trovare
un’aria che ti solletica la pelle e rende la camminata allegra e vivace.
Considerate le difficoltà di consumare la classica colazione al mattino ho
mangiato una banana (platano) prima di partire.
Cammino con calma per scaldare i muscoli
della gamba e saggiare se sento ancora dolore.
Mi accorgo di non sentire quasi nessuna sofferenza; manterrò la promessa
fatta …
Dopo un po’ che cammino mi accorgo di
sentire lo stomaco che si lamenta per la
fame e non vedo l’ora di arrivare ad
Hontanas per bere qualcosa di caldo per colazione.
Vi giungo alle 8,10, avendo percorso gli 11 km che separano Hontanas da
Hornillos in poco più di due ore: ho camminato veramente di buona lena,
nonostante la salita su un fondo difficoltoso.
Esco dal bar abbastanza rinfrancato e dopo pochi minuti faccio anche un
simpatico incontro: un coniglietto si ferma lungo il sentiero giusto il tempo
necessario perché gli faccia una foto, poi si nasconde velocemente nei cespugli
cresciuti ai lati della strada.
Da Hontanas si percorre il sentiero che corre parallelamente al torrente
Garbanzuelo e, dopo un’altra ora di cammino, superata una curva, ci si trova
improvvisamente di fronte alle suggestive arcate gotiche delle rovine del
convento di San Antòn. La strada si addentra addirittura nelle rovine del
convento, quasi come se fosse un invito a meditare su ciò che questo edificio ha rappresentato: luogo di
meditazione e raccoglimento.
Dopo si prosegue su un continuo
saliscendi, attraverso una solitaria
campagna per arrivare a Castojeriz,
arroccata su una collina.
Interessante è la Collegiata dedicata alla
Virgen del Manzano ed i ruderi del
Castello di Sigerico che domina la città nel
mentre la si lascia per dirigersi a Boadilla. Poiché è ancora presto per mangiare (sono le 9,45) decido di
proseguire
ancora oltre, attraversando delle bellissime mesetas dove il sentiero, che si
insinua tra aree di varie tonalità di verde, è sovrastato da un cielo azzurro
macchiato da nuvole cariche di cattivi presagi. Alle 11,45 giungo a Puente di
Itero dove, a pochi passi dal ponte romanico ad 11 arcate sul Rio Pisuerga,
sorge l’ostello di San Nicolàs,
ristrutturato e gestito dalla Confraternita
di San Jacopo di Perugia. Mi siedo a
mangiare nel giardino dell’Ostello e scambio due parole con un signore di
Bergamo che è fermo lì da due giorni per una tendinite alla caviglia; teme di

dover abbandonare il Cammino e tornare a casa.
Prima di ripartire dall’Ostello di San
Nicolàs mi faccio tagliare la corda da arrampicata che avevo trovato in un
parco a Burgos e ne tengo un pezzo che adibisco a cintura del pantalone:devo
essere ancor più dimagrito, dato che i pantaloni non stanno più su …
Ora siamo nella Provincia di Palencia e proseguo verso la meta sotto un sole
ballerino ed un caldo ventilato. Dopo quasi due ore, alle 14,25, arrivo a
Boadilla del Camino. L’albergue è un bell’edificio, con camere spaziose,
bellissime docce ed un bel giardino con piscina. Dopo le solite incombenze mi stendo al sole, sul prato, a scrivere,
mentre alcuni pellegrini chiacchierano fra loro mentre altri trovano refrigerio in piscina.
Quella odierna è stata la seconda tappa che ha attraversato le mesetas.
Gli occhi hanno sempre spaziato su un panorama immenso, quasi che le distanze fossero divenute ancor più
grandi data l’assenza di ostacoli fra lo sguardo e l’infinito. Il panorama odierno ha richiamato alla mia memoria
la similitudine con le Grandi Pianure dove si era sviluppata la cultura dei Nativi Americani.
La rappresentazione che la mia memoria aveva fatto di quei luoghi non
poteva trovare una migliore corrispondenza con ciò che stavo ora osservando.
Dovunque si volgeva lo sguardo non si vedeva che … l’infinito.
Sono le 18,30 e come di consueto io e
Roberto programmiamo di occupare il
tempo che manca alla cena per effettuare
una visita al paese di Boadilla. Qui non
c’è molto, se non una bella Chiesa con magnifici soffitti a volte ed un
caratteristico portone ligneo.
Alle 19,03 andiamo a cena; siamo in ritardo di soli
3 minuti sull’ora stabilita e l’hospitalero ci redarguisce sorridendo, aggiungendo che
ci fa accomodare solo perchè siamo italiani e simpatici! Al tavolo ci troviamo con
numerosi ospiti, tra cui due italiani di Pistoia. Essendo i nostri più prossimi
commensali ne scaturisce una piacevole e, data la frequente babele linguistica, rara
conversazione. Usciamo dal ristorante, all’interno
dell’Albergue, che sono le 20,30; splende ancora
un piacevole sole e così, diversamente da Roberto,
mi fermo nel prato situato intorno alla piscina.
Poiché l’acqua della piscina è invitante,
gratificato anche dall’idea che essa svolge un’azione terapeutica, imito gli
altri ospiti immergendovi i piedi. Non so se l’effetto sia stato benefico per i
miei poveri piedi; so che, però, almeno è stato piacevole. Pian piano il sole cala dietro l’orizzonte e così rientro
nella camerata per andare a letto, non senza aver prima ritirato la biancheria asciutta. Alle 21,30 vado a letto;
domani ci aspetta una tappa ancora più lunga: 43 km!
MARTEDÍ 12 GIUGNO 2007: BOADILLA DEL CAMINO – CALZADILLA DE LA CUEZA: KM.

43,00
Stanotte ho dormito abbastanza bene, segno che ormai i problemi al ginocchio
dovrebbero essere stati superati. Alle 6,10 usciamo dall’albergue io, Tomàs e
Maria, una ragazza spagnola conosciuta ieri; Roberto è sempre più lento di
noi nei preparativi che precedono la partenza. Incontriamo qualche difficoltà
ad aprire la porta dell’albergue e siamo costretti a chiamare l’hospitalero: lui
la apre in un attimo ed io e Tomàs ci rammarichiamo della figura fatta
davanti ad una ragazza! Fuori è ancora
quasi buio e noi tre ci incamminiamo al chiarore dell’alba. Tomàs e Maria
parlano in continuazione durante la marcia; io, sia per ragioni di lingua sia
perché non ne ho affatto voglia, cammino in silenzio qualche passo dopo di
loro.
Il sentiero corre lungo un bel corso d’acqua
costruito appositamente per irrigare i
campi coltivati: è il Canal de Castilla. Dopo una mezz’ora circa vediamo il
sole affacciarsi nel cielo per aprire una nuova giornata. Il disco solare
rischiara le sagome degli alberi ancora immerse parzialmente nell’oscurità
notturna. Camminiamo velocemente ed in un’ora arriviamo a Fròmista; la
media iniziale è stata di 6 Km all’ora!
Qui facciamo colazione ed io bevo il solito caffè con leche e croissant; appena esco, dopo una sosta di 30 minuti,
incontro Roberto.
Percorro insieme a lui un pezzo di strada ma poi, procedendo con il mio passo rapido, lo perdo e lo rivedrò solo
all’arrivo.
Siamo nella “Tierra de Campo”: terreni immensi con traiettorie rettilinee e pochissima ombra. Mi trovo a
camminare di buona lena su un sentiero che corre parallelo alla statale P980. É mentalmente faticoso procedere
su questi sentieri che tagliano perpendicolarmente le Mesetas.
In anticipo sul previsto, alle 11,00, arrivo a Carriòn de los Condes,
considerata la capitale della Tierra de Campos.
Avevo preventivato di fermarmi qui a mangiare ma poiché è presto mi limito
a rifornirmi di acqua, viveri e vaselina.
Per evitare arrossamenti alle dita dei piedi mi è stato suggerito di ungerli con
la vaselina prima della partenza.
Poco dopo l’uscita dalla città si trova il
Monasterio de San Zoilo con le tombe dei conti di Carriòn. Oggi è stato
trasformato parzialmente in albergo mentre la rimanente parte è stata
adibita a museo.
Il Cammino si snoda lungo la strada sino al fiume
per poi attraversare dei campi coltivati da dove si
possono vedere gli sterili terreni color rossiccio
della campagna di Palencia.
Sono tappe che inducono alla solitudine ed alla
meditazione.
Da qui alla meta mancano ancora 17 km (ne ho
già percorsi 26) per cui si fa strada l’idea di

mangiare verso le ore 12,30, ovunque mi trovi.
Invece proseguo, abbastanza stanco, ancora oltre
ed alle 13,00 – finalmente – mi fermo lungo la strada assolata e ventosa a
mangiare pane e formaggio, una banana ed una buona birra.
Il mio attuale problema è lo zaino, ancora troppo pesante; e questo stanca, soprattutto nelle tappe lunghe ed
impegnative.
Alle 13,40 riparto lungo un sentiero lungo, piatto, noioso ed assolato.
Poco oltre si percorre la Via Aquitania, un’antica carreggiata romana che
venne utilizzata anche nel medioevo e che ha mantenuto intatto il suo
fascino; è lunga 12 km, perennemente assolata, con un fondo di pietra
irregolare.
Alle 15,00, - finalmente – arrivo alla meta. Il tempo totale impiegato è di ore
8,50; il tempo effettivo, escluse le soste, è di ore 7,50 con una media che
supera i 5 km/ora.
Il rifugio è bello, fornito di numerose docce e servizi; peccato che l’acqua nella doccia sia un po’ fredda.
In compenso c’è un bel patio, con giardino e piscina; l’hospitalero è un ragazzo brasiliano di colore, gentile ma
molto sbrigativo.
Qui rivedo il signore tedesco che avevo incontrato a Cardenuela; pur avendo
già pagato l’albergue aveva preferito accompagnare una sua connazionale in
taxi sino a Burgos.
Dopo aver sbrigato le solite faccende “domestiche” mi metto in costume e mi
sdraio al sole, accanto alla piscina.
Dopo un po’ mi faccio tentare dalla temperatura invitante e faccio il bagno.
Qui conosco un signore spagnolo, Joaquin, che vive in Francia e che parla
molto bene l’italiano.
Ha lavorato per molti anni in Francia con operai nostri connazionali.
Ci comunica che domani vorrebbe percorrere la nostra stessa tappa di
37,5 km.
Alle 19,30 si va a cena e ci sistemiamo allo stesso tavolo io, Tomàs,
Roberto e Joaquin.
Tomàs ci sa fare e chiede per tutti un
antipasto con salumi vari e
formaggio: tutto gratis!
La cena è composta da sopa de ajo,
conejo con patate fritte, pane, vino, dolce e liquore d’erbe.
Fuori, in lontananza, il sole sta tramontando sulla meseta palenciana, ed è
uno spettacolo che tocca fortemente gli occhi ed il cuore.

riposante …

Quando usciamo dal ristorante c’è ancora un residuo sole che rende il
paesaggio caldo ed intimista.
Anche l’immagine del nostro
rifugio viene esaltata dai caldi
colori della sera.
Fuori c’è qualcuno che, davanti
alla Chiesa Parrocchiale di San
Martin, è assorto in una lettura

… mentre altri, in un altro posto, sfiorati dall’ultimo raggio di sole, vengono invitati a “descansar en paz”.
MERCOLEDÍ 13 GIUGNO 2007: CALZADILLA DE LA CUEZA – EL BURGO RANERO: KM. 37,50
Esco dall’albergue alle 6,00 ed è ancora buio. A fatica si intravedono le
“flechas amarillas” che indicano la strada. Seguo Tomàs ed un suo nuovo
amico che, di poco, mi precedono.
Ho indossato, improvvidamente, la
maglietta con le maniche corte e mi
accorgo che l’aria del mattino è un po’
troppo fredda; la pigrizia, che a quest’ora
ancora spadroneggia, fa sì che decida di proseguire imperterrito.
Il sole, intanto, si fa faticosamente largo tra le nuvole che ricoprono le
mesetas, creando una suggestiva luce rossastra.
Dopo quasi 45 minuti di freddo pungente, però, soccombo alle esigenze del mio corpo e decido di coprirmi meglio
tirando fuori la giacca a vento.
Mi accorgo subito della differenza; ah, averci pensato prima …
Alle 7,15 raggiungo il paese di Lèdigos e cerco un bar dove poter fare colazione: non trovo nulla! Proseguo
speranzoso per il paese successivo che dista 3 km, Terradillos de Los Templarios, ma anche qui non trovo nessun
bar aperto. Sono un po’ avvilito perché sono le 8,00 e dopo due ore che cammino, al freddo, non sono ancora
riuscito a mangiare qualcosa di caldo; la necessità mi spinge oltre.
I villaggi che si attraversano sono poveri; molte sono le case abbandonate ed
in rovina, costruite con mattoni crudi di paglia e fango.
Alle 9,00 arrivo a San Nicolàs del Real Camino, piccolo villaggio legato ai
Templari e l’ultimo della provincia di Palencia.
Qui posso finalmente fare colazione ai tavolini all’aperto, dando sollievo allo
stomaco che brontolava dopo tre ore di faticoso cammino.
Ho quasi terminato la mia colazione quando sopraggiunge Tomàs ed il suo
amico. Per non sembrare poco cortese mi trattengo ancora al bar per scambiare quattro chiacchiere con loro: le
uniche dopo tre ore di solitario cammino.
Mi raccontano, poi, che, pur essendo partiti prima di me, li ho superati senza
essermene accorto perché loro due avevano sbagliato strada imboccando un sentiero
che ha allungato il tragitto.
Alle 9,30, dopo mezz’ora di sosta, lascio Tomàs ed il suo compagno di strada e mi

rimetto in cammino.
Entrati nella Provincia di Leòn, sulle rive del fiume Valderaduey, si può ammirare il
suggestivo eremo della Vergine del Ponte.
La prossima meta è Sahagùn, a tre km, dove potrò rifornirmi di viveri per mangiare.
Alle 11,00 arrivo a Sahagùn, città di origine
romana che assunse una certa importanza nel
medioevo, come testimoniano le numerose chiese, monasteri ed ospizi per i
pellegrini.
Mi rifornisco di quello che serve e passo oltre,
avendo però modo di ammirare il Monasterio di
San Fecondo Martire, ormai in rovina che,
comunque, conserva la sua aura di austera bellezza.
Attraverso il paese al suono di scoppiettanti
petardi. Mi illudo che siano in mio onore ma
scopro che erano per la festa patronale di S. Juan
de Sahagùn, il cui ultimo giorno di festa cade
proprio oggi, 13 giugno. Sarebbe stata troppa
gloria per un povero pellegrino …
Esco dalla città attraverso il famoso Arco di San Benito e mi rendo conto, di
colpo, che lo zaino ricomincia a pesare sulla schiena.
Decido di proseguire almeno sino a Bercianos del Real Camino, 10 km più avanti, dove avrei intenzione di
fermarmi per mangiare.
Ci arrivo alle 13,00 ma proseguo ancora per altri 15 minuti alla ricerca di un
posto adatto.
Non scorgendo nulla che facesse al caso mio, decido di fermarmi a consumare
il pasto lungo la strada, seduto su un pozzetto in cemento per l’irrigazione
dei campi.
Mentre mangio, spalle alla strada ed assorto nei miei pensieri, esposto al
vento ed al sole, passa Tomàs che mi saluta con allegria … anche un semplice saluto aiuta a sentirsi parte di un
tutto.
Alle 13,30 – dopo una sosta di appena quindici minuti – riparto per la meta finale: El Burgo Ranero.
Mancano ancora 8 km, che percorro in 1 ora e 15 minuti.
Faccio fatica a trovare l’Albergue Municipal. La guida, infatti, lo indica
con il nome di “Albergo dos Peregrinos” ma con questo nome c’è solo un
albergo privato che chiede 20,00 € per dormire! Ovviamente andiamo via
(nel frattempo mi avevano raggiunto altri tre italiani) ed infatti, poco oltre,
ad appena 200 mt, troviamo l’albergue. É intitolato a Domenico Laffi,
prete bolognese che percorse almeno tre volte, partendo da Bologna, il
Cammino di Santiago, scrivendone un libro. Il rifugio è piccolo ma discreto
ed accettabile, con la zona cucina al piano terra e le camere al piano superiore. Ci sono pochi posti liberi e temo
per Roberto, che non è ancora arrivato; l’hospitalero, infatti, comunica che non è disposto a riservargli il posto.

Alle 16,00 arriva, finalmente, Roberto e, per fortuna, trova posto in una
camerata che già ospitava un gruppo di spagnoli molto esuberanti e chiassosi.
Per dormire viene chiesto solo un donativo. Sulla strada che fronteggia il
nostro albergue c’è un ristorante e prenotiamo lì la nostra cena.
Nello stesso nostro albergue ritroviamo anche Joaquin, il franco-ispanico
incontrato a Calzadilla de la Cueza.
Mentre Tomàs cura le “ampollas” che gli
tormentano i piedi, io e Roberto facciamo un giro nel paese. Comperiamo
anche l’occorrente per la colazione dell’indomani e, poiché in questo
avamposto esiste pure una farmacia, Roberto acquista una pomata per i suoi
piedi.
Vengo, poi, a conoscenza dell’origine del nome di questo paese.
Nei dintorni di questo piccolo borgo sono sparsi innumerevoli stagni e corsi
d’acqua, che costituiscono l’habitat naturale di migliaia di rane gracidanti: El Burgo Ranero! Questo
ininterrotto suono ci accompagnerà, da qui in poi, per diversi giorni, costituendo l’unica fonte di distrazione per
le nostre orecchie.
Alle 19,30 ci rechiamo a cena. Tomàs è sempre molto cortese e seducente con le donne e così la proprietaria del
ristorante, evidentemente sensibile al suo fascino, ci regala un secondo piatto de sopa de ajo, una seconda
bottiglia di vino ed un dolce molto buono chiamato “arroz con leche” (riso e latte). Fuori il cielo si sta oscurando,
per cui torniamo in albergue per preparare lo zaino ed andare a letto. Domani ci aspetta una tappa di 45 km e,
purtroppo, sta già piovendo.
GIOVEDÍ 14 GIUGNO 2007: EL BURGO RANERO – VIRGEN DEL CAMINO: KM. 45,00
Ci si alza che sta ancora piovendo a dirotto, con un vento freddo che spazza l’altopiano. Tomàs ci aveva
avvertiti che nella meseta di Leòn il clima, spesso, è freddo.
Anche lui teme questa tappa, sia per la lunghezza sia per le condizioni atmosferiche. Prima di partire un
pellegrino tedesco ci offre un po’ di caffé solubile: con il clima che ci attende là fuori è un toccasana e così
accettiamo volentieri.
Alle 6,30 usciamo in mezzo ad una tempesta io, Tomàs e Roberto. Il vento,
che spira di traverso, a grandi folate, ci inzuppa in un attimo i pantaloni.
Fortunatamente ho indossato quelli lunghi per cui, anche se bagnati,
costituiscono comunque un riparo dal freddo.
Però è dura …
Il sentiero che porta a Rèliegos misura
13 km, che sembrano non finire mai.
Sentiero diritto, sterrato, monotono.
A distanza di 8 metri uno dall’altro
hanno piantato alberelli sul lato
sinistro del sentiero; lo scopo è quello
di offrire ai pellegrini un riparo
ombreggiato durante le giornate di sole che, nella piatta meseta, costituisce
un incubo per i viandanti.
Con i ritmi di crescita degli alberi occorrerà, però, qualche decennio …
Curiosamente annoto che, nonostante piova a dirotto, sono regolarmente in funzione i tubi irrigatori per questi

alberi: eccessiva efficienza iberica…
Per due ore e mezza cammino sotto la pioggia da solo; Tomàs e Roberto si sono staccati per problemi …
fisiologici. Alle 9,00 arrivo a Rèliegos, dove non trovo nessun bar aperto e così punto deciso verso Mansillas de
Las Mulas, distante 6 km. Poco prima di arrivarci mi raggiunge Tomàs ed assieme, alle 10,15, arriviamo a
Mansillas.
Al primo bar che incontriamo ci fermiamo, lasciando fuori zaini e bastoni, per
fare finalmente colazione: io prendo caffè con leche e croissant; Tomàs pane,
caffé con leche ed una tortilla.
Me ne fa assaggiare un pezzetto: è una frittata di patate con cipolla. La
apprezzo, nonostante l’ora antelucana.
Dopo venti minuti ci raggiunge Roberto: è abbastanza provato per un dolore
alla gamba. Ci anticipa che non sa se arrivare alla meta o fermarsi a Lèon.
Alle 11,00 ripartiamo; la pioggia battente insiste … in queste condizioni l’ultima cosa che si pensa è quella di
fare foto.
Alle 13,30 siamo in vista di Leòn e dopo un lungo attraversamento della
città, alle 15,00 arriviamo davanti alla Cattedrale.
Nel frattempo è spuntato un leggero sole, così da consentirci di mangiare un
panino su di una panchina.
La piazza brulica di studenti e di turisti che ci guardano incuriositi.
Incontriamo due pellegrine italiane che si
sorprendono quando apprendono della lunghezza
della nostra tappa.
Venti minuti più tardi ci rimettiamo in cammino,
dopo esserci fatti immortalare davanti alla
Cattedrale che, data l’ora, era chiusa cosicché non
è stato possibile visitarla all’interno.
Alle 15,20 riprendiamo il nostro Cammino,
attraversando nuovamente la città nella direzione
opposta a quella d’arrivo.
Ciò consente di apprezzare nuovamente questa città: è veramente molto bella,
con una storia piena di eventi che hanno concorso anche a costruire la storia
della Spagna.
Il centro storico è ricco di monumenti
insigni: la Basilica di San Isidoro de
Sevilla, con il corpo del Santo, e l’ex
Convento di San Marcos, oggi Parador de
Turismo di lusso.
Mentre camminavamo ho chiesto a Tomàs, nel caso fossimo arrivati a
Santiago, di regalarmi il suo cappello; Tomàs subito ha acconsentito ed, in
più, si è proposto di aggiungere un ulteriore suo regalo: offrirci una cena a Santiago, in un ristorante da lui
conosciuto lo scorso anno e particolarmente apprezzato.
Questa proposta ci coglie felicemente di sorpresa, intanto perché inaspettata e poi perché testimonia
ulteriormente la bontà d’animo del nostro comune amico “canario testa dura”, come lui stesso si definisce.
Proseguiamo verso la campagna del Pàramo, una meseta meno solitaria e con qualche villaggio in più.
Qui notiamo delle strane case con il tetto ricoperte di terra erbosa: sembrano

costruite sotto colline artificiali.
Alle 17,00, assai stanchi, arriviamo finalmente all’albergue di Virgen del
Camino.
Questo paese è divenuto ormai un sobborgo di Leòn, anche se dista 8 km
dalla città.
L’albergue è nuovissimo e veramente bello, con ampie camerate provviste di
letti a castello. Con un po’ di sfacciataggine chiediamo una stanza solo per noi tre, anche se ci sono posti liberi
in una camerata già parzialmente occupata.
Ci sistemiamo e decidiamo di far lavare la biancheria: € 2,00 per la “lavadora” ed € 2,00 per l’”essicadora”.
Poiché è gia tardi - sono le 19,30 -decidiamo di andare a cena ma, con sorpresa, scopriamo che il ristorante apre
alle 21,00 in quanto non è a disposizione solo per i pellegrini ma anche per gli abitanti del posto che, invece,
cenano ad un’ora più tarda.
Decidiamo di ritornare in albergue per sistemare gli zaini poiché non avremo tempo di farlo dopo cena. La
ragazza hospitalera, di nome Rosìo, si offre di lavarci ed asciugare la biancheria.
Alle 21,00 andiamo a cena; percorriamo di corsa le poche centinaia di metri
in quanto sta iniziando nuovamente a piovere.
Meno male che avevamo ritirato già la biancheria asciutta!
Il proprietario è scorbutico; la cena consiste in una insalata mista
(scarsissima) e carne di maiale con patate. Chiediamo più volte il pane ed
una seconda bottiglia di vino, con malcelato fastidio del proprietario.
Queste richieste supplementari ci costano € 1,30 in più, diversamente dagli
altri ristoranti visitati durante il Cammino.
Al ritorno in albergue incrociamo la señorita Rosìo che stava andando via, avendo terminato il proprio lavoro.
Prima di andar via, sorridendo, ci comunica che non vuole niente per averci lavato la biancheria; la salutiamo
con un sonoro bacio di ringraziamento.
Quando rientriamo nella camerata ci accorgiamo che non ha soltanto lavato ma ha persino piegato e sistemato
sui letti la biancheria pulita!
Ultimiamo gli zaini ed andiamo a dormire, colpiti dalle numerose testimonianze di bontà d’animo.
VENERDÍ 15 GIUGNO 2007: VIRGEN DEL CAMINO – SANTIBANEZ DE VALDEIGLESIAS: KM.
32,00
Alle 7,00 – dopo aver bevuto un caffelatte al distributore e mangiato una tortina che avevo comprato in
precedenza – usciamo dall’albergue con la speranza, non troppo segreta, che non piova.
La tappa si presenta di breve durata e senza difficoltà rispetto alle volte precedenti: 32 km che ai più parrebbero
tanti ma che a noi appaiono pochi (ci si abitua proprio a tutto!).
Da Virgen del Camino si entra nella campagna del Pàramo, una zona delle mesetas collocata a circa 900 metri di
altitudine.
Partiamo lentamente in modo da
assuefare al ritmo le gambe di Tomàs e
di Roberto. Per fortuna non piove
anche se la temperatura è abbastanza
fredda; l’aria pungente si sente
nonostante indossi la giacca a vento.

Anzi, il freddo mi costringe a tenere le
mani al riparo nelle tasche. Il nostro miraggio, nonché desiderio, è quello
di trovare un bar per una colazione accettabile e per questo ora camminiamo veloci.
Ma un cartello pone un limite alla nostra
andatura, per cui siamo costretti a
rallentare per evitare di superare i 30
km/orari ed evitare così contravvenzioni
in terra iberica. Alle 9,30 arriviamo a
Villadangos del Pàramo, dove troviamo
un affollato bar. Ci sistemiamo ad uno dei
pochi tavoli liberi, ed io e Roberto prendiamo un “caffè con leche” ed una “torta rica”. Tomàs, che è di un’altra
stazza, ci sorprende perché ordina un grosso bicchiere di zumo de naranja, bocadillo con cheso e chorizo, due
tazze di caffè con leche, una torta rica ed una tavoletta di cioccolato!
Ripartiamo alle 10,00 - dopo una sosta di 30 minuti - ed alle 12,45 arriviamo ad Hospital de Órbigo che ci
accoglie con il suo magnifico ponte.
Questo ponte è uno dei più antichi di Spagna ed è chiamato “Ponte del Paso
Honroso” in quanto, nel 1434, un cavaliere, per riscattare il proprio onore,
sfidò tutti coloro che attraversavano quel ponte.
Dopo aver superato il ponte ed essere
entrati in paese notiamo un negozio di
alimentari.
L’orologio biologico personale ci suggerisce
di acquistare qualcosa da mangiare, in modo da poterlo consumare sul posto.
Il venditore ci comunica che nella nostra
sede di tappa non ci sono né ristoranti né
negozi ove acquistare gli alimenti per la cena.
Stando così le cose decidiamo di acquistare in quello stesso negozio anche il
necessario per la cena a Santibañez. Ci fermiamo in piazza per consumare il
panino con chorizo, una mela ed un’arancia.
Alle 13,30 – dopo una sosta di 45 minuti –
ripartiamo per Santibanez, che dista 5 km.
Prima di uscire dal paese passiamo davanti ad un albergue che ci colpisce per
la sua architettura interna e per il suo giardino.
Qui, l’ hospitalera, una signora belga che
parla italiano, ci comunica che il gestore
dell’albergue di Santibañez è un italiano, di Roma.
Questo ci rallegra; … almeno me e Roberto.
Ci incamminiamo decisi e, con passo rapido, alle ore 14,45 arriviamo a
Santibañez de Valdeiglesias sotto un bel sole caldo.

A quest’ora nel paese non c’è nessuno.
A stento incrociamo due persone cui chiediamo notizie sull’albergue parroquial. Un cartello sgangherato ci
segnala la sua vicina presenza. L’accoglienza è molto incoraggiante, anche se l’albergue lascia molto a
desiderare. Il romano (anzi laziale, dice lui) è una persona estrosa ed esuberante, di nome Ercole.
In poco tempo ci racconta la sua vita: ex bancario che con la liquidazione ha comperato immobili in Trentino ed
ora vive di rendita, sostando sette mesi l’anno in Spagna.
L’albergue è abbastanza malconcio, con pareti ricoperte da tappeti per nascondere la muffa e le incrostazioni.
Le camere sono piccole e affollate di letti. Troviamo posto nella stessa camera con altre tre persone.
Sul retro c’è uno spazio verde adibito a giardino ed a stenditoio; dai residui
alberi da frutta si capisce che è un ex orto. Parlando con Ercole
apprendiamo che nell’albergue è invece prevista la cena e che, pertanto, la
negoziante di Orbìgo ci ha detto una cosa non vera, forse per farci
comperare viveri in abbondanza presso di lei, quando ha detto che non era
possibile cenare in albergue. Così è il mondo …
Sistemiamo le nostre cose, ci laviamo e poi veniamo in giardino a riposare
ed a scrivere. Il sole appare e scompare ad intermittenza, offuscato dalle nuvole, e le mie orecchie sono sfiorate
dal dolce cinguettio di uccelli e dalle fastidiose voci di altri pellegrini che, in francese e tedesco, chiacchierano ad
oltranza!
Sono le 16,20 e dovremo riempire la serata, che si preannuncia ancora lunga …
Ercole, intanto, viste le condizioni dei piedi di Tomàs, li sottopone ad una
lunga seduta di medicazione, destando interesse tra gli uomini ed
apprensione tra le donne, generalmente più impressionabili. Un pellegrino
tedesco, medico di professione, documenta fotograficamente tutto
l’intervento ai piedi del nostro Tomàs.
Alle 19,00 si prepara la cena e ci si sistema
tutti intorno ad un tavolo; essendo più
numerosi del previsto alcuni di noi trovano posto in un tavolino aggiunto.
In tutto siamo 24 persone di diverse nazionalità; Ercole invita ciascuno di
noi a comunicare il nome ed il paese di provenienza.
Scopriamo che sono presenti tedeschi, francesi, ungheresi, spagnoli, canadesi,
canari ed italiani.
L’atmosfera, con il contributo di Ercole, assume un carattere intimista e di
comunione generale; ci si sente tutti accomunati dal medesimo afflato
spirituale.
La cena è ottima, cucinata in maniera casalinga. A prepararla, infatti, sono
state chiamate alcune persone del posto. Viene servita minestra di pasta, ceci
in minestra, tortillas, insalata e molto vino; consumiamo tutto in eccessiva
abbondanza …
Domattina Ercole ci preparerà una colazione necessaria ad affrontare la tappa che, purtroppo, prevede la

compagnia della pioggia.
SABATO 16 GIUGNO 2007: SANTIBANEZ DE VALDEIGLESIAS – RABANAL DEL CAMINO:
KM. 35,00
Alle 6,45 siamo pronti per partire, dopo aver consumato la colazione
preparata da Ercole. Ci accorgiamo che, per fortuna, non piove; le previsioni,
per ora, non si sono avverate. La tappa odierna è mediamente lunga (35 km)
ma presenta un’ascesa ai 1.150 mt. Sono terminate le mesetas e siamo nella
regione della “Maragaterìa”.
Il panorama qui è leggermente più variabile ed interessante.
Si percorre, infatti, un sentiero che sale tra
colline e campi coltivati mentre, in lontananza, si intravedono i Montes de
Leòn.
Lo zaino è eccessivamente pesante in
quanto abbiamo ancora le scorte di viveri
acquistati ieri in eccesso e non consumati.
Questo rende il percorso duro e faticoso.
Non ho accusato nessun problema fisico alle gambe o ai piedi, conseguenza
probabilmente dell’ottimo grado di allenamento; la cosa che mi crea qualche
difficoltà è il peso dello zaino.
Alle 9,15 – dopo due ore e mezza di cammino – arriviamo finalmente ad
Astorga. L’antica Asturica Augusta è una storica città con importanti e
numerose testimonianze romane. Ad Astorga confluiscono il Camino Frances
e quello de la Plata, proveniente da Sevilla.
Molto bella ed importante è la Cattedrale tardogotica di Santa Maria, con
una profusione di vetrate e raffigurazioni jacobee.
Accanto alla Cattedrale, spicca per altrettanta bellezza il Palacio Episcopàl,
progettato in stile neogotico dal famoso architetto Gaudì, già autore della Sagrada Familia di Barcellona.
Proseguiamo ancora attraversando la città e poi, come d’accordo, ci fermiamo in un bar per fare colazione.
Tomàs già conosceva questo bar e voleva farci assaggiare un dolce tipico di Astorga: le “mantecadas”.
Qui io commetto l’errore di aggiungere altro cibo alla grande abbuffata della
sera precedente, mangiando la famosa mantecada ed un altro dolce che ci
offre la barista.
Alle 10,00 ripartiamo in direzione di
Rabanal del Camino e dopo un po’ inizio a
stare poco bene.
Sento che mi assalgono conati di vomito ed
ho tutto il corpo in subbuglio.
Da qui in avanti il mio Cammino è una vera sofferenza: sto male fisicamente
e non sopporto uno zaino eccessivamente pesante, considerando che il sentiero sale dagli 868 mt di Astorga ai
1.000 di El Ganso.
Alle 12,30 arriviamo ad El Ganso, un villaggio semi abbandonato, dove non
c’è quasi nulla se non una piccola chiesa dove ci fermiamo per mangiare. Io,
naturalmente, non mangio nulla; bevo solo acqua.

Nel frattempo arrivano alcune persone che aprono la Chiesa per ultimare i
preparativi per la festa dell’indomani.
Ne approfittiamo per dare una occhiata
agli apprezzabili dipinti di quella chiesa.
Intanto colgo l’occasione della sosta

almeno per far riposare la schiena.
Mancano ancora 7 km per Rabanal e, preso un po’ dallo scoramento derivante
dai miei problemi fisici, penso che non ci arriverò ...
Alle 13,00 si riparte e dopo ancora un lungo tratto in salita, ci avviciniamo alla fine della giornata. Lungo
questo tragitto incontriamo una coppia di italiani con cui solo Roberto scambia qualche informazione: sono
troppo stanco persino per parlare.
Alle 14,20 finalmente arriviamo a Rabanal del Camino. Abbiamo impiegato un’ora e venti per percorrere 7 km
… evidentemente il mio malessere ha pesato nel rallentamento. L’albergue è nuovo, inaugurato nel 2005, ed è
una ex casa rurale, ristrutturata per essere adibita ad Albergue con i fondi della Comunità Europea.
Trovo posto in un letto a castello, poco oltre la porta di ingresso. Dopodichè, come sempre, faccio la doccia, lavo
la biancheria e vado in una sala a scrivere, anche se non ne ho nessuna voglia. Mentre scrivo ascolto i dialoghi
degli altri ospiti ed apprendo dall’hospitalero - mentre parla con un altro pellegrino - che in questo posto
d’inverno si arriva a – 15° di temperatura!
Dopo la scrittura vado un po’ a letto a riposare mentre i miei amici Roberto e Tomàs vanno a fare un giro in
paese, anche per cercare un posto dove cenare.
Prima di uscire mi procurano un’aspirina, chiedendola a qualche altro pellegrino.
Non so se l’aspirina possa risultare utile ma in quelle condizioni mi sforzo di immaginare che mi farà stare
meglio. Spero di riposare, perché domani ci aspetta l’ascesa alla Cruz de Hierro. Sono le 16,00 e non so se cenerò
questa sera; non ho affatto fame, pur non avendo mangiato nulla a mezzogiorno.
Quando giunge l’ora di cena Roberto e Tomàs escono per andare a
mangiare mentre io rimango in albergue, stanco ed avvilito.
Dopo un po’ di tempo mi sono alzato dal letto e mi sono imposto di
mangiare qualcosa per necessità.
Con qualche sforzo ho mangiato solo un pezzo di pane asciutto, una
banana ed un tè che ho preso al distributore automatico dell’albergo.
Torno a letto … sto male.
Qui trascorro una notte infame. Mi alzo dal letto per andare in bagno
almeno una decina di volte. Ho la dissenteria allo stadio acuto: sono
scariche liquide.
Per non disturbare gli altri mentre dormono vado al bagno situato al piano superiore perché è dotato di una
porta di legno, a differenza del bagno del piano terra che ha la porta a vetri.
Così facendo non disturberò gli altri pellegrini che dormono in quanto la luce del bagno non filtrerà attraverso la
porta di legno.
Inoltre, ad aggravare un morale già basso, ogni volta che mi alzo, a fatica,
per andare in bagno mi rendo conto che fuori diluvia.
E domattina dovremo salire al punto più alto del Cammino: la Cruz de
Hierro , a 1500 mt. di altitudine.

Sono senza cibo da un giorno intero, mi sto disidratando, fuori diluvia e
fa freddo (siamo a 1.150 mt) e domani mi aspetta una tappa dura.
Sono nel letto, sveglio, e sono disperato.
Quasi piango … e chiedo ancora aiuto ai miei genitori; anzi, stranamente, a mio padre in particolare.
Non so domani cosa accadrà …
DOMENICA 17 GIUGNO 2007: RABANAL DEL CAMINO - PONFERRADA: KM. 34,00
Mi sveglio convinto di non poter proseguire … appena scendo dal letto a castello mi sento mancare le forze e,
aggrappandomi alla struttura del letto ed appoggiandomi alle pareti, riesco ad arrivare in bagno dove mi getto
acqua fredda sul viso.
Mi guardo allo specchio; sono terreo …
I miei amici, per consolarmi, dicono che cammineremo in modo “tranquillo”.
Tomàs mi conferma che faremo una sosta a Foncebadòn dove potrò bere un
bel tè caldo.
Prima di uscire dall’albergue, però, bevo due bicchieri di “Polase” per
reintegrare i sali minerali persi e per ripristinare un minimo di equilibrio
fisico. Fortunatamente non piove più ma, in compenso, fa molto freddo: ci
troviamo comunque a 1.150 mt di altitudine. Usciamo alle ore 7,15 per
percorrere una tappa che prevede di affrontare i Montes de Leon dove
incroceremo il punto più alto del Cammino: la Cruz de Hierro.
I primi passi sono davvero di piombo; i piedi sembrano attaccati al terreno …
davvero vado avanti con la forza della disperazione.
Dopo un’ora e mezza di enorme fatica
arrivo a Foncebadòn, 1.440 mt di
altitudine. Da qui si gode un
meraviglioso panorama delle fertili terre
del Bierzo.
Ci fermiamo nell’unico bar aperto e qui chiedo un bel te caldo. Siamo i soli
avventori di questo locale cosicché Tomàs spiega al proprietario il motivo
del mio malore.
Il barista insiste che io non debba aggiungere lo zucchero al tè altrimenti peggiorerei la situazione. Ascolto il suo
consiglio/ordine e, dopo una sosta di mezzora, riprendiamo il cammino. La prossima, agognata, meta è la Cruz
de Hierro, a 2 km di distanza.
Il cielo è gravido di nuvole minacciose. La fatica insiste sul mio corpo: mi spinge solo l’idea di poter finalmente
collocare sotto la Cruz de Hierro i tre sassi che ho raccolto a casa e che mi porto dietro da allora. Simboleggiano
la richiesta di protezione per me e le mie figlie.
La Cruz è come me l’aspettavo: imponente e silenziosa, svetta tra le nuvole
grigie e gli squarci di azzurro del cielo. La montagna di sassi che fanno da
basamento alla Croce è davvero impressionante. Il mio amico Roberto,
essendosi dimenticato di prelevare dei sassi da casa, deposita una vecchia

moneta da 200 lire. Ci sono altri pellegrini assieme a noi e tutti si fermano a
deporre il loro simbolo e a farsi
fotografare.
Nemmeno io sfuggo a questo rito … dopo di che inizia la discesa verso
Ponferrada, distante ancora 26 km.
Accanto alla Croce è stata recentemente
costruita una piccola chiesetta, il cui stile
pulito contrasta con il disordinato
agglomerato di sassi simbolici. Inizia così la ripida discesa che mette a dura
prova la mia schiena già a pezzi. Procedo per obiettivi prossimi: quello più
vicino ora è El Acebo.
Anche la discesa è dura e faticosa; le
ginocchia e le spalle sono messe a dura prova.
E pensare che sono disidratato per la dissenteria e digiuno da ieri! Tomàs
mi dice che dovrei mangiare qualcosa, altrimenti potrei rischiare una
improvvisa crisi motoria per carenza di energie.
Nella marcia di avvicinamento alla meta successiva attraversiamo anche
Manjarin, un piccolo villaggio abbandonato tenuto in vita dall’allegra
pazzia di un altro Tomàs, un hospitalero che ha riempito il suo albergue di innumerevoli cartelli
distanziometrici.
Alle 11,50 arriviamo ad El Acebo, un tranquillo villaggio di montagna posto a 1.180 mt. Acquistiamo i viveri
necessari in una “tienda”; per me compro due mele ed una lattina di the freddo, che costituiranno il mio pasto di
oggi.
Roberto protesta con il negoziante perché gli ha fatto pagare una somma troppo onerosa per due striminziti
“platani”! Consumiamo il pasto seduti all’esterno della “tienda”, utilizzando alcuni tavolini da bar.
Evidentemente non sono stati molto numerosi i pellegrini che si sono fermati ad El Acebo, oggi; un povero
gattino spelacchiato gironzolava nei paraggi chiedendo con lo sguardo qualcosa da mangiare. Dividiamo con lui
il nostro “abbondante” pasto.
Dopo aver consumato questi pochi alimenti, alle 12,30 ripartiamo. Anche
Tomàs confessa di non essere in piena forma.
Ha problemi alla “rodilla” (ginocchio) ed alle gambe.
Solo Roberto procede spedito come un treno ed ha 67 anni!
Il vento, il sole e la pioggia ci hanno accompagnato, a sprazzi, per tutto il
Cammino di oggi.
Attraversiamo i villaggi di Molinaseca e
di Campo quasi in silenzio, ciascuno preso dalle proprie preoccupazioni.
Il paesaggio è molto bello: i boschi si stendono sino all’orizzonte e dietro
ogni piega del sentiero appaiono tranquille vallate.
Adesso mi rendo conto che, pur bevendo
molto, non mi sono mai fermato per le
normali necessità fisiologiche; è la prova

che stanotte mi ero talmente disidratato che, pur bevendo tanto, sto solo
reintegrando le mie riserve di liquidi.
Alle 16,00 - dopo nove ore di cammino - giungiamo a Ponferrada.
L’albergue è collocato quasi agli inizi della
città per cui non riusciamo a vedere nulla di interessante, stante la necessità
di fermarci a riposare. Il rifugio è abbastanza grande e dotato di un bel
giardino esterno.
Ci sistemiamo in una grande camera e, per intanto, siamo i soli.
Assolte con fatica le solite incombenze
comunico ai miei amici che vorrei dormire
un po’.
Tomàs, prima di uscire con Roberto, ha comunicato ad una signora
dell’albergue che non sto bene e lei si è offerta di prepararmi un piatto di riso
in bianco.
Dormo quasi due ore ed alle 19,00 Tomàs mi sveglia dicendo che lui e
Roberto andranno a mangiare e che la signora mi sta già preparando il riso.
Vado nella sala dove si consumano i pasti, e lì trovo una signora veramente gentile e premurosa. Mi prepara un
bel piatto di “arroz blanco”, una manzana e mi regala due tortillas di riso. Addirittura mi cambia il piatto per
far raffreddare più velocemente il riso bollente.
Le faccio una foto e le comunico che voglio portarmi in Italia il ricordo e l’immagine di una “senora muy gentil”:
mi guarda, si intenerisce e mi fa una carezza materna …
Dopo aver mangiato mi siedo su un divano a scrivere questi appunti. Ieri ed oggi non ho avuto né tempo nè
voglia di uscire per fare foto alle città.
Sono ormai le 20,50 e tra non molto tornerò a letto per riposare. Anche domani ci aspetta una tappa lunga, pur
se pianeggiante.

LUNEDÍ 18 GIUGNO 2007: PONFERRADA - VEGA DE VALCARCE: KM. 42,00
La notte è trascorsa abbastanza bene; non ho avuto necessità di alzarmi ed ho dormito con continuità.
La sveglia era stata prevista per le ore 6,00 ed alle 7,00 – dopo aver preso un
the al distributore automatico e mangiato le due tortillas al riso regalatemi
ieri sera – siamo pronti per partire.
La tappa di oggi si svolge nel cuore della
regione del Bierzo; regione circondata
dalla Cordigliera Cantabrica, dai monti
Galiziani e da quelli Aquilanos.
La regione annovera un magnifico paesaggio dove il clima temperato
arricchisce la terra di vigneti, orti e frutteti, e persino di piante di tabacco.
L’uscita dalla città mi ha consentito di
vedere ciò che, per motivi di salute, non avevo potuto ammirare il giorno
addietro. Le vestigia ed i monumenti salienti di questa antica cittadina, il
cui nome nasce da un “Pons Ferrado”, sono diverse e tutte ugualmente

interessanti .
Una delle caratteristiche più rilevanti di
Ponferrada è sicuramente il castello

templare.
Di esso sono rimaste ben conservate solamente le mura esterne mentre nulla
rimane degli edifici interni se non qualche rudere.
Si esce dalla città percorrendo una strada parallela alla Carretera per un
lungo tratto cosicché, almeno in questo segmento del Cammino, il paesaggio è
alquanto monotono e ripetitivo.
Il percorso è inizialmente pianeggiante poi, poco prima di giungere a Cacabelos, il paesaggio invero diventa più
interessante.
Il tratto seguente si snoda, infatti, tra i fertili campi e le colline dei vigneti
del Bierzo.
A Cacabelos ci fermiamo per fare colazione;
sono le 10,00 e dopo tre ore di cammino lo
stomaco brontola … io prendo un the e due
croissant; ho fame e mi sento meglio. Aver
riposato bene stanotte mi ha aiutato molto.
Dopo mezz’ora di sosta, alle 10,30, riparto con animo più sereno; ho la speranza
di stare un pochino meglio.
Da qui in avanti il sentiero si snoda tra una campagna bellissima, borghi contadini … e tante mucche che si
lasciano riconoscere anche da lontano, solo con l’olfatto. Intorno a noi, dolci colline piene di vigneti e di ciliegi.
Queste sono già mature ma i miei problemi intestinali mi frenano dal desiderio di staccarne qualcuna dai rami
che fronteggiano la strada. Cosa che i miei compagni di viaggio fanno, destando la mia invidia …
Alle 12,15 arriviamo a Villafranca del
Bierzo. Questa città ha antiche origini ed
ha una fisionomia signorile, coi i suoi
palazzi e chiese barocche e da sempre è la
via obbligata verso la cima del Cebreiro.
Una delle reminiscenze francesi di
Villafranca è il Castello - Palazzo de Los
Marqueses. Attraversiamo questa cittadina ammirando i palazzi signorili in un’ora in cui non si incontrano
tante persone per strada. Solo qualche pellegrino che, come noi, è attento alle “flechas amarillas” che a volte
allungano il percorso per condurre nei pressi dei rifugi. Da Villafranca si scende verso il fondo del paese dove si
dovrà
attraversare una galleria autostradale scavata entro le colline coltivate a vigneti.
Prima di uscire da Villafranca si nota la Iglesia Collegiata incorporata tra più recenti costruzioni.
Qui il Cammino si snoda lungo una corsia, tratteggiata da una linea gialla e protetta da barriere in cemento, che
corre proprio accanto alla statale che attraversa la stretta valle per almeno 17 km. Dopo ancora un’ora e mezza
di cammino - sono le 13,45 - decidiamo di fermarci per mangiare qualcosa nel piccolo borgo di Pereje.
Io mi limito a osservare i miei amici mentre consumano il pasto; preferisco non mangiare niente per accelerare il

ripristino del mio stato di salute.
Alle 14,15 riprendiamo il nostro cammino dirigendoci verso la meta finale: Portela de Valcarce.
Io accuso solo il solito problema alla schiena. Mi sono fatto l’idea che, oltre ad avere lo
zaino troppo pesante, la mia schiena risenta anche del modo di camminare lento,
conseguente allo mio stato generale alquanto debilitato.
Lungo il nostro percorso incrociamo più volte il Rio Valcarce che caratterizza e dà il
nome a questa zona del Bierzo, tanto che alcune località ne hanno incorporato la
denominazione.
Quando, poi, giungiamo a Portela de Valcarce
apprendiamo che, diversamente dalle indicazioni
ricevute, lì non esiste un albergue Municipal.
Decidiamo così all’istante di proseguire sino a
Vega de Valcarce, allungando il percorso di altri 5 km. Aggiungere 5 km alla
tappa di oggi accorcerà di altrettanti km quella di domani: ci aspetta,
infatti, la salita al Cebreiro con l’arrivo previsto a Triacastela, distante 27
km.
Nonostante avessimo già percorso una distanza che per altri sarebbe stato un ottimo traguardo, ci
incamminiamo con insospettata energia.
Mi rendo conto, di botto, che oggi non ho mangiato nulla, se non quello che ho preso stamane a colazione. Ho
fame, infatti …
Alle 16,30 – dopo 9 ore e mezza di marcia – arriviamo a Vega de Valcarce.
L’albergue Municipal è nuovo e abbastanza ben messo.
Noi tre occupiamo per intanto una camerata intera, con 6 letti a castello,
sperando che non arrivi più nessuno. I bagni e le docce sono linde ed
accoglienti così ci possiamo riprendere con una bella doccia calda.
La zona per fare il bucato è collocata poco
fuori dal rifugio e stendiamo la biancheria
sia ai pochi fili rimasti liberi sia alle
finestre della camerata. Sono ormai le 18,10 e l’hospitalero ancora non si vede
per cui non sappiamo neppure quanto costa il pernottamento.
Usciamo per cercare un posto dove cenare e seguiamo i consigli di Tomàs. Poco
prima di uscire dall’albergue abbiamo incontrato una coppia di italiani, provenienti da Bari, che hanno una sola
settimana di tempo per il Cammino, tanto che ne percorreranno solo il tratto che va da Villafranca a Santiago.
Il locale dove si cena è molto carino; sembra più un posto per turisti che per
pellegrini. Sentendomi meglio decido di mangiare per la prima volta dopo due
giorni: maccheroni al sugo, bistecca ai ferri, insalata; Tomàs, poi, mi
convince ad assaggiare un pezzo di torta di Santiago dicendo che non
contiene nulla che possa farmi male.
Mangio veramente di gusto, dopo di che ritorniamo in albergue sia per
ritirare la biancheria asciutta sia perché domani ci aspetta una impegnativa
tappa: quella che conduce al mitico “O’ Cebreiro”.
Ora, però … a letto.

MARTEDÍ 19 GIUGNO 2007: VEGA DE VALCARCE - TRIACASTELA: KM. 32,00

Questa tappa ha la nomea di essere la più impegnativa del Camino; nella prima parte, da Vega de Valcarce al
Cebreiro, si sale un dislivello di 700 in 10 km di strada. Mi alzo e mi accorgo subito di non stare ancora bene …
forse non dovevo mangiare ieri sera. Mi sono fatto trascinare dall’ottimismo e … da Tomàs. Per colazione
mangio una mela, tre gallette e uno yogurt di macedonia.
Alle 7,00 si parte verso O Cebreiro … all’inizio la giornata appare sotto
l’auspicio di un sole augurale e per questo indosso i calzoni corti.
Ci salutano un gruppo di mucche che
riposano placide, quasi in atteggiamento di
scherno verso chi dovrà percorrere tanta
strada. L’accordo con Tomàs e Roberto è che
ciascuno di noi andrà avanti con il proprio
passo e che ci vedremo in cima al Cebreiro. Tomàs, forte delle proprie gambe
lunghe, si avvantaggia, partendo a spron battuto. Poco per volta il tempo
cambia ed il cielo si copre di nuvole poco augurali. Il sentiero sale pian piano inerpicandosi tra colline verdi,
punteggiate da macchie gialle di ginestre. La fatica della salita viene resa ancor più dura dalle mie condizioni di
salute. Mi alleggerisco buttando via alcune cibarie che avevo nello zaino.
La pioggia aumenta e qualche pellegrino si è
già premunito, indossando la mantella. Io
non ho voglia di fermarmi e procedo con
indosso solo la giacca a vento ed il cappello
antipioggia. Le condizioni atmosferiche
peggiorano … mi ritrovo quasi solo in quanto
Tomàs è più avanti e Roberto è rimasto
indietro. In più mi ritornano gli attacchi di dissenteria che mi costringono a fermarmi per le necessità, anche
sotto la pioggia incessante.
Pioggia, vento, freddo; pioggia, vento, freddo; pioggia, vento, freddo; … e fatica: veramente disumano!
Poco prima di arrivare in cima al Cebreiro si lascia la Castilla y Leon e si entra in Galicia, provincia di Lugo.
Qui si dispiegano verdi boschi di castagno con una vista che si apre sulle valli sottostanti, che appaiono senza
fine.
Un cippo conferma che siamo nella Galicia, la regione in cui è situata Santiago de Compostela.
Con enorme fatica e dopo quasi tre ore di marcia al freddo giungiamo in cima
al Cebreiro, a 1.300 mt di quota. Non so come ho fatto … Mi fiondo subito
nel bar aperto senza guardarmi intorno: non ho proprio voglia di ammirare il
paesaggio circostante. Tomàs è già arrivato ed ha fatto colazione. Il posto è
affollato di pellegrini ed occorre fare in fretta per liberare il posto a quelli che
arriveranno. Prendo un the caldo e mangio le mie tre gallette. Dopo un po’ ci
raggiunge anche Roberto. Approfitto della sosta di quasi mezzora per indossare la mantella impermeabile in
modo da avere maggiore protezione.
Si inizia la discesa con un tempo ancora peggiore di prima.
Giunti all’altezza dell’Alto de San Roque Tomàs mi invita a
guardare il monumento-scultura raffigurante un pellegrino; in
quel momento non nutro nessun interesse per quella vista.
Piove a raffiche, da tutte le parti,
ed il vento freddo solleva la
mantella sferzando le gambe già

intirizzite dalla pioggia
battente. Non si riesce a vedere nulla e non si intuisce un punto di arrivo. Le
gambe (indosso ancora i pantaloni corti) sono gelide e le mani intirizzite. Ed
inoltre non sto bene …
Scoppio anche a piangere, tanto sono avvilito …
Alle 12,45 giungiamo in vista di un modesto villaggio dove, per fortuna, c’è un
albergue con annesso ristoro: Fonfrìa (1.190 mt).
Ci liberiamo dello zaino e della mantella per fermarci finalmente al caldo.
Nessuno di noi riesce a muovere le mani, tanto sono intirizzite. Non riusciamo
neppure a sbottonare i pantaloni per andare in bagno; le dita non rispondono ai
comandi: sono anchilosate.
Ci fermiamo per mangiare qualcosa ed io decido
di prendere un bocadillo allo jamon serrano ed un the caldo. Devo pur mangiare
qualcosa se voglio avere le forze per proseguire nel Cammino. Dopo aver
mangiato il panino la proprietaria ci invita a recarci nel garage dove suo figlio
ha acceso una enorme ventola ad aria calda per consentirci di asciugare gli abiti.
Molti dei pellegrini decidono di fermarsi a dormire in questo albergue dato che il
tempo infame sconsiglia di proseguire. Il calore della stufa ci riporta in vita e
riusciamo così a far asciugare sia la giacca a vento che i pantaloni ed il cappello. Dopo quasi un’ora di sosta(alle
13,50) ci rimettiamo in cammino. Siamo quasi soli sul sentiero che scende da Fonfrìa; diversi hanno preferito
fermarsi lì a dormire, visto il tempo …
Per fortuna di lì a poco la pioggia cessa; il
nostro coraggio di proseguire è stato
premiato. Speriamo di arrivare velocemente a
quote più basse per trovare temperature più
miti. Alle 15,45 – dopo quasi nove ore –
arriviamo a Triacastela, stanchi morti. Il
rifugio è situato quasi all’ingresso del paese: nuovo, su due palazzine, con un
bel prato che le circonda. Ci sono camere a quattro letti e noi tre ne occupiamo una tutta per noi. Ci sistemiamo
ed io, nell’occupare il mio letto, trovo sul materasso una croce del pellegrino persa da qualcuno che prima di me
aveva dormito in quel posto; la prendo come un augurio e la indosso come un portafortuna. Mentre stendo il
bucato conosco una signora italiana che ha incontrato nelle tappe precedenti Federica di Rimini. Sono contento
di apprendere che sta bene e che prosegue il suo Cammino.
Considerato il mio stato di salute decido di chiedere aiuto e consiglio alla
farmacia locale. Anche Tomàs non sta bene; salire al Cebreiro in maniche corte,
con quel freddo, gli ha causato un principio di influenza. Trascrive su un
foglietto le cose di cui ha bisogno in farmacia, così gli evitiamo di uscire.

Spiego in qualche modo i miei disturbi alla farmacista e lei consiglia di
assumere regolarmente, per tre giorni, l’Imodium e di seguire una dieta leggera.

Speriamo funzioni …
Torniamo in albergue per consegnare a Tomàs quello che abbiamo acquistato in farmacia. Nonostante l’età (ha
47 anni) Tomàs è proprio un bambinone. Prima che uscissimo ha telefonato a sua mamma per farsi rassicurare
circa il suo stato fisico. Usciamo per la cena avendo deciso di mangiare, nonostante i miei disturbi intestinali.
Mi faccio preparare dal ristorante un riso in bianco (che, in verità, somiglia ad un pastone per animali, tanto è
scotto), una bistecca ai ferri con insalata. Mentre attendiamo il pasto vediamo un signore spagnolo che, al
tavolo accanto al nostro, si sdraia improvvisamente per terra, gambe all’aria. La cosa ci sorprende ed
incuriosisce: ci dirà, poi, che stava male e per riprendersi si è sdraiato schiena a terra. Impensabile una cosa
simile in Italia!
Quando torniamo in albergue Tomàs sta dormendo … poi si sveglia e ci ringrazia sentitamente per quello che
abbiamo fatto per lui.
A questo punto andiamo anche noi a dormire. Domani ci attende una tappa non particolarmente impegnativa.
Speriamo solo di star bene tutti.

MERCOLEDÍ 20 GIUGNO 2007: TRIACASTELA - FERREIROS: KM. 32,50
La sveglia è stata fissata per le 6,00 e, ciascuno con i propri ritmi, ci
prepariamo alla partenza. Siamo solo noi tre nella camera e godiamo di una
libertà, che sconfina nella familiarità. Usciamo dall’albergue alle 7,00
cercando un bar per fare colazione.
A quest’ora, come al solito, ne troviamo aperto soltanto uno ; io mi limito a
bere un the e a mangiare le gallette che avevo comperato qualche giorno fa.
Alle 7,30 siamo pronti per ripartire …
La tappa odierna dovrebbe essere lunga ma non particolarmente
impegnativa. Ma la circostanza che questa tappa segue quella terribile di ieri,
la prospetta dura e faticosa. Noi decidiamo di seguire il Cammino Francese
tradizionale, quello che passa per Balsa e San Xil, salendo all’Alto de
Riocabo (900 mt). Qui si attraversano bellissime zone verdeggianti; è un
continuo saliscendi tra le colline della Galizia. Ma salire per lunghi tratti,
anche senza eccessive pendenze, si rivela assai arduo. A me pesa principalmente lo zaino. Già dopo un’ora di
cammino mi sembra di avere sulle spalle un macigno: immaginarsi portarlo per così tante ore!
La schiena si lamenta parecchio mentre le gambe viaggiano bene. Tomàs sta
male e procede lentamente. Noi , naturalmente, ci adeguiamo al suo ritmo per
non farlo sentire solo. Con siffatta andatura la tappa diventa ancor più
lunga. Il paesaggio che incrociamo è di vecchio stampo rurale. Qui si vive solo
di allevamento di bestiame e di agricoltura.
Il tratto comune di buona parte del Camino è un intenso odore di letame,
oltre alla grande cortesia di questa gente. Si incontrano villaggi dove si
avverte un forte legame tra le persone ed animali: compagni di vita e di lavoro.

Nello stesso spazio aperto convivono, ciascuno con i propri ritmi e l’autonomia che concede loro il proprio stato,
vacche, galline e persone.
Qui sopravvive la civiltà rurale e contadina scomparsa dal nostro paese ormai da decenni.
É una delle contraddizioni della Spagna: da un lato abbiamo attraversato città modernissime (Pamplona,
Burgos, Leon) e dall’altro, in queste zone che corrono lungo la parte nord della Spagna, una civiltà contadina
dove il tempo pare essersi fermato.
La strada prosegue nel suo ostile saliscendi tra il verde e, alle 12,30,
arriviamo a Sarrìa. É l’ora del pasto, per cui proseguiamo attraversandola,
in cerca di una tienda di alimentari.
Tomàs è visibilmente stanco ed io e Roberto gli proponiamo di fermarsi a
Sarrìa, accorciando così la tappa, mentre noi proseguiremmo, aspettandolo
poi domani a Ferreiros.
Lui non vuole fermarsi perché,
scopriremo poi, non voleva restare da solo.
La città di Sarrìa ha origine celtiche e nel medioevo fu un importante punto
di sosta per i pellegrini. Percorriamo la Rua Major, lungo il centro storico,
passando accanto al Monasterio de la Magdalena e scendendo verso il ponte
medievale sul Rio Celerio.
A furia di rinviare l’acquisto dei viveri al negozio successivo finisce che ci
troviamo fuori dalla città, senza aver comprato nulla …
Una persona del posto ci suggerisce di
proseguire ancora perché, poco oltre, c’è
il mercato settimanale dove potremo
trovare quello che cerchiamo. In effetti,
poche centinaia di metri dopo, ci
imbattiamo nel mercato entro cui, su
un’area sterrata, si trovano
innumerevoli bancarelle e tra queste anche quelle di generi alimentari. Tomàs non avverte il desiderio del cibo per
motivi di salute. Io e Roberto, girando tra i banchi, riusciamo a trovare del pane cotto nel forno a legna e del
lomo (tipo di prosciutto). Mangiamo con gusto e dopo una sosta di 50 minuti, utilizzati anche per riposare,
riprendiamo il viaggio verso la nostra meta: da Sarrià mancano ancora 13 km per giungere a Ferreiros.
Con molta fatica, accentuata dalla leggera pioggia che, ad intermittenza, ci accompagna per tutta la giornata ed
appesantita dai continui saliscendi, finalmente giungiamo al cippo che segnala gli ultimi 100 km a Santiago. La
foto è anche un pretesto per mollare lo zaino, immortalandolo accanto al muto testimone.
In questo modo rendiamo vivi gli oggetti che hanno supportato le nostre fatiche: lo zaino, il bordone ed il
cappello per la pioggia. Sembra che stiano aspettando ansiosi il momento di riprendere il cammino.
Anche io e Tomàs vogliamo lasciare traccia della nostra presenza e così ci
sostituiamo agli aggetti accanto al segnale degli ultimi 100 km.
Questo è psicologicamente un traguardo importante perché sapere che ormai
mancano solo 100 km alla meta rende le fatiche più sopportabili poiché il
loro termine è ormai prossimo.
Per raggiungere l’albergue mancano solo
2 km ed alle 16,30 ci arriviamo, dopo
una marcia complessiva di 9 ore. É un albergue modesto, con 22 posti letto
ed un solo bagno e due docce per gli uomini ed altrettanti per le donne. Ci

sistemiamo alla meglio e poi ci
dedichiamo alle operazioni di
lavaggio: nostro e della biancheria.
Dopo di ché, mentre mi appresto a
trascrivere i pensieri della giornata, Roberto va a prenotare al ristorante
situato vicinissimo all’albergue il riso in bianco per me e Tomàs.
Tomàs è ancora stanco e debilitato e

preferisce andare a letto, a riposare.
Dopo aver scritto il diario e chiacchierato con un italiano di Ancona un po’
invasato ed eccessivamente “compagnone” ci accorgiamo che è quasi ora di
cena.
Siamo un po’ più tranquilli perché domani ci aspetta una tappa breve, sino
ad Eirexe. Sono solo 26 km e questo ci servirà per recuperare le energie spese
ieri.
A cena mangiamo riso in bianco, una bistecca ai ferri ed uno yogurt naturale. Al tavolo accanto al nostro c’è
una ragazza svizzera che parla bene italiano e che ipotizza una origine virale per la nostra dissenteria.
Questo mi spaventa un po’ perché significherebbe che non è più sufficiente l’Imodium ma che servirebbero
antibiotici. Speriamo proprio di no …
In ogni caso ceniamo in allegria per la solita verve di Tomàs che racconta in tutte le lingue le proprie tragedie.;
equipara il suo deretano a quello di un macaco tanto è
rosso per il bruciore!
Alla fine, sono quasi le nove, torniamo in albergue perché dobbiamo ritirare la biancheria asciutta e preparare
già lo zaino per l’indomani. Tomàs ha deciso che domani proseguirà sino a Palas de Rei perché vuole dormire in
un vero hotel poiché desidera riposare bene, cosa che non può fare nel suo sacco a pelo.
Andiamo a letto, fissando la sveglia per le ore 7,00.

GIOVEDÍ 21 GIUGNO 2007: FERREIROS – PALAS DE REI: KM. 33,00
Contrariamente a quanto si era programmato i miei amici sono già in piedi alle 6,15 e così decido di alzarmi pure
io. Alle 7,00 siamo pronti per uscire ed andiamo al bar ristorante per la colazione: io mangio, come negli ultimi
giorni, the e le solite mie gallette.
Alle 7,30 ci incamminiamo, ben coperti, perché purtroppo pioviggina.
Fortunatamente durante la notte non ho dovuto alzarmi per andare in
bagno: speriamo in bene.
Attraversiamo una moltitudine di
piccoli villaggi dalle case in pietra ed in
legno, ciascuno con i propri horreos:
silos in legno, sollevati dal terreno sia
per l’umidità sia per i roditori. All’interno di questi venivano poste le
pannocchie di grano ad essiccare in modo da essere arieggiate dalle
scanalature verticali (pasaventos).

Stamattina Tomàs sta molto meglio, tanto che viaggia parecchio spedito. Il ritmo del cammino è assai intenso
per tutti noi: abbiamo buone gambe anche se il mio unico cruccio è lo zaino che mi tormenta la schiena. Si
percorrono strade di campagna e sterrati
in continuo saliscendi, tra fitti boschi,
pascoli rigogliosi, ruscelli, tra colline
verdi, mucche al pascolo ed … un forte
odore di letame. Dalle pendici dell’alto
del Pàramo si scende rapidamente fin
sulle sponde del bacino artificiale del
Belesar che ha sommerso il vecchio nucleo urbano di Portomarin.
Vi arriviamo alle 9,30 dopo due ore di cammino. Qui incrociamo un pullmann di turisti italiani che stanno
facendo un giro parziale sulle tracce del Cammino di Santiago.
Passiamo oltre attraversando il rio Torres sulla “Paserela”, stretto ponte pedonale, e si inizia la salita all’Alto de
San Anton. Avevamo pensato di fermarci a Castromayor, 10 km oltre Portomarin, ad acquistare i viveri per il
pranzo.
Ma camminavamo così spediti che non
ci siamo accorti di averlo oltrepassato.
Proseguiamo ed alle 12,30 – dopo altri
4 km – giungiamo a Ventas de Naron,
dove ci fermiamo a mangiare un
panino al prosciutto. La sosta per il
pranzo è anche una occasione per
riposare ed alle 13,00 ripartiamo …
Durante la strada mi accorgo di aver perso il mio cappello per la pioggia … ho lasciato
lo zaino lungo il sentiero e sono corso a cercarlo. Ma mi sono reso conto che era troppo
distante e così ho lasciato perdere. La tappa prevedeva il proprio termine ad Eirexe,
almeno per me e Roberto, dato che Tomàs aveva espresso il desiderio di proseguire sino a
Palas de Rei per cercare un vero albergo.
Poiché siamo in anticipo sui tempi io e Roberto
decidiamo di proseguire sino a Palas de Rei per fare
compagnia a Tomàs. Quando lo comunichiamo a
Tomàs lui ci ringrazia con entusiasmo.
Alle 15,30 arriviamo a Palas de Rei, nell’albergue che si trova alle porte
della cittadina.
Con stupore, unito allo sgomento, scopriamo che l’albergue è completo. E c’è
già qualcuno che ci offre un albergue privato. Tomàs, invece, che sa come va il mondo da queste parti, entra
deciso nell’albergue e poi esce dopo qualche minuto comunicandoci che ci sono posti disponibili. Qualcuno aveva
fatto il furbo, occupando i letti per i propri amici in arrivo.
L’albergue è abbastanza accogliente, su vari piani, in un antico edificio.
Questa tappa, in origine di soli 27 km, è diventata più faticosa perché
abbiamo aggiunto altri 5 km per stare con Tomàs, il quale, nel frattempo, è
andato nel suo “vero” Hotel per dormire una notte da “persona civile”.
Ci rendiamo conto che mancano appena 65 km a Santiago per cui, vista la
media delle nostre tappe, potremmo arrivarci in soli due giorni, anticipando
l’arrivo al sabato.

Ma poiché vorremmo arrivarci di domenica, decidiamo di spezzare questi 65 km in tre giorni, facendo tappe
insolitamente brevi per noi.
Ci diamo appuntamento con Tomàs alle 20,00 per la cena. Io e Roberto facciamo un giro in paese; poiché è
abbastanza piccolo si fa in fretta a visitarlo.
Ci colpisce la bella Chiesa di San Tirso
con il portale romanico del XI° secolo.
Poiché fa un po’ freddo decidiamo di
tornare in albergue. Alle 20,00 ci
vediamo con Tomàs al ristorante. Si era
già premunito di prenotare due piatti di
riso in bianco per me e per lui.
Mangio quello ed una fetta di salmone alla piastra con patate lesse, più lo yogurt. Invidio molto Roberto che
mangia la zuppa di pesce ed il famoso “pulpo alla gallega”.
Io mi sento molto meglio; è da ieri sera che non ho più i problemi intestinali.
Torniamo in albergue e, nella sala dedicata alla scrittura, incontriamo una
ragazza di Gavirate (Varese) che, mentre è alle prese con i piedi martoriati di un
pellegrino, ci racconta che sta portando a termine il Cammino iniziato lo scorso
anno. L’anno scorso ha percorso il tratto da St. Jean a Leon e quest’anno
ultimerà il tratto da Leon a Santiago. Qui si fanno notare, purtroppo, alcuni
chiassosi boy scout di Roma che stanno percorrendo un breve tratto del Cammino stesso. Conosciamo anche un
prelato olandese di 72 anni che ha già partecipato altre volte al Cammino di Santiago ed anche quest’anno lo sta
percorrendo interamente.
Sono già le 21,30 ed è ora di andare a letto, avendo già preparato lo zaino precedentemente.
Domani ci aspetta la terzultima tappa di 27 km ed abbiamo concordato la sveglia alle ore 6,15. Qualcuno
spegne simbolicamente la luce …

VENERDÍ 22 GIUGNO 2007: PALAS DE REI – RIBADISO DE BAIXO: KM. 27,00
Considerato che solamente io e Roberto abbiamo dormito nell’albergue dei
pellegrini, ci siamo dati appuntamento con Tomàs alle ore 7,00 per la
colazione: apprendiamo che la sera precedente si era premurato di comperare
per gli “ammalati” lo jamon cocido, una sorta di prosciutto cotto, in quanto
pasto ideale per chi accusa problemi intestinali.
Mangiamo due fette di pane tostato e prosciutto, oltre ad un the al limone ed
alle 7,40 ripartiamo, coperti, in quanto cade una leggera pioggia mentre la
temperatura si è fatta un po’freddina.
Anche oggi il percorso si snoda tra bei sentieri, attraverso prati, boschi, pascoli, piccoli paesi e villaggi, torrenti e
ponti; sempre caratterizzato da innumerevoli saliscendi.
Nella Galizia i paesi attraversati sono
proprio semplici e caratterizzati da una
dignitosa povertà. Capita spesso, inoltre,
di incontrare una mandria di mucche
appena uscite dalla stalla che intralciano
la strada, ostacolando il passaggio. Anche
in questa zona si scorgono nelle aie delle

case i famosi horreos per la conservazione dei cereali.
Io e Roberto andiamo di buona lena e così perdiamo di vista il buon Tomàs. Pur avendo alloggiato in un albergo
privato ha detto di non aver dormito benissimo e di non sentirsi molto in forma.
Dopo una dozzina di km si lascia la provincia di Lugo e si entra in quella di “A
Coruña”. Camminando con passo rapido arriviamo a Melide già alle 10,45; in tre ore
abbiamo percorso 15 km con la zaino pesante. Decidiamo di acquistare a Melide gli
alimenti per il pranzo e ne approfittiamo per aspettare Tomàs.
A Melide c’è una bella Cappella dedicata a San Roque e, poco più avanti, il “Cruceiro
do Melide” con la bellissima croce in pietra del XIV° secolo, ritenuta la più antica
della Galicia. Dopo poco ci raggiunge Tomàs: è un po’ arrabbiato con noi perché lo
abbiamo lasciato indietro e lui, con il caratteristico orgoglio canario, ha camminato
ancor più forte per non farsi distanziare troppo! Nei programmi iniziali avremmo
dovuto far tappa a Melide perché qui, a detta degli intenditori, si può gustare il
miglior pulgo gallego ma, per evidenti problemi di intestino che hanno colpito
me e Tomàs, avevamo dovuto cambiare programma.
Dopo una sosta di appena 15 minuti
riprendiamo il Cammino. Il paesaggio è
sempre lo stesso: bellissimi sentieri,
attraverso vallate in gran parte immerse
nei boschi, interrotti ogni 500 metri da
cippi che segnalano la distanza mancante a Santiago.
Dopo poco Tomàs si ferma e così lo perdiamo di vista nuovamente. Io e
Roberto camminiamo lentamente di proposito per farci raggiungere ma di Tomàs non si vede traccia. Pensiamo
che probabilmente proseguirà sino ad Arzùa perché aveva manifestato l’intenzione di dormire ancora in un
albergue privato e più confortevole.
Proseguiamo sempre su sentieri che
lambiscono specchi d’acqua incorniciati
dal verde; peccato che queste splendide
visioni siano appannate dalla fatica di
lunghe e ripide salite.
Le gambe continuano a girare
perfettamente, come pure i piedi; la
difficoltà vera è che la schiena continua ad essere gravata da eccessivo peso e, di conseguenza, è maggiormente
dolente.
Sinora, e sono già due giorni, non ho più avvertito i sintomi che mi avevano afflitto per lungo tempo. Alle 12,15
ci fermiamo per mangiare la frutta che avevo acquistato a Melide; dopo poco più di 15 minuti di sosta per il
pranzo … eccoci di nuovo in marcia.
Alle 14,00 arriviamo a Ribadiso de Baixo, dopo 27 km di cammino. L'albergue della Xunta è tra i più belli del
Camino: un vecchio ospizio per Pellegrini ristrutturato, in una posizione idilliaca tra gli alberi e la sponda del
Rio Iso.
Al nostro arrivo è quasi vuoto così possiamo sistemarci per bene e dar corso
alle solite incombenze quotidiane. Immaginiamo che Tomàs, avendo deciso
di proseguire per Arzùa, almeno si fermerà per salutarci e per darci
appuntamento per l’indomani. Ma, dopo quasi due ore, non si vede arrivare
nessuno; temo che Tomàs sia arrabbiato con noi per non averlo atteso …

Considerato che è ancora presto per cenare io e Roberto facciamo un giro
nei dintorni, allungandoci già verso la tappa che percorreremo il giorno

successivo.
Annesso all’albergue c’è un bel bar ristorante e cosi decidiamo di mangiare lì. Poco dopo giunge nell’albergue
anche Simonetta, la ragazza di Gavirate.
Ci chiede se può aggregarsi a noi per la cena ed acconsentiamo volentieri. Al
tavolo ci ritroviamo io, Roberto, Simonetta ed un signore veneto che ha già
percorso il Cammino più volte.
La cena trascorre in modo piacevole, intrattenuti dal signore veneto che è un
gran parlatore.
Il tempo trascorre piacevolmente ed alle
21,00 decidiamo di ritornare verso
l’albergue.
Poiché non è ancora ora di andare a dormire, sull’esempio di altri pellegrini,
mi intrattengo lungo il torrente Iso che lambisce il rifugio.
L’acqua che scorre lenta tra il verde trasmette un senso di serenità.
Il silenzio circonda questa oasi di pace. Lo sguardo, pensieroso, fluisce nello
scorrere lento del fiume.
La quiete viene rotta improvvisamente da un gruppo di mucche che, impavide,
guadano il torrente nel ritorno verso la stalla.
Non hanno bisogno di una guida sapendo già dove ricoverarsi per la fredda
ed umida notte galiciana.
Restiamo ad ammirare la placida bellezza della natura e poi, dopo un po’,
decidiamo di andare a dormire. Domani, sabato, è prevista la penultima
tappa, molto breve, calibrata in modo tale da giungere nella giornata di
domenica a Santiago.

SABATO 23 GIUGNO 2007: RIBADISO DE BAIXO – ARCA DO PINO: KM. 18,00
La notte scorre tranquilla; si dorme al caldo con i caloriferi accesi. Questo consente per
chi, come me, vi ha provveduto, di far asciugare la biancheria più in fretta. Durante la
notte mi alzo per andare in bagno e scorgo un bellissimo cielo stellato; ciò lascia
immaginare una giornata serena per l’indomani.
Alle 7,15 - invece - troviamo una fitta nebbia
mattutina. Ci copriamo come al solito per
proteggerci dall’umidità e ci incamminiamo
tranquillamente, senza fretta.
Almeno così doveva essere nelle intenzioni …
stiamo bene fisicamente e, senza rendercene conto, aumentiamo il ritmo del
cammino nonostante ci aspetti una tappa di breve durata. La speranza è

quella di ritrovare Tomàs: dispiace proprio averlo perso.
Dopo un paio d’ore la nebbia si dissolve e si presenta una bella giornata di sole: è la
prima dopo una decina di giorni di pioggia. La tappa, già priva di difficoltà, diventa
ancor più piacevole.
Ci fermiamo in un bar per fare colazione; prendiamo entrambi un caffè con latte e poi
proseguiamo decisi. Lungo il percorso raggiungiamo Simonetta, la ragazza di
Gavirate, che ci immortala in una foto; ce la invierà via e-mail. La salutiamo con
l’entusiasmo di chi rivede una persona amica e poi proseguiamo ancora con più lena.
Con il ritmo che ci siamo
involontariamente imposti percorriamo in
fretta i km che ci separano dalla meta,
attraversando numerosi boschi di
eucalipti, il cui odore giunge nitido alle
nostre narici. Ci ritroviamo lungo una
strada percorsa dalle auto, lungo la quale
non si distingue nettamente un centro abitato. Non sappiamo, pertanto, se siamo giunti ad Arca. Chiediamo
lumi presso un distributore di benzina e lì ci rassicurano: siamo proprio ad Arca do Pino e l’albergo è poco
distante. Alle 12,00 in punto, infatti, ci ritroviamo davanti all’Albergue. É ancora chiuso perché apre alle ore
13,00; infatti ci sono due pellegrini già seduti davanti all’ingresso, in attesa
dell’apertura. Io e Roberto lasciamo gli zaini davanti alla porta, quasi ad
occupare il posto, e ci rechiamo presso un Supermercato situato a pochi metri
dove acquistiamo qualcosa da mangiare, fermandoci lì a consumare il pasto.
Davanti al Supermercato ci sono alcuni tavolini da bar e lì, al sole,
mangiamo il nostro panino con chorizo, una mela, un’arancia ed una coca
cola.
Si sta proprio bene al sole, dopo tanti giorni di pioggia e di umidità.
Alle 13,00 in punto arriva l’hospitalera ed accoglie i pellegrini che, nel
frattempo, sono divenuti numerosi. Il fatto di essere tra i primi ci consente di
scegliere i letti; prendiamo due letti bassi, situati in un angolo appartato
della camerata, sotto una finestra a soffitto. Non abbiamo un altro letto a
castello che ci sovrasta: stiamo veramente comodi.
Anche Simonetta trova posto nella nostra
stessa camerata. Appena il tempo di fare la doccia e lavare la biancheria che
vediamo arrivare nella camerata il nostro amico Tomàs! Sono veramente
felice di rivederlo e lo dimostro abbracciandolo con trasporto.
Anche lui si è fermato ad Arca, in una Casa
Rural, una sorta di albergo più comodo e
con maggiori agi. Ci rallegriamo entrambi
per esserci ritrovati e ci diamo appuntamento per la partenza del giorno dopo
alle ore 6,00. Sappiamo che se riusciremo ad arrivare a Santiago entro le 10,00,
registrandoci all’Ufficio del Pellegrino, probabilmente nel corso della messa in
Cattedrale saremo citati tra quelli giunti in quella giornata, ripartiti in base alla
località di partenza. Poiché abbiamo solo 20 km da percorrere riteniamo che, partendo di buon’ora, avremo un
buon margine di tempo per giungere a Santiago entro l’orario stabilito, considerando che dobbiamo anche trovare
l’albergue dove alloggiare.

Qui ad Arca abbiamo appreso che l’albergo del Seminario di Santiago è chiuso per ristrutturazione per cui
dovremo trovare un’altra sistemazione. Tomàs ha già detto che lui si fermerà anche stavolta in un vero albergo e
quindi io e Roberto dobbiamo cercare un altro rifugio. Sul tavolo dell’hospitalera troviamo un depliant che
pubblicizza un altro albergue a Santiago – Albergue Acuario - e decidiamo che ci fermeremo lì. Dopodichè
scendo nella sala per scrivere i miei appunti; intanto l’albergue si è quasi riempito e si sente un allegro vociare.
Questo vivace brusio, peraltro non comprensibile viste le diverse lingue da cui proviene, unito al sole che ancora
ci sorride, rende la giornata molto piacevole. Domani avremo terminato questa avventura; da un lato si è
contenti perchè sta per avere fine una grande fatica – sia fisica sia mentale - ma nel contempo già si avverte il
senso di malinconia che ci accoglierà al ritorno a casa.
Mi aspettano, comunque, ancora numerose cose da fare e, pertanto, meglio
godersi quelle. Ho promesso di lasciare le foto di mamma e papà nella
Cattedrale di Santiago: penso che saranno contenti di questo gesto. In fondo
la vera ragione del mio Cammino è quella di aver voluto fare qualcosa per
loro. L’ho capito solo dopo … Poi devo
mantenere le promesse che ho fatto ad
Eliana, una mia collega di lavoro, e a
Rosalba, la mamma di una bambina con problemi fisici..
A cena mi lascio un po’andare, nel senso che mangio normalmente: insalata di
pasta, cotoletta di maiale, vino e yogurt.
Simonetta di Gavirate ci dice che stasera, in onore di San Giovanni Battista,
qui ad Arca ci sarà una grande festa con musica, danze e fuochi d’artificio. Mentre penso alla festa di stasera mi
viene in mente che domani è il 24 giugno e si festeggia proprio San Giovanni. C’è un filo invisibile che attraversa
tutta la mia vita: nel mio paese d’origine si festeggia proprio San Giovanni Battista, essendo il suo patrono; mi
trovo in un paese che si chiama Arca do Pino; e stasera qui si festeggia San Giovanni Battista.
Essendo ottimista di natura interpreto questi segnali in modo augurale …
In ogni caso, però, io e Roberto decidiamo di restare in albergue dato che domattina dovremo alzarci alle 5,15.

DOMENICA 24 GIUGNO 2007: ARCA DO PINO – SANTIAGO DE COMPOSTELA: KM. 20,00
La notte è trascorsa tranquilla, anche se ritmata dai suoni della musica e dei fuochi di artificio che provenivano
dal luogo della festa. Non si riesce a dormire senza interruzioni, probabilmente per i rumori provenienti dalla
festa o, forse, per l ’ansia di dover percorrere l’ultima tappa.
Alle 6,00 usciamo dall’albergue, preceduti da altri due pellegrini, e ci
dirigiamo – immersi nel buio – verso il luogo di appuntamento con Tomàs.
Arriva puntuale ma un po’ amareggiato. Aveva promesso che, al termine del
Cammino, avrebbe regalato a me il cappello ed a Roberto il suo bastone.
Uscito dal proprio albergue si è accorto di avervi dimenticato il bastone e di
non poter più entrare a recuperarlo, dato che a quell’ora dormivano ancora
tutti.
Ci incamminiamo verso Santiago procedendo veloci ed in silenzio, pensando che quella di oggi sarà la nostra
ultima fatica. Non so se essere rattristato o felice …
Gli altri due pellegrini che ci precedono illuminano il sentiero con le torce elettriche. Anche Tomàs ne ha una e la
utilizza per farci strada. Il buio ed il rumore cadenzato dei nostri passi sulla ghiaia ci accompagnano.
Dopo poco il sole arriva a darci il benvenuto … Il rossore del cielo si riflette
anche sui nostri volti, aggiungendosi ai sintomi evidenti delle emozioni.

Diversamente dalle altre giornate, stamattina nessuno ha voglia di parlare.
Mi sorprende questo atteggiamento di Tomàs, dato che lui è un chiacchierone
bulimico. Evidentemente è anch’esso compreso nel ruolo del pellegrino, pur
avendo compiuto altre esperienze del Cammino. Quando la meta è vicina
probabilmente è come se fosse sempre la prima volta.
Stanno per terminare i giorni di prati, pecore, rifugi, terrazzi, fango,
conversazioni, misticismo, religiosità, campi di grano, vigneti, zuppe di aglio,
lingue di tutto il mondo, borracce, pietre, sassi, sentieri, salite, discese,
scarponi, sacrifici ed impegni.
La prima parte della tappa disegna davanti a noi 10 km di sentieri che
passano per boschi di eucalipti e roveri.
I primi sembrano fusi perpendicolari, cresciuti vicinissimi gli uni agli altri, con
le cortecce defoliate che, accartocciate, si depositano accanto alle radici.
Pian piano ci avviciniamo alla periferia di Santiago, passando la zona dell’aeroporto e della sede della
televisione gallega.
Ancora 5 km per giungere al Monte do Gozo (Monte della Gioia) da cui si
domina la città di Santiago e dove ha sede un grandissimo complesso
alberghiero per pellegrini.
Passiamo oltre perché vogliamo
raggiungere subito, in Ruà do Vilar,
l’Ufficio di accoglienza dei pellegrini per
farci rilasciare la Compostela e farci
registrare in qualità di pellegrini, in modo che la celebrazione eucaristica delle
12,00 in Cattedrale sia officiata anche per noi.
A quell’ora, infatti, sarà celebrata solennemente una messa per tutti i
pellegrini giunti in mattinata, durante la quale saranno elencati numero, paesi di provenienza e da dove hanno
iniziato il Cammino.
Oltrepassiamo la zona dell’aeroporto di
Santiago, ed alle ore 9,00 incrociamo il
cartello di ingresso in città!
Immortalatici reciprocamente sotto questo
storico cartello ci dirigiamo subito alla
ricerca dell’albergue.
Siamo fortunati perché nell’albergue
Acuario troviamo gli ultimi due posti disponibili. Tomàs, come già preventivato, andrà nel suo solito albergo “a
più stelle”.
Lasciamo qui gli zaini e velocemente ci dirigiamo, seguendo Tomàs che già conosce la strada, verso l’Ufficio di
Accoglienza. Già sulle scale dell’edificio si nota la lunga coda dei pellegrini … ma, fortunatamente, all’interno
sono abbastanza rapidi nel disbrigare la pratica per cui, alle 11,15 – dopo un’attesa di 45 minuti, riceviamo la
nostra agognata Compostela!
Subito dopo ci rechiamo verso la Cattedrale per la messa solenne.
Prima di giungere in Piazza Obradoiro Tomàs ci dice di non voltarci a guardare la Cattedrale perché bisogna
ammirarla solo da una certa prospettiva della Piazza.

Facciamo come ci suggerisce e spalanchiamo gli occhi quando siamo sul fondo della stessa: ecco la Cattedrale,
meta del nostro Cammino!
È veramente immensa e bella, ed io sono solo un piccolo portatore di sentimenti e di passioni.
Non c’è tempo per le emozioni esteriori …
la Messa solenne ci attende, prima di
varcare i 33 gradini che ci separano dal
Portico della Gloria.
Entriamo … la Chiesa è stracolma. Oggi
si festeggia S. Juan Bauptista, patrono di
Santiago ed è prevista una cerimonia ancor più solenne.
Io trovo posto ai lati dell’Altare Maggiore, in piedi, accanto ad altri
pellegrini amici.
L’officiante, prima di iniziare la cerimonia, elenca la cittadinanza ed il
luogo di provenienza dei pellegrini.
Grande è l’emozione quando, per l'appunto, comunica che oggi sono giunti a
Santiago tre italiani partiti da St. Jean: due di questi eravamo Roberto ed
io!!!
La cerimonia liturgica è commovente; è recitata in lingua spagnola ma alcuni passi vengono letti in diverse
lingue: inglese, italiano, francese, tedesco, polacco, olandese, svedese, etc.
Scopro con sorpresa che il prelato che era con noi in camera a Palas de Rei è tra quelli che compartecipano alla
celebrazione della messa.
È molto bello vedere che centinaia di persone, di varia nazionalità e provenienza, sono riunite lì per lo stesso
motivo.
Al termine della messa mi trattengo da solo in un angolo, vicino all’altare maggiore a pregare per i miei cari e per
ringraziare i miei genitori.
Durante il Cammino ho scoperto che la mia vera, unica motivazione era quella di restituire qualcosa ai miei
genitori: la promessa di accompagnarli, custoditi nell’animo e nel cuore, in un luogo che avrebbero sicuramente
voluto conoscere.
Soltanto camminando in solitudine per giorni, con la mente presa dalla fatica
fisica, dal desiderio di mantenere le promesse e dalla volontà di superare le
tante difficoltà, ho compreso perché ero in quei luoghi, in quei momenti.
A quel punto ho anche compreso che nulla mi avrebbe impedito di proseguire
sino alla fine, sino a condurre le mie memorie nella Cattedrale di Santiago de
Compostela, dove le ho lasciate in simbolica custodia perenne.
Come promesso, lascio all’interno dell’altare le loro foto ed il fazzoletto
datomi da Eliana.
Esco più felice …
Fuori dalla Cattedrale mi ricongiungo con Tomàs e Roberto, potendoci dedicare alle foto della Piazza e della
stessa Cattedrale.
La prospettiva che si apre davanti a noi è veramente assai suggestiva.
La Cattedrale, con le sue due guglie, si staglia nel cielo azzurro contornato da
nuvole.
La piazza Obradoiro, con i suoi immensi spazi, regala alla basilica una
maestosità ancor più accentuata. Davanti a questi spazi ci si ferma in

silenzio, un silenzio interiore che è pieno di vita.
Sono tante le cose che dal cuore vanno alla
mente e viceversa … e tutte vorrebbero
sgorgare dalla bocca ma le emozioni, quando sono impetuose, trovano a fatica
la via dell’esternazione.
Abbiamo ancora tempo e così mi dedico all’acquisto di oggetti-ricordo per gli
amici e per i miei cari.
Alle 19, 00 avevamo concordato
l’appuntamento con Tomàs che, come promesso, intende offrirci la cena in un
locale caratteristico di Santiago: La Bodequilla de San Làzaro. …
Arrivati sul posto scopriamo che il locale apre per la cena alle 20,00. Tomàs
insiste per farci rimanere, intrattenendo il tempo mancante con aperitivi ed
antipasti.
Così finiamo per mangiare di tutto …pane con tomato, jamon e cheso;
noccioline e patatine; insalata di riso;birra; vino bianco; pulpo gallego con patate; peperoni ripieni di gamberi e
granchi; sorbetto al limone. Il tutto con porzioni ripetute. Iniziamo a mangiare alle 19,00 e terminiamo alle
22,00!
Ringraziamo Tomàs con grande trasporto. In aggiunta alla promessa della cena, a me regala il suo sombrero ed a
Roberto la pila tascabile in luogo del bordone che ha dimenticato ad Arca do Pino.
Domattina abbiamo in programma di andare a Finisterre in autobus; speriamo che il tempo sia clemente.
Poiché l’autobus parte alle 9,45 ci diamo appuntamento alla Estacion des Autobuses alle 9,00.
Mentre mangiavamo ho ricevuto una telefonata da mio fratello Roberto; la cosa mi ha fatto molto piacere.
Poco dopo mi chiama anche mia figlia Marta … le ho detto che le voglio tanto bene.

LUNEDÍ 25 GIUGNO 2007: SANTIAGO DE COMPOSTELA - FINISTERRE
Alle 7,30 usciamo dall’albergue in direzione
della “Estacion des autobuses”. Ci affidiamo
alla piantina che abbiamo recuperato ma
ben presto ci accorgiamo che la direzione
non è quella giusta. Chiedendo informazioni
ai pochi passanti mattinieri vi arriviamo
velocemente.
Facciamo colazione nella Caffetteria della Stazione, acquistiamo i francobolli presso l’Ufficio Postale poco
distante ed attendiamo l’arrivo di Tomàs.
Trascorrono i minuti ma stranamente non lo si vede …
A quel punto acquistiamo i biglietti per la nostra destinazione.
Alle 9,45 il pullman parte puntuale ma senza il nostro amico. Conoscendolo pensiamo che la cosa sia piuttosto
strana …
Dopo due ore di viaggio arriviamo a Finisterre: il paese è molto carino, con abitazioni colorate, diversi ristoranti
e case per vacanze.

Si intuisce che è un paese turistico.

Oggi ci appare ancor più attraente perché è una bella giornata di sole.
Il porticciolo e l’ampia rada che si apre davanti alla cittadina appaiono
disseminati da numerose imbarcazioni.
Apprendiamo, poi, che Finisterre è anche un
paese di pescatori, come testimonia il
cantiere dove sono in manutenzione diversi
pescherecci.
Sono le 12,00 e facciamo un giro tra le stradine ed i vicoli del paese, molto
simile ad un borgo marinaro italiano. Vista l’ora decidiamo di acquistare il
necessario per il pranzo al sacco e poi, a piedi, ci dirigiamo verso il Faro.
Sono poco più di due km ed in mezz’ora ci arriviamo.
Poco prima del faro c’è il cippo che segna il km 00,00 del Cammino.
Il faro è a picco sull’Oceano.
Scendiamo sulla scogliera dove si vedono bruciare gli oggetti che i pellegrini, come da tradizione, gettano sulle
ceneri ancora fumanti.
Anche noi contribuiamo ad alimentare il fuoco bruciando qualcosa di personale.
Dopo di ché ci sediamo sugli scogli a
consumare il pasto costituito da un
classico bocadillo, chorizo e cheso.
Considerato che c’è un bel sole mi sdraio
sulle rocce, riscaldandomi come una
lucertola che, davvero, poco dopo, fa la
sua comparsa.
La visione dell’Oceano Atlantico che si frange sugli scogli, la percezione dell’infinito che richiama passati viaggi
avventurosi, il fascino dell’incognito che nasce dal luogo ove finivano le terre conosciute, riempiono i nostri
occhi.
Alle 15,00 decidiamo di avviarci verso il
paese, dato che l’autobus per il ritorno
partirà alle 16,30.
Poco prima di giungere in vista del porto
ho il tempo di bagnarmi nell’Oceano
Atlantico.
Purtroppo ho dimenticato il costume da
bagno in albergue e non posso lanciarmi in acqua come avrei voluto: mi accontento di entrarvi sino alle
ginocchia.
Il viaggio di ritorno, stranamente, è più breve dell’andata e così alle ore 18,00 siamo un’altra volta a Santiago.
Poiché è ancora presto ritorniamo ancora in Piazza Obradoiro, a visitare nuovamente la Cattedrale.
Il cielo è di un bell’azzurro, attraversato a tratti da grosse nuvole bianche. Il sole, ormai in fase calante poiché
sta volgendo al tramonto, attutisce i colori ed allunga le ombre.
A quest’ora dovrebbero esserci poche persone in Chiesa e così riusciamo a vedere con calma ciò che ieri, con la
Cattedrale colma all’inverosimile, non è stato possibile ammirare.
Possiamo così abbracciare la statua di San Giacomo e sostare davanti alle
reliquie del Santo: provo una grande emozione e mi commuovo pregando per
tutti i miei cari.

Un pensiero augurale è rivolto ai miei fratelli ed ai rispettivi familiari: spero
che il futuro sia roseo e che si appianino i contrasti e si superino gli equivoci.
All’interno della Cattedrale compro i regali per me e per Carlo e Roberto.
Dopodichè decidiamo di andare a cercare Tomàs nel suo albergo per capire

cosa sia accaduto.
Là apprendiamo che è stato molto male durante la notte, tanto che ha dovuto chiamare un medico. Costui gli ha
diagnosticato una gastroenterite acuta, prescrivendogli una dieta ferrea. Tomàs dice che ha cercato di avvisarci
che non sarebbe venuto a Finisterre ma al telefono del nostro albergue non rispondeva nessuno.
A Tomàs consigliamo, se vuole evitare tutti i problemi fisici che ha avuto nel corso
del suo Cammino, di passare attraverso la “Porta Santa”. Solo che, per farlo,
occorre una speciale dispensa papale e la cosa appare alquanto difficile …
Visto che Roberto partirà domattina per tornare a casa, facendo tappa a Lourdes,
lui e Tomàs si salutano dandosi un commosso addio.
Io, invece, fisso l’appuntamento con Tomàs per le ore 10,00 dell’indomani, nel suo
albergo. Roberto ed io andiamo a cena nel ristorante “Casa Manolo” in Piazza
Cervantes, che ci era stato consigliato dallo stesso Tomàs.
Dopo la cena, che abbiamo trovato ottima, torniamo in albergue, dato che Roberto
partirà l’indomani. Giunti lì ci sistemiamo entrambi lo zaino e ci sdraiamo sul letto
per cercare di dormire. La notte sarà lunga … e per me e Roberto, l’ultima in coabitazione.

MARTEDÍ 26 GIUGNO 2007: RITORNO A CASA.
Durante la notte dormo poco e male; sarà l’affollamento dell’albergue o l’ansia per la partenza. Chissà …
Visto che non dormo decido di approfittare che a quest’ora i bagni sono liberi ed alle 6,00 mi alzo per fare la
doccia, aiutandomi con la torcia a trovare la porta dei servizi.
Terminata la doccia torno a letto, aspettando che si levi l’alba. Roberto si alza alle 7,00 ed ultima i preparativi
per la sua partenza. Giunta l’ora ci salutiamo con commozione e ci ripromettiamo di tenerci in contatto.
Resto a letto sino alle 8,30 e nel frattempo guardo tutti gli altri ospiti che si alzano e si preparano all’uscita.
Esco con lo zaino in spalla, dopo quasi due giorni di leggerezza, e mi incammino verso il centro. In un bar faccio
colazione con caffè con leche e churraco, una sorta di biscotto semi curvo con un sapore tra il dolce ed il salato.
Nel “casco historico” compro il necessario per la cena da viaggio: pane, chorizo e cheso più un platano. Faccio
una passeggiata nelle vie del centro quasi deserto ed alle ore 10,00 vado nell’albergo di Tomàs.
Usciamo poco dopo, lasciando in deposito il mio zaino nel suo albergo, e facciamo ancora un giro nella
Cattedrale.
Poi Tomàs, dopo essersi rifornito di denaro fresco, mi fa una bella sorpresa:
insiste nel regalarmi la Torta di Santiago
per farla assaggiare alla mia “familia”.
Addirittura me ne regala tre grosse
confezioni. Lo ringrazio di cuore …
In Piazza Obradorio incontriamo
nuovamente Simonetta, la ragazza di
Gavirate. Chiacchieriamo un po’ e lei ci chiede se può mangiare assieme a noi.

Accettiamo senza difficoltà, anche se Tomàs è ancora a dieta e si limiterà a guardare.
A mezzogiorno, in una giornata di caldo sole, ritorniamo in albergo a ritirare il mio zaino e ci dirigiamo lungo la
via del ritorno, che conduce alla Estacion des Autobuses.
Ci fermiamo a mangiare in una Pulperia che avevamo notato io e Roberto il giorno prima.
Il locale è modesto ed adatto alle persone senza pretese; lo si intuisce dagli arredi senza fronzoli e dagli altri
avventori. Ordiniamo ovviamente il “pulpo gallego” e “pimientos verdi fritti”, pane e vino blanco, servito in
coppe porcellanate.
Il polpo è eccezionale, tenero al punto giusto.
Non lo dirò a Tomàs ma è migliore di quello mangiato nel corso della cena
offerta da lui. Tomàs, però, se ne rende conto e decide di tornare qui a
mangiare prima di tornarsene a casa.
Anche Simonetta ne è entusiasta.
Finito di pranzare tocca riprendere il cammino del ritorno a casa.
Fuori dal locale io e Tomàs ci salutiamo con grande affetto; io gli dico, senza
troppa enfasi, che gli voglio bene e lui si commuove: ha gli occhi lucidi.
Ci ripromettiamo di tenerci in contatto, sia telefonico sia epistolare.
Dopodichè mi avvio verso la Stazione degli autobus; ci arrivo prima del previsto, tanto che faccio in tempo a
prendere l’autobus delle 13,30 anziché quello delle 14,10.
Alle 13,45 sono in aeroporto. In edicola
compro l’unico giornale italiano: “La
Repubblica” di sabato 23 giugno. In
qualche modo il tempo passa ed alle 18,00 –
con quasi 45 minuti di ritardo – parto verso
Palma di Maiorca, scalo obbligatorio verso
casa.
É la mia prima, vera esperienza di volo e sono un po’ teso.
Ho la fortuna di aver il posto vicino al finestrino e pertanto posso guardare
con curiosità ciò che appare ai miei occhi, in lenta successione.
Resto affascinato dal soffice mare di nubi
che fa da schermo tra l’aereo e la
terraferma.
Atterrati a Palma di Maiorca mi reco
nella sala di attesa dove consumo la mia
cena. Il tempo di attesa si è ridotto, dato il ritardo con cui siamo arrivati.
Alle 20,30 iniziano le operazioni di imbarco ed alle 21,00 si riparte verso
l’Italia … Bergamo.
Questa volta tra me e la visuale del finestrino c’è un’ala … in questo caso, un’ala sinistra. Il volo notturno è
piacevole. L’aereo sorvola la costa e dall’alto si notano tutte le insenature, luccicanti e misteriose.
Altrettanto piacevole è vedere la pianura padana costellata da una miriade di luci. Alle 22,30 si atterra a
Bergamo/Orio al Serio; alle 23,00 ritiro il mio bagaglio ed avverto Nizia e Mario che io sono già pronto.
Apprendo, invece, che loro sono in ritardo per via di alcune deviazioni autostradali e così, tra i loro problemi
dell’andata e quelli nostri del ritorno, arrivo a casa alle 2,30 di notte.
Trovo mia figlia Federica che dorme ed il cane Camilla che, alla mia vista, salta come un canguro, per esprimere
la sua gioia: sono veramente tornato a casa!

