Cammino Inglese
Ferrol –Santiago de Compostela

20 agosto 2013 – 23 agosto 2013

DIARIO DI UNA PEREGRINA

Los peregrinos:
Franco Beretta
Marco D’Alesio
Rosalba D’Alesio
Attilio Diani
Marco Diani
Marianna Evangelista
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1° giorno – 20/08/2013
Ferrol – Pontedeume – Miño
Dopo una notte trascorsa nell’hotel Suizo a Ferrol in Calle de Dolores (…”nome appropriato a
quello che ci aspetterà…”), partiamo la mattina alle 6,01 (Attilio: … “abbiamo un minuto di
ritardo..”) con i nostri sacchi a pelo, pronti ad affrontare l’indimenticabile pellegrinaggio.

Io porto con me anche un contenitore pieno di dolci, assicurandomi così il carico energetico!
Dopo alcune ore di cammino, ci fermiamo a Praia de Magdalena, una spiaggia piena di
conchiglie e non riesco a fare a meno di correre per toccare la riva del mare e raccogliere
qualche conchiglia di ricordo.
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Arriviamo alle 11,30 a Pontedeume.
Ci sediamo a mangiare pulpos e bere cervezas (specialità del luogo) e dopo una breve sosta
ripartiamo alle 13,00.

Arriviamo alle 17,00 a Miño.
Il percorso è stato faticoso, zio ha le prime vesciche dolorose.
Io ho male alle gambe, non sono abituata a fare tanti chilometri …. mi sarei dovuta allenare!!
A Miño il mare è spettacolare.
Facciamo cena in un locale sulla spiaggia, sono le 22,00 sta imbrunendo e la gente fa il bagno.
Stanchi andiamo a letto, qualcuno del gruppo incerto sulla possibilità di affrontare il secondo
giorno!!

2° giorno – 21/08/2013
Miño – Betanzos – Mabegondo
Ore 6,00 … ci siamo tutti!!
Tappa per Betanzos, previsto tutto in salita.
Arriviamo alle 9,00, la stanchezza si fa sentire.
Fermi al bar La Galeta mangiamo bocadillos con jamon serrano.
Si riparte alle 11,00 direzione Bruma.
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Non sappiamo dove fermarci esattamente, il percorso è faticoso … e senza bar.
Arriviamo a Presedo (Mabegondo) alle ore 16,00, a questo punto chiamiamo un taxi per
andare a dormire da Manolo (abbiamo trovato i suoi riferimenti tra gli alberi del sentiero).

Manolo di trova lontano dal cammino, ma noi abbiamo bisogno di riposare!!
E’ un posto carino, lui è … niente male!
Carino ed efficiente!!
Ho male alle gambe, ce la farò?
Manolo ci aiuta a fare il programma per domani.
Si partirà alle 5,30 e lo stesso taxi ci riporterà al punto in cui avevamo interrotto il cammino.
Sarà il percorso peggiore!!

3° giorno – 22/08/2013
Mabegondo ‐ Ordes
Buongiorno!
Sono le 5,30 e sono già fuori dall’hotel Manolo ad aspettare il taxi che ci riporterà al punto in
cui ci eravamo fermati ieri.
Dovremmo fare i primi 14 km tutti in salita per Bruma.
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Siamo arrivati alle ore 12,00!!
Non abbiamo incontrato nessun bar o ristorante
Ci siamo chiesti se Bruma esiste veramente …. non ci è ancora chiaro!!
Si continua….
Alle 13,00 dopo 7 ore di cammino i peregrinos più “gagliardi” i cugini Diani ci annunciano la
presenza di un bar!!
Il bar Porto ….. dentro è completamente vuoto!!!
La signora gentile, su richiesta degli efficientissimi cugini, ci offre un unico grande piatto di
tonno con pomodorini, cipolle e olive da condividere con 6 forchette!!!

5

Anche questo renderà forte il pellegrino!!
Si riparte e dopo 4 ore arriviamo al bar Novo.
Io ho ancora fame e ordino un croissant, mi arriva un cornetto confezionato … che sarebbe
scaduto da lì a poco .
Attilio lo chiama il cornetto del “bar Sport”.
Un ragazzo uscendo dal bar rutta spontaneamente …. sarà una loro tradizione per mettere a
proprio agio il pellegrino!!?
Si riparte e dopo 3 o 4 ore arriviamo a Poul.
Qui chiamiamo un altro taxi che ci porta all’albergo Nogallas a Ordes
Chiediamo al tassista se l’indomani mattina ci viene a prendere alle 5,30.
Fa storie, ma alla fine ci dice che verrà pagando però 6 euro invece che 5 per ogni corsa!
L’albergo è accogliente.
Dopo una doccia che ci consente di recuperare qualche briciola di forza, prendiamo un
aperitivo, al bar Tunnel di fronte all’hotel.
Prende l’ordinazione una “chica muy bonita” secondo gli apprezzamenti di Attilio!!
Attilio ammira la chica …. e non solo … anche il suo splendido sorriso!!!

4° giorno – 23/08/2013
Ordes – Sigueira‐ Santiago de Compostela
Buongiorno, oggi l’hotel ci ha dato la colazione alle 5,00!!!
Alle 5,30 arriviamo alla Casa Rural ( il punto in cui avevamo interrotto il percorso ieri sera) con
il taxi.
Vediamo due leprottini, che emozione!
Partiamo alle 6, al buio tra i boschi e arriviamo alle 9,30 al bar A Praza.
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Siam vicini a Santiago!!!
Attilio “sempre mira las chicas muy bonitas”!!!
Si riparte per altri 30 km.
Alle 14,30 facciamo sosta a soli 4 km da Santiago e mangiamo altri bocadillos a prezzi modici,
tranne zia … che non vuole ingrassare!!

Zio ordina un altro succo di arancia e la cameriera si altera!
In Spagna non c’è l’abitudine di chiedere il bis…!!
Si riparte e dopo 2 ore di cammino sotto il sole a 32 gradi si arriva!!!!
Siamo sfiniti, io non riesco più a camminare, mi appoggio al bastone come se fossi un vero
pellegrino!!
7

Per fortuna i cugini Diani sono molto efficienti e ci hanno già prenotato un hotel di lusso!
Dopo un breve giro nella piazza della cattedrale andiamo in hotel … ancora a piedi.

Secondo Attilio dista solo … 600 metri.
Alle 19,30 andiamo in cattedrale (questa volta in taxi!!) per la messa e abbiamo la fortuna di
vedere il botafumeiro in azione.
Finita la messa andiamo a ritirare la nostra Credenziale.
Siamo pellegrini certificati!!!

Grazie a tutti voi per la forza che mi avete trasmesso per arrivare fin qui.
Grazie ad Attilio per aver portato anche il mio inutile sacco a pelo e la borraccia d’acqua ….. che
perdeva!
Grazie a Marco per aver ascoltato le mie lamentele e per non essersi mai stancato di
incoraggiarmi!
Grazie a zia per aver portato le medicine e gli integratori … indispensabili!
Grazie a Franco per aver indicato il percorso, con i sui apparecchi elettronici e di aver calcolato
…. con precisione i km mancati (gli abitanti del luogo non hanno le idee chiare …. mancano
sempre 3 km …)!
Grazie a zio Marco per le sue vesciche che ci hanno permesso di fare molte soste!
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Cosa ho imparato?
Arrendersi mai e la prossima volta sarà meglio portare il voltaren gel piuttosto che la crema
antirughe!!!
GIS: Giovani Pellegrini per Santiago
Buen camino a todos los peregrinos!!!

Marianna Evangelista

Le foto sono di Marco D’Alesio
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