CAMINO DE LEVANTE E VIA DE LA PLATA
DA VALENCIA

AD ASTORGA

29 Aprile – 31 maggio 2016
Note introduttive
Dopo l’impegno, più mentale che fisico, per definire e sperimentare il percorso che dal Transitus Padi della
Via Francigena passando da Medjugorje raggiunge Durazzo luogo d’inizio della Via Egnatia, prima tratta
del cammino via di terra per Gerusalemme, mi sono proposto un cammino scevro da incognite.
Dove andare? Uno sguardo alla mappa con i percorsi già scarpinati; sto in Italia o vado all’estero? In Spagna
c’è un grande buco tra il sud-est e il nord-ovest, in Italia il buco è nel tratto centrale dell’Appennino. Gli anni
passano, l’età cresce, le forze calano, l’Appennino rimane sempre a portata di casa: decido per la Spagna. Il
Camino de Levante da Valencia a Zamora e da qui Astorga lungo la Via della Plata soddisfa le mie esigenze:
percorsi noti e ben definiti, nessuna incognita per i pernottamenti, scoperta di regioni spagnole a me ignote
e per di più rivedrò Pascual, il valenciano con cui nel 2006 ho camminato per una ventina di giornate sulla
Via de la Plata e il Camino Sanabres.
E Santiago? Raggiunta più volte la lascio perdere senza rimpianti. Troppo commerciale e troppo frequentato
il Cammino Francese sul quale nel 2013 provenendo dalla Via de la Costa mi sono immesso ad Arzua. Oh:
tale era l’affollamento da rendere impossibile persino trovare luoghi adatti per spander l’acqua, cosa
abbastanza frequente per noi vecchietti (diversamente giovani direbbero i numerosissimi sepolcri imbiancati
del giorno d’oggi).
Propongo a Lino la cosa; aderisce con entusiasmo lui che il Camino de Levante lo ha già sperimentato, ma
che non ha ancora percorso il breve tratto della Via della Plata. Bene! Tornerò a camminare in compagnia.
Le cose però non vanno così; gli impegni famigliari di entrambi non si sovrappongono: lui potrebbe partire
quando io dovrò tornare ed eccomi così ancora solitario, ma come sempre non mancherà la compagnia del
mio fedele Angelo Custode.
Com’è andata? Bene: come si vede dalla mappa sottostante, ho percorso senza particolari difficoltà l’intero
percorso che a oggi non mi sento di consigliare a chi non ha un minimo di esperienza, specie se è solo.
Lunghe distanze tra i possibili posti di ristoro, tratte con segnaletica poco evidente, fango nelle stagioni
umide, caldo nella stagione estiva, freddo in quella invernale, albergues non sempre accoglienti, pochissimi
pellegrini (tranne tre tappe sono sempre stato solo): insomma ci si deve arrangiare parecchio. Tra questi
punti deboli un’eccellenza: costi modesti, cosa non da poco.

Guide
Da Valencia a Zamora ho utilizzato la guida “Camino de Santiago de Levante GR-239 “ edita dall’Asociaciòn
de Amigos del Camino de Santiago de la Comunitad Valenciana (www.vieiragrino.com). Ottima la cartografia
planimetrica, appena sufficiente l’altimetrica, non sempre sovrapponibile il percorso descritto con quello
definito sul terreno dalla segnaletica, esaurienti i riferimenti per pernottamenti e punti di sosta, lunghezza
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tappe a volte esagerata non tenendo conto di distanza, difficoltà altimetriche e meteoriche. Da Zamora ad
Astorga tutto è ben definito sul sito www.mundicamino.com.
Viaggi
Per Valencia c’è un volo giornaliero Rayan Air da Orio al Serio. Per il ritorno: da Astorga tre autobus
giornalieri per Oviedo (poco più di due ore) e da qui autobus per l’aeroporto (40 minuti) molto prossimo a
Aviles. Iberia ha voli giornalieri, anche economici, per Milano Linate via Madrid (poco più di quattro ore)
Altimetria
La guida tappa per tappa riporta i profili altimetrici, ma la grande scala adottata rende il percorso più piano
di quello che é. In breve: dopo una novantina di chilometri in piano ci si porta sulla Meseta del Sud e
sempre con notevoli ondulazioni si cammina per lo più tra i 500m e gli 800m con una punta sui 1000m per
superare la propaggine di Nordest del Sistema Penibetico; raggiunta la successiva Cordigliera Centrale si
superano i 1000m solo per una cinquantina di chilometri con la quota massima di 1315m del Puerto de El
Boqueron, per poi continuare nella Meseta del Nord sempre tra i 500 e i 700m. Niente di particolare ad ogni
modo, ma il continuo salire e scendere a volte rende faticoso il cammino.
Tappe e distanze
La lunghezza del cammino è di 942km, percorsi in trentadue tappe non sempre rispettando quelle definite
dalla guida. In particolare la guida propone una tappa di 17km tra San Martin de Val de Iglesias e Cebreros,
seguita da una tappa di 37km tra Cebreros e Avila sottostimando le difficoltà altimetriche di quest’ultima
specie in caso di brutto tempo. I responsabili dell’Asociaciòn Amigos del Camino de Santiago di Avila hanno
segnalato agli editori la cosa, proponendo tra San Martin de Val de Iglesias e Avila una più razionale
definizione del tratto con tappa intermedia a San Bartolomé de Pinares anziché a Cebreros. Soluzione che a
quanto pare i pellegrini, compreso il sottoscritto, già adottano usando il buon senso.
Il dettaglio delle tappe percorse è nelle note giornaliere.
Nr

Tappa

km

1

Valencia - Algemesì

38

km
tot.
38

Note

2

Algemesì - Xativa

30

68

3

Xativa - Moixent

28

96

4

Moixent - La Font de la Figuera

18

114

Niente nel mezzo

5

La Font de la Figuera - Almansa

28

142

Niente nel mezzo.

6

Almansa - Higueruela

38

180

7

Higueruela - Chinchilla

29

209

Niente in mezzo; Cfr. diario per possibile tappa
intermedia
Niente da Hoya Gonzalo in avanti (18km)

8

Chinchilla - La Gineta

40

249

Niente da Albacete in avanti (20km)

9

La Gineta - La Roda

20

269

Niente nel mezzo

10

La Roda - San Clemente

35

304

Niente fino a Minaya (16km)

11

San Clemente - Las Pedroneras

24

328

Niente nel mezzo; Ruta de don Quijote (cfr.diario)

12

Las Pedroneras - El Toboso

31

359

13

El Toboso - Villa de Don Fedrique

27

386

Ruta del Trenillo (cfr. diario)

14

Villa de Don Fedrique - Tembleque

29

415

Niente da Villacanas (19km)

15

Tembleque - Mora

25

440

Niente nel mezzo

16

Mora - Toledo

40

480

17

Toledo - Torrijos

34

514

18

Torrijos - Escalona

24

538

19

Escalona-San Martin de val de Iglesias

27

565

20

S.M. Iglesias - S.Bartolemè de Pinares

32

597

21

S. Bartolomè de Pinares - Avila

22

619

22

Avila - Gotarrendura

22

641

23

Gotarrendura - Arèvalo

27

668

24

Arèvalo – Medina del Campo

37

705

25

Medina – Siete Iglesias de Trabancos

26

731

26

Siete Iglesias - Toro

32

763

Senda del Duero (cfr. diario)

27

Toro - Zamora

34

797

Senda del Duero (cfr. diario)

28

Zamora – Granja de Moreruela

41

838

Note sul percorso (cfr. diario)

29

Granja de Moreruela - Benavente

32

870

30

Benavente - Alija del Infantado

24

894

Problemi con la segnaletica; Via Augusta.
Cfr.diario

Niente fino a Rielves (24km)
Niente da Amorox a San Martin (19km)
Note sul percorso (cfr. diario)
Note sul percorso (cfr. diario) - niente nel
mezzo.
Camino s Teresianos (cfr. diario)
Note sul percorso (cfr. diario )
Note sul percorso (cfr. diario)

Niente nel mezzo (cfr. diario)

3

31

Alija del Infantado - La Baneza

23

917

32

La Baneza - Astorga

25

942

Niente nel mezzo (cfr. diario)

Percorso
Una considerazione: a mio parere definire il Camino de Levante come singola entità è una forzatura. Perché?
Dopo uno strano tratto lungo 224km con direzione Sudovest, ad Albacete il Camino s’immette sul Camino
del Sureste che parte da Alicante e che con la corretta direzione di Nordest a Benavente si congiunge alla
Via de la Plata, e lungo questa raggiunge Astorga per poi proseguire per Santiago lungo il Cammino
Francese.
Da Albacete a Medina del Campo per 475km il percorso dei due Caminos è pressoché il medesimo; da qui i
due si dividono: il Camino del Sureste proseguendo sempre verso Nordest raggiunge Benavente, mentre il
Camino de Levante piegando decisamente a Ovest s’immette sulla Via de la Plata a Zamora. Da Zamora a
Santiago niente di nuovo: Il Camino de Levante si sovrappone alla via de la Plata fino a Granja de Moreruela
e da qui fino a Santiago al Camino Sanabres.
Conclusione: a ben guardare la definizione di “ Camino de Levante “ come oggi definito dovrebbe riguardare
solo il tratto “ Valencia – Albacete “.
Lasciando perdere le pignolerie e venendo al sodo: il tracciato della guida e quello segnalato sul terreno in
alcune tratte non si sovrappongono. La segnaletica a volte è a mio parere insufficiente, inoltre i segnavia
bianco-rossi della GR che dovrebbe accompagnare quella classica dei Caminos spagnoli (frecce amarillo e
conchiglie stilizzate) va e viene con poca logica.
Al Camino spesso si sovrappongono con propria segnaletica altri Caminos: con un po’ di buon senso è facile
saltabeccare da un Camino all’altro seguendo quello che è il percorso migliore in funzione di distanze ,
altimetrie e tipo di fondo. Nelle note giornaliere l’argomento è trattato man mano che mi si è presentato.
Alloggi
Nessun problema con i supporti adottati: guida e mundicamino sono più che esaurienti. Ad Astorga segnalo
quella che per me è stata la migliore accoglienza, non segnalata ma più che consigliata per la qualità,
economicità e ubicazione (a 30m dalla cattedrale): ” Misioneras Apostolicas de la Caridad “ Calle San Javier
17, tel. 98761800. Per più notizie sugli alloggi vedere le note del giorno.
Per eventuale pernottamento a Bergamo: Ostello Centrale, Via Ghislanzoni 30. www.centralhostelbg.com
Tel. 035 21139 - comodissimo per stazione e aeroporto.
Assicurazione
Parto sempre “assicurato”.
Periodo consigliato
Esclusi inverno ed estate per il troppo freddo e il troppo caldo. Autunno ok, ma entro ottobre per evitare sia
la minor durata del giorno che le piogge; di sicuro però tutto sarà secco e senza colore. Non rimane che la
primavera, ma dopo il periodo delle piogge: direi che maggio è il mese ideale sia per il clima sia per i colori.
DIARIO
Come sempre scrivo per non dimenticare.
Mercoledì 26 Aprile; – Bergamo
Ore 16.30: treno per Bergamo; tutto in orario. Dalla stazione all’ostello dieci minuti con pioggerellina.
Ottimo l’ostello: camera a cinque letti con lenzuola, asciugamani, televisione, servizi. Coabito con un
bergamasco di sessantaquattro anni di Mozzanica, qua per assistere l’anziano padre morente in ospedale,
con un sessantaduenne di Enna che assiste la moglie sottoposta alla sostituzione della protesi all’anca
messale in opera più lunga del dovuto a Reggio Calabria, e con un taciturno marocchino sulla cinquantina.
Verso le 19 si aggiunge un giovane asiatico; pure lui non apre bocca. Cena sui generis con i due italiani:
birra e alcuni striminziti stuzzichini in un bar che secondo i due avrebbe dovuto essere sostanziosa. Sera
fredda e umida. Dopo cena in ostello: alla TV Real Madrid-Manchester City; brutto zero a zero.
Mercoledì 27 Aprile – Valencia

Notte tranquilla. Alle sei autobus per l’aeroporto; vento, nuvole e
freddo intenso. In attesa dell’autobus con me c’è Cristian:
ventiquattro anni, boliviano, in Italia da otto anni con mamma e
sorella. Lavora per una società di servizi: da alcuni mesi in
aeroporto per conto dell’UNICEF.
La macchina volante alle 8.45, in orario, si alza; di fianco ho un
uomo di Erba, membro dei “filrlinfoi “. La figlia vive a Valencia,
dove convive con un pilota della Rayan Air, ora al comando
dell’aereo; con la moglie, seduta in altra fila, va a trovarla. Volo
regolare, zaino tra i primi bagagli sul nastro, linda e funzionale la
metropolitana.
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Una decina di minuti di cammino e alle 11.45 sono nel hostal del Rincon, in pieno centro. Camera con
servizi ristrutturata da poco, modesta ma pulita ( 18€ a notte ). C’è un messaggio di Pascual: passerà alle
diciassette. Anche qua freddo religioso da richiedere il pile. Pranzo in uno dei numerosi locali: menu del dia
con paella ovviamente. Alle diciassette attendo Pascual; nell’attesa la gentile signora della sartoria che
affianca l’hostal mi rammenda magistralmente e gratis il pile (dal 1999, anno del mio primo camino a
Santiago, l’ho sempre con me) che lungo una cucitura ha un discreto strappo.
Bello rivedere dopo dieci anni Pascual, ora sessantenne; fisico sempre asciutto e solo il sale dei capelli
testimonia i dieci anni trascorsi. Da lui una bella notizia: un suo amico, lo scorso anno in cammino da
Vezelay, ha incontrato Mimì, signora francese con noi lungo la Via de la Plata nel 2006, ancora in cammino
ignorando i suoi ottant’anni. Mi mostra la foto di Mimi trasmessagli dall’amico: un bel sorriso su un rugoso
volto incorniciato da una folta e candida capigliatura. La bellezza della notizia? Nel 2006 a Tàbara, ormai sul
Camino Sanabres, ci aveva tristemente lasciati donando a ciascuno una striscia del suo foulard di tulle;
motivo? Ritorno a Parigi per trattare un cancro al seno; evidentemente tutto si è risolto al meglio. La striscia
del foulard? Da allora la uso come legaccio per appendere allo zaino la conchiglia che dal 2001 porto sempre
con me. Altra notizia: Paco, con noi nel 2006, da due anni è separato dalla moglie; l’altro ieri ha iniziato la
Ruta de la Lana e mi manda i suoi saluti.
Pascual, in pensione da pochi mesi, sta studiando l’italiano: il prossimo anno con alcuni amici ha in
programma una marcia da Milano a Bruxelles sulle orme di un trasferimento militare spagnolo nel XVI
secolo. Sentito il tragitto, mi faccio carico di inviargli le carte topografiche italiane necessarie per
raggiungere il Moncenisio, e segnargli il percorso da me compiuto tra Susa e Chamberry in cammino per
Mont Saint Michel. L’amico mi fa da guida turistica fino a sera che dopo alcune tapas si conclude nel più
rinomato prosciuttificio della città: bocadillo con jamon pata negra e due calici di ottimo vino tinto di cui
purtroppo non ricordo la denominazione.
Alle ventitré, sempre nel freddo e con una vaporosa pioggerellina Pascual torna a casa ed io in hostal.
Giovedì 28 Aprile – Valencia
Sveglia alle 7.45. Girovago nel semideserto centro storico; sempre bassa la temperatura: un grande e
bollente cafè con lache e un’enorme brioche sono i benvenuti. Alle 9.30 nella cappella del Sacro Calice della
cattedrale preghiera giornaliera del Capitolo: Lodi e Messa in latino cantato. Segue la visita della cattedrale
e qui ecco l’uomo di Erba con moglie e figlia; due chiacchiere e via. Proseguo con la visita al Mercato della
Seta: splendida la sala gotica con le attorcigliate colonne a sostenere la volta. Turisti a frotte; numerosi gli
italiani. Come molti mi faccio tentare dal “ tribunale dell’acqua “ in plaza de la Virgen: grande stupidata.
Cielo sempre cupo e freddo che non ci pensa nemmeno a mollare. Visita al mercato coperto; oltre alla
magnifica struttura mi colpiscono i banchi del prosciutto con prezzi che variano tra i 70 e i 114€ per etto:
roba da investimento speculativo in questi tempi di crisi!
Per pranzo, mantenendomi alla regola del menù del dia, oltre alla paella ottimi calamari alla plancia
innaffiati da un discreto rosato. Ritorno all’hostal con il cielo che inizia a lacrimare; breve pisolo e fuori di
nuovo per raggiungere in autobus la Città dell’Arte, capolavoro di Calatrava.
Ora le lacrime sono diventate un pianto piuttosto sostenuto
che per fortuna non dura molto; ho lasciato l’ombrello nello
zaino e di bagnarmi proprio non muoio dalla voglia. Un
cappuccino, un poco di attesa per l’autobus e ritorno in
hostal per definire che fare domani, primo giorno di
cammino.
Alternativa A: dalla cattedrale ad Algemesì scarpinando per
38km; alternativa B: fare tappa ad Almussafes dopo 25
km. Dipenderà dalle condizioni del tempo e dalle gambe.
Rimandata in corso d’opera l’ardua decisione, ombrello in
mano ritorno a girovagare. Sempre freddo e sempre cielo
gocciolante; il ricovero in un tipico locale è necessario: una
piccola terrina di verdure stufate, un bicchiere di tinto,
un’oretta che se ne va. Cessa la pioggia; ultimo giretto e
cena in un ristorante un poco più “ in “dei soliti: tris di
antipasti, costolette di agnello alla plancia con patate, un
dolce tipico e un vaso di un ottimo tinto. Spesa tutto sommato non eccessiva: 17€.
Valencia la nuit? Non mi passa nemmeno per l’anticamera del cervello e alle ventitre sono a nanna.
Venerdì 29 Aprile – Algemesì; km38 – tot. 38km
Sveglia alle 5.40; in hostal caffè e brioche al distributore e alle 6.10 muovo i primi passi. Freddo: pantaloni
lunghi e giacca a vento più che necessari. Buio pesto, ma in città con l’illuminazione artificiale non ci sono
problemi; userò la mattinata per tarare l’apparire della luce considerato che a parità di orario ufficiale il sole
sorge di sicuro un’oretta dopo che da noi. Lunga l’uscita dalla città attraversando una serie di sobborghi;
camminata veloce sempre su marciapiedi fino in prossimità di Silla, dove grazie alle indicazioni di un addetto
a un’officina lascio la statale e tagliando un poco il Camino ufficiale raggiungo il pueblo alle 8.50. Doverosa
mezzoretta di sosta in un bar e riparto sempre con giacca a vento e con lo zaino coperto dall’impermeabile
in quanto il cielo minaccia pioggia. Seguo le frecce anche se un poco sbiadite, ma qualcosa non va: nulla a
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che vedere con quanto indicato sulla guida e i segnavia, già molto scarsi e a volte quasi invisibili, per lunghi
tratti spariscono del tutto rendendo necessario il ricorso al naso pellegrino e qualche maledizione.
Arrivo ad Almussafes lungo un’interminabile pista ciclabile attraversando un’estesa area industriale che
denota quanto anche qui la crisi sia pesante: moltissimi i centri produttivi chiusi. Sempre senza segnavia
alcuno e sempre al di fuori del percorso definito giungo al limitrofo Benifaiò ed ecco due bellissime frecce
amarillo, ma già al primo incrocio non ce n’è più traccia. Rimedio? Chiedo per la chiesa; di sicuro il Camino
di là passa. Mi accompagna un giovane di nome impronunciabile come lui stesso ammette, studente in
tecnologia informatica al politecnico. La piazza raggruppa chiesa, ayuntamento e torre araba; nel bar, dove
divoro un enorme bocadillo con tortilla di spinaci, c‘è un associato degli Amigos de Santiago del pueblo cui
faccio presente le difficoltà incontrate. Rapida la spiegazione: all’uscita di Silla ho seguito i segnavia del
percorso abbandonato da anni e riconosce che a Silla qualche intervento sulla segnaletica è indispensabile,
poiché non sono il primo ad avere avuto difficoltà.
Le gambe vanno, il tempo tiene e proseguo secondo l’alternativa A e finalmente posso fare a meno della
giacca a vento. Da Benifaiò la segnaletica è perfetta: frecce amarillo, segnavia bianco rossi della GR e più
rare pietre miliari in calcare biancastro (cilindri alti circa 1m) della Via Augusta. Antica strada romana, la Via
Augusta dal colle Panissars, sui Pirenei, scendendo lungo la costa passava dall’attuale Barcellona e giungeva
a Valencia, da dove piegando a Ovest lungo la valle del Guadalquivir raggiungeva Cadice passando da
Cordoba e da Siviglia.
Frutteti a non finire; pescheti ma soprattutto aranceti in ogni fase di sviluppo che saturano l’aria di un
delicato profumo: da piante in fiore ad altre che hanno ancora alcuni frutti sospesi dei quali approfitto.
Arrivo ad Algemesì in concomitanza con l’uscita da un capannone che funziona da moschea di gruppetti di
musulmani (magrebini e negri) dopo la preghiera del venerdì. Giungo al museo, luogo di riferimento per
l’albergue, alle 15,05 cinque minuti dopo la chiusura; suono e mi si apre la porta. L’addetta sbriga le
pratiche di registrazione e mi accompagna all’albergue, distante un centinaio di metri. Sono solo e con
calma sbrigo le normali faccende di arrivo.
Scopro con sorpresa di aver dimenticato a casa il bancomat; avuta conferma da Emi che la tessera è in bella
vista dove di solito sta, non mi preoccupo più di tanto: oltre alla carta di credito ho con me la prepagata e
all’occorrenza Emi baderà a ricaricarla. Esco per la piccola spesa necessaria per l’indomani e per soddisfare
la mia golosità; una birretta e con alcune gocce che più che vedere sento sulla non folta capigliatura torno
all’albergue. Alle 17.30 riapre il museo; visita obbligata: molto interessante e consigliabile se non altro per i
filmati e le foto delle piramide umane che raggiungono i sei metri e le danze della “ Moixeranga” che
caratterizzano la festa patronale dedicata alla Mare de Deù de la Salut.
Tiro l’ora di cena con un bianco in un ampio ritrovo di colleghi “ jubilados
“; numerosissimi i clienti con situazione del tutto inconsueta: le senoras
per lo più giocano a carte, i caballeros per lo più chiacchierano!
Cena ottima: abbondante piovra alla plancha e altrettanto abbondanti
pesciolini fritti. Nell’ampio salone un’associazione locale presenta a un
discreto pubblico l’attività taurina prevista in occasione di non so quale
festa, che da quanto capito dovrebbe essere in settembre; numerosi i
tavoli imbanditi per il rinfresco finale.
Alle ventidue in compagnia di una noiosa pioggerellina torno
all’albergue; c’è Fabio un italiano sui trentacinque anni che vive a Londra
dove lavora come barista-cameriere. Partito stamattina alle otto da
Valencia è arrivato qua alle 19.30; è stanco morto: era convinto che i
chilometri fossero ventotto e non trentotto e ora è davvero conciato
male. Da Benifaiò a qui è stato un calvario: non si è fermato perché se
solo si fosse seduto non avrebbe potuto rialzarsi. Chiedo del percorso: a
Sillla stava sbagliando pure lui, ma un ciclista l’ha indirizzato sulla giusta
via. E’ alla sua prima esperienza e mi sento in dovere di consigliarli più
calma per evitare tendiniti: per alcuni giorni non superare i 20km
mantenendo una lenta andatura. Lo farà? Spero di sì. Le mie gambe? Di
sicuro non fresche, un poco durette ma tutto sommato non male.
Punto la sveglia alle 6.30; stamane ho visto che la prima luce scaccia le tenebre più o meno a quest’ora.
Ancora quattro chiacchiere con Fabio e lascio spazio al sonno.
Sabato 30 Aprile – Xàtiva; km30 - tot. 68km
Sgranocchio biscotti che inumidisco con mezzo litro di yogurt, saluto Fabio ancora nel sacco a pelo e alle
sette parto. In cielo posso intravedere sorella luna nel suo quarto calante; freddo: pantaloni lunghi e giacca
a vento. All’uscita della cittadina grande struttura scolastica dei Maristi, a me noti per la loro preziosa
presenza ad Aleppo in questi martoriati anni di guerra.
Percorso ben segnalato anche con alcune pietre miliari della Via Augusta, estese pozzanghere ma niente
fango; ancora aranceti. Il cielo si rannuvola; senza fermarmi supero Alzira (la AL con cui iniziano i nomi dei
pueblos è un ricordo della dominazione araba) e alle 9.30 sosto a Carcaixent per un necessario cafè con
lache cui aggiungo il primo tostado del cammino. Ora l’orizzonte è mosso da bassi tondi boscosi colli;
sempre ben segnalato il cammino che per raggiungere Pobla Llarga girovaga parecchio. Pobla Llarga: una
lunga fila di case, interrotta dalla chiesa, che si snoda lungo la rettilinea strada che la percorre tra
un’estremità e l’altra; non mi fermo e ora col sole e senza giacca a vento giungo a Manuel. Le campane
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scandiscono il mezzogiorno: bocadillo con lomo, pancetta e pomodori, due claras e mezzora se ne va. Ora fa
caldo; maglietta a mezze maniche e via verso Xàtiva.
Il camino zigzaga che è un piacere nella piana: sterrati, sentieri, strade secondarie. In cielo i nembi tendono
sempre più a diventare cumulo-nembi e lentamente
la candida schiuma si contamina di grigio. Dai
Marietto che il temporale non è lontano! E come che
ci do dentro: alle 14.30 son in un bar prossimo allo
stadio di Xàtiva. Un colpo di telefono all’incaricato
dell’albergue juvenil, chiuso senza il preavviso
dell’arrivo, che raggiungo di corsa tra violente folate
di vento e i primi goccioloni della tormenta, come
qui chiamano il temporale, in arrivo. Acqua a
catinelle non appena raggiungo l’albergue:
fortunato! Mi sistemano in un disadorno camerone
di una quindicina di letti a castello da cui si accede
direttamente ai servizi; con me uno spagnolo sulla
sessantina d’anni che a quanto pare vive qua.
Altro? Nulla: tutto è chiuso. Il costo? 18€, troppi per
una branda con il solo materasso. Alternative?
Camera singola ma a 35€. Dopo le solite faccende
alle 17.30 esco; sole splendente. Domani è
domenica e devo procurami i viveri per il giorno che verrà. L’albergue è in pieno centro storico; molti bar e
negozi vari, ma pochissimi quelli alimentari. Nell’unico dei dintorni mi accompagna una gentile signora, a
spasso col figlio, che mi saluta con un bacio (attenzione: sulla guancia!): spesa essenziale, ritorno
all’albergue per depositarla e quindi turismo nella bella cittadina. E’ sabato in sul calar del sole e l’attesa
gioiosa della festa che viene come sempre e ovunque festeggiar si costuma e la gioventù del loco lascia le
case e per le vie si spande: giovani nei pub, famiglie a passeggio, bimbi che scorazzano nei parchi giochi.
Tra loro un bergamasco bassaiolo: io, che pensoso in disparte il tutto miro e gioendo con loro partecipo alla
festa con un fresco bianco secco.
Messa? Nemmeno a parlarne: di sera non c’è. Perlustro la via di uscita dalla città in modo da non avere
problemi domani mattina e in Plaza Mayor m’imbatto in Fabio anche lui alloggiato all’albergue juvenil:
infradito e super macchina fotografica al collo; come ieri è più morto che vivo nonostante abbaia accorciato
di parecchio la tappa camminando sulle statali. Ha problemi al collo dei piedi; perché non ha fatto tappa a
Manuel? Sembra che la domenica il polideportivo comunal non sia disponibile. Oltre a ricordargli tappe corte
gli consiglio il ricorso a arnica o voltaren e aspirina, ottimi rimedi per simili problemi. Mi chiede per la cena,
ma non gli sono di aiuto: finora non ho trovato il locale adatto, ma gli indico dove penso di recarmi. Lui
torna all’abergue ed io mi dedico allo scouting culinario.
Risultato delle mie ricerche? Ottimo: al bar-ristorante El Lleò in Portal del Lleò 18c menù del pellegrino a
10€ e, notizia utile, è anche possibile pernottare a prezzo più che concorrenziale con l’albergue juvenil. Pago
il conto e mentre esco in chi m’imbatto? Fabio tirato a festa: rapido scambio d’informazione e Fabio occupa
il posto da me lasciato libero. Giretto digestivo e torno all’albergue; nel camerone solo lo spagnolo:
evidentemente Fabio si è sistemato in una camera.
Una nota su Xàtiva: bella cittadina, ma evidentemente anche qui i padroni dei cani, i cosiddetti amici degli
animali, non brillano per buona considerazione; escrementi ovunque.
Notizie da casa: Toto, Lucia e Chun Ling sono a Copenaghen; Emi in compagnia di Sofia, Edo e Richi fino alle
13.30: chissà che quarantotto!
Domenica 1 Maggio – Moixent; km 28 – tot .96km
Sveglia alle 6.10. Solita colazione autarchica; considerate le temperature di ieri passo ai pantaloni corti cui
sovrappongo i leggeri antipioggia e completo la vestizione con maglietta a maniche corte, maglia a maniche
lunghe, giacca a vento e via che si cammina. Cielo sereno,
freschino; strade deserte.
Su un cucuzzolo che si eleva sulla piana il piccolo borgo
medievale di Ayacor: la prima salita! Rapido ritorno al
piano e a Canals nonostante siano solo le 8.30 un bar è
aperto; strano ma non troppo: è gestito da cinesi.
Caffelatte, tre magdalenas, quattro chiacchiere con il
giovane barista e quando gli dico della nipotina di nome
Chun Ling felicissimo emette un soave tin..tin…tin imitando
il suono di una campanella. Riparto senza giacca e senza
antipioggia; nessuna nuvola in cielo, sole splendente.
Stradicciole e sterrati si susseguono in estesi aranceti che
riempiono la pianura; in lontananza il boscoso versante
meridionale che profila la piatta meseta mi accompagna
sulla destra mentre di fronte, il più vicino limite dei monti
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del Sistema Penibetico è più accidentato con un evidente picco che emerge quale un’imponente torre a
sovrastare una bastionata calcarea. Come nei giorni scorsi non mi faccio scrupoli e approfitto senza remore
dei succosi frutti che invitanti pendono dai bassi rami degli aranceti.
Alle 11.20 giungo a Vallada; la Messa sta terminando e non mi rimane che sperare in Moixent. Un piccolo
bar-panetteria colmo di ottimi ritratti di personaggi famosi eseguiti con i gessetti; l’autore, il ragazzo che
con la sorella gestisce il negozio, alla mia richiesta di un bocadillo non si perde d’animo: non hanno più pane
ma mi preparano all’istante un’ottima tortilla con chorizo che avvolta in pane arabo e accompagnata da una
fresca clara è quanto di meglio potessi sperare.
Riparto ora anche con maniche corte; sole sempre splendente, delicata brezza, temperatura gradevole, dolci
su e giù, numerosi ciclisti, la bastionata calcarea sempre più vicina, Moixent sempre più prossimo e alle
13.20 entro nel pueblo da una rettilinea calle parata a festa con luminarie, addobbi e la scritta “ Los Moros
y Cristianos “ ripetuta ovunque. Al termine della calle tutto torna normale; che sarà mai? Giungo nella plaza
Mayor in concomitanza con l’uscita dalla chiesa dei bimbi della prima Comunione. Affollamento festoso. Per
l’accoglienza dovrei rivolgermi alla polizia locale e la cosa è semplicissima: una vigilessa sta giusto in piazza
per regolare il traffico; veloce la trattativa: “ …. Non rompere l’anima ora ….alle quattordici fatti trovare alla
nostra sede che ti sistemiamo..” e la biondona, siamo sugli ottanta chili, mi spedisce fuori dai piedi. Una
birra in un misero bar prossimo alla sede della polizia locale e poco prima dell’ora stabilita arriva la
biondona. Con piacere noto che mi sistema nello stesso stabile dell’ufficio e non nella più periferica sede
della Croce Rossa. Piuttosto misero il tutto: una stanzetta al primo piano con due letti a castello, due sedie,
quella che dovrebbe essere una piccola libreria adattata ad armadio, tetri servizi sul piano. Insomma non
proprio una reggia ma sempre accoglienza è e per di più situata in centro pueblo.
Dopo la solita trafila di ogni termine di tappa, pisolo sempre compreso, mi dedico al pueblo; bello il bario
antico che si adagia sul fianco di un roccioso colle, niente di particolare la chiesa che risale alla fine del
1800, niente Messa vespertina. Più interessante di sicuro quel che resta di un castello medievale che
sovrasta il pueblo, ma le gambe ancora piuttosto dure mi sconsigliano di salirvi.
Un bianco nella plaza Mayor. Chiedo al giovane barista il significato degli addobbi visti all’ingresso del
pueblo; sbrigativa la risposta: la festa, limitata a quella calle, si è tenuta ieri sera e risale alla riconquista
cristiana dei territori musulmani. Altro non dice non tanto perché non voglia ma penso perché di più non
sappia; tra l’altro ha fretta: nel pueblo nel tardo pomeriggio della domenica i bar chiudono e lui è indaffarato
nel ritirare i tavolini. Con calma mi avvio al ristorante consigliatomi dalla vigilessa: cena dalle venti. Torno
all’ovile; sistemo il diario, verifico il percorso dei prossimi giorni e in perfetto orario sono al ristorante. Ampio
e non pretenzioso, a conduzione famigliare: papà Josè sui trentacinque anni cuoco, moglie di pari età che
serve in sala, Pablo figlioletto di sei anni che mentre disegna non smette di parlare o cantare un attimo
(sarà un bel problema a scuola), figlioletta di otto anni che vedo solo nelle foto che scorrono su uno schermo
televisivo. Cena ottima: zuppa di pollo, pollo alla plancha con melanzane e peperoni pure alla plancha,
un’enorme insalata mista, vino tinto spillato da una botte, ruxo, il tutto per 12.50€ e va là che vai bene
mariuccia! Ultima chicca: la colazione è assicurata poiché loro aprono alle sei!
Torno alla base più che soddisfatto della giornata. Fabio non c’è, probabilmente ha fatto tappa a Canals.
Notizie da casa: Emi conferma il viaggio in Romania con Cristina e le bimbe tra l’undici e il diciannove
agosto.
Lunedì 2 Maggio – La Font de la Figuera; km 18 – 114km
Oggi tappa corta; sveglia alle 6.30. Colazione al ristorante; al banco il papà di Josè: caffelatte e tostado con
burro e marmellata e alle 7.15 sono in cammino. Freddo intenso: più che necessari i pantavento e la giacca.
Anche stamane cielo terso senza una nuvola, con la falce lunare ormai ridotta al solo filo della lama. Una
mezzoretta di noia e poi il percorso si fa molto bello:
sterrati, ampie vedute aggraziate dagli ancora radenti
raggi solari, continui saliscendi che con dolcezza mi
portano sulla meseta, vigneti che lentamente si
sostituiscono agli aranceti. Il sole a passi lenti si alza in
cielo, il vento altrettanto lentamente si addolcisce e poco
dopo le dieci la giacca torna ad appesantire lo zaino.
Senza fatica alcuna alle 10.45 sono alla polizia locale del
pueblo; nell’ufficio una stufetta elettrica al massimo della
sua potenza e alla scrivania una giovane agente quasi
stupita nel vedere un pellegrino a quest’ora. Sbriga le
pratiche di registrazione, mi fornisce una mappa del
pueblo, mi cerchia l’albergue, mi dà la chiave, mi saluta e
rapida torna a fianco alla stufetta.
L’albergue è una recente casetta al limitare del pueblo,
giusto sulla via di uscita di domani; piccolo, carino all’esterno ma quanto mai deprimente all’interno, frutto
di sicuro del lavoro di un progettista che in un albergue non ha mai messo piede. Entrare nella zona notte é
come entrare in un sepolcro: due stanze con sei brande ciascuna. Brande? Sì se così si possono chiamare i
sei posti letto ben descritti dalla foto che affianco. E chi se la sente di dormire in una simile tomba? Si corre
il rischio di non risvegliarsi e così mi sistemo ponendo a terra nel locale giorno uno dei due materassi
disponibili. La zona giorno è uno stanzone con tanto di cucina e frigorifero, ma senza stoviglie di sorta; nulla
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da obbiettare per i servizi. Il tutto ha però un pregio: la casupola è circondata da un praticello, alcuni alberi
forniscono una gradevole ombra e l’adiacente lavatoio permette un bucato come moglie comanda.
Vista l’ora, costatato che c’è uno stendi panni e che il sole brilla faccio il bucato in grande: all’esterno il
venticello che muove le fronde mi assicura la perfetta asciugatura del tutto in tempi brevi. Per pranzo un bar
mi viene in aiuto in plaza Mayor: polpette di merluzzo, totani fritti, vino tinto e gassosa (casera), pane
ovviamente e caffè; niente male anche per il più che ragionevole conto.
Tornato al cimitero mi dedico al pisolo; verso le 16 si apre la lastra d’ingresso e entra Helga, austriaca della
Carinzia sulla cinquantina, biondina, si e no 50 chili di peso, piccola, agile, fresca come una rosa nonostante
stamane sia partita da Canals e i chilometri scarpinati siano prossimi ai quaranta. Partita da Valencia sabato
ci ha dato dentro: per lei, abituata alle sue montagne, 114km in tre giorni per lo più in piano non sono poi
molti.
Con lei nell’albergue di Canals, Fabio alle prese con una forte tendinite a entrambi i colli dei piedi, non sicuro
se oggi stare fermo o se proseguire fino a Moixent. Il giovane ha tempo, così mi dice Helga: chiuso il
contratto che aveva a Londra, tra due mesi partirà per l’Australia dove pare abbia un altro contratto come
tuttofare in un bar. Il lavoro di Helga, assistente in una casa per anziani, le concede solo due settimane di
tempo: quest’anno si fermerà a Toledo e da lì andrà a Madrid per il volo verso casa; prima arriverà a Madrid
più tempo avrà per visitarla. Anche Helga non ritiene opportuno dormire nel loculo e il secondo materasso si
stende al suolo.
L’austriaca sistemate le sue faccende va a fare la spesa: stasera mangerà qui.
Io cincischio ancora un po’ per poi iniziare il solito giro turistico; niente di particolare il paese, chiusa la
chiesa, notevole la cantina che affianca l’albergue, bello il panorama dal mirador sulla piana sottostante e
sui colli che la delimitano da ogni dove. I tre ristoranti del pueblo sono chiusi; mi accordo al bar Nau: per le
venti potrò cenare. Torno all’albergue; Helga sta cenando: bocadillo con jamon e frutta. Chiacchiere varie e
alle venti sono al bar; su un piccolo fornello cucina il proprietario: insalata mista, agnello alla piastra, patate
fritte, mezza bottiglia stappata al momento di un famoso vino locale (come il solito dimentico il nome) del
2014 barricato per sei mesi e chupito. Non male. Giretto digestivo e torno alla base; Helga è già in branda,
si fa per dire. Non abbiamo nessun accordo per domani: ognuno per sé, chissà poi perché (fa anche rima).
Domani Edo compirà undici anni; da poco ha il telefono e tento di chiamarlo ma non è accessibile. Rimedio
con un sms che di sicuro lo raggiungerà.
Nota: è terminata la sovrapposizione con la Via Augusta che poco prima del pueblo continua con direzione
Sudovest mentre il camino piega a Ovest.
Martedì 3 Maggio – Almansa; km28 – 142km
Biscotti, yogurt, succo e alle 6.35 parto. Helga lascia il sacco a pelo mentre esco; anche lei ha come meta
Almansa. Freddo, cielo terso, stelle splendenti, lama lunare che si assottiglia sempre più. Il sole annuncia la
sua venuta con il pallido giallo che da oriente
incrementando lentamente la sua tonalità sospinge il blu
verso il turchese; il giallo lascia posto all’arancio e una
delicata luce rosata si diffonde a colorare tutto quanto mi
circonda. A questo splendore si aggiunge la bellezza del
percorso che tra calcari biancastri con un’ora e mezza di
cammino mi porta su un esteso pianoro che si estende a
vista d’occhio sui settecento metri di quota.
Ora il cammino diventa noioso: piatto senza nulla di
particolare; a muoverlo in lontananza la lunga bastionata
rocciosa della Sierra del Mugròn che si alza a
interrompere l’orizzonte proprio di fronte al senso di
marcia. Verso le nove sosto per un panino al latte seduto
su un muretto che affianca l’ovile di una grande casa
colonica - Torre Chica: toponimo che richiama le antiche
torri romane del ramo Antonino della Via Augusta, così dice la guida - ; quattro chiacchiere con l’uomo che
esce dall’ovile e poiché Almansa è ancora lontana, tolgo giacca, il leggero pile, i pantavento e via a passo
svelto; le gambe vanno che è un piacere e più che la fatica mi dà fastidio la noia.
Verso le 11 dal bordo della scarpata che pone fine al pianoro vedo in lontananza Almansa. Bello ora il
percorso, ma accidenti: Almansa è sempre là e non ci arrivo mai. Il caldo si fa sentire. Cinque minuti di
sosta su una pietra che affianca una casetta, un sorso d’acqua e alé per l’ultimo tratto. Bello il castello che
sovrasta la cittadina ormai prossima, ma schifoso il fosso, sarebbe meglio dire la fogna, che affianca lo
sterrato che raggiunge le prime case. Alle 12.30 sono all’ufficio turistico; oggi è giorno di festa e alle
quattordici in città tutto si chiude per la festa patronale della Beata Virgen de Belen. Nel tardo pomeriggio ci
sarà la sfilata dei “ los Moros y Cristianos “ - toh, anche qui - che mi raccomandano di non perdere. Mi
avvio stupito all’accoglienza delle Esclavas de Maria in pieno centro, con lo stupore dovuto alle interminabili
file di sedie che affiancano senza discontinuità i bordi delle strade. Stai a vedere che serviranno per
assistere alla sfilata, ma accidenti: che sarà mai per richiedere tanta abbondanza di sederi?
Ad accogliermi nel convento due suore: la più giovane sull’ottantina; sbriga le pratiche la più anziana che si
muove a fatica. Timbra la credenziale, riscuote i 7€ dell’accoglienza, precisa che se per uscire non avrò
problemi aprendo la porta dall’interno, per entrare dovrò suonare il campanello e annunciarmi col nome e
che oltre le ventidue la porta non sarà aperta; chiarito il tutto molto lentamente mi accompagna al piano
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superiore. Cameretta striminzita con servizi, ma tutto più che dignitoso. Sotto la doccia mi raggiunge la voce
della suora: mi avvisa che è arrivata un’altra pellegrina: Helga di sicuro.
Terminate le solite faccende esco; addobbi, luminarie e sedie ovunque. Al fresco dell’aria condizionata di un
locale piuttosto “ in “ soddisfo lo stomaco: due polpettine di insaladilla (insalata russa) ed espressamente
cucinati un calamaro alla plancha e uno spiedino di pesce, pane – purtroppo poco – e una birra; costo anche
lui “in “. Rientro alla base per il pisolo; la suora nota i miei sandali e mostrandomi i sui piedi che come le
gambe sono più che gonfi mi fa notare che, contrariamente a quelli che
indossa, sarebbero l’ideale per lei: ora che li ha visti potrà cercarne di
simili. M’immagino la scena della suora mentre se li prova in un negozio
sportivo!
Alle cinco de la tarde esco, giusto in tempo per vedere una gran bella sfilata
(o processione?) che proveniente dalla chiesa si dirige verso il castello.
Bimbi da lattanti ai sei-sette anni, molti col ciuccio in bocca, con mamme,
papà, alcuni con nonni. Uomini e donne, solo alcune con camicetta gonna e
scialle, con camicia bianca, con gilet e pantaloni neri che a volte arrivano
appena sotto il ginocchio, alta fascia rossa a cingere la vita che scende su
un lato fino a mezza gamba, calze bianche e scarpe rigorosamente nere.
Bimbi come i grandi, bimbe con camicetta e gonnellina floreale,
grembiulino nero e scialle. Comune a tutti i gruppi famigliari un cesto di
vimini a contenere quelli che a me sembrano dolcetti. Giunto a sfilata già in
corso dopo una ventina di minuti non vedo ancora la fine: prolifici ad
Almansa!
Lascio i piccoli e mentre mi dedico all’esplorazione per individuare il
percorso di uscita dalla città m’imbatto in Helga, anche lei entusiasta della
sfilata dei bimbi. Due chiacchiere sul percorso di oggi e di domani che non
essendoci nulla nel mezzo terminerà a Higueruela dopo una quarantina di
chilometri. Null’altro: un saluto e ognuno per la sua strada. Davvero strano
il nostro comportamento: di sicuro non é diffidenza; riservatezza?
La sfilata dei Moros y Cristianos, che non durerà meno di quattro ore, inizierà alle 18.30 partendo in
prossimità del limite del pueblo da cui domani uscirò e terminerà ai piedi del castello: due chilometri di
sicuro; ora capisco l’utilità delle sedie.
A proposito delle sedie; ce ne sono di due tipi: quelle in un’unica fila di ogni tipo e foggia dei dirimpettai che
sono a loro destinate e quelle in plastica, anche su più file, dell’organizzazione che per essere utilizzate
richiedono un tagliando dal costo di 5€. Io che faccio? Dopo un bocadillo con jamon alla plancha e una
birretta trovo un magnifico posto a sedere sul
ripiano di una vetrina di un negozio di scarpe e
aspetto pazientemente. Assordanti suoni di tamburi e
trombe annunciano l’arrivo della sfilata. Per primi
ecco i moros: strabiliante! Intervallate da
frequentissimi gruppi musicali formati da timpani,
tamburi, piatti, trombe e più ne hai più ne metti, file
interminabili di uomini, donne, ragazzi, ragazze in
ricchi colorati costumi di varie fogge ed epoche che
richiamano il mondo arabo sfilano ordinatamente per
oltre due ore. A loro fanno seguito i cristianos: stessa
sequenza ma ovviamente in costumi tipici cristiani
dell’epoca. A completare il tutto alcuni cammelli e
cavalli per i moros, solo cavalli per i cristianos e carri
per entrambi. Chi sfila? Da quanto ho capito affiliati
di associazioni varie e gruppi di amici che autotassandosi sostengono le spese per costumi, davvero belli, e
bande musicale varie (ne ho contate almeno una ventina nel tempo che ho assistito alla sfilata).
Poco prima della ventidue, ora fatidica, rientro nel vicino convento. La sfilata? Dal suono delle bande deduco
che sia terminata poco prima delle ventitré.
Mercoledì 4 Maggio – Higueruela; km 38 - 180km
Alle 6.30 la porta non si apre; come uscire dal convento? Al piano superiore la luce è accesa; con un certo
vigore lancio un roboante “ ohilà “ che fa affacciare una donna di mezza età di carnagione scura. Capisce al
volo e mette in moto, si fa per dire considerata la lentezza con cui si muove, la suora addetta
all’accoglienza: pochi minuti e sono all’aria aperta. In uscita di città, colazione calda in una stazione di
servizio. Il tempo? Freschino; cielo sereno con rare nuvolette.
Un’oretta di cammino piuttosto noioso e poi salendo verso il naso occidentale che smorza la lunga parete
della Sierra del Mugron tutto diventa bello. Ad allietare il cammino numerosissimi coniglietti dal posteriore
bianco che al mio sopraggiungere rapidi s’infilano nei buchi che immettono nelle loro tane sotterranee. La
densità delle tane? In una scarpata di una decina di metri ne ho contate nove! Sotto un cielo celestino
mosso da trasparenti cirri, con la bellezza della meseta la cui monotonia le è tolta da dolci ondulazioni, e la
temperatura più che gradevole delle prime ore del mattino camminare è un piacere.
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All’incrocio con la Ruta de la Lana, sono quasi tre ore che cammino, approfittando di alcuni massi sosto per
una decina di minuti; riparto con le braghe corte e dopo poco abbandono anche le maniche lunghe:
nonostante una discreta arietta il caldo si affaccia sulla giornata. Moderni mulini a vento, gli aerogeneratori
di numerosi campi eolici si alzano sulla meseta emettendo i loro profondi e ritmici soffi percettibili
ogniqualvolta li avvicino a una cinquantina dimetri. Superata di poco la località La Zancha, quattro case
deserte a circa metà percorso, un bivio: a destra la Ruta de la Lana con un percorso segnalato in tre-qattro
chilometri porta ad Alpera, sede di un albergue e di un hostal. Ottima possibilità in caso di brutto tempo o
per chi voglia dividere la tappa in due. Poco dopo le undici alcuni massi all’ombra di giovani pini m’invitano a
un’altra sosta: acqua, banana, uvetta e un quarto d’ora se ne va. Riprendo di buona lena: il camino è ancora
lungo e per di più si alza a raggiungere i mille metri di
quota.
Il percorso, sempre su sterrati, a poco meno di tre ore da
Higueruela prosegue su strada asfaltata, praticamente
deserta ma pur sempre asfalto è, e ora che il caldo si
sente non è proprio piacevole, anche se quanto mi
circonda piacevole rimane sempre. All’una s’impone
un’altra sosta: stavolta a invitarmi sono alcuni cubi in
cemento che delimitano uno slargo della fattoria Casillas
de Arriba. Svuoto la borraccia, finisco le scorte di frutta e
riparto; la meta ora è vicina.
Alle 15.05 sono all’ayuntamento che chiude alle quindici;
due impiegate stanno uscendo ma se ne guardano bene di
darmi retta e m’inviano al bar-hostal La Posada per le
chiavi dell’albergue. Il giovane barista m’informa che una
mezzoretta prima è giunto un pellegrino francese: l’albergue è quindi aperto; ma da dove è sbucato il
pellegrino? Non è che la cosa mi preoccupi e approfittando della gentile e fresca accoglienza dell’hostal mi
dedico a una squisita insaladilla che accompagno con una rigenerante cerveza. Accontentato lo stomaco
raggiungo l’albergue e qua una spiacevole sorpresa: in un disordinato stanzone con polverosi divani e
poltrone il francese, un omone di sicuro over sessanta, occupa una branda; disponibile una seconda branda
occupata, come del resto divani e poltrone, dal contenuto dello zaino del francese che l’ha sparso ovunque.
Insomma grande caos; a completare l’opera il non simpatico uomo mi fa sapere che manca l’acqua corrente,
servizi igienici compresi.
Che faccio? Non tolgo nemmeno lo zaino e torno all’hostal. Qui l’acqua c’è; oggi ci sono problemi
nell’acquedotto comunale, cosa frequente, ma loro hanno una più che adeguata cisterna. Il costo tra l’altro è
più che buono: 20€ per camera con servizi, aria condizionata e TV. Ovvio che mi fermo.
Solite incombenze che riempiono due orette, pisolo compreso ovviamente; al telefono saluti da Sofia, al
parchetto con Emi e Cristina: “ ciaaao nooonno buuon caminooo ”; Emma sta giocando con gli amichetti.
Sceso al bar, il giovane m’informa che anche Helga alloggia qui; andata direttamente all’albergue ha trovato
la porta chiusa e nonostante abbia bussato parecchio il francese non le ha aperto. Un tipo veramente
spregevole!
Esco per la spesa; di fronte un piccolo market e alla cassa chi c’è? Il barista. Ricapitolando: é proprietario
del bar-ristorante-hostal e del market e nel pueblo altro non c’è. Non è che sia anche l’alcalde? Non ancora.
Il giretto turistico è brevissimo e tiro l’ora di cena alla tv; un vecchio western con Kirt Duglas (sceriffo) e
Antony Quenn (padre di un ragazzo che ha ucciso la moglie indiana dello sceriffo) con duello finale e la
morte di Quenn: bello davvero nonostante risalga di sicuro a una cinquantina di anni orsono. Cena ottima:
caliente zuppa di pollo, pollo alla plancha con verdure, frutta, due bicchieri di ottimo tinto, chupito. Costo?
Con camera e pasta più succo di frutto per la colazione di domani 30€ e crepi il francese nella sua porcilaia.
Il locale lentamente si riempie; che sarà mai? La partita Real Madrid – Manchester City. Niente
d’interessante, anzi piuttosto noiosa e ben presto torno in camera. Helga? Da quanto ne so non ha mai
lasciato la camera.
Già da ieri i frutteti hanno lasciato posto a sparsi vigneti, estesi coltivi, per lo più a grano; notevole la
presenza di pini con chioma a ombrello. Domani è in arrivo la pioggia, dicono le previsioni; la tappa è sulla
trentina di chilometri, ma per fortuna nel mezzo un centro abitato c’é.
Giovedì 5 Maggio – Chinchilla; km 29 – 209km
Alle 6.40 lascio l’hostal; cielo con nuvole, temperatura
sul fresco, zaino con impermeabile. Io con braghe
antipioggia e giacca a vento. Cinque minuti di cammino e
mi fermo per controllare lo zaino: dietro di me Helga che
evidentemente mi ha seguito. Che voglia camminare
assieme? Con la scusa di fare una foto lascio che col suo
passetto corto ma velocissimo mi supeeri; guadagna un
centinaio di metri ma vedo che rallenta decisamente e mi
attende senza darlo a vedere. Nessun dubbio: Helga
cerca compagnia e devo dire che la cosa garba anche a
me. In un batter d’occhio procediamo appaiati.
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Bellissimi i colori dell’aurora con nuvole di un rosso carico e l’abbozzo di un arcobaleno a promettere
pioggia. In due l’attenzione per quanto ci circonda cala al crescere del difficile dialogo che per la reciproca
ignoranza delle nostre lingue natie si svolge in inglese: appena sufficiente il mio, discreto il suo. Mi
ragguaglia su ieri: ha avuto pesanti disturbi intestinali; a Higueruela anche se il francese le avesse aperto
l’albergue, l’hostal sarebbe comunque stato necessario visto che, come le ho detto, mancava l’acqua. E la
cena? Saltata: solo qualche biscotto.
Si prosegue spediti; alle nove entriamo in un bar di Hoya Gonzalo mentre la pioggia con alcuni goccioloni ci
avvisa del suo arrivo. Mezzora se ne va e quando ripartiamo pure la pioggia se ne è andata, ma sempre
incipiente é. Leggero il cammino che per la fresca temperatura e l’assenza di sole è più che mai veloce;
molto bello quanto ci circonda: ad estesi coltivi con infinite varietà di verdi si susseguono le numerose
tonalità di rosso dei campi recentemente dissodati. Alberi? Pochi pini e alcune querce ad elevarsi su una
superficie mossa da lunghe e basse onde. Sugli sterrati, spesso delimitati da ininterrotti cordoni di
margherite con il rosso di sparsi papaveri a vivacizzare il bianco, numerosi formicai ben evidenti per la
corona di terra smossa che circonda il minuscolo foro di ingresso; in uno una squadra di formiche ben
organizzata sta trascinando all’interno una pagliuzza che con le debite proporzioni sarebbe un grosso tronco
per noi umani.
Improvvisamente sullo sfondo grigio delle nuvole cariche di pioggia sfreccia una squadriglia acrobatica in
forma romboidale; Helga mi fa presente che siamo in prossimità di un aeroporto militare; lei ha due figli,
gemelli, di ventiquattro anni entrambi militari: attualmente uno è in Kosovo e l’altro è tornato
dall’Afganistan da due mesi. Del marito non parla ed io non chiedo.
Camminiamo sempre veloci e senza soste, anche perché oltre alla nuda terra non c’è nulla, nemmeno un
sasso. Sul mezzogiorno, in piedi, una rapida bevuta e via in gara con la pioggia che è sempre li per cadere
ma che per fortuna non cade mai. Alle tredici siamo a destinazione: una gran bella volata! Il percorso da
Higueruela? Entrambi concordiamo: molto bello.
Non c’è l’albergue, ma due hostal appaiati; entriamo nel secondo. Modeste camere doppie, altrettanto i
servizi; costo: 35€ a uso singolo, 40€ se in due. Ladri. Helga non ha problemi a condividere la camera;
lascio lo zaino e mentre Helga che ancora non mangia si sistema, vado al vicino bar-ristorante El Rincon per
un enorme bocadillo imbottito da tortilla di patate e chorizo che innaffio con una enorme cerveza. Chiedo
per la cena: dalle diciannove nessun problema. Da un avventore ottengo le notizie meteo: domani pioggia
solo nel pomeriggio, sabato tutto il giorno e il maltempo durerà fino al prossimo venerdì. Affidabilità?
Indiscussa dice l’avventore; speriamo di no dico io.
Torno all’hostal; Helga è già tutta elegante, come sono sempre eleganti le pellegrine dopo le operazioni di
ripristino. Esce per un giretto, piuttosto corto per la pioggia che si fa viva. Ciondoliamo nell’hostal; quattro
chiacchiere e la pioggia cessa. Domani non ci fermeremo ad Albacete, che oltre a distare solo 16km non ha
nulla che attiri particolarmente, ma faremo tappa a La Gineta; telefoniamo alla Policia Local avvisando del
nostro arrivo. A che ora ci chiedono; verso le 16: nessun problema, ci accoglieranno al polideportivo.
Helga nonostante il cielo lasci prevedere di nuovo pioggia esce per completare il giro turistico raggiungendo
il castello che sovrasta il borgo, mentre io mi dedico al diario sorbendomi un tè: incredibile! Un’oretta se ne
va e la pioggia ritorna di nuovo. Uscire e cercare Helga che non ha con sé l’ombrello? Ma dove trovarla. Ha
con lei anche la mia credenziale che come lei mi
rifiuto di far timbrare dal ladro dell’hostal;
avrebbe cercato il sello dal Cura o alla Policia
Local e potrò trovarla da quelle parti. Toh! Helga
entra nell’hostal praticamente asciutta. Ha
iniziato a piovere al ritorno del castello in
prossimità della Policia e, timbrate le credenziali,
i tetti le hanno permesso di tornare senza danni.
Nel corridoio delle stanze, al primo piano, ad alto
volume in un sonoro francese qualcuno sta
telefonando; la telefonata va avanti per un pezzo
e da quanto capiamo risaliamo al pellegrino
francese di ieri. Strano: ieri, oltre all’acqua,
quando gli ho chiesto da dove fosse partito ha
aggirato la risposta dicendomi che lui più di 20km
al giorno non fa. Così fosse, lasciando perdere ieri
che avrebbe potuto dividere a tappa in due, oggi
deve aver fatto l’uovo fuori dalla cavagna o, non
avendolo visto ne sentito arrivare, potrebbe essere ricorso a mezzi alternativi alle gambe arrivando prima di
noi.
Cena ottima ancora a El Rincon. Helga che è ancora sottosopra si limita a una zuppa di pollo e alla
macedonia di frutta, mentre io aggiungo una discreta porzione di merluza alla plancha; ovviamente non
manca una caraffa di tinto e il chupito, stasera di erbe per assecondare Helga. Tornati all’hostal in sala
ristorante ecco il pellegrino francese: è proprio lui. Vestito distintamente non lo diresti pellegrino; parla solo
francese. Tira fuori un tablet e mostra, o meglio legge, quanto fa giorno per giorno. Salutiamo l’uomo che
solo ora inizia la cena e alle ventuno si dorme con la pioggia che ci augura la buona notte.
Venerdì 6 Maggio – La Gineta; km 40 – 249km
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L’hostal un pregio ce l’ha: il bar apre alle sei permettendoci una comoda e calda colazione; la sveglia l’ha
data il francese che alle 5.30 stava già urlando al telefono. Alle 6.40 partiamo. Cielo con nuvole ma non
troppe, solito freschino, terreno piatto, niente che attiri la nostra attenzione; si cammina speditamente.
L’area industriale di Albacete come quelle fin qui incontrate è una desolazione: nel silenzio quasi assoluto
una serie ininterrotta di “ se aquila “ e” se vende “ ai cancelli di siti di produzione anche grandi. La crisi
finanziaria ha colpito duro, forse più che da noi.
Parlando della crisi ci distraiamo e anziché lungo il percorso ci troviamo a camminare sulla strada di servizio
dell’autostrada; ci viene in aiuto la mappa della mia guida, veramente preziosa, e poco prima dell’ingresso in
Albacete ci rimettiamo sulla giusta via scarpinando di sicuro una ventina di minuti in più. Sosta in un bar
all’ingresso in città e rifacciamo il punto: è presto, sono le dieci, non piove e fare tappa qui sarebbe proprio
un non senso. Faremo visita alla cattedrale, da vedere altro non c’è, e proseguiremo come deciso ieri previa
una seconda sosta all’uscita di città: oltre non c’è nulla fino a La Gineta e i chilometri sono una ventina.
Detto fatto: così facciamo tranne che ritenendo sempre che più avanti ci sia un altro bar perdiamo l‘ultimo e
la prevista sosta la facciamo su un muretto che delimita Casa Navarra, una ventina di minuti fuori città.
Albacete? Oltre la cattedrale solo la posada del Rosario, sede dell’Oficina de Turismo, e la Plaza de Toros
nulla d’interessante.
Il cielo s’incupisce parecchio; piatto assoluto, niente alberi, fondo degli sterrati buoni, coniglietti che
sgambettando rapidi al nostro arrivo, formiche che laboriose vanno e vengono dai loro formicai, papaveri
sempre più numerosi. Tutto procede bene tranne me: lo zaino
mi dà noia; sembra sbilanciato ma controllato durante la
sosta sul muretto tutto è in ordine. Stai a vedere che, come
mi capita sovente durante i cammini, si fa vivo l’inconveniente
che mi costringe a camminare pendendo come la torre di
Pisa! A completare l’opera di colpo inizia a piovere; vestizione
anfibia, nostra e degli zaini: Helga con mantella, io con
giacca, pantaloni antipioggia e ombrello. Pioggerellina che va
e viene, ma più spesso va.
Sostiamo cinque minuti approfittando di un mucchio di sassi
in prossimità di Casa Valencia sia per verificare la giusta
direzione a un bivio non segnalato che per far riposare la mia
schiena: tolto lo zaino mi pare di pendere parecchio a destra
e Helga lo conferma. Fortuna che La Gineta è vicino.
Alle 15.15 siamo nel piccolo pueblo; musica e luminarie: feria
e fiesta della Virgen del Buen Sucesso. Strade vuote, affollati, si fa per dire considerato lo scarso numero di
abitanti, un bar-ristorante e un cortile con gente in costume locale.
Il cielo si rischiara e il sole fa capolino tra le nuvole; ci rechiamo alla Policia Local vicinissima al
polideportivo, al limite del pueblo: tutto chiuso e nessuno é in vista. Attendiamo le sedici, ora dell’accordo,
ma nessuno si fa vivo e il telefono della Policia suona invano. Helga rimane a controllare gli zaini ed io torno
in paese; m’indirizzano in un secondo bar, dove è in corso il pranzo ufficiale e là troverò l’alcalde. Così è;
l’uomo ascolta serioso e mi dice di tornare al polideportivo che arriverà l’incaricato, ma alle 16.40 nessuno si
vede. Torno dall’alcalde che ora sta giocando a carte; altra sceneggiata per dimostrare la sua autorità,
manda un SMS e di nuovo mi spedisce al polideportivo. Helga mi sta aspettando un poco preoccupata; nel
pueblo questa è l’unica possibilità di alloggio. Dopo cinque minuti arriva un’auto: a guidarla Pedro, il
guardiano del polideportivo. Siamo sul lato sbagliato del complesso: l’ingresso ufficiale è sul lato opposto e
lui alle quattro la porta l’ha aperta e poi se n’è andato.
Ci porta sul lato giusto e ci accompagna al nostro dormitorio: gli spogliatoi del centro, invero grande e ben
disposto con campo di calcetto con fondo di cemento e palazzetto con gradinate per pallacanestro, pallavolo
e pallamano. Un grande stanzone con panche di ferro accostate ai muri sovrastate da ganci a modo di
attaccapanni, due materassi a terra; locale servizi con gabinetti e docce in stretta continuità con lo
stanzone, il tutto separato dalle gradinate da una porta che non è possibile chiudere a chiave, come non è
possibile chiudere a chiave l’ingresso al polideportivo. Perché? Stasera ci sarà festa con musica e balli e il
centro, servizi compresi, deve essere accessibile al pubblico e poiché ci sarà pure la sfilata dei los Moros y
Cristianos, qui senza sedie, molti faranno la doccia. Le prospettive non sono di sicuro rosee.
Per cena dovremo pur uscire, ma come lasciare zaini e il resto alla portata di chiunque entri nel
polideportivo? Pedro a questo non ha pensato, ma ci assicura che è difficile che qualcuno rubacchi e poi lui il
suo dovere l’ha fatto: noi siamo alloggiati! Ci saluta e sene va. Rapido accordo con Helga: zaini in spalla e di
corsa al bar-ristorante che alle 18.30 chiude ci ha detto Pedro. Gli ultimi avventori sono al dolce e due
ragazze stanno già ripulendo il locale; a noi fanno un favore solo se saremo veloci, e come che lo siamo: giù
gli zaini e via al desco. Insalata mista, crocchette fresche di baccalà, calamari fritti e un enorme piatto di
fritto de pescado con pesciolini vari e numerose varietà di molluschi, una bottiglia di rosato, pane in
quantità, acqua e chupito finale. Dolce? Non ce n’è più. Helga è felice come una pasqua e con grande
entusiasmo fotografa tutte le portate. Alle 18.30 siamo di nuovo nel polideportivo.
La doccia e il bucato? E chi li fa in questo situazione! Dopo poco arriva un gruppo di ragazzi che per
un’oretta si dilettano a calcetto; sanno però che ci siamo e prima di andarsene si comportano da
bamboccioni facendo uno scherzo ai due tapini che lì dormono: spalancano la porta sbattendola
violentemente contro il muro urlando a squarciagola per poi scappare ridendo della loro bravata. Preparati ai
disagi dei balli e alla sfilata ci viene in aiuto la pioggia: alle 20.30 acqua a catinelle. Fortuna sfacciata;
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nessuno è nel polideportivo a rompere le scatole: sfilata annullata e balli nel salone municipale da cui ci
giunge a lungo il tum-tum-tum della musica spacca orecchi seppure smorzato dalla distanza.
La mia schiena? Più che la schiena è il fianco sinistro che duole, costringendomi d una camminata squilibrata
e procurandomi dolore in costante ascesa con la necessità di alleviare il carico; conseguenze: soste
frequenti, anche di soli alcuni minuti, e perdita della verticalità che recupero lentamente quando all’arrivo di
tappa mollo lo zaino. Cause? Mi ci sono voluti quattro o cinque situazioni simili per capire, e solo oggi l’ho
capito, che non è lo zaino a essere squilibrato, ma io per leggere lombalgie non affrontate adeguatamente.
Rimedio? Come sempre pomata e aspirina, ma purtroppo la più che disagiata accoglienza di oggi mi ha
impedito il ricorso alla pomata, limitandomi all’aspirina. Domani io mi fermerò a La Roda, tappa corta,
mentre Helga proseguirà fino a Minaya. Ci spiace separarci, ma il mio lombo e il poco tempo di Helga ce lo
impongono.
Alle ventitré sposto una pesante panca a occupare la porta in modo che non possa essere aperta se non con
notevole rumore: chiusura di sicurezza. La notte passa tranquilla.
Sabato 7 Maggio – La Roda; km 20 – 269km
Alle 6.45 dopo aver trangugiato quanto ci rimaneva nello zaino partiamo nella semi oscurità; umidità
palpabile, cielo cupo, niente freddo anche perché siamo ben coperti. Terreno come nei giorni scorsi piatto,
lunghi rettifili, rarissimi gli alberi, sterrati con fondo buono
nonostante la pioggia di stanotte, isolate recenti
piantagioni che secondo Helga sono di mandorli. La mia
verticalità al momento è buona, anche se la sensazione
d’inabilità lentamente sta crescendo.
Un lungo rettifilo e sul fondo una figurina sembra
muoversi; che sia un pellegrino? Sì, no, forse si
considerata l’ora e le condizioni meteo che escludono le
passeggiate; ma se lo è dove ha dormito? La sua
camminata è più lenta e se continua così pensiamo di
raggiungerlo. Cielo sempre cupo, temperatura che impone
di toglierci la giacca, pioggia sempre minacciosa.
L’individuo che ci precede, ora più vicino, a un bivio si
ferma; consulta qualcosa e dopo poco riparte; giunti allo
stesso bivio notiamo che ha ignorato i segnavia
proseguendo sulla destra, mentre la freccia indica chiaramente la sinistra. Forse un pellegrino non è; noi
ovviamente seguiamo le indicazioni dei segnavia.
Dopo due orette sosta su una panchina di pietra a Casa do Mar Hernandez: dieci minuti per tirare il fiato e
dare respiro al mio fianco. Riprendiamo e dopo una mezzoretta davanti a noi riecco quello che ora crediamo
sia un pellegrino, anche perché più vicino lo osserviamo meglio; forse prima di La Roda lo raggiungeremo.
Sempre cupo il cielo, sempre piatto quanto ci circonda, sempre prossima la pioggia. In prossimità del pueblo
raggiungiamo l’uomo, che solo pochi minuti addietro si è accorto di noi.
E’ lo spagnolo Josè, alto, grassoccio, pelato, barbetta, di sicuro sui sessant’anni, due bastoncini telescopici a
coadiuvarlo nel cammino; zainetto che seppure coperto da copri zaino mostra le su ridotte dimensioni: otto
chili il suo peso a pieno carico precisa Josè. Ma come fa? Ha tutto su un tablet, e ci mostra con orgoglio lo
strumento del suo sapere; non mi faccio impressionare più di tanto e gli chiedo come proseguirà nel caso
qualcosa del suo sistema informativo andasse fuori uso per qualsiasi motivo. Certa la risposta: la cosa non
succederà. D’accordo affidarsi alle nuove tecnologie, ma da qui a fidarsi di queste cecamente ce ne passa!
Ora che lo abbiamo raggiunto si adegua al nostro passo, anzi quasi corre. In un perfetto inglese chiacchiera
di continuo; quando gli chiediamo da dove sia partito e dove abbia passato la notte sta sul vago: a La Gineta
ospitato da conoscenti da dove è partito stamane alle 6.30. Ha iniziato il suo cammino ad Alicante, meta
Santiago lungo la via del Sur Este. L’altra sera era ad Albacete, ancora ospite di conoscenti. Non ha ancora
deciso se fermarsi a La Roda o proseguire, ma quando sente che Helga continuerà fino a Minaya di sicuro ci
arriverà anche lui.
L’ingresso a La Roda è da un cavalcavia; Josè dà sfoggio di atletismo: mentre noi raggiungiamo l’inizio della
salita, lui di corsa guadagna la sommità dalla piuttosto verticale scarpata. Convinti che ci aspetti rimaniamo
di sasso: giunti in cima di José neppure l’ombra; evidentemente ha proseguito di corsa.
Ci fermiamo su una panchina all’ingresso del pueblo; ora il fianco duole parecchio e la mia pendenza è ben
marcata. In La Roda l’albergue non c’è e i pellegrini sono ospitati nell’infermeria della Plaza de Toros; nelle
mie condizioni, i disagi di ieri e la giornata di oggi non certo bella consigliano un’accoglienza più
confortevole. Sono le undici; facciamo sosta nel bar dell’hostal Molina, che essendo in ristrutturazione non
ospita per la notte; un caldo caffelatte e raggiungiamo il vicino hotel Juanito. Qua nessun problema: a 26€
camera con servizi, lavanderia al costo. Con Helga il saluto è paterno-filiale; il papà della donna ha solo due
anni più di me e le attenzioni che lei mi ha mostrato vanno ben oltre la semplice condivisione pellegrina.
Ciao Helga: pochi giorni assieme ma con discreta, affettuosa, reciproca attenzione e l’incontro va ad
aggiungersi ai bei ricordi che colmano il mio zaino anche quando lo svuoto. Helga se ne va mantellata: piove
parecchio.
In camera doccia caldissima, frizione del fianco con pomata di arnica e una scoperta, almeno per me: sul
fianco frizionato mi appare un’estesa area rossastra a forma di losanga. Stai a vedere che è da qui che ha
origine il tutto! Riempio il sacco della lavanderia con tutto quanto finora utilizzato, mi rivesto a festa e poco
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dopo il mezzogiorno, ombrello in mano, esco; regolazione della barba, necessaria per essere in ordine, e
chiacchiere con il barbiere che tra una decina di giorni con una ventina di amici partirà dal pueblo per
raggiungere Zamora.
Chiusa la Policia Local, dove pensavo al timbro sulla credenziale, chiusa la chiesa, aperto il supermercato per
la solita necessaria spesa. Pranzo più che tipico in un altrettanto tipico locale: lumache in un gustosissimo
sughetto con enorme patata al forno, codino di maiale fritto e un grande caraffone di cerveza.
Tornato in camera, altra frizione, aspirina pisolo. Ieri non ho scritto nulla e oggi, nonostante la cosa mi pesi,
devo ricapitolare due giorni: quanta fatica! Alle diciotto riesco; suono di campane: la Messa è prossima.
Sempre con l’ombrello raggiungo la chiesa; ci sono le prime comunioni che da quanto capisco sono
frazionate in più settimane. Simpatico il prete, aitante cinquantenne, che precisa che il tutto durerà non più
di un’ora ed è di parola: la funzione dura sessantacinque minuti; per i cinque minuti in più il prete chiede
scusa. La funzione? Come da noi: a viverla nella sua essenza sono solo i bambini.
Ripasso in hotel per ritirare il bucato e saldare il conto: 42€ per il tutto. Piove sempre e per cena ritorno al
sito del pranzo, ma sto sul conosciuto: tre cannelloni ripieni di salmone, una carbonara coperta da una salsa
biancastra e due vasi di tinto a un prezzo modesto. Sono le 20.30; ritorno all’hotel; previsioni del tempo alla
TV: domani acqua a catinelle. Altra frizione, altra aspirina e a nanna. A casa tutto procede bene.
Domenica 8 Maggio – San Clemente; km 35 – 304km
Frizione del fianco con l’arnica; la losanga rossa che appare sembra meno estesa di ieri. Colazione in
camera, aspirina e alle 7.15 sono in cammino. Piove. Non m’immetto sul cammino che mi è stato detto
essere fangoso con la pioggia, ma la caretera che lo affianca è ottima: niente traffico e per lo più affiancata
da sterrati, solo alcuni transitabili per via del fango che regna quasi ovunque. Traffico? No. Noia? Si:
rettilineo di 16km, piatto che più piatto non si può; pioggia che cessa solo dopo due orette. La macchina
fotografica che sempre ho al collo, con la pioggia sta nello zaino: nessuna foto fino a Minaya dove arrivo alle
9.40. In quello che è un edificio pubblico mi accoglie un bar che non si direbbe tale e che individuo solo
perché vedo due vecchietti che escono dall’edificio: un grande e buio stanzone in cui si entra da un
corridoio; jubilados ben in su con gli anni gli avventori, al banco una donna sdentata e disordinata. La
mezzora che se ne va con caffellatte e caffè al seguito mi dà un po’ di tepore; macchina fotografica al collo
riparto senza pioggia, ma le basse nuvole che mi sovrastano ne sono cariche.
Dopo cinque minuti mi sovviene del cappello, lasciato al bar; rapido dietro front e via di nuovo con tutti i
miei ammennicoli al posto giusto. Discreto vento che mi
spinge dalle spalle, buono il fondo della strada campestre
che si snoda tra i coltivi, numerosi i papaveri, gocce che
vanno e vengono. A Casas de los Pinos il bar è aperto; è
mezzogiorno: bocadillo con jamon, cerveza, caffè, chupito
al costo fisso di 5€ e chiacchiere. Stamane è passata
Helga che qui ha fatto colazione; visto un pellegrino
spagnolo? No; Josè continua con i suoi misteri.
Un avventore assicura che proseguendo il fondo del
cammino rimane buono e quando riparto, diligentemente
seguo i segnavia. All’uscita del pueblo ecco Don Chisciotte
col suo fedele scudiero: eh sì, sono nella Mancha!
Che venga un colpo, leggero ad ogni modo, all’avventore:
fondo di argilla rossastra che con la pioggia forma
un’appiccicosa patina di pochi centimetri molto scivolosa;
ad ogni modo niente di tragico. Ben evidenti le orme di
Helga, uniche.
Il vento continua a soffiare sempre alle spalle, le spighe del grano ondeggiano assecondando l’intensità delle
folate, gli sterrati tornano a essere discreti con cordoni di margherite ai lati e in mezzeria, paesaggio sempre
piatto, rarissimi pini. Senza pioggia alle 14.20 entro in San Clemente, bella cittadina medievale. Devo aver
volato: sette ore compresa di sicuro un’ora per le due soste. Evidentemente il vento alle spalle mi ha
sospinto per bene!
Diversi hostal; tra questi per il nome, la centralissima posizione e il costo allineato con gli altri scelgo La
Posada. Camera con servizi ottima; solite faccende da sbrigare alle quali si aggiunge la pulizia delle scarpe.
Il mio problema al fianco? Sparito: il trattamento ha avuto effetto e sono tornato verticale. Ad ogni modo
proseguo con l’arnica e la losanga è di sicuro ben più piccola di ieri; aggiungo l’aspirina: non si sa mai. Il
durone del tallone destro ora è evidente; in cammino non da noia ma da sdraiato se lo appoggio si fa
sentire. Per il momento nessun trattamento: nel caso due comppeed sovrapposti formeranno un adeguato
cuscinetto.
Alla TV c’è il giro d’Italia; di sicuro sono all’estero. Come ieri in volata vince Marcel Kittel; beffato un
sudafricano raggiunto a un chilometro dal traguardo. Seguono le previsioni del tempo: pioggia fino a
giovedì! In camera fa freschino, ma di uscire con pioggia battente nemmeno parlarne; un giretto
nell’interessante pueblo bisogna comunque farlo: vedrò più avanti come si mette. Un’occhiata al percorso di
domani: per Las Pedroneras sono 24km senza possibilità di sosta; sai che meraviglia se piovesse! Chiamo
casa; Emi sta giocando a nascondino con Sofia che oggi si spreca e mi manda un velocissimo ciao. Sento
anche Toto; Chun Ling mi manda un sonoro ciao e termina velocemente dicendomi che ha fatto la
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scoreggina. Il suo italiano da quando frequenta la scuola materna è migliorato di molto; unica lacuna le
parolacce che essendo una bimba sveglia imparerà con facilità.
La pioggia cala d’intensità; ben bardato e armato di ombrello esco. La cittadina è veramente interessante,
ma il tempo, il giorno, è domenica e tutto è chiuso, e la temperatura sui dieci gradi limitano il giro turistico.
Un salto nella chiesa dedicata a Santiago, alcune foto e di nuovo nell’hostal per un bollente te. A un
avventore chiedo lumi per il percorso di domani; niente problemi nonostante la pioggia: il fondo è buono. La
pioggia cessa; riesco per un giretto che conferma la bellezza del centro storico. In chiesa niente Messa, ma
recita del Rosario. Cena in hostal: pulpo alla gallega, porzione scarsa, e due bicchieri di rosso locale. Saldo il
conto; salatino il costo della cena. Domani la colazione andrà in cavalleria: disponibile solo dopo le 7.30 e
loro non anticipano nulla. Conclusione: sarebbe stato meglio fare tappa all’hostal Milàn. Prima della nanna
rivedo le previsioni del tempo: nuvoloso, ma pioggia solo nel pomeriggio. Così fosse mi andrebbe gran bene.
Ha ripreso a piovere.
Lunedì 9 Maggio – Las Pedroneras; km 24 – 328km
Ore 6.40: muovo il primo passo. Né pioggia né freddo né fango e dopo cinque minuti tolgo la giacca; in cielo
una coperta di nuvole grigie con qualche buco: meglio di così che desiderare? Bello il percorso leggermente
ondulato tra vigneti e coltivi spesso infestati da papaveri che li macchiano di un bel rosso vivo. A lato dello
sterrato una colonnina verde: è il segnavia della Ruta de
Don Quijote percorribile anche da chi non può camminare,
fatto ben evidente dallo stilizzato simbolo della carrozzina
che completa la colonnina. Da San Clemente la Ruta si
sovrappone al Camino; fino a ieri mai visto questo
segnavia.
Con l’avanzare del giorno i buchi nella grigia coperta
aumentano, l’azzurro si estende lentamente e fa pure
capolino il sole quando giungo a Santiago de la Torre,
alcune case disabitate e due-tre capannoni a costituire una
piuttosto malandata azienda agricola. A dominare il tutto i
ruderi di un castello; ho così modo di sedermi su uno
squadrato masso senza bagnarmi il sedere. Nessuna anima
viva in giro, solo alcuni cani; eppure qualcuno ci deve
essere: poco più di un chilometro prima mi ha sorpassato
un trattore, unico incontro da quando sono partito, che vedo parcheggiato qua.
Riparto; ora il sole e l’azzurro sono una costante, anche se a predominare sono tondeggianti candidi cumuli.
Ben presto giungo in vista d Las Pedroneras, ma come sempre da quando si scorgono i pueblos a quando ci
si arriva molto spesso ci passa una buona ora, e anche qui la regola è confermata: mi ci vuole un’ora per
arrivarci.
L’albergue è nella Casa Parroquial; raggiungo la chiesa, chiusa, affiancata dell’ayuntamento e qui mi si dà il
numero di telefono dell’addetto e la mappa del pueblo. Il primo numero suona a vuoto; al secondo, un
cellulare, risponde un professore al momento a scuola. Mi dice di attendere al bar che affianca
l’ayuntamento: qualcuno arriverà. Manca poco a mezzogiorno e approfitto dell’attesa per pranzare: un buon
bocadillo con jamon, una clara e lo stomaco è a posto. Alle 12.30 ancora nessuno in vista; ritelefono ma ora
è il professore a non rispondere; richiamo il primo numero e stavolta è una donna a darmi retta: raggiungi
l’albergue che arrivo. La donna, sulla quarantina, è di parola; da quanto capisco è la moglie del professore,
appena rientrata dalla spesa. L’albergue: in quello che fu un convento a pianterreno piccola cucina e
soggiorno, al primo piano stanzette lungo un corridoio, servizi all’inizio, lenzuola, federa, asciugamani; costo
15euri.
Chiedo di Helga. Arrivata ieri sera molto tardi e piuttosto malandata: molti i chilometri da Minaya e molta
pioggia; me la immagino: minuscola com’è coperta dalla mantella trottare in più completa solitudine con
pioggia battente e la sera che avanza. Giù il cappello!
Sistemo il tutto e mi sveglia dal pisolo la vocetta del figlio dell’ospitalera, ritornata qui perché sta arrivando
un altro pellegrino mi dice alla voce. Sistemato l’uomo in una cameretta prossima alla mia i due se ne
vanno; il pellegrino è quanto mai discreto: nessun rumore tranne quella che pare sia una radio mantenuta a
un volume modesto.
Alle sedici pioggia a catinelle e vento sostenuto; e chi esce! Evidentemente il pellegrino è però uscito, perché
a pioggia terminata mentre mi appresto a uscire lui rientra: ciabatte ai piedi, borsa della spesa in mano,
jeans e pesante pile. Quattro chiacchiere: francese sui sessant’anni, tarchiato, capigliatura bianconera
ancora folta, occhio sinistro con palpebra che pende assai. Pure lui stamane è partito da San Clemente;
l’altro ieri era a Minaya e domani o a Mota del Cuervo o a El Toboso: dipenderà dal tempo.
Lui cenerà qui; saluto il francese e ombrello in mano, pantaloni lunghi, giacca a vento, esco: fa freddo. Due
minuti e riprende a piovere con un forte acquazzone; di corsa nel bar dell’arrivo. Un te, un’occhiata al
giornale e con stupore leggo che il giro d’Italia si sta trasferendo dall’Olanda a Catanzaro: roba da matti!
Smette di piovere; giro turistico nello strano paese: nonostante non sia piccolo non ci sono né bar, tranne il
solito, né ristoranti o se ci sono, sono chiusi. Un piccolo market è aperto: spesa e ritorno all’albergue. Il
francese si chiama Gian Domenico; partito da Siviglia il 26 Aprile fa tappe di 20-25km. Mi colpisce come
veste: pesanti jeans, camicia di flanella e pesante pile: ma quanto pesa il suo zaino? 17kg senza viveri;
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cosa! E si: oltre alle scarpe da trekking ha pure gli scarponi: non si sa mai. Ma è al suo primo cammino? No;
lo scorso anno ha fatto il Camino Francese in compagnia di un italiano, trovato in cammino, che vive in zona
Milano. Saluto Gian Domenico ed esco per la cena; al bar: tapa di tonno e olive, razione di calamari fritti con
patate, due bicchieri di bianco.
Di ritorno all’albergue vedo molta gente che entra in chiesa; entro anch’io. Messa in suffragio di una certa
Maria Josefa; chiesa stracolma di gente di tute le età, ma dal comportamento molti sono quelli che la chiesa
la vedono di rado: mani in tasca, chiacchiere, va e vieni continuo. Al termine tutti in fila a porgere le
condoglianze ai parenti di Maria Josefa, schierati nel primo banco, ma lo strano è che per le condoglianze
entrano in chiesa anche quelli che della chiesa erano fuori. Davvero importante Maria Josefa; per me c’era
tutto il pueblo.
Dopo la strana cerimonia torno alla base; saluto Gian Domenico e vado a nanna. Sono le 21.30.
Nota: la Ruta de Don Quijote ha inizio a Toledo e fino a San Clemente si sovrappone al Camino con leggere
discordanze. Da San Clemente la Ruta prosegue percorrendo il territorio donchisciottesco.
Martedì 10 Maggio – El Toboso; km 31 – 359km
Alle 6.20 mi metto in cammino dopo aver salutato Gian Domenico che in pantaloni corti e maglietta a mezze
maniche si sta preparando il caffè: dice di non soffrire il freddo. Il buio è ancora profondo, il freddo è
intenso, temperatura sui 10 gradi, vento gelido che soffia posteriormente da tre quarti; al tepore di
pantaloni lunghi, pile e giacca a vento mi chiedo come farà il francese in braghette e maglietta. Cielo blu
profondo, niente nuvole ma non vedo le stelle. Il sorgere del sole è un incanto: come non stupirsi al
passaggio dal buio alla luce con l’infinita gamma di colori che lentamente scaccia le tenebre.
La camminata, spesso interrotta per ammirare quanto mi circonda, è svelta. All’ingresso di El Pedernoso il
primo mulino a vento, chiaramente opera recentissima, si staglia nel blu del cielo; nel pueblo tutto è chiuso
e solo a Santa Maria de los Llanos mi accoglie un bar per un enorme caffelatte e un poco di tepore. Il cielo
ora si fa cupo e riprendo il cammino sempre imbacuccato per il freddo che non molla; alcune gocce bagnano
lo zaino in prossimità di Motta del
Cuervo, dove un bocadillo con jamon,
una cerveza, un caffè e una mezzoretta
di sosta sono quanto mai benvenuti.
Riparto ora senza giacca; il vento è
calato a leggera brezza, la temperatura
è accettabile, le nuvole hanno occupato
il cielo, la pioggia è incipiente. Il
percorso è sempre bello con soavi
ondulazioni, ampie vedute, papaveri che
emergono dall verde dei campi, piacevoli
sterrati. Il fondo diventa leggermente
fangoso e scivoloso: orme evidenti di
Helga e qua e là di quelli che penso
siano ungulati di discreta taglia, ma
quali? Di sicuro né caprioli né camosci,
troppo grosse; cervi? Strano in quest’
ambiente.
Inizia a piovere ma le braghe
antipioggia, giacca a vento e ombrello
fanno il loro dovere. Un breve stop a
un’area di sosta coperta per riporre nello zaino la macchina fotografica che sempre porto al collo, e senza
difficoltà alcuna giungo a El Toboso.
La pioggia è ora intensa, il pueblo è deserto, l’ufficio turistico è però aperto: rapido disbrigo del sello e
mappa in mano vado a “ El Quijote “, hostal e contemporaneamente albergue juvenil. Entro e nel salone chi
c’è? Josè lindo e lustro in braghe corte. Da dove arriva? Sta sul vago: dalla mesa! Pedroneras? Mai sentita
nominare! Helga? A Minaya lei in hostal e lui al deportivo, poi più vista! Crederci? No!
Un bocadillo con tortilla, una birra e saldo il conto anche per la camera (15€) e per la cena (9€). La camera
è spaziosa, il bagno striminzito: regnano modestia e pulizia; unico neo: doccia semifredda. Alle 16.50 piove
ancora religiosamente; speriamo che smetta. Il pueblo famoso per ospitare la casa di Dulcinea, l’amata di
Don Chisciotte, va di sicuro visitato e sarebbe bene senza pioggia, che però fa la brava: alle diciotto
finalmente rimane rintanata nelle cupe nuvole che ancora si estendono a occupare tutto il cielo.
Ombrello in mano mi dedico al turismo; è però tardi: la casa di Dulcinea e la biblioteca cervantina sono
chiuse, ma bello è il girovagare nelle deserte calle del pueblo su selciati luccicanti. In chiesa un funerale;
messa con una cinquantina di fedeli. Al termine la bara di Antonia, la defunta, sosta all’uscita: il sacerdote
recita l’ultima preghiera e i pochi presenti in ordinata fila passano a porgere le condoglianze ai parenti ritti di
fronte alla bara. Al di fuori il cielo ha ripreso a piangere; spesa in un piccolo negozio e due chiacchiere con la
proprietaria, felicissima per la pioggia: l’inverno è stato secco e la primavera pure, quindi benvenuta sorella
acqua.
In hostal uno stuzzichino, un bianco e alla Tv una corrida, in differita, mi aiutano a tirare l’ora di cena.
Come ogni anno in occasione di sant’Isidro, protettore della Spagna, a Madrid sono programmate corride
giornaliere per due settimane, ma l’arena allagata per la pioggia ha costretto i torri al riposo. Incredibile
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come la televisione renda viva la corrida: i primi piani dei volti rendono palpabile la tensione che attanaglia
sia i banderilleros sia i matadores, per non parlare dello sguardo dei tori. In una delle sei corride il matador
ha la chiappa destra incornata per fortuna non profondamente; si riprende e con fatica al terzo tentativo si
vendica sul toro.
Morale? Non discuto la liceità delle corride; è una questione che lascio a chi vive dove queste avvengono.
Solo loro con il retaggio culturale proprio hanno a mio parere la liceità di discutere della cosa con cognizione
di causa. Devo ammettere però che ha me piace, anche se riconosco che quando affronta il toro il matador è
in grande vantaggio: banderilleros e picadores l’hanno già sfiancato a dovere.
Ottima la cena, con vino e gassosa comprese nel prezzo; un chupito e alle ventuno sono a nanna. Piove
ancora. Josè? Mai più visto dall’arrivo. Gian Domenico? Chi lo sa!
Nota: all’arrivo mi sono accorto di aver perso il cappuccio della giacca a vento; evidentemente non era ben
abbottonato al collo e in cammino, si è staccato. Rimedio? In caso di necessità lo sostituirò inserendo il
cappello in un sacchetto di plastica.
Mercoledì 11 Maggio – Villa di Don Fedrique; Km 27 – 386km
Notte non del tutto tranquilla; dalla camera adiacente mi giunge poco affievolito un sonoro russare: che gli
venga un colpo. La sveglia me la da il vicino verso le 5.30 che rumorosamente fa i fatti suoi e che poco dopo
le sei lascia la stanza. Che sia Josè?
Io parto alle 6.30; profondo il blu del cielo completamente sgombro di nuvole, ma al suolo l’umidità limita la
visuale a 100m. Lascio perdere il camino, che ieri a cena mi hanno sconsigliato in quanto sarà molto fangoso
per la pioggia, e proseguo sulla parallela caretera.
Con l’avanzare della luce la nebbiolina si dissolve, ma crea una situazione mai vista. A circa cento metri alla
mia sinistra, Ovest,
la nebbiolina si
dissolve lasciando
un candido arco
esteso per non più
di duecento metri
che si assottiglia
fino a divenire
evanescente
raggiungendo il suo
culmine. Mi fermo
stupito: che la mia
vista faccia le bizze?
Stropiccio gli occhi,
ma l’arco rimane.
Riprendo il cammino e ancora più stupito noto che il candido arco mi accompagna al ritmo dei miei passi
senza mutare né d’intensità né di dimensioni. Ma sono proprio sicuro che non sia la vista a giocarmi questo
scherzo?
La tecnologia mi toglie il dubbio; la vista funziona: alcune foto rendono reale ciò che vedo. L’arco mi
affianca per poco meno di una quindicina di minuti mantenendosi sempre alla stessa distanza con le
medesime dimensioni, dissolvendosi lentamente. Come spigare il fenomeno? Non trovo di meglio che
pensare alle goccioline d’acqua che scomponendo nell’iride la luce bianca che le colpisce danno origine
all’arcobaleno; qua la situazione è simile seppure contenuta in solo poche centinaia di metri: per colorare
l’arco mancano solo i raggi del sole ancora di sotto all’orizzonte seppure a esso prossimo. (Tornato a casa e
proiettate le foto sullo schermo del computer l’accenno dell’iride, dal vivo non evidente, che si nota alle due
basi dell’arco conferma l’ipotesi di un minuscolo arcobaleno).
Freddo discreto, camminata veloce, traffico inesistente; a Quintanar sosta per il solito caffelatte e via con
sole splendente. Ora il Camino si sovrappone al Camino Natural del Trenillo, tracciato dell’antica ferrovia che
collegava Quintanar con Villacanas; il fondo è molto bello e tra estesi vigneti giungo a La Puebla de
Almoradiel. Altro caffelatte che accompagno con un tostado, burro e marmellata e alé che si va ora senza
giacca a vento ma sempre con maniche lunghe. Lascio perdere il tracciato del Trenillo e seguo le frecce del
Camino su sterrato con fondo discreto ma che a circa due chilometri dalla meta, arato profondamente da
ruote di trattori, per circa cinquecento metri diventa un calvario: viscido fango in cui sprofondo. Difficile
avanzare: una plastica massa argillosa ingloba totalmente le scarpe tanto da rendere difficoltoso l’estrazione
del piede. Con moccoli ad ogni passo supero il tratto e alle 12.30 infangato per bene giungo a Villa de Don
Fedrique. Trascuro l’accoglienza nel deportivo e mi sistemo alla casa rural. Mi accoglie Juan, il proprietario
che di sicuro supera i cinquanta, alto, magro, folta capigliatura corvina, parlata a mitraglia senza quasi tirare
il fiato. Una mezzoretta prima è arrivato Josè, che vedo già docciato.
La casa rural così com’è ora è un prodotto della crisi economica: Juan era una guardia giurata; perso il
lavoro si è ri-inventato: disoccupato, senza prospettive di un nuovo lavoro, quattro anni fa ha venduto tutta
la campagna che possedeva e ha acquistato la casa rural abbellendola e puntando molto sui pellegrini. La
cosa sembra funzionare: i pellegrini aumentano di anno in anno rendendo il futuro sempre più colorato.
La casa su due piani e con cortile è bella e accogliente, il bucato eseguito da Margherita, robusta donna di
casa sulla sessantina – moglie di Juan? – è compreso nel prezzo più che modesto, come compresa nel
prezzo è la colazione; nel cortile tutto l’occorrente per lavare le scarpe infangate. A proposito di fango: Juan
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assicura che se avessi proseguito lungo il tracciato del Trenillo , limitato a bici e pedoni, fango non ne avrei
trovato; per domani consiglia di evitare il Camino, di sicuro fangoso, e di giungere a Villacanas seguendo il
Trenillo.
Dalla finestra dell’ampio soggiorno vediamo passare Gian Domenico; a passo sostenuto il francese,
incredibilmente in braghe corte e mezze maniche nonostante il freddo, si sta dirigendo di sicuro al
polideportivo.
Un aperitivo offerto da Antonio che accompagna i deliziosi stuzzichini preparati da Margherita con una
bottiglia di un ottimo vino tinto, faticosa pulizia delle scarpe imbrattate come non mai, un enorme bocadillo
con chorizo che innaffio svuotando la bottiglia dell’aperitivo, semivuota in verità avendone già usufruito in
tre, e alle 14.30 sono in camera. Bella, spaziosa, ben arredata, un accogliente letto, biancheria fresca,
servizi razionali con finestra, TV. Il Giro oggi arriva a Benevento: regola il gruppo Kreipel con una decina di
metri di vantaggio sul secondo.
Verso le 18 esco per il solito giretto; cielo cupo e freddo. Prelevo 140€ dalla ricaricabile e chiedo a Emi di
caricarmene altri cinquecento, girovago per il piccolo borgo, scatto qualche foto, acquisto le solite provviste
per l’indomani e raggiungo la cafeteria che mi ha suggerito Antonio. Un bocadillo con lomo e pancetta, due
bicchieri di bianco e la cena è fatta; diversivo: alla TV, in questi giorni ovunque sempre sintonizzata sulle
corride, vedo l’inizio della corrida di Madrid con i pochi spettatori costretti a tenere aperto l’ombrello per una
leggera pioggerellina che non disturba più di tanto il succedersi degli eventi.
Tornato alla Casa Rural una piacevole sorpresa considerato il freschino: in camera i caloriferi sono in
funzione. Il sacchetto dei viveri mi tenta: per domani Juan ha assicurato la colazione e che faccio? Paste,
frutta e yogurt cambiano funzione: da colazione diventano il dessert della cena.
Poco dopo le venti scendo nel soggiorno; con Josè e Juan tiro le ventuno. Ci salutiamo concordando
l’appuntamento per domani mattina alle sei. Piove!
Un poco di pubblicità a Juan: nel mio girovagare la casa rurale è sicuramente tra le prime in termini di
rapporto qualità/prezzo.
Giovedì 12 Maggio – Tembleque; km 29 – 415km
Alle sei piove ancora. Suntuosa colazione con Josè servita da Juan, foto di rito ai pellegrini in partenza che
Juan raccoglie in un poderoso volume e alle 6.35 si parte; Josè mi ha anticipato di qualche minuto. Seguo il
percorso del Trenillo; non piove più. Ottimo il fondo. Con l’avanzare della luce avanza anche il sereno e
l’ombrello rimane inoperoso ciondolante dalla mano.
In men che non si dica sono a Villacanas, cittadina che la crisi ha ridotto in miseria: da centro europeo di
produzione di porte e finestre ora è una serie ininterrotta di edifici produttivi dismessi. Piange il cuore al
vedere tanta desolazione dove fino a pochi anni fa c’era la vivacità che ovunque il lavoro procura.
Una sosta per un caffè e riparto, sempre con ombrello in mano e zaino con impermeabile: non si sa mai!
Sostenuto e freddo venticello: non mollo la giacca. All’uscita della cittadina un boschetto è il luogo adatto
per un pipì-stop: appoggio l’ombrello nell’incavo di una forcella che da origine a due bassi rami di un pino ed
eseguo l’operazione. Riparto sollevato, ma dopo una mezzoretta mi accorgo che qualcosa non va: dalla
mano non mi pende più l’ombrello, lasciato sull’albero. Tornare? Non se ne parla nemmeno e proseguo.
Terminato il Trenillo il Camino prosegue su caretera, diritta che è un dispiacere; per fortuna il traffico è
quasi inesistente e il sole ora un poco si fa sentire. Noia
assoluta. A una decina di chilometri da Tembleque
intravedo Josè: stimo che mi preceda di circa un
chilometro. La sua andatura è più lenta della mia ed ecco
come vincere la noia: mantenendo il mio passo valuterò la
riduzione della distanza che ci separa allo scorrere del
tempo.
Siamo sugli avamposti dei monti di Toledo, così mia ha
detto ieri Juan: dolci collinette ma strada piatta. Josè è
sempre più vicino: forse lo raggiungo prima del pueblo.
A una mezzoretta dall’arrivo il Camino si stacca dalla
caretera; Josè, che finora non si è accorto di me, lo
imbocca e sì e no dopo due minuti l’imbocco anch’io: dai
che lo becco! Mi fregano due recenti mulini a vento
affiancati dai ruderi di uno che risale a tre secoli orsono
che meritano di essere fotografati; la fotocamera è nello zaino, chissà poi perché a Villacanas ce l’ho messa,
e mi fermo per recuperarla: ciao Josè, ma la cosa non è che mi abbatta, anzi. Qualcosa nel suo
comportamento non mi convince e di sicuro non sentirò la sua mancanza.
L’hostal La Posada, suggerito da Juan, è all’inizio di Tembleque. Sono le 12.15; prezzo e, camera sono
ottimi: ovviamente faccio tappa qui. Josè’? Qua non si è visto. Ottimi i calamaretti fritti preparati al
momento, ottima la birra che li accompagna e dopo un discreto caffè mi accoglie per le meritate operazioni
di restauro la camera.
Il tempo? Sempre freddo e il cielo è tornato cupo.
Vento e pioggia mi tengono in camera, impedendomi di raggiungere il vicino santuario del Cristo de La
Palma, che secondo la guida meriterebbe una visita. Il tempo trascorre lento, ma per fortuna c’è il giro. La
tappa termina a Roccaraso: vince un belga venticinquenne; Nibali staccato da parecchi corridori, seppure di
pochi secondi, dopo che a tre chilometri dall’arrivo aveva tentato un attacco.
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Poco prima delle diciotto il cielo ritorna ad avere squarci di azzurro ed esco; il pueblo è microscopico. Chiesa
chiusa; d’interesse solo il Palazzo de don Fernndez Alejo, o meglio solo il suo esterno poiché l’interno non è
visitabile in quanto pare debba essere ristrutturato. In una rivendita tabacchi - edicola trovo un ottimo
ombrello tascabile: leggero, resistente, a buon mercato. Chi l’avrebbe mai detto in un così microscopico
pueblo! Una birretta in uno sporco, me ne accorgo quando sono dentro, circolo di pensionati e mi reco alla
tienda per la solita spesuccia. M’imbatto in Gian Domenico; è in una casa rural, dove alloggia pure Josè.
Domani farà tappa a Mora, mentre Josè gli ha detto che, forse in autobus, procederà oltre. Saluto il francese
e torno all’hostal. Con l’avanzare della sera il vento cessa e l’azzurro occupa il cielo; speriamo per domani.
La cena: un enorme bocadillo al tonno, due bicchieri di un buon vino tinto seguiti in camera da una pasta e
due arance della mia spesa.
Alla TV la solita corrida; pochi gli spettatori imbacuccati per il freddo. Un torero è molto bravo tanto da
meritarsi un orecchio; il secondo é scarso: fischi a non finire. Alle ventuno cala il sonno.
Il costo giornaliero? 46€ compresi il caffè a Villacanas, gli occhiali, la birretta e la spesa.
Venerdì 13 Maggio – Mora; km 25 – 440km
Alle 6.35 sono in cammino; perché così tardi? La tappa è corta, ma fino a Mora nessuna possibilità di sosta.
Vento gelido che mi soffia contro, cielo così così ma senza minacce di pioggia. All’uscita del pueblo il
cammino è fangoso; rapido lo spostamento sulla caretera, deserta, che corre affiancando il camino. Rettilinei
infiniti.
Il vento mi schiaffeggia sempre il viso, il freddo non cala, in cielo l’azzurro lentamente prende il
soppravvento sulle nuvole, che però se ne guardano bene di abbandonare completamente il campo
togliendomi a tratti il tepore del sole che sta salendo dall’orizzonte.
Di fronte, lontani, s’innalzano sull’ondulata piana i monti di Toledo. Attorno prati, coltivi vari e poche vigne
che lasciano gradatamente spazio ai primi limitati uliveti, che proseguendo si estendono a occupare tutto
quanto mi circonda. Al ponte sul rio Algodor lascio la caretera e proseguo lungo il camino, ora molto bello;
con grazia lo sterrato sale tra gli oliveti a occupare i bassi versanti delle tondeggianti elevazioni della Sierra
del Buey che si estendono sulla sinistra. Olivi, olivi, olivi a perdita d’occhio: mamma mia quanti olivi! Ecco di
nuovo i segnavia della Ruta de don Quishote, che evidentemente torna a sovrapporsi al Camino.
Il Camino si porta sulla caretera abbandonata al
rio; poche centinaia di metri e l’abbandono
proseguendo sulla sinistra lungo l’antica strada che
portava a Mora. Di fronte il castello Penas Negras
svetta sulla rocciosa cima di sinistra dello stretto
valico che si apre nella Sierra di Morejon; dal valico
la vista si apre sulla pianura di Mora, stranamente
del tutto priva di oliveti. A offendere lo sguardo
un’evidentissima nube di fumo biancastro che al
limitare della cittadina si eleva da quello che
sembra un edificio industriale,
Il freddo è sempre notevole e nonostante il sole
non tolgo la giacca e mi limito a sbottonarla. Dal
valico un sentierino, uno sterrato e una stradicciola
mi portano nel centro di Mora. Sono le 11.30. La
guida segnala la Pension Agripino, ora trasformata
in hotel; la trovo con facilità ma con la stessa
facilità, datami un’occhiata, dicono di essere al
completo, bugia grande come una casa che nonostante sia detta da una donna è talmente evidente da quasi
farla arrossire. Considerazione: da Agripino ora non più pensione ma hotel i pellegrini non sono ben accetti.
Mi sistemo nell’hostal El Toledano, modesto ma ha quanto è necessario per passarvi la notte; mini camera
con servizi e Tv, il tutto lindo e in ordine. Da Vito, il titolare, un piacevole avviso: in giornata arriverà anche
Gian Domenico che ha prenotato telefonicamente. Spero di rivederlo.
Doccia, bucato ed esco; visita dal barbiere, questo economico e bravo, un grande bocadillo con tortilla di
patate e chorizo, una altrettanto enorme birra e torno da Vito per il pisolo. Mi svegliano fragorosi tuoni, ben
presto accompagnati da una picchiettante pioggia; il temporale dura parecchio e ne approfitto per
aggiustare le note giornaliere e girovagare sui vari canali della Tv in cerca delle previsioni del tempo:
domani, e pare fino a martedì bel tempo.
La pioggia cessa poco dopo le diciotto; rapido esco per il giro turistico e la spesa. Oggi ricorre l’apparizione
di Fatima e una visita in chiesa sarebbe più che opportuna, ma come quasi ovunque le porte sono sbarrate.
Un vivido ricordo: in uno splendido pomeriggio del tardo mese di aprile del 2007 con Agnes giungevo in
Fatima lungo il Cammino Portoghese. Gli anni passano Marietto!
Le nuvole non abbandonano il cielo, il freddo non manca, da vedere in Mora niente e torno rapidamente in
hostal. Vito mi ha dato la chiave e ora è fuori; vorrei sapere di Gian Domenico ma a chi chiedere? Altra TV e
poco prima delle venti esco per la cena: un’abbondante razione di sardine sottolio, un calice di bianco e
termino la cena in camera con frutta e dolce che vanno a scapito delle scorte per domani; lungo il cammino
però i pueblos non mancano e di sicuro non avrò problemi.
In TV la solita corrida di Madrid, oggi con la presenza del vecchio re Juan Carlos. Niente sole; poca gente,
tutti ben coperti per il freddo. Un torero fischiato sonoramente: infilza il toro solo al quarto tentativo.
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Notizie da Emi: è con Sofia che non vuole salutare il nonno; Emma è felicissima perché alla scuola materna
nel giro del mondo che stanno compiendo sono giunti in Spagna, dove ora si trova il nonno; Chun Ling? Ieri,
mentre era con lei, fifa boia per i tuoni di un furioso temporale. E lei come sta? Bene anche se indaffarata
con i nipotini.
Sabato 14 Maggio – Toledo; km 40 – 480km
Calco la strada alle 6,25, piuttosto tardi considerato che oggi i chilometri sono quaranta; predomina però la
discesa. Cielo finalmente sgombro di nuvole, freschino ma non freddo ma la giacca è sempre necessaria. Il
camino è fangoso, e giungo a Mascarque lungo la deserta caretera. Bello il sorgere del sole, bello è
l’apparire oltre ad un filare di alberi della chiesa e della torre del castello arabo del pueblo, belli i brillanti
riflessi nelle pozzanghere che qua e là ancora si estendono sulle dissestate strade, bella all’uscita del pueblo
la vista che mi si para di fronte: una verde piana chiusa da un dolce tondeggiante profilo su cui svetta da
un lato un imponente castello arabo e dall’altro, purtroppo, i mulini a vento di un impianto eolico.
La camminata è veloce e dopo due ore faccio tappa ad Almonacid per un caffelatte e per spalmare un poco
di arnica sulla parte bassa destra della gamba sinistra che da una mezzoretta è leggermente dolorante:
meglio prevenire che curare. Abbandono la caretera e proseguo lungo il camino, ora con fondo discreto. Dai
coltivi affiorano mammelloni granitici; ecco spiegato perché dal valico della Sierra di Morejon son spariti
improvvisamente gli oliveti: i graniti hanno sostituito le rocce sedimentarie. Supero Nambroca dove mi
fermo solo per togliere la giacca, la temperatura è ottima, e sempre su discreti sterrati giungo a Burguillos;
anche qui non mi fermo. Le gambe vanno che è un piacere e mi prendo una mezzoretta di sosta solo a
Cobisa: un piccolo bocadillo con una clara e via con braghe corte ma ancora con maniche lunghe.
Raggiungo Arges e proseguo lungo il
bellissimo il tratto che porta a
Toledo: discesa tra i fiori con squarci
che si aprano sulla città. Giunto sul
Tejo, ora a maniche corte, mi
mantengo sulla strada panoramica:
magnifica la città che discende a
lambire il fiume, magnifico il suo
profilo che si staglia nel cielo,
magnifico il Tejo che scorre incassato
tra due ripide sponde. Stupendo
l’ingresso in città dal ponte
dell’Alcàntara che scavalca il fiume, e
dalla successiva porta che si apre
nelle mura; turisti ovunque. Alle
14.45 sono in città.
Toledo merita un’accurata visita e mi
fermerò anche domani. Trascuro
l’Albergue Juvenil “ San Servando”;
grande è Toledo e grande sarà la mia
sosta: di sicuro un hostal in centro
città. I conti però li faccio senza l’oste; è il ponte festivo di sant’Isidro che termina domani e gli spagnoli
sono in festa: Toledo è stracolma di turisti e trovare camere libere non è facile. Dopo alcuni tentativi
finalmente mi accaso: hostal Martin in prossimità della serie di scale mobili che s’innalzano a raggiungere il
pueblo antico. Il prezzo? Da ladri, ma mi si dice che nelle stesse condizioni in qualsiasi città d’arte italiana
non pagherei di meno, anzi; purtroppo devo dare ragione all’astuto proprietario!
Solite incombenze di fine tappa con grande bucato; alla TV il giro: vince Brambilla che prende anche la
maglia rosa. Grande Valverde, ma considerata l’età e i trascorsi sarà poi tutta farina pulita? E gli altri? Penso
che solo chi non vince mai e arriva sempre tra gli ultimi si nutra solo con la sua farina. Al giro segue la solita
corrida, oggi con una nota di colore: un toreador, non giovanissimo, ha una benda nera a coprirgli l’occhio
sinistro. Un piccolo vantaggio per il toro che comunque ci lascia le penne lo stesso.
Notizie da casa. Emi oggi si è dedicata a Milano per una visita culturale; domani proseguirà la visita in
compagnia di Gledis: turiste fai da te! Stasera sarà a cena da Lorenzo, di sicuro ci saranno pasticcini al
cioccolato per la felicità di Chun Ling. Rinaldo con Filippo è in Umbria lungo uno degli ormai numerosi
cammini di Francesco.
Poco prima delle diciotto, vestito dalla festa esco; la serie di scale mobili mi evita una ripida salita e senza
fatica, ammirando bei panorami da vari miradores, giungo nella città vecchia zeppa di turisti. Nonostante
abbia la mappa della città, in hostal è l’unica cosa gratis, girovago a zonzo lasciandomi guidare dal naso
pellegrino; lascio a domani la visita “intelligente”. Due tranci di pizza e una birra in un bar, avanti e indietro,
su e giù, foto di qua e di là e con l’avanzare della sera il freddo si fa sentire. Sono col leggero pile, senza
giacca e, cosa più importante, solo tra la folla: che fare? Passare di bar in bar? Scemenza! Ritornare a baita?
Al volo, e con una rapida discesa lascio il centro dalla Porta Bisagra e raggiungo il vicino hostal. Sono le
ventidue.
Domenica 15 Maggio – Toledo
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Ottima colazione e alle 7.30 inizio la giornata turistica; in giro solo io e gli spazzini che con potenti getti
d’acqua stanno eliminando spazzatura di ogni genere che i nottambuli hanno distribuito ovunque lordando il
centro storico. Tutto il mondo è paese; m’immagino la confusione notturna creata dai soliti imbecilli che
credono la notte sia di loro proprietà.
Passeggiare nelle silenziose strade è un piacere. Tutto è chiuso; a disturbare solo i primi gruppi di
giapponesi che docilmente seguono la donna che, bandierina alzata, guida il gregge. Alle nove in cattedrale,
o meglio in una sua cappella, la Messa; pochi i fedeli e direi tutti miei coetanei. Terminata la Messa e usciti i
fedeli la cattedrale è chiusa; chiedo al sacrestano il perché. Alle dieci dovrebbe esserci una Messa in rito
Mozarabico e mi piacerebbe assistevi, ma la risposta mi delude: oggi è sospesa in quanto il vescovo
celebrerà la Messa di confermazione per dodici ragazzi del seminario minore e i partecipanti, oltre ai
seminaristi, saranno solo i loro parenti, Che fare, uscire? Nemmeno per sogno: m’imbosco e rimango dentro.
Assisto così a tutti i preparativi e osservo che succede con attenzione; ragazzi dagli undici anni in su,
parenti, dai nonni ai fratelli, tutti in ghingheri. Mi colpisce una famigliola: papà, mamma, cinque bimbi – due
sono femminucce - che stimo siano tra i tre e i dieci anni, nonno e nonna. Altri? Oltre a preti vari non
mancano alcune suore: ma dove mai queste non ci sono! E per fortuna che ci sono, ovunque esse si trovino.
Siamo tutti raggruppati, eh sì, ci sono anch’io, ai piedi dell’altare maggiore nell’area separata dal resto da
una magnifica cancellata. La Messa celebrata dal
Vescovo in pompa magna è accompagnata dal coro dei
seminaristi; molto bravi: coinvolgente il Veni Creator
accompagnato da una tromba.
Dopo il Santus lascio l’altare e mi dedico alla visita della
cattedrale: deserta è magnifica. Alle 11.30 la funzione
termina e quando i primi turisti entrano, pagando
ovviamente il biglietto d’ingresso, io del tutto soddisfatto
esco.
Ora la città è affollata; la giornata è bella e la giro in
lungo e in largo. Per il pranzo nessun problema:
numerosissimi i ristoranti col menu del dia; con10€ si
mangia ovunque. Io me la cavo bene: insalata mista con
caprino cotto, cosciotto di pollo con patate, dolce, un
vaso di tinto e pane; qualità di sicuro non eccelsa ma
nemmeno scadente.
La credenziale si timbra nel negozio della cattedrale dopo
le 14.30 e vi giungo puntuale; solo turisti nel negozio ma
con me giunge una coppia – lui, lei – sulla sessantina.
Zaini a spalla, eleganti, freschi, senza una stilla di sudore
di sicuro non sono in arrivo e neppure in partenza
considerata l’ora; credenziali in mano anche loro. Cerco
di attaccare bottone ma mal me ne coglie: infastiditi mi
danno uno sguardo quasi sprezzante e senza dire nulla
pavoneggiandosi se ne vanno. Mal mostosi? Penso tronfi,
che è ben peggio.
Per nulla turbato torno all’hostal per il pisolo; alla Tv il
giro con la cronometro: Brambilla mantiene la maglia
rosa per un secondo. Bravo.
Ritorno al sole verso le diciassette. Sopralluogo per
individuare la via d’uscita dalla città, descritta bene sulla
guida ma assenza assoluta di segnavia; meno male che
l’ho fatto, altrimenti domattina nel semibuio avrei avuto problemi.
In una piccola tienda, guarda te aperta perché gestita da cinesi, spesa per domani che porto in camera e poi
torno a fare il turista. In due quartieri della città vecchia si festeggia la Virgen de la Estrella con processione
lungo le strette vie tra frotte di turisti incuriositi; si tratta però di un antipasto: durante la settimana ci sarà
la novena e solo domenica prossima si celebrerà la grande festa. All’approssimarsi della sera, dopo giorni
ritorno a vedere la luna già oltre il suo primo quarto; è sempre un piacere vederla veleggiare in cielo.
Termino la mia giornata da turista con un’ottima cena in un ristorantino presso la Puerta Bisagra: paella,
tonno alla plancha, ananas e due bicchieri di bianco; due passi digestivi, ancora qualche foto e alle ventidue
sono a nanna.
Niente su Toledo turistica? Come sempre lascio alle guide il compito; scassata che sia una guida è sempre
meglio di quanto possa dire io. Solo due avvisi ai naviganti: il bar-ristorante che affianca la chiesa della
Virgen de Estrella fa anche pensione; in un’antica chiesina del centro storico aperta ventiquattro ore
l’esposizione del Santissimo è continua.
Lunedì 16 Maggio – Torrijos; km 34 – 514km
Alle sei in azione solo la donna delle pulizie; ieri era pure l’addetta alla colazione che oggi purtroppo salto
(inizia alle sette). Chiedo come pagare; rapida la risposta: l’incaricata sono io. Carta di credito e stupore:
eseguite le necessarie operazioni la donna non sa stampare la fattura e mi prega di attendere che arrivi il
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portiere. Scherziamo? Verificato che tutto fosse stato fatto a regola d’arte e che il foglietto giustificativo sia
corretto mi carico lo zaino, prendo il bastone, saluto la donna e alé che si va.
Pantaloni corti coperti con le braghe antivento, maniche lunghe e giacca; non fa freddo ma nemmeno caldo
ed è meglio essere prudenti: faccio prima a togliere il superfluo che a mettermi il necessario.
All’uscita di città al termine di un lungo rettilineo dovrei immettermi sul Camino ma segnavia non ne vedo;
mi aiuta un ragazzo della stazione di servizio: prendo una stradicciola che la affianca costeggiando il Tejo e
ben presto sono sul Camino che qui si sovrappone al Camino de Albarreal. Bello il percorso che dal corso del
Tejo s’innalza a recuperare la quota del pian alto persa per scendere in Toledo; seppure non limpida la
visione del profilo della città è quanto mai coinvolgente.
Alle 8.30 sosto su un muretto che affianca un semidistrutto ponticello ad arcate che affianca un arroyo;
dieci minuti e riparto. In un attimo giungo a un corral non indicato sulla guida; da quanto vedo hanno
recuperato un antico insediamento agricolo adattandolo alle esigenze salottiere del giorno d’oggi. Tutto è
comunque chiuso e proseguo senza rimpianto alcuno, facendo attenzione agli impianti d’irrigazione a getto
rotante; è da parecchio che lo sterrato è affiancato su entrambi i lati da quei maledetti getti d’acqua – per
fortuna non tutti sono in azione – che faranno sì un gran bene alle coltivazioni ma che mi costringono a
procedere attendendo che per il ruotare dell’ugello erogatore si apra un varco che mi permetta di evitare la
doccia.
Su uno striminzito ponticello supero il rio Guadarrama e mi si presenta un tratto noiosissimo; il rio al di là di
un elevato argine forma un’estesa ansa e lo sterrato affianca l’argine per tutta la sua lunghezza che stimo
sia sui tre chilometri. Tagliare tra i campi? Impossibile: una recinzione che accosta lo sterrato impedisce
qualsiasi deviazione. Per farla breve: mi bevo l’amaro calice e percorro l’intera ansa.
Il sole è alto nel cielo sgombro di nuvole e ora proseguo con le braghe corte, senza giacca ma non mollo le
maniche lunghe. Il percorso, leggermente ondulato, ridiventa piacevole; tra i campi estese plaghe di
papaveri di un brillante rosso rompono la monotonia del verde. Su sterrati sempre ben segnalati giungo
all’Eremita de Cambrillos, che dai panni stesi ad asciugare penso sia abitato, anche se al momento non c’è
nessuno; una foto e via che si va.
Sempre tra i papaveri e sorvolato da alcune cicogne che ad ali spiegate si stagliano nell’azzurro del cielo,
verso le 11.30 arrivo a Rielves; una clara, una piccola racione di insaladilla, mezzora di sosta e mi avvio
verso Barcience. Nonostante tre giorni di sole lo sterrato è
ancora fangoso, non che sia impraticabile ma pur sempre
disagevole. Nel pueblo altra sosta per una grande clara e
gambe in spalla (ma non ho già lo zaino?) e alle quattordici
sono a Torrijos. Mi affianca un giovane tornato sabato da
Santiago e con disponibilità mi porta dal Cura, responsabile
dell’albergue; il giovane non è però aggiornato e il parroco mi
spedisce alla policia local: l’albergue è nei locali della
parrocchia ma lo gestisce l’ayuntamiento.
Sbrigate le pratiche con l’addetta devo attendere che arrivi
Oscar, il giovane che ha cura dell’albergue, a casa per il pranzo
e una mezzoretta se ne va su una panchina. Oscar, trasandato
parecchio, mi porta all’albergue, mi dà le solite istruzioni, mi
lascia le chiavi e se ne va; l’albergue? Non sarebbe male se
fosse ben tenuto ma è trasandato quanto Oscar.
Solite faccende e alle 16.30 abbandono lo squallore, il freddo
ed esco; fuori il sole splende e il tepore che dona è quanto mai
apprezzato. Ritorno all’ayuntamiento per la mappa della
cittadina; un addetto mi accompagna nella visita dello storico
edificio e mi consiglia un ristorantino per la cena, avendo cura
di indicarlo con un ben evidente cerchio sulla mappa.
Interrompo il giro turistico in plaza d’Espana: un calice di
bianco, l’aggiornamento del diario, lo studio del cammino per
domani, la spesa. Ritorno all’albergue solo per depositare la
spesa e fuori di nuovo: proprio deprimente l’ambiente!
Fervono i preparativi per la fiesta del Cristo de la Sangre; nella chiesa a Lui dedicata è in corso la novena di
preparazione con la partecipazione di un notevole gruppo di fedeli. Stranamente non vedo però in giro le
solite luminarie che ovunque caratterizzano le fieste. Con calma raggiungo il ristorantino consigliato, ma con
un’occhiata ai prezzi esorbitanti giungo a una conclusione: chi me l’ha consigliato se non è il proprietario è
di sicuro un suo parente. Di fronte un bar- ristorante con menù del dia a 11€; anche di sera? Sì, ma si cena
solo dopo le 20.45. Sono le 20.15; nessun problema: un bianco, uno stuzzichino e attendo l’ora guardando
alla TV la solita corrida. Bravissimo un giovane messicano, sui vent’anni; accompagnato da numerosi olè e
applausi, esegue con innata eleganza numeri che entusiasmano gli spettatori facendosi letteralmente
sfiorare dalle appuntite e robuste corna del toro: mai visto tanta audacia. Frequenti sono gli stacchi della
telecamera su due strane figure tra gli spettatori: penso padre, che di sicuro non supera i quarant’anni e
fratello, sedicenne, del toreador; in impeccabile vestiti grigio scuro, camicia bianca, cravatta i due vivono la
corrida come il giovane matador: seri, tesi, mai un segno di nervosismo o di compiacimento, ma partecipi
come fossero anche loro nell’arena. Incredibile la tensione sui loro visi. All’improvviso un guaio: il toro
colpisce al polpaccio destro il torero che cade a terra; rapido l’intervento dei componenti della sua squadra
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per distrarre il toro. Il giovane tra il silenzio del pubblico si rialza, si fa stringere un drappo appena al di
sotto del ginocchio e tra gli applausi continua la sua battaglia col toro. Grande il sollievo che traspare sul
volto dei due famigliari. Il ferito porta a termine il suo compito con bravura e al termine tra uno sventolare
di fazzoletti bianchi gli é concesso un orecchio: il premio per la sua bravura e per il suo coraggio. Stacco su
padre e fratello: sui loro volti scorrono le lacrime!
La cena è più che discreta; e dopo cena che fare? Sono quasi le ventidue e non mi rimane che tornare nello
squallore per infilarmi nel sacco a pelo.
Martedì 17 Maggio – Escalon; km 24 – km538
Due paste e una banana in albergue, un caffelatte in un bar e alle 6.45 sono in cammino. Cielo velato,
temperatura accettabile, pantavento e giacca
addosso; splendido il sorgere del sole che mi lascia
a bocca aperta con meraviglia nuova: ma chi mai
può donarci tanta bellezza se non Chi tutto ha
creato! Ben presto giungo a Val de Santo Domingo;
tutto dorme tranne un nutrito stormo di uccelli (che
siano non lo so; rondinoni forse?) che ad ali
spiegate e volteggiando elegantemente punteggiano
l’azzurro del cielo che sovrasta la chiesa: di sicuro
anche loro stanno ringraziando il Creatore.
Proseguo con la gioia nel cuore; belli gli sterrati,
bello il panorama con dolci colline a coronarlo,
bellissimi i fiori con i papaveri che a essi si
miscelano formando esplosioni di colori, stupendo il
volo di un falco che in cerca di prede alterna ripide
discese ad estesi alti lenti cerchi per tornare alto in
cielo, gradevole il profilo di Maqueda che dominato
dal castello mi si para davanti agli occhi. Oggi
Marietto avrai difficoltà a scegliere la foto del giorno! E perché deve essere solo una? Sulla bella copia vedrò
di metterne due.
Poco dopo le nove sono a Maqueda; sosta nel bar di un hostal per un secondo caffelatte. All’interno un
polacco di quarantotto anni sandali ai piedi; dice essere arrivato qua lungo la caretera, ma a me sa tanto
che qui ha dormito tanto è in ordine e fresco. Il tempo di due chiacchiere e il polacco parte senza nemmeno
un saluto: avrà fretta.
Con calma riprendo il cammino; oggi la tappa è corta e chi me lo fa fare a correre. Lo sterrato scorre tra
appena ondulati coltivi: una striscia biancastra tra il verde, divisa a metà in senso longitudinale da continui
ciuffi di erba e papaveri. Di fronte qualcuno avanza: sulla groppa di un cavallo bianco un imponente
cavaliere. Quando ci accostiamo mi sento piccolo piccolo; chiedo del polacco: si è di poco avanti. Ora però le
cose peggiorano: il fondo diventa piuttosto fangoso, i segnavia spariscono, l’erba occupa quello che era lo
sterrato e raggiunge le ginocchia, due arroyos sono di difficile superamento per la notevole acqua che vi
scorre; il paesaggio rimane però sempre delizioso. Non so come, ma poco prima di Escalona vado fuori
strada; certo il percorso è poco e mal segnalato ma sobbarcarsi una buona mezzora in più di cammino non è
sempre piacevole. Per farla breve. Invece che a Escalona arrivo a La Playa de Escalona e da qui
costeggiando il Rio Alberche raggiungo il ponte che superando il rio mi porta all’inizio della scala che
immette nel pueblo. Accidenti com’è ripida; stai a
vedere che il nome del pueblo deriva dalla scala che
dal fiume vi accede.
Dalla sommità della scala quattro vecchietti, mie
coetanei di sicuro, osservano il mio progredire e
quando li raggiungo, sudato fradicio nonostante
braghe corte e maglietta, mi danno il loro
benvenuto. L’albergue dov’è? Dall’altra parte del
pueblo, nella scuola. Lontana? Un poco. E ti pareva!
Il barrio antico è circondato da mura; vi entro dalla
porta di San Miguel, seguo un tratto di stretta via,
entro nell’ampia squadrata plaza Mayor, proseguo
lungo un secondo tratto di via e da una seconda
porta lascio il vecchio barrio per trovarmi nel
moderno. Niente che deturpi comunque, anche
perché il moderno è ben poca cosa. Al centro
scolastico mi indicano la segreteria: sono le 12.30 e
tutti sono ancora al lavoro; rapido disbrigo delle pratiche e mi portano in un grande salone che si apre in un
edificio che sta sul retro: l’albergue. Deprimente: un tavolo, alcune sedie, due sgangherati letti a castello,
parecchi materassi a terra, servizi con doccia all’ingresso, pulizia scarsa; da un albergue gestito
dall’ayuntamiento e ubicato in un complesso scolastico mi aspettavo qualcosa di meglio, ma tutto sommato
la doccia è calda e dormire vi si dorme.
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Fatto il bucato, docciato e profumato, si fa per dire, torno nel pueblo; in piazza un bar accoglie i pellegrini,
così dice un cartello. Ai tavoli esterni che occupano il porticato che scorre lungo l’intero lato della piazza
pranzo rustico, sostanzioso, economico: misto di carne, salsiccia pancetta e altro che non so, con un gustoso
dissetante enorme vaso di vino tinto con ghiaccio, tanto buono da richiederne un secondo. In attesa del
caffè arriva Gian Domenico, sbuffante e quasi stravolto: la scala si è fatta sentire, e come. Si ferma per
condividere il caffè e ben presto mi ragguaglia; ieri a Torrijos ha pernottato al bar El Lazzarillo lasciando
perdere l’albergue; un’ottima sistemazione per qualità e prezzo. Josè? Mai più visto da Tembleque dove
entrambi hanno alloggiato in una casa rural.
Lo accompagno alla scuola, registrazione, strano che ancora ci sia l’addetta, e via nello stanzone. Ho modo
di vedere come sia carico: zaino colmo per i diciassette chili di peso cui si aggiungono i viveri giornalieri oltre
i quali non mancano mai tre litri d’acqua. Nello zaino c’è di tutto, compreso un paio di scarponi che ad
andar bene pesa almeno tre chili. Non hai troppa roba? La colpa è di mia moglie, dice serio, che paurosa che
gli manchi qualcosa lo convince a caricarsi in questo modo. Tra l’altro: pantaloni, camice, magioni e
biancheria, asciugamani compresi, di uso corrente e di conseguente peso e volume.
Arriva un ciclista spagnolo; mingherlino sui trent’anni; parla poco e lo lasciamo ai suoi pensieri. Più sul tardi
ecco un altro ciclista che arriva da Avila: uno spilungone delle Canarie che sbarcato in Marocco, è passato da
Marraquesh, ha raggiunto la Spagna che sta visitando percorrendo i vari Caminos. Assisto Gian Domenico
che si cura con tintura di iodio due grandi piaghe che occupano parte dei talloni; sono conseguenze di
vesciche trascurate, ma ora sono in via di guarigione pontifica sicuro, e seppure non me ne intenda molto la
cosa pare così anche a me. Come te le sei fatte? Con la pioggia e il fango ho usato per alcuni giorni gli
scarponi e queste sono le conseguenze. Ma perché invece di portarti ste due barche non le spedisci a casa?
Non ci pensa nemmeno: e se ne avessi ancora necessità?
Il francese va in paese per la spesa; io sistemo il diario, ritiro il bucato che oggi ho fatto in grande che è
steso nel cortile e verso le 18 esco per il giro turistico. Il centro storico è veramente bello; la collegiata
dedicata a San Miguel è chiusa, altrettanto lo è il castello che a mio parere avrebbe bisogno di qualche
restauro. Curiosa la vista di tre grandi cicogne appollaiate sui merli di una torre del castello.
Il pranzo di oggi è stato abbondante e la spesa oltre a quanto necessario per domani si estende a qualcosa
da sgranocchiare stasera in albergue. In piazza, al bar, Gian Domenico con una birra; mi accompagno e i
giri di birra diventano due. Torniamo allo stanzone che sono quasi le venti; sono arrivati altri due ciclisti
spagnoli, questi over quaranta. Da quanto capiamo anche loro stanno girovagando lungo vari caminos. I
quattro ciclisti vanno nel pueblo per la cena, noi mangiucchiamo qualcosa e alle 20.30 siamo in branda. I
ciclisti tornano poco prima di mezzanotte: silenziosi e a luci spente non danno il minimo fastidio; bravi.
Notte tranquilla senza particolari russamenti.
Notizie da casa. Emi si sta dando da fare per trovare un posto idoneo per festeggiare il nostro
quarantacinquesimo anniversario di matrimonio, ha pagato il bollo auto e all’ASL sistemato la sua situazione
assistenziale. Paolo: da loro tutto ok; Richi, o meglio la sua squadra, ieri ha perso l’ennesima partita.
Mercoledì 18 maggio – San Martin de Valdeiglesias; km 27 – 565km
Alla luce delle pile e in religioso silenzio per non disturbare il sonno dei ciclisti faccio colazione: una banana,
un’arancia, due pan de lache, saluto Gian Domenico che si sta ancora preparando e alle 6.20 parto. Il buio
non se n’è ancora andato del tutto e bello è il bario antico
illuminato. Lungo uno sterrato ridiscendo al fiume su quella che era
un’antica via; il ponte romano reclamizzato con vari cartelli in
realtà non esiste: se non vedo male è solo un mucchio di pietre.
Qua e là il fango ancora resiste; discreto ad ogni modo il cammino
come ieri reso particolarmente accattivante per le ampie vedute sul
sempre spettacolare sorgere del sole.
Non fa freddo; mi fermo spesso per fotografare. All’improvviso
uscendo da una curva a una cinquantina di metri mi si parano
d’innanzi tre cinghiali, non enormi d’accordo ma neppure piccoli.
Per la miseria: che fare? Sosto un attimo per pensare il da farsi e
do tempo alle tre bestie di osservarmi per un attimo e rapidi
lasciare lo sterrato per inoltrarsi nei querceti che numerosi
emergono tra i pascoli. Meno male. A qualcosa l’incontro serve;
dalle orme che hanno lasciato nel fango risolvo il mistero che da
giorni mi assilla ogniqualvolta m’imbatto in orme simili: cinghiali.
Un pensiero: cosa sarebbe accaduto se avessi incontrato le bestie
le cui orme spesso erano ben più grandi di queste? Meglio non
pensarci. Certo che anche in questo caso come nel duplice incontro
con i lupi nei boschi della Cantabria la natura ha mostrato il suo
saggio volto: se non disturbati gli animali non attaccano l’uomo, anzi pare che lo temano.
All’ingresso di Almorox una posada; sosta. All’interno pronto per partire Andrea, il polacco, che qua ha
pernottato; il tempo di fare la pipì e Andrea è già sparito: davvero un tipo strano. Un caffelatte, quattro
chiacchiere col padrone, tolgo i pantavento, mi rimetto la giacca e riprendo il cammino.
All’uscita del pueblo i segnavia o non ci sono o sono messi male, sta di fatto che non li vedo e nonostante
chieda a più persone dove sia il Camino mi ritrovo sulla caretera. Un’occhiata alla mappa della guida e vedo
che più avanti incrocerò il Camino per cui proseguo su questa; mi rimetterò sulla giusta via lì. Il traffico è
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inesistente, bello il percorso tra continue e fitte pinete; due reclamizzati centri residenziali ben distribuiti tra
gli alberi, ma da quanto vedo al momento semideserti, indicano chiaramente che la zona è destinata alla
villeggiatura estiva considerata la quota (da Escalona, sui quattrocento metri, il cammino è in salita
dapprima dolce per poi dopo Almorox aumentare un poco la pendenza fino a superare gli ottocento metri
poco prima di San Martin).
Incrocio il camino e proseguo lungo questo tra pinete e querceti che si aprono sovente in estesi pascoli che i
fiori primaverili colorano di varie tonalità. Le rocce sono sub affioranti e spesso emergono ai lati dello
sterrato; su un blocco di granito mi fermo una decina di minuti: una banana, due sorsi d’acqua e riprendo
ora in tenuta estiva; braghe corte e maniche pure corte.
Vai e vai sempre tra i boschi e lo sterrato s’immette a T su una stradina: un chiaro cartello fra proseguire il
camino a destra, molte frecce amarillo lo segnalano a sinistra. Dove vado? Consulto la mappa: dovrei
andare a destra e così faccio. Dopo una decina di minuti non vedo altro che boschi; nessun segnavia
nemmeno a un incrocio. Proseguire? Ma perché all’incrocio hanno messo le frecce, che tra l’altro sembrano
recenti, che indicano la sinistra? Altra sosta, altro sguardo alla mappa e a ciò che vedo attorno e decido di
tornare sui mie passi per prendere a sinistra.
Qua i segnavia non mancano e seguendoli mi riporto sulla caretera; da un cartello vedo che mancano 8,5km
a San Martin. Perché mi hanno riportato sulla strada? Segnavia non ne vedo più e proseguo sul nastro
d’asfalto; mi viene in aiuto la vista di una linea elettrica ad alta tensione: mappa sott’occhio e con questo
riferimento vedo che uno sterrato che si stacca a destra si congiunge al camino indicato dal cartello. Senza
dubbio alcuno proseguo lungo questo e m’immetto sul Camino a una mezzoretta da San Martin; qualche su
e giù, oggi sono stati molti, e arrivo a San Martin, più
una cittadina che un pueblo.
La casa rural Labranza, con Gian Domenico ci siamo
accordati di pernottarvi, è in corrispondenza dell’arco
che immette nella Plaza Real sede dell’ayuntamiento,
della policia local e della iglesia; alle 13.10 suono alla
porta. Abel, il titolare mi accoglie con affabilità; sulla
sessantina, piccolo, magro, pelato mi mostra la casa,
un antico edificio ristrutturato con buon gusto
mantenendo inalterate le sue caratteristiche originali.
Ben curato il tutto, compreso un grazioso cortile. Il
costo è abbordabile: 25€ incluso il lavaggio dei panni;
ne approfitto per un bucato esteso a tutta la
biancheria escludendo solo quello che indosso dopo la
doccia. Abel, cui chiedo del disguido della segnaletica
all’immissione a T mi stupisce un poco: le frecce che
portano a sinistra le ha dipinte lui per evitare qualcosa
di non buono, ma non ho capito che cosa, che avrei incontrato andando a destra. Sarà, ma perché giunto
sulla caretera non ho più visto segnavia? La risposta: perché tu non le hai viste.
Il pranzo è leggero e rapido ai tavoli esterni di un bar che affianca la chiesa; di nuovo solo il beveraggio:
quando mi si chiede se voglio vino tinto e casera penso che sia vino della casa, ma così non è: il vino tinto è
un normale vino sciolto e casera è la gassosa, in Spagna chiamata quasi ovunque casera poiché questa era
la marca del principale produttore.
Ritorno alla casa rural per il pisolo; al risveglio biancheria linda e profumata. Lavo le scarpe nel cortile e
poco prima delle diciassette distrutto dalla fatica arriva Gian Domenico; lui ha proseguito a destra e da
quanto mi dice oltre ad una notevole rampa si è trovato nei guai per attraversare un arroyo in cui scorreva
parecchia acqua. Che siano questi i motivi che hanno spinto Abel a segnalare l’alternativa?
Il pomeriggio è splendido e attendo Gian Domenico per il giretto; birra in plaza Real e poi si va alla stazione
degli autobus; domani la tappa è impegnativa sia per l’altimetria sia per la distanza e il francese giungerà
Cebreros con l’autobus che vi arriverà alle 11.05 e quindi proseguirà lungo il camino fino a San Bartolomé
de Pinares dove ci accordiamo di vederci all’albergue municipal.
Spesa, altra birra e ritorniamo alla casa rural; alle 20.30 esco per la cena al solito bar: racione de patatas,
jamon e huevo con vino e casera. Arriva un giovane prete con una malandata coppia che fa accomodare a
un tavolino; ordina, e penso anche offra, la cena per i due, li saluta e se ne va: stasera i due riempiranno lo
stomaco. La serata è bella e meriterebbe di attendere l’arrivo dell’oscurità ma domani la sveglia non mi
attenderà e alle 21.30 sono a nanna nell’accogliente letto.
Notizie da Emi: la tapparella del soggiorno ha ceduto ed è impossibile sollevarla; prevista la sostituzione non
prima di quindici giorni. Di certo non una bella prospettiva. Dopodomani è programmato l’adeguamento dei
caloriferi a una stupida legge che in nome di una catastrofica visione del mondo, naturalmente falsa, che
rischia la catastrofe per il riscaldamento globale dovuto alle azioni dell’uomo, ma che in realtà serve solo a
far guadagnare i soliti approfittatori. Sono un anti ecologista? No, ma mi spieghino gli ecologisti il perché
nell’ultimo milione di anni ci sono state quattro glaciazioni con relative intergalciazioni, questa che viviamo è
la quarta, quando i nostri antenati, tra l’altro quattro gatti, erano appena in grado di camminare eretti.
Giovedì 19 Maggio – San Bartolomé de Pinares; km 32- 597km
Bar aperto; caffelatte e alle 6.45 via che si va! Venticello sostenuto ma non freddo, cielo sereno e seguendo
fedelmente le indicazioni della guida e i segnavia raggiungo il luogo dei Toros de Guisandos; stupidata
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solenne: tutta strada asfaltata e la vista dei piccoli quattro tori in pietra preistorici è possibile solo da uno
stretto cancello. Risultato: percorro oltre sette chilometri per trovarmi all’incrocio con la N403 dove sarei
giunto percorrendone non più di quattro.
All’incrocio si lascia l’asfalto; meno male, ma dopo poche centinaia di metri lo sterrato è interamente
coperto da folta erba con un fondo saturo di acqua che, dove riesco a vedere, addirittura vi scorre.
Ovviamente il fango non manca, e giunto a un arroyo sono praticamente in un torrentello; cerco di
attraversarlo, ma vedo che ovunque mi muova tra fango e acqua vi affonoi fin oltre le caviglie. E chi me lo
fa fare? E se proseguendo mi trovo in altre situazioni simili? Uno sguardo alla mappa sulla guida e senza
indugio mi porto sulla vicina caretera AV502: sì e no due chilometri in più ma di sicuro con meno incognite.
Traffico non ce n’è, la salita è dolce, i panorami sono belli, l’embalse de San Juan con il blu delle sue acque
movimenta il verde dei boschi e dei pascoli che ovunque si estendono fino all’orizzonte chiuso dalle prime
elevazioni della Cordigliera Centrale. Il venticello man mano salgo diventa vento, ma seppure mi soffi in
faccia non è che sia fastidioso più di tanto; alle 10.15 sosto in un bar di Cebreros. La corriera proveniente da
San Martin arriverà alle 11.05; aspettare Gian Domenico? Dopo una clara con alcuni stuzzichini e mezzora
decido di no: abbiamo modalità di cammino diverse e saremmo a disagio in due.
Il sentiero che tra i graniti s’innalza dal pueblo per raggiungere i 1068m del Puerto de Arrebatacapas tira
che è un piacere; in alcuni tratti le pendenze sono veramente notevoli e il pensiero va a Gian Domenico con
i suoi venti chili di zaino: correrà il rischio di ribaltarsi! Al puerto doverosa sosta per far riposare lo zaino e il
bastone e proseguo ora mantenendomi in
quota e seguendo religiosamente i segnavia,
che dopo un tratto si discostano dal percorso
segnalato sulla guida: se le frecce si
discostano un motivo pure ci sarà, a meno
che qualche Abel di turno abbia deciso in
piena autonomia di modificare il tracciato.
Seguo le frecce anche perché proseguendo
secondo la guida frecce non ne vedo. Dal
puerto il percorso è magnifico; appena
ondulato con rari strappetti dapprima tra i
boschi e poi immerso in pascoli si mantiene
prima sulla sinistra e poi sulla destra della
AV503, strada decisamente montana.
Cammino tra terra e cielo con l’unica
compagnia di numerosi armenti, cavalli
compresi, che pascolando placidi guardano
con rimprovero l’intruso. Approfitto di alcuni
blocchi granitici per una sosta: frutta, acqua e
tempo per pensare: sull’alto le frecce sono
per lo più dipinte su blocchi che appena emergono dal suolo; nel caso ci fosse nebbia sarebbe impossibile
vederle con effettiva possibilità per chi come me si muove solo con le mappe e il naso pellegrino di perdere
l’orientamento e girovagare a vuoto. Rimedio? Dal puerto proseguire sulla deserta AV503.
Sempre seguendo le frecce continuo tra i pascoli; la vista spazia fino alle ancora innevate cime della catena
Cantabrica: favoloso! L’arrivo a San Bartolomè è sorprendente: lungo uno sterrato in ripida discesa mi
accorgo di esserci arrivato solo quando mi trovo letteralmente sopra i suoi tetti. Alle 14.45 sono
all’ayuntamento: disbrigo le solite pratiche e raggiungo l’albergue: presso il Centro de Salud un dormitorio
costituito da una stanza con tre letti a castello un tavolo e alcune sedie, gabinetti sul piano, docce nel
vicino centro sportivo; non proprio comoda la sistemazione ma la giornata è bella e il centinaio di metri che
separa i due centri non sono un ostacolo insormontabile.
Lascio lo zaino nel dormitorio e rapido raggiungo il bar, dove mi è stato detto portò pranzare; al primo piano
una stanzetta con quattro tavoli e un commensale già in attesa. Che mangiare? Non si chiede, porta il
ragazzo che cucina: o mangi sta minestra o salti dalla finestra! Il ragazzo mi dà una deliziosa zuppa di fagioli
con chorizo e cotica, due petti di pollo impanati, patate fritte, dolce, vino e casera, caffè; io gli do 9€ e lo
scambio è fatto.
Il pisolo che segue è disturbato dal vociare delle signore che occupano un locale del centro de salud per la
ginnastica; ogni mondo, o meglio ogni villaggio è paese: anche a San Bartolomé si è smesso di sudare
lavorando e si ricorre all’artificio degli esercizi fisici a suon di musica.
Dovrebbe arrivare Gian Domenico, le diciassette sono passate da un pezzo, ma l’uomo non si vede. Per
sicurezza passo dalla casa rural, che è chiusa, e dall’hostal: nessun riscontro; altre possibilità non ce ne
sono. Che abbia avuto qualche inconveniente? Da Cebreros a qui nulla nel mezzo, nemmeno una casa; la
cosa mi preoccupa un poco ma che posso fare? L’ayuntamento è chiuso, la policia local non c’è e non rimane
che il bar dove ho pranzato. Mi tranquillizzano: “…. non ti preoccupare; spesso i pellegrini da Cebreros ad
Avila ai piedi preferiscono la corriera e il tuo amico già che sulla corriera c’era avrà proseguito su quella…”.
Spero proprio che sia come loro dicono.
Nel negozietto del pueblo la solita spesuccia e vado in chiesa per la Messa che stranamente qua è
vespertina, ma guarda te la Messa non c’è: il cura è in ospedale a causa di un incidente stradale; si recita il
Rosario. Al termine della funzione torno al bar; di sera non si cena, ma un enorme bocadillo con jamon e
due claras fanno la stessa funzione. Alla TV ancora la corrida con la presenza del grasso grosso bolso ex re
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Juan Carlos. Avventori del bar: io e altri due o tre; come tirare tardi tra tanta folla? Andando in branda alle
20.40. Emi oggi è stata con Chun Ling, febbricitante; sempre bello lo schioccare delle sue labbra che mi
segnala il bacetto che manda al nonno dal telefono.
Venerdì 20 Maggio – Avila; km 22 – 619km
Con gli ormai usuali pantaloni antivento e giacca, anche se il freddo non è per niente pungente, alle 6.40
dopo una rapida colazione nel dormitorio mi metto in moto. Ieri ho avuto tempo di studiare per bene il
percorso: la AV503, come visto ieri strada secondaria senza traffico, è parallela al Camino fino a1350m del
Puerto de El Boqueron per poi distaccarsi leggermente fino ad Avila. Il cielo è sereno, pioggia proprio non
ne prevedo, nebbia pure e decido di seguire il tracciato dei segnavia che con su e giù tra i pascoli fino al
puerto è di sicuro più accidentato della caretera, ma evita l’asfalto.
Fino a El Herradon de Pinares il percorso è bello: uno sterrato tra pascoli e aperti querceti a tratti affiancato
da notevoli muri a secco. Il pueblo è microscopico, chiesa e poche case; nessuna possibilità di sosta se non
per togliermi la giacca. Ora il camino prosegue su una stradina asfaltata che scorre piana in fondo valle; alla
mia sinistra la AV503, parallela, s’innalza lentamente sul versante. Prima o poi s’innalzerà anche questa
penso, ma purtroppo non accade: dopo una mezzoretta con un ripido e accidentato sentiero, spesso
attraversato da ruscelletti, il Camino lascia la stradina che sto percorrendo e sale bruscamente fino portarsi
a poche decine di metri dalla AV503, per proseguire
quindi per un tratto moto bello tra smeraldini
pascoli. Il bello però dura poco; ben presto i
segnavia proseguono sul fondo di quello che sembra
il letto di un torrentello: fango e acqua, salite brevi
ma cattive. Proseguo con difficoltà; al di sopra vedo
la strada ma non la posso raggiungere: me lo
impedisce una continua recinzione senza varco
alcuno, alta tanto quanto da impedirmi di
scavalcarla. Rassegnato, proseguo tra il fango; il
valico non è lontano e pazienza se la fatica si farà
sentire. Pazienza sì, ma quando il Camino raggiunge
la strada anche questa ha un limite: il camino
supera la strada passandovi sotto, ma il sottopasso
che cos’è se non l’impluvio del corso d’acqua! Ai due
lati sempre le recinzioni a impedirmi qualsiasi
alternativa; supero il sottopasso ma subito dopo il
terreno s’inerpica tra un’impenetrabile boschina
costringendo l’acqua a scorrere in poco più di un metro. Il tratto non si può evitare; per proseguire bisogna
percorrerlo, ma la cosa non mi va; mi guardo attorno e vedo che la recinzione termina per forza di cose
sulla spalla del ponte su cui scorre la strada: se raggiungo la spalla salendo la verticale e quasi
impenetrabile scarpata riuscirò a raggiungerla. Così faccio; non senza fatica salgo la sponda destra
dell’arroyo e quasi strisciando tra filo spinato e calcestruzzo mi arrampico sulla spalla del ponte, la scavalco
e e finalmente la strada è sotto le mie scarpe. Ce l’ho fatta!
Sul parapetto del ponte tiro il fiato: un po’ di frutta, qualche sorsata d’acqua, alcune maledizioni a chi ha
messo in opera le recinzioni che mi hanno impedito di raggiungere la strada ben prima del ponte. Senza
alcun dubbio proseguo sulla strada che ora si snoda sulla destra del Camino che rimane più basso, ma qui
viene la beffa: da quanto vedo dopo un centinaio di metri dal sottopasso il Camino continua tra i pascoli su
comodi sterrati. Scendervi? Impossibile per le
solite recinzioni! Non manca una risata;
Marietto sei stato un frescone: altri cinque
minuti di disagio e avresti superato tutte le
difficoltà.
Tra il sole che splende in un cielo totalmente
privo di nuvole che più blu non può essere, in
una quindicina di minuti raggiungo i 1315m
del Puerto de El Buqueron, la quota più
elevata del Camino; doverosa sosta per
consultare la mappa della guida e qui mi
accorgo di aver dimenticato gli occhiali da
lettura nel dormitorio. Per me non è una
novità, tanto che nei miei cammini ne ho
sempre con me un paio di scorta; senza
occhiali né scrivo né tanto meno leggo. La
mappa è chiara: il Camino, che vedo
proseguire tra i pascoli, da prima scende
perdendo 200m di quota per poi giungere in
Avila praticamente in piano. Morfologicamente non vedo difficoltà, ma sulla mappa vegetazione acqua e
fango non sono indicati; che faccio? Dai pascoli arriva un trattore e il conducente mi consiglia di proseguire
lungo la caretera, e senza indugio seguo il suo consiglio, tanto più che di traffico proprio non ce n’é.
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Due chilometri prima di Avila la strada incrocia il Camino e proseguo su questo; con braghe corte e
maglietta, ora fa caldo, giungo ad Avila; brutto l’ingresso in città che solo all’apparire delle mura che
abbracciano il centro storico mi conferma di essere la stessa città visitata con Emi una ventina di anni fa.
Alle 12.30 sono all’ufficio turistico, nella piazza in cui si affaccia la porta orientale. Gentilissimo l’addetto;
l’albergue è gestito dall’associazione degli Amici di Santiago locale: una telefonata e mi assicura che tra un
quarto d’ora un incaricato sarà ad accogliermi. Mappa alla mano attraverso tutta la città murata, ne esco
dalla porta occidentale, la Puerta del Ponte, e sulla sponda del Rio Adaja ecco il vecchio mulino ora adattato
ad Albergue: posizione e struttura favolose. Con me contemporaneamente arriva Luis, l’incaricato di oggi.
Sulla sessantina, piccolo, smilzo, calvo, amichevole quanto mai mi mostra il tutto, mi informa che per le ore
venti sono attesi otto pellegrini spagnoli che hanno terminato qui il loro cammino lo scorso anno, mi indica
dove mangiare, mi lascia le chiavi e se ne va. Albergue splendido anche all’interno. Sul registro degli ospiti
una sorpresa: la scorsa notte ha pernottato qui José che stamattina ha lasciato la sua traccia con una lunga
spataffiata e la sua svolazzante firma; mi convinco sempre più che nonostante i suoi proclami per lui il
camminare sia un optional.
Finite le operazioni varie con l’acqua, ritorno in centro per il pranzo: ristorante El Convento lungo la via che
attraversa longitudinalmente il centro. Con me ai tavoli una scolaresca in visita della città; età: dodici anni.
Educati il giusto, anche perché i tre insegnanti che li accompagnano, una lo scorso anno ha percorso il
Camino Primitivo, fanno il loro dovere di educatori. Ottimo menu: maccheroni, orata, patate, riso al latte,
vino, casera, caffè e chupito in cambio di 15€; non pochi ma sono in pieno centro di una città turistica.
Ristorato il giusto torno all’albergue per il pisolo e alle diciassette ben in ghingheri faccio il turista. Di fronte
alla cattedrale m’imbatto in Gian Domenico; altro che autobus fino a Cebreros: ieri sulle quattro ruote è
giunto qui ad Avila, ed io che ero preoccupato per lui! Alloggia in un hostal prossimo alla chiesa; oggi ha
visitato Segovia, andata e ritorno con la corriera ovviamente, e domani si sposterà a Salamanca da dove
proseguirà lungo la Via de La Plata. Ahi, ahi, ahi Gian Domenico: anche tu non hai resistito alla tentazione
delle quattro ruote. Un fraterno saluto e continuo il giro turistico. Tra tutto il resto menziono solo la chiesa
che affianca il convento di santa Teresa e le mura, lasciando alle guide il compito di descrivere la città.
Un bianco sui tavoli esterni di un bar sito nella piazza dell’ayuntamento e una bella scenetta; una coppia ben
vestita, distinta, sulla cinquantina, seduta a un tavolino della fila più periferica con aria di sufficienza si alza
e se ne va: beh, che c’è di male? Niente, solo che la cameriera con scatto da velocista li rincorre: non hanno
pagato il conto! Raggiunti non fanno una piega: lui, quasi scocciato, estrae il portafoglio e fa quello che
avrebbe dovuto fare.
Mentre sto tornando al Convento per la cena ecco i pellegrini spagnoli attesi: quattro uomini e tre donne tra
i cinquantacinque e i sessantacinque anni direi a occhio. Sono di Madrid e stanno percorrendo il Camino
camminando per lo più nei fine settimana; qua erano giunti lo scorso anno e da qua ripartono. Domenica
giunti ad Arèvalo, in treno torneranno a Madrid. Cena più economica, 10€, anche perché più contenuta, ma
sempre ottima. Tornando all’albergue incontro gli spagnoli che salgono per la cena; come sempre gli
spagnoli, specie se il gruppo, sono portatori di allegria e questi da quanto vedo e sento non lo sono da
meno.
All’albergue con Luis c’è il presidente dell’associazione; quattro chiacchiere con i due sui pellegrinaggi,
alcune considerazioni sul Camino de Levante, e i due se ne vanno. Alle 21.30 sono nel sacco a pelo. Il
rientro degli spagnoli è silenzioso e la notte trascorre tranquilla.
Sabato 21 maggio – Gotarrendura; km 22 – 641km
Sveglia alle sei; subito dopo lo spagnolo che sembra essere la guida del gruppo mi raggiunge in soggiorno.
Soliti discorsi tra pellegrini mentre faccio colazione con quanto acquistato ieri, tra l’altro anche un nuovo
paio di occhiali da lettura per ripristinare la scorta, e
alle 6.40 lascio l’albergue. Cielo sereno, luna piena,
temperatura accettabile. Bella l’uscita da Avila sul
ponte che supera il rio Adaja, altrettanto belle le
vedute sulla città specie dal mirador de Las Murallas
dove si gode una vista meravigliosa della città storica
circondata dalle avvolgenti mura.
Molto bello il percorso che su sterrati, sentieri e
anche su un tratto di via romana con relativo ponte,
non più transitabile quest’ultimo, si svolge tra il verde
di magri pascoli. Sul lato del sentiero giace una
volpe, morta da poco direi: nessun odore e nessun
segno di decomposizione, nessuna ferita evidente,
postura che fa escludere vi sia stata posta da
qualcuno; ma di che è morta? Penso sia a causa di un
boccone avvelenato. A Narrillos, quattro case in
croce, mi fermo solo per togliermi i pantavento e la
giacca e proseguo in braghe corte, ma sempre con le maniche lunghe. Giungo a Cardenosa; due bar: uno
apre alle undici, l’altro alle nove mi dice un vecchietto. Sono le 9.15 e di sicuro sarà aperto. Lievemente
discosto dal centro è un piccolo locale, ben tenuto da una coppia sulla cinquantina: cappuccino, fette
biscottate con burro e marmellata e gratis un lecca lecca per il cammino.
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Riparto dopo una buona mezzora: oggi tappa corta e cammino non accidentato, anche se i su e giù non
mancano; sempre bello il percorso ora tra campi di grano le cui verde spighe ondeggiano per una frizzante
arietta. Alle 11.45 sono a destinazione; l’ayuntamento è aperto; strano di sabato. All’interno un giovane
uomo, penso sia l’alcalde, con un secondo più anzianotto; i due chiacchierano volentieri, specie il giovane. Il
pueblo ha 160 abitanti e vive di agricoltura; è qui che abitava la famiglia di Santa Teresa ed è qui e non ad
Avila, come sostengono laggiù, che la santa è nata come i sui numerosi fratelli e sorelle, circa dieci se non
ricordo male. Dell’antico pueblo è rimasto nulla: solo quello che fu il palomar della famiglia di Teresa
testimonia quel tempo.
Registrazione del pellegrino da parte dei due: sorpresa e complimenti per l’età che secondo loro non
dimostro; al timbro della credenziale: sorpresa e complimenti per il ritmo mantenuto da Valencia. Versato il
dovuto, l’anzianotto mi porta all’albergue: un gioiellino da qualsiasi punto di vista lo si voglia considerare,
con un cortiletto delizioso. Doccia, bucato in grande che riempie due stendi panni e raggiungo l’unico bar del
pueblo, dove mi hanno assicurato potrò mangiare. Pranzare? Solo dopo le 14.30 ma le raciones sono
disponibili; a me va bene: due raciones di salsiccia con patate e uova, una caraffona di cerveza e il pranzo è
fatto. Si è alzato il vento e il cielo si riempie di nubi che pensando ai panni stesi non mi lasciano tranquillo;
raggiungo velocemente l’albergue, sposto gli stendi panni sotto il piccolo porticato del cortiletto e mi dedico
al pisolo. Al risveglio, sono le 15.25, degli spagnoli nessun segno, eppure hanno assicurato che avrebbero
fatto tappa qui; la cosa non mi scombussola; vado al bar per un caffè ed eccoli gli spagnoli: tavolata
imbandita, bottiglie che vanno e vengono, risate a non finire. Giunti attorno alle due si sono fermati qui per
un pranzo che da quanto vedo è pantagruelico.
Lascio la compagnia e mi dedico al turismo; poco da vedere: chiesa dedicata a San Michele, chiusa, museo
della civiltà contadina del luogo e palomar di Santa Teresa telefonando all’incaricato. Per le due visite
guidate mi aggrego agli spagnoli; conduce il gruppo Timotèo (l’accento non è un errore: in Spagna anziché
sulla prima “ o “ cade sulla “ e “), arzillo
vecchietto over ottanta che dopo una vita
da autista di corriere si mantiene attivo di
corpo e di mente con numerose attività,
guida turistica compresa. Ammirevole
come il piccolo pueblo, contrariamente ai
molti che ho visto, si mantenga al passo
con i tempi: nel nulla c’è tutto e tenuto
ben in ordine!
Per cena torno al bar; ancora patate con
uova, lomo, vino tinto con casera, chupito
alle erbe. Gli spagnoli se ne tornano alla
loro base (sono ospitati in un’ala dello
stesso edificio dell’albergue) portandosi via
dal bar due enormi insalatiere colme di
verdure e quanto avanzato dal pranzo;
ceneranno nello spazioso soggiorno dell’ala
che li ospita.
Alle 21.30 mentre gli spagnoli stanno ancora cenando io m’infilo nel sacco a pelo. Oggi il Camino si è
sovrapposto al percorso del Camino Teresiano, ben segnalato da colonnette con la scritta “ Alba” e da alcune
formelle in ceramica. Bella giornata!
Notizie da casa. Lorenzo ha la febbre; lo stesso Cristina e così Gianluca e le bimbe oggi sono stati ospiti di
Emi. Emma mi saluta sempre con gioia; Sofia, birichina, come a volte capita il nonno non lo vuole salutare.
Trovato l’agriturismo dove festeggeremo il nostro anniversario di matrimoni: evviva!
Domenica 22 Maggio – Arèvalo; km 27 – 668km
Fugace colazione, saluto gli spagnoli che stamane sono mattinieri e alle 6.30 parto. Luna ancora piena,
niente freddo, cielo così così ma che non mi lascia tranquillo; approfitto del portico della chiesa per mettere
l’impermeabile allo zaino: non si sa mai. A Hernansancho tutto è chiuso; pueblo deserto, o meglio solo le
cicogne che con i loro nidi occupano il campanile sono in attività. Il cielo ora è sereno; libero lo zaino dal suo
impermeabile e via. Bello il cammino tra i coltivi che mi porta a Villaneuva; solo un vecchietto per le strade
del pueblo che conferma ciò che immaginavo: il bar è chiuso.
Alé di nuovo, ora con un bel vento e con il cielo che si fa scuro, ma mi grazia: solo alcune gocce
raggiungono lo sterrato che mi porta a Tinosillo. Qua i bar sono due; il migliore, El Volante, è chiuso e per
forza di cose mi fermo nel baraccio che lo fronteggia al di là della strada: sporco che più non si può. Un
caffelatte, tre magdalenas confezionate e velocemente lascio il locale non prima però di aver ricoperto di
nuovo lo zaino. All’uscita del paese un inconveniente: il laccio che mi tiene al collo la macchina fotografica,
cosa da sempre per me usuale durante i cammini, si rompe. Fotocamera a terra, ma per fortuna l’astuccio
che la contiene è robusto e l’aggeggio rimane perfettamente efficiente; tento una veloce riparazione ma la
cosa non funziona: dovrò raggiungere Arévalo tenendola in mano, cosa che mi dà un sacco di fastidio.
Magnifico il lungo tratto che attraversa un’estesa piantagione di pini per la produzione di resina, raccolta
sapientemente senza spreco alcuno; esteso sì, ma quanto? Impiego un’ora per attraversare la piantagione
coltivata e altri quarantacinque minuti per il tratto non coltivato che la segue; d’accordo che mi fermo
sovente per curiosare i vari sistemi di raccolta, ma veramente l’estensione è notevole.
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Avvicinandomi ad Arévalo non sono più solo. Qua e la sbucano i corridori della domenica, alcuni di sicuro
allenati altri che dovrebbero stare attenti all’infarto da quanto sono stravolti anche se più che correre
trotterellano a una velocità di poco più elevata della mia. In periferia oltrepasso il centro salesiano San Juan
Bosco; sono un ex allievo, anche se mai ho fatto parte dell’associazione, e ricordo ancora con piacere molti
dei salesiani che per cinque anni mi hanno affiancato, ma alcuni solo con cristiana comprensione.
Alle 12.45, e con temperatura a 14° mi segnala un’insegna, sono nell’Oficina de Turismo, stranamente
aperto essendo domenica; timbro della credenziale, mappa della cittadina e non essendoci l’albergue mi
consigliano il centrale Hostal del Campo o il più che periferico Hostal las Fuentes al limitare estremo
dell’area industriale. Dubbi non ce ne sono: hostal Del Campo, che tra l’altro è anche a due passi. In hostal
una sorpresa: la mezza pensione non è possibile; oggi è il giorno delle prime comunioni e il ristorante
nell’ora di pranzo è riservato ai banchetti che termineranno sul tardi per cui niente cena. Camera con servizi
senza difetto alcuno; rapida doccia ed esco per soddisfare lo stomaco.
La funzione delle prime comunioni è terminata, la grande piazza è stracolma, i locali che vi si aprono pure;
trovare dove mettere le gambe sotto il tavolo è impossibile: tutti sono al completo a meno di uno dove però
il prezzo è esorbitante e ovviamente lascio perdere. Il colmo è che oltre ad essere al completo i ristoranti,
quasi tutti con bar annesso, non hanno neppure raciones e così mi devo accontentare di stuzzichini; su un
traballante alto sgabello affiancato al bancone nell’affollata sala bar del ristorante El Pavero, molto rinomato
per la sua cucina, mi devo accontentare di tre ali di pollo, due quadrotti di pizza, due fettina di pane, una
caraffona di birra e una buona notizia per stasera: dopo le venti da loro potrò cenare.
Torno in hostal e alla TV il giro d’Italia; è da giorni che non ne ho notizie e seguo con interesse la
cronoscalata che termina all’Alpe di Siusi: primo e maglia rosa uno di cui non so scrivere il nome, Nibali si
becca più di due minuti e in classifica è terzo, secondo è Chavez, quarto il vecchio, ciclisticamente, Valverde.
Dopo il solito pisolo sistemo con efficacia i lacci che mi
permetteranno di tenere al collo la fotocamera, e
scrivendo le note del giorno faccio una quasi incredibile
scoperta: sia ieri che oggi niente salite per raggiungere
la chiesa finora ovunque sempre elevata a “dominare”, le
case dei centri abitatati direbbe qualcuno, ma io
preferisco a essere “faro” per chi le abita. Spero molto
che la mia sia un’interpretazione giusta!
Esco per il giro turistico; la temperatura si è portata sui
17° e la giacca fa il suo dovere. Le chiese sono numerose;
sarebbe interessante visitarle ma tranne Santa Maria la
Major, dove alle diciannove ci sarà la Messa, tutte sono
chiuse. Anche il castello non è visitabile e così non mi
rimane che imitare il pendolo: avanti e indietro nella
cittadina e il tempo passa.
Curiosa la posizione geografica del centro storico: un
cuneo letteralmente racchiuso tra il rio Adaja e il rio Arevalillo che affluendo nel primo appena a tergo del
castello chiude il borgo.
Un bianco nel bar dei jubilados; alla TV la corrida, con uno svolgimento piuttosto curioso. Da prima un
picador cade da cavallo; momentanea distrazione del toro da parte del matador e della sua squadra per dare
tempo al picador di risistemarsi. Ritornato nell’arena il picador si vendica affondando profondamente per due
volte la pica nel collo del toro; concerto di fischi
dal pubblico. Interviene quella che penso sia la
giuria che sospende la corrida: il toro in queste
condizioni non può continuare. Tutti
abbandonano l’arena: solo il toro che sanguina
abbondantemente rimane nel centro. Si apre un
portone e guidate da un mandriano
elegantissimo entrano sette bianche e linde
vacche; calmissime avvicinano il toro che dopo
un attimo di smarrimento le raggiunge e
docilmente le segue mentre queste
sapientemente guidate da mandriano escono
dall’arena: che avvenga al toro oltre il portone
che rapido si chiude non si vede, ma di certo i
passi del toro saranno ben pochi. Lo spettacolo
riprende, ma l’ora della Messa è prossima; lascio
il bar dei miei colleghi pensionati e raggiungo la
chiesa. Oggi è la festa della SS. Trinità; celebra
un giovane prete, partecipiamo in una
cinquantina e ovviamente il bianco delle capigliature e le pelate la fanno da padroni.
Al termine della Messa mi avvio deciso a El Pavero sicuro che potrò cenare, come oggi mi hanno assicurato;
purtroppo però non è così: non solo il ristorante non funziona ma loro tra poco chiuderanno e quindi“ fuori “.
Potrei andarmene ma ho la testa dura: “….oggi mi avete assicurato che dopo le venti era possibile cenare;
sono le 20.15 e poiché chiudete alle ventuno qualcosa da mangiare mi dovreste dare…”. Conciliabolo tra i
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vari addetti; se mi accontenterò di una porzione di cochinillo fritto con patate e insalata e di utilizzare un
tavolo della sala bar potrò cenare. Vada sia per la sala bar sia per il cochinillo; in attesa un trancio di pizza,
una cerverza e arriva un ottimo cochinillo, Puntuale alle ventuno esco dal locale; un giretto digestivo,
qualche foto e torno all’hostal. Alla TV altre notizie sportive: A Imola Valentino Rossi ritirato per noie al
motore; primo Lorenzo con 0.19 secondi su Marquez. Domani previsto tempo variabile ma senza pioggia.
Lunedì 23 Maggio – Medina del Campo; km 37 – 705km
Alle 6.30 sono in strada; in Arèvalo tutto dorme. Cielo sereno con ben evidente la luna che nel suo cammino
verso l’ultimo quarto inizia ad avere la sua parte sinistra rosicchiata. Mi avvio sicuro; supero su un bel ponte
il rio Arevalillo e proseguo immettendomi nel poligono industriale. Vai tu che vado io dopo una mezzoretta
ecco proprio al suo termine l’hostal Las Fuentes che per fortuna ieri ho scartato; sarà vero che è proprio a
lato del camino, ma è anche vero che è anche in mezzo al nulla e per lo più distante oltre due chilometri dal
pueblo.
Qua iniziano i guai. Primo: non vedo segnavia. Secondo: un camionista mi dice che di là dello svincolo
dell’autopista che é poco innanzi, i segnavia ci sono e proseguo. Terzo: effettivamente i segnavia ci sono ma
mi portano su una strada che va chiaramente verso Est, mentre il Camino dovrebbe proseguire verso NordOvest; dietro front e torno all’hostal. Quarto: qua non presto attenzione alla mappa della guida che indica
chiaramente una stradina che in poco più di cento metri mi porterebbe sulla Cañada Real Leonessa
Occidental che congiunge Arévalo con Ataquines, dove passa pure il Camino. Quinto: torno quindi verso il
pueblo e quasi al ponte ecco i segnavia che con
bella evidenza m’immettono sulla Cañada Real al
suo inizio. Sesto: ora c’è una notevole discordanza
con quanto indicato sulla guida che ignorando la
Cañada fa proseguire il Camino fino a Tornadizos
de Arévalo, davvero quattro case, per poi
raggiungere Palacios de Godar e quindi a
immettersi sulla Cañada Real poco prima di
Ataquines facendo a mio parere un inutile giro.
Settimo: soppesato il tutto lascio perdere quindi il
Camino e proseguo sulla Cañada. Quanto mi è
costato il tutto? Un’ora di sicuro.
Facile il bucolico cammino, da prima su asfalto e poi
su uno sterrato che gli scorre di fianco. In
prossimità di Palacios de Goda i segnavia lasciano
la Cañada e portano nel pueblo; proseguo diritto o
seguo i segnavia? Sono quasi le nove; un caffelatte
sarebbe opportuno e raggiungo il pueblo. Il bar c’è
ma apre alle nove mi dicono; sì ma alle 9.15 il bar è sempre chiuso. Due biscotti, un sorso d’acqua e lascio
perdere il caffelatte; proseguo senza alcun indugio: guida alla mano ignoro il Camino con relative frecce,
ritorno sulla Cañada circa tre chilometri più avanti da dove l’avevo lasciata, e proseguo su questa fino a
Ataquines, in cui chissà perché il Camino qui non vi entra. Vi entro io; ignoro il cavalcavia che supera
l’autopista, il pueblo si trova al di là sulla destra e, come mi ha indicato un contadino, proseguo per circo
300m, supero l’autovia con una passerella pedonale ed eccomi in Ataquines. Le undici sono passate da un
pezzo e la sosta nel bar che si trova in centro al pueblo è meritata; il proprietario, un ometto sulla
sessantina, piuttosto tondo, pelato è loquace e mi ragguaglia sullo spopolamento del pueblo che da
milleseicento abitanti si è ridotto a cinquecento. L’agricoltura, su cui si fonda l’economia locale, con la
meccanizzazione ha visto decrescere sensibilmente la necessità di braccia ed ecco spiegato l’esodo.
Entusiasta dell’Italia che ha spesso visitato, l’uomo mi tratterebbe anche per il pranzo, ma alla meta
mancano ancora parecchi chilometri e dopo poco meno di mezzora riparto.
A San Vito de Palacio ci arrivo in un’oretta; quattro case con il bar non più in esercizio, ma in una stazione di
servizio sulla vicina autovia oltre al bar si può anche
pranzare. Nessun pranzo, ma una racione di deliziose
alborelle fritte che accompagno con un quartino di
bianco.
All’una passata da pochi minuti riparto; ora il caldo si
fa sentire e proseguo in tenuta estiva: braghe corte e
maglietta a mezze maniche. La guida mi farebbe
proseguire affiancando l’autovia, ma le frecce si
discostano da questa lasciandola sulla destra; nessun
dubbio: seguo le frecce. Il tratto che segue è favoloso:
immerso in coltivi leggermente ondulati lo sterrato
prosegue tra due file ininterrotte di fiori, per lo più
margherite e papaveri, e dove gli incolti si alternano ai
coltivi la fioritura si estende ovunque. Dalla pineta
prima di Arèvalo, una piantagione non naturale, non
vedo alberi e quando superati gli specchi d’acqua delle
Lagunas Reales mi si para davanti un querceto dove
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placidi pascolano numerosi maiali pata negra la sorpresa è grande; mi soffermo un attimo e ci vuole poco a
capire che anche in questo caso non si tratta di bosco naturale ma opera dell’uomo che con una sapiente
piantagione ha realizzato quanto necessario per la produzione del costoso prosciutto.
Medina del Campo si annuncia con il suo castello e poco dopo eccomi nella deserta Plaza Major; sono le
15.30 e come ovunque in Spagna è l’ora della siesta. Decido di pernottare dai Carmelitani; raggiungo
l’esteso e imponente complesso che li ospita. Suono il campanello e al citofono una voce femminile mi fa
entrare dicendomi di attendere in ingresso; attesa lunghetta; si fa vivo Padre Francesco che candidamente
mi dice che era in siesta, ed io che pensavo stessero recitando l’ora nona! Il padre, alto, calvo, sui
sessantacinque anni ha vissuto per un quarto di secolo tra Cuba e Santo Domingo; ora é qua da un paio
d’anni. Il complesso nei tempi andati oltre ad essere monastero e luogo di formazione per i carmelitani era
anche sede di un’importante scuola, ora ridotta ai minimi termini: solo trenta studenti e tutti esterni. Quanti
sono ora i frati? Sette, ma nei mesi invernali il monastero diventa il punto di riferimento per tutti i
carmelitani di Spagna. Il frate è ancora impressionato dal pellegrino che ha pernottato qui due notti fa:
stupefacenti le imprese compiute per coprire con i suoi passi tutti i Caminos spagnoli. Un lampo nel cervello
e una domanda: non si chiamava per caso Josè? Sì, e ti pareva! Me ne guardo bene di privare padre
Francesco della sua meraviglia per il pellegrino Josè e me ne sto zitto fingendo anch’io stupore.
Sistemate pratiche e annessi padre Francesco se ne va lasciandomi in quella che di sicuro era una cella del
monastero. Tutto in ordine, anche i servizi e le docce che si trovano in fondo al lungo corridoio su cui si
aprono le porte delle celle.
Si può stendere all’esterno per cui bucato in grande, pisolo, sistemazione del diario e alle 18.30 esco. La
città si è trasformata: gente ovunque; prelevo 250€, faccio la solita spesuccia che riporto velocemente al
convento e ritorno a gironzolare nel bel centro storico. Nell’area pedonale un piacevole incontro con la
giovane barista della gasolinera dove ho gustato le alborelle: con marito e figlioletto da San Vito de Palacio è
qui per alcune compere. Alle venti Messa nella chiesa dei Carmelitani, affollata da ben 50-60 anzianotti. La
breve predica non la capisco ma penso sia conforme al vangelo di Matteo del giovane ricco, che letto
lentamente ho compreso benissimo.
Cena ai tavoli esterni di un ristorante sulla Plaza Mayor con un ottimo menù del dia a 10€. Su un tavolo
prossimo al mio un uomo sulla quarantina che pare voglia attaccare bottone; snello, barba ben curata, folta
capigliatura corvina, occhiali, borsa in stoffa che pende su un lato, aria d’intellettuale mi osserva con
attenzione e quando ho alcuni problemi linguistici con il cameriere che mi vuole far mangiare ciò che vuole
lui, interviene in un corretto spagnolo dandomi una mano. E’ uno svizzero di Coira; in bici è diretto a
Lisbona, passando da Coimbra dove è stato studente per un anno, evitando le grandi città. Finora ha
percorso 2000km sempre su strade secondarie. Io inizio la cena, lui la sta finendo; ovvio che non mi attenda
e pagato il conto se ne va. Lo guardo andarsene e sciolgo il dubbio che subito mi ha assalito da quando mi
ha rivolto la parola: appartiene all’altra sponda, e speriamo di non prendermi una denuncia per omofobia
per una così educata definizione. Dopo con cena un giretto rilassante e alle ventidue sono a nanna.
Notizie da casa: Emi ha trascorso il pomeriggio con Emma, a casa con la febbre. Inviato sms a Ceci per il
compleanno di Riccardo (domani)
Martedì 24 maggio – Siete Iglesias de Trabancos; km 26 – 731km
Nonostante non sia poi presto e Medina sia una cittadina alle 6.45 quando lascio il convento tutto è ancora
chiuso; pazienza: niente caffelatte. Luna sempre
splendente, cielo sporcato solo da poche ed
evanescenti nuvole, temperatura accettabile.
Seguo le ben evidenti flechas amarillo, ma dopo
un tratto, ancora in città, mi rendo conto che ho
superato la ferrovia, mentre dalla mappa sulla
guida il Camino la affianca per un bel pezzo fuori
dal centro abitato prima di superarla. Che ci sia
una variante? Proseguo ancora per qualche
centinaio di metri, ma poi mi viene in aiuto
quanto mi ha detto quel fanfarone di Josè a Villa
de Don Fedrique: da Medina il Camino de
Levante diverge dal Camino de Alicante; il primo
prosegue per Zamora, il secondo in quattro
giornate di cammino si dirige a Benavente
accorciando di almeno un giorno il percorso per
chi come me voglia giungere ad Astorga. Quasi
quasi faccio così, ma poi rinuncio: come
programmato completerò il Camino de Levante,
che sovrapponendosi poi al Camino Sanabres fino a Santiago, per me termina a Zamora, e da Zamora
proseguirò lungo la Via de la Plata fino ad Astorga.
Torno quindi sui miei passi alla ricerca della giusta via, che se non fosse per le belle ed evidenti frecce che
portano a Benavente non è poi difficile da individuare: da Plaza Santiago non prendo a destra come ho fatto
prima, ma proseguo diritto sulla calle San Lorenzo e al termine di questa ecco le più sbiadite flechas amarillo
del Camino de Levante. Tolgo giacca e pantavento che ora mi danno noia e proseguo immerso nei papaveri,
si veramente immerso. Il cielo lentamente si rannuvola; il cammino, sempre tra papaveri e margherite, si
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snoda tra coltivi e procede su lievi ondulazioni. Sfioro le quattro case e le due chiese di Dueñas de Medina e
con il cielo che s’incupisce sempre più giungo a Nava del Rey. Per la sosta mi accoglie una modesta
churrischeria, modesta d’accordo ma churros e cioccolata sono tutt’altro che modesti. Mi ci fermo per una
mezzoretta e quando riparto i pantavento sono tornati a sovrapporsi alle braghe corte e lo zaino ha
l’impermeabile: la pioggia sembra imminente. Così però non è: non più di venti gocce sul cappello e
l’azzurro seppure a chiazze ricompare in cielo.
Sempre tra coltivi, sempre tra i fiori e sempre su sterrati dolcemente ondulati giungo a Siete Iglesias accolto
dal suono delle campane dell’Angelus, come una volta era riconosciuto lo scampanio che si diffondeva
nell’aria a mezzogiorno.
Il pueblo, davvero piccolo, è deserto; trovo l’ayuntamento solo dopo aver girato tutto il paese. In ufficio
un’addetta, è l’unica presente, previo il pagamento di ben 3€ mi porta all’albergue che altro non è che una
stanza sullo stesso piano: due letti a castello, materassi di gomma rivestiti di plastica, servizi staccati. La
donna mi consegna le chiavi necessarie e mi fornisce utili indicazioni: nel pueblo ci sono ben quattro bar ma
due non sono in attività da un pezzo, e c’è pure una tienda. Ristorante? Solo in uno dei due bar. Fuori
pueblo in prossimità della gasolinera ci sono però un hotel e un hostal, che decido di riservare per la cena.
Rimesso a nuovo esco per il pranzo; quello che é il bar-ristorante guarda te è chiuso e nell’altro nulla da
mettere sotto i denti, nemmeno uno stuzzichino. Rimane la tienda che raggiungo poco prima che chiuda: un
grande bocadillo con jamon e due banane; con il mio fagotto torno al bar e pranzo aggiungendovi un
quartino di rosso, una casera e un caffè.
Padrone dell’ayuntamento tiro le diciassette con le solite incombenze; il registro delle presenze è quasi
nuovo e faccio un po’ di statistica. Dall’1/1/2012 sono registrati 1053 pellegrini, di cui 21, compreso io,
italiani. Pochi pellegrini in tre anni e mezzo anche se di sicuro alcuni avranno pernottato in hotel o in hostal.
Quando esco il cielo minaccia pioggia e, ombrello in mano, vado alla ricerca di hotel e hostal; all’hostal mi ci
porta un vecchietto che vi sta giusto recandosi; l’hotel è poco distante. L’interno dell’hostal è modesto e vi
regna un notevole disordine. Un bianco con un trancio di tortilla e mi promettono che potrò cenare alle
19.30; a me va bene e torno alla tienda per la spesa di domani. Qua viene il bello: la proprietaria quando
dico che cenerò all’hostal straluna gli occhi, mi fa una
smorfia di disgusto e mi augura “ buena sorte”.Vai
all’hotel mi suggerisce mentre esco. Farò così,
considerata l’insistenza della donna.
Deposito i viveri e con calma mi avvio per la cena, ma
per raggiungere l’hotel devo per forza di cose passare
davanti all’hostal e fuori chi c’è? Il gestore che quando
mi vede avvisa che la cena è pronta. Non me la posso
svignare e faccio buon viso a cattiva sorte. Che proprio
cattiva non è: disordine a parte, con una birra in
bottiglia, maccheroni al pomodoro, bistecca di ternera,
patate fritte, banana, il tutto non male, e un chupito
offerto me la cavo con 10€ e speriamo che non abbia
bisogno della buena sorte. Tornando verso casa alcune
gocce; in lontananza un’enorme cellula temporalesca: da
quanto vedo laggiù ci sarà acqua a non finire.
Sosto nel solito bar, d’altronde è l’unico; un secondo chupito, due corride alla TV e alle 21.10 sono a nanna.
Notizie da casa. Emi è sempre con Emma, che seppure sfebbrata non è alla scuola materna. Richi quando ho
telefonato era fuori per l’allenamento; lasciati gli auguri per i suoi nove anni a Paolo.
Mercoledì 25 Maggio – Toro; km 32 – 763km
Dopo un’abbondante colazione in camera, alle 6.45 parto. Cielo semisereno, luna ancora quasi piena,
freschino; su e giù che è un piacere, anche se le pendenze proprio dolci non sono. Piacevoli gli sterrati che
percorrono i campi; improvvisamente lontano ecco il Duero, fiume che ho già incontrato lungo la Via de la
Plata e la Via Lusitana. Il pensiero torna a quegli anni: con me sui ponti che lo superavano nel 2006 Lino,
Pascual, Paco, Agnes e Mimì, nel 2007 sempre Agnes, Renza e Carlo. Il pensiero torna a quei tempi e non
posso fare a meno di lasciarmi prendere da una punta di nostalgia per gli amici che mi hanno permesso di
condividere i loro Cammini.
Poco prima delle nove, grazie alla mappa che ho sulla
guida (nessun segnavia dalla partenza) sono a
Castronuño; purtroppo il bar apre alle 9.30: sosta di
dieci minuti, il tempo necessario per un frutto, un
sorso d’acqua, mettermi in divisa estiva e riparto. Ora
i segnavia ci sono e ben evidenti; camminata veloce,
sole che va e viene, venticello, candidi cumuli a
veleggiare nell’azzurro del cielo, estese distese di
papaveri tra il verde dei coltivi, salitelle birichine, e
alle dieci giungo a Villafranca del Duero. Fin qui
percorso splendido, molto ondulato: in piano solo
cento metri all’ingresso del pueblo. Nel bar
l’immancabile bicchierone di caffelatte, due chiacchiere
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con il proprietario e mi rimetto in cammino lungo la riva sinistra del Duero; il camino si sovrappone ora al
Senda del Duero che ben segnalato da recenti specifici segnavia inizia alla sua sorgente alle falde del Picos
de Urbion (Pirenei) e termina a Oporto dopo 897km leggo su un cartello. Proseguo sulle piatte alluvioni del
Duero tra risaie e pioppeti; il percorso, piano come un biliardo, un po’ m’intristisce facendomi rimpiangere i
saliscendi, ma tra una cantata e l’altra giungo in vista di Toro che si annuncia con l’imponente profilo della
sua chiesa. A lato dello sterrato mi attira un ciuffo di papaveri: ma con gli innumerevoli papaveri che sto
vedendo questo cosa ha di speciale? Guardo bene: tra il brillante rosso degli altri, otto sono bianchi: mai
visti finora, e sì che i settant’anni li ho superati!
Scavalco il Duero sull’antico ponte romano, Puente de Pedra; ignoro i segnavia e proseguo diritto sulla
Questa Empedrada, una ripida salita che sormontando la scarpata destra del fiume sbuca a fianco della
collegiata; salita davvero religiosa, ma mi evita un lungo giro su strada asfaltata. Ansimante sosto in
sommità: bella la vista che si spinge per un lungo tratto sul cammino percorso. Alle 13.30 precise sono in
Plaza Mayor; visita all’Oficina de Turismo per timbro della credenziale, mappa della città e indicazioni
sull’alloggio. L’albergue non c’è, i Domenicani in questi giorni non danno accoglienza essendo in corso non
so quale convegno e mi suggeriscono la vicinissima Pension Zamora, pochi metri avanti lungo la via
principale.
Appena imbocco la via da un bar esce di corsa un ragazzone che non ha dubbi di sorta: sono un pellegrino e
di sicuro sto cercando una pensione. E’ David, il figlio della titolare di una pensione che si trova venti metri
più avanti: 20€ la camera con servizi esterni. Il nome della pensione? Zamora! La pensione al primo piano di
una casa d’epoca, al di sopra di un bar oggi chiuso per turno, è ottima: tutto in ordine e pulito. Chiedo dove
potò mangiare; rapida la risposta: un piatto combinado alla Mansion Zamora di sicuro lo trovo. Lascio tutto
in camera e con David mi sistemo a un tavolo esterno dell’affollata mansion; ottimi calamari con croquette,
patate fritte e una gigantesca clara.
Torno alla pensione ma ho problemi con la chiave che non apre la porta esterna; torno alla mansion ma
David non c’è più. Spiego al cameriere il problema e questi lesto va in un bar che sta di fianco ed esce con
David; rapida conta: in una cinquantina di metri ci sono tre bar che a quanto pare sono di proprietà della
famiglia del ragazzo. Con lui il problema porta esterna, usata solo quando il bar sottostante è chiuso, non
esiste: dopo avere girato la chiave nella serratura una spallata e questa si spalanca; buono a sapersi.
Doccia, bucato, pisolo e il giro alla TV; arrivo a Cassano d’Adda: uno straniero beffa i velocisti tagliando il
traguardo solo con una decina di metri di vantaggio sul gruppo. Ieri deve essere stata una tappa con
notevoli sorprese: primo è sempre quello dal nome impronunciabile, secondo Chavez, terzo Valverde, quarto
Nibali a oltre quattro minuti.
Esco per la solita spesa per l’indomani e
per il giro turistico; la città, molto bello
il centro storico, risale all’epoca romana
e numerosi sono i luoghi d’interesse
artistico, sia ecclesiali sia civili. Il tempo
vola; barba e capelli da un barbiere che
nel 2004 con la squadra nazionale
spagnola a Milano ha partecipato ai
campionati del mondo di categoria.
Purtroppo per lui la mia capigliatura non
gli permette di manifestare la sua arte,
ma il costo non proprio economico si.
Per cena David mi indica La casa de la
Sepia, appena oltre l’arco di uscita del
centro storico; è la classica trattoria per
lavoratori: ottimo menù del dia per 10€.
Lasciato il comedor mi fermo per un
chupito nel bar; solita corrida, ancora
con la presenza del re emerito sempre
più bolso. Anche stasera un picador
ferisce profondamente il toro: corrida sospesa, ingresso delle vacche bianche, uscita mansueta del toro e la
corrida continua. Tornato alla pensione previsioni del tempo alla TV: domani variabile, sabato acqua. A
proposito di pioggia; fonte David: ieri sera qua c’è stato il finimondo con dieci minuti di acqua talmente
intensa da trasformare le strade in torrentelli. Che sia stata opera della cellula temporalesca vista ieri sera?
Come sempre a nanna presto; anche stasera prima delle 21.30; una buona notizia per domani: la mamma
di David mi ha assicurato che alle 6.15 nel bar sottostante potrò fare colazione.
Giovedì 26 Maggio – Zamora; km34 – 797km
La mamma di David è di parola: alle 6.15 caffelatte con due tostados; saluto la donna e inizio la giornata di
cammino. La luna sempre più rosicchiata alta nel cielo mi fa compagnia mentre ridiscendo al Duero che
supero su un recente ponte, per poi continuare mantenendomi sulle sue alluvioni di sinistra lungo quello che
è sempre segnalato come Senda del Duero. Bello lo sterrato, per tratti ricoperto da candide margherite, che
scorre tra pioppeti e prati. Lascio perdere i segnavia del Senda che portano a Paleogonzalo e proseguo
diritto lungo fiume; ben presto mi immetto sulla caretera che da Paleogonzalo proviene e da dove proviene
anche il Senda che chiaramente ha deviato solo per entrare nel pueblo. Ignoro il Camino che a lato della
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caretera con alcuni zig-zag del tutto inutili prosegue per Villalazan e continuo su questa, del resto per nulla
trafficata. Ora da piatto che è stato finora il percorso, che evita una lunga ansa del Duero, diviene
dolcemente ondulato e tra il verde dei coltivi giungo a Villalazan; sosta per un secondo caffelatte
accompagnato da un altro tostado e in braghe corte e maglietta a mezze maniche riparto col sole che
splende.
Non vado a Madridanos, non ha proprio senso passarvi, e proseguo lungo la caretera; bello lo scorcio che mi
si para dinanzi quando cerco di proseguire lungo il Canal de Villaralbo, ma che ben presto la testa mi
convince ad abbandonare e proseguire invece
lungo caretera per evitare un giro senza senso
e giungere su questa a Villaralbo quando le
campane del mezzogiorno hanno smesso di
dondolare da poco.
Mezzora di sosta per un assaggio di trippa,
alcuni gambas fritti, una grande clara e di
nuovo gambe in spalla. Il camino prosegue su
una strada secondaria, ma il Senda del Duero,
sempre ben segnalato, che da questa si stacca
con un sentiero che affianca il piccolo Canal de
San Josè, mi invita a percorrerlo; cosa ben
fatta: bello il sentiero che mi immette su una
stradina asfaltata solo a circa un chilometro e
mezzo dal ponte romano che scavalcando il
Duero porta in Zamora.
Nel 2006 lungo la Via della Plata al puente ci
sono arrivato risalendo il fiume, ora ci arrivo
discendendolo; in comune tra i due eventi:
bella la giornata, belle le vedute sulla città, pressoché deserto il ponte. Risalgo nel cuore della città storica e
alle quattordici in punto sono in Plaza de la Costitucion. Qua termina a mio parere il Camino de
Levante: verso Nord prosegue la Via de la Plata e giunti lungo questa a Granja de Moreruela
deviando verso Nord-Ovest si è sul Camino Sanabres mentre proseguendo verso Nord si giunge
ad Astorga.
All’Oficina de Turismo mappa della città, mappa della Via de la Plata limitata alla provincia di Zamora e
rapido mi reco al vicinissimo hostal Sol dove nel2006 con Lino mi sono trovato benissimo. Nel piccolo hostal
un pellegrino: Franz, tedesco con pochi anni meno di me partito stamane da Villalazan; si fermerà qui
anche domani per visitare al meglio la città, e con lui concordo pienamente. Ed io? Oggi visiterò ciò che non
ho potuto dieci anni fa e domani proseguirò il cammino. In camera solite faccende; al giro sul traguardo di
Pinerolo Brambilla e Moser, cercando l’uno di essere più furbo dell’altro, si fanno letteralmente fregare da
Trentin che li raggiunge e li supera a cento metri dalla linea d’arrivo.
Esco per visitare il Castello da dove le vedute sono stupende; timbro la credenziale alla cattedrale e
girovago nel bel centro storico. Completo il tour con la spesa per domani e gustando un aperitivo da favola
in un tipico locale da tapa: pancetta, pigmenton e un ottimo vaso di bianco secco. Torno all’hostal e il
titolare mi indica sulla mappa due bar- ristoranti con menù del dia, ma dopo le ventuno avvisa; sono le
19.30 e ne approfitto per prendermi cura
dei piedi. Da alcuni giorni il tendine del
quarto dito del piede sinistro mi da noia
e ricorro alla spalmatura di arnica; sulla
pianta dello stesso piede sembra stia
formandosi un durone e proteggo la
zona con un apposito cuscinetto: meglio
prevenire che curare. A farmi compagnia
musica da ballo latino americano ad alto
volume che non so da dove provenga;
che nel palazzo ci sia una scuola di
ballo? Speriamo che la notte sia
tranquilla!
Per cena una lieta sorpresa; i due locali
suggeriti, tra l’altro piuttosto malandati,
la sera non tengono il menù del dia e
mentre ritorno verso il centro mi imbatto
in una jamoneria che invece il menù del
dia lo tiene anche di sera: superottimo
merluza alla romana con patate, vino,
casera, dolce e chupito in cambio di 10€. Durante la cena alla TV la corrida; fanno ancora apparizione sia le
vacche per recuperare un toro ferito che il torero con l’occhio bendato visto giorni fa, ma stasera senza
benda di sorta. Ma quanto dura il periodo delle corride per sant’Isidro che da settimane vedo in TV? Dal
cinque maggio al sei giugno tutti i giorni, mi informa il marito della simpatica coppia che gestisce il locale.
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Un rapido conto: trenta giorni per sei corride a sera e in totale sono cent’ottanta tori che ci lasciano le
penne.
Un pensiero ai tori, quattro passi digestivi e alle ventidue sono a nanna.
Venerdì 27 maggio – Granja de Moreruela; km 41 – 838km
Alle 5.30 sono sveglio; colazione in camera e alle sei parto alla luce dei lampioni; da un hostal vociare di
bimbi e per un nonno uno stop è d’obbligo: 11-12 anni, vispi, magliette e cappellini verdi, valigie
accatastate, pronti per la partenza. Come pretendere un migliore inizio di cammino da tanta freschezza!
Proseguo sereno; pochi minuti ed ecco un bar aperto: caffelatte bollente e via che si va in compagnia di
sorella luna, oggi più limpida che mai. La giornata si preannuncia splendida: poche nuvole in cielo e
temperatura mite.
Ora i segnavia sono quelli della Via de la Plata, qua colonnine in granito con scritta gialla oltre alle solite
frecce gialle; il percorso è ben segnalato e in men che non si dica sono a Roales del Pan, dove tutto è chiuso
considerata l’ora. Lungo gli sterrati una novità: spariscono i papaveri mentre resistono le margherite.
I lavori per la costruzione della ferrovia ad alta velocità ingarbugliano il percorso; spariscono i segnavia e
non mi resta che immettermi sull’ampio terrapieno di
questa che prosegue diritto come una fucilata con la
giusta direzione, così a me pare. Effettivamente per
un lungo tratto è così, ma a un certo punto il naso
pellegrino mi avvisa che mi sto allontanando dal
camino. Sulla sinistra un trattore sta avanzando su
uno sterrato; veloce ridiscendo dal terrapieno e dal
contadino ricevo le utili indicazioni per giungere a
Montamarta. Sorpasso l’albergue che è circa un
chilometro prima del pueblo e alle dieci sosto
nell’unico bar per un secondo caffelatte; gli avventori
mi avvisano che l’alto livello delle acque dell’embalse
de Ricobayo non permette il transito diretto per
l’Eremita de la Virgen del Castro, cosa possibile dieci
anni fa, e a malincuore raggiungo il ponte che supera
l’ultimo lembo del lago. Al di là abbandono la caretera
e torno sul camino, ma poco dopo inizia la
confusione; per la costruzione della ferrovia e ora anche per l’autopista tutto è stravolto e l’orientarsi è
difficoltoso. Una via d’uscita ci sarebbe: proseguire lungo la caretera ma la cosa non mi va; alternative: o
seguire i nuovi segnavia o il percorso indicato sulla mappa della guida. Decido per i segnavia, ma non
l’azzecco: girovago parecchio e a mio parere inutilmente e poiché mi alzo sull’embalse vedo giù in basso che
se avessi seguito la guida il percorso sarebbe stato più corto oltre che più logico. Ad ogni modo superato
l’embalse i due tracciati si riuniscono e proseguo lungo l’originale Camino.
Sempre bello il tratto che porta alle Ruinas de Castrotorafe circondate da margherite che si estendono
ovunque tra il verde dei pascoli e sempre bello lo sterrato che prosegue ora tra campi di grano.
Stupidamente non proseguo lungo il percorso fatto nel 2006 e seguo i segnavia che mi portano in
Fontanillas de Castro dove non c’è nulla (per raggiungere il reclamizzato bar-ristorante giunti nel pueblo
occorre tornare verso Montamarta per 500m sulla caretera), per poi ritornare sullo sterrato che stavo
percorrendo prima di deviare. A ogni modo Riego del Camino è prossimo e alle 12.35 sono nel bar Pepe del
piccolo pueblo (40 abitanti).
Silenzio assoluto; Pepe, il titolare, sta dormicchiando su una sedia. Il modesto locale è rimasto com’era dieci
anni orsono, ovviamente più degradato considerato gli anni trascorsi, mentre Pepe, che sveglio con un
sonoro buenas dias, è quasi irriconoscibile: grasso, lento nei movimenti e nella parola, disordinato nella
figura. Fare tappa qua? Nel 2006 mi sono trovato bene: buono l’albergue, movimentato il pueblo per la festa
patronale de La Vera Cruz, aperta per i pellegrini la piccola tienda, cena discreta preparata dalla moglie di
Pepe “ Conchesion “, dopo cena con ballo nell’ampia ma sgangherata sala che completa il locale di Pepe. Ora
solo Pepe e suo figlio che da quanto vedo nonostante sia prossimo alla quarantina dipende il tutto dal padre:
l’unico avventore che entra nel bar è per le sigarette e non solo il figlio chiede al padre la chiave per aprire
l’armadietto che le contiene, ma deve subito consegnare sia la chiave sia il denaro ricevuto al padre che lo
intasca prontamente.
La fame si fa sentire; su un piatto da cui tutto deborda: un trancio di tortilla di patate, due fette di jamon,
pane, a fianco una birra. Il caffè che segue fa pietà; si salva solo il chupito che Pepe magnanimamente
offre. Ma Conchesion c’è ancora? Sì, ma in questi giorni è in città. E Dorita, la piccola e anziana alcalde del
pueblo? Lei è sempre sulla cresta dell’onda: è ancora l’anima del pueblo e dell’albergue. La festa de La Vera
Cruz? E’ stata fatta domenica scorsa. Il Ballo serale? No. Pellegrini? Pochi passano la notte qui; da Zamora
fanno tappa a Montamarta da dove proseguono fermandosi poi a Granja. Vista la situazione decido di
proseguire: pernottare qui mi farebbe venire il magone!
All’una sono in cammino; ora il cielo è movimentato da candidi cumuli che si formano e si sfilacciano
rapidamente. Il percorso è stravolto da autovia e ferrovia; il bivio dove il Camino Sanabres si staccava dalla
Via de la Plata, un tempo segnalato da un antico segnavia in metallo, non lo vedo e seguendo le nuove
frecce alle 14,15 sono a Granja, dieci anni fa evitata seguendo gli antichi segnavia. Una piccola chiesa, un
bar, un negozietto, l’albergue, poche case e l’antico segnavia metallico ora appeso a un sostegno in
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calcestruzzo di una linea elettrica e affiancato da un grande raccoglitore della spazzatura. Dieci anni orsono
tra i campi a segnalare il biforcarsi dei due Caminos e ora appeso a un palo in cemento tra i miasmi dei
rifiuti: bruttissima destinazione per lo storico segnavia!
L’albergue è di fianco alla chiesa; numerosi i pellegrini che m’inviano al bar, cento metri avanti, per le
operazioni di registrazione. Solita trafila burocratica più una dissetante clara; i 5€ per l’albergue e il costo
della bevanda li pagherò a consuntivo quando cenerò. Torno all’albergue, ma tutte le brande sono occupate.
Per la miseria: non dovrò per caso dormire per terra! Con me, giunto poco prima, c’è Edoardo, allampanato
spagnolo cinquantasettenne di Cordoba che giunto qua lo scorso anno lungo la Via de la Plata quest’anno
prosegue per Santiago lungo il Camino Sanabres. Anche lui stupito che nessuno gli abbia detto che
l’albergue fosse completo decidiamo il da farsi: torneremo al bar per reclamare. Mentre stiamo uscendo ecco
il barista che scusandosi ci accompagna al piano di sopra dove di là da una porta chiusa a chiave si apre una
seconda camerata con una decina di brande a castello;
tutto risolto. Sistemate le solite faccende dell’arrivo mi
guardo attorno.
A occupare la camerata del piano terra una decina di
pellegrini, tranne un giovanotto che termina qui il
cammino tutti anzianotti; mi colpisce una mastodontica
coppia australiana dotata di tutti i moderni ritrovati
tecnologici e talmente presa con i dannati aggeggi da
ignorare tutto quanto li circonda. Juan, un massiccio
asturiano sulla sessantina, tra i pellegrini è il più
disponibile: quest’anno è partito da Salamanca,
proseguirà per Astorga, Leon e quindi fino a Oviedo dove
terminerà il cammino. Da Leon a Oviedo è stato
recentemente segnalato un tracciato che percorre più o
meno l’originale Via de la Plata romana; percorso di sicuro
non facile ma Juan mi assicura che, sapendosi
accontentare, già da ora le accoglienze pellegrine sono numerose.
Un malizioso pensiero: non sarà per caso un emulo di Josè? Certe cose a pelle si sentono e mentre con Josè
già al primo incontro il naso pellegrino mi aveva messo sul chi va là, con Juan la sensazione è
completamente diversa: di lui non dubito.
Esco per la spesa nella piccola tienda del pueblo e torno al bar; un bianco mentre aggiorno il diario. Nel
tavolo prossimo al mio la coppia australiana con uno spagnolo sulla sessantina, calvo, secco, occhiali,
maglietta, pantaloni corti che parla senza quasi tirare il fiato; bla bla bla, non smette un istante. Mi
raggiunge Edoardo e si parla del più e del meno; la figlia, medico specializzando in medicina interna, come
quasi tutti i giovani purtroppo è senza impiego fisso e si deve arrabattare adattandosi a lavori quasi gratuiti
che svolge per ottenere la specializzazione. Anche in Spagna come in Italia: per i giovani futuro incerto.
Il giretto in paese è istruttivo: parecchie vecchiette al tepore degli ultimi raggi del sole, una decina di bimbi
al campo giochi che affianca un mastodontico campo di pelota e nessun altro per le strade. Ottima e
abbondante la cena: zuppa di lenticchie, petti di pollo con patate, yogurt,vino e casera, chupito; il costo è
veramente modesto: albergue, clara, bianco e cena il tutto per 16€. Alla Tv la solita corrida e le previsioni
del tempo: domani pioggia, lunedì variabile, martedì bel tempo; vedremo in corso d’opera!
Tornato all’albergue, quattro chiacchiere con Edoardo; in camerata siamo soli: alle ventuno si dorme.
Sabato 28 maggio – Benavente: km 32 – 870km
Alle 5.45 Edoardo già si sta preparando con una lentezza
straordinaria; dopo una decina di minuti lascio anch’io il
sacco a pelo: colazione autarchica, fotografia reciproca in
tenuta pellegrina e alle 6.30 io parto, mentre Edo sistema le
sue ultime cose. Al piano terra Juan; è l’unico pellegrino che
proseguirà sulla Via de la Plata mi ha detto ieri e di sicuro ci
rivedremo. Saluto l’asturiano e m’incammino. Da oggi la
guida del Camino de Levante sta nello zaino e proseguo
artigianalmente con quanto ho trovato in giro. Su nel cielo
l’azzurro predomina, la luna splende, il sole inizia ora a
diffondere il rosa che preannuncia il suo apparire, non fa
freddo. Discreti gli sterrati del Camino anche se in alcuni
tratti fangosi; nei tratti erbosi è come camminare in un fosso
tanta è l’umidità che si è estesa tra gli steli che a volte
arrivano a mezza gamba.
A Santavena rimango con pantaloni corti ma ancora con le maniche lunghe; tutto è chiuso e proseguo
celere. Il cielo lentamente si rannuvola; stai a vedere che le previsioni del tempo l’azzeccano! Transito da
Villaveza de la Aqua; anche qui tutto é chiuso ma alla sua uscita un ristorante-bar è aperto e non mi
rifiutano un caffè al banco. Prima o poi troverò da sedermi, di questo sono sicuro; e dove mi siedo?
Superato Barcial del Barco ecco un moderno bar aperto: caffelatte, due magadalenas, quindici minuti per far
riposare lo zaino e dopo aver avuto utili indicazioni sul cammino da un avventore, alé che si va di nuovo.

38

In un attimo il cielo da nuvoloso con limitati spicchi di azzurro si fa cupo; nessun problema: nel bar mi sono
preparato e tutto è pronto per accogliere la pioggia che inizia a picchiettare sullo sterrato. Purtroppo con la
pioggia la fotocamera sta al coperto e non posso fotografare quanto mi circonda: una splendida campagna
dolcemente mossa e il superamento del Rio Elsa sul ponte di ferro dell’ormai abbandonata ferrovia, nel suo
tratto finale con vista delle sottostanti acque. La pioggia cessa, l’umidità è pesante, sudo abbondantemente;
stop per un’adeguata sistemazione: rimango con maglietta a mezze maniche che copro con la giacca
mantenuta aperta e tolgo i leggeri pantavento rimanendo in braghe corte. La pioggia è però sempre
incipiente e non mollo l’ombrello; supero Villaneuva de Azoague, do un’occhiata a un nuovo monastero di
monaci di clausura e a un grande zuccherificio che anticipano le prime case di Benavente e con la pioggia
che ritorna a farmi aprire l’ombrello entro in città. Le frecce mi indirizzano all’albergue, nei locali della
vecchia stazione, ma tutto è chiuso; le chiavi le posso ritirare all’Oficina de Turismo mi suggerisce un
cartello. All’Oficina ci vado; è in pieno centro città, ovviamente nel punto più alto. Guarda te è chiusa, altro
cartello: telefonare al…. e segue numero. Vada in malora l’albergue, e mi metto alla ricerca di un hostal; i
primi due che trovo sono al completo, al terzo, il Bristol, il posto c’è; sono le 12.45, mezzora dopo il mio
ingresso in città. Condizioni? 25€ per la camera più 12 euro nel caso volessi pranzare; subito è possibile? Si;
la cosa è fatta. Depongo lo zaino in camera e scendo per il pranzo preparato al momento da una cuoca
cubana o giù di lì: niente di straordinario ma di sicuro casareccio. Chiedo del perché dell’affollamento: è in
corso la settimana di festa del Toro Enmaronado che ha avuto il suo culmine mercoledì quando tutta la città
si è fermata e che oggi terminerà con la corsa di un toro adulto per le vie della città.
La pioggia continua, ma dopo il pisolo e dopo aver visto che Nibali ha vinto il giro (ma come ha fatto in due
tappe a recuperare il non lieve distacco che aveva in classifica dai due corridori che lo precedevano?), il sole
torna a splendere ed esco per visitare la città e godermi la festa. Strade imbandierate, sfilate degli abitanti
dei vari quartieri, un colore per ogni quartiere, con gruppi musicali ad accompagnarli, resse al di fuori di
alcune birrerie con boccali che vanno e vengono. Nella bellissima chiesa di San Juan, XIII secolo, timbro la
credenziale e chiedo per la Messa: alle venti, dopo la corsa del toro; altrettanto bella anche la chiesa di
Santa Maria.
Girovago curioso in attesa del toro; lungo le vie interessate dalla corsa sono in corso i preparativi per
proteggere vetrine varie e ingressi nelle
abitazioni. Nelle piazze la folla è già in attesa
accaparrandosi i posti con la migliore visuale;
io vado su e giù fino a trovare un ottimo punto
di osservazione. Finalmente e con estrema
puntualità un fragoroso botto dà inizio
all’evento; dopo sì e no un minuto da una
viuzza, preceduto da pochi ma seguito da
molti, appare arrembante il toro, tenuto con
una robusta corda che dal collo gli passa di
sotto alle corna da alcuni giovani con divisa
multicolore che utilizzandola con maestria nelle
piazze fanno prendere al toro la giusta
direzione per immettersi sulle vie che deve
percorrere. La povera bestia scivola per ben
due volte sul liscio acciottolato; appare
confusa ma si batte con l’ardore tipico dei tori.
Un su e giù nel vuoto che al suo arrivo si è
materializzato sulla piazzetta e poi il toro a
passo di carica non può che infilare la via in cui lo indirizza il gruppetto che governa la corda, seguito da
un’orda vociante; trenta secondi e tutto è finito. Che fine farà il toro? Giunto al termine della corsa sarà
portato al macello! Che dire? Non me la sento di dare un giudizio: da estraneo alle tradizioni locali sarei un
presuntuoso. Un esempio: i cinesi mangiano i cani con nostro grande stupore e noi mangiamo i conigli con
altrettanto grande stupore dei cinesi che proprio non li mangiano. Di una cosa però sono certo: dove la fame
attanaglia ancora oggi milioni di persone magari ci fossero cani e conigli! Ahi ahi ahi Marietto: ti sentissero i
soliti sepolcri imbiancati, che però la pancia ce l’hanno piena, povero te.
Rapido raggiungo la chiesa; è la messa vigiliare del Corpus Domini: un centinaio i fedeli, persino troppi
pensando a quanto sta avvenendo fuori. All’uscita di chiesa piove; raggiungo di corsa il ristorante dove mi
hanno assicurato la cena al menù del dia. Affollato il bar; su un tavolo d’angolo dell’affollato salone si stende
una tovaglia di carta e tutto è pronto per la cena, direi discreta considerato che il ristorante stasera è chiuso
ed è preparata appositamente per me. La tiro alla lunga aspettando che spiova; alla TV Real Madrid uno
Atletico Madrid zero è il risultato del primo tempo della finale della Coppa dei Campioni: piuttosto immeritato
il risultato a favore del Real. All’inizio del secondo tempo l’Atletico sbaglia un rigore; termina la pioggia e
torno in hostal. Non mi interesso della partita, ma da sotto mi arriva un grande urlo; accendo la TV l’Atletico
ha pareggiato. Non è che il risultato finale m’interessi poi molto per cui spengo la TV e dormo, non prima di
aver inviato un sms a Luana e a Diego per il compleanno di Anita.
Domenica 29 Maggio – Alija del Infantado; km 24 – 894km
Notte movimentata: verso le due ha inizio una gran gazzarra con trombe, tamburi e canti che si
affievoliscono solo quando ormai sono le cinque; conseguenza della partita di calcio o della festa?
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Sono gli ultimi giorni di cammino e rispetto al programma che mi ero prefissato sono in anticipo di tre
giorni; contrariamente dal solito ho prenotato il volo di ritorno prima della partenza e già da ieri ho deciso di
prendermela comoda: tappe corte fino ad Astorga, quindi due turistiche giornate prima del giorno di ritorno
a casa.
Me la prendo con calma sì, ma non per questo rinuncio a partire con le prime luci del giorno: le abitudini
sono ben radicate in noi vecchietti e alle 6.30 sono in strada. Gruppetti di giovani se ne stanno tornando
verso casa alterati quanto basta per la notte trascorsa in bagordi; tra loro emergono le ragazze più sguaiate
dei ragazzi. Esco facilmente dalla città grazie all’opuscolo illustrato che mi è stato dato nell’oficina de
turismo di Zamora; sotto un limpido cielo in cui è sospeso l’ultimo quarto di luna, ma purtroppo su asfalto
per quattro chilometri prima di immettermi su uno
sterrato, la camminata è rapida anche perché il
freddo stuzzica. Da un’auto parcheggiata scende un
uomo con corti stivali, un bastone e una borsa: si va
a lumache o funghi, chiedo; asparagi selvatici la
risposta.
Bello il sorgere del sole e bello lo sterrato sino a
poco prima di Villabrazaro, dove arrivo su asfalto; il
pueblo è piccolo: ci sarà un bar? Chiedo a una
ragazza che sta entrando in auto: l’unico bar è
chiuso da anni; lo troverò a Maire de Castroponce.
Animo e via, ma dopo aver messo l’impermeabile
allo zaino: le nuvole stanno rapidamente prendendo
possesso del cielo. Ora il cammino scorre su una
strada campestre con fondo in asfalto talmente
accidentato da buche da rendere di sicuro
difficoltoso il traffico agli autoveicoli, tanto è vero che a disturbarmi sono solo alcuni trattori.
Un’oretta di pioggerellina mi costringe ad aprire l’ombrello, ma non mi impedisce di usare la fotocamera
quando m’imbatto nelle tipiche cantine, ognuna con camino di aerazione, scavate sapientemente nelle dolci
elevazioni che caratterizzano la morfologia della zona. Già viste lungo il Camino Sanabres non mi stupiscono
più di tanto, ma non posso fare a meno di ammirare il genio dei nostri avi nel rendere a loro utile anche ciò
che noi oggi considereremmo solo inutili montarozzi. E’ proprio vero: è la necessità che fa emergere la
virtù.
Maire de Castroponce, che raggiungo lungo una pista
ciclabile che affianca la strada, è poco lontana; chiedo a
un anziano ma anche qui di bar non se ne parla: forse al
Puente de a Viazana se il ristorante è aperto, mi dice
l’unico passante che vedo; e vada per il ponte che tra
l’altro è poco distante. Ci arrivo infatti in una mezzoretta;
bella la stradina che si snoda tra i campi tra cui noto una
risaia, bello il più che rimaneggiato ponte del XVI secolo
che supera l’Orbigo, bello lo scorrere delle acque che
sotto vi scorrono, ma non bello che il ristorante sia
chiuso: il tanto desiderato caffelatte lo dovrò rimandare
ad Alija.
Ora i pioppeti non mancano e sono riapparsi i papaveri,
mentre sono sparite le margherite. Il pueblo che vedo a
tratti da alcune finestre che si aprano tra gli alberi che
riducono a poche centinaia di metri la visuale non è
lontano e alle 10.45 eccomi al primo edificio di Alija: l’albergue ricavato in una piccola ala della casa per
anziani La Etad de l’Oro, età alla quale sono ormai prossimo se già non ci sono (dipende dai punti di vista).
Cartello: telefonare al numero……, cosa che faccio; risponde Elena: prendi la chiave che è sotto la ventana,
entra che tra poco arrivo. Obbedisco; bello e ben tenuto l’albergue: due camerate di quattro e tre letti a
castello, entrambe con doccia, ampio e lungo corridoio, servizio, cucina attrezzata, tavolo e sedie più che
sufficienti e ovunque pulizia estrema. Dopo una decina di
minuti arriva Elena, ovviamente in auto considerato che
l’albergue dista circa cinquecento metri dal pueblo. Sulla
quarantina, piuttosto bassa, esteticamente non certo una
bellezza, lunghi e lisci capelli corvini la donna mi mostra il
tutto, in particolare come funziona una piccola centrifuga
per asciugare il bucato, registra la presenza, incassa 8€
per l’accoglienza e se ne va raccomandandomi di
depositare la chiave al di sotto della finestra
ogniqualvolta lascio l’albergue. La donna è anche
piuttosto curiosa; prima di uscire mi chiede dove abbia
alloggiato a Benavente; come dico hostal pronta
aggiunge Bristol, e precisa che è il più economico della
città. Evidentemente sono molti i pellegrini che ignorano
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l’albergue di Benavente che, da quanto dettomi ieri, poco tempo fa è stato chiuso per una disinfestazione
dovuta a trascuratezza nella pulizia.
Doccia, bucato in grande considerata la piccola centrifuga che mi costringe a numerose e successive cariche
e tra una carica e l’altra mi pare che qualcuno bussi alla porta: è Juan che ha quanto dice è da cinque minuti
che sta bussando, sicuro della mia presenza come dettogli al telefono da Elena. Mi scuso facendogli notare il
rumore della centrifuga che m’impediva di udire sia il campanello sia il suo bussare. Sono le 12.15; partito
da Benavente alle sette: evidentemente ha un passo più lento del mio. Cinque minuti e ritorna Elena per la
registrazione di Juan; solite raccomandazioni, chiave compresa, alle quali ne aggiunge una: chiunque arrivi
fate in modo che le telefoni.
Juan si dedica alle operazioni dell’arrivo, bucato compreso, mentre io mi reco nel pueblo per la solita spesa,
la tienda chiude alle tredici mi ha detto Elena, e per mettere qualcosa sotto i denti considerato che alcuni
vecchietti che stazionano su una panchina esterna alla casa di riposo mi dicono che nella loro mensa i
pellegrini non sono ammessi. Peccato: sarebbe di sicuro un modo per rendere meno monotona la loro vita
che da quanto vedo non è proprio movimentata, isolati come sono dal pueblo.
Spesa nella tienda e raggiungo il bar consigliatomi da Elena: pranzo dopo le quattordici ma se voglio ci sono
le raciones; benissimo: una razione di calamari fritti, una di ali di pollo, patate, vino tinto e casera, caffè
per l’astronomica somma di 5.60€. Possibile cenare qui
stasera? Sì se ti accontenti: certo che mi accontento. Torno
all’albergue alle 13.30; Juan esce e lo prego di lasciare la
chiave alla ventana (dall’interno la porta si apre senza
chiave), in modo che al suo rientro non debba
interrompere il mio pisolo che prevedo sarà lungo e
profondo considerata la non proprio tranquilla notte
trascorsa.
Poco dopo le tre mi sveglia un fortissimo acquazzone.
Sistemo il diario attendendo che spiova e poco prima
delle17, ora col sole che splende torno in paese per il solito
giro; Juan seguirà poi. Ieri con lui in albergue c’era un
pellegrino spagnolo che l’altra sera non era a Granja e che
finora stranamente non è ancora arrivato. Sicuro che sia
un pellegrino; secondo Juan sì, anche se gli é sembrato
che stia girovagando non seguendo specificamente alcun
Camino e pare senza alcuna meta ben definita.
Interessante il pueblo con un bel castello che risale al XVI secolo, due chiese più o meno della stessa epoca,
purtroppo chiuse, una gran bella vista dal mirador; fantastici alcuni quadretti con anziane donne del pueblo
intente a ciacolare ai tiepidi raggi del sole. In un secondo bar sosta per il bianco; un giovane, ora
disoccupato, attacca bottone: da due anni studia l’italiano ma da come si esprime direi con risultato
piuttosto misero. Arriva Juan: del pellegrino di ieri nessuna nuova. Davanti a due caraffe di birra scambio di
notizie sulle rispettive situazioni famigliari; l’asturiano, in pensione da dodici anni nonostante abbia solo
cinquantanove anni, ha lavorato per trent’anni come elettricista nelle miniere di carbone. Ha due figlie:
trentadue anni la più grande, architetto, sposata con un russo in questo periodo cuoco a La Coruña e con
un figlio di tre anni, Victor; la seconda, ventinovenne, laureata in storia dell’arte, adesso disoccupata,
avendo studiato per un anno a Perugia sa benissimo l’italiano. Della moglie non parla e io non chiedo. Con
altre due caraffe di birra davanti ricambio le sue confidenze con le mie, che però della moglie parlo.
Juan torna all’albergue per una cena autarchica, mentre io ritorno al bar del pranzo; il locale non ha pretese,
ma il cibo non ne risente; discreta cena: uova e funghi, due spessi petti di pollo alla plancha con patate,
dolce, vino e casera, chupito il tutto a 10€ e crepi l’avarizia.
Torno in albergo; ancora quattro chiacchiere con Juan e alle 21.15 si va in branda.
Notizie da casa. Emi: ieri sera con Gledis e una sua amica in pizzeria, oggi alla festa della Santa Caterina, la
scuola di Edo e di Richi, purtroppo parzialmente rovinata dalla pioggia. Edo a letto con febbre a 38°. Domani
compleanno di Lorenzo cui invio un sms per gli auguri, con un saluto per Lucia e con un bacione a Chun
Ling.
Lunedì 30 Maggio – La Baneza, km 23 – 917km
Anche oggi parto alle 6.30 dopo la solita colazione autarchica; Juan parte più tardi. Cielo limpidissimo e
freddo più che religioso; d’altronde la quota supera i settecento metri. Per una mezzora abbondante
cammino su asfalto e giungo a La Nova; ovviamente non
c’è nulla. Proseguo ora su una strada campestre che si
snoda piana sui terreni alluvionali dell’Orbigo; bello il
percorso con rigogliosi salici piangenti ad affiancare lo
sterrato. Due ore di cammino e sono a San Juan de Torres;
il pueblo non è piccolo, ma tutto è chiuso e a parte me
vedo in giro solo le cicogne appollaiate sul campanile; tolgo
pantavento e giacca, ma non mollo le maniche lunghe
ancora necessarie. Continuo spedito su una strada verde
ma sbaglio percorso: un evidente cartello indica a sinistra
la variante stradale per La Baneza , a destra prosegue il
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Camino tra l’altro più corto di circa due chilometri. Io che faccio? Naso pellegrino in azione e vado diritto
continuando lungo fiume; la strada verde prosegue diritta e di sicuro mi eviterà un giro. Ma ho fatto i conti
senza l’oste: dopo circa un chilometro la strada è invasa da vegetazione e proseguire diventa sempre più
difficoltoso; una più che giustificata sgridata al naso e tornato al cartello piego a destra seguendo il Camino.
Molto bello è il tratto che ora scarpino: mi alzo dolcemente sulle piatte alluvioni e su un allungato crinale
proseguo in un esteso querceto che lentamente si dirada lasciando spazio a pascoli. Ampie le vedute che si
spingono fino alla cordigliera cantabrica con le cime più elevate ancora candeggiate dalla neve. In cielo
avanzano le nuvole impadronendosi della sua metà e il sole si adegua: va e viene.
Poco prima di La Baneza evidentemente perdo un segnavia e sbaglio strada: entro nella cittadina e non
vedendo più alcun segnavia seguo i cartelli che mi portano alla Policia Local; l’albergue c’è, e questo lo
sapevo, ma dove? Vai alla chiesa del San Salvador e chiedi a don Arturo. La chiesa si trova manco a dirlo nel
punto più alto della città e di fronte alla chiesa ecco una bella colonna con la classica statua del pellegrino
eretta a cura dell’Asociasion Monte Urba, il quartiere. Sono arrivato, penso; suono alla porta della canonica e
appare un omone robusto: Chiedo di don Arturo; sono io è la risposta a cui segue con tono di rimprovero:
chi ti ha fatto venire da me? La policia local; continua: hai la credenziale? Certo e gliela mostro: la osserva
con attenzione ma l’interrogatorio non finisce qui: perché non sei giunto all’albergue seguendo le frecce? Le
ho seguite, solo che in città non le ho più viste. Ma come: le ho ridipinte io pochi mesi fa sia in entrata che
in uscita di città e ora sono ben evidenti. Evidentemente non mi crede e pensa sia un cochista; solo dopo
che gli ho descritto con precisione il percorso da Alija si smolla e mi indica come raggiungere l’albergue
senza tralasciare di dirmi che alle venti in chiesa ci sarà la Messa. Esigente don Arturo? Direi di no: stava
solo verificando che non fossi il solito scroccone.
Raggiungo l’albergue distante alcune centinaia di metri: un bianco edificio basso e lungo con robuste
inferriate che oltre a recintare le poche aree aperte non mancano neppure sulle finestre. Sono le 11.30;
tutto è aperto e all’interno due donne stanno facendo le pulizie. La più giovane, si fa per dire, delle due
provvede al disbrigo delle pratiche e mi da le istruzioni che qui hanno una strana proibizione: nel dormitorio,
un lungo e ampio locale con letti di sicuro recuperati da un ospedale, non si possono introdurre gli zaini che
vanno obbligatoriamente lasciati nello spazioso salone. Le pulizie finiscono e le donne, che abitano in una
lunga fila di casette che stanno sul lato opposto della via, mi lasciano dicendomi ancora preoccupate che ieri
hanno avuto la visita della Guardia Civil di Leon che stava facendo verifiche su un pellegrino qui ospitato il
19 maggio e dandomi suggerimenti per il pranzo.
Giunte al cancello d’ingresso una fa dietrofront: arriva Juan e la donna rientra per la registrazione, lasciando
a me le varie istruzioni, chiavi comprese. Juan è giunto qua senza problemi, guidato passo passo dalle
frecce di don Arturo; con lui capisco dove ho sbagliato strada: si e no a 500m dall’ingresso in città con la
conseguenza di aver fatto un inutile giro nel centro abitato che detto tra noi non ha proprio nulla di
interessante, così a me è parso. Mi accordo con Juan per il
pranzo e mi reco al bar-ristorante con alloggio Hospidaleria,
prossimo alla statua del pellegrino; il tempo di un bianco e
arriva Juan. Ottimo ed economico pranzo allietato dalla
cuoca nonché padrona del locale: una simpatica donnina più
o meno mia coetanea che con il marito ha lavorato per anni
come factotum in una villa signorile piemontese. Felice
quando qualche pellegrino italiano le fa visita e direi anche
generosa considerando le notevoli porzioni che il cameriere,
è il figlio, ci porta.
Prendo accordi per stasera; il ristorante entra in funzione
solo alle 21.30, ma a me, Juan non verrà, assicura che
anche prima un’insalata mista di sicuro ci sarà. Torniamo
all’albergue; pisolo e operazioni varie. Poco dopo le sedici
arrivano due pellegrini partiti da Benavente: un atletico
ragazzo di Salamanca e un gigantesco canadese di
Vancouver. Stanchi morti, specie il ragazzo che dopo un po’
di stiramenti eseguiti sul nudo pavimento resta secco in
branda.
Juan esce per un giro in città; mangerà qualcosa e non sarà
con me alla Hospidaleria; io rimango per il solito
aggiornamento del diario che come sempre mi porta via
parecchio tempo. Quando esco, per la Messa devo attendere;
nell’attesa una clara e un’occhiata al giornale nel vicino
ristorante. Messa senza fronzoli celebrata da don Arturo e al suo termine mentre mi reco al ristorante per la
cena incontro il ragazzo di Salamanca che su indicazione di Juan vi si sta recando pure lui. La proprietaria ha
predisposto tutto: la robusta barista ci accompagna in uno stanzino e con stupore nota che siamo in due;
era prevista solo l’insalata mista per me e per il ragazzo non c’è nulla, salvo che si accontenti di un bocadillo
con jamon, cosa subito accettata dal chico. In breve: per me pane e un’insalata mista con uova e tonno, per
il ragazzo un enorme bocadillo con tanto prosciutto da bastare per due, birra per entrambi. Chiediamo il
conto: arriva il figlio che ci sorprende: la mamma ha detto che il cibo è offerto, si pagano solo le birre!
Ringraziamo e torniamo all’albergue riconoscenti non per aver risparmiato ma per il gratuito dono, almeno
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così è per me. Nel camerone Juan e il canadese già sono in branda; il canadese russa sonoramente:
speriamo che non continui così per tutta la notte. Domani sarà il mio ultimo giorno di cammino.
Notizie da casa: piove da due giorni.
Martedì 31 Maggio – Astorga; km 25 – 942km
Oggi ultimo giorno di cammino. Mi alzo contemporaneamente con Juan, che è di parecchio più lento di me
nei preparativi; foto reciproche, che di solito non faccio, un abbraccio e saluto l’asturiano. Difficile che ci si
veda ancora: benché Astorga sia la meta giornaliera per entrambi, le numerose accoglienze e le dimensioni
della cittadina sono tali che incontrarsi sarebbe un evento del tutto casuale. Abbiamo mantenuto la nostra
indipendenza, ma di sicuro non ci siamo ignorati: basta poco per capire quando ci si può dare una mano
anche se l’occasione magari non si presenterà mai. Descrivere Juan? Ho la foto ma due tratti sono sempre
utili: ben piantato con qualche chilo di troppo, alto il giusto, pelata abbondante, placido e con un bonario
sorriso.
Alle 6.30, puntuale, sono in cammino; segnavia abbondanti che rendono facile l’uscita dalla città, cielo
sereno, freddo che mi fa ben tener abbottonata la giacca. Supero il rio Duerna su un altro ponte di ferro
dell’antica ferrovia e lungo sterrati che si snodano in una piatta e florida campagna giungo a Palacios de la
Valduerna. Nuovi e numerosi edifici che penso siano pubblici, ma in giro non c’è anima viva; tolgo i
pantavento e proseguo. Bello il percorso che ora s’innalza leggermente sulla pianura: querceti, pascoli,
ampie vedute, estesi campi di camomilla, ginestre, aerei sterrati. Il sole ora scalda a sufficienza da
permettermi di toglier la giacca; una divagazione, sempre segnalata, per percorrere un antico ponte romano
e sbuco sulla caretera a circa un chilometro da Celada, precedendo di poco quello che mi sembra essere un
pellegrino, Lo attendo: è Beppe, uno spagnolo tra i cinquanta e i sessant’anni, alto, secco, lunga e folta
barba brizzolata, cappello a larghe tese, carico come un mulo. Partito da Cartagena il dieci aprile con cinque
euri in tasca ha in programma di percorrere tutti i Caminos spagnoli; ma come se la cava senza soldi? Mi
fermo nei pueblos con un cartello “ vendo tiempo “ e attendo che qualcuno mi dia qualche lavoretto
retribuito in denaro o in accoglienza. Qualche soldino lo raggranella anche vendendo i soliti ciondolini e via
cantando dedicati a Santiago; cammina sempre lungo le careteras in modo da poter facilmente imbattersi
nei pueblos dove un tetto per passare le notti lo trova sempre, e precisa che spesso il tetto è un porticato o
qualche anfratto tra gli edifici. Lo guardo attentamente: è in ordine e mi sembra anche pulito; stai a vedere
che è lui il pellegrino che era con Juan nell’albergue di Benavente! Chiedo e la risposta è “si” e subito
aggiunge che alloggia solo negli albergues dove il contributo in moneta è facoltativo. Bebbe chiacchiera
volentieri; è da due anni che vive in una ex scuola scrivendo un libro. L’argomento? Sorvola! Dice il vero?
Chi lo sa!
A Celada il bar è aperto; io mi fermo, lui prosegue
sempre lungo caretera anche se i segnavia se ne
discostano. Finalmente, sono le undici, assaporo un
fumante caffelatte; il tempo di berlo e riparto:
Astorga è prossima. Lo sterrato che lascia il paese si
alza dolcemente per un breve tratto e dalla sommità
ecco oltre il verde dei campi il profilo della città con
le due torri della cattedrale che emergono, cui
seguono a chiudere l’orizzonte le cime ancora
imbiancate della Cantabria: sei arrivato Marietto!
Come sempre quando avvisto la mia meta condivido
il momento con Emi; non sono un patito dei
cellulari, ma è in queste occasioni che ne capisco
anche l’utilità. A dire il vero mancano ancora poco
più di due chilometri, pochi ma sufficienti a farmi
incontrare due enormi cani che furiosi escono da
una casa colonica; abbaiando e correndo
velocemente si avvicinano minacciosi. Il bastone,
benedetto sia, entra in funzione e li tiene a debita distanza ma loro non mollano; come proseguire? Ricorro
al collaudato vecchio metodo: mi chino come per raccogliere sassi da terra e simulo di tirarli; le due bestie si
allontanano per poi ritornare ma dandomi tempo di guadagnare terreno allontanandomi dalla loro base.
Ritorno a chinarmi ma stavolta sullo sterrato alcuni sassi ci sono e li tiro: i cani come prima indietreggiano e
quando ritornano verso di me sono meno aggressivi. Ripeto l’operazione e i cani non tornano più.
Giunto in Astorga, sulla scalinata che s’innalza per superare le mura che racchiudono la città vecchia
raggiungo Beppe; di sicuro da qualche parte si è fermato pure lui. Assieme ci rechiamo all’oficina de turismo
prossima alla cattedrale; oggi è giorno di mercato e la città é affollata: numerosissimi i pellegrini. Le
accoglienze sono molte: vicinissimo c’è un buon albergue privato al costo di 10€, l’albergue comunale è alla
base della scalinata fatta per superare le mura; chissà perché non dicono che ci sono anche due accoglienze
religiose, una con 250 posti letto, come ieri mi ha mostrato Juan utilizzando il suo moderno aggeggio
telematico.
Poiché ho in programma di fermarmi anche domani decido per il centrale albergue privato; Beppe fedele al
suo credo torna al comunale sicuro di non sborsare una lira. L’albergue dista un centinaio di metri; mi avvio
nei vicoletti e sulla soglia di una casa due donne si salutano e una se ne va; chiedo a quella che rimane dove
sia esattamente l’albergue e rapida me lo indica: è dietro l’angolo, ma anche noi accogliamo pellegrini.
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Davvero? Si al costo di 10€ a notte. Entro, depongo lo zaino e basta uno sguardo attorno per capire che è
una casa di religiose: ben evidenza c’è una cappella. E’ la casa delle suore Misioneras Apostolicas de la
Caritad. Camera con servizi ottima: biancheria impeccabile, letto comodissimo, finestra da cui ammiro la
cattedrale a non più di cinquanta metri. Rapido chiedo alla suora , è la donna della soglia, se posso fermarmi
due notti e altrettanto rapida è la risposta affermativa; benissimo: ecco la mia base in Astorga fino a giovedì
mattina quando partirò per Oviedo. Guardo l’ora, è mezzogiorno e qua termina il Camino.
Pranzo in un vicino ristorante affollato di pellegrini con il menù del dia a ben 14€: arrivato sul Camino
Francese e per di più in un’importante località! Dopo il pisolo mi reco alla vicinissima autostazione per
verificare gli orari delle corriere per Oviedo: 9,25 – 13,00 – 18,00; bene la prima che mi permetterà di
passare l’intero pomeriggio di giovedì e la mattinata di venerdì in città, per poi nel tardo pomeriggio
montare sull’uccello meccanico che mi riporterà a casa.
Mi imbatto in due italiane, penso che siano madre e figlia, che zaino in spalla mi chiedono dove si trovi
l’albergue degli Exclavos de Maria, dove pernotteranno stanotte; appena giunte dall’Italia per loro domani
sarà la prima giornata di cammino. Ovviamente non so dove sia l’albergue, ma all’officina de turismo di
sicuro avranno le giuste indicazioni; suggerisco loro la vicinissima accoglienza delle suore, ma le due
correttamente avendo prenotato telefonicamente già da casa decidono per i frati. Brave; saluto le donne,
ciondolo un poco avanti e indietro e alle diciannove sono in una anonima chiesa prossima alle Misoneras.
Antica la chiesa, pochi i fedeli, anziano il celebrante; un superbo coro di voci femminili accompagnato da
armonio mi entusiasma. Mi guardo attorno ma non vedo nessuno: poiché i canti sono all’unisono con i vari
momenti della Messa penso che in sacrestia qualcuno con perfetto tempismo dia il là a canti registrati. Solo
al termine della funzione noto sul fondo della chiesa una grata oltre la quale si muovono delle figure;
accidenti: è la chiesa di un convento di clausura e a cantare sono le monache, che mi dicono essere
francescane, altro che registrazione.
Per la cena nessun problema tante sono le
possibilità; sto più attento e me la cavo con 11€. Nel
giretto digestivo ecco le due italiane; pernottano
anche loro dalle suore. Giunte dai frati hanno avuto
una brutta sorpresa: le prenotazioni non si
accettano e non c’era un buco libero. Una cosa
buona però i frati la fanno: telefonano alle
Misionares e avuta conferma che il posto c’è le
indirizzano da loro. Le due non sono madre e figlia,
ma due amiche che per alcuni anni sono state
colleghe di lavoro; la più anziana, è del 1962, è una
calabrese che da trentaquattro anni vive a Stezzano
e la più giovane, penso sui venticinque anni,
semplice, carina, sempre sorridente è di Oleggio. Mi
chiedono un consiglio sull’ora di iniziare il cammino;
la più anziana pensa alle cinque ma le faccio notare
che il buio a quell’ora è ancora profondo. Le due sono davvero alle prime armi: consiglio loro di non
muoversi prima delle 6.30 e per i primi giorni di non superare i venti chilometri anche se possono sembrare
pochi: senza allenamento potrebbero avere brutte sorprese. Lascio le due che giulive continuano il
girovagare per la città e me ne torno a baita; sono le 21.30, mezz’ora prima del coprifuoco: alle 22 le suore
chiudono. Termino il diario; da domani mi dedico al turismo che nulla ha a che fare con il Camino.
Da Mercoledì 1 Giugno a Venerdì 3 Giugno
Astorga merita di essere visitata con calma; nelle due occasioni precedenti mi sono limitato a transitarvi e
devo ammettere che è stato uno sbaglio; troppe le cose trascurate che i quasi due giorni di permanenza mi
hanno permesso di apprezzare.
A Oviedo vi ho trascorso solo un pomeriggio e una mattinata; poco, ma in città oltre ad avervi fatto tappa
nel 2013, quando con Anacleto e Lino da Lourdes ho raggiunto Santiago, ci sono stato una giornata anche
con Emi lo scorso anno in pellegrinaggio con don Gianni e gli amici di san Tomaso, parrocchia di Bergamo.
Le due mezze giornate sono state più che sufficienti per tappare alcuni buchi lasciati nelle precedenti
permanenze.
Considerazioni finali
Che dire? Cammino duro per le notevoli distanze tra i vari centri abitati, per le condizioni del percorso non
sempre ben segnalato e per l’altimetria. Bello? Sì, come ogni Cammino. Interessante? Limitatamente
all’aspetto storico-artistico di sicuro meno di alcuni di quelli da me finora percorsi, si relativamente
all’aspetto naturalistico. E l’aspetto religioso? Quello, come in tutti i cammini, dipende da quello che ognuno
ha nel cuore. Consigliabile? Per chi non è alla prima esperienza direi di si: è ancora possibile apprezzare la
solitudine pellegrina.
16 Dicembre 2016
Mario
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