Il nostro Cammino Primitivo per Santiago di Compostela
di Luciano Mazzucco e Lucia Gallori di Firenze

Trasferimento dall’Italia ad Oviedo, luogo di inizio del Cammino Primitivo
3 Luglio 2009: volo Ryanair da Ciampino per Santiago. Notte in albergo.
4 Luglio 2009: in autobus (Alsa) si parte da Santiago alle 8,30 e si arriva ad
Oviedo alle 14 circa. Ci mettiamo subito sulla strada per l’Albergue: apre alle 19
con soli 16 posti. Quattro pellegrine spagnole, che troviamo davanti all’albergue,
ci dicono che il prete della vicina chiesa ci può tenere gli zaini, così possiamo
visitare la città senza peso. Oviedo è molto bella e varrebbe la pena di sostare un
giorno in più per visitarla: un gradevole misto di architettura classica e moderna,
molte zone pedonali, giardini. Bellissima la cattedrale.
Alle 19, dopo gli acquisti per la colazione del giorno dopo, si entra nell’albergue:
piccolo, senza cucina, un piccolo frigo, 2 docce, WC e lavandini, 16 posti che si
riempiono velocemente, anche per la presenza di sei ciclisti spagnoli (sono già alla
seconda esperienza e ci dicono che nei vari paesi successivi non troveremo
facilmente da mangiare, “nada de nada”, consigliandoci di attrezzarci). Cinque
pellegrini arrivati per ultimi dormiranno per terra.
1° Tappa Oviedo – Grado (Villapanada). 5 Luglio 2009. Km 29,5
Si parte alle 6,45 . Colazione autogestita nel piccolo ingresso. Davanti ai giardini
del “campo de San Francisco”, parte il rilevamento con il GPS. Seguiamo le
conchiglie di bronzo sui marciapiede verso Nord secondo il tracciato suggerito nel
foglio appeso al muro dell’Albergue: Av.de Uria, Av.de Indipendencia, Piazza della Liberazione, Av Tejeiro, Av.de
Arganosa fino alla Chiesa di S Antonio da Padova, si attraversa la ferrovia su una passerella (wp 2). Subito dopo la
passerella avremmo dovuto prendere la Av.da Alfonso I il Cattolico ma il passo è sbarrato da un cantiere edile che
prende tutta la strada. Mancano le indicazioni per superare l’ostacolo. Spiando fra le porte dello sbarramento del
cantiere si vede il pilastrino con la conchiglia e si riesce alla meno peggio ad intuire la direzione. Facciamo un largo
giro e dopo un bel po’ ritroviamo le conchiglie che indicano l’inizio del sentiero ormai fuori dall’abitato. Mi sento in
dovere di protestare (al mio ritorno a casa) con il Comune e l’hospitalero di Oviedo che non ci ha detto di questa
variazione, per giunta non segnalata. Ritrovato il cammino iniziamo una breve salita su asfalto per poi passare a
scendere in tratti di bosco

accompagnati dai pilastrini in cemento con la conchiglia, che ci indica la direzione per la base Approfittiamo dei
rami di un eucalipto per costruirci i nostri bordoni che ci accompagneranno fino a Santiago. Dopo San Lazaro il
sentiero scende a Lampaxuga , Loriana (chiesa con fuente) e Bolguina con il ponte Gallego per poi risalire (fra tratti
asfaltati e sentieri nel bosco) fino all’Alto de Escamplero, dove ci fermiamo al bar. Poco vicino c’è l’ Albergue che
dall’esterno sembra ottimo. Comincia a spuntare il sole. Scendiamo alla Cappella di Valsera e proseguiamo per
Premono, Puerma fino a Penaflor dove ci fermiamo ad un bar anche per cambiare le scarpe. Attraversiamo il ponte e
ci avviamo per Grado dove entriamo passando sotto la ferrovia (ore 14,15) Il paese si sviluppa in lunghezza, in lieve
salita, con negozi, bar ristoranti, ecc. Ci fermiamo per acquisti e ci facciamo spiegare la strada per l’Albergue, che è
fuori città, infatti alla fine dell’abitato prendiamo una strada asfaltata stretta ed in forte salita che ci porta fino
all’Albergue di Villapanada. La salita, vista l’ora ed i Km fatti, è dura e questi 3,5 Km per arrivare all’Albergue
sembrano lunghissimi; non vediamo più i segnali per cui ci affidiamo ai pochi passanti per chiedere conferma della
strada. Alla fine ci spiegano che l’Albergue è dietro la chiesa di Villapanada, di cui in lontananza si intravede il
campanile. Raccogliendo le ultime forze alle 15,45 si mette piede nell’albergue, dopo circa 9 ore di cammino,
effettivamente
molto

stanchi.
L’albergue
è
ristrutturato
recentemente, con 20
posti, che si riempiono
presto. Due pellegrini
che arriveranno verso le
18 dormiranno per terra
sui
materassi.
Dotazione: 2 Wc, 2
docce,
2
lavandini,
cucina
ampia,
macchina
da
caffè
automatica, frigorifero.
Il paese è costituito da
tre case; nessun negozio. Ci arrangiamo con gli acquisti fatti sia per il
pranzo che per la cena. L’hospitalero non c’è: è malato. Non sappiamo
quindi dove lasciare una offerta, ma non avremo il sello. Siamo gli
unici italiani; ci sono francesi, finlandesi, una coppia irlandese ed una
coppia svizzera, moltissimi spagnoli. Arrivano le 4 pellegrine spagnole
viste a Oviedo che ci dicono che all’uscita della città, allo sbarramento
non segnalato, hanno perso più di un ora per ritrovare la strada.
Anche loro protesteranno. Nel complesso il tratto è ben segnalato con i
pilastrini con le conchiglie (orientate per la base) e altri segnali
verticali.

2° Tappa Villapanada  Salas (Godan). 6 Luglio 2009. Km 25,85
Partiamo alle 7 e riprendiamo la salita che in breve ci porta all’Alto di
Fresno (392 mt) dove ammiriamo il “Santuario de nuestra Senora de el Fresno”, ben ristrutturato e purtroppo chiuso
. Scendiamo fra tratti asfaltati e sentieri. Ammiriamo numerosi Horro, costruzioni in legno per la conservazione dei
cereali, tipiche delle Asturie e della Galizia, residui di una realtà contadina ormai in trasformazione, alcuni in
disfacimento, altri perfettamente restaurati .

Sono le 9 e passiamo vicino ad una grande cava per i lavori autostradali, con camion enormi che si inerpicano sulle
massicciate. Dopo circa un ora arriviamo a Cornellana dove è doverosa la sosta in una pasticceria e al bar. Breve
visita al Monastero dove e’ situato anche un albergue, chiuso alle 10 del mattino. Riprendiamo il cammino questa
volta molto nel bosco, con continui saliscendi, parallelamente alla strada nazionale 634 per Espina, dove fervono i
lavori per la nuova Autovia OviedoEspina. Le varie località, Llamas, Quintana, Casazorrina sono tutte sulla strada
statale, non toccate dal nostro percorso che scorre più nell’interno, parallelo. Si giunge infine al bivio per l’Albergue
di Godan , situato in una deviazione fuori dal cammino, prima di Salas: facciamo questa scelta sapendo che a Salas
l’Albergue è molto piccolo (6 posti). I 2,5 Km per l’Albergue sono senza segnali, in una strada asfaltata poco

frequentata, in cui camminiamo senza trovare nessuno cui chiedere
indicazioni. Dopo 35 minuti arriviamo all’ Albergue, vicino alla chiesa,
alle 13,30 ma non c’è nessuno, la porta è aperta. E’ un grande edificio
(, forse era una scuola, al primo piano in uno stanzone ci sono 16
posti su letti a castello, il piccolo
angolo cottura, molti bagni e docce
(però l’acqua è fredda). Durante
tutto il giorno non arriverà nessun
pellegrino,
tanto
meno
l’hospitalero. In un cartello ci
chiedono di registrarsi e di lasciare
5 euro a testa. Nel pomeriggio
percorriamo a piedi i 4 Km che ci
separano dall’abitato di Salas, dove
facciamo una breve visita al paese
(la Collegiata, [chiusa] le mura con la torre, il bel lungofiume con le panchine) .
Decidiamo di fare la spesa per cenare nell’albergue (ci sono 2 supermercati).
Troviamo alcuni pellegrini che non avendo posto, dormiranno per terra nel piccolo
albergue di Salas; li invitiamo al “nostro” albergue, ma l’idea di allungare il
cammino li fa rinunciare. Arrivano anche le quattro spagnole e visto che non c’è
posto chiamano un taxi e vanno all’Albergue di Bodenaia, circa 10 Km dopo. Noi
rifacciamo i 4 Km per ritornare all’Albergue (in totale 34 Km, oggi !)
3° Tappa Salas (Godan)  Tineo. 7 Luglio 2009. Km 25,8
Lasciamo l’Albergue alle 7 e con un colpo di fortuna troviamo un passaggio in auto fino a Salas. Comincia la lunga
salita verso l’altipiano di Espina, all’inizio nel bosco poi lungo la strada statale che passa sotto i grandi piloni dei
viadotti della nuova autostrada per Espina, in costruzione, e anche sul tracciato di essa .

Il paesaggio è molto bello man mano che si arriva sul crinale, fitto di impianti eolici. Passiamo accanto all’Albergue
di Bodenaia alle 9 circa (sapremo poi che questo è tenuto da un volontario di Madrid che ha restaurato l’edificio e fa
una accoglienza particolare, con cena comune). Il cammino ora si snoda in parallelo alla strada statale, fra prati
verdi, mucche al pascolo, come in alta montagna . Al paese di Espina facciamo una sosta al Bar. Nel percorso,
ombroso nel bosco, ci sono tratti anche molto lunghi di fango, difficili da superare.

Continuiamo per questo altipiano e passiamo per la “Capilla del Cristo de los afligidos”, per la fonte , la chiesa ed il
cruceiro del Pedregal. L’arrivo a Tineo si fa desiderare come sempre e lo si vede all’ultimo, arrivandoci dall’alto del
monte . Tineo è un paese con molte nuove costruzioni, arroccato a vari livelli sul fianco della montagna, con
numerosi bar, ristoranti e servizi. Arriviamo all’ albergue alle 12,40: è un edificio ampio, pulito e ben strutturato.
Funziona una sola doccia su due. L’Albergue è pieno (24 posti) e sette pellegrini dormiranno sui materassi.
L’hospitalero è presente quasi tutto il giorno e manda via quelli che si presentano senza zaino, con la macchina di
appoggio, indirizzandoli ai vari hostal privati. Donativo 3 Euro. Pranzo a panini e cena al Ristorante Pajulon per 8
euro (parla anche l’italiano e prepara la cena senza problemi di orario). A letto presto perché domani quasi 30 Km.

4° Tappa Tineo – Pola de Allande. 8 Luglio 2009. Km 29,7
La prima sorpresa è trovare alcuni bar aperti alle 6: si vede che i minatori sono mattinieri. Al bar oltre alla colazione
facciamo scorta di panini. Cominciamo a salire anche oggi e presto si toccano le nuvole che ci accompagnano ormai
da giorni. Arriviamo in cima alla salita (900 mt), il cielo sembra aprirsi. Scendiamo nel bosco e troviamo la
deviazione per le rovine del Monastero di Obona, ma continuamo la discesa. Piano piano si apre davanti a noi il
paesaggio bellissimo di pascoli con tantissime mucche .

Il percorso ora è su asfalto e con saliscendi si tocca i paesi di Villaluz e Campiello dove facciamo una sosta al bar e
acquisti di frutta. La signora ci dice che offre anche ospitalità. Rientrati nel sentiero troviamo la deviazione a destra
per il piccolo Albergue di Borres : abbiamo percorso solo 18 km e continuiamo. Passiamo per il bivio per il percorso
degli Hospitales che sale molto in alto fino a 1170 (da 740), un tempo sede di antichi rifugi per i pellegrini . Il tempo
non da sicurezza e rischiamo di fare una gran fatica per poi trovarsi dentro la nebbia (ci hanno detto che gli “amici
del cammino” hanno comunque messo tantissimi segnali, ogni 10 metri, per aiutare chi si avventura su questa
variante). Continuiamo per il percorso parallelo per Pola e, su tratto asfaltato, facciamo il passo di Porcile (770 mt,
dove noto con piacere che l’altimetro del GPS conferma l’altimetria del passo). Scendiamo e risaliamo all’alto di
Lavadoira (nel bosco c’è un tratto addirittura fatto a scalette  per poi fare 3 Km di discesa definitiva, anche ripida,
verso l’abitato di Pola, che compare solo all’ultimo. In questa discesa vertiginosa, a poca distanza dalla meta, ci
sorpassano le coppie irlandesi e svizzere e i norvegesi: come sempre siamo i primi a partire ma poi ci raggiungono sul
finire.

Comunque all’albergue, alle 14,15 quando arriviamo, c’è posto in abbondanza, poi si riempirà velocemente di
pellegrini ma nessuno starà “al suelo”. L’albergue comunale è nuovo e molto bello, con grandi pannelli esplicativi sul
cammino; è forse il migliore di tutto il percorso (ma non è citato in Mundicamino, come pure il successivo di
Penaseita. Non è citato nemmeno nella Guida El Pays). Dotazione 22 posti , cucina tinello ampia, 4 docce, 6
lavandini, 2 WC,. 3 Euro (passa l’hospitalero alle 19 per riscuotere e “sellare” ). Facciamo un ampio bucato che
stenta ad asciugare allo scarso sole: ma accendiamo i termosifoni e quindi la mattina il bucato è asciutto. Il rifugio è

in pieno paese e quindi con facilità facciamo un giro : costruzioni in massima parte recenti, due supermercati, vari
ristoranti. Bello anche il lungofiume. Pranzo a panini e cena al ristorante (8 Euro). Con piacere scopriamo che anche
qui i bar sono aperti alle 6, quindi il problema della colazione di domani è risolto.
5° Tappa Pola de Allande – La Mesa. 9 Luglio 2009. Km 25,2
Alle 6,25, colazione fatta, iniziamo il cammino con la lenta ascesa al Puerto del Palo (1145 mt), con tempo nuvoloso
e nebbioso .

Man mano che procediamo in salita, lo spettacolo è avvincente. Dopo quasi 4 Km, salendo, troviamo la deviazione
per l’albergue di Penaseita. Continuando troviamo la pellegrina francese (Teresa ?) che partita prima di noi, si è
fermata davanti ad un grosso albero caduto che blocca il passaggio. Passiamo gli zaini e superiamo l’ostacolo: lei con
il suo passo veloce ci distanzia subito e la vediamo sempre avanti a noi come a farci vedere dove si snoderà il
cammino. Siamo sudati e c’è un vento freddoumido. La salita non finisce mai (sono ben 600 metri di dislivello !) e
arriviamo al Passo dopo tre ore di cammino. Al passo siamo dentro la nuvola e tira un vento ghiaccio . Il sole
compare a tratti. E’ molto bello ma camminiamo veloci per cominciare a scendere su un sentiero ripido: rischio varie
volte di scivolare. A Montefurado ci concediamo una sosta . Secondo il racconto di Alessandro (vedi documentazione
a fine diario) qui dovrebbe esserci un punto ristoro, invece troviamo solo un grosso cane: dal 2005 è passato troppo
tempo e le cose sono cambiate. Seguendo il consiglio di Alessandro (di cui ogni giorno ci leggiamo il racconto) da qui
a Lago camminiamo sulla strada asfaltata che corre a lato per evitare inutile saliscendi ed in effetti raggiungiamo la
pellegrina francese che era molto avanti. A Lago ci fermiamo all’unico bar della tappa mentre la pellegrina continua
imperterrita. Continuiamo per il sentiero fino a Berducedo, dove alla
tienda facciamo acquisti per pranzo e cena, visto che alla Mesa non
troveremo niente. C’è anche un piccolo Albergue ma siamo
intenzionati a continuare per altri 5 Km, su sentiero, come sempre in
salita e poi in discesa fino alla Mesa. Arriviamo alle 13,40 e occupiamo
quasi gli ultimi posti. Il locale lascia molto a desiderare perché
l’hospitalero non c’è da tempo e nessuno pulisce. Lo testimoniamo le
pareti, sporche e con muffa Un tempo c’era un hostal nel paese
(costituito letteralmente da 4 case) ma i nuovi proprietari non fanno
più accoglienza. Il piccolo locale si riempie alla svelta. Troviamo le
quattro le spagnole che utilizzano il taxi per gli zaini, già arrivate da
tempo. Arriva un signore francese nel primo pomeriggio ma trova
completo. C’è un piccolo contrasto fra lui e le spagnole, perché ritiene
che chi viaggia con la zaino dovrebbe avere la priorità: comunque
signorilmente chiama un taxi e va a Grandas (lo rivedremo in seguito
ad Arzua). La dotazione è misera: 14 posti, 2 docce, 2 Wc, 2 lavandini, minimo angolo cottura. Davanti c’è un bel
prato con tavolone e molti si rinfrancano al sole. Arriva una coppia francese, già conosciuta a Tineo, munita di tenda
e si sistema sul prato. Alle 18 arriva un gruppo di ragazzi spagnoli che dormiranno in terra (ma a che ora sono
partiti ?). Nonostante tutte le difficoltà, è un posto molto suggestivo.
6° Tappa La Mesa – Grandas de Salime – Castro. 10 Luglio 2009. Km 22,5

Ci alziamo presto, riuscendo a raggiungere il bagno, rischiando di pestare i pellegrini distesi per terra (abbiamo
dormito in 16 nella stanza, gli altri fuori !). Colazione sul tavolo, all’aperto, con la luna che ci guarda. Alle 6 si
comincia la salita sull’asfalto verso il parco eolico sul crinale, distante due Km, poi piano piano, con la prima luce si
vede alla distanza già la nostra meta: giù in basso, lontano in linea d’aria 5 Km Grandas, tutta illuminata, con le
prime vedute del lago artificiale e delle colline che vengono dopo. Dai 1000 metri
scendiamo ai 300 del lago, per poi risalire a circa 550 di Grandas, il tutto in 16
Km. Iniziata la discesa troviamo la piccola cappella di Buspol e poi via giù per il
sentiero. La discesa è lunga circa
10 Km e dura 3 ore; non è
particolarmente difficile, ma come
tutte le discese su acciottolato
occorre stare attenti a non scivolare
e le ginocchia risentono di questo
stress. Ad un punto un cartello
mezzo cancellato indicherebbe una
scorciatoia
per
chi
volesse
attraversare il lago con una barca
(forse un tempo vi era questo
servizio), ma continuiamo. Appena
messo piede sull’asfalto della
strada della diga incontriamo una
pellegrina francese che fa la
“vuelta”, il percorso all’incontrario, verso Oviedo. Non siamo preparati a questo
evento, vorrei sapere tante cose sulla strada che ha fatto ed io vorrei raccontarle quello che l’aspetta, ma l’incontro
dura pochi minuti e limitandosi all’essenziale, le dico solo che alla Mesa non c’è niente (bar, ristoranti, negozi, ecc.) e
quindi se ha necessità deve andare fino a Berducedo. Attacchiamo i 6 Km che ci separano da Grandas su strada
asfaltata che risale e oltrepassa le colline. Si trova un Hotel, ma è chiuso come ormai asserito in tutte le guide e
continuiamo a salire, godendoci la vista del lago che si snoda come un fiordo fra le colline verdi. A metà del passo, il
segnale ci porta ad un sentiero, e speriamo in una scorciatoia. Ci inerpichiamo nel bosco, molto bello, ma ci
accorgiamo subito che non ci passa nessuno, perché l’erba non è pestata e le felci invadono il tracciato. Arriviamo
alle prime case di Grandas e incontriamo la coppia svizzera che ci seguiva: altro che scorciatoia, era una allungatoia
e così gli svizzeri che hanno fatto la strada asfaltata ci hanno raggiunto in breve. Sono solo le 10 e 30 e nell’albergue,
proprio nel palazzo del Comune, troviamo alcuni pellegrini che si sono alzati tardi e che partono per Fonsagrada.
Sono scontenti di quell’albergo ed infatti ne hanno le ragioni: un solo bagno con doccia, letti a castello a 3 livelli in
una stanza piccola, niente possibilità di bucato, ci dicono che a Castro, a 5,5 Km, l’albergue è migliore. Arriva Teresa
e anche lei sarebbe orientata a continuare, visto che è presto. Ci perdiamo di vista, ognuno ha le sue necessità, loro
di fare la spesa, noi di concederci una colazione. Al bar l’uomo ci dice che a Castro l’albergue fa anche da ristorante,
ma non ci sono negozi alimentari. Alla fine la decisione è di continuare fino a Castro e quindi la visita del paese di
Grandas (la collegiata, ecc) si fa sommaria. All’uscita del paese ci sono grandi lavori stradali ed la segnaletica è la
prima a soffrirne ma riusciamo ugualmente ad orientarci, fino a ritrovare i segnali del sentiero che corre quasi
parallelo alla strada AS28 in costruzione. C’è il sole, il paesaggio è molto bello e
si vede in lontananza (quasi 10 Km) il parco eolico che avevamo passato la
mattina stessa alle 6. A Castro arriviamo alle 12,20. L’albergue, una bella
costruzione in pietra ben tenuta, con ristorante e bar al pianterreno, è completo:
occorreva prenotare (è la prima volta che sento dire una cosa del genere sul
Cammino), comunque, la signora Marisol (il nome mi riporta in mente il film “Per
un pugno di dollari”) ci dice che c’è un Hostal in fondo al paese. Andiamo
all’Hostal, privato, dove vogliono 23 Euro a testa, colazione compresa, senza
servizio di ristorante. La casa è molto bella e confortevole, e così ci tuffiamo in
questa oasi di comodità. Vediamo che anche la coppia francese è alloggiata con
noi, già intenta al bucato. Tornando all’albergue, troviamo alcune donne intorno
ai quei furgoni che girano per i paesi portando di tutto, dai pomodori alla lisciva.
Così anche noi abbiamo la spesa per la sera e pranzo di domani. All’albergue
ristorante, la sala è strapiena di operai (della costruzione della strada ?) ma
rimediamo un tavolo. Ordiniamo e ci arriva un vassoio con riso e pesce, in
pratica, per quattro persone: lo spolveriamo come anche il secondo con carne,
patate ed insalata, mai vista tanta abbondanza delle portate; con birra, acqua,
gelato e caffè arriviamo a spendere
19 Euro in due.
Nel pomeriggio, con un bel sole, studiamo l’attacco del sentiero di
domani che, come sempre, sarà in salita, per l’alto di Acebo, fine del
Principato delle Asturie: in lontananza (10 Km in linea d’aria) vediamo
il parco eolico sul crinale sopra la Mesa, dove siamo passati quella
mattina . Cena, dopo la coppia svizzera, sul tavolone nel cortile
dell’Hostal. La signora molto gentile ci dà le istruzioni per la colazione,
abbondante e ben curata, che ci farà trovare pronta alle 6 in cucina:
scambiamo qualche parola, ci spiega che ha ristrutturato questo
edificio con molti sacrifici e che ora si è messa a fare questa attività.
Ha cinque stanze, tutte veramente molto belle. La cucina è moderna e
super attrezzata. Già pregustiamo la colazione.

7° Tappa Castro  Fonsagrada. 11 Luglio 2009. Km 22,95
La partenza era prevista alle 6, ma una colazione così non la gustavamo da tempo e quindi ce la godiamo con calma.
Sono con noi a colazione la coppia svizzera, dalle gambe lunghe: non arrivano a 25 anni, parlano francese e anche
un po’ di italiano. Alle 6,30 si partiamo ben rinfrancati, fuori c’è la nebbia fitta e procediamo lentamente nel sentiero
fino a sbucare sulla strada asfaltata, in salita, dove, nonostante la nebbia, il passo si fa più sicuro. Appena usciti
dalla nuvola, c’è il sole e lo spettacolo è bellissimo, con tutta la valle coperta dalla nebbia .

Piccola sosta a Penafuente, chiesetta e poche case ma ben ristrutturate. Ci aspetta l’alto di Acebo (1130 mt) con il
suo nutrito parco eolico. Ci raggiunge Juan e le due spagnole e
facciamo insieme tutto il passo, da cui si può ammirare un paesaggio
molto suggestivo (. Li immortaliamo nella foto della stele che indica
l’entrata in Galizia. Gli spagnoli tengono molto a questi cambi di
territorialità, forse per queste spinte indipendentistiche sempre
presenti. In due ore di cammino siamo a 8 Km fatti. In lontananza
intravediamo una serie di case bianche raggruppate: non può essere
che Fonsagrada ! Assistiamo al cambio di segnaletica della conchiglia,
comunque la direzione è indicata anche con una freccia gialla, per
evitare dubbi . Inizia poi il conto a rovescia della distanza dalla
cattedrale di Santiago, con una precisione al metro, stampata su una
targhetta in ottone sul pilastrino (molte mancano perché vengono
asportate da qualcuno, per ricordo). Comunque controllo con il GPS e
vedo che le distanze fra i vari pilastrini collimano con il mio
strumento! Il percorso è molto vario, con i soliti saliscendi, ma lievi, in
parte su sentiero in parte sulla strada statale che ora si chiama LU701

L’ arrivo a Fonsagrada è duro perché la salita non finisce mai e soprattutto perché è quasi mezzogiorno e comincia a
fare caldo e la strada anche se sterrata non ha alberi. Ci sorpassa una giovane pellegrina spagnola mai vista, con
passo svelto, e così la seguiamo nel paese per trovare l’albergue, che si trova circa 2 Km dopo, ma in discesa !
Incrociamo la coppia svizzera (che già ci aveva superato da un pezzo ed era già arrivata in paese), che esce da un
negozio. Si scende a passo svelto tutti verso l’albergue. Poco prima di arrivarci, i segnali ci fanno fare un lungo
percorso nell’agglomerato di Padron, allungandoci il cammino, solo per evitare 300 mt di strada statale ! Sono da
poco passate le 12 e l’Albergue apre alle 15 e tutti (siamo già in otto) si sdraiano sul bel prato antistante o si mettono
a fare il bucato, visto il bel sole ed il vento . Il rifugio è tenuto dai volontari della protezione Civile e all’apertura
godiamo della nuova accoglienza gallega: sempre 3 Euro ma ci viene fornito anche lenzuolino e federina. I letti sono
in camere da 4 o 6, macchina da caffè e distributrice di merendine e bevande, ampia cucina con frigorifero, 2 Wc e
doccia. L’unico neo è che l’edificio è sulla strada statale e di notte questo traffico, anche se limitato, darà un po’
fastidio.
Per il pranzo si risale a Fonsagrada, abbastanza fornita di bar e ristoranti, la chiesa è, come spesso ci capita, chiusa.
Salendo vediamo arrivare Paco con il gruppo dei 6 spagnoli e gli dico di non fare il giro di Padron e gli spiego con
soddisfazione come andare diritto al rifugio. In paese pranziamo con vino bianco, sopa de pescado (anche qui usa
portare la zuppiera piena e ci serviamo a volontà) oltre al secondo di ternera, insalata e patate. Un po’ di spesa al
supermercato e torniamo all’albergue per il meritato riposo. Il bucato è già quasi asciutto. Ceniamo nel comedor
insieme ad altri pellegrini speganoli, ai quali raccontiamo della precedente esperienza del Cammino Francese. E’
arrivata anche la coppia francese con la tenda e si sono accampati nel prato, perché intanto l’albergue è pieno. Paco
ed i 6 vengono ospitati nella palazzina della Protezione Civile, di fronte all’albergue (in pratica un altro albergue).
8° Tappa Fonsagrada (Padron)  Cadavo. 12 Luglio 2009. Km 23,9
Alle 6 e 10 siamo già in cammino con la pila in mano nel buio e nella nebbia. Il percorso sarebbe nel sentiero che
corre vicino alla strada, ma dalla quantità di vegetazione ci rendiamo conto che non ci passa nessuno, preferendo la
carretera. Nel tratto nel bosco troviamo ampi tratti di fango che ci
creano qualche difficoltà. Comunque, con la nostra dose quotidiana di
salita arriviamo a Pedrafitelas a 950 mt, e di seguito ai pochi ruderi
rimasti del famoso Hospital de Montauto . Poi la discesa a Paradaveilla
e Lastra. La coppia svizzera cammina con noi: questa volta sono loro a
fare il tratto nel bosco, dove trovano molti tratti fangosi, noi invece
camminiamo sulla strada statale, poco trafficata, quindi sicura ma
monotona . Al bar di
Lastra ci danno notizie
del tempo che dovrebbe
peggiorare
nel
pomeriggio.
Siamo
ormai a due ore da
Cadavo e ci aspetta l’
ultima salita (930 mt),
in un bel tratto boscoso. Il panorama è molto suggestivo. Ci
accompagnano sempre i pilastrini con le placche distanziometriche,
(quando non le hanno portate via). Con nostra sorpresa alle 12,05
siamo all’albergue, proprio all’inizio del paese, uno dei migliori del
cammino primitivo. Molto recente con ampi spazi, cucina e comedor
ampi e moderni. 22 posti, 4 docce e 3 wc. 3 Euro con lenzuolino.
L’hospitalero è presente, va e viene e dice che non accetta gente per
terra, essendoci l’Hostal privato. Ci sarebbe il campo sportivo però solo in caso di grossi gruppi. Il tempo è incerto, si
fa un bucato limitato, ma non piove come previsto. Piccolo approvvigionamento alimentare al negozio ancora aperto
per la cena e pranzo abbondante nel vicino ristorante da Eugenio, dove poco dopo arriva Juan e le due spagnole.
Chiediamo della chiesa, essendo domenica, ma la messa era alle 13 e ormai è tardi. E’ una chiesa moderna in
cemento armato, non interessante. Il paese è deserto, molte costruzioni nuove, a nostro avviso sproporzionate. Nel
pomeriggio arrivano i 6 ragazzi spagnoli, quelli che arrivano sempre tardi: per alcuni di loro non c’è posto ma non
vogliono andare all’hostal (quando l’hospitalero andrà via, si infileranno in due nei letti). La coppia francese della
tenda, è per definizione, …. in tenda sul prato. Arrivano anche dei ciclisti, ma anch’essi sono muniti di tenda.

9° Tappa Cadavo – Lugo. 13 Luglio 2009. Km 32,9
Il pilastrino alla fine del paese dice che mancano 133,62 a Santiago.
Partenza sul sentiero in salita e al buio, con la solita nebbia. Ci
sorpassa un pellegrino, spagnolo, mai visto, uno che forse comincia
oggi il cammino ed ha un buon passo; lo agganciamo con discrezione e
non lo molliamo fino alla fine della salita, questa volta breve, e per un
pezzo di discesa fino a Vilabade e Castroverde, ma in effetti piano
piano si allontana fino a non vederlo più. Una foto alla fontana davanti
alla chiesa e via, senza fermarci al bar (la colazione della macchinetta
automatica dell’albergue è stata sufficiente), avendo oggi una tappa
lunga.

Il percorso è gradatamente in discesa e pianura per arrivare ai 460 mt di Lugo. Passiamo Sauto Torres con il famoso
cruceiro , e riappare il pellegrino della mattina: si era fermato probabilmente a colazione, ma noi siamo più stanchi e
piano piano ci distanzia fino a sparire di nuovo. Si passa S.Maria de Gondar. Ci sono i grandi lavori sulla strada ed
il cammino viene deviato sulla statale, dove facciamo svariati chilometri, fino quasi a Lugo. Speriamo di vedere da
lontano la cerchia muraria, ma è soffocata dai palazzoni. Entrati nella periferia i segnali spariscono e ci affidiamo agli
spagnoli di Lugo per saper come arrivare all’albergue, che è proprio dentro la cinta muraria, vicini alla porta san
Pietro. Alle 13,20 mettiamo piede nell’albergue dopo 7 ore e 20 di cammino, senza una sosta effettiva: le nostre
performances sono effettivamente migliorate!

Albergue molto buono, con 44 posti, su due piani. 3 Euro con telino. 4 docce (senza porta) per piano, piccola
terrazzina per il bucato, cucina, ma piccola. Per gli acquisti c’è il supermercato Carrefour appena fuori la porta S
Pietro.
Lugo è una città molto bella, piena di vita; come Oviedo meriterebbe una sosta in più per gustarla a fondo. Ottimo lo
stato di conservazione della muraglia romana , utilizzato come passeggiata intorno al centro storico. Poi la cattedrale
, le piazze. Finalmente anche un punto internet dopo 10 gg di astinenza informatica. La nostra intenzione è di non
proseguire sul cammino primitivo, per evitare il più possibile il sovraffollamento del cammino francese a Melide (fine
di questo percorso), deviando a Friol e poi a Sobrado dos Monxes ultima tappa del Cammino del Norte, come hanno
fatto altri amici in precedenza e anche la nostra guida Alessandro. Chiedo informazioni all’hospitalero e di malavoglia
mi da 3 fotocopie con il percorso di queste due tappe, dicendomi che ci sono solo le frecce, non più le conchiglie,
perché non è un percorso ufficiale. Gli amici che avevano fatto questo tratto in precedenza si erano persi e avevano
preso la carretera, per cui chiedo con insistenza sulla validità della segnalazione. L’hospitalero quasi si offende e
quindi taglio corto. In effetti le spiegazioni sul percorso sono abbastanza sommarie. Comunque decideremo domani
mattina.
Pranzo in ristorante (molto più cari e ora senza zuppiera a disposizione !) e cena a panini.
10° Tappa Lugo  Friol. 14 Luglio 2009. Km 28,7
Questa volta ci lasciamo svegliare dalle luci accese automaticamente alle 6,30. Moltissimi dei nostri compagni di
viaggio se ne sono già andati e non li rivedremo più. I bar alle 7 sono aperti e ne approfittiamo. Usciamo dalla città,
secondo la piantina dataci dall’ hospitalero, attraversando il ponte romano e girando subito a destra lungo il fiume
(invece per andare a Friol lungo la carretera LU232 occorre andare sempre dritto). Un chilometro dopo, subito dopo
una chiesa, in zona San Lazaro, si arriva al bivio che manda a sinistra verso Melide, continuazione del C.Primitivo e
a destra verso Friol per il percorso interno; in questo punto ci sono lavori stradali e se c’era un cartello o delle frecce
che indicavano questo biforcazione ora non c’è niente, per cui sbagliando ci avviamo in direzione di Melide. La cosa
non ci convince e torniamo sui nostri passi al bivio prendendo a destra, paralleli al fiume. Dopo un chilometro circa
passiamo per san Miguel de Orbazay e passiamo sotto un viadotto. Secondo il percorso dovremmo imbatterci nel
paese di Orbazay, ma non sappiamo se quello passato è solo un frazione. Le frecce gialle sono rarissime. Andiamo
avanti su questa strada asfaltata e intanto comincia una leggera pioggia. Troviamo dei cartelli per “Orbazay penieno”
ma non ci convincono e quindi andiamo avanti per circa 4 Km su asfalto, rendendoci conto ormai di aver sbagliato (a
due Km dal viadotto – lo capiremmo poi al ritorno a casa esaminando i tracciati – avremmo dovuto girare a sn e
avremmo trovato questa Orbazay e poi forse il resto del percorso). Un contadino ci dice che dovremmo tornare indietro
ma che potremmo anche andare avanti per Ombreiro altri 5 Km ed immetterci su una carrettiera secondaria per
Friol: optiamo per la seconda soluzione e quindi voltiamo a sinistra al
primo bivio per Ombreiro (sono le 9 del mattino e abbiamo fatto circa
9 Km). Camminiamo per più di un ora per questa strada asfaltata,
deserta (passano una o due auto), ogni tanto qualche agglomerato fra
campi e prati, molte case chiuse come a Ferreiros. Arriviamo ad un
trivio, con l’indicazione per Amedin al centro: decidiamo per Amedin e
finalmente troviamo qualcuno a cui chiedere. Siamo in effetti ad
Ombreiro e troviamo subito dopo la strada statale LU234 (che
proviene da Lugo, ma si origina più a nord, dalla strada per La
Coruna) che porta a Friol, distante solo 15 Km. Sono le 10 e 15 e i
nostri cuori si rasserenano, la via ora è certa e così ci incamminiamo
su questa strada, pochissimo trafficata, fra campi, ville chiuse,
aziende agricole, senza più la pioggia. Dopo 9 Km, e sono già le 12 e
30, la strada si incrocia con la statale LU232, (quella che avremmo
dovuto prendere a Lugo, al ponte romano, e continuiamo a destra per
Friol che dista solo 6 Km e a cui arriviamo circa le 14, dopo quasi 29 Km. Per consolarci ci diciamo che sbagliando
abbiamo fatto un bel pezzo di strada con poco traffico, mentre quella che avremmo dovuto fare lo era molto di più.
Friol, piccola cittadina, ben curata con bei giardini pubblici lungo il fiume. Ha anche un bel supermercato, a nostro
avviso sproporzionato per questo “pueblo”, ed infatti è deserto. Non c’è albergue, ma una pensione privata (Casa

Benigno. Tel. 982375028) a cui avevamo telefonato il giorno prima, per riservare .
Una camera semplice, ma confortevole. Pranzo e cena ottimi, con la signora molto
simpatica. Con la colazione del giorno dopo spenderemo in tutto 68 Euro in due
(24 la camera, 40 i due pasti, 4 le colazioni).
11° Tappa Friol – Sobrado dos Monxes. 15 Luglio 2009. Km 21,6
Tappa corta oggi, si parte con comodo alle 8 dopo la colazione. La strada è sicura,
asfaltata con poco traffico. Si passa per Prado, Silvela e Pedramayor, senza un
bar. La strada, prima in pianura, sale poi per superare due colline in sequenza e
ci troviamo nella provincia della Coruna. A sinistra poco dopo troviamo il bivio per
Melide passando per Souto (Toques). Poco dopo Pedramayor. Da una stradina
laterale spunta un gruppo di pellegrini, tre ragazzi spagnoli che provengono da
Miraz, sul cammino del Norte e che vanno a Sobrado. Uno di loro zoppica e dopo
un po’ si ferma, per chiedere un passaggio. Arrivano altri pellegrini, un gruppone
di ragazzi, che ci superano con passo svelto, come se facessero tardi a scuola.
Finalmente intravediamo le guglie del monastero e alle 12 e 45 siamo a Sobrado,
dopo essere passati vicino al piccolo lago, dove un tempo i frati allevavano le trote.

Il monastero è bellissimo, suggestivo, ma triste per lo stato di abbandono in cui è. La ristrutturazione è stata fatta
solo in un’ ala del grosso complesso monastico, la chiesa è fatiscente e non usata. Per il vespro alle 19 si salirà ad
una cappellina al primo piano, ristrutturata con gusto moderno, parquet, ecc. (partecipano molti monaci, fra cui
molti giovani). L’accoglienza è buona, 3 Euro, senza telino, 40 posti su letti a castello molto bassi (sotto non riesce
nemmeno a stare a sedere), parte di essi su un grande piano a soppalco . Lo stanzone è molto umido e questo sarà la
caratteristica negativa di questo ambiente. Siamo fra i primi, ma i posti vanno via alla svelta perché arrivano tanti
ragazzi e qualcuno andrà sui materassi. Ci sarebbero anche le camere a pagamento. Pranzo in paese a 8 euro a
testa, abbondante come sempre. Spesa per la cena che sarà fatta al sole, sul giardino, dopo i Vespri. Nonostante ci
sia stato un po’ di sole e vento, il bucato a sera è ancora umido.
12° Tappa Sobrado dos Monxes  Arzua. 16 Luglio 2009. Km 23,27
Partenza presto alle 6, con colazione in cucina. Ma non siamo i primi, già il grosso gruppo di ragazzi è nel chiostro
dei pellegrini, con zaini, chitarre, ecc, quasi pronti. Intanto noi partiamo. Si avverte subito la grande umidità
nell’aria e dopo un quarto d’ora di cammino dovremmo essere già caldi, invece sentiamo ancora il freddo umido
addosso. Dopo un po’ il gruppone dei ragazzi ci sorpassa veloce, con un passo invidiabile: bella cosa la gioventù !
Come spesso, il tracciato corre parallelo alla strada asfaltata, la AC 934, ogni tanto intersecandosi e realizzando
qualche scorciatoia.

Siamo ormai in pianura e percorriamo vari tratti nel bosco, alcuni di eucalipti (ne
avvertiamo sempre più il profumo) e tratti sull’asfalto, ma a lato, su uno sterrato
parallelo . Dopo un po’ ritroviamo i ragazzi tutti accampati su un prato per uno
spuntino, anzi ci offrono del prosciutto. A Corredoiras, ad un crocevia con la AC
840, ci fermiamo ad uno dei bar per la colazione. Per la prima volta vediamo un
cartello stradale con scritto Santiago e sotto Arzua: la meta è ormai vicina.
Proseguiamo sulla AC234 verso Boimorto. Vediamo con una certa frequenza
frecce blu disposte all’indietro, che
forse indicano il ritorno verso
Oviedo, la vuelta.
L’arrivo ad Arzua ci riserva un po’
di salita, inaspettata e poco gradita
a fine tappa; troviamo il paese
deserto, come se fosse domenica
(invece è giovedi) e si sentono
numerosi scoppi. Arriviamo al
campo sportivo e con difficoltà
riusciamo a trovare qualcuno cui
chiedere dell’albergue; chiediamo
anche il perché degli scoppi e riusciamo a capire che oggi è la festa del
Carmen ed è tutto chiuso. Gli scoppi continuano mentre giungiamo
all’albergue alle 11 circa, e troviamo già una discreta fila di zaini
davanti alla porta che sarà aperta alle 13. C’è anche un accenno di
pioggia. Ci mettiamo ad aspettare. Continuano ad arrivare molti
pellegrini, quasi tutti provengono da Melide o anche prima e la fila
degli zaini si allunga; molti però continuano verso gli altri due hostal
privati super accessoriati (Albergue da Fonte e la Via Lactea, 10 euro)
oppure per il prossimo rifugio a Santa Irene 14 Km dopo. All’apertura
troviamo veramente un buon albergue, nuovo e pulito con tutto quello
che ci vuole, perfino la lavatrice e l’asciugatrice (4,2 +1 euro). Donativo
3 Euro con lenzuolino . Ci capita, in una grande camera sottotetto un
letto singolo, senza castello finalmente ! l’ Hospitalero è sempre
presente e così iniziamo a chiedere qualche informazione sul prossimo
rifugio a Pedruzo e su Santiago. Intanto continuano i fuochi artificiali
del Carmen che stranamente vengono fatti di giorno. Pranzo in
pulperia e cena nel comedor con quello che rimane della spesa di ieri.
13° Tappa Arzua  Pedruzo. 17 Luglio 2009. Km 20,19
Il Cammino Primitivo (deviato su quello del Norte), sarebbe finito con l’arrivo ad Arzua, unendosi a quello francese,
ma vogliamo continuare, percorrendo ancora una volta le due tappe che ci separano, per Santiago. Partiamo presto
alle 6,10 dopo la colazione al bar (non ci speravamo, vista la festa), dribblando in piazza fra i resti della baldoria
notturna. Ancora al buio ci infiliamo nel sentiero del bosco, questa volta seguiti e non superati da due ragazze
spagnole che non ci molleranno per 10 Km. Solito saliscendi ma di lieve entità, fra campi, tratti nel bosco e qualche
pezzo sull’asfalto secondario. Alle 8,30 siamo a Salceda (Km 11,5) (e qui le due ragazze spagnole si fermeranno al
bar) e poco prima delle 10 a Santa Irene (17 Km) dove i ricordi del precedente cammino ora sono più netti.
Continuiamo nel bosco per Pedruzo dove arriviamo alle 10,30. Decidiamo di fermarsi qui dove siamo i primi della
fila. C’è un albergue privato che apre prima ma preferiamo a quello comunale: l’ Albergue della Xunta . E’ un rifugio
molto organizzato, con 120 posti, di recente costruzione (1997), cucina enorme, lavanderia, salone, tutto più grande.
3 Euro con lenzuolino. Ci toccano i lettini singoli, senza castello, con armadino personale. Il paese si sviluppa sulla
strada statale, con traffico anche di camion. Molti bar e ristoranti e nuove costruzioni, in grande. L’albergue è più in
basso del piano stradale e non si avverte molto il traffico. Finalmente conosciamo due coppie di italiani, una che

viene dal Cammino francese ed una
che ha fatto il cammino del Nord da
Santander (ci dicono che è bello ma
con
troppo
asfalto,
scarsa
accoglienza ma anche scarsa
affluenza di pellegrini). Pranzo a
panini e cena al ristorante.
14° Tappa Pedruzo  Santiago.
18 Luglio 2009. Km 22,1
Alle 6 nella camerata sono tutti in
piedi, l’eccitazione è massima. Si
parte a frotte. Per noi, vecchi
pellegrini, già al terzo ritorno a
Santiago, all’inizio l’entusiasmo è
più controllato, ma a ricalcare quei
sentieri
si
risente
qualcosa
addosso, che ci riporta alla prima
esperienza di alcuni anni fa.

La strada e lo zaino ormai non pesano più ed i ricordi del paesaggio si fanno sempre più presenti: il sentiero nel
bosco, i campi, i passaggi sotto strade e autostrade che si fanno sempre più intricati, l’aereoporto, la fila delle
installazioni televisive, Monte de Gozo, le guglie della cattedrale intraviste all’orizzonte, infine il cartello stradale
SANTIAGO, primo testimone del compimento di questa esperienza . Con calma andiamo prima a prendere posto al
Seminario Minore, che è quasi sulla strada e poi, liberi dalla zavorra, andiamo alla Cattedrale (foto CP 70). Questa
volta non ci si può più avvicinare alla statua dell’Apostolo, tutto transennato, sia per lavori sia per una forma di
sicurezza.

La sera prendiamo la messa vespertina, in semplicità. Il giorno dopo visitiamo l’interessante Museo delle
Peregrinazioni (gratuito per i pellegrini) vicino alla cattedrale; uscendo, vediamo una processione di messicani che, in
costume azteco, cantano e ballano, diretti alla cattedrale . Come stregati li seguiamo e ci ritroviamo poco dopo nel
transetto della cattedrale (loro vengono accolti addirittura intorno all’altare) e cosi’ in tanta solennità, assistiamo alla
messa del pellegrino delle 12, con il rito del “botafumero” che riesco questa volta a filmare in toto, avendo preso
posto nel transetto; questo rito sarà anche una “nota di colore” ma ha sempre un effetto suggestivo ed assume un
significato particolare sopratutto per chi ha camminato tanto per assistervi. Lasciamo la cattedrale accompagnati
dalla voce bellissima della Suora che dirige i canti della Messa, a malincuore, avviandoci verso la stazione degli
autobus per andare all’ aereoporto.

Conclusioni
E’ un Cammino di grande soddisfazione ma anche impegno per i dislivelli giornalieri da superare, ma questo non
deve spaventare perché si riesce benissimo. Adatto più ad una seconda esperienza di Cammino, quando le
motivazioni sono già consolidate.
Il paesaggio è suggestivo, le città Oviedo e Lugo sono molto belle e meritevoli anche di una sosta per una visita più
approfondita. Discreti resti storici, poco recuperati purtroppo
L’affluenza nel periodo di Luglio è stata alta creando problemi di alloggiamento e trasformando purtroppo il
cammino in una corsa per arrivare in tempo: è bene pertanto attrezzarsi anche per una evenienza “al suelo”.
Approvvigionamento: Attrezzarsi con una scorta di cibo perché spesso mancano i negozi. L’ acqua non è un
problema perché il clima fresco induce poca disidratazione e quindi non sono necessarie particolari scorte di acqua.
Comunque si trovano spesso fonti. I bar sono invece scarsi lungo il cammino (però in molti luoghi di partenza i bar
aprono presto al mattino)
Il clima è appunto fresco, camminando sempre fra i 500800 metri di altezza: spesso nuvoloso nelle Asturie, un po’
più soleggiato in Galizia. E’ piovuto molto poco.
La segnaletica è ottima, a parte qualche lieve sporadica discrepanza, ma superabile. Il cambio di segnaletica fra le
Asturie e la Galizia non è un problema (orientamento della conchiglia). Ci sono anche moltissime frecce gialle a
vernice.
Il percorso si può dire che è sostanzialmente tutto su sterrato, sentiero di bosco o fra i campi (qualche tratto fangoso
fastidioso), strade bianche o al massimo brevi tratti di strada asfaltata poco trafficata.
Gli albergue sono nel complesso pochi, ma con una certa distribuzione. Purtroppo spesso non hanno l’hospitalero e
quindi lasciano un po’a desiderare, soprattutto nelle Asturie (per la Galizia abbiamo notato un notevole
miglioramento rispetto a 4 anni fa). La lunghezza delle tappe è buona, solo in due o tre occasioni sono necessari 30 o
più Km.
GPS (navigatore satellitare): abbiamo rilevato il percorso con un apparecchio Garmin (GPSmap 60 CX). Il GPS è
uno strumento molto sensibile e talvolta può portare a sovrastimare la lunghezza del tracciato, perché registra anche
spostamenti minimi. Nel complesso, salvo la prima tappa (di cui purtroppo manca il tracciato), le distanze della
tappe sono state sostanzialmente confermate, come pure le distanze fra i vari pilastrini segnaletici.
Ne forniamo sia un copia *.kml utilizzabile per Google Earth sia un forma *.gpx caricabile su un navigatore Garmin
(l’utilità sostanziale è farci conoscere quanta strada si è fatta in ogni momento), mentre non c’è problema per
individuare il percorso.
Documentazione: ci siamo serviti della Guida al Cammino del Norte e Cammino primitivo, in spagnolo, edito da El
PaysAguilar del 2008 (ha mostrato qualche lacuna, soprattutto sugli albergue (buono l’aspetto culturale e le cartine
del percorso, pessima la rappresentazione delle altimetrie. www.elpaisaguilar.es) e la Guida scaricabile da
www.caminodesantiago.consumer.es (un foglio sintetico per ogni tappa, con una altimetria più realistica)
Molto utili i diari di Edda (www.pellegrinibelluno.it/index.asp?page=diari) ma soprattutto quello di Alessandro che
ha fatto proprio il nostro percorso per Sobrado e la breve sintesi di Stefano Marchini
(compostela.pellegrinando.it/sezioni.php?seid=1982). A loro va il nostro ringraziamento. Sicuramente si può trovare
anche altro materiale. Utile anche visitare il sito spagnolo www.mundicamino.com.
Compagni di viaggio: ricordiamo con piacere la pellegrina francese Teresa (aveva fatto l’hospitalera a Tolosa), i due
ragazzi di Ginevra dalle gambe lunghe, la coppia irlandese molto simpatica, la coppia norvegese, la signora
finlandese, Paco e i 6 spagnoli, i 6 ragazzi sempre ultimi, Juan e le due donne di Leon, la coppia francese con la
tenda: tutti compagni di viaggio con cui abbiamo diviso questa esperienza bellissima ed indimenticabile. Tutti ci
hanno lasciato qualcosa, in quelle poche parole di spagnolo, francese e inglese. Siamo grati anche alle quattro
signore spagnole che sono state disponibili con noi per qualche consiglio: viaggiavano molto con il taxi e questo
all’ultimo ci ha un po’ diviso, poi sono sparite, forse per il cammino francese.
Al prossimo Cammino.
Ultreya e buen Camino
Luciano e Lucia di Firenze
Luglio 2009
lucimak@tin.it

