Ci sono cose che ti restano dentro, nel bene o nel male e inevitabilmente, come una cometa
che fa un giro più o meno lungo, si ripresentano e chiedono la tua attenzione.
Con il Cammino di Santiago è successa lo stessa cosa.
Nel 2008 assieme all’amico Emilio, mio ex datore di lavoro ma soprattutto socio di tante avventure
a piedi, decidemmo di provare a percorrerne un pezzo, almeno quello possibile con il tempo a
nostra disposizione; il mio soprattutto, legato al rapporto lavoro/ferie, lui era ormai in pensione.
Fra lunghe camminate prima e viaggi in treno dopo, ce la facemmo a raggiungere Leon e da lì
avviarci, nemmeno tanto lentamente, verso la Galizia e Santiago di Compostela.
Quei 320 km furono una bella esperienza e ci donò altrettanti bei ricordi che, fin dai mesi
successivi, fecero nascere quel tarlo che si insinuò nei pensieri, ovvero riprovarci. Quando nel 2010
Emilio partì con l’amico Nico verso il Cammino per percorrerlo tutto, cercai di dare un aiuto
almeno psicologico ai loro preparativi e al viaggio; naturalmente c’era l’invidia sottile di chi non
partecipa, mitigata solo dal fatto che nel Giugno di quell’anno avrei percorso “la via etrusca del
ferro” creazione dell’amico Gianfranco che mi aveva coinvolto e invitato a essere suo “socio” in
quell’impresa di archeotrekking, il primo in Italia.
Trascorsero mesi, poi anni e fatti due conti con le ferie a mia disposizione, nel 2012 ecco la
decisione improvvisa: accompagnare il solito Emilio che nel 2013 voleva compiere i suoi 70 anni
proprio sul Cammino di Santiago. Invitati alcuni amici interessati e trovatone altri, ecco formarsi
così un gruppo di otto persone, dalle diverse preparazioni e dalle diverse aspettative, com’è giusto
che sia, visto che nessuno è uguale a un altro e il divertimento è proprio qui.
Il 23 Aprile, con una levataccia mattutina, partenza con due vetture per il lungo viaggio dalla
Toscana verso Saint Jean Pied de Port, dove alla gite Ultreia eravamo attesi per la cena e un
tranquillo pernottamento. Credo che noi tutti abbiamo sopportato le quattordici ore di macchina
solo per ciò che ci attendeva, aiutati dalla buona giornata dal punto di vista meteo. In ogni caso
siamo arrivati, un po’ stanchi ma solerti nel sistemarci e prepararci la cena, studiata affinché fosse
gustosa e non pesante in vista del giorno successivo, 24 Aprile, che ci avrebbe visti sulle lunghe
salite pirenaiche verso Roncesvalles.
Pochi discorsi: chi vi dice che la tappa è fattibile ve la racconta facile. Fattibile lo è, come lo è stato
scalare l’Everest e gli altri tredici ottomila del mondo per tutti coloro che lo hanno fatto; ma le
rampe ripide e le altre meno ripide ma infinite, della lunga e dura salita pirenaica, asfaltate o no
che siano, sono faticose anche se siete allenati. Pochi discorsi quindi, la verità è questa: la prima
tappa è dura.

La foto dovrebbe appena dare una idea di quanto ripide sono alcune parti della prima tappa.
L’albero che vedete è una delle piante più fotografate al mondo. Chi sale lungo questa strada sente
la necessità di fotografarlo, magari perché lo riconosce da foto viste sui siti che parlano del
Cammino, ma soprattutto perché scoprono che la salita è molto diversa da come appare in foto… e
qui siamo ancora lontani dal Colle Lepoeder, ultima cima da superare prima di affrontare la
“discesona” verso l’ostello dove riposare. Si, perché sia chiaro che anche la discesa verso
Roncisvalle non scherza e le gambe, stanche dalla lunga salita fra panorami affascinanti, iniziano a
protestare.

Posti magnifici, non è vero?
In fondo la fatica vale la ricompensa ma se qualcuno vi propone di partire da Roncisvalle o
addirittura da Pamplona, non prendetelo per scansafatiche ma solo per prudente. E ricordate che
partire da Saint Jean non è che vi rende migliori di chi parte da Pamplona…
Roncesvalles di mitico ha solo l’aspettativa provata da chi valica i Pirenei durante la dura tappa.
L’attesa del luogo dove fare una bella doccia e riposare, rende quasi un miraggio il borgo
storicamente celebre per le avventure di Carlo Magno e suo nipote, il prode Roland, per noi italiani
l’Orlando (furioso o innamorato a seconda dei momenti letterari…).
Quando finalmente si scollina il Lepoeder, sotto di noi, vicini all’occhio ma meno alla gamba, si
intravedono i tetti chiari del complesso della Collegiata, con il grande e nuovo ostello che, con i
suoi oltre cento posti letto, integra quelli del vecchio ostello, celebrato in mille fotografie di
altrettanti pellegrini. Naturalmente il vedere quei tetti ingenera l’euforia dell’essere arrivati anche
se così non è. Due discese attendono le gambe e gli occhi di chi si affaccia dal “colle”, ultimo
ostacolo verso l’arrivo: la prima, lunga e più dolce, porta sull’asfaltata che arriva in paese; la
seconda, più diretta ma ripida, porta subito sotto il complesso meta dalla tappa, fra boschi
affascinanti e l’attesa di vedere quei muri chiari apparirci davanti, segno tangibile della fine delle
sofferenze di quella prima giornata.
Paese: per Roncesvalles è una parola grossa. Sono poche costruzioni a destra e a sinistra della
strada che arriva dai monti e scende giù verso Burguete, Zubiri e Pamplona, mete successive del
Cammino. Poche decine di metri ed è tutto lì, fine del gioco e del sogno, se di sogno si tratta. Di
sonno certamente perché la notte è silenziosa e il dormire alla fine ristora tutti.
Bello il nuovo ostello che al nostro arrivo era già quasi completo; noi otto siamo finiti al terzo
piano, sotto tetto, dove i letti non sono a castello come i piani inferiori, ma sono normali lettini,

comodissimi in un ambiente completamente rinnovato, divisi in spazi per due persone. Valeria,
una delle componenti del gruppo, ha detto che sembrava di essere nello scompartimento di un
vagone letto, però uno di quelli belli.
Quando tutti siamo usciti per fare un giretto (e dove vuoi andare? Il “paese” è tutto lì) abbiamo
visto molti pellegrini arrivare ed essere rimandati indietro perché il grande ostello era completo e
così anche il vecchio ostello da una novantina di posti è stato in breve riempito. Clamoroso, visto il
periodo fra fine aprile e maggio. Emilio e Nico, nel 2010, anno giacobeo fra l’altro, in maggio
trovarono ostelli semivuoti. La spiegazione l’avremo nei giorni seguenti: ci sono molte persone e
soprattutto tanti italiani che hanno abbinato le ferie con i due ponti del 25 Aprile e del 1 Maggio.
Così il 25 Aprile siamo ripartiti presto da Roncisvalle, ai lumi dell’alba, senza aver fatto colazione
visto che la Posada, dove avevamo cenato era chiusa e Casa Sabina era piena zeppa e con un solo
addetto al bar che non reggeva l’urto dei clienti. Siamo passati così accanto al cartello stradale che
indica Santiago a 790 km e che è uno sbaglio: se da Saint Jean ne mancano 775 non è possibile che
da lì ce ne siano di più; l’italiano sarà anche un’opinione ma la matematica no.
Scesi fra alberi e muretti, ecco le prime case di Burguete/Auritz e un posto dove fare una colazione
calda e rapida. Poi strade pulite, casette tenute con quell’aria “svizzera” dei luoghi di montagna
che, siano dove siano, si assomigliano un po’ tutti. Qualche signore con il basco o simpatici
murales ci ricordano che la Navarra è una regione basca e certi nomi quasi impronunziabili ce lo
confermano.

Poi inizia quello che per me è il Cammino di Santiago come lo ricordavo dal 2008: ci sono
campagne povere, popolate da mucche indolenti, qualche cavallo e rari trattori. Contadini riservati
che appaiono di tanto in tanto senza far caso a te o agli altri pellegrini, presenza costante nelle loro
vite da anni e anni, tutti i giorni e ormai non più novità. Gran parte del cammino è fra campagna e
piante, stradelli sterrati o strade bianche fatte da carri e trattori.
Rispetto alla Castilla y Leon, qui i paesaggi sono diversi e per certi versi più simili a quelli della
Galizia, dove il verde e il terreno ondulato delle colline hanno in comune con questi della Navarra
la grande presenza di piante, di prati e nell’aria quell’odore di stalla che mi riporta alla mia
infanzia contadina.
Fresco e sole; necessità di spogliarsi di felpe o giubbotti solo in tarda mattinata, ma almeno il sole
colora l’erba nuova e crea contrasti luminosi fra il cielo estremamente azzurro e la terra con le sue
tonalità varie. Fra una discesa e una salita, un tratto attraverso un paesello dall’aria non certo
spagnola (almeno per i nostri cliché), un’altra salita e una nuova discesa, i km scorrono e le amicizie
si consolidano e il gruppo si scopre e fa conoscenza reciproca, oltre le presentazioni e i commenti
del lungo viaggio in macchina o sulle salite del primo giorno.

Gruppo variegato che non ho descritto e quindi provvedo: ci sono due presenze femminili, Lucia e
Valeria. La prima, pugliese, moglie di un altro componente, Luigi meglio noto come Gino; la
seconda invece è una amica recente, di provenienza fiorentina, avvezza al trekking e con molte
amicizie in comune con il sottoscritto, dovute proprio al camminare come attività socio/ricreativa.
Gli uomini invece sono Gino, pugliese appunto, come Tommaso e Donato: fanno tutti parte di una
cerchia di amici che Donato ha contagiato e convinto a percorrere questo viaggio storico, religioso,
spirituale e culturale. Con Donato ci siamo già conosciuti durante l’inverno, come con Valerio, il
siciliano del nostro eterogeneo gruppo. Completano la truppa naturalmente il solito amico Emilio,
promotore di questa nuova avventura e il sottoscritto, addetto all’organizzazione di tappe e luoghi
da vedere. Quindi quattro pugliesi, un siciliano e tre toscani.
Lucia, Gino, Donato e Tommaso si sono allenati in Puglia seguendo qualche mio consiglio,
supervisionati da Donato e da Tommaso, il più preparato e abituato a camminare e pedalare; il suo
fisico asciutto infatti lo dimostra. Valerio non è un sedentario e oltre che nel camminare, si cimenta
in molte attività fisiche; non si sarà allenato molto ma ha un fisico integro e non è certo un
pantofolaio. Emilio di km ne ha fatti tanti da quando lo contagiai, ai tempi del nostro rapporto
lavorativo; spesso siamo stati assieme in rifugi montani e su sentieri più o meno facili e più o meno
lunghi, oltre che sul Cammino nel 2008 e sulla Francigena successivamente. Quando dico che gli
escursionisti sono come i vampiri, ovvero uno ne “morde” un altro e lo contagia, diffondendo la
specie, posso dire che lui è stato il primo contagiato da me.
Al termine della tappa, più breve e semplice (dopo la prima pirenaica, le altre lo sono tutte, fossero
anche di 40 km!) eccoci a Zubiri, piccolo centro navarro, lungo la statale che scende dai monti
verso la città che ci aspetta domani. Una stanza tutta per noi con alcuni letti normali e altri a
castello, tutti comodi, con bagno e docce interne, una sorta di piccola suite tutta nostra e pratica.
Dopo una buona colazione nell’ostello di Zubiri che ci ha ospitato, terza partenza il 26 Aprile, con
gli occhi al cielo che non promette nulla di buono: forse ha sentito anche lui le previsioni meteo…
Usciamo da Zubiri sotto un cielo grigio e coperto, luce da brutta giornata e infatti presto siamo
costretti alle mantelle per ripararci da una pioggia fitta, non molto forte ma che alla lunga ti fa la
doccia come quella a catinelle dei proverbi.
Passo passo, lentamente e con qualche sosta per foto, un caffè o la necessità di un bagno, la mattina
scorre e finalmente arriviamo al ponte di Trinidad de Arre e dopo questo inizia una lunga
passeggiata fra i borghi che ormai sono la periferia di Pamplona, con una continuità di abitati e
strade, marciapiedi e presenze umane. Solo nelle ultime centinaia di metri l’urbanizzazione si
dirada per i giardini a ridosso della città.
Pamplona accoglie con le mura della sua rocca, trasformata in giardini pubblici, poi con le strade
del suo centro storico. La fantasia corre ai giorni di San Firmino, figurandosi i tori in corsa con
uomini in bianco e fazzoletti rossi. Passeranno di qui? O forse da laggiù, chissà?

Tolte le scarpe e preso possesso ognuno del suo letto a castello nell’ostello municipale, non male
organizzato ma dalle docce strette, ci adattiamo alla vita del pellegrino, ovvero lavarsi, lavare e poi
riposare un po’; passeggiare per esplorare e pensare alla cena. Stasera autogestita, visto che la
cucina è disponibile (piccola e al terzo piano dell’ostello) e ci sono negozi vari dove fare un po’ di
spesa. Verdura, pasta, formaggio, vino, frutta e quant’altro serve; poi presa di possesso di un
tavolo per nove perché abbiamo invitato Margareth, una signora australiana di 72 anni, conosciuta
ieri a Zubiri che si è “appoggiata” a noi in alcune cose pratiche durante il viaggio a piedi. E’ priva
del braccio sinistro e una mano di aiuto per lei è sempre un dono, anche se in realtà se la cava
benissimo ed è al suo secondo Cammino di Santiago. Con il nostro gruppo ha trovato otto amici e
questa è una delle cose che rende questo viaggio una cosa a sé stante, checché se ne dica.
Pamplona, un nome che riempie la bocca mentre le sue strade, le piazze e i giardini riempiono gli
occhi. Angoli di una città che viene da lontano e che tanto dà a chi la attraversa anche solo per
poche ore.

Ho un ricordo particolare di Pamplona: dopo cena siamo usciti, Valeria, Emilio e io, in cerca di
qualcosa per passare un po’ di tempo, in attesa di andare a dormire non troppo presto. Visita al
monumento all’Encierro, con passeggiata fra la folla serale. Nella piazza più grande, Plaza del
Castillo, c’è il Caffè Iruña, il locale storico della città, il caffè letterario nato alla fine del
Diciannovesimo Secolo e dove anche Ernest Hemingway negli Anni ’30 soleva sostare a leggere e
scrivere, tanto che una parte del locale è dedicata a lui.
Che bel posto! Legni, luci e specchi ovunque, gente di ogni nazionalità. Uno di quei luoghi dove
vorresti restare, frequentarlo ogni giorno per sentirti parte del mondo, solo fra tanti, uno che
magari ha qualcosa da dire o solo un osservatore della varia umanità che passa, prende un caffè e
va verso altri giorni, altre cose… forse importanti, forse banali.
E’ quasi buio e piove ancora il mattino dopo, 27 Aprile, quando lasciamo l’ostello, vestiti da
pioggia. La colazione la troviamo a due passi dal portone: un giovane italiano ha un piccolo bar
ben fornito, con caffè e cappuccini come piacciono a noi (ma anche agli altri del mondo, quando li
possono assaggiare). Il giovanotto, alla domanda del perché si trovi a fare il barista a Pamplona
risponde con un semplice “per amore” che di semplice ha tutta la complicazione della vita, vero?
La città ha viali e giardini anche andando verso la parte nuova, angoli che ci sorprendono con i
palazzi alternati al verde; il silenzio del mattino presto ce li fa apprezzare di più.
Come sempre due chiacchiere con i pellegrini incontrati nei giorni precedenti e che iniziano a
essere facce familiari, compagni sconosciuti di viaggio e non più solo sconosciuti incontrati per

caso. Esempi sono appunto la citata Margareth e Noryo, un ingegnere informatico giapponese; una
giovane coppia di sloveni, alti e belli entrambi, lui oltre il metro e novanta e lei oltre il metro e
ottanta… chissà che figli belli faranno se saranno ancora insieme in futuro. Fra i volti anche due
amici spagnoli che conosceremo meglio più avanti. Moglie e marito italiani sono anche loro una
simpatica presenza lungo la strada o nella scelta degli ostelli. Intanto prendiamo altra pioggia e il
vento gelido che ci arriva in faccia non aiuta di certo. Pieno autunno diciamo, anzi, “pieno
inverno” perché rende meglio l’idea.
La pioggia cessa ma il cielo non promette nulla di buono, anche se qua e là ogni tanto filtra un po’
di sole. La nostra strada campestre sale lentamente verso delle colline che vediamo avvicinarsi e
guardando indietro vediamo una buona parte della città che abbiamo lasciato.
L’asperità da superare oggi è l’Alto del Perdon, non particolarmente duro perché l’ascesa è diluita
ma la pioggia ha reso il sentiero argilloso una sorta di trappola, che ad ogni passo tenta di
incollarti a terra e ti lascia una bella soletta di fango sotto la scarpa. Risultato: passi incerti perché si
tende a scivolare e pesantezza aggiunta. Le eoliche sono sempre più vicine e se lassù “è dove il
cammino del vento incontra quello delle stelle” vuol dire che siamo prossimi all’Alto del Perdon e
le sue sagome di ferro arrugginito.
Sarebbe un bel posto se fosse una bella giornata. In realtà, giusto il tempo di fare due foto, il meteo
diventa ancora più inclemente: mi si gelano le mani in pochi secondi e ricomincia a piovere… sono
sicuro di aver visto delle palline bianche cadere… e credetemi, non era polistirolo.
Calzati i guanti di pile, portati sempre nello zaino, la situazione migliora ma conviene scendere di
qualche metro lungo il sentiero per essere salvi dal vento gelido e sentirsi subito meglio.
Peccato: quel posto tante volte celebrato in foto e perfino nel film con Martin Sheen, mi sarebbe
piaciuto godermelo di più… Cacciati via dal maltempo. Roba da pazzi.
Mentre scendiamo dall’altro lato, il meteo decide di dare tregua e man mano che andiamo verso le
zone di Uterga, Maruzabal e Obanos il sole si mostra e il cielo diventa da cartolina, ovvero azzurro
e screziato da nubi bianche che sembrano di cotone… o di panna montata per i più ghiotti.
Anche se non è proprio caldo, diciamo che la temperatura migliora ed è piacevole camminare su
un sentiero di terra battuta fra rade piante e campi gialli di colza. Dura così fino a Obanos, dove il
nostro gruppo arriva “sbrindellato” ovvero tre qui, due laggiù, un altro chissà dove, altri due
ancora più indietro.

Ci sarebbe da fare la deviazione per Santa Maria di Eunate ma io sono il primo a non averne
voglia, gli ultimi km di asfalto e il peso dell’argilla sotto le scarpe in salita mi hanno stancato i
piedi, complice anche il freddo di stamattina sotto la pioggia.
Quindi unica cosa è sostare e attendere il ricongiungimento di tutti i componenti del gruppo per
fare assieme, o quanto meno “a portata di vista”, l’ultimo tratto verso Puente la Reina.
L’ostello dei Padres Reparadores ci accoglie e ci sistemiamo per poi pensare alla cena, anche
stavolta autogestita. Sarà una vera impresa perché la cucina è un buco ed è già occupata da un
giovane albanese che prepara la cena (spaghetti al pomodoro) per 22 persone! Scopriamo che lo fa
praticamente di mestiere, cioè va negli ostelli dove c’è la cucina a disposizione e chiede ai
pellegrini in quanti ci stanno per la cena, poi fa una spesa relativa con pasta e condimento e
“rivende” i piatti di pasta pronta che prepara. Aveva chiesto anche a noi se eravamo della partita
ma avevamo risposto di essere autonomi. Come si sposti da un ostello all’altro non siamo riusciti a
capirlo: forse in bici, oppure con i mezzi pubblici; fatto sta che non cammina con i pellegrini e
quando arriviamo è già all’opera con la sua attività. Però dopo Estella, tappa seguente, non lo
vedremo più. Forse ricomincia il giro da capo, oppure avrà cambiato tappe rispetto alle nostre.
Il pomeriggio soleggiato invita a uscire per fare due passi e per la cena, ma la cosa si rivela dura;
c’è un vento tagliente che spazza la strada di paese che percorriamo in cerca delle cibarie. Dopo
aver atteso il nostro turno in cucina, prepariamo il risotto e una insalatona mista che ci sfameranno
e daranno soddisfazione per poca spesa. Vino rosso e acqua fresca, poi cioccolato fondente finale.
Il 28 Aprile ripartiamo da Puente la Reina e salutiamo il bel ponte, che il freddo bestia di ieri non ci
ha fatto godere a sufficienza.

Ultime foto assieme all’ingegnere giapponese e poi via lungo una sterrata che sarà la nostra strada
per un po’, compresa una salita vigliacca e a tradimento, che di mattinata avremmo anche evitato
con tutto il cuore. Ci porta a ridosso di una asfaltata che costeggiamo e fra qualche saliscendi
arriviamo in vista di un paese, Mañeru, dove si racconta la leggenda delle due vecchie bevitrici
che, con una sfida a suon di bicchieri, stabilirono i confini con il paese successivo, Cirauqui.
Ovvero decise quella che rimase in piedi alla fine della tenzone alcolica. Mi sa che di confini
definiti da ubriachi ce ne sono tanti in giro per il mondo… sempre meglio di quelli stabiliti a
fucilate, comunque. Le sbronze il giorno dopo sono ricordi confusi, le guerre ricordi terribili.
Procediamo lungo un sentiero fra vigneti bassi, campi di erba, alberi fioriti e in distanza un altro
paese. Passati oltre, si trovano i selciati antichi di una strada romana, tecnicamente una “glareata”
visto che i sassi sono di fiume e diversi gli uni dagli altri, quindi non un lastricato ordinato ma una

selciatura molto antica, adattando le pietre diverse fra loro; una tecnica che i Romani avevano
appreso dagli Etruschi, come molte altre cose.
Cammina, cammina, arriviamo a Lorca, dove due bar, uno davanti all’altro, ci offrono riposo e
panini gustosi; perché non fare una sosta, quindi? Il barista è simpatico e allegro, con noi parla un
misto di spagnolo e italiano e noi con lui facciamo lo stesso. Ci intendiamo a meraviglia!
Ripartiamo per raggiungere Villatuerta e dopo ancora un po’ di cammino raggiungeremo Estella.
Sono curioso di attraversare Villatuerta perché da lì veniva un cavaliere che nel mio romanzo
“L’Anello del Tempo” fa da comparsa in un capitolo. Naturalmente non mi aspetto nulla di
particolare e ciò che vedo è solo un paese pulito, come tutti quelli incontrati (veramente c’è tanta
pulizia nei luoghi attraversati!) con giardinetti e un ponte su un piccolo ruscello. Chiesa e qualche
casa più antica, nulla di più.
Camminiamo ancora e infine siamo a ridosso della meta di tappa. Un detto locale spiega che “a
Estella hai tutto”. Si, bella cittadina devo dire, ma essendo domenica è praticamente tutto chiuso.
Dopo alcuni sopralluoghi nei locali aperti per capire dove poter cenare, il gruppo a sorpresa
decide di usare la cucina dell’ostello e farsi la cena… si riparte quindi in giro per cercare
quell’unico negozietto dove fare un po’ di spesa. Impresa ardua ma fortuna che il mini-negozio si
trova a cinquanta metri dall’ostello, per cui andiamo e veniamo per ben sei volte, per il
divertimento della commessa. Pasta e ceci il piatto base, pietanza che genera curiosità anche in altri
affaccendati attorno ai fornelli, poi solita insalata finale, cioccolato fondente per dessert e vino
rosso come bevanda. La Rioja, regione vinicola per eccellenza ci aspetta nei prossimi giorni ma i
suoi vini rossi li abbiamo già assaggiati nelle cene serali e ci hanno colpiti favorevolmente.
A fine cena, da un tavolo accanto al nostro arrivano i due amici spagnoli che abbiamo già
intravisto fin da Roncesvalles. Sono pensionati ma ancora giovani e prestanti, entrambi si
chiamano Manuel e diverranno così per noi “Manuel y Manuel” e hanno con loro un po’ del
classico liquore gallego “herbas”, una acquavite giallina e dolce che già Emilio e io avevamo gustato
a Santiago nel 2008. I due amici sono appunto gallegos e sono rispettivamente al terzo e al quinto
Cammino. Ci spiegano che hanno lavorato assieme per 31 anni e dopo hanno continuato a
frequentarsi. Sono bravi e con noi italiani stringono in breve un ottimo rapporto, offrendoci il
liquore e fermandosi a parlare con Donato e me, che parliamo spagnolo, anche se in genere
capiscono le parole italiane degli altri. Dopo questa sera saranno una presenza costante e
amichevole nelle nostre giornate, soprattutto nei pomeriggi e nelle serate di riposo dopo tappa.
29 Aprile. Lasciamo Estella in questo lunedì mattina deserto, in cerca di un posto dove fare
colazione. Un bar aperto sotto le pensiline di una grande stazione di servizio non ha attirato alcuni
del gruppo, partiti qualche minuto prima e proseguiamo, dopo aver sbirciato dentro, ma degli
amici nessuna traccia.
A stomaco vuoto raggiungiamo così la celeberrima “fonte del vino” che, visto l’orario, non eroga il
vino ma solo acqua dal rubinetto accanto. A stomaco vuoto un bicchiere di rosso della Rioja, un
vino solitamente corposo e alcolico, forse sarebbe stata una colazione un po’ troppo spinta e gli
effetti avrebbero accentuato l’andamento altalenante del sentiero.
C’è un bivio e alcuni pellegrini discutono su quale delle due scelte sia migliore: una dovrebbe
essere appena più lunga e in bosco, l’altra simile ma attraverso un paio di borghi. Visto che la
colazione sarebbe gradita andiamo per la seconda, ma i due bar incontrati sono rigorosamente
chiusi…
E vai e vai, attraversiamo una zona boscosa che mi ricorda la Maremma toscana, poi si arriva in
uno di quei luoghi che sono l’emblema dei sentieri sul Cammino di Santiago. Una traccia che va
qua e là, con alberi e erba, colline in distanza. Sono quelle immagini che da sempre identifico con
questo tipo di esperienza, dove non sono cime erbose o rocciose dei monti a fare da sfondo,
contorno e caratteristica allo stesso tempo. Paesaggi diversi che esigono diversa fatica ma
restituiscono tutti soddisfazioni, gratificazioni per gli occhi e la mente dietro di essa.
Anche il cuore batte e ti fa sentire vivo…

Foto di rito e considerazione se quelle mura che si intravedono in vetta alla collina “piramidale”
davanti a noi, non debbano essere raggiunte: speriamo proprio di no!
Infatti è solo un’impressione e la collina viene solo aggirata di fianco per poi raggiungere Azqueta,
dove il cartello stradale con il nome del paese è sostituito da un colorato murales. In paese un
piccolo locale aperto ha fatto incetta di pellegrini. Dentro c’è la fila ad attendere il niente: vassoi sul
banco inesorabilmente vuoti e la ragazza con lo sguardo perso che cerca di fare qualche caffellatte,
unica risorsa del locale…
Esco e studio il distributore automatico all’esterno. Opto per un succo di frutta e una sorta di maxi
barretta al cioccolato. Saranno la mia colazione che consumo seduto su degli scalini a poca
distanza dal bar deludente. Mi fanno anche una foto: chissà che faccia avrò? Già vengo male in foto
a casi normali…

Ecco cosa intendo per immagini classiche del cammino: il senso dello spazio da percorrere, in
solitudine o in compagnia cambia poco. Il sentimento di essere slegati dal resto e liberi per
momenti tutti nostri, attimi da ricordare e legati a queste visioni. Viaggi con te stesso e per te; sei tu
che porti il tuo mondo e il tuo viverlo; scegli se fermarti per una foto o una riflessione, se scorrere a

destra o a sinistra del sentiero, di calpestare un sassolino o scansare una pozzanghera… gli occhi in
cerca di ogni particolare o una luce diversa. La mente a fantasticare o, silenziosa e priva di
pensieri, a rincorrersi nel tempo quasi inesistente tanto è lento; regolato solo dal battito del cuore e
dal movimento del sole.
Un saluto spontaneo all’amico, attore e pellegrino, Giovanni Balzaretti che mi parlava di questi
ritmi naturali!
Sempre con il cielo di quel grigio stanco che ormai ci accompagna (camminasse lui capirei…)
raggiungiamo Los Arcos e ci infiliamo nella stretta Calle Mayor, una costante dei borghi
attraversati, dove ce n’è sempre una, oppure talvolta è la piazza ad averne la denominazione. Qui
in realtà non è molto “Mayor” ma, ad onor del vero, le altre sono stradine e quindi per
esclusione…
Il primo ostello resta alla nostra destra e porto gli altri avanti, verso una piazzetta dove ci aspetta
quello prescelto. Differenza di uno o due euro e ci sistemiamo in un ostello carino, quasi familiare,
dove il responsabile ci accoglie e ci spiega tutto, solerte e paziente. Si fa davvero in quattro perché
lo trovi al tavolo davanti al computer a registrare pellegrini, nel bagno a spiegare come funziona la
lavatrice, a indicarti la camera giusta, a sciacquare il bicchiere che hai usato e che avresti pulito tu
stesso… sembrano tre o quattro ma è sempre lui, gentile e pronto.
Ci sistemiamo nei rispettivi castelli (i letti, naturalmente) comodi e puliti. Approfitto della coperta
morbida e calda ed evito di usare il sacco a pelo, che resta nel suo sacchetto. Una cosa in meno da
riporre domani mattina.
Infine alle 18:10 usciamo per andare a cena presso il ristorante che il gestore ci ha indicato e che ci
servirà un menù del pellegrino economico e gustoso. Altro ricordo di quella cena sarà il notiziario
che passa su uno schermo: la Spagna tutta si chiede dove sia andata la primavera! In Castiglia e
Leon ha fatto 40 cm di neve! A Pamplona una frana ha chiuso una superstrada fuori città! La gente
per le strade si chiede che razza di tempo sia e si veste come pieno inverno… certo che come
periodo abbiamo inciampato proprio il peggiore. Meno male che tutti avevamo qualcosa di più
pesante nello zaino, altrimenti saremmo morti di freddo o avremmo rapinato un negozio di
abbigliamento!
Usciamo dal ristorante e fuori piove ancora, facciamo i circa 300 metri passando da un cornicione
all’altro, fino al piccolo porticato davanti all’ostello. Un occhiata in internet, lavarsi i denti, mettersi
da notte e sotto le coperte. Fuori la luce grigia è ancora forte; un’occhiata all’orologio e brontolo
qualcosa su quello che ho visto. La voce di Valeria da poco lontano mi chiede cosa borbotto. La
mia risposta è eloquente: “ma sono le Otto e Venticinque!”
Le galline sono ancora tutte alzate…
Tanto per distinguersi, anche la mattina del 30 Aprile è piovosa.
Usciamo dall’ostello e ci incamminiamo lentamente sotto una pioggia sottile e rompiscatole.
Mentre scrivo l’ora di partenza fermo sotto un porticato, non vedo passare i due amici rimasti
dietro di me sulla porta. Mi fermo poco dopo per vedere se mi raggiungono, poi ancora più avanti
altra sosta; infine una più lunga sotto un terrazzo: nulla. Sono quasi tentato di tornare indietro di
qualche centinaio di metri… il telefonino di Emilio non è raggiungibile.
Gli altri avanti non si vedono più e decido di partire; alla prossima occasione di sosta ci riuniremo
come abbiamo fatto in più di una occasione.
Inizio a viaggiare del mio passo costante, frutto di anni di cammini ed escursioni, salite e discese e
km a migliaia. Intravedo il gruppo davanti a me e scopro che sono tutti là, anche i due che credevo
indietro. Evidentemente non li ho notati in mezzo ad altri pellegrini, intento a prendere appunti o
fare una foto sotto la pioggia.
Arrivo e scorro accanto a loro, poi sorpasso anche gli altri e proseguo del mio passo: sto bene,
nonostante il tempo schifoso. La pioggia cala e scompare ma il cielo è brutto ancora. Arrivo a
Sansol e mi chiedo se il nome del paese c’entri con il meteo? Forse no, ma l’effetto è quello: senza
sole.

Mi siedo sul bracciolo di una panchina a lato strada, aspetto e nel giro di qualche minuto ecco
arrivare gli altri amici, faccio il segno di proseguire e riparto anch’io poco dopo. Siamo tutti e otto
sparsi nel giro di un centinaio di metri e fra una sosta a Torres del Rio e la salita verso l’Alto del
Ermita, scorre la mattinata e la pioggia ci lascia un po’ di tregua, anche se la giornata è grigia e
smorza i colori di ogni cosa incontrata e vista.
Viana appare davanti a noi e ci fermiamo per il rito giornaliero del pellegrino: registrazione, presa
del letto, doccia, bucato e passeggiata nel paese.

La cittadina navarra deve molto del suo sviluppo a Cesare Borgia, nato qui e ricordato tutt’oggi fin
dall’ingresso nella parte antica del paese.
Bella la grande chiesa e caratteristiche le strade e le piazzette. In un bar un panino saporito e un
buon bicchiere di birra alla spina completano la soddisfazione di stare bene e danno un senso al
buonumore cresciuto nonostante la pioggia della prima mattina. Sarà la sensazione di energia, la
consapevolezza che le gambe vanno da sole, le parole di una telefonata, sarà quello che vuoi ma
sto bene e mi godo il posto.
Su, coraggio! Si, che dopo Aprile viene Maggio…
E’ così infatti e anche la mattina del Primo Maggio, dopo la solita sveglia alle sei, ci mettiamo in
cammino nell’aria fresca, vestiti come al solito da inverno, per scendere dall’altura di Viana verso
quel paesaggio che ieri pomeriggio osservavamo dal terrazzo dietro la vecchia cattedrale diroccata.
Sappiamo che davanti a noi c’è Logroño, la città “non conteggiata” nel Cammino Francese. Fra i
tanti nomi del Cammino di Santiago classico, il Francese appunto, c’è anche quello di “cammino
delle quattro città”, intendendo queste come Pamplona, Burgos, Leon e Santiago stessa. In realtà
fra la città navarra e quella castigliana, c’è anche Logroño, la città riojana del vino, sviluppatasi
soprattutto negli ultimi decenni grazie alla ricchezza che i vini della più piccola regione della
Spagna, la Rioja appunto, hanno prodotto.
Arriviamo in una zona verde e curata, un lungo fiume ben tenuto rispetto alla campagna un po’
abbandonata e povera percorsa fin qui. Il fiume è l’Ebro, carico di ricordi geografici e storici fin dai
tempi remoti. Grande fiume, non i soliti torrenti o fiumiciattoli visti fin qui. La città è oltre il fiume,
appena alla fine del ponte che dobbiamo attraversare.
Ho una cartina stampata a casa da Google e faccio piccole deviazioni dal percorso indicato dalle
frecce gialle per vedere angoli importanti e qualche strada ricca di negozi. La festività del Primo

Maggio rende scarso il traffico della mattina e molti negozi sono chiusi, però la città ci lascia una
buona impressione, complice il sole che appare e rende i colori più brillanti.

Si lascia poi la città lungo una serie di giardini e piste ciclopedonali piene di bambini e persone;
queste durano chilometri perché dalla città si raggiunge una ex area palustre bonificata, dove è
rimasto un lago che è la meta di pescatori, ma anche di chi cerca il fresco delle pinete attorno a esso
e le aree da picnic. In mezzo a chi fa jogging, a chi pedala, ai bambini che giocano, noi camminatori
e pellegrini ci sentiamo quasi intrusi. Forse perché sembriamo un ostacolo a tutta quella voglia di
festa, forse perché in genere lungo il Cammino siamo soli o quasi, anche in gruppo e qui invece,
nella tarda mattinata, c’è un pienone incredibile lungo queste piste.
Ci fermiamo vicino al lago dove c’è un bel locale che ci offre i bagni e uno spuntino saporito. C’è
gente e anche fuori ai tavoli, nello spazio verso il lago. Quando ci allontaniamo la calca svanisce e
restiamo solo noi pellegrini lungo la traccia stretta e asfaltata che ci allontana sulle collinette a
ridosso del lago, fino a una superstrada, che costeggiamo per un po’ di tempo, su una stradina
parallela, brutta come la stessa superstrada. Ci sovrasta dalla collina una sagoma nera di toro, una
delle superstiti delle tante che anni fa punteggiavano il territorio spagnolo; solo una pubblicità,
nulla di simbolico.
Infine un tratto in campagna che ci separa dalla collina dove sorge Navarrete, meta di oggi.
Appena un po’ di salita ed entriamo in paese. Il primo ostello non ci piace troppo e andiamo a
quello che avevo messo come scelta primaria. La cosa si complica: l’ostello è quasi pieno e
l’ospitaliere che sta alla reception credo abbia contribuito al caos. Hanno aperto oggi (a me non
risultava fosse così dalle guide consultate) e lui è alla prima esperienza. I pellegrini hanno preso
solo i posti “bassi” nei castelli e sono rimasti liberi solo i letti superiori, altro segno di inesperienza,
visto che negli ostelli ti danno i letti dal numero al numero e poi ti arrangi con i tuoi compagni
sulle posizioni. Facciamo qualche decina di metri verso un altro ostello ma risulta completo. Dietro
front a razzo ma all’ostello grande sono rimasti solo quattro posti. Nel perdere tempo sulla porta
entra un pellegrino e i posti diventano tre. In cinque torniamo indietro verso il primo ostello e
riusciamo a sistemarci; visto che la cucina è disponibile chiediamo se possiamo invitare gli altri tre
a cena. Naturalmente è possibile e quindi la cena la faremo qui.
E’ festa e quindi tutto è chiuso, salvo una sorta di negozio tuttofare dove si vende un po’ di tutto
ma che non ha molte scelte. Ci arrangiamo con pane, pasta, salumi e formaggi e la cena salta fuori
e sarà soddisfacente. Il pane è sempre ottimo, dovunque lo abbiamo acquistato e di qualunque
tipo. Le baguettes di queste zone della Spagna sono ottime e in uno scontro con le francesi credo
potrebbero risultare vincitrici. Il nostro ostello invece migliora una volta che saliamo le scale per la

zona notte: la camera è pulita, docce e bagni comodi e puliti; i letti con ottimi materassi. La notte
passa tranquilla come le altre.
Una pioggerellina sottile ci accompagna fuori Navarrete, il 2 Maggio. Iniziamo a camminare ma
non tutti abbiamo fatto colazione. I tre nell’ostello grande non l’hanno potuta fare e non ci sono
locali aperti. Nell’ostello dove eravamo noi cinque restanti c’erano le macchinette automatiche.
Usciamo dal paese ancora chiuso e la campagna ci accoglie con i suoi vigneti, piccoli e grandi.
Commentiamo con Tommaso circa le tecniche di potatura di queste viti e intanto il tempo ci grazia
della pioggia, ma il cielo resta coperto e l’aria fredda e umida.
Finalmente arriviamo in un posto che ha un locale aperto e gli amici ci si fiondano dentro in cerca
di caffè e dolci. Resto fuori ad attendere gli ultimi due rimasti indietro, per evitare che passino
senza farci caso.
Ripartiamo con umori diversi e un po’ di sole allieta il paesaggio.
La terra attorno è particolarmente rossa, quasi color vinaccia in certi punti. Vigne e prati, terreno
ondulato. Sui monti lontani, nemmeno poi tanto, la neve.

A forza di passi raggiungiamo Najera a fine mattinata. E’ una cittadina che offre molti negozi e ne
approfitto per comperare un paio di solette nuove, che metto subito nelle scarpe al posto delle
vecchie ormai consunte. Mi ero dimenticato di sostituirle prima della partenza, l’unica cosa che
credo di aver dimenticato di fare fra quelle della mia lista personale. Poco male, provvedo adesso.
Najera me la ricordo a causa della prima guida acquistata nel 2007, quando studiavo le tappe del
primo Cammino. Sembrava che un sacco di gente volesse aggregarsi a noi tre e si era presentata la
necessità di organizzare due gruppi: quello di chi poteva fare tutto il Cammino e quello degli altri
che avrebbero raggiunto i primi per fare un solo gruppo da Leon in poi. Sulla guida c’era la foto di
una scritta su un muro bianco “Peregrino, en Najera, najerino” ovvero quando sei qui sei uno di
loro, una dichiarazione di ospitalità. La casupola con il suo muro bianco è ancora lì e la scritta nera
deve essere stata ritoccata perché è ben nitida.
Scatto la foto e proseguo. In città il nostro gruppo fa foto e fermate nei negozi, poi ripartiamo quasi
tutti insieme e andiamo verso la meta di oggi, oltre le colline rosso vinaccia che sovrastano Najera.
Lungo la strada sterrata compaiono dei segnali di legno con riportati i km che mancano a Santiago,
l’immancabile freccia gialla e la conchiglia/stella stilizzata.

Alla fine raggiungiamo Azofra, in un inizio di pomeriggio freddo e umido. L’ostello è grande e
invece delle camerate con letti a castello ha tante stanzette a due posti, con porta a due ante, due
lettini e stipetti per zaino e scarpe. Docce e bagni in fondo al corridoio.
Dentro si sta bene; fuori l’inverno insiste a dispetto del calendario. Una bella notte di sonno.

Ripartiamo il 3 Maggio in una mattina che, tanto per cambiare, è fredda come in Novembre e
nuvolosa altrettanto. La campagna che circonda Azofra ci avvolge subito e ci fa compagnia fino ad
un agglomerato di villette a schiera, divise per stile. A parte un paio di queste, sono tutte vuote e
mai abitate. Costruzioni recenti, vittime della crisi e forse anche dal fatto di essere isolate
abbastanza rispetto ad Azofra oppure a Santo Domingo de la Calzada, più grande e molto più
avanti.
La raggiungiamo a metà mattinata e facciamo uno spuntino; poi visita alla cattedrale dove c’è la
particolarità dei galli tenuti in una apposito spazio, accanto al magnifico coro di legno intarsiato,
nei pressi della cripta dove sono conservate le spoglie di Santo Domingo. Aldilà delle leggende che
giustificano la presenza dei galli, la chiesa è grande e bella; fra le altre cose sta ospitando una
galleria di antiche opere, reperti e manufatti cinesi, mostra che si chiama “segni di immortalità”.
Dopo la visita riprendiamo gli zaini e usciamo dalla cittadina, verso nuove campagne e strade
sterrate che ci portano verso Grañon. Lungo tratto pianeggiante in una campagna spoglia, con
pochi vigneti e alcune stalle per bovini. Il territorio della Rioja sta finendo e si vede anche da questi
particolari. Una salita ci fa entrare dentro Grañon che in pochi passi viene attraversato tutto. Al
suo termine, la campagna sottostante ci mostra, vicino, un altro paese; è la meta di oggi? No,
scopriremo che le basse ondulazioni del terreno alla destra nascondono la vera meta, invisibile ma
altrettanto vicina.
Il sole finalmente rende tutto migliore e l’aria è gradevole e primaverile.
La sterrata devia a gomito e va lentamente verso uno scollinamento davanti a noi. Vedo qualcosa
di rosso che spunta ma non capisco cosa sia e se faccia parte di una struttura del paese che ci
aspetta. Solo a poche decine di metri capisco di cosa si tratta e mi sento stranamente “a casa” nel
vedere il grande cartello che annuncia l’inizio della parte castigliana del Cammino di Santiago. Ne
ho visti molti, cinque anni fa e sembra che il tempo non sia passato, annullato da questo oggetto
simile a tutti quelli già visti. Strane emozioni della mente…

Poco lontano dal cartello, più in basso alla fine delle ondulazioni del terreno, una caratteristica
delle mesetas castigliane, c’è la meta della tappa odierna. Si vede la striscia grigia della N120 che
già abbiamo visto nei giorni scorsi (altra presenza e ricordo del 2008) e un gruppo di case a
nasconderla per un breve tratto; è Redecilla del Camino.
Attraversiamo la nazionale, lasciando i campi e infilandoci nella solita Calle Mayor che si addentra
fra le basse costruzioni, in direzione della chiesa. L’ostello è accanto a questa e in breve ci
sistemiamo. Bagni stretti e camere con poco spazio, quindi ci muoviamo attenti a non scontrarci o
pestarci i piedi a vicenda.
Il giro in paese ci offre un bar a pochi passi, dove mangiamo qualcosa, una pizzeria all’altro lato
della strada trafficatissima e null’altro; il paese è tutto lì: saranno trenta case, mettiamo quaranta,
ma senza esagerare. Nei pochi minuti che siamo in giro conto una ventina di camion di passaggio
sulla N120, rare le macchine invece.
La notte comunque passa tranquilla. Solita sveglia alle 06 del 4 Maggio e solite procedure di
partenza. Rifare lo zaino dopo aver riavvolto il sacco a pelo, sandali ai lati, il resto in modo da
avere pesi equilibrati durante il cammino. Ormai lo faccio a occhi chiusi, abitudine di anni di zaini
più o meno grandi e di una sorta di disciplina mentale che ti viene imposta da questa “casetta”
sulla spalle, come la chiama Valeria, abituata anche lei a viaggiare così per giorni. Ormai la chiamo
“sorellina” e lei mi chiama “fratello”. Nei primi giorni si era guadagnata anche il soprannome
“Motorino Kid” per il suo passo svelto che la porta sempre decine di metri avanti al resto del
gruppo.
Bar per la colazione e poi lasciamo il paese in pochi passi, per inoltrarci lungo uno sterrato che si
avvicina e si allontana dalla N120. Un camion che passa, il primo che vedo, mi fa iniziare il gioco
di contarli; alla fine, o meglio quando perdiamo di vista la nazionale, ne ho contati 37.
Castildelgado e Viloria sono due borghi appena più grandi di Redecilla che abbiamo lasciato. A
Viloria facciamo una deviazione di qualche decina di metri per vedere l’ostello di Acacio y Orietta,
i due ospitalieri che hanno dedicato la loro vita ai pellegrini. Lui brasiliano e lei italiana, si sono
accollati l’acquisto di un rudere per pochissimi dollari ma lo hanno trasformato negli anni in un
piccolo ostello familiare, divenuto pian piano sempre più di esempio lungo il Cammino.
Orietta è sulla porta e accetta di farsi fotografare con una parte di noi, dopo che le ho spiegato chi
siamo, quanti e da dove. Acacio sta riposando perché ha fatto il turno serale, mentre al mattino è
lei a occuparsi dei pellegrini in partenza e di sistemare per quelli che arriveranno. E’ simpatica e

forse le creiamo un po’ di nostalgia di casa, tanto che la saluto dicendole che le porteremo un
bacione a Firenze, anche se lei in realtà è veneta.
Sorride e ci saluta, ringraziandoci per la breve visita.

Come si nota dalla foto era caldissimo; i nostri pantaloni corti e le canottiere lo dimostrano, no?
Il terreno nella campagna coperto di brina e il sole, basso, fa sembrare la mattinata una di quelle
invernali, fredde e serene. Ormai sono giorni che ci siamo abituati alla situazione e il fatto che non
piova e ci sia il sole è già un grande passo avanti e induce a un certo ottimismo… anche perché i
panorami sono più godibili con la loro ampiezza maggiore e i colori più brillanti.
Due piloti di ultraleggeri ci passano a pochi metri di distanza e di altezza, salutandoci.
Fra altra campagna e stradelli, arriviamo a Belorado, cittadina più grande e con più servizi.
Perdiamo un po’ di tempo in cerca di una farmacia, che poi risulta chiusa; attendiamo Emilio e
Valerio che sono diversi minuti più indietro ma la lunga sosta nei pressi di un bar non basta e
ripartiamo in sei, con gli altri due che dovrebbero essere lì a pochi passi ma non si vedono
nemmeno nei punti più ampi.
Il sole finalmente è alto e possiamo almeno toglierci i giubbotti e tirar su le maniche delle felpe. Il
terreno assomiglia sempre più alla Castilla y Leon che ricordavo io, anche se è ancora collinare e
colorato di verde.
Arriviamo presto a Villafranca Montes de Oca dove ho prenotato per rifarci delle poche comodità
di Redecilla. E’ un luogo storico del passaggio del Cammino di Santiago; qui il vecchio complesso
dove sorgeva la chiesa con annessi e connessi, compreso l’antico ostello dei pellegrini, è stato
ristrutturato mantenendone l’aspetto medioevale ma trasformandolo in hotel molto bello e
caratteristico. Soprattutto hanno mantenuto la tradizione e una parte della struttura è ancora usato
come albergue dei pellegrini ma di categoria ottima. Paghiamo due euro in più ma prendiamo i
lettini normali, in una bella camera dove sono divisi fra loro da bassi muretti, in gruppi di due o
tre al massimo; a me ne tocca uno “singolo” e mi sistemo con calma. Ottimi i servizi e dopo le
solite operazioni passiamo un po’ di tempo nel bel bar annesso all’hotel.
Il sole fuori picchia come un dannato e tutti siamo in versione estiva, così all’improvviso! Però fa
bene e tutti ci godiamo la situazione. Ci sono anche i primi guai fisici più seri nei pellegrini, del
gruppo e non. Facciamo conoscenza con altri italiani che nei prossimi giorni rivedremo spesso,
almeno fino a Burgos e chi prosegue anche oltre, fino in fondo.

Cena a menù del pellegrino in un piccolo bar ristorante poco distante, non male ma nemmeno
paragonabile alle nostre autogestite che, senza nulla di straordinario, sono sempre state gustose e
abbondanti, talvolta invidiate dagli altri.
Dopo la cena e una breve passeggiata rientriamo nel nostro bell’ostello; ormai l’abitudine è quella
di andare a dormire presto: non ricordo di aver mai fatto più tardi delle 22 e considerando che al
mattino ci alziamo presto, la cosa non è male. Qualcuno fa dei riposini pomeridiani ma
personalmente ho preferito passeggiare quasi sempre e quindi le notti le ho sempre dormite.
Già dal pomeriggio parlavamo di prendercela comoda al mattino del 5 Maggio, dormire un
pochino di più per fare colazione al bar dell’albergo e poi fare la tappa non molto lunga che ci
aspettava… Inutile, alle 06 partono le varie sveglie e quindi, alziamoci!
Il bar però è chiuso e ci incamminiamo nel gelo di quella nuova mattinata serena; nebbioline
leggere e la neve ben visibile sui monti poco distanti fanno pensare di nuovo all’inverno e il caldo
di ieri pomeriggio sembra un ricordo assurdo.
Lasciata Villafranca ci inoltriamo sulle colline a ridosso, coperte di boschi ancora spogli come in
pieno inverno. Altro che calendario: qui la primavera non è arrivata quest’anno!
Dopo un lungo cammino, fra il sole che inonda la grande sterrata che attraversa questa ampia zona
e le ombre degli alberi subito fuori di essa, iniziamo a scendere e raggiungiamo San Juan de
Ortega, dove facciamo finalmente colazione dopo circa dodici km in riserva…
Dopo San Juan ancora qualche bosco più rado ma sempre inesorabilmente spoglio; raggiungiamo
infine una parte erbosa e soleggiata, sembra vagamente un giardino, con tanto di spirale di sassi
costruita dai pellegrini che le scorrono accanto.
Dall’altura erbosa si vede una parte ampia del territorio che ci aspetta.

Innanzitutto si scende verso un primo paese, Agés, piccolo e carino. Un cartello improvvisato ci
dice che siamo a 518 km da Santiago e mi viene da ripensare alla mattina del 24 Aprile, soleggiata
come questa, per i primi e duri chilometri sui Pirenei, verso Roncisvalle così apparentemente
lontana.
Mia sorella Valeria deve aver visto il cartello e avere dei pensieri simili in testa perché, poco dopo,
mi chiede se mi rendo conto che l’indomani arriveremo a Burgos e il giorno dopo ancora un bus ci
porterà all’aeroporto di Madrid, dove un volo ci scaricherà a Pisa… Lei, come me, ha delle ferie e
un lavoro che l’aspetta al rientro. Capisco che il Cammino l’ha contagiata e so cosa prova; la stessa

cosa mi era successa cinque anni fa. Sono già diversi giorni che mi conferma di voler percorrere un
altro tratto del Cammino il prossimo anno, da Burgos fino a chissà dove potrà arrivare e mi rendo
conto che è dispiaciuta che stia per finire questa esperienza.
Il sole ci accompagna, sempre più forte; Agés passa e davanti a noi resta la strada dritta e
pianeggiante verso Atapuerca; il paese meta di oggi segnala la sua presenza con vaghi profili e la
mole della chiesa sulla piccola altura, da dove domina le poche case, ci conferma la vicinanza.
Arriviamo molto presto al paese: l’ostello scelto è ancora chiuso, manca circa un’ora all’apertura
ma la signora che ci deve aprire ci ha già visto e salutati. Mancano ancora molti minuti quando
arriva e apre il cancelletto, permettendoci di entrare nel giardino erboso e toglierci dalla strada. Mi
tolgo scarpe e calzini e sto a piedi scalzi sull’erba tiepida, seduto su una panchina al fresco.
L’ostello è recentissimo, oltre il giardino ha dei prefabbricati in legno che da fuori sembrano piccoli
ma una volta dentro si scopre che lo spazio c’è ed è stato sfruttato bene. C’è una piccola cucina con
tavolo e sedie nella stanza dove veniamo registrati. Con il corridoio si raggiungono le zone dei
bagni, delle docce e della lavanderia. Un altro corridoio porta alle stanze con i posti letti, sia a
castello che normali per ogni stanza: tutti comodi.
E’ domenica di nuovo e c’è un solo bar/negozio aperto fino alle 15.30: facciamo la spesa del
necessario e la portiamo all’ostello. Pomeriggio di riposo prima della cena con risotto, pane e
formaggio, buon vino rosso e acqua fresca, passeggiata dopo cena ma anche Atapuerca non brilla
nelle dimensioni del paese, quindi è un giro breve.
Notte tranquilla come sempre.
Eccoci al 6 Maggio… meglio non pensare a come sono passati in fretta questi giorni.
Lasciamo Atapuerca con il sole ancora nascosto. L’aurora ci mostra il cielo quasi sgombro e poco
più avanti, dalla collina da valicare per passare nella zona di Burgos, vediamo anche il sorgere del
sole. Al momento di scollinare troviamo un’altra spirale, molto grande questa, fatta con tante
pietre e sassi e al centro una semplice croce di legno. Poco più avanti la visuale offre la città
davanti a noi, si distinguono le guglie gotiche della cattedrale in distanza. Fatti pochi passi in
discesa e si presenta un bivio: a destra scendiamo lungo una cava e verso Villafria e poi alla statale
da seguire parallelamente, fino all’ingresso in città. A sinistra invece si scende verso un paio di
paesetti e infine andando a sinistra dopo un cavalcavia, praticamente a un altro bivio, si scorre su
un lungo sterrato a fianco dell’aeroporto, arrivando in città dal sobborgo di Castañares.

Ho trovato indicazioni di un percorso alternativo che evita l’arrivo lungo la nazionale e la zona
industriale della città: lo danno per tutto segnato e infatti quando prendiamo la sterrata a ridosso
dell’aeroporto non è difficile seguire il percorso e alla fine trovare le frecce gialle. Il problema è che
le piste ciclopedonali lungo il fiume, che credevo di percorrere, non sono indicate e le frecce gialle
a questo punto indicano l’ingresso in città lungo la solita N-120, da una periferia che sta fra il
fiume e l’altro accesso più a nord. Si dovrebbero chiedere indicazioni sul posto; meglio sarebbe
altra segnaletica.
Peccato perché mi sarebbe piaciuto percorrere le zone verdi lungo la sponda del fiume Arlanzòn,
arrivando ai ponti storici che conducono nel centro antico della città di Rodrigo Diaz de Vivar,
detto El Cid. In ogni caso questa “seconda” strada di accesso a Burgos è, secondo me, migliore
dell’altra classica lungo la superstrada e la zona industriale, brutta e confusionaria.
La città ci offre negozi e bar aperti, viali con alberi e un po’ di traffico. Zone nuove con alti palazzi
e il solito tran-tran urbano uguale in tutto il mondo. Notiamo che i fruttivendoli hanno prezzi
bassissimi; rispetto ai prezzi dei paesi attraversati fin qui non c’è paragone: pare assurdo, ma qui si
va a circa un terzo dei prezzi che abbiamo visto in altri luoghi. Tanti negozi hanno dei cartelli fatti
a mano e che inneggiano a “prezzi anti-crisi”. Vero, bella frutta a prezzi ridicoli.
Arriviamo nelle zone più centrali e Burgos mostra aspetti diversi, soprattutto notiamo le prime
delle molte statue in bronzo sparse per la città e che rappresentano di tutto, compreso il celebre
pellegrino seduto su una panchina, nella piazza della cattedrale.

Girando abbiamo viste anche quelle un uomo e un bambino in costume seicentesco, una coppia di
nonni sulla panchina, un vigile urbano retrò e un lettore di giornale appoggiato a una colonna.
Oltre la celebre statua equestre del Cid, vediamo anche quella di un possente toro, tanto per
ricordare dove siamo.
L’ostello municipale è grande, con spazi comuni ampi. Ci sono delle scarpiere scorrevoli a
scomparsa per gli scarponi dei pellegrini e panche per sedersi; tavoli, cucina, distributori
automatici e postazioni internet a tempo, come quasi in tutti gli altri visti (ma non in tutti). Ai piani
superiori, che sono raggiungibili anche con ascensore da chi arriva in condizioni precarie, ci sono
le grandi camerate. I letti a castello sono divisi in gruppi di quattro e ogni letto ha il suo stipetto
per lo zaino dietro la testata. La cosa strana è che ci sono un sacco di docce e un solo bagno, per cui
fare la doccia è veloce, mentre se si ha necessità del bagno è facile dover attendere. Una domanda
che ci siamo posti, fin dal primo giorno nel primo ostello, infatti è quella in merito alla
considerazione numerica dei pellegrini da parte dei progettisti. Se progetti un luogo per oltre cento
persone devi prevedere che le stesse avranno le medesime necessità nello stesso momento, è una

logica semplice e naturale. Per assurdo abbiamo trovato più bagni e docce negli ostelli piccoli,
come proporzione. Speriamo che alle prossime ristrutturazioni ci pensino…
Usciamo nel pomeriggio per una passeggiata fra calli e piazzette; ci fermiamo in un bel locale
moderno, Café Casino in Plaza Mayor, tanto per non disabituarsi, dove ci ha affascinato la varietà
di tapas esposte. Non sono solo belle ma anche buone, segno che non si guarda solo all’occhio per
attirare i clienti ma anche al gusto per farli tornare.

Un sopralluogo necessario è quello in cerca della stazione dei bus, dove domani 7 Maggio
troveremo il bus Alsa per l’aeroporto Barajas di Madrid. Come visto sulle mappe, si trova a poche
centinaia di metri dalla piazza della cattedrale, a sua volta a pochi passi dall’ostello; facile quindi.
Compere poi in giro per i negozi, in cerca di qualcosa da portare a casa per ricordo.
Cena serale a Casa Pancho, locale caratteristico indicatoci da persone del luogo. Occasione anche
di salutare Manuel y Manuel che proseguono come i nostri sei amici. Ultima notte in ostello, come
al solito tranquilla anche se non riesco a dormire bene, non certo perché è arrivata la notizia della
morte di Andreotti… ma è l’idea di aver finito il viaggio e di tornare a casa.
Il bus che il 7 Maggio ci porta da Burgos al Barajas di Madrid è comodo e diretto da città a città.
Nel volgere di poco tempo ti ritrovi dal Cammino di Santiago, zaino in spalle e scarponcini ai
piedi, al mondo colorato e commerciale, agitato e tecnologico dell’aeroporto della capitale
spagnola. Mi sento fuori posto e l’aereo non migliora la cosa, sembra un autobus anche quello, solo
più stretto e con più gente, finestrini piccoli invece che ampi.
Il mondo sotto scorre lento ma è solo una impressione. Alle 08:15 ero a Burgos a guardare il bus
fare manovra e alle 15:25 ho lo zaino sulle spalle, guardo l’orologio e osservo un binario del treno
navetta che dall’aeroporto di Pisa porta alla stazione centrale. Mia sorella Valeria è dal lato
opposto dell’aeroporto in attesa di Andrea, suo marito, che è venuto apposta a prenderla.
Considero che faccio in tempo a mangiare qualcosa e poi prendere il prossimo trenino e poi un
altro verso casa…
Passato tutto troppo in fretta, troppo spesso con meteo cattivo. Il tanto atteso ritorno sul Cammino
di Santiago mi lascia l’amaro in bocca, una delusione nemmeno tanto nascosta… credevo meglio
francamente e i ricordi stagnano fra immagini di paesaggi sotto il sole (poche) e quelle confuse
sotto il cappuccio della giacca a vento o del poncho impermeabile. Le foto fatte non aiutano e non
sono come pensavo prima di farle, prima di partire.

Pazienza, ma dispiace lo stesso; i ricordi più lontani del 2008 vengono spontanei quando penso al
Cammino di Santiago, mentre quelli recenti dell’edizione 2013 restano innaturalmente in secondo
piano. Un peccato…

Da sinistra: Emilio, Donato, Tommaso, Valeria, Lucia, con Gino piegato, Valerio a destra e
accosciato davanti, Marco.
Un minuto prima della partenza da Saint Jean Pied de Port, il 24 Aprile 2013.
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