Da Ferrol a Santiago de Compostela Diario in differita di 1 mese – pubblicato dopo 3!!!

Premessa: Franco ed io celebriamo quest’anno il nostro 25° anniversario di matrimonio ed abbiamo
ritenuto che dovevamo celebrare l’evento con un viaggio non convenzionale. Inizialmente avevamo
programmato alla grande: Cammino Francese e figli in vacanza altrove con i grandi a curare il piccolo. Ma
era una soluzione non troppo accettata da tutt’e due: primo per l’impegno in termini di tempo, secondo
per la delega ai figli maggiori di un’incombenza che non spetta a loro. Quando bighellonando per la rete ho
trovato che esistono altri “Cammini” e che il Cammino Inglese ha una durata dai 4 ai 6 giorni e la fortunata
coincidenza che i commenti postati su www.pellegrinando.it da una Peregrina fossero di una mia collega,
mi hanno permesso di avere abbastanza elementi per proporre in famiglia il viaggio. Purtroppo i due figli
maggiori hanno attuato altri programmi (d’altronde l’anniversario è di Franco e mio e non propriamente
loro), mentre il piccolo ha dimostrato molto entusiasmo alla proposta con l’esclamazione: “Bello, si dorme
tutte le notti in un rifugio diverso!”. Con queste premesse ho studiato il percorso su diversi siti,
condividendolo, quando possibile, con Franco. Confrontandomi poi con Viviana (la mia collega) ho trovato
quello che sembrava il percorso con le tappe ottimali, tenendo conto che Pietro ha soli 9 anni e che, per
quanto abbia entusiasmo ed esperienze di molti anni in montagna, il cammino si svolge su più giornate e
non in sole due come nelle gite più impegnative in montagna. La parte più difficile prima della partenza è
stata la scelta dell’attrezzatura, consapevoli che Franco ed io dovevamo portare anche quella di Pietro. Non
potevamo essere eccessivamente spartani perché avremmo dovuto optare per pension o hostal per tutto il
percorso (andando contro le aspettative di Pietro in merito ai “rifugi”) né caricarci di attrezzatura inutile.
Devo ammettere che tutta l’attrezzatura è stata utilizzata meno alcuni medicinali/rimedi tra cui i cerotti per
le temute vesciche e le coperture per la pioggia, indispensabili perché la Galizia è molto umida e piovosa (in
tutto il viaggio abbiamo trascorso 15 giorni in Galizia e non abbiamo avuto una sola goccia di pioggia!).
Di seguito riporto gli eventi del Cammino e un po’ di commenti, per ogni giorno il riferimento al vangelo
quotidiano.

Domenica 11/8 – Luca 12,32-48
Tempo bello in Italia e Spagna
Partenza per Malpensa per il volo Iberia con destinazione A Coruna (11,45-17). Pietro ha la febbre da ieri,
confido nella tachipirina e nell’antibiotico! comunque tengo il termometro a portata di mano nello zaino
per controllare l’andamento della febbre.
Prendiamo da casa un taxi per la stazione di Milano Garibaldi, diversamente dal treno programmato, per
evitare a Pietro un inutile sforzo di avvicinamento alla stazione di Monza. Da Garibaldi il Malpensa Express
ci porta all’aeroporto. Check - in, dove imbarchiamo i due zaini dei genitori, poi controllo sicurezza senza
problemi. Milano-Madrid senza particolari degni di nota se non le foto rituali di noi tre… A Madrid pranzo
da McDonald in aeroporto poi imbarco per A Coruna. Arrivo a destinazione, ritiro bagagli, ricerca taxi che ci
porti a Ferrol, contrattiamo per 70 euro (speravo meno in realtà, ma con Pietro a rischio ricaduta non
possiamo optare per il bus!). Qualche giro a vuoto nella periferia di Ferrol e due telefonate del taxista per
chiedere info a suoi colleghi, ci rendono un po’ dubbiosi di poter arrivare all’Hotel, ma naturalmente
arriviamo. Alloggiamo all’Hotel Silva in una tripla, è un po’ fuori dal centro ma con 15 minuti a piedi si arriva
fino al porto vecchio. Dopo aver preso possesso della camera e fatto doccia ci avviamo a scoprire la città,
Pietro è contento e senza febbre. Il tempo è bello e giriamo un po’ il centro notando come case antiche ma
restaurate siano vicine a case decadenti e non curate, molti i negozi chiusi ed in vendita o affitto. La crisi si
vede e si tocca anche qui. La piazza della Constitucion e porto vecchio sono molto belli. Scopriamo il cippo
(moion) di partenza del cammino, ma l’ufficio del turismo è chiuso. Torniamo all’albergo e chiediamo di
indicarci il percorso del cammino inglese sulla mappa della città che ci hanno dato prima. L’albergatore
gentilissimo ci consiglia di fare la Credencial da lui (le ha dalla parrocchia) e di iniziare il cammino in città la
sera per poi riprenderlo la mattina seguente non lontano dall’albergo. Seguiamo il suo consiglio: le
Credencial costano 0,80 € l’una come all’ufficio del turismo e non dobbiamo necessariamente aspettare
l’apertura dello stesso che dovrebbe essere verso le 10 del mattino! Iniziamo ufficialmente il Cammino

inglese, scattiamo le prime foto e ceniamo in centro con polpo gallego, gamberi all’ajillo, tortilla alle 4 salse
e… setas (non sappiamo che sono, una telefonata alla Domi – mia sorella - non risolve la nostra curiosità,
scopriamo poi che sono funghi). Rientro in albergo verso le 11. Pietro dorme tranquillo dopo aver preso la
sua dose di antibiotico, la febbre non si ripresenterà più in tutto il viaggio anche se dovrà continuare con
l’antibiotico per altri 3 giorni.

Partenza

Ferrol

Iniziamo il cammino in città!!

Lunedì 12/8 – Matteo 17, 22-27
Ferrol – Neda (14 km) - Tempo nuvoloso per tutto il giorno.
Tappa breve: Pietro è in forma e alla domanda “Vuoi partire con il Cammino, te la senti?” la sua risposta è
un sì entusiasta. Alle 9,30 dopo aver rifatto i bagagli ci carichiamo i nostri zaini (15 kg Franco, 10 io, 2
Pietro) sulle spalle ed usciamo dall’albergo alla ricerca di un bar in centro per fare colazione. La nostra
scelta è casuale e ordiniamo la colazione con 2 croissant ed 1 bombolone con crema (ma non era malaticcio
il bambino?), impariamo che i croissant in Galizia occupano tutto il piatto e si deve usare coltello e
forchetta per mangiarli! Partiamo, in una via poco lontano ritroviamo una Piastrela vista il giorno prima
nell’avvio del Cammino e riprendiamo da lì. La strada ci porta verso le zone delle spiagge e dei cantieri
navali moderni, davanti ad uno, sul cancellone, sono appese decine e decine di indumenti a rappresentare i
diritti dei lavoratori. Mentre percorriamo il lungomare un uomo che procedeva in senso opposto ci chiede
se stiamo andando a Santiago e dona a Pietro una conchiglia appena raccolta sulla spiaggia chiedendogli di
ricordarlo quando sarà dal Santo. Pietro è entusiasta e ha trovato una ragione in più per concludere il suo
Cammino. Tanti che percorrono il lungomare ci augurano “Buen Camino”. Arriviamo verso la fine di Ferrol e
comperiamo qualche vettovaglia: frutta, pane e qualche dolcetto. Laviamo la frutta nella piazzetta. Per
tutto il Cammino ognuno si caricherà parte delle cibarie: Franco la frutta, Pietro il pane e affettati, io i dolci;
ognuno porta anche due borracce piene. Riprendiamo il cammino, comincia il gioco “Vince chi vede più
moion e frecce gialle” è un buon metodo per mantenere l’attenzione sul percorso ed evitare di perdere la
strada, arriviamo verso le 11.30 alla chiesetta di San Miguel dove ci fermiamo per una breve sosta con foto.
Pietro ed io non abbiamo ancora tolto le felpe, c’è un venticello fresco. La strada va verso l’entroterra,
costeggiamo e poi superiamo con un ponte l’autostrada, incontriamo una Peregrina spagnola che
rincontreremo più volte nel nostro Camino. Superiamo il Molino de Xubia. Ritorniamo lungo la costa e
passiamo una zona industriale parecchio rumorosa, ci supera un gruppo di donne spagnole super attrezzate
e superveloci, sicuramente arriveranno a Santiago domani continuando con quel passo! In realtà poco dopo
le ritroviamo pranzare vicino ad un parchetto. Ci fermiamo anche noi, Pietro gioca con una scultura
dedicata ai pellegrini.
Superiamo il ponte sulla rias di Neda e arriviamo all’Albergue, il nostro primo Albergue. Prima tappa
completata!! Telefoniamo all’hospitalero che arriva in pochi minuti, timbra le Credencial ci fornisce di
lenzuola usa e getta e ci dà il nostro biglietto per soli 6€ a testa. L’Albergue è confortevole: saletta con
divani e poltroncine, tavoli e sedie, cucina piccola ma ben dotata di attrezzatura, lavanderia, dormitorio e
bagni uomini e donne con due docce ciascuno. Dopo la doccia andiamo a fare giretto per Neda, andiamo
alla Parrocchia che troviamo chiusa come tutti i negozi visto che è lunedì pomeriggio. Mangiamo due
bocadillos con jamon e tarte di queso al bar Lagar, l’unico aperto, Pietro si incarica di richiedere il sello sulle
nostre Credencial e si guadagna il suo primo chupa-chups da parte della barista. Mentre rientriamo
vediamo un supermercato aperto e facciamo un po’ di spesa per il giorno dopo. Rientriamo all’Albergue e
notiamo che si sono aggiunti nuovi Peregrinos, conosciamo così i maltesi (li chiameremo così o inglesi da
ora in poi) papà e due figli (17 e 12 anni) che hanno già percorso il Cammino Francese per intero e che
avendo ancora 20 giorni hanno deciso di percorrere anche quello inglese, li incontreremo più volte fino a
Santiago. C’è anche un Peregrino tedesco sui 60 anni unico esempio per me di russatore notturno con la
vibrazione del labbro superiore come Pippo nei cartoni! Notiamo che il dormitorio ha nuovi aromi che
aleggiano (più avanti non lo noteremo più: probabilmente già dal giorno dopo anche noi avremo lo stesso
“profumo”), rincontriamo la signora spagnola, e la stanza adibita per i disabili è occupata. Faccio il primo
bucato ed utilizzo lavatrice per risciacqui e centrifuga. Pietro è contento e voglioso di fare amicizia e di
imparare lo spagnolo in un quarto d’ora avrà ripetuto 50 volte “Olà”, è quasi imbarazzante! Franco è colto
dal terrore di non riuscire a cenare, lasciamo Pietro a riposare, gli altri si offrono a fargli compagnia anche
se lui sta giocando con l’amato Nintendo, ed usciamo a cercare cena. Percorriamo la strada verso il centro
ma è tutto chiuso, sono un po’ arrabbiata con lui: avevamo stabilito di ordinare presso ristorante della zona
(ma abbastanza distante da raggiungere a piedi) che avrebbe portato la cena all’Albergue con solo 1 euro di
sovrapprezzo per persona e lui cambia i programmi. Torniamo indietro percorrendo fino al ponte la strada
principale e troviamo un ristorante. Franco si ferma ad ordinare Calamares alla romana ed io torno da
Pietro: siamo fuori da circa un’ora. Franco scopre i Percebes e ce ne porta un assaggio. Ceniamo, poi
chiacchieriamo un po’ con gli ospiti, arriva una famiglia spagnola che non rivedremo nella altre tappe, un
signore spagnolo e scopriamo chi occupa la stanza disabili: una coppia circa della nostra età e due giovani

tutti evidentemente sani, a Pontedeume scopriremo chi sono. Facciamo un giro sul lungofiume calzando i
sandali con le calze (orrore!) essendoci un venticello freschetto. Andiamo a dormire alle 10.30 e Pietro è
entusiasta!!
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L’Albergue di Neda

Martedì 13/8: Matteo 18,1-5.12-14
Neda – Pontedeume 15 km (Totale 29 km). Tempo nuvoloso per buona parte della giornata.
Tappa breve. Siamo gli ultimi a lasciare l’Albergue intorno alle 8,30 e fa un po’ tristezza vedere il luogo
vuoto, ma sappiamo che incontreremo altri pellegrini lungo la via. Facciamo colazione al Bar Lagar di Neda
per poi uscire dal paese passando dalla chiesa di san Nicolao in fondo all’abitato, da lì riprendiamo il
Cammino. La strada esce dal paese e si inoltra con saliscendi tra boschi misti di pini ed eucalipti alti alti
(stuzzicadenti per giganti secondo Pietro). A Fene facciamo piccola deviazione alla ricerca di cibo e del sello.
La Parrocchia è chiusa e otteniamo il sello dal bar di fronte (insieme al secondo chupa-chups). Troviamo un
super dove fare acquisti, P ammira i pesci dentro una pescheria, mentre ritorniamo sul cammino passiamo
davanti al concello ed entriamo per un nuovo sello. Usciti dal paese incontriamo una coppia che sta
lavorando nel garage di casa e la signora gentile chiede a Pietro se sta facendo il cammino, poi mi consiglia
acqua e zucchero per dargli forza nella gambe. Pietro si esalta e prosegue un tratto tutto contento,
arrivando ad un altro gruppo di case, mentre stiamo fotografando una freccia del cammino tutta fatta di
conchiglie un signore uscendo dal cancelletto fa gli auguri a Pietro di Buen Camino e gli chiede di ricordarlo
al Santo. Questo aumenta la coscienza nel nostro ometto di fare un atto valoroso! Poco lontano entriamo in
una zona industriale, avevamo visto delle panchine in un parchetto con vista sul Concello di Fene prima, ma
poco furbamente non ci siamo fermati, ormai Pietro è stanco e affamato…ci sediamo davanti la saracinesca
di un capannone e mangiamo con vista su un camion di “Estrella Galicia” la birra locale. Passano dei
Peregrinos che ci salutano e proseguono il loro Camino. Li rincontreremo alla sera scoprendo che sono
italiani. Riprendiamo e, come all’uscita da Neda, ci inoltriamo nei boschi di eucalipti. Incontriamo un gruppo
di ragazzi spagnoli che ci salutano ed una di loro ci grida, mentre prosegue la sua discesa, che ha studiato in
Italia a Torino. Dopo aver costeggiato un tratto di mare maleodorante che con la bassa marea ha lasciato
vari detriti proseguiamo fino Cabanas dove deviamo dal Cammino proseguendo sulla spiaggia “la
Magdalena” a piedi nudi e raccogliendo qualche conchiglia. Finita la spiaggia riprendiamo la strada e
attraversato il ponte, arriviamo a Pontedeume. L’Albergue è chiuso con un cartello che indica di chiamare
l’Hospitalero dopo le 19 (sono le 15!) ne parliamo con i ragazzi spagnoli che abbiamo incontrato poco prima
(quello con la ragazza che sapeva l’italiano) ed anche per loro è assurdo. Loro vanno alla ricerca di una
pensione, mentre noi stiamo nelle vicinanze per poter cogliere l’opportunità di alloggio, nel frattempo
mangiamo un gelato. Franco, è in giro a conoscere la città e incontra gli Inglesi che raccontano di aver già
preso alloggio nell’Albergue essendo giunti lì intorno a mezzogiorno (d’altronde sono partiti alle 6 da
Neda!) ed hanno una chiave per l’entrata. Franco ci raggiunge di fronte all’Albergue e, mentre mi racconta
cosa ha visto della città e degli inglesi, ci avvicina un signore spagnolo (quello della stanza disabili
dell’Albergue di Neda) e ci dice che è un prete e lui con il suo gruppo ha già preso alloggio all’Albergue.
Ritiene che anche noi possiamo entrare e poi aspettare dentro l’hospitalero e fare poi la registrazione.
Seguiamo il consiglio e possiamo così mettere giù gli zaini e fare una doccia. Nel frattempo il luogo si
riempie e temo il peggio per la registrazione… Per fortuna alcuni rinunciano (il luogo è davvero spartano
solo letti ad un piano rialzato senza pareti, una stanza per disabili con materassi a terra ed occupata dal
prete spagnolo e i bagni non proprio “brillanti”) e così alla registrazione non devo fare a botte con nessuno.
Insieme a me si iscrive un gruppo di 6 spagnoli un po’ ciarloni e prepotenti. Franco e Pietro nel frattempo
sono alla spiaggetta a tirare i sassi nel fiume! Andiamo poi a zonzo per la città, che è carina. Ci facciamo fare
un altro sello all’ufficio del turismo nella torre. Decidiamo di andare a mangiare alla Pension Luis. Qui,
mentre aspettiamo di ordinare, incontriamo Giulia di Mantova (ma vive a Parma) che, presentandosi, dice
di averci superato con i suoi amici mentre mangiavamo a pranzo. Si presentano poi Marco e Marta (del
nome di lui sono sicura, della fidanzata no) di Bergamo, gli amici di Giulia. Loro sono partiti la mattina
presto da Ferrol e sono giunti qui poco prima di noi, ma hanno rinunciato subito a pernottare all’albergue
ed hanno una camera presso la pensione Luis. Mangiamo lubina a la plancha e Pietro una milanesa
(possibile che qui molti piatti riprendano quelli italiani?). Lasciamo i nostri amici e andiamo alla chocolateria
per una chocolate con churros vicino all’Albergue, poi si impone un giretto per la digestione. Verso le 10,30
rientriamo all’Albergue anche se fuori è diventato scuro solo verso le 10. La notte è abbastanza insonne per
me: caldo e rumori (tutti i posti letto sono occupati), un ospite al piano superiore del mio letto a castello un
po’ turbolento non mi lasciano dormire.
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Un bimbo all’Albergue

Mercoledì 14/8 – Matteo 18, 15-20
Pontedeume - Betanzos 20 km (49 km). Tempo soleggiato per tutto il giorno. Alle 5,30 gli spagnoli
ciancioni iniziano i preparativi per la partenza facendo un gran baccano, uno si aggira con lampada da
fronte puntandola indistintamente ovunque e soprattutto nei miei occhi (la mia migliore ipotesi per farlo
smettere è di tirargli l’elastico che sostiene la lampada e incastonargli nella fronte della testa pelata
l’aggeggio), un altro perde delle monete sulle scale di legno… tutti parlano a voce alta, ma per fortuna P
non si sveglia. Escono finalmente, ma anche gli altri Peregrinos si alzano… Alle 7,30 ci alziamo anche noi,
troviamo le monete e la prima chiesa che incontriamo sul Camino riceve 3,50 euro in offerta! Anche qui
siamo gli ultimi ad uscire e a chiudere l’Albergue alle 8. Facciamo colazione presso la gelateria del giorno
prima e compero il pane presso una panaderia. Ci fermiamo presso un super per fare rifornimento di frutta
e pomodori. Da oggi pane e pomodoro sarà un elemento fisso dei nostri pasti, Franco dirà poi di averlo
riscoperto con questo pellegrinaggio.

Cominciamo il cammino alle 9 uscendo dalla città con una salita alquanto “aspra” (P userà parecchio questa
espressione in seguito). Oggi i boschi sono molti e i saliscendi si alternano, nel frattempo sono un po’
preoccupata per il possibile affollamento a Betanzos: lì si uniscono i cammini provenienti da A Coruna e
Ferrol e quindi il numero di Peregrinos potrebbe essere tale da occupare tutti e 35 i posti dell’Albergue che,
per quanto di nuova apertura (e quindi poco conosciuto), potrebbe essere preso d’assalto.
Dopo una decina di chilometri arriviamo a Miño, pranziamo su una panchina davanti ad un bar sul Camino
Real (scopriamo così che il Camino Real nelle città è in genere la strada pedonale al centro paese), la
cittadina dà sul mare e facciamo una deviazione verso la spiaggia, ma fa molto caldo al sole e decidiamo di
fermarci presso un parchetto giochi fuori dalle dune di sabbia, abbiamo anche una fontanella a
disposizione, meglio di così… Questa è l’ultima volta che vediamo il mare fino a Finisterre.
Si riprende la salita tra boschi di eucalipti ritornando poi su una strada lastricata e dopo circa un’oretta al
culmine della salita siamo nel momento più caldo della giornata e sembra di essere in un film di Zorro: a
Vinas la strada principale divide la parrocchia dall’Ajuntamento. Mentre io e P rimaniamo all’ombra della
chiesa, Franco si interessa per il sello all’Ajuntamento, ma gli rispondono che è possibile farlo solo in
parrocchia o al bar sul provinciale, per fortuna il Cammino passa davanti al bar, qui entriamo a prendere 3
ghiaccioli. Pietro chiede il sello e si guadagna un altro chupa-chups e i complimenti di un nonno che indica P
come esempio ai suoi nipoti, ci salutano tutti con un “Buen Camino” e noi ringraziamo. Proseguiamo ancora
tra i boschi e incontriamo più volte due signori spagnoli che battezziamo “I fratelli” si assomigliano e hanno
lo stesso cappello della Quechua di P, infatti gli fanno molti complimenti. Ci fermiamo ad una fonte del
1800 molto bella. Quando arriviamo nei sobborghi di Betanzos (la nostra meta) Pietro ci annuncia che dopo
3 giorni di antibiotico e fermenti (che appunto fermentano!) ha bisogno di un luogo appartato, gli
chiediamo di resistere un po’, ma è evidente che non può farcela! Trovato un “posticino”, mentre passo gli
attrezzi necessari alla bisogna che ho nello zaino, suona il mio telefono: è il cugino Alberto che non sento da
Natale e sceglie questo infausto momento per chiamare, lo liquido un po’ frettolosamente: ora ho altre
priorità!! Proseguiamo il cammino lasciandoci molto alle spalle, attraversiamo il ponte sul fiume ed
entriamo nella città vecchia attraverso una porta antica. Ci mettiamo subito in cerca dell’Albergue, ma
comprendiamo dopo poco che piastrele e moion non sono “aggiornati” dopo qualche giro chiediamo ad
una signora informazioni riguardanti la via ma è un po’ spaesata, le chiediamo del nuovo Albergue, ma
anche in questo caso non ci è molto di aiuto, P quindi ci indica una vetrina dietro di noi e magicamente
questa è l’entrata dell’Albergue. L’hospitalero esce e spiega alla signora le vie e noi entriamo! Alle 17
arriviamo alla nostra terza tappa. P. è davvero molto stanco, ma come al solito entusiasta di avercela fatta.
C’è posto nel dormitorio del secondo piano per noi e l’Albergue è davvero bello. Incontriamo gli inglesi,
Marco e fidanzata e Giulia. Come al solito facciamo la doccia e andiamo a vedere il paese anche per poter
partecipare ad una messa prefestiva visto che l’indomani è l’Assunta. Nella piazza del paese stanno
allestendo una festa con giostre e camion teatro per cantanti e ballerini. Cerchiamo anche dove mangiare.
Uno dei signori spagnoli incontrati all’albergo di Neda informa Franco che il prete che abbiamo già
incontrato dirà la messa in Catedral alle 9. Giriamo la cittadina che è molto bella, ricca di chiese e di
monumenti. Alle 8 proviamo a chiedere in una pizzeria (così si classifica) se possiamo mangiare (gli spagnoli
in genere mangiano dopo le 9, ma noi non possiamo permetterci di mangiare dopo messa). Ordiniamo
merluzzo fritto, insalata, tortilla. Le porzioni abbondanti ci costringono a chiedere di portare via la tortillia
intatta in modo che sia il nostro pranzo il giorno dopo. Alla fine Pietro ottiene il suo terzo chupa-chups! Ci
rechiamo a messa ed incontriamo qualcuno degli altri Peregrinos. Uscendo dalla Catedral ci accordiamo con
un taxista perché ci porti il giorno dopo verso le 8 ad una tappa a 7 km di distanza per evitare di fare tutti e
30 i km previsti: P non ce la farebbe e Franco mi ha convinto di anticipare il taxi nella prima parte del
cammino e non di ricorrere a questo nell’ultima come avevo precedentemente programmato. Passando
dalla piazza comperiamo dei churros da una bancarella. Il dormitorio si è riempito, sono arrivati anche i due
fratelli spagnoli, un ciclista ed un signore toscano. Dopo aver fatto un bucato interamente a mano e steso in
lavanderia alla bell’e meglio, visto che ogni possibile appiglio è occupato, andiamo a dormire alle 11 mentre
dalle finestre entrano i suoni lontani della festa, ma siamo abbastanza stanchi per non sentirli più.
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Giovedì 15/8 – Luca 1,39-56
Betanzos – Bruma 30 km (79 km) - 5 km percorsi in taxi. Tempo bello tutto il giorno.
Questa volta non siamo gli ultimi ad uscire dall’Albergue. Facciamo colazione in un bar in piazza, mentre
tutti gli impianti della festa vengono smontati, raggiungiamo il parcheggio dei taxi, chiediamo del taxista
con cui avevamo fatto accordi il giorno prima, ma ci rispondono che ha lasciato consegne ad un altro. Un
po’ perplessi carichiamo zaini (il mio con le mutande di Franco appese al cappuccio perché asciughino!) e
saliamo sul taxi. Naturalmente anche in questo caso il taxista si fa spiegare dai colleghi dove lasciarci e ci
chiediamo perché capitino tutti a noi! Comunque dopo 15 min di viaggio siamo scaricati su un sentiero
davanti ad un moion. Capiremo poi che non abbiamo fatto 7 km, ma 5km…ma va bene così. Con la coda
dell’occhio vedo che una coppia degli spagnoli ciancioni si ferma alla fermata dell’autobus (e li ritroveremo
poi al nostro arrivo a Bruma senza che ci abbiano mai superato!). Iniziamo il cammino verso le 9 e
camminiamo di buon passo: anche oggi è previsto bel tempo e temiamo per il caldo. La strada è la più irta
di tutto il cammino e con molti strappi verticali, per fortuna molti tra i boschi. Incontriamo una coppia di
ragazzi spagnoli che chiedono di fare loro una foto con lo sfondo delle campagne galleghe e
successivamente ne fanno una a noi. Proseguiamo ed arriviamo a Leiro alla fine della messa e riusciamo a
farci apporre il primo sello di tutto il viaggio da una parrocchia! e anche in questo caso P è il protagonista.
Ci fermiamo a mangiare un po’ di frutta sotto una tettoia che funge da area per le fieste accanto alla
Parrocchia. Quando ci rimettiamo in viaggio ci raggiunge un ragazzo che con spagnolo stentato (ma
comunque migliore del nostro) ci chiede se c’è qualcuno in parrocchia, ma questa ha ormai chiuso.
Scopriamo poi che si chiama Alessandro ed è italiano, o meglio di Bolzano, e devia verso il bar per avere il
sello. P è ammirato e quando Alex ci raggiunge con il suo passo montanaro riusciamo a stargli dietro per
circa 1 ora facendo moltissima strada senza che il piccolo lamenti nulla. Passiamo davanti il Bar Julia senza
fermarci (siamo al 18° km) e proseguiamo fino alla parrocchia di Vilacoba (con fermata alla fontana prima
della salita) e vorremmo scrivere un sms a Tommy (la Parrocchia è intitolata a S. Tomè) il migliore amico di
P ma ci dimentichiamo per la fame! Mangiamo all’ombra delle piante del cimitero, si uniscono altri
Peregrinos visto che è uno dei pochi punti all’ombra e in piano. Quando ci rialziamo decidiamo nuova
fermata al Cafè Bar di Vizoño per gelato (dopo circa 3 km). Purtroppo il Bar nell’assolato pomeriggio
(abbiamo anche faticato a trovarlo) ha un cartello “Cerrado” sulla porta. Franco prova lo stesso ad entrare
ed il proprietario lo accoglie dicendogli che non possiamo accomodarci, ma può offrirci bibite fresche
(niente gelati!). Beviamo due gazzose fuori nel parcheggio del bar seduti sull’asfalto sotto le piante.
Ripartiamo per gli ultimi 8 km (!) interamente nei boschi. La strada è lunga ed irta, anche la guida che
abbiamo diventa un po’ vaga e ci sembra di esserci persi anche se ritroviamo continuamente segnali: frecce
gialle e moion. Quando stiamo per disperare vediamo indicazione per Meson do vento (la pension
alternativa all’Albergue) ho voglia di chiamare l’Albergue per verificare disponibilità e non fare altri 3 km di
strada verso la pensione in caso non ci sia posto, Franco è invece speranzoso. Arriviamo a Bruma ed,
essendo molto piccola, all’Albergue. L’hospitalero con fare brusco ci dice che c’è posto solo sui materassoni
per terra… va bene a tutti e tre anzi P esulta: “come in un vero rifugio!” beata gioventù. E’ la serata più
bella di tutte: rincontriamo un po’ tutti quelli che abbiamo visto lungo il cammino e chiacchieriamo a lungo
con loro. Faccio il bucato che stendiamo sui cancelloni della villa di fronte. Andiamo alla messa celebrata da
don “fascetta” (il solito prete, così soprannominato perchè al mattino parte con fascetta e tenuta
sportivissima) presso la chiesetta di Bruma. Facciamo poi un giretto per il paese, piccolissimo. Scambiamo
infatti la tettoia per le fieste per una fermata del bus. Rientriamo e l’hospitalero ordina la cena per noi al
ristorante della Meson do vento che ci viene recapitata con un taxi. Ceniamo tutti insieme con tavolo
apparecchiato, un lusso, sembra di essere tra amici, ognuno offre quello che ha e divide con gli altri.
Chiacchieriamo con gli altri italiani: Alex, Marco e fidanzata, una coppia di Vercelli, il toscano (Corrado) e
qualche altro ospite e ci informiamo per le tappe successive e per la colazione dell’indomani con
l’hospitalero. Lui poi ci suggerisce, per la nostra tappa di Ordes, di prenotare presso l’hostal Louro, in paese
ci sarà una 3 giorni di festa e potremmo non trovare posto. Altri proseguiranno fino a Sigueiro dove però la
palestra dell’ajuntamento è chiusa per la semana grande. Questo fa un po’ uscire dai gangheri il papà
inglese, ma poi anche lui decide di fare tappa a Ordes e di deviare per Monte de Gozo il giorno successivo.
L’hospitalero ci informa anche che i bar lungo la via saranno per lo più chiusi quindi dovremo arrangiarci
per la colazione. Dopo cena i tavoli vengono sgomberati dalla sala e vengono messi a terra dei materassoni
da palestra. Dormiamo in 12 nella stanza e noi siamo stati gli ultimi ad essere accettati, tutti gli altri arrivati

dopo noi sono poi dovuti tornare alla Meson do vento. La notte è più fredda delle altre passate sui letti, ma
in generale l’effetto stalla aiuta e il sacco a pelo viene finalmente utilizzato chiuso!

Leiro

Campagna gallega

Parrocchia di Vilacoba

L’Albergue di Bruma

Il dormitorio

Venerdì 16/8 – Matteo 19, 3-12
Bruma – Ordes 13 Km (92 km)+3 km per deviazione dal Camino – Tempo soleggiato tutto il giorno
Ore 5 sveglia degli spagnoli ciancioni e di molti altri, ma sentiamo solo quelli e …vediamo la luce o meglio
siamo abbagliati come a Pontedeume da “the castor” (l’amico minatore di winnie pooh), temo che gli
effetti positivi del mio pellegrinaggio siano vanificati per le torture tremende che ho immaginato per i
soggetti che hanno disturbato il mio sonno. Alle 7,30 ci alziamo anche noi e, dopo aver commentato con
altri spagnoli il comportamento dei loro connazionali, usciamo per ultimi passando dal giardino sul retro e
ci rendiamo conto che nelle prossime due tappe e a Santiago dormiremo in Hostal e non più in Albergue,
questo ci dispiace un po’ perché comprendiamo che ci mancherà quell’aria di familiarità e condivisione che
abbiamo avuto finora con molti Peregrinos. Facciamo colazione presso la chiesetta di Bruma con le fette di
tarta de Santiago ricevute con la cena della sera prima. Percorriamo la strada (che è tutta in discesa) tra
campi di mais e boschetti, arrivando fino a San Paio de Buscas dove troviamo il primo bar aperto (il
successivo è subito dopo la chiesa: 100 metri più avanti) facciamo una seconda colazione con tostadas
(pane tostato burro e marmellata) e brioches. Pietro chiede il sello sulla credencial che viene come al solito
accompagnato da un chupa-chups in regalo! Riprendiamo il cammino e il paesaggio non varia molto
rispetto alla prima parte. Entriamo a Rua dove troviamo il bar Cruceiro da cui parte la deviazione per Ordes
come ci aveva indicato l’hospitalero la sera prima. Il bar è chiuso ma ci fermiamo su una panchina per
mangiare la tortilla di Betanzos. Abbiamo ancora un po’ di frutta, ma è molto poca. Speriamo di arrivare a
Ordes e trovare qualche negozio aperto. Imbocchiamo per la prima volta dopo 4 giorni di cammino una
nuova strada e dopo circa un’ora arriviamo ad Ordes. Non avendo indicazioni (è fuori dal Camino quindi
niente moion o frecce gialle) chiediamo a due signori dell’Hostal Louro e loro gentilmente ci accompagnano

per circa 1 km fino alla porta del bar! La cittadina è in festa e ringraziamo il cielo di non aver prenotato
presso Hostal Nogallas dove davanti stanno allestendo 2 camion per concerti! La nostra hospitalera è
gentilissima ci dice che la camera non sarà pronta prima delle 16 (sono le 15 circa) ma possiamo lasciare gli
zaini e ci suggerisce di andare presso il fiume dove c’è un parco giochi per Pietro e uno zoo di animali da
cortile. Ci riposiamo un po’ sulle panchine del parco e ritornando all’hostal incontriamo gli inglesi felici per
la fiesta. Dopo la doccia girovaghiamo per il paese, ma non troviamo fruttivendoli o supermercados aperti
quel pomeriggio e al mattino successivo aprono tutti dopo le 9,30. Ceniamo al ristorante Nogalles e
rientriamo dopo il concerto della banda, P è affascinato dalle nacchere suonate tra le ballate tradizionali. Ci
informiamo fino a quando andrà avanti la festa e la cameriera ci riferisce che due concerti si alterneranno
fino alle 5,30-6, rimaniamo troppo basiti per commentare. Ci informiamo se il bar Nogalles sarà aperto
verso le 8 e avendo ricevuto risposta positiva rientriamo in albergo dopo giretto digestivo. Pur avendo la
sensazione che il concerto si stia svolgendo nella nostra camera, riusciamo ad addormentarci e a dormire
tutta la notte.

San Payo de Buscas

Graffiti di Ordes

Sabato 17/8 – Matteo 19, 13-15
Ordes – Sigueiro 13 km (105 km) + 3 km per ritornare sul Camino. Bel tempo tutto il giorno
Sveglia alle 7,30 in piazza stanno disallestendo tutto, facciamo colazione e acquistiamo delle panadillas al
jamon e al tuna più qualche dolcetto in pasticceria e riprendiamo la strada per ritornare sul Camino. Lungo
la via ammiriamo e fotografiamo dei murales/graffiti, li mostreremo a Nico al nostro ritorno. Incontriamo
una signora spagnola che torna verso Ordes a chiedere la strada per riprendere il Camino, si unisce a noi
per una parte della strada. Decidiamo di proseguire sul provinciale fino a dove incontra il Camino e di non
ritornare al bar Cruceiro: risparmiamo così circa 500/700 m rispetto al percorso programmato. Ci
incamminiamo su una strada dritta che, per oltre 5 km, attraversa boschi e campi. Nel frattempo Franco
telefona a due Pension 5 km oltre Sigueiro per chiedere disponibilità per la notte, ma sono pieni. Questo
cambiamento avrebbe permesso di partire un po’ più tardi domenica mattina. Prenotiamo allora all’Hostal
Miras di Sigueiro. La strada prosegue in discesa alternando boschi e campi. Ho la strana sensazione che
quando siamo in dubbio se svoltare su stradine secondarie rispetto al percorso non ci siano segnali, mentre
in luoghi in cui non vi possono essere dubbi rispetto al tracciato siano posti dei moion “inutili”. In ogni caso
i moion da oggi in poi riportano la distanza a Santiago ed è confortante vedere cifre abbastanza contenute
rispetto ai Km già percorsi. Arriviamo a Sigueiro molto presto rispetto ad altre tappe precedenti, passiamo
da un parchetto cittadino, vicino alla piscina comunale, e ci fermiamo qui per il pranzo. Ci rechiamo poi
all’Hostal Miràs, alquanto deludente: è la sistemazione peggiore di tutto il Camino, tutti i luoghi precedenti
erano dignitosi, ma questo è indecoroso. Dopo la rituale doccia facciamo un giro del paese, ma è alquanto
piccolo e si snoda solo lungo la strada provinciale. Facciamo un po’ di spesa (avevamo comprato frutta in
piazza vicino alla palestra dell’Ajuntamento) considerato il fatto che l’indomani non abbiamo certezza della
colazione visto che vogliamo partire alle 6 massimo. Facciamo scorta di colacao (bevanda tipo nesquick),

qualche dolcetto, affettato e formaggio. Mentre rientriamo all’Hostal troviamo una panaderia con bar
annesso, chiediamo l’orario di apertura al mattino e ci dicono che alle 6 saranno aperti. Le scorte di colacao
ci faranno compagnia fino a Finisterre e oltre! Posiamo la mercanzia all’Hostal e ci rechiamo in parrocchia
per il sello e verificare almeno la partenza del Camino visto che dovremo percorrere la strada al buio. In
Parrocchia è appena finita la messa e riusciamo a farci apporre il sello da un prete giovane che regala a
Pietro un… chupa-chups! per giustizia ne offre uno anche ai suoi due chierichetti (che hanno circa 13-14
anni). La partenza del Camino è a fianco alla Parrocchia e si inoltra subito in un boschetto.
Ceniamo in una pulperia nelle vicinanze del fiume e secondo Franco un luogo un po’ dubbio, ma comunque
mangiamo bene: gambas all’ajillo, pulpo gallego e ensalada mixta. Dopo solita passeggiata rientriamo verso
le 10 all’hostal per poter partire presto al mattino dopo.

P. posa un sasso sul moion

Gallerie di piante sul Camino

Domenica 18/8 – Luca 12, 49-57
Sigueiro – Santiago 18 km (123 km), tempo nuvoloso/variabile
Sveglia alle 5,30, uscita dall’hostal alle 6 ed è buio come da noi alle 4. Andiamo al Bar che sembra
frequentato da marinai disoccupati e relative donne, peccato che Sigueiro disti dal mare circa 60 km!
Comunque facciamo colazione e alle 6,30 ci incamminiamo verso la parrocchia. La levataccia è determinata
dalla volontà di arrivare alla messa del Peregrino nel Santuario di Santiago. La messa è alle 12, ma molti ci
hanno consigliato di arrivare per le 11 al massimo per trovare posto in chiesa. Le strade sono buie e senza
illuminazione e quando imbocchiamo il Camino nel bosco Franco accende la torcia. Proseguiamo cercando
di non fare troppo rumore per vedere qualche animale notturno, ma P è troppo eccitato e continua a
gridare “lumen!” con in mano un bastoncino/bacchetta emulando Harry Potter. Andiamo avanti di buon
passo e solo verso le 8,00 possiamo dire di avere luce a sufficienza tra le piante, oggi è anche nuvoloso e in
qualche tratto è come se ci fosse della forte umidità. Arriviamo nei pressi di una zona industriale e troviamo
un bar aperto dove ci facciamo apporre il sello. Qui incontriamo la signora spagnola che avevamo
incontrato già a Neda ed in altre tappe, ci dice che sua sorella la sta aspettando a Santiago, ci salutiamo non
certi di vederci al Santuario per la messa. Proseguiamo il Camino, dopo aver bevuto un colacao a testa, e
iniziamo a vedere le prime case della periferia di Santiago ed i campanili del Santuario in lontananza. Ci
abbassiamo di altezza, attraversiamo la città e mentre ci avviciniamo al centro…perdiamo i segnali: no
moion, no piastrele o frecce gialle!! Passiamo per un parco cittadino, chiediamo ad un passante, ma è
americano e dice di non essere mai stato alla Cattedral (!) ma ci consiglia di andare più avanti dove si
vedono i campanili più in alto e di seguire così la via. Visto che sono già le 10,00 non abbiamo tempo di
tornare indietro all’ultimo segnale e proseguiamo a vista sul nostro obiettivo, ci occorrono circa 20 minuti
per arrivare nella città vecchia. Percorriamo le vie del centro e arriviamo alla Plaza de l’Inmaculada dove a
sinistra c’è l’entrata del Santuario e a destra il Monasterio de San Martin Pinario dove abbiamo prenotato la
stanza per 3 notti. Ci rechiamo subito all’Hospital e qui ci registriamo, la stanza non è pronta, ma possiamo

lasciare gli zaini e utilizzare le sale comuni e i bagni. 15 min ci bastano per rinfrescarci ed entriamo nella
Cattedral. Facciamo la coda per l’abbraccio al Santo e la visita alla tomba e poi troviamo posto, verso le
11,15, nel transetto centrale per la messa. P. si sdraia su di me e fa un pisolino nell’attesa. Il riposo è ben
meritato per lui: ha camminato tutta la mattina di buon passo senza lamentarsi e senza dare lo zaino a
nessuno! Seguiamo la messa anticipata dall’annuncio di tutti i Peregrinos registrati e che hanno ricevuto la
Compostela (noi faremo la registrazione nel pomeriggio). Alla fine della messa la benedizione conclusiva è
accompagnata dal rito dell’incensazione con il Butafumeiro davvero spettacolare: 5 uomini a reggere i
canapi e il maestro dei cerimonieri per il lancio dell’incensatore e la sua frenata! Vediamo alcuni dei nostri
amici: Marco e fidanzata (Giulia è partita la mattina), Alessandro, gli inglesi, don fascetta, gli spagnoli
ciancioni...cerchiamo di salutare quelli che ci passano vicini. La chiesa è veramente molto piena, perché
molti sono i camini e sono molti anche i pellegrini giunti con pullman o altri mezzi. Dopo la messa giriamo
un po’ il Santuario ed usciamo da plaza dell’Obradorio, rientriamo all’Hospedaria e ritiriamo dai nostri zaini
un po’ di frutta e andiamo a mangiare al parco, per arrivare a questo dobbiamo passare anche dal centro
“moderno” non vediamo grandi magazzini e negozi alla moda da una settimana e ci sembrano un po’
“stonati”. Dopo pranzo passiamo all’Officina del Peregrino e ritiriamo la nostra Compostela, Pietro è
raggiante per i complimenti che gli fanno, ci dicono che verremo menzionati tra i Peregrinos nella messa
delle 19, ma quando ci recheremo a questa non sentiamo le nostre referenze nell’elenco, ma è anche vero
che Santiago è piena zeppa di persone e suppongo che 3 Peregrinos da Monza - Italia non facciano la
differenza!
A San Martin Pinario ci informiamo per una lavanderia e portiamo la nostra biancheria a lavare…quando
consegno le due ceste piene trattengo il respiro e non oso guardare la gentile signorina in faccia!
Questa sera ceniamo presso il Monastero: non abbiamo molta voglia di cercare un posto, siamo andati da
Manolo (che tutte le guide riportano come tappa obbligata in Santiago), ma abbiamo trovato il proprietario
a cena tranquillo: la domenica sera il locale è chiuso al pubblico! Andremo lì le due serate successive. La
città, già molto attiva di giorno, la sera si anima ulteriormente e le piazze ospitano spettacoli e concerti.
Molti artisti sono Peregrinos che si guadagnano i soldi per il viaggio di ritorno, alcuni un po’ alla bell’e
meglio altri più organizzati. Andiamo a dormire nella nostra camera soddisfatti di aver raggiunto quanto
volevamo. Sappiamo che questa è la nostra ultima notte da Peregrinos, dal giorno successivo diventiamo
dei turisti veri e propri: Franco ritira l’auto noleggiata ed andiamo a prendere Letizia ed Anna che arrivano
all’aeroporto, ma questo fa parte di un’altra storia…

Lungo la via

I due campanili visti dalla periferia di Santiago

San Martin Pinario

Entrata per l’abbraccio al Santo

La Catedral

