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IL CAMMINO ARAGONESE - (… delle bellezze della natura e di altri incanti)
Somport - Puente La Reina    (Giugno 2007)
Premessa
Il cammino aragonese in Spagna non si può certo annoverare tra quelli maggiormente frequentati dai camminanti
italiani.
Eppure è proprio attraverso il Col di Somport, da cui ha inizio il cammino, che è probabilmente transitata nelle
varie epoche storiche la maggior parte dei pellegrini provenienti dall’Italia. Forse, il motivo principale risiede nel
fatto che il col di Somport non è facilmente raggiungibile come S.Jean Pied de Port, dove prende l’avvio il più
noto Cammino Francés.
Oltretutto ad accoglierti non c’è un paese piacevole e dotato di tutti servizi come quest’ultimo, ma solo un piccolo
albergo isolato in mezzo a montagne, spesso ancora ammantate di neve anche nella bella stagione.
Io ho scelto questo cammino, perché si adattava bene alle mie disponibilità di tempo (una settimana), ed inoltre
per lo scarso affollamento di camminanti e per gli splendidi paesaggi che gli fanno da contorno.
Qui, grazie ai continui contatti con i pochi compagni di viaggio, si possono instaurare proficue amicizie e
conoscenze, talvolta veramente interessanti. Se si conoscono le lingue, ovviamente, almeno quella inglese,
perché italiani eravamo solo io e il mio amico Marco ed è risaputo che all’estero la nostra lingua è una misteriosa
sconosciuta.
Per mia sfortuna e negligenza, io ho dovuto, per l’inglese, vale a dire quasi ogni volta, avvalermi delle ampie
conoscenze di Marco, che mi ha soccorso e tratto d’ impaccio in più di una occasione.
Sono rimasto un po’ incerto sulla località da cui iniziare il cammino. Farmi depositare da un bus al confine sulla
sommità del Somport e da lì buttarmi a capofitto giù per la discesa in territorio spagnolo non mi sembrava
corretto e nemmeno onesto.
Così, giusto per avvicinarmi almeno in parte alle fatiche e alle sofferenze che doveva rappresentare per tanti
pellegrini medievali il superamento di un colle posto a 1.640 metri di altezza, ho deciso di partire da Etsaut in
Francia a poco più di 15 chilometri dal confine e con circa 1.000 metri di dislivello da superare.
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Il cammino
Etsaut è un piccolo villaggio
che sorge sul lato della
carrozzabile (N 134) che da
Oloron Sainte Marie porta
fin sul valico, a poco più di
mezz’ora di bus da
quest’ultima località.
Il paesino, sovrastato dalle
montagne ormai
incombenti, ha l’aspetto
tipico delle località un po’ ai
margini della vita frenetica
e convulsa delle città. Qui, tutto appare tranquillo, rassicurante,
specchio di uno stile di vita che è frutto di una sedimentazione
durata decenni e rimasta immutata per tanto tempo: la fontanella nella piazzetta all’ombra di una pianta, la sede
del comune, sormontata da un campanile tozzo con orologio, piccola e silenziosa, con l’ingresso già chiuso alle
11 di mattina (un cartello avverte che è aperto solo pochi giorni la settimana per non più di due ore), il
monumento ai caduti e le casette colorate che danno un tocco di vivacità alla piazzetta.
Facciamo alcune compere presso il bar/fruttivendolo situato in un angolo
della piazzetta in pendenza (qui la frutta ha costi veramente proibitivi) e
dopo una bevuta d’obbligo alla fontana, prendiamo la stradina che in
uscita dal paese conduce verso la Nazionale
Il tempo si mantiene sereno, anche se siamo ben consci dei frequenti
cambiamenti che si verificano nelle zone di montagna.
Si cammina spediti sul bordo della strada asfaltata, con un traffico non
particolarmente intenso, ma reso pericoloso dal passaggio dei camion in
discesa, soprattutto dove la strada si restringe.
Presso una di queste strettoie
ammiriamo il Fort di Portalet, un’antica
fortezza ancora discretamente
conservata, raggiungibile in alto sullo sperone attraverso una stradina che risale
la collina a stretti tornanti.
Esternamente, sulla parete a strapiombo, si nota un passaggio scavato nella
roccia, che probabilmente serviva come via di fuga in caso di necessità.
Dopo una pausa a Urdos per un panino, ultimo villaggio prima di Somport, la
strada si fa più ripida ed anche il tempo comincia a peggiorare. Sulle montagne
incombono nuvole scure e noi stiamo andando nella loro direzione.
Vediamo spesso ai lati della strada
o su ponti sospesi, ancora in
ottimo stato, dei tratti di binario
coperti da erbacce e sporcizia
varia, visibilmente in abbandono.
Un signore ci spiega che dal 1971
la ferrovia, in seguito ad un grave
incidente, è stata sospesa. Da
allora non è più stata ripristinata e tutto è rimasto inalterato. Così
oggi a risalire la Vallée d’Aspe per portare la gente su fino al
Somport e oltre ci pensa un bus che la percorre più volte al giorno.
Nei pressi di un
albergue
abbandonato
cominciano a cadere dei goccioloni che ci obbligano ad indossare
la mantellina. La pioggia aumenta di intensità, così decidiamo di
ignorare un sentiero che conduce in salita nel bosco.
A poca distanza dall’ingresso del tunnel aperto sotto il valico,
prendiamo la stretta strada che sale ripida verso la sommità.
Non c’è speranza, il

cielo è una cappa
grigia uniforme, tuoni
e fulmini scuotono la
vallata e i versanti
della montagna.
La pioggia è battente,
non concede scampo, poi attacca con la grandine, chicchi come biglie
ci percuotono la mantella e la testa. La mia, perché Marco si è portato
un minuscolo ombrellino sotto cui si ripara.
Vista l’insistenza del temporale, decidiamo di fermarci nei pressi di un
bosco. Marco sul bordo della strada col suo parapioggia, mentre io
cerco inutilmente scampo sotto alcune piante.
Fortunatamente da una curva in fondo alla discesa sbuca la sagoma
del bus. Ad un cenno di Marco, si ferma e ci prende a bordo, alla
guida c’è la stessa signora che ci ha portati stamattina fino ad Etsaut.
In capo a pochi minuti ci deposita al confine con la Spagna presso
l’albergo Aysa. Non ci chiede nulla per il servizio, forse, le facciamo
un po’ compassione così gocciolanti e sfiduciati.
In breve il temporale perde di intensità fino a lasciare spazio ad uno
splendido sole. Niente di nuovo in montagna.
Ci tenevo a raggiungere il
Somport con le mie forze, ma
questo temporale non mi ha
lasciato scelta: sono all’inizio e non posso rischiare di compromettere
tutto per una bravata, da incosciente.
L’albergue è una
costruzione
dall’aspetto
piuttosto
insignificante,
senza gusto, ma,
forse, sono un po’
prevenuto per via
dei prezzi praticati. L’alloggio, in una stanzetta stipata di 6
letti a castello, vale 13 €, mentre la cena ci costa più di 15
€ a testa. Ci vengono offerte bottiglie di vino da ¾ di litro
dal costo superiore a 10 €., così non ci rimane che
dirottare su delle birrette, peraltro stranamente a buon
prezzo.
Nella camera, oltre a noi, prendono posto Silvia, un
donnone tedesco alla sua prima esperienza, e un tipo
taciturno appassionato di camminate in solitaria sulle
creste delle montagne.
La tedesca è simpatica, allegra, sempre sorridente, forse per dissimulare l’imbarazzo di trovarsi in camera da
sola con tre uomini. Ci chiede se può unirsi a me e a Marco l’indomani per la sua prima tappa. Richiesta accolta
volentieri.
Poco alla volta, fuori della finestra della camera il cielo si incupisce e l’aria, col sopraggiungere della notte,
rinfresca, mentre il pensiero corre già alle fatiche di domani.
Provo un senso di solitudine a questa altezza, ma le passate esperienze mi hanno insegnato ad apprezzarne la
gradevole compagnia.
  
Somport   -   Jaca    10 Giugno 2007
  
Notte tranquilla, a parte alcuni tuoni che hanno squarciato l’aria prima di
mezzanotte. Ma per fortuna si trattava solo di un fuoco di paglia.
Dalla finestra aperta accanto al letto di Silvia entra un’aria fresca di montagna e

si intravede un cielo limpido e terso.
Usciamo dalla porta di servizio sullo
spiazzo antistante l’albergue, ancora nel
silenzio del mattino. C’è una diffusa
umidità nei prati intorno e nei pressi
dell’Aragon che scorre impetuoso tra le
rocce accanto alla strada asfaltata. Così
decidiamo di ignorare un sentiero erboso
indicato dal cartello del GR 65.3, per
imboccare, invece, la strada in discesa
verso Candanchu.
Attraversiamo il paese senza scorgere
nessuno e non potrebbe essere
diversamente, essendo una località
frequentata dagli appassionati della neve.
Stupisce la presenza di una chiesa tra tanti alberghi e locali pubblici.
Passiamo sull’Aragon, poco più che un ruscello per ora, ma già con la
grinta necessaria per diventare più a valle un fiume vero.
Diversi piccoli corsi d’acqua, ingrossati dal temporale di ieri pomeriggio,
confluiscono nel letto dell’Aragon, moltiplicandone l’irruenza e
l’impetuosità.
Un termometro segna 12° e difatti sento sulla pelle come un gradevole
refrigerio, anche dovuto alla maglietta leggera che indosso.
La strada asfaltata scende ripida in mezzo al verde della
vegetazione, ampia, a tornanti. Sui lati imponenti pareti di
terra viva, quasi prive di cespugli ed erba, stanno a indicare
che per la sua costruzione è stato sconvolto il paesaggio
circostante.
Qua e là sulle montagne scorgiamo antiche costruzioni, delle
fortezze forse, ormai abbandonate, talvolta ridotte a poco più
di ruderi fatiscenti.
Silvia fatica a reggere il nostro ritmo, così ogni tanto ci
fermiamo facendo finta di mostrare interesse per qualcosa e
in tal modo può raggiungerci.
Corriere scorazzano veloci nei due sensi lungo la Nazionale
330, peraltro quasi priva di traffico.
In breve raggiungiamo Canfranc Estacion, dove, con mio
grande disappunto, scorgo la vecchia stazione avvolta da una
fitta impalcatura metallica. Il peso degli anni è ineluttabile e
anche per una stazione ferroviaria arriva il momento di un vigoroso restauro.
Il sole sta illuminando le cime delle montagne che avvolgono la valle. Facciamo colazione in un bar poco lontano
dal locale albergue. Offre Luisa.
Fuori del paese abbandoniamo la Nazionale, dove sbuca il tunnel
del Somport, per un sentiero parallelo all’Aragon, che si snoda
all’ombra di un bosco. Il fondo conserva tracce evidenti della
pioggia di ieri. Occorre fare attenzione a non scivolare sui sassi
sporgenti ed evitare i tratti più fangosi. I bastoncini ci sono di
grande aiuto.
Rami grondanti di umidità ci infastidiscono continuamente, ci
consoliamo con la vista di un muschio spesso e di un verde
brillante.
Luisa non si trova a suo agio con la sua mole e lo zaino enorme
che si porta sulle spalle. Presso una cascata d’acqua, durante una
pausa ci comunica che intende camminare da sola, col suo ritmo.
Penso che abbia preso una giusta decisione, anche considerando il
tempo di sette settimane che si è concessa per raggiungere
Santiago.
Io e Marco proseguiamo così da soli verso Canfranc pueblo, in
discesa sulla strada sassosa, incrociando pellegrini grondanti
di sudore e un gruppo di mucche poco disposte a darci spazio.
Salutiamo alcuni ragazzi che si attardano nell’albergue del
paese e imbocchiamo una mulattiera. I sandali che ho ai piedi

mal si adattano al tipo di terreno, prima fortemente ghiaioso
e poi disseminato di pietre acuminate.
Presso un ponticello in pietra facciamo la conoscenza di due
francesi ancora pimpanti, nonostante l’età non più verde.
Il sole sta riscaldando l’aria e i pochi gradi di stamane sono un
lontano ricordo. A Villanua presso una panchina ci
rinfranchiamo con un bocadillo comprato in un vicino negozio.
Il percorso che ci separa da
Jaca, la nostra meta di
oggi, si svolge ora
essenzialmente lungo piste
e stradine nelle vicinanze della N330. Piste comode in compagnia di
appassionati di footing (oggi è domenica) e strade bianche piuttosto
dissestate, piene di ciottoli fastidiosi che martirizzano i piedi.
Un canale di acqua ci accompagna per un lungo tratto, spesso è coperto da una
gettata di cemento, forse, per evitare che l’acqua venga contaminata da
sostanze nocive.
Il tempo volge lentamente al peggio. Raggiungiamo Castello di Jaca adagiato
su una collina, con le sue case in pietra scura e i balconi in legno. Marco se la
prende garbatamente con una donna del posto, perché solo dopo aver bevuto
abbondantemente ad una fontana, lo avverte che l’acqua non è potabile. Ma
non dovrebbe essere segnalata in questi casi?
Non ci rimane ormai che un ultimo tratto in compagnia dell’Aragon e della
Nazionale.
Dopo l’attraversamento di un
torrente, saltellando su delle
pietre, operazione più che altro divertente e spassosa,
bordeggiamo il fiume lungo anonime stradine di campagna,
piene di pozzanghere e di sassi.
Infine ci portiamo sull’altro lato del fiume accanto alla strada
asfaltata e in circa mezz’ora di cammino arriviamo alla breve
salita che precede la periferia di Jaca. Marco lamenta un certo
affaticamento, ma ormai la fatica per oggi è giunta al termine.
Cadono alcuni goccioloni, un inaspettato refrigerio. Rintracciamo
l’albergue nel centro storico seguendo l’immagine della
conchiglia incastonata nel terreno. E’ situato in un moderno
edificio ed è dotato di un buon numero di letti.
A fronte di un
corrispettivo di 7€
prendiamo alloggio al 1° piano, alcuni camminanti si sono già
sistemati, fra loro alcune donne. L’albergue consente anche il
collegamento a Internet e mette a disposizione numerose
pubblicazioni sul tema del Cammino e cartine geografiche.
Abbiamo lasciato la catena dei Pirenei, ma probabilmente non ci
siamo allontanati nemmeno tanto, perché la sera grossi nuvolosi
si addensano sulle nostre teste e in breve scende un acquazzone.
Ceniamo all’aperto sotto una tettoia di un bar/ristorante in centro
(sulla terrazza come dicono gli spagnoli e questo comporta un
leggero aumento sul costo della consumazione), rispolverando il
vecchio Menù del Dìa, peraltro buono ed abbondante.
Jaca è una
piacevole
cittadina, piena di vita, locali affollati e un centro storico dove si
passeggia sotto i portici ammirando i negozi. Singolare la
“Cuidadela” una ex fortezza militare dalla forma pentagonale e
circondata da un terrapieno che fa da sponda ad un canale, ora
privo di acqua. La visita merita, ma l’ora tarda e il costo del
biglietto ( € 10) ci fanno desistere. Marco tenta di entrare per
una fotografia nel cortile interno, ma una zelante funzionaria con
tono perentorio lo fa ritornare sui suoi passi.

Giornata faticosa, ma abbastanza soddisfacente, sia per le nostre
condizioni fisiche, ma anche per gli splendidi paesaggi osservati
lungo la discesa dai Pirenei: Jaca si trova a circa 800 metri di
altezza.
In camerata prima di addormentarci ci scambiamo impressioni e
suggerimenti sul programma di domani. Tutto dipenderà dal tempo e dalle nostre condizioni di salute. Marco,
intanto, per non avere sorprese durante la notte, si infila dei tappi nelle orecchie, prima di mettersi a letto.
Forse, è una esagerazione, ma viste le
Jaca   -   S. Cilia   11 Giugno 2007
  

Come temevamo, la notte è stata tutt’altro che tranquilla: i russatori
erano all’opera, senza distinzione di sesso.
Partiamo velocemente alle prime luci in mezzo a vie deserte e
silenziose. Il tempo promette bene, se per bene si intendono più di 30°
nel pomeriggio.
Usciamo da Jaca per un paseo intitolato al Cammino di Santiago e poi
per stradine sterrate, disseminate di vaste pozzanghere e tratti fangosi
dove i sandali affondano.
Riguadagniamo, infine, la N 240, parallela alla pista, per imboccare sul
lato opposto una strada bianca in salita segnalata come GR 65.3.2, che
dovrebbe condurci al Monastero di S. Juan de la Pẽna. Abbiamo deciso,
infatti, di raggiungere il Monastero, seguendo la deviazione per Atarés,
un paese a metà strada.
Dopo circa mezz’ora di cammino, però, la stradina ha termine nei
pressi di una montagnola ricoperta di erba, probabilmente
costituita da un enorme accumulo di immondizia. Oltretutto il sole
si trova dalla parte opposta rispetto alla nostra giusta direzione di
marcia. Non ci resta che tornare sui nostri passi, fin quasi
all’imbocco della strada bianca, per scoprire che ci era sfuggita una
freccia mal posizionata.
Entriamo in un sentiero
scosceso, erbacce alte, umide,
lastre di pietra sotto i piedi
mettono a dura prova il nostro
equilibrio. Il sentiero continua
a salire circondato da un fitto
bosco di pini, lungo il pendio
di un monte, con la luce che
diviene sempre più flebile.
Non abbiamo idea di quanto sia lungo, ma è facile immaginare che
proseguirà fin sulla cresta del monte e da lì scenderà sul versante opposto.
Non mi aspettavo una prova così impegnativa, non ero preparato e così
Marco che oltretutto porta ancora le conseguenze di una caduta a un mese
da questo cammino.
E’ vero, si tratta di un normale
sentiero, in tutto simile a tanti altri
conosciuti nelle numerose
escursioni fatte in montagna, ma
qui c’è anche uno zaino di una
dozzina di chili da portarci
appresso.
Certi passaggi, resi pericolosi da una eccessiva erosione del terreno,
richiedono molta prudenza e la presenza di escrementi di pecore o

capre non ci sottrae da una certa apprensione.
Marco si attarda, o forse,
mantiene un ritmo a lui più
congeniale. Arriviamo allo
scoperto grondanti di sudore, una pausa per riprendere fiato e godere
del panorama e raggiungiamo una stradina di sabbia rossa, che, dopo
un largo giro, comincia a perdere di quota lungo il pendio esposto al
sole. Marco è rammaricato per la perdita di un calzino che aveva appeso
allo zaino ad asciugare. Ci era affezionato, era anche di eccellente
qualità, il regalo di un amico.
Sono un po’
perplesso per la
decisione presa di
aprire per i pellegrini
un percorso simile
verso il Monastero di
S. Juan de la Pẽna e
senza che coloro che
lo scelgono siano
spesso pienamente
consapevoli della sua
difficoltà. Oltretutto,
imbarcarsi in una
simile avventura, senza averne le necessarie capacità fisiche,
può risultare estremamente dannoso per il prosieguo del
cammino, che potrebbe subire rallentamenti o addirittura uno
stop definitivo.
Finalmente da lontano cominciamo a scorgere il campanile e i tetti di Atarés, dove contiamo di fare rifornimento
di acqua e viveri. Ma, con nostra grande sorpresa, il paese è sprovvisto di negozi, e così, oltre alla mancata
colazione di stamane a Jaca, adesso non ci resta che rovistare nei nostri zaini, sperando di trovare qualche
residuo di pane od altro.
Notiamo con disappunto che troppi infortuni ci stanno
rendendo la giornata alquanto sgradevole. E, forse,
non sono ancora finiti.
Su consiglio di due operai, le uniche persone osservate
in paese, ci dirigiamo verso una strada bianca,
segnalata da una freccia, diretta nella vasta campagna.
Fa caldo, ci stiamo avvicinando a mezzogiorno. La
strada serpeggia tra ammassi di rocce e bassi cespugli
in leggera salita. Passiamo un ruscello. Marco si
distanzia, la testa reclinata in avanti. Io, che lo
precedo, non mi preoccupo eccessivamente, perché,
come ho inteso dagli operai, devo prima percorrere la
pista e poi un sentiero che poco alla volta risale il
pendio di un monte che separa dal Monastero.
Ma dopo circa un’ora di cammino da Atarés, la strada
diviene sentiero erboso e raggiunge una costruzione
bianca isolata tra i cespugli e qui finisce. Perplessità generale. Dopo vari tentativi per rintracciare una possibile
via d’uscita, anche confortati dalla presenza di alcuni cippi indicanti il Monastero, prendiamo la decisione più
saggia in questo momento: tornare al paese di Atarés e da lì cercare una scorciatoia che ci riporti sulla N 240,
lasciata dopo Jaca.
Non possiamo fare altro visto il caldo asfissiante, la stanchezza e
la scarsità di cibo. Come temevo, prima di ripassare nuovamente
il ruscello, scorgiamo una freccia che rimanda ad un sentiero in
direzione della montagna. Mi domando come sia potuta sfuggire
a tutti e due, e camminare nella direzione sbagliata per quasi

un’ora.
Un po’ la cosa mi secca, ci tenevo a raggiungere il Monastero. E
poi le distrazioni mi sembrano eccessive. Forse, questo è dovuto
al fatto che non abbiamo una guida del cammino e non ci siamo
documentati a dovere, fidandoci unicamente delle segnalazioni
sul posto. Imparata la lezione.
Ripartiamo verso
Atarés sotto un
sole implacabile e,
prima del paese,
un signore presso un orto ci indica una strada bianca che in circa
un’ora raggiunge la Nazionale. E’ quello che speravamo di sentire.
Forse, la nostra sfortunata avventura di oggi è giunta finalmente al
suo epilogo.
Circondati da pascoli e campi di frumento con sullo sfondo verdi
colline ondeggianti, percorriamo la stradina sassosa in silenzio.
Marco fa un tentativo di fermare un fuoristrada per farci condurre
sullo stradone, ma inutilmente. Comunque sia, io a S. Cilia voglio
arrivarci con le mie gambe. Per quel che mi riguarda è il minimo
che posso fare per oggi.
Ben presto
siamo in vista della Nazionale. Ancora uno sterrato tutto
ondeggiante che scorre parallelo alla strada e S. Cilia si
materializza come un’apparizione nella calura soffocante
del pomeriggio. Siamo allo stremo delle forze, da quasi
un giorno con lo stomaco quasi pressoché vuoto.
Un cane appostato presso una casa, dove scorgiamo una
pianta di ciliegie, non trova di meglio che mettersi ad
abbaiare, mentre ci accingiamo ad un assaggio,
attirando così l’attenzione di quelli della casa. Ci
allontaniamo con la
certezza che tutto
oggi congiura
contro di noi. La
congiura delle
ciliegie in terra di
Spagna! Sarebbe il
titolo appropriato
per un dramma semiserio.
L’albergue situato in Calle del Sol (altro nome non poteva essere più
appropriato) è ben disposto, confortevole, con due locali distinti per i letti
riservati agli uomini e alle donne. E’ dotato di cucina e di una saletta con la
televisione, nonché di un cortiletto per far asciugare la biancheria.
Qualche camminante ha già preso posto nell’albergue, nessuno è italiano.
In quattro partono con il taxi alla volta del Monastero e sono di ritorno dopo
circa un’ora.
Io e Marco preferiamo fare subito una doccia e
lavare gli indumenti sporchi. Decisamente col
Monastero non abbiamo maturato un buon
rapporto, dopo i fatti di oggi. Meglio lasciare le
cose come stanno.
Ci accontentiamo così di un depliant che ci porta uno spagnolo spilungone, a nome
Camillo.
Nel tardo pomeriggio arriva una giovane coppia tedesca, praticamente esausta. I
due sostengono di aver raggiunto il Monastero di S. Juan de la Pẽna attraverso i
sentieri dei monti, in pratica hanno completato il percorso che io e Marco abbiamo
lasciato a metà, a causa della freccia mancata. Dicono anche di averci visto dall’alto
del monte, mentre vagavamo lungo la pista diretti di nuovo ad Atarés.
Sembrano i soli ad avercela fatta. Complimenti a loro. Anche se, confrontando i
rispettivi chilometri percorsi, tra noi e loro non c’è pressoché differenza.

S. Cilia non ha ristoranti, solo un piccolo bar accanto al quale è aperto un minuscolo
negozietto, dove acquistiamo quanto necessario per cenare in albergue.
La sera passeggiata presso l’Aragon, che scorre di fianco al paese, ormai fiume vero.
Dei vecchietti chiacchierano su una panchina in faccia al fiume.
Chissà quante storie si è portato via il fiume in tanti anni. L’Aragon, che con il lieve mormorio delle sue acque ci
accompagna, a notte ormai fatta, nell’abbandono di un sonno ristoratore.
S. Cilia   -   Artieda     12 Giugno 2007
  

Marco ed io siamo i primi ad alzarci, gli altri occupanti della
camera, Camillo e un ragazzone tedesco, non si danno pena.
Per non disturbare portiamo gli zaini sul pianerottolo.
Facciamo una sostanziosa colazione ed intorno alle 7 ci
avviamo verso Puente La Reina de Jaca lunga una pista di
fianco alla Nazionale. Quest’ultima in breve diventa una flebile
traccia nascosta nell’erba alta, umida per la rugiada.
Marco non gradisce
camminare ai bordi
della strada e se ne
lamenta anche se il
traffico a quest’ora
non è eccessivo.
Talvolta, al
passaggio di
qualche camion, si
protegge la bocca col fazzoletto, borbottando mugugni al loro
indirizzo. Ma si capisce che si tratta solo di una reazione istintiva, che
non produce peraltro alcun effetto pratico.
Dopo circa un’ora arriviamo in
vista del paese, che raggiungiamo attraverso un bosco stupendo, dove
possiamo ammirare innumerevoli cumuli di pietre. E’ sempre uno
spettacolo osservare questi piccoli giochi di equilibrio ottenuti
ammassando una pietra sopra l’altra, fino ad ottenere qualcosa di stabile e
di finito. Il loro numero veramente smisurato fornisce una testimonianza,
forse per difetto, dei numerosi pellegrini che vi sono transitati.
Puente La Reina de Jaca si trova oltre un ponte sull’Aragon. Del più famoso
ponte in Navarra presso l’omonimo paese non ne ha la bellezza e
tantomeno l’eleganza.
Oltretutto contavo di trovare
una cittadina, ed invece, sono
poche case di cui parecchie in costruzione, sovrastate dalla presenza
di una cava enorme in riva al fiume.
Lasciamo senza rimpianto il paese, sempre bordeggiando la strada
asfaltata e presto ci imbattiamo nel bivio che conduce ad Arrés. Non
abbiamo dubbi: dopo il rammarico per la mancata visita al Monastero,
il paese di Arrés, situato su una altura, rappresenterà il nostro piccolo
riscatto, anche se non si possono certo mettere sullo stesso piano le
difficoltà dei due percorsi.
Il sentiero si inerpica velocemente, aprendosi la strada tra cespugli
bassi, rovi spinosi e un’infinità di fiori di ogni tipo. Marco,

appassionato ed esperto, non perde occasione per apprezzarne la
bellezza.
Dopo circa un chilometro la salita si tramuta in falsopiano con
vista sulla Nazionale e la vallata dove scorre il fiume. Ben presto
tra la vegetazione spuntano i tetti di alcune case di Arrés,
costruita sul versante opposto a quello da cui proveniamo.
Le guide descrivono questo villaggio come abbandonato, con
poche case in rovina, ed, invece, la realtà è ben diversa.
Muratori stanno lavorando alla sua ristrutturazione, è stato
aperto addirittura un bar che serve anche bocadillo ed altro.
Insomma, è tutto un fermento per riportare alla vita questo
paese, dove da qualche anno funziona anche un albergue per i
pellegrini.
Mentre siamo seduti fuori del bar per una bibita, veniamo
raggiunti da Camillo lo spagnolo che, invece, si mangia uno
spropositato bocadillo con la frittata. Numerosi operai che stanno
lavorando in paese si sono dati appuntamento al bar per lo
spuntino di metà mattina e a giudicare dalle consumazioni la pausa costituisce uno dei momenti più attesi della
giornata.
Per un sentiero scosceso e sassoso scendiamo verso la valle
sottostante dalla parte opposta del paese. Raggiungiamo una stradina
bianca parallela al fiume che si apre il passaggio in mezzo a distese di
frumento. Il tempo alterna schiarite a improvvisi oscuramenti.
Saliamo, infine, sull’altopiano in vista del paese di Martes, dove
contiamo di rifocillarci. Ma un contadino, a bordo del suo trattore, ci
spiega che il paese è sprovvisto di negozi che vendono generi
alimentari. Ogni domenica un furgone rifornisce le famiglie di quanto
necessario per tutta la settimana. Non esiste nemmeno un bar, giusto
per un bicchiere o per ammazzare il tempo.
Un po’ sconsolati
riprendiamo il cammino sotto
un sole, che con
l’approssimarsi di mezzogiorno, sprigiona tutta la sua calura. Un
silenzio surreale ristagna sulla vasta pianura giallastra, punteggiata da
rade macchie di color verde scuro. Neanche un uccello che buca l’aria
pietrificata dal caldo e dall’immobilità indolente della campagna.
Questa volta, memori di quanto avvenuto ieri, abbiamo stivato nello
zaino una piccola scorta di cibo. Così facciamo una breve sosta per
mangiare, all’ombra di una pianta solitaria, spuntata chissà come sul
bordo di un campo di frumento.
Qui ci raggiunge Camillo, che
decide, però, di proseguire
direttamente per Artieda.
Nell’immensità dell’altopiano assolato, una scatoletta di carne e una di tonno,
unitamente a dei biscotti, ricompongono un dissidio che stava per sorgere col
nostro stomaco. Quanto durerà la tregua?
Riprendiamo il cammino verso Mianos attraverso una zona un po’ squallida,
dove l’unico motivo di interesse è costituito da enormi accumuli di terra grigia,
che assumono le forme più svariate. Con una leggera pressione la crosta
esterna più resistente si frantuma facilmente, mettendo in mostra qualcosa
che ricorda il calcare o forse l’argilla. Deve essere comunque un ottimo
materiale da costruzione.
Attraversiamo anche due ruscelli poveri d’acqua, senza particolari patemi.

Mianos ci appare infine alto sulla collina, le case come pennellate di bianco
nella luminosità accecante della campagna. Contiamo di salire al paese per
bere, ma ci soccorre lungo la strada la fuente di S. Martin, dotata di
un’acqua fresca e di sapore gradevole.
Così proseguiamo direttamente verso Artieda, la meta di oggi, senza ulteriori
deviazioni. Il terreno è piuttosto ondulato e sassoso. Certe salite brevi ma
ripide ci obbligano a lavorare molto coi bastoncini. Marco sostiene che certe
pendenze superano e di molto anche quelle più temute dai ciclisti al Giro
d’Italia.
Artieda sorge su un’altura e si avvista anche da lontano. Da sotto stupisce
per la difficoltà dell’ascesa. Ma ormai il più è fatto e, dopo un’ulteriore
tributo di sudore e fatica, raggiungiamo il paese, dove presso la chiesa, alle
prime case, scorgiamo l’indicazione dell’albergue.
E’ situato in un’ottima posizione panoramica, preceduto da uno splendido
portichetto. Accanto, su richiesta dei gestori dell’albergue, si possono fare
alcune compere nell’unico negozietto del paese. C’è una scarsa varietà di
prodotti sui pochi ripiani, frutta non se ne vede nemmeno.
L’albergue (costo 8 €) svolge anche servizio di bar e per chi lo desidera (e
come può essere altrimenti) serve anche la cena (8 €).
Verso sera arriva, molto provata, anche la coppia tedesca che aveva
raggiunto a piedi il Monastero di S. Juan de la Pẽna. Visi tirati, gambe
indurite e legnose, probabilmente la fatica di ieri ha lasciato il segno.
La sera attorno al tavolo per la cena ci ritroviamo in nove, raggruppati per
nazionalità, alcune battute scherzose in inglese raccolgono qualche
consenso. Scopro che i tedeschi padroneggiano di solito una seconda lingua,
di norma l’inglese, ma lo stesso non si può dire degli spagnoli.
Anche per Marco, però, la giornata è stata dura e
all’arrivo in albergue si è trovato con un ginocchio
gonfio. Comincia a parlare di autobus, di ritorno a
casa, ma poi grazie ad un sacchetto di ghiaccio il
gonfiore si riduce parecchio, unitamente all’azione di
una pomata miracolosa, offerta da una austriaca.
Il ragazzone tedesco conosciuto a S. Cilia gli regala, a
fronte di un boccale di birra, una comoda
ginocchiera, che lo solleva quasi del tutto dal fastidio
al ginocchio. Per questa volta il peggio è scongiurato.
Durante una passeggiata in paese scorgiamo in
lontananza l’embalse o Pantano Yesa, il bacino
artificiale che incontreremo domani sul cammino e
che, a dar credito alle numerose scritte sui muri, è
osteggiato da gran parte dei vicini paesi.
La sera trascorre piacevolmente nel cortiletto fuori del
bar tra una chiacchierata e l’altra, mentre il cielo si
annuvola e si alza un vento teso. L’aria rinfresca,
scende qualche goccia, la vallata ai piedi del paese è
una tavolozza di colori sempre più uniforme, indistinta, oscurata dall’incalzare della notte.
Artieda   -   Sangüesa   13 Giugno 2007
Dell’annunciato temporale di ieri sera non c’è traccia. In
qualunque direzione volga lo sguardo nell’ampia vallata, non ci
sono dubbi che la giornata sarà splendida.
Camillo, che dorme con me e
Marco nella stessa stanzetta, pur
restando ancora a letto, accende la
luce, permettendoci di preparare lo
zaino più comodamente. Seduto
sotto il portichetto dell’albergue
bevo un paio di confezioni
contenenti un intruglio di latte e
cioccolato. E’ il meglio che il
negozietto accanto è in grado di
offrire. Con qualche biscotto al
seguito, anche la pratica colazione

può essere archiviata onorevolmente.
Infine, lasciamo l’ostello per la stessa strada che abbiamo percorso ieri nel
pomeriggio, portandoci ai piedi della collina.
Non è difficile intuire la direzione da prendere, ma stranamente le frecce
rimandano verso i campi di frumento a nord, obbligandoci ad una deviazione
inutile. Talvolta, si nota la volontà esagerata di evitare a tutti i costi ai camminanti dei tratti di asfalto a favore di
stradine bianche, anche quando ciò comporta eccessivi e inspiegabili allungamenti di percorso. In questo caso si
poteva sorvolare, trattandosi oltretutto di una strada poco o nulla trafficata. O, forse, si è voluto semplicemente
rendere partecipe anche il camminante della bellezza naturalistica di questa parte dell’Aragona.
Un camminante, a noi sconosciuto, ci precede di un centinaio di
metri. Ci interroghiamo inutilmente sulla sua provenienza.
Entriamo sulla
strada
asfaltata e la
seguiamo per
alcuni
chilometri nel
più completo
silenzio
mattutino. Il
tipo davanti a
noi si ferma
per una pausa
e facciamo
conoscenza. E’ francese ed è in cammino da circa tre mesi e
mezzo. E’ partito da Brindisi e conta di arrivare a Santiago per
il prossimo mese.
Ci confessa che la notte scorsa ha dormito in “nature”, cioè nei campi. Ha temuto un po’ per le conseguenze del
temporale della sera prima, ma poi tutto si è risolto per il meglio.
Proseguiamo lungo lo stradone fiancheggiato dai soliti cumuli di terra grigia e campi di frumento, ormai prossimo
alla mietitura. Dopo più di un’ora imbocchiamo uno stretto sentiero che penetra in un fitto bosco di pini e di
cespugli spinosi. Ogni tanto sul lato a destra lo sguardo può spaziare fino al Pantano de Yesa, oltre le distese di
frumento.
Il sentiero continua a svilupparsi nell’ombra degli alberi,
talvolta fiancheggiato da bassi muretti a secco, bordeggiando il
perimetro dei campi in un continuo cambio di direzione e con
passaggi spesso quasi completamente ostruiti.
Finché

sbuchiamo all’aperto su una strada ampia che conduce a
Ruesta, un paese fantasma, dove l’unico segno di vita è
costituito dal locale albergue dei pellegrini. Se si fa
eccezione per qualche edificio di un qualche pregio e un

paio di torri ancora in condizioni accettabili, il resto del
villaggio sembra mostrare le conseguenze di un violento
terremoto. Ed, invece, tutto è accaduto nel 1959, quando a seguito dell’inondamento delle terre per la
realizzazione del Pantano di Yesa, tutta la popolazione ha abbandonato le case, lasciando il paese al suo destino.
Facciamo una sosta all’albergue per un cappuccino e
ritroviamo il nostro amico francese Jean Pierre appena
conosciuto. E’ veramente un personaggio singolare: ha 61
anni ed è in pensione da poco, con una passione smisurata
per il cammino, che effettua anche in condizioni talvolta
proibitive. Le sue disponibilità economiche non gli
consentono spesso di soddisfare anche le esigenze più
elementari e si affida alla generosità della gente che
incontra. Al termine dei suoi cammini scrive un
diario/resoconto molto dettagliato, che poi pubblica.
Il fatto di essere
estremamente
parco nelle sue
consumazioni
non lo ha
tuttavia privato
di un certo buon
gusto. E difatti, di fronte alla tazza di cappuccino che gli servono (si
tratta per la verità di un normalissimo caffélatte), non esita ad
esprimere un apprezzamento lusinghiero per quello che invece ha
bevuto in Italia.
Lasciamo Ruesta in discesa fiancheggiando un camping ed una ermita intitolata a Santiago Apostolo. E dopo una
pista erbosa che zigzaga per i campi di segale e i pascoli, iniziamo a salire lungo la pineta di Pẽna Misera. La
pendenza non è eccessiva, ma la salita è continua senza soluzione di continuità.
Dopo la disavventura del Monastero di S.Juan de la Pẽna, cerco di porre molta attenzione ad eventuali
segnalazioni che potrebbero rimandare all’interno della pineta, anche se verrebbe voglia di tirar dritto fin sulla
sommità della collina senza indugi, la testa abbassata per proteggersi dalla forte luminosità. Dopo un po’
l’attenzione comincia a venir meno, anche per la monotonia del cammino. Marco sale col suo passo, un centinaio
di metri dietro di me.
L’arrivo sull’altopiano, dopo quasi un’ora e mezza di salita, è accolto da
entrambi con soddisfazione, anche per gli impagabili paesaggi che si
presentano ai nostri occhi. In lontananza sulla cresta delle alte colline file
interminabili di mulini eolici.
L’altopiano è
selvaggio,
leggermente
ventilato, con un
senso di
spaziosità che lo
sguardo fatica a
contenere.
Colline ondeggianti fanno da sfondo alla stradina che
lentamente perde di quota, mentre alta su un’altura si
staglia poco lontana Undués de Lerda.
Scendiamo infine per un costone ripido, cosparso di

sassi e bassi cespugli spinosi, per poi risalire
nuovamente lungo il pendio della collina su cui sorge il
paese. Della serie, non si raggiunge nessun paese
senza fatica. Sulla sommità rintracciamo subito
l’albergue, dove troviamo Angelica, l’austriaca della
pomata miracolosa, seduta all’ombra in attesa
dell’apertura. Ha deciso di non seguire il gruppetto di spagnoli che è già ripartito per Sangüesa e di alloggiare qui
per stanotte.
Dietro l’albergue facciamo una sosta per
mangiare: le compere fatte ad Artieda si rivelano
utili. Quante lezioni abbiamo imparato dopo
l’episodio di due giorni or sono.
Undués de Lerda ricorda Artieda , ma anche S.
Cilia per le pietre scure delle case e per certi
scorci incantevoli.
Dopo un pomodoro e una scatoletta di sardine ci
sentiamo rinfrancati e più fiduciosi per affrontare
l’ultimo tratto di oggi, peraltro non
particolarmente impegnativo.
Lasciamo il paese scendendo lungo sentieri
appena tracciati, resi scivolosi dall’abbondanza di
sassi. Quindi ci immettiamo in una pista erbosa
che bordeggia pascoli e campi gialli di frumento,
con un vento che fa ondeggiare lievemente le
spighe.
Passiamo il confine con la Navarra , delimitato da
un pannello segnaletico. Ma ecco quello che non
mi aspettavo. Una strada bianca, ghiaiosa, lunga
e diritta, senza fine si presenta ai nostri occhi nell’accecante luminosità del pomeriggio. Intorno solo distese di
segale e frumento e qualche raro vigneto, i primi che vediamo. C’è di che andare in depressione.
Il sole oggi ci ha preso di mira. La pelle, soprattutto quella
del braccio sinistro, è di un rosso preoccupante, così cerco
di mitigarne il calore con una pomata rinfrescante.
Forse un po’ di conversazione permetterebbe di camminare
e di far trascorrere il tempo in modo più piacevole. Ma il
mio amico deve fare i conti con un momento di leggera
défaillance, procede per inerzia, come un automa,
centellina le poche energie, e probabilmente pensa che
anche parlare in certe situazioni è uno spreco inutile.
Forse, non ha torto, tanto vale allora immergersi in quelle
riflessioni profonde sui misteri della vita, tanto care ai
camminanti e cercare di trarne qualche beneficio spirituale.
Quando ormai la strada è sul punto di sconvolgere il nostro
ormai fragile equilibrio mentale, imbocchiamo con un
senso di liberazione un’altra strada che ci conduce presso
delle case isolate e degli orti. Probabilmente la periferia di
Sangüesa.
Difatti, in breve raggiungiamo la cittadina e il locale albergue. Sembra
già completo (dovrebbe contenere una dozzina di letti circa), ma poi
spuntano altri due posti liberi che occupiamo immediatamente.
Sdraiate sui letti, notiamo
persone sinora mai viste,
soprattutto di età non più

giovanile, ma anche qualche
faccia nota, come i due francesi
e il gruppo di spagnoli, fra cui
Camillo. Sbrighiamo le solite
incombenze e aspettiamo le
sette di sera per regolarizzare
la nostra posizione con

l’ospitaliera (€ 8).
Usciamo per un giro in paese e per cercare un locale dove cenare.
Ritroviamo presso l’Iglesia de S. Maria de Real, vicino al ponte
sull’Aragon, l’amico Jean Pierre, il francese vagabondo. Per questa notte
il suo albergo saranno le colline oltre il fiume.
Dopo lungo girovagare troviamo un locale dove, con modica spesa, viene
servito un abbondante Menù del Dìa a base di baccalà con patate in
umido e croccanti costine di cervo.
Marco che ha scoperto il modo di risparmiare sul costo della telefonata a
casa, usando la cabina pubblica, mi trascina per il paese alla sua ricerca.
Ma inutilmente, alla fine la stanchezza e il mal di piedi hanno il
sopravvento.
Ci ritiriamo così in albergue alle prese con problemi di altro genere: gente che russa, il caldo e una certa noia
nell’attesa snervante di un sonno che stenta ad arrivare, anche per gli scricchiolii sinistri di alcuni letti. Un
benvenuto alla Navarra.
Sangüesa   -   Monreal   14 Giugno 2007
  
Notte agitata e insonne. Non se ne può più di gente che russa e di
letti che fanno rumore. Camillo, noto russatore, ha comprato ieri sera
in farmacia un aggeggio che dovrebbe eliminare il suo disturbo, ma, a
conti fatti, ho qualche dubbio sulla sua efficacia.
Mi sveglio alle 5 e comincio a prepararmi a piano terra. Marco, anche
lui alle prese con evidenti problemi di sonno, non se lo fa ripetere e fa
altrettanto.
Usciamo nel buio
della via preceduti
da una coppia di
spagnoli. Prendiamo
la direzione per il
ponte sull’Aragon,
che superiamo per
bordeggiare una strada asfaltata fino ad una cartiera. Qui un
sentiero erboso molto ripido conduce a Rocaforte, dove ha inizio
il lungo avvicinamento all’Alto de Aibar, una delle due asperità
di oggi.
Presso un posto denominato “Fuente di S. Francesco” ritroviamo
Jean Pierre, anche lui già in cammino, dopo aver dormito chissà
dove sulla collina. Peccato che la fonte dispensi acqua non
potabile, come recita un cartello. Pensando a quello che S.
Francesco ha compiuto di prodigioso in Italia, non mi sarei mai
aspettato una simile fuente in Spagna. Chissà, forse anche i santi più titolati non godono dappertutto della stessa
considerazione.
La pista erbosa fiancheggia i soliti campi di frumento, ma anche
terreni coltivati a vite con i bassi filari che corrono paralleli verso le
colline lontane.
Si cammina tra erba secca e piante spinose su un falsopiano che
gradatamente tende a salire. Ogni tanto, vicino ai campi, delle
vasche colme d’acqua per l’abbeverata degli animali.
Superiamo la coppia spagnola che si attarda ad indossare delle
mantelline svolazzanti per proteggersi da una leggera pioggerellina.
Marco sfodera un minuscolo ombrellino, mentre io tengo a portata di

mano la mia mantella a forma di grossa camicia con una lunga
cerniera sul davanti.
Raggiungiamo, infine, una
strada asfaltata, oltre la
quale, dopo una ripida
salitella, siamo in vista dell’Alto de Aibar. La vista da quassù non ha
eguali, ti ricompensa dello sforzo compiuto, pascoli e boschi a perdita
d’occhio con le vetture e i camion che arrancano lungo lo stradone che
sale verso l’alto.
Un passaggio stretto tra due palizzate in legno e proseguiamo in discesa
verso una pineta a mezza costa, mentre continuano a cadere poche gocce
fastidiose.
Ma già si avvicina l’altra fatica
della giornata, l’Alto de Olatz.
Una strada bianca prende a salire in mezzo ad un bosco fitto di pini.
Sopra le nostre teste i giganteschi mulini eolici, le cui pale girando
producono un rumore simile ad uno sciame di insetti turbolenti. Io
indosso ancora la mantella e presto comincio a sudare per la fatica. Mi
sento a disagio, ma preferisco non toglierla, per timore di qualche
malanno a causa di un po’ di vento.
Distanziati l’uno dall’altro saliamo
fin sulla sommità senza
incontrare alcuna segnalazione.
Ma anche qui non troviamo frecce
e la cosa non ci torna. Tra mulini
eolici e paesaggi stupendi ai nostri piedi ci sarebbe di che essere
meravigliati. Invece, un po’ infastiditi dopo la dura salita, ci interroghiamo
sul motivo di tutto questo, anche se per la verità si nota qualche
mucchietto di sassi sul lato della strada.
Marco collega il fatto all’episodio del Monastero dell’altro giorno,
suggerendo che, forse, ci è sfuggita qualche freccia lungo la strada. Ma
dove avremmo potuto deviare se eravamo sempre circondati da un bosco
fitto di pini?
Decidiamo di scendere dalla parte opposta per una discesa ripida e
a tornanti e una volta in fondo vedere il da farsi. Davanti a noi
scorgiamo dopo circa mezz’ora dei camminanti, forse i due francesi
già conosciuti. La cosa ci tranquillizza alquanto. E come per incanto
riprendiamo anche ad osservare le frecce segnaletiche che avevamo
perso all’inizio della salita.
Entriamo in una zona di pascoli delimitata da sbarramenti, dove
l’ingresso è consentito da un cancelletto, sul quale un cartello
raccomanda di chiudere dopo il passaggio (come quelli che si
trovano sul Cammino Francés). All’interno, gruppi di cavalli e
puledri allo stato libero ci osservano incuriositi.
Raggiungiamo i
francesi, uno di loro
ha un piede gonfio
e fatica a camminare. Marco che sta ancora rimuginando
sull’episodio precedente, non si capacita del fatto che i francesi,
partiti, a suo dire, dopo di noi, ci stiano precedendo. Sostiene
che noi abbiamo percorso un cammino più lungo, ma non sa
spiegarsi come sia potuto accadere. E, pensando alla stanchezza
che ha già nelle gambe e alla strada ancora da percorrere in
giornata, si lascia prendere da un improvviso moto di stizza.
Capisco il suo disappunto, ma inconvenienti di questo tipo
possono accadere a chiunque. E penso a Jean Pierre che, in più

di 100 giorni dalla sua partenza da Brindisi, problemi di questo
genere deve averne superati parecchi, soprattutto dove non lo
soccorreva la segnaletica.

Superato il momento critico, ripartiamo
alla volta di Izco, un paesino che
individuiamo facilmente in fondo ad uno
sterrato di campagna. Stupisce la macchia
chiara delle sue case, esaltata dal verde
delle colline che la incorniciano.
Rintracciamo il locale albergue, che
troviamo stranamente aperto a quest’ora
del mattino.
Dopo poco tempo ci ritroviamo tutti,
francesi e spagnoli compresi, seduti ai
tavolini all’aperto, intenti a rifocillarci.
L’albergue dispone anche di un bar con
tanto di tavolini in legno, oltre ad una sala
da pranzo molto spaziosa.
Camillo ci mostra una fotografia scattata in
mattinata, che mostra una specie di
canyon attraversato da un corso d’acqua
e sorvolato da aquile e falchetti. Ma dove si trova questo posto, che noi non abbiamo visto?
Marco appare ancora più sconcertato, dopo questa rivelazione. Addirittura tre percorsi diversi che conducono tutti
ad Izco. Forse, si è persuaso che, al di là del tipo di strada, conta come l’hai percorsa e se dentro ti è rimasto
qualcosa.
Lasciamo Izco rinfrancati nello spirito e nel corpo con la tacita intesa di riunirci di
nuovo a Monreal tra circa un paio d’ore.
Una stradina bianca si inoltra nella vasta campagna tra verdi colline, campi di
frumento ancora verde e pascoli. Talvolta asseconda le ondulazione delle colline, ma
più spesso le aggira seguendo un percorso a zigzag il cui profilo si può ammirare da
grande distanza.
Fortunatamente il tempo ci concede una tregua, il sole si nasconde e il cielo si colora
di un grigiore diffuso.
Transitiamo presso piccoli villaggi senza storia, un campanile, una chiesa, poche case
talvolta diroccate, una esplosione di fiori su un muro, qualche mucca.
Un bosco di pini
e di querce
precede Monreal.
Fresco, pulito,
vien voglia di
fare una sosta. Ma già si intravede il paese
nascosto tra i rami delle piante e le gambe
ritrovano energie insperate e voglia di
arrivare. Un’ultima sorpresa, piacevole: il
ponte medievale all’ingresso del villaggio.
Chissà quanta acqua é passata sotto le sue
arcate, ma ora il torrente è quasi asciutto, ad
eccezione di alcune buche, dove un uomo con
una ragazzina sta cercando di stanare da certi
anfratti non so bene cosa. Da riva alcune
persone del posto seguono le operazioni,
dispensando consigli e suggerimenti.
Ancora pochi passi e accanto alla chiesa troviamo l’albergue già occupato da alcune persone. E’ a due piani con

un buon numero di letti a castello. Lavo gli indumenti sporchi e li stendo all’aperto dietro l’edificio, ma un
improvviso acquazzone mi obbliga a ritirarli. Un refrigerio inatteso.
Ormai siamo sempre quelli da alcuni giorni a ritrovarci negli stessi
ostelli. Stasera si è aggiunto a noi anche Jean Pierre che per una volta
ha abbandonato il suo letto/nature.
L’ospitaliera ci chiede 7€ per l’accoglienza. Troviamo in albergue un
italiano che è fermo da un paio di giorni, pare per problemi fisici. Ha già
percorso il cammino aragonese, così ci fornisce utili informazioni per la
tappa di domani.
L’unico ristorante aperto offre la cena alle 9 di sera. Perplessità generale,
anche tra gli amici spagnoli. Marco, evidentemente alle prese con un
appetito gagliardo, preferisce ritornare subito in albergue e preparare
con altri una cenetta improvvisata.
Facciamo tardi tra una
passeggiata in paese e la
visita ad un impianto sportivo, dove un gruppo di ragazzi, muniti di
racchette, lanciano una pallina contro un muro.
Un acquazzone rinfresca l’aria, colorando il cielo di uno splendido
arcobaleno.
In compagnia dei tre spagnoli prendo posto all’ora convenuta nel
ristorante, aperto sulla statale. La cena è eccellente, a base di pesce, il
conto onesto.
Domani, purtroppo, è l’ultimo giorno sul cammino aragonese. Puente La
Reina, quella di Navarra, ci attende con altri pellegrini diretti a
Santiago.
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Sveglia di buon’ora, la voglia di buttarsi sulla strada per
l’ultima giornata è irrefrenabile. Qualcuno se la prende
comoda, perché ha deciso di percorrere anche un tratto
del Cammino Francés. Jean Pierre, invece, che ci
precede all’uscita, dopo circa 4.000 chilometri percorsi,
deve sobbarcarsene altri 700 fino a Santiago, dove ha
deciso di chiudere il suo cammino per questo anno.
L’aria è fresca, ma si capisce che con la giornata
soleggiata che si preannuncia, sarà una fase di breve
durata.
Usciamo
dal paese
per un
sentiero
che bordeggia i campi. L’umidità del mattino ci rinfresca le gambe.
Presto raggiungiamo una stradina allo scoperto. L’alba alle nostre
spalle ci sta meravigliando con una fantasmagoria di colori. Come
tutte le cose preziose e delicate dura pochi attimi.
Proseguiamo per sentieri erbosi ondulati, accanto a campi di
frumento maturo. La valle alla nostra destra sembra non avere
confini, tanto è ampia. Le colline ormai, ad eccezione di quelle rivolte
a sud, si sono allontanate lasciando spazio alla pianura.
Il sentiero si fa
strada a metà costa
e raggiunge qualche piccolo villaggio senza vita, piccole chiese,
una torre quadrata, una fontana silenziosa.
Marco individua in basso, vicino alla strada asfaltata, una pista
che corre nella nostra direzione, piatta, senza ostacoli e si
domanda perché ci fanno, invece, camminare su e giù per le
colline. Temo che abbia toccato una delle questioni
maggiormente dibattute dai camminanti.
Cosa induce questi
misteriosi
personaggi che
tracciano i cammini
a optare per un

percorso, anziché
per un altro? In
effetti è improbabile che nel corso dei secoli questi sentieri siano
rimasti pressoché immutati, sin dai primi passaggi di pellegrini.
Mutate condizioni storiche e ambientali possono averne modificato
col tempo i percorsi, qualcuno è stato abbandonato, altri, invece,
hanno raggiunto un largo seguito tra i pellegrini. Probabilmente,
anche queste stradine che, per noi camminanti di passaggio, non
rappresentano che un modo per procedere, per la gente del posto
sono quanto è rimasto di un mondo, dove si sono formate le loro tradizioni più genuine e mai dimenticate.
Permettere a dei vagabondi quali siamo di calpestare questi sentieri e sterrati è come farci omaggio di un
privilegio, del quale non dobbiamo che essere fieri.
Già da parecchio ci accompagna lungo il cammino non più l’Aragon, ma un
canale artificiale, stretto nei suoi argini di cemento, il canale di Navarra.
Ancora una volta ci imbattiamo
in una rete di recinzione, dove
l’unico modo di andare oltre è
rappresentato da un
cancelletto di legno, ormai una
presenza rassicurante della
Navarra.
In fondo alla vallata si
intravede già Pamplona,
incerta nella luce diafana del mattino. Sulle colline lontane distese
di mulini eolici, forse, tra questi anche quelli dell’Alto del Perdon,
osservati qualche anno fa lungo il Cammino Francès.
Passiamo, infine, una grossa cava, dove un gruppo di cani, rinchiusi
dentro una gabbia, ci fanno festa. Il sentiero si porta ancora più in
alto sul versante della collina con viste stupende sulla spianata. Un
venticello leggero mitiga in parte gli effetti di un sole già alto sull’orizzonte.
Raggiungiamo Guerendian, un villaggio originale, pittoresco, ricco di
testimonianze legate al Cammino di Santiago: sculture in legno, pannelli,
pietre…
Un’altra cava enorme, percorsa da camion colmi di sabbia, precede l’arrivo a
Tiebas, un paese luminoso per il colore chiaro delle sue casette. E’ dotato di
un albergue, al quale si rivolge il gruppo di spagnoli per chiedere dove è
possibile trovare un bar aperto. Dovendo attendere le 10, noi preferiamo
proseguire, mentre i tre spagnoli fanno un tentativo.
Lasciamo il paese
costeggiando l’autostrada
dietro la rete di recinzione e
rinfrancati dalla vista dei
cartelli che annunciano
l’uscita al casello di Puente La
Reina. Più avanti presso un
muretto facciamo una sosta
per mangiare qualcosa. In
breve veniamo raggiunti da
tutti gli altri, spagnoli
compresi, che confessano di
aver atteso inutilmente l’apertura del bar per un bocadillo.

In tutti c’è una certa euforia, peccato che quanto si è creato tra noi in questi giorni stia per dissolversi come una
bolla di sapone.
Ripartiamo per superare in sequenza l’autostrada, la Nazionale
e la ferrovia e infilarci in una stradina, unica nella sua semplicità
e bellezza, fiancheggiata da campi di frumento a perdita
d’occhio. I pochi veicoli che transitano sulla strada, quando ci
incrociano, rallentano notevolmente. Non capita quasi mai.
Al termine, sulla prima casa di un villaggio, Olcoz, notiamo che
qualcuno ha scritto accanto ad una freccia la parola bar. E’
come una apparizione, ma un po’ ci speravo, dopo le indicazioni
fornite dal nostro connazionale a Monreal.
In pochi minuti ci ritroviamo tutti seduti all’interno del bar alle
prese con un appetitoso bocadillo farcito con frittata e una birra
fresca. Probabilmente è il nostro ultimo incontro, a Puente La
Reina sicuramente ci perderemo di vista, qualcuno se ne
tornerà a casa, altri proseguiranno dispersi nel marasma di
camminanti sul Cammino Francés.
Il desiderio di mettere comunque su un pezzo
di carta un profilo anche sommario di persone
che il caso mi ha fatto incontrare si scontra con
la difficoltà di trovare le giuste parole. Forse il
tempo trascorso insieme non è bastato, sono
rimasti solo legami appena abbozzati, spesso
limitati dalle barriere linguistiche, anche se ci
accomuna una irrefrenabile voglia di
camminare e di conoscere il mondo.
Qualcuno di loro avrà lasciato, a mia insaputa,
una traccia, un segno duraturo dentro di me?
Forse, Jean Pierre con la sua simpatia, la
cordialità e il suo spirito di uomo libero? O
Camillo lo spagnolo, sempre premuroso e
smanioso di conoscere? E perché non i
numerosi paesaggi osservati lungo i sentieri
della Aragona e poi della Navarra, così unici e irripetibili?
Io e Marco lasciamo il bar per primi e, aggirato il villaggio, imbocchiamo uno sterrato in discesa che raggiunge la
vicina vallata.
Filari di vigneti, ma anche di ulivi, fanno bella mostra in mezzo a
pascoli e campi di frumento. Le colline, coi loro mulini eolici, sono
sempre più distanti. Ormai la pianura è inarrestabile.
Prima di raggiungere Puente La Reina non ci resta che ammirare ad
Eunate il famoso monumento funebre. Marco, provetto fotografo, se
lo coccola con lo sguardo. Qualche altro camminante, proveniente
dal Cammino Francés, si sta avvicinando al monumento a forma
circolare. E’ chiuso, l’orario di apertura prevede circa un’ora di
attesa, ma noi non possiamo attendere fino a tanto.
La costruzione accanto ospita un
piccolo albergue, chiuso anche
quello. Una scritta invita a suonare
per avere il sello sulla credencial,
ma ogni tentativo è inutile.
Ci allontaniamo in direzione di Obanos che raggiungiamo per una ripida salita.
Rivivo i momenti di qualche anno fa sul Cammino Francés, quando ho trovato
alloggio nel locale albergue. Marco, che è passato di qua un anno or sono,
sostiene che parecchie cose sono cambiate da allora: nuovi vialetti, marciapiedi,
lampioni. Evidentemente il Cammino è un forte stimolo per un continuo
miglioramento.
Contrariamente a quanto pensano in molti, i due Cammini non si riuniscono a
Puente La Reina, ma qui a Obanos, tre chilometri prima. Un luogo comune da
sfatare.
In un fiato siamo a Puente La Reina davanti al primo albergue che si incontra
entrando in paese. C’è un po’ di movimento, qualcuno si riposa sulle panchine
all’esterno, altri nel verde del giardino accanto.
Presso i bagni il solito fermento di sempre, le calze e le magliette da lavare, gli
scarponi da pulire. Visi affaticati, tesi, ma felici.
Ci pavoneggiamo un po’ coi ragazzi addetti al ricevimento, mostrando i timbri sulla credencal, per loro quasi

sconosciuti. Alla fine anche quello di Puente La Reina si aggiunge agli altri, chiudendo così formalmente il nostro
breve cammino aragonese.

Chiunque ha esperienze di questo genere sa che questo è il momento più magico ed affascinante del cammino.
Fatica e sudore sono ormai alle spalle, già dimenticati, in testa turbina una infinità di pensieri, di suggestioni, di
emozioni.
Poco alla volta si riemerge da una dimensione, quella del camminante, che è stata nostra per un breve periodo,
con la speranza che qualcosa di questa esperienza sopravviva dentro di noi per sempre, e ci sia di aiuto ad
affrontare meglio la vita di tutti giorni.

