Diario Vuelta di Santiago 2012
Dal 31 Maggio al 07 Giugno di Km. 221,300
da Santiago de Compostela a Muxia – Finestere – Santiago de Compostela

Di MARCHESI GIANCARLO

Giovedì 31 Maggio 2012 1a Tappa
Santiago de Compostela - Vilacerio di Km. 35,800

Giornata serena, soleggiata e ventilata, afosa e calda nel pomeriggio
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Sveglia alle ore 06,45, preparazione zaini, quello da viaggio e quello da lasciare in
deposito all’hostal Fornos, alle ore 07,30, lascio l’albergue per recarmi alla cafeteria La
Muralla per fare colazione, partenza in direzione di Negreira, alle ore 08,15,
attraversando il parco dell’Alameda,
ed il campus universitario, dove ho
trovato il primo mojon del cammino, che
indicava che mancavano ben 86,377 Km.
per raggiungere Muxia e subito dopo un
secondo mojon che indicava che ne
mancavano invece 86,092 Km. per
raggiungere Finesterre, dopo di che ho

2 arzille vecchiette nel parco Alameda

Il ponte Romano di Aguapesada

attraversato il rio Sarela sul ponte
Romano, quindi Sarela de Baixo , poi lungo
un sentiero campestre ho costeggiato i
paesi di : Carballal, Puente e Alto do
Vento(Ames), dove mi sono fermato per
una pausa caffè, prima di attraversare il
paese di Ames, lungo la strada statale
dirigendomi verso Aguapesada, alle ore

10,30, sempre lungo la strada statale,poi passato il ponte Romano di Aguapesada, che
ormai e diventato un Souvenir, ho lasciato la strada asfaltata per un sentiero di

Statua di Santiago pellegrino a Negreira montagna, e sempre continuando a
salire fino ad incrociare la strada statale
dove esisteva un un cartello indicativo
che indicava Paroquia de Trasmonte, poi
su percorso asfaltato, ho attraversato i
paesi di Carballo, Trasmonte, Reino,
Burgeiros, ponte Maceira sul rio Tambre,
Chancela de Abaixo, Barca, Logoso, fino
ad arrivare al paese di Negreira, alle ore
13,00, fermandomi al Cafè/bar Lua, dove
mi sono fermato per riposarmi e per
pranzare, ripartendo alle ore 13,45, in
direzione di Vilacerio, l’uscita da
negreira fino ad arrivare a Zas è stata fatta su strada statale, poi attraversato Zas, ho
continuato il percorso, su sentiero sterrato, intervallato da tratti su asfalto, quando
attraversavo i pochi paesi che incontravo che sono stati : Pixe, Rapote, dove esiste una
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fonte di acqua potabile “ fuente de Rapote”,
La fonte di Rapote
che mi ha rigenerato, prima di arrivare, a
Portocamino dove sul sentiero ho trovato un
secondo bel porcino lurido ( Ferè ) e

Porcino lurido ( Ferè )

anche questo, l’ho lasciato sul posto, poi
sono arrivato ad A Pena, dove mi sono

Albergue O Rueiro di Vilacerio
fermato al bar da Antonio, per una sosta e per
bere una birra, dove la moglie di Antonio
avendomi riconosciuto, per salutarmi mi ha
gettato le braccia al collo abbracciandomi, poi
uno dei clienti, un pastore locale, ha voluto a
tutti i costi prima che lasciassi il locale
offrirmi da bere, poi sono ripartito intorno
alle ore 16,30, però su strada statale

lambendo i paesi di San Mamede e Leboreiro, fino ad arrivare alla periferia di Vilacerio,
dove ho percorso gli ultimi 400 metri su sentiero prima di accreditarmi all’albergue
privato O Rueiro, alle ore 17,30, e andare poi a bere qualcosa al bar Herminio A Nosa
Casa, dove si cenerà questa sera con piatto combinato, nell’attesa dell’ora di cena ho
chiacchierato con dei pellegrini tedeschi, di cui uno era anche mio coscritto e parlava
un poco di italiano, poi terminata la cena alle ore 22,00 tutti a nanna.

Venerdì 01 Giugno 2012 2a Tappa
Vilacerio - Dumbria di Km. 31,800

Giornata variabile, coperta, con violenti temporali in mattinata,
umida e calda, ma soleggiata nel pomeriggio
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Sveglia come al solito alle ore 06,45, preparazione Zaino, lasciando l’albergue alle ore
07,15, in attesa che aprisse il bar Herminio, alle ore 07,30, per fare colazione, terminata
la colazione, mentre stavo uscendo, è scoppiato il primo violento temporale, per cui
sono rientrato al bar in attesa che si calmasse la pioggia, poi dopo la fine del terzo
acquazzone, alle ore 09,00, quando sono arrivati i primi pellegrini partiti da Negreira,
sono partito ancora sotto una pioggerellina in direzione di Cornado, lungo la strada

Mojon indicativo prima di Cornado

Statale, poi dopo aver attraversato
Cornado, per un tratto di strada agricola,
fino a raggiungere Maronas, poi ritornato
strada statale sono arrivato a Santa marina

alle ore 10,15, dove mi sono fermato al
Bar Antelo, per uno spuntino e per
riposarmi, ripartendo poi alle ore 10,45,
sempre su strada asfaltata, attraversando,
Il cammino prima di Maronas
i paesi di Bon Jesus, Guelma, Vilar de Castro dove attraversando il paese sono trovato
in mezzo ad una mandria di vacche, con cui ho percorso un centinaio di metri, prima di

Mandria di vacche a Vilar de Castro

riuscire a liberarmi di loro, al primo bivio
incrociato, continuando il cammino
sempre su strada asfaltata, risalendo il
monte Aro, attraversando i paesi di Castro,
Lago, Abeleiroas, San Cristobal de Corzon,
fino ad arrivare a Ponte Oliveira, alle ore
13,00, dove mi sono fermato per una sosta
e per pranzare, ripartendo alle ore 13,45,
per l’ultima parte di tappa, fermandomi
ancora a Olveiroa, al Bar/pensione As Pias
per farmi timbrare la credenziale e per
salutare i proprietari, lasciando Olveiroa

Ciclista in riposo a Olveiroa
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alle ore 14,15, per un sentiero agricolo,
prima in salita per poi ridiscendere per
raggiungere il rio Hospital e attraversarlo
su di un ponte, raggiungendo quindi il
paese di Logoso, Hospital, dove ho lasciato
la senda agricola per tornare nuovamente
su strada statale, fino ad arrivare al caffè O
Castellino, situato prima di una fabbrica,
dove mi sono fermato per un’ultima sosta
alle ore 15,30, ripartendo poi alle ore
16,00, sempre su strada asfaltata fino a
raggiungere dopo poche centinaia di metri

Mojon biforcazione cammini

il bivio con le due indicazioni, Finesterre
a Sinistra e Dumbria a Destra,
proseguendo in direzione di Dumbria
dopo circa un Km. ho lasciato la strada
asfaltata, per un sentiero di campagna,
fino ad arrivare all’albergue del
pellegrino di Dumbria alle ore 16,50,
dove con mia sorpresa ho trovato
l’albergue del pellegrino chiuso, ma con
un cartello con su scritto orario di
apertura ore 15,00 e orario di chiusura
ore 22,00, allora ho chiamato il
Municipio, chiedendo spiegazioni, e che
mi ha dato delle indicazioni non molto chiare, poi ho visto arrivare 2 pellegrini, e gli ho
chiesto se volevano fermarsi, e mi hanno detto che l’incaricato sarebbe arrivato da lì a
poco per aprire sia l’ albergue che la palestra adiacente, ma dopo circa mezzora che

Albergue del pellegrino di Dumbria
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non era arrivato ancora nessuno, ho
chiamato la guardia Civil, che si è
così attivata, e dopo circa 15 minuti,
sono arrivate 2 ragazze, che ci hanno
detto che l’albergue era già aperto da
diverso tempo, e mi hanno fatto
vedere che con uno sforzo
sovraumano, hanno tirato la porta
che si è aperta immediatamente, cosa
che noi non avevamo fatto, perché
avevamo paura di causare dei danni,
questa sera, cena comunitaria, con
gli altri due pellegrini Spagnoli,
nonostante siano arrivati altri tre
pellegrini canadesi, per cui spaghetti, aglio, olio, peperoncino con aggiunta di tonno,
manca il parmigiano, ma ne abbiamo fatto a meno, piatto molto ricco, che è stato
gustato da tutti, terminato il lauto pasto mi sono poi recato in paese per bere un caffè, e
quando sono ritornato in albergue, avevo con mé un bicchiere con Sol Y Sombra che ho
offerto agli spagnoli in segno di amicizia, e quando l’hospitalera, è venuta a chiudere
l’albergue per il coprifuoco delle ore 22,00, gli ho dato il piatto di spaghetti che avevo
avanzato proprio per loro, poi tutti a nanna alle ore 22,30.

Sabato 02 Giugno 2012 3a Tappa
Dumbria - Muxia di Km. 23, 800

Giornata, coperta, pioggia in mattinata, variabile con sole nel pomeriggio

Sveglia alle ore 06,45, solita procedura e partenza alle ore 07,30 sotto la pioggia,
attraversando tutta la città di Dumbria, prima di riprendere il cammino su di un
sentiero sterrato, poi attraversata la strada
statale,proseguendo su di una strada rifatta che
anni addietro avevo soprannominato sentiero di
guerra, mentre oggi possiamo considerarla una
autostrada, sono poi arrivato a Trasufre,
proseguendo poi per Senande, dove sono arrivato
alle ore 09,00, fermandomi al bar A Coxa per fare
colazione, accorgendomi che non avevo più il mio
diario di bordo, allora, scena di panico, per cui ho

Vecchio sentiero di guerra

cominciato ad assillare tutti i bar di Dumbria di cui avevo il numero di telefono, e anche
il Municipio, alla fine sono riuscito a convincere l’impiegata, dell’ufficio a contattare le
due ragazze hospitalere e farmi richiamare in caso affermativo del ritrovamento del
mio diario nell’albergue del pellegrino, cosa che è avvenuta circa un’ora dopo, mentre
arrivavo in vista del paese di Quintanas, per cui fermatomi al bar Plaza di Quintanas,
mi sono fatto chiamare un taxi e sono ritornato a Dumbria, recuperando il diario al
bar/tienda di Dumbria, e mi sono fatto riportare a Quintanas al bar Plaza, dove ho
recuperato il mio zaino che avevo parcheggiato nel bar, riprendendo il cammino in
direzione di Muxia alle ore 11,15, attraversando i paesi di Ozon, Vilar de Sobremonte,
fino ad arrivare a Merexo e finalmente in vista dell’oceano, e da qui sempre su strada
asfaltata,

Merexo in vista dell’oceano

Moraime Iglesia di San Xulian
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intervallata a tratti da sentiero, sono arrivato a
Moraime alla iglesia di Sao Xun (San Xulian),
per poi risalire fino all’alto de San Roque, per
ridiscendere a Muxia, accreditandomi all’
albergue della Xunta alle ore 13,15, e

In vista di Muxia

Alba e Liliana alla punta de la Barca

contattando Alba, che mi ha confermato che è in arrivo anche lei e si trova in questo
momento in vista della playa de Lourido, in attesa del suo arrivo ho fatto la doccia, e ho

conosciuto un’altra ragazza italiana di Verona, Liliana e quando né arrivata Alba, ci
siamo recati tutti e tre insieme a pranzare alle ore 15,00, al bar/ristorante Don Qujote
terminato di pranzare, ci siamo poi recati alla punta de la barca, a fare qualche foto,
prima di rientrare in albergue, alle ore 19,00, poi io alle ore 19,30 sono uscito in cerca
di un bar per cenare, prima di andare a vedere la “puesta del sol” ( tramonto ) previsto
per le ore 22,00 circa sperando che qualche pellegrino ci tenga aperta la porta di uscita
per domani mattina, quando l’hospitalero avrà chiuso la porta di ingresso dell’albergue

Alba e Liliana sulla pietra d’Abalar e in riva all’Oceano per la puesta del sol

7

Muxia la Puesta del Sol

adesso sto pranzando al Bar dove si trova la
fermata dell’autobus per Santiago, in attesa
che arrivi l’ora per la puesta del sol, poi alle
ore 21,30, sono andato a raggiungere Alba e
Liliana che si erano già recate alla punta de la
Barca, per godermi lo spettacolo della puesta
del sol, ritornando poi in albergue dopo il
coprifuoco delle ore 22,00 alle ore 22,45,
dalla porta di uscita che ci avevano lasciato
aperta, e quindi rientrati nell’albergue tutti a
nanna.

Domenica 03 Giugno 2012 4a Tappa
Muxia - Finesterre di Km. 29,400

Giornata, coperta, fredda e con nebbia nel primo mattino, poi variabile

Sveglia alle ore 06,30, riordino dello Zaino, e partenza per Finesterre alle ore 07,15,
dopo aver salutato Alba e Liliana che invece si dirigevano verso Olveiroa ( Hospital )
per terminare la vuelta del cammino di Finesterre, mentre io mi dirigevo verso
Finesterre lasciando Muxia, dalla parte opposta della punta de la Barca, arrivando fino
alla Playa de Lourido, scendendo verso la playa, ma proseguendo a sinistra, senza
toccare la playa e risalendo dalla parte opposta, dove attraversata la strada statale
sono proseguito in direzione di Xurarantes, attraversando il paese, per poi continuare

La playa de Lourido
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vecchio guado e nuovo ponte sul rio Castro

su di un sentiero, fino a raggiungere, l’alto del Lourido, proseguendo poi per l’alto di
Morquitian, per poi scendere fino ad incrociare la strada statale e proseguire fino al
paese di Morquitian e Guisamonde, dove ho raggiunto una pellegrina Austriaca, con cui
ho continuato il cammino fino ad arrivare a Frixe, per poi attraversare il ponte sul rio
Castro, dove lateralmente ad esso si vedono ancora le pietre posizionate per guadare
prima della costruzione del ponte sul rio Castro, arrivando poi a Lires, alle ore 10,30
per fare colazione al Bar As Eiras, ripartendo alle ore 11,30 uscendo dal paese, per
immettermi su di un sentiero che mi ha permesso di raggiungere il paese di Canosa
dove si ricongiunge alla variante che arriva da Lires però passando per la playa de
Lires, fino ad arrivare a Padris da dove si vede la playa del Rostro, per poi iniziare una
Veduta della playa del Rostro
salita ripida e molto dura per arrivare al paese
di Castrexe, Bujan e Rial, per arrivare
finalmente dopo una lunga e pericolosa discesa
al paese di San Salvador, e attraversando poi per
la lunga il paese di Hermedesuxo, dove ho
ripreso la strada asfaltata, per salire fino a San
Martin di Dujo, prima di scendere verso
Finesterre, fermandomi alle ore 14,45 da Meson
Jacobeo, per chiedere indicazioni per l’albergue
Cabo da Vila, e per mangiare un piatto di
patatine fritte giganti ( rubati € 5,00),

ripartendo alle ore 15,15 e arrivando all’albergue privato Cabo da Vila per
accreditarmi alle ore 15,25, poi prima di fare la doccia sono uscito in compagnia di
Stefy, un’altra pellegrina Italiana,
per recarmi sulla playa della Langosteria, per fare il
bagno come vuole la tradizione, poi dopo essere
rientrato in albergue e fatta la doccia, sono
nuovamente uscito alla ricerca di un ristorante,
per la cena , per cui sono andato al porto,
fermandomi al bar ristorante Rombos, per
gustarmi

Vista di Finesterre

Parillada di Marisco

una succulenta Parillada (grigliata) di
Marisco, poi terminata la cena, alle
ore 21,30 sono rientrato all’ albergue
e mi sono fatto chiamare un taxi, per

9
farmi portare a Cabo Fisterra sul faro per
godermi la puesta del Sol ( il tramonto ), che deve
avvenire intorno alle ore 22,15, terminata la
cerimonia del tramonto in compagnia di altri
pellegrini mi sono incamminato per il ritorno fino
al parcheggio, e mentre gli altri pellegrini
ritornavano a piedi fino a Finesterre, io ho
ripreso il mio taxi che era li ad attendermi e mi
sono fatto riportare in albergue per terminare la
giornata con un meritato riposo.

Finisterre la puesta del sol

Lunedì 04 Giugno 2012 5a Tappa
Finesterre - Olveiroa di Km. 34,100

Giornata serena variabile , soleggiata, calda e ventilata

Sveglia alle ore 07,15, e colazione in albergue alle ore 07,30, partenza alle ore 08,00,
percorrendo tutta la playa de la Langosteria, alla ricerca delle conchiglie di Veira
(Capesante ), di cui ne ho trovate caso eccezionale, ben sette, lasciando la playa alle ore

La playa de la Langosteria

Le Veira trovate sulla Playa
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08,45, in direzione di Corcubion, lungo la strada statale, con qualche tratto di sentiero,
passando per i paesi di Sardinero con la sua bellissima playa del Sardinero ed Estorde,
per raggiungere poi Corcubion, alle ore 10,00 e fermandomi alla Cafeteria San Martin,

Iglesia di San Marcos a Corcubion

La ria di Cee

per una sosta e una seconda colazione, perché da qui in avanti, mi attendeva un tragitto
di ben 15 Km., senza nessuna possibilità di trovare qualche bar o distributori

automatici di bevande o alimentari fino ad Hospital, lasciando Corcubion, alle ore 10,45
in direzione di Cee, costeggiando tutta la ria poi lasciato Cee, ho cominciato a risalire
lungo il cammino di Chans, su di una salita abbastanza impegnativa e dura , piena di
sassi, anche abbastanza grossi, fino a raggiungere prima l’ alto del Cruceiro e
successivamente continuando in un leggero saliscendi, dove ho incontrato anche un

Pellegrino ciclista Italiano
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Ermita di San Pedro Martir

pellegrino ciclista Italiano per arrivare all’ Ermita di San Pedro Martir, dove ho trovato
una fonte per potermi abbeverare e per fare scorta d’ acqua, alla fonte del Pellegrino,
alle ore 12,30, prima di iniziare a percorrere tutto l’altipiano, e iniziare la discesa verso
l’ ermita di Das Neves, dove sono arrivato alle ore 13,15, dove come al solito mi sono

Area di sosta di das Neves

diretto verso il paese di Figueroa lungo la
strada asfaltata, invece di risalire lungo il
sentiero a Monte della cappella di Nosa
Senora das Neves, che era la direzione
giusta, cosi sono arrivato prima al paese
di Figueiroa e successivamente l’iglesias
di Buxantes a Casanova, per poi
proseguire, lungo la strada statale, fino a
raggiungere il bivio con la biforcazione

Biforcazione dei Cammini

dei cammini e quindi il bar O
Castellino,dove sono arrivato alle ore
14,30, per una sosta e per uno spuntino,
ripartendo poi alle ore 15,15 in direzione
di Olveiroa passando prima per Logoso, e
risalendo il monte sopra Logoso da cui si
domina L’ embalse sul rio Xallas nella
valle omonima, per arrivare ad Olveiroa
all’albergue del pellegrino, sistemandomi

Embalse del rio Xallas

Cena con pellegrini italiani da As Pias

e nelle vecchie stalle, dove alloggiavano cavalli cavalieri, poi dopo aver fatto la doccia e
messo ad arieggiare gli indumenti, mi sono recato al bar Cafè O Peregrino con annesso
l’albergue privato, casa Loncha, dove ho conosciuto un’altra pellegrina Italiana di
Bergam, Elda con cui sono andato a cenare questa sera alla pensione As Pias, insieme
ad altri 4 pellegrini Italiani, quindi terminata la cena, simo andati tutti a dormire alle
ore 22,30, io anche per una nottata turbolenta per un ronjador, Spagnolo meno male
che eravamo solo in sei nell’alloggio.
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Martedì 05 Giugnoo 2012 6a Tappa
Olveiroa - Negreira di Km. 36,600

Giornata, coperta e piovosa per tutto il giorno

Sveglia alle ore 07,00, anche se ero già sveglio da tutta la notte, scendo nel locale stalla
per preparare lo Zaino, e quando ritorno
sopra per verificare se non avevo
dimenticato niente, vedo che il pellegrino
spagnolo si era svegliato anche lui, così,
gli assegno il primo premio assoluto quale
miglior Ronjadores di tutto il cammino,
uno così, non l’ho avevo ancora
incontrato, uscito dal locale stalla, mi reco
alla vicina pensione As Pias dove alle ore
07,30 serve le colazioni, e partenza per
Negreira alle ore 08,00, per strada
asfaltata, sotto una pioggia insistente, per tutto il cammino, Ponte oliveira

attraversando i paesi di di Ponte Oliveira, poi su strada agricola, Corzon, Abeleiroas,
nuovamente immesso su strada agricola, fino ad arrivare a Cornado, per proseguire poi
per Vilacerio, su strada asfaltata, arrivandovi alle ore 12,15 fermandomi per una sosta
e per un aperitivo, ripartendo alle ore 12,45, dove lungo il tragitto, ho incrociato
Carolina, che si recava verso Finesterre, una pellegrina Canadese di Quebec, con cui ho
fatto alcune tappe del cammino della costa, poi ci siamo persi di vista, perché lei
partiva molto presto mentre io, facevo tappe molto più lunghe per cui ci siamo salutati,
io ho proseguito in direzione di negreira e lei in direzione di Olveiroa, e arrivando alle
ore 13,45 a A Pena, dove mi sono fermato a
Casa da Antonio, per una sosta ed una
pausa pranzo, ripartendo alle ore 14,30,
sempre sotto l’acqua, per Rapote, Prixe,
sempre su strada asfaltata, poi su di un
sentierino arrivando fino a Zas,

Il galletto di A Pena

Il sentiero prima di Zas
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poi ancora un tratto di asfalto, prima di
ritornare su sentiero e percorrere l’ultimo
Km. che mi separa da Negreira ancora su
asfalto, arrivando a Negreira alle ore 16,30
accreditandomi nall’ albergue privato Lua,
quindi fatta la doccia, sono uscito, per
cercare un posto dove cenare questa sera, poi al supermercato ad acquistare un rotolo
di Scottex per asciugare gli scarponi, e poi uscendo ancora lle ore 19,00 per recarmi al
caffè/bar Imperial, con menu del dia,e terminata la cena, ottima e abbondante, poi il
solito digestivo, prima di tornare in albergue, sperando di non dover ritirare il 1°
Premio assegnato in mattinata, e rientrato in albergue, ho ritrovato anche Grainne ed il
suo cane Fincar, una ragazza irlandese che percorre il cammino con il suo cane ” in
cammino per Paco”, quindi mi sono ritirato nel mondo dei sogni alle ore 21,30 anche se
era ancora chiaro, però con due nuovi Ronjadores, non rumorosi come ad Olveiroa ma
comunque uno sotto di mè e l’altro a fianco.

Mercoledì 26 Giugno 2012 7a Tappa
Negreira - Santiago de Compostela di Km. 21,700

Giornata, coperta, ma senza pioggia, temporale in serata

Grannie ed il suo cane Fincar

Sveglia generale alle ore 05,30, poi alle
ore 06,00, con gran gaudio di tutti,
accensione automatica di tutte le luci, mi
sono alzato alle ore 06,30, e dopo aver
preparato lo zaino ed aver fatto colazione,
solo con caffè americano, e salutato
Grainne ed il suo cane Fincar, sono uscito
alle ore 07,00, dirigendomi su strada
asfaltata, verso ponte Maceira, dove sono

Il rio Tambre a Ponte Maceira
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arrivato alle ore 08,00,attraversando il
ponte sul rio Tambre e iniziando a salire
sempre su strada asfaltata, attraversando
i paesi di Burgeiros e Reino per arrivare a
Trasmonte alle ore 08,20, fermandomi al
bar Concha, per bere un caffè e per
salutare il proprietario, ripartendo subito
dopo, ancora su strada asfaltata, verso il
paese di Carballo, e dopo aver scollinato è
iniziata la discesa, fino ad un serbatoio per la raccolta dell’acqua, dove ho lasciato la
strada asfaltata per un più comodo
sentiero di montagna e sempre in
discesa fino ad arrivare ad
Aguapesada, proseguendo poi per una
strada pedonale, fino ad arrivare ad
Ames e poi all’Alto del Vento, alle ore
09,15 dove ho incominciato ad
incrociare altri pellegrini che
arrivavano in senso opposto,
fermandomi al bar A Xantar, per fare

Il cammino per Aguapesada

un’altra abbondante colazione, ripartendo alle ore 09,40, però su sentiero fino ad
prima arrivare al paese di Puente, quindi ad attraversare il paese di Carballal, dove
non essendoci indicazioni di sorta, sono
stato tratto in inganno da un Mojon, non
girando a sinistra, ma proseguendo

Incrocio di Pellegrini prima di Ames

Il cammino prima di Sarela

nella direzione più logica di marcia verso
destra, allungando così il percorso di circa
500 metri, fino ad arrivare a Sarela, alle ore
11,00, da dove si cominciano a vedere le
guglie della Cattedrale, quindi ho

Le guglie della Cattedrale
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proseguito, scendendo fino al ponte sul rio
Sarela, attraversandolo e risalendo il
sentiero cementizio, sono arrivato
finalmente al quartiere della Caballeria
Susanna, attraversando il Campus
Universitario ed il parco dell’Alameda,
arrivando finalmente in plaza Galicia ed
all’hostal Fornos, alle ore 11,30, dove ho
depositato lo Zaino e recuperato una Slot
Card nuova per la macchina fotografica, mi
sono recato alla Cattedrale per la messa del
pellegrino, che però era meno piena del
solito, ma comunque terminata la messa c’è
stata la solita cerimonia del Botafumeiro, però La preparazione del Botafumeiro
mancava la suora Soprano, poi uscito dalla
cattedrale, mi sono recato all’oficina
all’attenzione del pellegrino, per ritirare la
Compostela non ufficiale, con l’effige del
pellegrino, sono ritornato in Hostal, facendo la
doccia e cambiandomi, poi sono uscito andando
al bar la Muralla a Pranzare, poi mi sono recato
all’oficina del Turismo per farmi dare gli orari
degli autobos in partenza per L’aeroporto, poi
sono andato ad acquistare i soliti souvenirs e
girando un poco per Santiago, tirando l’ora di cena, andando a cenare da James con

menu del dia che prevede anche la paella di marisco che però non era buona come le
altre volte, terminata la cena, mi sono recato nuovamente al bar La muralla, per un
caffè e per l’ultimo brindisi in onore del successo dell’impresa anche quest’anno, con
Sol Y Sombra, quindi alle 21,30 salutata Maria, ho attraversato la piazza e sono
rientrato in hostal, riordinando le mie cose e preparando lo zaino per l’ultima volta,
perché domani mattina alle ore 07,30 devo prendere l’autobus per recarmi
all’aeroporto, e finalmente dopo due notti in biancoper colpa dei Ronjadores di turno,
finalmente potrò godermi una notte tranquilla, in santa pace, coricandomi alle ore
22,15, sperando che domani mattina non piovi più come adesso.

Giovedì 07 Giugno 2012 Ritorno a casa
Santiago de Compostela – Madrid – Milano Malpensa – Verbania - Aurano

Giornata coperta, temporale in mattinata di forte intensità, sereno dal
pomeriggio
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Sveglia alle ore 6.30, ultimo controllo dello Zaino per non dimenticare niente poi lascio
l’ hostal alle ore 07,00 e appena finito il primo temporale, per recarmi alla cafeteria la
Muralla a fare colazione e a salutare Begonia, Maria l’ avevo già salutata ieri sera,
terminata la colazione mi sono recato a prendere l’autobus delle ore 08,00, per
l’aeroporto arrivando alle ore 08,30, fatto il ceck-in, lo zaino questa volta pesa solo
9,2 Kg., ritiro i biglietti e in attesa dell’imbarco, chiamo l’ufficio postale di Aurano per
chiedere se il mio pacco postale è arrivato, risposta negativa, il volo parte in perfetto
orario, sotto la pioggia ma in generale è stato tranquillo, arrivando a Madrid con 15
minuti di anticipo, e con un atterraggio un po’ turbolento per via dei vuoti d’aria, il volo
per l’italia è in perfetto orario, voloo tranquillo e atterraggio perfetto a Milano
Malpensa, dove attendo fino alle ore 15, 30 l’ alibus per Verbania, arrivando alle ore
17,00, in attesa di Ivo che mi deve portare fino a casa, dove arrivo alle ore 18,00,
finalmente a casa, arrivederci al prossimo anno nel 2013, con una nuova avventura sul
Cammino del Levante, o del Surest, da Valencia fino a Zamora, poi per il Sanabrese x
Santiago, e ancora fino a Finisterre-Muxia.

Cammino di Santiago di Compostela 2012, durato dal 24 Aprile al 07
Giugno 2012 per Km. 1338 circa.
Fine

