CAMINO PER Finisterre Muxia
l'avevo già fatto: questa volta ho quindi fatto varianti soprattutto nelle prime due tappe in modo tale
da arrivare a Finisterre in mattinata e vedermi un po' la cittadina. Avendo solo 4 giorni e volendo
terminare a Muxia, non avevo alternative.
6 ottobre 2012: Santiago ‐ Vilaserio 38km. Vilaserio non lo consiglio, meglio Negreira. Ho però
sentito che a Negreira l'albergue non era accessibile. Molti han dormito in albergue privati, che stan
proliferando.
A Vilaserio c'è un albergue appena entrati e una sorta di ristorante. dell'albergue mi han parlato
benino, del ristorante no. Il tipo è un furbacchione e non ha molto rispetto per i pellegrini.
l'albergue municipal è dopo 600 metri dall'albergue privato, è donativo. la responsabile abita nella
casa di fronte. ai 7 pellegrini che eravamo l'ha fatto un po' sorridere questo albergue, sembrava la
casa degli orrori. una ex scuola un po' ristrutturata, una sola doccia, un solo bagno. camere singole‐
aule sopra parecchio sporche. vento che fischiava e pioggia, no riscaldamento. sotto, materassi stesi
a terra. la referente collezionatrice di coltelli. un'alternativa al ristorante truffaldino può essere la
referente, si può chiederle ad es una tortilla a prezzi modici, o del pane. io ci son stata con vento e
acqua, magari l'albergue è pù carino e pulito d'estate.
7 ottobre 2012: vilaserio‐san roque (corcubion) ‐ 43 km. tappa dura di saliscendi, io alla fine ero
stanca ma a san roque c'è un albergue che merita. se si arriva la sera, chiedere informazioni, non è
facile trovarlo, è in fondo al paese, un po' isolato, anch'esso in una ex scuola ma molto ma molto più
bello di vilaseio. noi siam arrivati tardissimo perchè pensavamo non ci fosse nulla nell'albergue. nel
foglio che ti fornisce l'oficina de turismo de galicia c'è scritto solo albergue con donativo, senza
numeri di telefono. MA l'imprinting dell'albergue è stile granon del francès, con ospitaleri volontari
che preparano per tutti i pellegrini cena e colazione. quindi per noi è stato commovente arrivarci
anche se per sicurezza ci siam fermati a cee a mangiare un piattino di mariscos. per san roque,
l'ultimo tratto di 1 km è in salita.
8 ottobre 2012: san roque‐Finisterre 17 km al concello de Finisterre ci han detto erroneamente che
l'albergue municipal era chiuso per lavori, per fortuna abbiamo comunque tentato ed era aperto, i
lavori sono solo sulla facciata. l'albergue è però claustrofobico, tutti ammassati e pochi spazi comuni
che chiudono comunque ore 21.
9 ottobre 2012: Finisterre‐Muxia: 30 e rotti km. al solito per me Muxia è la fine dei miei cammini.
stan crescendo anche qui albergue privati e ristoranti, ma non in modo eccessivo. rispetto alle altre
due volte che c'ero stata, ho scoperto che nell'albergue municipal c'è una splendida terrazza aperta
anche di notte e al santuario ho conosciuto il pescatore manolo, una perla di saggezza. il santuario
sarà chiuso per un anno per lavori, ma si può ammirare la chiesetta lungo il percorso verso il
santuario, direi quasi più bella all'interno del santuario stesso; c'è una bella statua di san roque. è
aperta in orario di messa.
Nel cammino Santiago‐Finisterre‐Muxia tanta tanta pioggia e nebbia. a Finisterre sembrava Londra e
il faro l'ho intravisto. molto suggestivo, questa volta.
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