Diario Cammino Vasco interior o del Tunnel di San Adrian
Dal 24 aprile al 01 maggio 2012 Di Km. 221,500
Di MARCHESI GIANCARLO

Aurano-Malpensa-Madrid-Honderrabia-Irun
Avvicinamento 24 aprile 2012

Giornata, coperta e con pioggia in mattinata ma serena e
soleggiata dalle ore 10,00
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Lascio aurano, sotto una pioggia battente, con il pony express ( autobus di linea )
Aurano-Verbania delle ore 07,10, che mi lascia all’imbarcadero vecchio davanti al bar
Lucini alle ore 08,00, dove faccio colazione in attesa dell’alibus, delle ore 09,00 che mi
deve condurre fino all’aeroporto di Milano Malpensa, dove arrivo alle ore 10,30 in
perfetto orario e sotto un magnifico sole che è apparso all’uscita della galleria
autostradale di Motta Visconti, ritirato il biglietto del volo e fatto il Ceck-in, mi sono
incontrato con Sergio e Irina che erano in partenza per Mosca, li ho salutati
rammentandogli di inviarmi l’invito per ottenere il visto per entrare in Russia, quindi
passato il controllo della dogana, mentre Sergio e Irina si dirigevano verso l’ imbarco
porta B, io mi sono diretto all’ imbarco della porta A, salendo sul volo Iberia IB 3641
delle ore 12,10 in partenza per Madrid, che però è partito con ½ ora di ritardo
arrivando a Madrid alle ore 15,00, dove dovevo imbarcarmi sul volo di Air Nostrum IB
8316 delle ore 15,30 per San Sebastian ( Hondarribia ) a 2 Km. Da Irun, arrivando
finalmente ad Hondarribia alle ore 16,30, con la preoccupazione che il mio bagaglio,
fosse rimasto a Madrid come era già successo nel 2010, ma questa volta è arrivato
regolarmente con il mio stesso volo, uscito dall’aeroporto, ho preso l’autobus che mi ha
portato fino ad Irun, dove mi sono accreditato alle ore 17,30 presso l’ albergue del
pellegrino di Irun, poi sono uscito, recandomi in un negozio Vodafone e dopo un’ora di
coda, sono riuscito ad acquistare una scheda telefonica Spagnola, quindi sono andato a
cenare in un bar/ristorante che apriva alle ore 20,00, e terminata la cena sono
rientrato in Albergue, dove ho riscontrato che si era riempito, trovando un mio
connazionale Giovanni di Firenze, che domani inizia il cammino del Norte ( o della
costa ), mentre io inizio quello del Tunnel, poi alle ore 22,00 e scattato il coprifuoco
perciò tutti a dormire, e meno male senza nessun Roncador.

Mercoledì 25 aprile 2012 1a Tappa

Irun – Astigarraga (x Santiogomendi ) di Km. 23,700

Giornata coperta, molto fredda e con raffiche di vento molto forti

Sveglia generale alle ore 06,00 con tutti i pellegrini che erano impazienti, di iniziare il
Cammino del Norte, colazione in albergue del pellegrino dalle ore 07,00, e partenza per
Oiarzum alle ore 08,00, dall’albergue, dirigendomi verso Colon Ibibidea, dirigendomi
poi verso il municipio, e lasciando successivamente, irun in direzione di Gurutze,
Panorama di Irun lasciando La città

Indicazione del cammino verso Oiartzum
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proseguendo poi per Oiartzum, risalendo e poi scendendo dal monte del Calvario,
arrivando a Oiartzum, alle ore 10,30 e fermandomi a fare un’altra colazione, e
ripartendo poi alle ore 11,00.

Salendo e scendendo dal monte Calvario in direzione di Oiartzum
In direzione di Iturrioz, poi e incominciato un sentiero fangoso, per il Caserio di
Sorozzareta, e quello di Oiartzabal, quindi arrivato in prossimità di un altopiano, con

una doppia torre in tralicci metallici per una linea elettrica di alta tensione, dove
terminava il sentiero segnalato a meta strada tra Oliartzum e Astigarraga, cominciando
un traumatico girotondo in questo altopiano, perché esistevano solo due indicazioni
marcate con le frecce gialle del cammino, che mi conducevano sempre nel medesimo
posto, passando per due posti di osservazione, situati , su due scale doppie una
metallica, e una in legno che terminavano con un piano metallico posto a una diecina di
metri dal suolo, a questo punto vista l’inutilità di girare a vuoto, ho chiamato
telefonicamente, la Guardi Civil, che non sapendo darmi delle indicazioni certe, mi ha
passato la Polizia Municipale di Astigarraga, che nemmeno nonostante le mie
indicazioni molto dettagliate, non e riuscita a dammi delle indicazioni sicure,
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Il sentiero in direzione dell’altopiano con il traliccio
consigliandomi invece di ritornare sui miei passi fino a Iturrioz, alla fine stanco e
disperato erano ormai passate le ore 15,00, e per raggiungere Urnieta meta della mia
tappa odierna, dovevo percorrere ancora circa 11 Km., ho cercato un sentiero che mi
permettesse di attraversare una valletta, in quanto, avevo visto dall’altra estremità
della valle in cima ad un altopiano, un caserio e una strada provinciale dove vedevo
circolare degli autoveicoli, ed infine ho trovato un sentierino scavato dall’acqua, che
avevo già percorso per un centinaio di metri senza trovare tracce, di indicazioni
segnaletiche, ma solo rovi e arbusti spinosi ,mi ci sono nuovamente avventurato,
graffiandomi continuamente a contatto dei rovi e dei cespugli spinosi, e dopo circa 400
metri dall’altopiano, ho attraversato un ruscello che delimitava le due colline, e
attraversato questo ruscello, scene di gioia perché finalmente su dei sassi ho
intravvisto dei cerchi gialli sbiaditi, che mi hanno nuovamente indirizzato su di un
percorso segnalato, fino a raggiungere il caserio che avevo intravvisto dall’altopiano, e
la strada carrozzabile che lo percorreva, nel comune di Errenteria, era il Caserio di
Frantzselligaberri, dove finalmente è riapparso un paletto con una indicazione posta
sulla freccia in alto, che indicava Ermita di Santiagomendi 2,5 Km., mentre stavo
risalendo la dura salita che conduceva all’ Ermita sono stato chiamato, dalla stazione di
polizia Municipale di Astigarraga, che mi chiedeva dove mi trovavo, e che stavano
venendomi incontro con un’auto, ma sentito il mio diniego, hanno lasciato perdere,
però dopo una 20 di minuti mentre stavo scendendo, su di un sentiero quasi

impraticabile, mi hanno richiamato nuovamente, e mentre stavamo parlando, sono
arrivato su di una strada cementizia, nelle vicinanze di un ristorante, in località
Arraspine, con una coppia che stava tranquillamente parlando, ed alla richiesta della
polizia di passargli, una delle due persone incontrate, ho passato il telefono alla donna,
ed alla fine l’ ha avuta vinta la polizia perché ha convinto la donna a chiedermi di
attendere in loco l’arrivo della polizia Municipale, che è arrivata dopo circa 20 minuti
erano ormai quasi le ore 16,30, infine arrivata la polizia municipale, mi ha richiesto le
mie generalità, e voleva condurmi fino alla fine della mia tappa odierna, ma vista la mia
risoluzione di non fare il percorso in auto hanno deciso di desistere, lasciandomi nella
plaza Mayor, di Astigarraga dove son entrato al Bar/Taberna Sargatxo .
Ermita di Santiagomendi

con annesso

albergue Juvenil
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da dove ho chiamato L’albergue Juvenil di Astigarraga che però si trovava in cima alla
collina, per cui l’impiegata della reception, mi ha consigliato di attenderla, nel bar che
sarebbe poi venuta lei a prendermi, arrivando alle ore 18,10, ma prima siamo passati
da un negozio dove ho acquistato del pane, della frutta e da bere, quindi mi ha
ricondotto, nuovamente fino a Santiagomendi 3 Km., più indietro di Astigarraga da
dove ero già passato, arrivati a Santiagomendi, dopo essermi accreditato e fatta la
doccia, ho cenato con dei salamini e del formaggio che avevo portato dall’Italia ed alle
ore 21,00 subito a dormire perché nonostante tutto ero molto stanco, ma sopra tutto
molto stressato per le traversie della giornata.

Giovedì 26 Aprile 2012 2a Tappa

Santiagomendi – Tolosa di Km. 28,600

Giornata coperta, fredda, con vento e pioggia dal tardo pomeriggio

Ho lasciato l’ albergue Juvenil di Santiagomendi, alle ore 08,00, mettendo la chiave
della porta sotto un sasso, nell’aiuola adiacente all’ all’albergue, poi ho riempito la mia
borraccia di acqua, presso la fonte di Santiagomendi, ritornando sul cammino, in
direzione di Astigarraga, per il sentiero percorso il giorno prima, fino ad arrivare al
quartiere di Arraspine, dove mi sono incamminato sulla strada cementizia, fino ad
arrivare, a Astigarraga, dove ho continuato per strade cittadine, attraversando i paesi
di Astigarraga, Hernani ed Urnieta, dove mi sono fermato per fare colazione alle ore
09,30, e ripartendo alle ore 10,00,

Municipio di Hernani
Indicazione del Cammino

Tunnel tra Urnieta e Villabona
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Primo Mojon del cammino a Urnieta

Iglesia di San Martin de Tours
ad Andoain con passerella mobile
lungo la salita

ed attraverso un tunnel, ad arrivare poi ad
Andoin alle ore 12,00 circa, recandomi
all’Oficina del Turismo, che mi ha dato una
nuova credenziale in sostituzione di quella
smarrita il giorno prima, segnalando e
sollecitando, la messa a punto delle
segnalazioni mancanti nel tramo, Olaiartzum
– Frontzesiilaberri, su di un modulo
apposito, di contestazione, firmandolo in
calce, ed avute rassicurazioni che si sarebbe
provveduto in merito, mi sono diretto
sempre su percorso cittadino, fino a
Villabona, dove sono arrivato alle ore 13,30
fermandomi per pranzare

Ponte sul rio Oria a Villabona

Ripartendo sempre su strada asfaltata, alle ore
14,30, su di un percorso molto monotono, fatto
tutto su strade cittadine, altamente
industrializzate, attraversando il paese di
Anoeta, poi all’incrocio successivo per
Hernialde c’ era un indicazione per l’ albergue
Juvenil di Zuloaga Txiki a circa 1,5 Km., da
Tolosa che ho contattato telefonicamente, ma
mi hanno detto che era chiuso e aprivano solo
per gruppi. Visto che iniziava a piovere ho
deciso di proseguire, arrivando cosi a Tolosa,
alle ore 16,30, recandomi subito all’ufficio del
turismo per chiedere informazioni, su dove alloggiare, mi sono fatto indicare una
pensione nelle vicinanze, accreditandomi alle ore 17,00 presso la pensione Karmentxu,
quindi fatta la doccia sono uscito sotto la pioggia leggera, per visitare la città, andando
poi a cenare in un bar del centro con dei Pincios, e rientrando sempre sotto la pioggia
alla pensione Karmentxu alle ore 21,00, andando subito a dormire, dopo una giornata
stressante, passata camminando, sempre su strada asfaltata ed in mezzo a capannoni
industriali
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Iglesia di Santa Maria a Tolosa

Panoramica di Tolosa col rio Oria

27 aprile 2012 3a Tappa

Tolosa – Zegama di Km. 32,500

Giornata variabile, soleggiata e calda, con pioggia in serata

Ho lasciato Tolosa alle ore 07,45, passando sotto l’Arco di Castiglia come vuole la
tradizione, proseguendo poi su di una pista ciclabile di ben 16 Km., su di un percorso
monotono, perché costeggiava, la strada provinciale, attraversando il paese di Alegia,

Arco di Castiglia a Tolosa
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Pista ciclabile che va da Tolosa a Besain

dove sono arrivato alle ore 09,00 e dove mi sono fermato a fare colazione, ripartendo
alle ore 09,30, e sempre su pista ciclabile, attraverso i paesi di ikaztegieta, Legorreta,
Itasondo, ma poco prima di arrivare a Ordizia, un imprevisto, una frana con un fronte
di circa 50 metri che ostruiva, la pista ciclabile e la strada provinciale, fortunatamente,
terminava in prossimità di una fabbrica, il che mi ha permesso di superarla senza
difficoltà, passando su di un prato nelle vicinanze, sia della fabbrica che della strada

La frana che ha ostruito la pista ciclabile e la sede stradale della careggiata
provinciale, permettendomi cosi di arrivare al paese di Ordizia, dove si perdevano tutte
le indicazioni del cammino, però proseguendo per la pista ciclabile, sono riuscito ad
arrivare a Besain, dove terminava la pista ciclabile, alle ore 12,30, fermandomi per una
pausa pranzo, ripartendo alle ore 13,15, lungo la strada principale, fino all’uscita del
paese con il cammino mal segnalato come in tutti i grossi centri, fino ad attraversare,
l’autostrada su di un cavalcavia, dove era visibile l’ ultima marca segnaletica del
cammino, per raggiungere una rotonda, dove era ben in vista una insegna metallica con
su scritto Olaberria, e attraversatala, una seconda rotonda con segnaletica stradale, che

indicava varie direzioni, tra cui quella di Olaberria diritta davanti a me per una ripida
salita su strada asfaltata, ma senza nessuna indicazione del cammino, quindi ho iniziato
a risalire la strada in direzione del paese di Olaberria, ma dopo circa 500 metri si salita
non avendo ancora visto nessuna marca indicante il cammino, ho cominciato a fermare
gli automobilisti di passaggio, per chiedere se ero nella direzione giusta, ed alle loro
risposte affermative ho continuato a risalire lungo la strada provinciale, fino ad
arrivare in vista del paese di Olaberria, ma un centinaio di metri prima di entrare nel
paese, ho intravvisto sulla mia destra, un paletto con una freccia che indicava
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Paletto con indicazione di Idiazabal

Calzada Romana verso Idiazabal

Idiazabal 3,3,Km. che però andava nella direzione opposta al mio senso di marcia, ed
indicava un sentiero con dell’erba appena falciata, era una deviazione per non far
attraversare il paese di Olaberria, perché, il cammino per Idiazabal, veniva interrotto
da una recinzione di una proprietà privata che non permetteva ai pellegrini di
transitare, sul suo terreno per arrivare alla
Ermita di Santa Cruz de Agirre proprio
all’uscita del paese, da questa deviazione in
poi il percorso si è fatto più piacevole,
perché dopo un primo tratto su di una
discesa ripida su asfalto, finalmente
marcata con frecce gialle, sono entrato in
un percorso campestre su di un sentiero,
abbastanza pericoloso, per una discesa
lastricata come una calzada romana, che
terminava con una scalinata, in cui sono
anche scivolato.
Calzada Romana con scalinata terminale
Fino a raggiungere il paese di Idiazabal, e successivamente ancora su pista ciclabile il
paese di Segura, dove sono arrivato intorno alle ore 16,00, recandomi prima all’officina
del turismo, e poi al bar per una pausa e per bere qualcosa di fresco perché il
pomeriggio è stato molto caldo, ripartendo poi alle ore 16,30 sempre su pista ciclabile
per percorrere gli ultimi Km. che mi separano da Zegama, senza passare da Zerain.

Che mi avrebbe fatto allungare il percorso di altri
2 Km., arrivando finalmente a Zegama meta della
tappa odierna, alle ore 17,30.

Pista Ciclabile da Segura a Zegama
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Zegama Elevatore per salire all’ officina di turismo

Che salendo per un elevatore che mi ha permesso di non percorrere circa 400 metri di
strada per arrivare all’officina del turismo di Zegama, dove l’impiegata dopo avermi
accreditato mi ha consegnato le chiavi della palestra, che è anche l’ albergue del
pellegrino, e mi ha accompagnato nella palestra situata vicino, all’ elevatore, quindi
fatta la doccia, sono poi andato a cenare, alla Taberna Txanton.

Albergue del pellegrino nel Polideportivo

Iglesia di san Martin a Zegama

Nella piazza principale del paese e adiacente alla iglesia di San Martin, dove ho cenato
con un piatto combinato, connettendomi poi via internet con il sistema WI.FI, e
visionando la posta, inviando delle risposte e nuova posta, con le mie impressioni del
cammino, poi dato che per domani danno pioggia per tutto il giorno, per
salvaguardarmi la salute ho brindato con un buon bicchiere di latte caldo con aggiunta
di brandy, poi sono uscito sotto l’acqua, dirigendomi verso il polideportivo ( palestra ),
coricandomi quasi subito, alle ore 21,45 perché la tappa di domani sarà molto dura e
per tutta la notte ho sentito il battito della pioggia sul tetto del Polideportivo.

Sabato 28 aprile 2012 4a Tappa

Zegama - Salvatierra di Km. 23,700

Giornata burrascosa, molto fredda, con nebbia e pioggia battente

La giornata inizia sotto i peggiori auspici, con pioggia battente e scrosciante, esco dal
polideportivo, dove mi sono riposato, alle ore 7,30, dirigendomi verso la Taberna
Txanton, per consegnare le chiavi del polideportivo e per fare colazione, partendo poi
alle ore 8,15, e lasciando Zegama lungo la strada provinciale, sotto un diluvio
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Indicazione del cammino per San Adrian 6,3 Km.

Cancello di ingresso per pascoli

La salita verso san Adrian
universale, e dirigendomi verso
Izuetxera, dove inizia subito una
lunga e interminabile salita, molto
dura con pendenze del 14/17 %
per una strada cementizia che
dopo circa 2 Km. è diventato un
sentiero di montagna molto
scivoloso per la pioggia che
continua insistentemente a cadere,
e sempre in salita fino ad arrivare
ad un cancello, per pascoli,
attraversandolo per arrivare al
successivo cancello, che ne
delimita il pascolo, dove è finita
sia la salita, che la pioggia battente

Cancello di uscita del pascolo

che si è trasformata il un leggera pioggia
autunnale, che non senti ma che ti bagna,
poi arrivato all’Ermita del Santo Spirito,
circa 500 metri prima del tunnel, ho
incontrato, un residente del luogo, con cui
ho scambiato qualche parola, poi ho
proseguito in mezzo alla nebbia, fino ad
arrivare in prossimità del tunnel di San
Adrian, attraversato il tunnel, una

caverna naturale di circa 150 metri con un
ingresso e un’uscita al cui interno è situata
l’Ermita di San Adrian,
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Ingresso tunnel di san Adrian
ho continuato a salire per una vecchia
Calzada Romana ormai dismessa fino al
passo Omonimo, a 1150 Metri di altitudine.

Ermita di San Adrian
Poi scollinato ancora immerso nella
nebbia, è iniziata la discesa in direzione di
Zabalduono, ma a metà della discesa,
meno male che ormai ero su strada
asfaltata, e ricominciato a piovere con più
insistenza, fino ad arrivare a Zabalduono,
alle ore 13,00, fermandomi per una pausa pranzo, Vecchia Calzada Romana ( distrutta )
e ripartendo in direzione di Salvatierra, lasciando
Zabalduono ancora sotto una pioggia battente, che mi ha
accompagnato fino a Salvatierra, arrivandovi alle ore
15,30, e passando davanti al ristorante della pensione Jose
Mari, dove mi sono poi accreditato, gli avventori che
stavano pranzando nel ristorante mi hanno guardato come
una bestia rara, vedendomi transitare davanti alla vetrata
del ristorante, tutto bagnato e sotto la pioggia.
Pensione ristorante Jose Mari

Entrando nella reception, della pensione, con un urlo liberatorio ho pronunciato queste
fatidiche parole. “questo paese non si chiama Salvatierra, ma Salvaagua”, quindi dopo
essermi accreditato e fatta una doccia bollente, per togliermi tutta l’ umidita
accumulata in questo calvario, sono uscito recandomi all’officina del turismo, che però
ho trovato chiusa in quanto era Sabato, quindi rientrato nella pensione, sono sceso al
bar, ed ho riordinato i miei appunti di diario, poi ho esaminato le varie possibilità per il
percorso della tappa di domani, che secondo le previsioni metereologiche danno
ancora bagnata, decidendo di arrivare fino a Vitoria-Gasteiz, quindi tirata l’ora di cena,
sono passato nel ristorante adiacente, cenando con menu del dia, molto buono e anche
abbondante, ed alle 22,00 dopo un latte e brandy, per prevenire la giornata di domani,
mi sono ritirato nel mio alloggio, cadendo tra le braccia di Morfeo, domani è un altro
giorno e si vedrà.

Domenica 29 Aprile 2012 5a Tappa

Salvatierra - Vitoria-Gasteiz di Km. 33,700
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Giornata , altalenante, coperta con pioggia, grandine e ancora pioggia

Ho lasciato Salvatierra, alle ore 07.45, dopo aver fatto colazione in una cafeteria , in
fondo alla strada principale che aveva aperto alle ore 07,00, uscendo dal paese lungo
una pista ciclabile attraversando tutta la zona industriale della città.

Seguendo la mia ombra lasciando Salvatierra

Arrivando a Gazeo

fino al paese di Gazeo, da dove ho proseguito per un sentiero agricolo, fino a
raggiungere il paese di Ezkerekotxa, e continuando sempre su sentiero di campagna,

prendendomi anche la prima lavata della giornata, fino a lambire la città di Alegria,
però senza entrarvi ( grosso errore, perché da qui in avanti non si trovano più punti di
ristoro), proseguendo sempre su sentiero agricolo, che però mancava di una
Sentiero agricolo dopo Gazeo
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in vista di Alegria ( non ci passo )

adeguata segnaletica nei punti più importanti, fino ad Elburgo e Villafranca
attraversandoli, per fortuna mi è venuta in
Iglesias di san Pedro a Elburgo
aiuto la tecnologia moderna, poi lasciata
Villafranca, ho continuato su strada
asfaltata, come avviene in vicinanza dei
grossi centri industriali abitati, fino ad
arrivare ad Argandona, dove anche qui
mancavano le indicazioni del Cammino, per
cui ho proseguito su strada Nazionale, dove
sono stato investito da una violenta
grandinata, poi ad un certo punto lungo
Strada Nazionale N1, ho intravvisto
dall’altra parte della careggiata, una
indicazione con freccia gialla che indicava una svolta a destra, per un sentiero di
campagna, che mi ha fatto risalire per una 50 di metri in altezza, facendomi,
costeggiare dei campi coltivati, fino ad arrivare ad Ascarza, dove uscendo dal sentiero,
mi sono trovato nel paese senza più
indicazioni di sorta, per fortuna mi è venuta in
soccorso una signora che mi ha indicato di
dirigermi verso la strada Nazionale N1,
Raggiuntala, ho visto dalla parte opposta della
careggiata una indicazione che mi indicava
Arcaya, che ho raggiunto alle ore 13,30, e non
essendomi ancora fermato da questa mattina,
perché tutti i paesi che ho attraversato erano
sprovvisti di bar o erano chiusi perché era
L’ arrivo ad Ascarza
domenica, ho visto un parco con una fonte

e delle panchine e ho deciso di fermarmi, per riposarmi, quindi ho tirato fuori un
salamino e del pane che mi era rimasto, ho cominciato a mangiarli, ripartendo poi alle
ore 14,30 in direzione di Vitoria-Gasteiz che dista solo 5 Km., arrivandovi sempre su
strada asfaltata, alle ore 15,45.

Vitoria-Gasteiz con la sua plaza mayor
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Qui prima grande sorpresa, chiamando al telefono l’albergue Juvenil per farmi dare
indicazioni su come raggiungerlo, mi sono sentito dire che era chiuso, allora mi sono
recato presso l’ officina del turismo, che trovandomi in un grosso centro abitato era
aperta, cosi mi hanno trovato un alloggio presso la pensione Amaia, ma uscendo
dall’officina del turismo nuova lavata, la 3a della giornata, accreditandomi poi presso la
pensione Amaia alle ore 16,30, quindi fatta la doccia e ripostomi un poco, sono poi
uscito per visitare la città e per andare a cena, presso il bar Txapela, con un piatto
combinato, terminata la cena, invece del solito latte e brandy mi sono scolato una
Cerveza de Cana ( birra alla spina ) gelata, poi sono rientrato in pensione per studiarmi,
la tappa di domani prima di coricarmi alle ore 22,30.

Lunedì 30 aprile 2012 6a Tappa

Vutoria-Gasteiz - Berantevilla di Km. 32,500

Giornata variabile, soleggiata nel pomeriggio

Sveglia nella pensione Amaia, alle ore 06,45, preparazione dello zaino, quindi lascio la
pensione alle ore 07,35, dirigendomi in calle postas, dove vedo che stanno aprendo una
cafeteria, precipitandomi dentro per fare colazione, e ripartendo alle ore 08,00, in
direzione di Armentia per un paseo cittadino, con indicazioni di una concha impressa

Paseo con concha nella pavimentazione nella pavimentazione, ma raggiunto il paese,
seguo le indicazioni sbagliate che mi fanno
attraversare Armentia, mentre dovevo
proseguire lungo il paseo che costeggia il
paese, passando vicino ad un hostal che all’
officina del turismo di Vitoria-Gasteiz, mi
avevano detto che non esisteva, lasciato il
paseo poco dopo il paese di Armentia,
proseguo su strada asfaltata, fino a
raggiungere il paese di Gometxa, che ho
attraversato, per proseguire poi su di un
Iglesia della Trasfigurazione a Gometxa
L’ arrivo a Gometxa
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sentiero di montagna, iniziando
Strada per Subijana de Alava
subito una dura salita, lungo la collina di San
Miguel, scollinando dopo un attraversamento in
altopiano, e iniziando una difficile e pericolosa
discesa, sul versante opposto, raggiungendo prima
il paese di Villanueva de la Oca e poi quello di La
Puebla di Argazon.
La via principale di la Puebla di Argazon

Recandomi prima in municipio per
chiedere informazioni e far timbrare la
credenziale, e poi al bar Ansotegi, nella
piazza del Municipio, per una sosta e per
pranzare, ripartendo alle ore 13,30 in
direzione di Burgueta, tutto su strada
asfaltata, e mentre stavo attraversando
Burgueta, ho incontrato il sindaco del
paese che stava rientrando nella propria

abitazione dopo aver chiuso il Municipio, e visto che ero un pellegrino, mi ha fermato
per timbrarmi la credenziale, abbiamo scambiato qualche parola e ho cosi scoperto che
ieri era passato di li un altro pellegrino Italiano, Mauro Sala di Vimercate ( MI ), quindi
salutato il sindaco di Burgueta, ho ripreso il mio cammino per Estavillo ancora su
strada asfaltata, e poi su strada sterrata.
Strada sterrata per Berrantevilla
in direzione di Berantevilla, dove sono
arrivato alle ore 16,30, recandomi al bar
sulla piazza della chiesa per chiedere le
chiavi del centro sociale, e mi ha indirizzato
presso l’abitazione del sindaco del paese, e
dopo numerosi tentativi suonando il
campanello dell’abitazione del sindaco che
non mi rispondeva, è uscita una persona
dall’abitazione adiacente, provando anche lui
a suonare il campanello, ma non ottenendo
risposta, mi ha fatto salire sulla sua vettura e
abbiamo iniziato a girare per le vie del paese, fino a quando abbiamo trovato il vice
La palestra nel centro sociale ( albergue del Pellegrino )
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sindaco. Che mi ha accompagnato al centro sociale situato nelle vecchie scuole, ormai
adibito a palestra e centro sociale, e dopo avermi mostrato, dove alloggiare, i servizi
igienici e la cucina mi ha lasciato le chiavi del centro sociale chiedendomi di lasciarle
nella cassetta della posta del sindaco l’indomani mattina quando uscirò il centro
sociale, dopo aver fatto la doccia, mi sono nuovamente recato al bar/negozio in piazza
della chiesa, dove ho acquistato il necessario per poter cucinare una cena decente, in
quanto l’unico ristorante del paese era chiuso per riposo settimanale, ritornato al
centro sociale, grandissima sorpresa perché la palestra si era riempita di persone che
si stavano allenando con i vari attrezzi in dotazione alla palestra, e vista l’ora ormai
tarda erano quasi le 19,00 ho deciso di cucinarmi un buon piatto di spaghetti, aglio,
olio, peperoncino, con aggiunta di tonno, terminato di cucinare gli spaghetti, ( ne ho
fatti ½ Kg. ), li ho conditi e li ho offerti anche agli atleti che si stavano allenando in
palestra che li hanno assaggiati con gusto, terminata la cena, riassettata la cucina, mi

sono recato nuovamente al bar in piazza della chiesa, per gustarmi un buon caffè, ma
mentre ero intento a bere il caffè, sono stato interrotto da un avventore, che poi si è
presentato, era il parroco del paese, che mi ha offerto da bere e poi mi ha portato a
vedere, la chiesa e mi ha timbrato la credenziale con il timbro della parrocchia,
rientrati al bar intanto che stavo chiacchierando con il parroco, si è presentata un’altra
persona, era il sindaco del paese, anche lui mi ha offerto da bere, poi si è recato nel
municipio che era situato di fronte alla chiesa a prendere il timbro del municipio e mi
ha timbrato la credenziale, e mi ha donato dei fogli con la storia della Madonna di
Nostra Senora di Berantevilla, che sono stati smarriti insieme a tutta la
documentazione turistica ed alle guide del cammino, con il pacco che ho spedito da
Llanes e che non è mai arrivato. Quindi dopo il solito latte caldo e brandy, sono
ritornato al centro sociale, ormai la palestra si era liberata, per cui mi sono sistemato
per la notte, riposandomi delle fatiche della giornata.

Martedì 01 maggio 2012 7a Tappa
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Berantevilla - Santo Domingo de la Calzada di Km. 40,800

Giornata variabile, coperta in mattinata, fredda e con scrosci di pioggia nel
pomeriggio

Sveglia alle 06,00 nella palestra del centro sociale, di Berantevilla, sistemazione dello
zaino, e riordino della palestra e partenza alle ore 07,00 in direzione di Zembrana
Campanile Iglesia di Nuestra Senora de l’ Asuncion L’ alba lasciando Berantevilla

che dista solo 3,5 Km. da Berantevilla, per una strada di montagna, che inizia subito a
risalire, poi per un lungo falsopiano, da dove ho iniziato a ridiscendere avvicinandomi I

iglesia di Santa Lucia a Zembrana

a Zembrana, dove dopo aver
attraversato la Nazionale N1, ho
attraversato il paese, uscendo su din
una strada asfaltata, che mi immetteva
nuovamente sulla Nazionale N1.
La strada Nazionale N1
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che ho percorso per circa 2 Km., prima di
girare a sinistra, su di una strada agricola,
attraversando dei campi coltivati, che mi
hanno indirizzato ancora per un sentiero di
Coltivazioni di Uva dopo Zembrana
montagna, dove ho visto per la prima volta,
delle coltivazioni di uva ( siamo entrati nella
Roja ). Panorama di Salinillas de Buradon

arrivando in vista di Salinillas de
Buradon, e dopo essere entrato dal lato
opposto del paese, ne sono uscito,
La strada a mezza costa del collado di Barranco de Leborera
iniziando subito una lunga e dura salita al collado
di Barranco de la Lobera, camminando in cresta a
mezza costa, fino a scollinare ed iniziare una
difficile e pericolosa discesa per raggiungere il
paese di Brinas, che ho attraversato, poi
costeggiando il fiume Ebro, l’ ho attraversato sul
ponte di Brinas, e dopo circa 1 Km., sono arrivato
ad ad Haro, e mi sono recato all’ officina del
turismo ma era chiusa ( oggi è il 1° maggio ),

Indicazione della discesa verso Brinas

Casa vinicola con botti in esposizione a Haro

per cui mi sono recato nella piazza mayor, dove sono arrivato alle ore 11,45, entrando
al Bar/ Suizo per una sosta e per pranzare, ripartendo alle ore 12,30, per l’ultima parte
di questo cammino Vasco, che deve condurmi, a santo Domingo de la Calzada, ho
lasciato Haro per la strada Nazionale n1, poi mi sono immesso su di una strada di
campagna, che continuavo a fare avanti e indietro, affiancato all’ autostrada, per by
passare i campi coltivati, fino ad arrivare al paese di Zarraton.
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Campanile Iglesia di Zarraton

proseguendo poi per Benares, ma
prima di arrivare a Benares, mi sono
dovuto fermare per una sosta tecnica,
e per finire l’ ultimo salamino che mi
ero portato dall’ Italia, quindi
ripartito, sono arrivato finalmente a
Benares, dove ho fatto una ulteriore
sosta per bere una salutare birra,
prima di ripartire per Santo Domingo
della Calzada che si vedeva in
lontananza, ma senza avvicinarsi,
prendendo la prima lavata della
giornata, arrivando a Santo Domingo
de la Calzada, alle ore 17,30.
accreditandomi all’ albergue del pellegrino delle suore Clarisse, senza fare la doccia
perché erano ormai fredde, per cui sono uscito verso le ore 18,20 dopo che era
terminato un altro temporale, recandomi all’ufficio del turismo, che mi ha ragguagliato,
sulla partenza degli autobus per Logrono e Irun, poi mi sono recato a visitare la
cattedrale, per fotografare il Gallo e la Gallina che vengono cambiati una volta alla
settimana, ma purtroppo gli hanno cambiato posto, per cui ho dovuto fotografarli solo
attraverso le sbarre, uscito dal museo della Cattedrale, mi sono recato a cenare al
ristorante A Pedra, e terminatala cena, sono rientrato in albergue andando a dormire
alle ore 22,00, con il coprifuoco.

La torre della Cattedrale di Santo
Domingo della Calzada

Il Gallo e la Gallina nella gabbia della Cattedrale
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Con questa tappa , finisce la prima parte
del cammino di Santiago 2012, con il
Cammino Vasco Interior, di Bayona, o del
Tunel di San Adrian. Durato dal 25
Aprile al 01 maggio per Km. 221,500

Il diario prosegue con la seconda parte - il Cammino del Norte o
della costa da Irun a Oviedo

