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Questo diario è concepito come cronaca di viaggio quindi non è opera di
fantasia o inventata; è destinata in primis ad amici, parenti o conoscenti,
quindi nasce senza intenzione di depositare un copyright o copyleft perchè
il suo uso è gratuito sin tanto che foto o brani di testo non vengano utilizzati
per fini commerciali. Nel caso tu volessi utilizzarne un pezzo (o condividerla
in toto senza modificarla) dovresti citare la fonte e chiedermi il permesso a
questa mail: fontanone.imola@gmail.com
Se vuoi postare commenti o chiedere chiarimenti lo puoi fare tramite la mia
pagina facebook link - oppure puoi visitare il mio canale su Youtube -link.
Juan Carlos Battilani, febbraio 2015
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Nota introduttiva
La preparazione di questo terzo viaggio è stata più
accurata rispetto al 2013. Il mio primo pellegrinaggio
a Santiago nel 2012 per il cammino classico, il
“francès” (chi lo vuole scaricare lo raggiunge a questo
link) resta senza dubbio la testimonianza dei ricordi
più belli poiché, banale ma vero, la prima esperienza
è quella che meglio si marca nella memoria…
tuttavia il secondo pellegrinaggio portava una novità
importante. La Via Tolosana, cammino del 2013,
(per trovarlo seguire questo link) è un itinerario
storico meno frequentato, mal segnalato, che non
eccelle nelle infrastrutture di accoglienza, però l’ho
camminato in compagnia di mia moglie, e questo
aspetto è stato per me di grande conforto. Ruth ed io
terminammo il nostro pellegrinaggio a St.Jean de Luz
e assaporammo per una quindicina di chilometri il
cammino costiero che da Bordeax porta alla frontiera
spagnola, alla città di Irùn…in quel giorno stesso
intuimmo che sarebbe stato bello dare continuità al
progetto percorrerendo insieme il camino del norte,
link per giungere nuovamente a Santiago per la via
atlantica.
E’ risaputo che certe persone prendono molto a cuore
il “cammino”. Pellegrini non si nasce ma si diventa;
ho conosciuto gente che cammina per anni “da e
per” Santiago de Compostela, riscontrando tipologie
diverse; ho incontrato il pellegrino che ha fatto
undici volte il cammino francese… ho incontrato
chi ha fatto ogni anno un percorso diverso... e
se guardi la mappa della Spagna (foto in pagina
successiva) ti rendi conto che sono tanti i “capillari”

che dai punti più periferici incrociano prima o
poi una arteria importante e poi…tutte le strade
portano a Santiago! E’ solo una questione di volontà,
perseveranza, passione, di amore per uno stile di vita
così particolare che può diventare una “malattia”…in
senso positivo ovviamente, il che porta a dedurne
questo ragionamento: sappiamo dalla agiografia che
nel medioevo molti si dedicarono, ad un certo punto
della vita, al romitaggio in qualche grotta o in qualche
selva, per essere più vicini all’Essere e più lontani
dall’Uomo…analogamente un uomo contemporaneo,
dopo il pensionamento, potrebbe dedicarsi al
camminare, camminare sempre, come forma-mentis
che permette di passare molto tempo con sé stessi,
ma anche con altri, inesperienti o navigatissimi, in
perenne condizione di pace, condivisione, fatica,
preghiera. Mentre per un giovane il cammino può
costituire una occasione per tessere nuove amicizie,
conoscenze che lo aiutano ad affrontare meglio la vita,
per chi è “oltre il ponte” è anche un modo per poter
affrontare meglio la morte. Nel senso che se al ritorno
uno pensa di “avercela fatta”... questo “feeling di
compiutezza” risultante dallo sforzo fisico e spirituale
rende più sereni per affrontare il ciclo del trapasso,
che poi è il pellegrinaggio “ultimo”.
Forse a capo dei pellegrinaggi multipli, chi ha perseveranza si può elevare spiritualmente senza rincorrere
falsi miti o leggende metropolitane...come la moda
degli anni ’60, lanciata dai Beatles di “andare in India”.
Già, non c’è bisogno di diventare un sadu, non c’è
bisogno di santificazione, si può diventare un umile
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perennwalker sotto la protezione di San Giacomo
Maggiore. E’ forse un male?
Fine della parabola…vero è che nel 2013 la preparazione fu presa alla leggera e ne pagammo le conseguenze; nel 2014 le cose sono andate meglio. Prima di tutto
la preparazione del corpo: in giugno e luglio abbiamo
fatto lunghe camminate da 2 a 6 ore per allenare gambe piedi e schiena. Il peso dello zaino tra il ‘13 e il ‘14
l’abbiamo pressochè dimezzato, acquistando materiali
“tecnologici” molto leggeri. Anche le letture sono andate di pari passo. Voglio citare qui le più interessanti:
Cees Noteboom “Verso Santiago”
Frederic Gros “Andare a piedi”
Lele Viola “Verso il sole, al tramonto”
tre libri che, come il metano, “ci hanno dato una
mano” nel cercare di spiegare a noi stessi prima che
agli altri cosa stiamo facendo e perché. La letteratura
sul soggetto è sterminata, già partendo da Paulo Coelho, ma consiglierei questi tre come “raccomandazione del 2014”. Come appendice a questa prolusione
consiglierei anche a chi volesse usare questo racconto per progettare un proprio cammino di partire da
Wikipedia link. Poi consiglierei Il sito della Federación
Española de Asociaciones de Amigos del Camino de
Santiago link . Si potrebbe vedere anche la Mappatura tridimensionale del cammino francese a cura
dell’Istituto geografico nazionale spagnolo link.
Il sito italiano mio preferito sul tema è collegato qui
link.

punto punto
terminale
finale
2013
del 2013

stesso luogo, punto iniziale 2014
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Martedì, 29.7.14

Imola-Lourdes
Stasera ceniamo a Lourdes, chez Jean Louis à la
Ruche, rue du Pau. E’ la terza volta che pernotto qua,
mi sento a casa. Siamo partiti alle 5:50 da Imola,
cappuccino e brioches alla stazione di Bologna,
poi “freccia bianca” fino a Milano e autobus fino
all’aeroporto di Orio al Serio. Avendo già esperienza
di queste tratte potevamo goderci un viaggio
rilassante e senza sorprese. Lourdes è un mio luogo
“eletto” per cui la prima cosa, dopo aver sistemato
le nostre cose ed avere salutato fraternamente Jean
Louis, siamo subito andati in preghiera alla chiesa,
poi alla grotta, poi è venuto il momento di pensare
ai nostri famigliari, ai nostri amici, a tutte quelle
persone che costituiscono la nostra vita e lì abbiamo
acceso dei ceri devozionali, in raccoglimento e
preghiera.
Il mistero dell’acqua: non l’ho mai capito sino in
fondo ma essendo io un appassionato di ritualità e
tradizioni ho pensato bene di lavare piedi e caviglie
alle fontanelle prospicenti la grotta dell’apparizione
poiché ad essi è legato il maggior lavoro, sostenere,
camminare, sostenere, camminare per un mese
senza produrre tendiniti o guai d’altra natura.
“Fede” significa contare su qualcosa di indefinito e
incommensurabile, che uno può chiamare “aiuto
della Beata Vergine” oppure “qualità curativa
dell’acqua pirenaica”. Ma adesso, mentre scrivo questa
testimonianza, ringrazio ancora Notre Dame de
Lourdes visto che piedi, ginocchia, articolazioni varie,
hanno mantenuto la buona forma e non ci hanno

procurato guai.
Il merito è in parte nostro e in parte di chi ci protegge.
Il tempio coi suoi mosaici mi affascina ogni volta, è
veramente un’opera di concezione squisita, come ogni
anno passo un’ora in contemplazione delle migliaia
di nomi di persone che per grazia ricevuta o pretesa
tale hanno contribuito con offerte alla costruzione
e mantenimento del santuario. Certo, avrei anche
voluto ripetere il “bagno del corpo intero” come nel
2013, ma siamo arrivati dopo le 16 e alle vasche non
si poteva più accedere. Abbiamo con noi una bottiglia
di buon vino da condividere con Jean Louis e con gli
altri pellegrini di stasera, il primo giorno richiede
un tono rituale e celeberativo. Come turista vorrei
sottolinare anche il fascino di certi gites (alberghi)
vuoti e fatiscenti, le brasseries (birrerie) sempre un
po’ scure, gli escrementi dei cani che non mancano
mai sui marciapiedi…questi elementi insieme fanno
così squisitamente France, questo bel paese che
conosciamo per frequentazione pluridecennale più
dell’Italia, e che, non dimentichiamolo, è il paese che
ci ha fatti incontrare nel 1974.
A tavola stasera: Simone, pellegrino di Bassano del
Grappa, Renato dal Brasile, poi non ricordo i nomi
ma ci sono un tedesco giovane, una francese di mezza
età e tre giovanotte messicane che hanno fatto il flop
della prima tappa…erano qui già ieri notte, hanno
fatto una prima tappa sconcertante, hanno invescicato
i piedi, hanno trovato un bus e sono tornate qui alla
base per curarsi, riflettere e riorganizzarsi meglio.
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La cena è stata principesca e la colazione ricca e
abbondante. La simpatia è immediata tra persone
buone. E’ stata bellissima anche la luce della serata,
con il castello giallo di sole su fondo nero di nubi, la
processione con fiaccole alle 21 e noi tutti a lavare
piatti e apparecchiare per domani mattina.

Mercoledì, 30.7.14

Lourdes-Irun
Siamo arrivati alla méta senza fatica. Ma la tappa
di oggi non era che un breve tratto di 16 km a
piedi. Da Lourdes col treno abbiamo raggiunto
Pau, poi abbiamo proseguito con un autobus sino
a Bayonne. La scorsa primavera ci fu un grave
incidente ferroviario a Lescar e la via ferrata non è
ancora interamente ripristinata. Siamo nel piemonte
pirenaico perciò il paesaggio è verdissimo, il
cielo è nuvoloso con una leggera pioggia. Giunti
alla stazione di Bayonne sapevamo esattamente
come muoverci …eravamo qui 11 mesi fa. Senza
esitare raggiungiamo a piedi Place des Basques
dove già l’anno scorso prendemmo l’autobus in
direzione costiera. Alle 13:40 scendiamo a Ciboure e
riprendiamo il cammino dalla corniche esattamente
dal punto in cui ci scattammo una foto l’anno scorso.
Giunge il momento preciso tanto atteso…zaino a
spalla finalmente si cammina…alle 18 giungiamo
a Hendaye dove non troviamo segnalazioni né la
strada giusta, perciò prendiamo un autobus locale
sicuri che ci deve portare alla frontiera…ma ci fa
fare mezz’ora di saliscendi e dopo aver girato tutti
i quartieri finalmente giungiamo al ponte sulla rìa
(per Rìa si intende la foce ad estuario, caratteristico
sbocco sul mare di tutti i fiumi del versante nord che
si gettano nell’Atlantico).
La rìa del fiume Bidasoa divide le due nazioni.
Ed ora siamo a Irùn, (hablamos castellano… sì
señor) e chiediamo info per arrivare all’ albergue
(definizione spagnola con cui si intende un “ostello”

o “rifugio” per i pellegrini, che può essere gestito dal
Comune, da una Associazione o da una Comunità
Religiosa).
Logicamente, siccome non ha molti posti, è già
completo, ma ci trovano un posto giù in cantina (foto)
dove hanno sistemato alla meno peggio alcuni letti a
castello, per far fronte alle grandi affluenze estive. Il
percorso lungo la corniche è stato stupendo.
“Picnic” pomeridiano (z’vieri – in lingua svizzera)
fronte mare, con contorno di ampi prati di erica,
veramente magnifico...
Hendaye è una méta balneare famosa come St.Jean de
Luz, che visitammo l’anno scorso, con una spiaggia
amplissima. Non vi abbiamo trovato segnalazione
alcuna. Anche a Irùn non troviamo le nostre care
frecce gialle, arriviamo all’albergue grazie alle info
dei passanti. Qui veniamo accolti da Mercedes la
hospitalera, persona molto gentile.
Irùn è una città modernissima e ricca. Abbiamo fatto
un po’ di provviste al supermercato. In albergue c’è
la possibilità di cucinare, ma non c’è il posto per
girarsi per la gran ressa pertanto preferiamo per
cena di accontentarci con un secondo picnic, stavolta
urbano. Nota importante sul bordòn, il bastone,
fedele compagno di ogni pellegrino. Siccome l’unico
modello di mio gradimento è la T di San Francesco,
e siccome nel bagaglio a mano con Ryanair è vietato
portare oggetti ingombranti, avevo già foggiato a
Perticara la piccola porzione orizzontale superiore,
con predisposto foro e vite. Perciò oggi si poneva il
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problema di dotarci di bordòn. Eravamo ancora in
territorio francese quando in un boschetto di nocciòlo
ho spezzato due rami del giusto diametro, certo che il
giorno dopo in qualche officina avrei trovato attrezzi
per completare il nostro equipaggiamento, Invece,
fortuna sfacciata, (nota le due verghe nella foto sotto)
dormendo in una cantina dove ci sono utensili da
lavoro, trovo una sega che mi permette di tagliare le
giuste lunghezze e il cacciavite a croce per assemblare
i pezzi delle T, così ora abbiamo compagnia fino a
Santiago!

si parte!

Giovedì, 31.7.14

Irun-Donostia
Se ieri era la tappa poteva intitolarsi “della erica e della
spino giallo” – i fiori ammirati in così immensa vastità
sulla corniche francese, questa di oggi era la tappa
“della felce e del giglio selvatico”. Abbiamo attraversato
lunghi tratti di bosco con ettari quadrati di felci
sui pendii di questi monti che respirano l’umidità
dell’Atlantico. Dopo la partenza - ovviamente molto
presto giacchè tutti i pellegrini sono euforici nelle
prime tappe - attraversiamo un parco naturale con
stagno, rane, oche.
Siamo partiti a livello mare perciò la salita al monte
Iatzkibel è ripidissima perché ci porta in 10 km da
0 a 500 mt e, giunti sul crinale, ci godiamo uno
spettacolo indimenticabile: la vista su Irun, sulla baia
di Hendaye, con visibilità balzellona: a tratti c’è il
sole, a tratti passa qualche nuvola e veniamo inglobati
nel bianco mistero. Incontriamo anche una mandria
di cavalli nella nebbia…un soggetto fotografico che
affascina subito noi e i pellegrini del nostro gruppo.
Sono Dario da Roma, Dany, un russo arrivato in
Italia all’età dell’asilo. Poi c’è Angelo che rimane
sempre indietro con una bella ragazza con gli occhi a
mandorla originaria della Siberia. Ovviamente nell’era
della comunicazione globale in cima allo Iatzkibel
hanno piazzato una antenna gigantesca a 550 mt
di altitudine…poi camminiamo per chilometri su
escrementi di pecora (tutto il crinale è un pascolo
immenso) quindi inforchiamo una discesa che non
finisce mai. Ho già detto delle felci ma devo fare
il punto sul giglio selvatico. I fiori sono a grappoli

gialli, rossi, arancioni, ma ce ne sono delle quantità
industriali. Il giglio boschivo di Perticara per esempio
ha un fiore unico e più grande ed è relativamente raro
da vedere. Qui invece potrebbero ricavarne polline o
farlo in insalata e ci camperebbero di certo.
Scendiamo a Pasaia, (Pasajes San Juan) e ci
“mangiamo” tutto il mezzo km di quota per tornare
a livello mare, accolti dal suono della banda. Stanno
facendo festa del patrono oggi, San Ignacio, e nella
piazzetta stanno preparando una mega-paella. (foto)
Lungo la rìa i rematori di barche coloratissime delle
diverse contrade stanno facendo una gara e dalla
costa tutti fanno il tifo con urla e suoni.
Con una barca-traghetto ci portiamo sul lato
opposto della rìa poi diamo l’attacco ad una seconda
salita ripida come quella precedente, ma stavolta
c’è una scalinata, (foto) un ottimo aiuto se utilizzi il
corrimano per tirarti su e scaricare almeno un pò di
peso dalle gambe… A me ricorda un po’ la “muraglia
cinese” poi finisce la scalinata e per molti boschi
giungiamo in cima al secondo colle. Donostia (San
Sebastian) appare all’improvviso dietro i cespugli,
(foto) dall’alto dell’ultima collina - poi scendiamo e
la troviamo: grande città basca, edifici nobili, spiagge
famose. Tantissima gente, que viva España!!!
Percorsi “solo” 26 km, ma impiegate 9 ore, tempo
lungo dovuto alla moltitudine di saliscendi dei monti
baschi…la media solita dei 4 km/h non si tiene.
Buona parte di San Sebastian, (Donostia è lingua
basca) la vediamo ancora prima di arrivare
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all’albergue. Larghissimi viali fiancheggiano le
spiagge - nella sequenza Zurriola, poi Concha, poi
Ondarreta oltre le quali vediamo il monte Urgull. Il
sole del primo pomeriggio è fortissimo, ci stiamo
quasi disidratando…Nell’ultimo tratto siamo
stanchissimi e trasciniamo i piedi, però la vista è
stupenda, i bagnanti sulla sabbia fitti come formiche.
Pochi ombrelloni, niente sdraie, tutta spiaggia libera.
Noi dell’Adriatico andiamo ancora bene, penso solo
a poveri toscani e laziali che devono sempre pagare
per accedere alle spiagge anche se sarebbe territorio
demaniale. Imparare dalla Spagna? Non è facile!
San Sebastian è una città ricca di storia e di cultura
in una posizione geografica invidiabile. In albergue
ci accolgono due simpatiche volontarie che cantano
in basco, gradita sorpresa. Ci dedichiamo alle solite
faccende domestiche come doccia, bucato…ma
non si può stendere nè cucinare. Per fortuna c’è una
secadora e per 1 euro i panni sono presto asciutti.
Dopo una breve siesta con l’autobus raggiungiamo
il centro storico. Verso sera vediamo la vera gioia
degli spagnoli. Avevamo avuto la stessa sensazione
a Pamplona l’anno scorso. Tutti in giro che parlano
e bevono, parlano e mangiano, l’allegria italiana
impallidisce al confronto. Nonostante tutto, la
tanto vituperata crisi economica europea sembra
sconosciuta da queste parti. Io sono affascinato
dalla loro arte di preparare montagne di tapas e di
pinchos…tutte le combinate immaginabili, presentate
in modo eccellente. Non si sa dove finisce il cuoco e

dove inizia il designer…noi ci fermiamo al ristorante
“La Cepa” per mangiare calamari fritti e diversi
pinchos col calice di vino bianco. Stanchissimi,
estenuati ma contenti alle 21 ci corichiamo perchè la
tappa, come secondo giorno, era un po’ troppo dura
per noi.
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Venerdì, 1.8.14

Donostia-Zarautz
Non è stata programmata come tappa “riposante”
quella di oggi ma lo è sembrata in confronto con
quella di ieri. Stiamo cominciando a prendere dei
ritmi precisi. La sveglia è alle 6:30 e la partenza
è intorno alle 7, appena fa luce. Il cammino del
norte non è il “francese” notiamo già delle piccole
differenze. Non vale la pena di partire al buio per
evitare il sole delle ore 14… qui il sole è sopportabile
sempre e con due bei cappuccini presi a caso nel
primo bar aperto affrontiamo una lunga lunga salita
non ripida, diciamo che si sale senza sforzo, sotto il
cielo nuovoloso.
Il percorso è variato, un terzo di tappa su asfalto, un
terzo su sentiero bellissimo in mezzo alle felci con
vista mare, un terzo su calzada romana, sui classici
grossi conci di pietra. Attraversiamo tante fattorie,
perciò vediamo al pascolo cavalli, mucche, pecore,
ma c’è anche una collina coltivata a vigna (foto) di
Txacoli, vino bianco frizzante tipico del paese basco, il
loro trebbiano per intenderci.
Ci fermiamo a Orio, un grazioso paesello in
corrispondenza dell’attraversamento di una rìa, per
il picnic. Qui non c’è un traghetto bensì un ponte,
con un porticciolo di pescatori. Andiamo in farmacia
per comprare vaselina per i piedi e cerotti compeed
in caso di vesciche. Ruth ha un leggero problema
alla pianta del piede. Io rispedisco a casa il manuale
francese della Rando éditions (comprato l’anno scorso
in Francia, perché descrive il cammino primitivo), ma
in Italia abbiamo comprato anche quello di Luciano

Callegari, edito dalle Terre di Mezzo, che è redatto
molto meglio. Pensavo di riservarmi il diritto di
opzione per quando saremmo arrivati a Oviedo, ma
al pensiero di scarrozzare 400 grammi per 400 km…
neanche per sogno! Alleggerire sempre, alleggerire
dovunque e se dovessimo optare per la variante
del “primitivo” troveremo le info strada facendo.
Il bel sole di ieri ci ha proprio abbandonato, ma la
temperatura è ideale per camminare. A Zarautz ci
sono solo 30 posti letto, noi arrivimo come nr. 27
e 28…che fortuna, se ci fossimo attardati anche
solo un quarto d’ora avremmo dovuto proseguire e
pernottare dai privati per 20 € a testa…notiamo però
che accettano dei giovani studenti di Barcellona che
non hanno nemmeno la credenziale, e pellegrini
di lungo corso - ma più lenti e più anzianotti – che
continuano ad arrivare e vengono mandati via perchè
“completo”. Questa è un po’ una nota dolente. Le
associazioni compostelane locali garantiscono il
servizio nelle scuole o nelle palestre per un numero
limitato di posti, perciò certi “ricchi pellegrini
centro-europei”, pur in buona fede e con credenziale,
devono usare l’infrastruttura privata. Forse è giusto
così, poiché il cammino deve pure riversare introiti
nell’economia locale... e poi questo cammino del nord
comincia a sembrarci molto meno spirituale e più
turistico dell’altro. Molti sono i giovani che appena
hanno posato lo zaino vicino al letto eroicamente
conquistato prendono bikini e asciugamano e corrono
in spiaggia per fare il bagno…
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Sabato, 2.8.14

Zarautz-Deba
Flash back di ieri sera: dopo anni di onorevole
servizio il mio marsupio rosso si è scucito e rischiavo
la perdita del portafogli. Ma me ne sono accorto
giusto in tempo e ne ho comprato uno nuovo in un
negozio cinese.
Ma nel trasbordo degli oggetti dall’uno all’altro
avevo posato delle cose su uno sgabello vicino al
bancone. Arrivato all’albergue mi accorgevo di aver
smarrito la guida di L.Callegari. Dovevo fare mezza
città di corsa poiché era già orario di chiusura…
arrivato lì il cinese stava tirando la saracinesca, ma
mi accoglieva con un sorriso, certo di ciò che andavo
cercando. Ricuperato il prezioso libretto sono tornato
“happy” in albergue. Il primo tratto della tappa
odiena era molto bello poiché tra Zarautz e Getaria
hanno costruito a fianco della strada lungomare,
un camminamento pensile per i turisti, proprio a
strapiombo sul mare, 5-6 metri al di sotto, e devo
dire che il tratto di un paio di km, fatto alle prime
luci dell’alba è molto suggestivo. A Getaria, la patria
di Juan Sebastian Elcano, marinaio di Magellano,
ci fermiamo per colazione e proseguiamo in salita
sino ad Azkizu dove alla fontana troviamo tutta una
brigata di giovani che stavano nell’albergue di Zarautz.
Ovviamente per età e condizione fisica fanno tratti
rapidissimi, noi li sorpassiamo quando sono in sosta
poi ci ri-sorpassano e non li vediamo più. Noi siamo e
restiamo il fanalino di coda.
Notevoli sono in questa tappa gli ampi vigneti del
bianco Txacoli e i paesaggi sono bellissimi. Verde,
verde, verde con pascoli e viste mare meravigliose…

ieri era nuvoloso ma oggi è uscito un sole in pompa
magna.
Dalla cima di una collina scrgiamo in lontananza
Zumaia, borgo medievale con antica cattedrale e
centro storico ben conservato. Si sale e si scende
sempre in questo camino del norte. L’ età media è
molto più bassa rispetto al camino frances, qui ci vuole
una certa grinta perché si alternano salite ripidissime
a discese con lo stesso gradiente. Senza il mio bordòn
non ce la farei di sicuro, mi aiuta veramente molto.
Ruth lo usa meno ma anche a lei ha già evitato
slittamenti o cadute. Non mi piacciono i “bacchettini
tecnologici” da nordic-walking. Per secoli il bastone
era una verga di legno e tale per me resta, con ciò de
gustibus non disputandum.
Prima di Itziar colpo di scena. Si sentono spari
fittissimi e cartello annuncia cuidado (attenzione)
“tiro al piattello”. Per terra tanti residui. Già, è
sabato, qui hanno i loro hobby che ahimè entrano
qui in conflitto con la nostra manìa di camminare.
Attraversiamo il loro territorio perciò, volenti o
nolenti, dobbiamo adeguarci. Perciò facciamo come
nei film di guerra. Ci ripariamo sotto un albero
quando sparano, poi al silenzio corriamo avanti di
uno o due alberi…ogni tanto li sentiamo cadere
a terra i frammenti del piattello frantumato, ci
mettiamo l’asciugamano grande arrotolato sulla testa,
giusto per evitare una ferita da taglio se venissimo
colpiti…il giochino va avanti per una ventina
di minuti, poi usciamo dalla zona pericolosa; ci
superano una coppia di ciclisti in grande difficoltà.
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A Itziar c’è la festa di paese con musica e encierro de
toritos. Parliamo con una pellegrina slovena che ha
un marito atleta che la “tira” sempre. Lei vorrebbe
parlare, gustare, invece lui è preso dalla follia dei
“tempi” e non vuole mai fare la tappa in modo
rilassato. Eppure stanno insieme da 25 anni. Se vanno
male nelle ferie si vede che vanno d’accordo a casa…
A Deba ci sono 40 posti.
L’albergue è stato ricavato con fondi europei dalla
ristrutturazine di una piccola ex-stazione ferroviaria
ed è modernissimo-pulitissimo, ottimo direi a soli
5 Euro. Dopo doccia e bucato (che stendiamo sul
lungomare) ci rilassiamo con pintxos, txakoli e grossi
calamari fritti. Bella vita.
Nel pomeriggio anche noi – come i giovani - bagno in
mare, riposare, riguadagnare energie poichè la tappa
di domani – l’abbiamo già visto dalla guida - sarà
dura.

Pimientos de PadrÒn

Domenica, 3.8.14

Deba-Markina

Tappa di montagna e boschi. Partiamo alle 6:30,
particolarmente presto rispetto ai giorni precedenti.
Si cambia tecnica, se non parti presto non trovi posto
nell’albergue municipale…vediamo che la tendenza è
questa.
Dopo Deba c’è una alta collina da superare. Un tale
(ma questo lo abbiamo saputo dopo) ha comprato
una proprietà dove c’era la servitù del “passaggio
pellegrini”. Ma questo, che non è un filantropo, cosa
ha fatto? Col nero ha cancellato tutte le frecce gialle…
in effetti ieri pomeriggio all’ufficio di turismo ci
avevano avvisati di questa querelle in atto, pur senza
scendere nei dettagli, e ci avevano dato una piantina
“alternativa” per non perderci nel bosco a causa della
segnaletica inquinata. Ma il malefico non si è limitato
a cancellare le frecce gialle, ne ha disegnato di nere
che ti portano fuori strada…così ad ogni punto critico
si formavano dei crocchi di pellegrini con la piantina
del turismo in mano …cercando di interpretare… a
me sembrava un pò la caccia al tesoro…la piantina
non era affatto chiara, secondo me la deve aver
disegnata un francese, vista la nostra esperienza del
2013 :-(
Un gruppo andava di qua, un gruppo andava di là…
perciò noi siamo andati “ a naso” e ovviamente ci
siamo persi. Un tratto l’abbiamo fatto con tre catalani
e uno spagnolo. Poi loro hanno preso una opzione che
a me sembrava “mission impossible” per cui abbiamo
puntato alla sommità della collina. Siamo arrivati ad
una asfaltata ed abbiamo chiesto informazioni ad un
automobilista. La info era giusta. Così passando per

campi siamo arrivati (anche noi) alla chiesetta Ermita
del Kalbario dove alla fine erano arrivati anche tutti
gli altri… seguendo chissà quali percorsi. Dopo la
ermita i segnali tornavano ad essere chiari e visibili
- come nelle tappe precedenti – così abbiamo tirato il
proverbiale “sospiro di sollievo”.
In seguito arriviamo in un posto che sembra una
malga del trentino, Olaz, un villaggio di poche
case, tutti allevatori di mucche e cavalli. Il bosco
è cambiato. Il mare si allontana e la nostra marcia
alterna il profumo dei pini a quello dell’eucalipto. Ci
sono grandi pozze d’acqua e fango nei tratti boscosi
e dobbiamo evitare a volte a fatica, con ovviamente,
certi “tiri” ripidissimi sia in salita che in discesa.
Ieri abbiamo camminiamo tutto il giorno con
Herbert, (foto) un pellegrino tedesco di Monaco,
della nostra stessa età, insegnante pure lui, ma oggi
sta camminando un altro tedesco più giovane e con
chitarra, che è in giro da 3 mesi ed è partito da Siena,
quindi ha alle spalle mezza Italia e tutta la Francia!
L’Albergue di Markina ha solo 28 posti, e noi
arriviamo relativamente presto, alle 13, ma tutta la
compagnia dei giovani e veloci spagnoli è già arrivata
e tutti gli zaini sono in fila davanti alla porta. Noi
dobbiamo rassegnarci all’alloggio privato ed andiamo
al “alojamento da Augusto” (12 Euro ma con la
colazione compresa, quindi non siamo nemmeno
cascati male)
Notevole episodio: in una fattoria molto isolata in
mezzo ad un bosco, un bimbo (foto) avrà avuto forse
5 anni, ci vende 2 paste e una bibita. E’ roba che
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abbiamo visto più volte nei supermercati…lui – o i
genitori per lui – hanno messo in ricarico di 40-50 cts
al pezzo e lui sta lì a vendere. Ho trovato commovente
perché se il commercio è una arte che si impara da
piccoli, questo può essere considerato un esempio da
manaule…
Da un paio di giorni facciamo dei tratti con Sonja
una ragazza ligure con chitarra. E con lo zaino sulla
schiena ce ne vuole di coraggio a portare anche una
chitarra che ti allunga le braccia…ma tant’è. Di sera,
in piazza, nella mezz’ora vuota “pre-cena” io ho tirato
dallo zaino il mio tin whistle, perciò con Sonja alla
chitarra, Herbert -armonica a bocca, io col whistle
eseguiamo un brano che insegno loro al volo, il
famoso zapzi jautziak, i sette salti baschi. Mentre lo
suono, lo ballo anche, (foto) e per emulazione diretta
si aggiungono un argentino, una coppia di Parma e
Alessandro, un prete di Palermo…ovviamente tutti
i bambini presenti a quell’ora nella piazza vengono
da noi divertiti e plaudenti al vedere questa allegra
ciurma di pellegrini-ballerini. Di notevole a Markina,
proprio all’entrata del paese, c’è la chiesa di San Miguel
de Arretxinaga, con all’interno tre enormi macigni tra
i quali è incastrato il piccolo altare. Certamente un
antichissimo luogo di culto attorno a cui fu edificata
nel secolo XVII questa chiesa a pianta esagonale.
Markina è considerata la “patria” e luogo d’origine del
gioco della pelota basca (foto).

herbert

xavier

la danza basca zapzi jautziak si riferisce alle sette province del paese basco

el juego de la pelota è lo sport nazionale del paese basco

Lunedì, 4.8.14

Markina-Gernika

Ci svegliamo, niente colazione, strada bagnata,
piovuto durante la notte. Coi sandali si mette male,
indossiamo la pellegrina e già alle 6:30 siamo in
strada. Oggi è la giornata del fango. Battesimo! S’è
cominciato con una pioggerella fine, no problem. Ma
il fango in salita e in discesa rende il cammino infido,
scivoloso e pericoloso. I sandali si riempiono di fango.
Avanziamo lentamente. La colazione (che doveva
essere inclusa nell’albergue di Augusto non c’era o
magari la davano solo alle 7…ma noi impazienti di
partire ci siamo messi in cammino a pancia vuota.
Dopo 6 km arriviamo a Bolivar, (foto) per noi
una vera sorpresa… sappiamo cantare la canzone
“Simon Bolivar”, siamo stati in Bolivia, conosciamo
vagamente le sue gesta eroiche (un altro Garibaldi per
intenderci) e qui all’improvviso ci troviamo in una
piccola borgata con statue del libertador e un museo
che non abbiamo il tempo di visitare, e scopriamo che
qui nacquero e vissero i nonni del grande generale
venezolano. Scattiamo diverse foto. Lui come criollo
ovviamente è nato in America Latina, ma i nonni
erano nati qui nel paese basco link.
Un paio di km oltre giungiamo al convento
benedettino di Zenarrutza, bellissimo esempio di
gotico basco dove 7 frati stanno finendo di cantare
una messa. E non c’è un bar...noi sempre a pancia
vuota! Strano ma vero, oggi abbiamo battuto un
record: 7 ore di marcia con solo due pause brevi. Una
per bere un cafè con leche a Munitibar, poi una sosta a
Elexande per riposare le spalle dal solco delle bretelle
dello zaino. Mentre Herbert che è equipaggiato

con scarponi da trekking, noi “sandalisti” abbiamo
preso una variante che abbandona il bosco (in realtà
per noi abbandona il fango) e per carretera (strada
asfaltata- foto) siamo giunti sin qui a Gernika dove
nel pomeriggio visitiamo l’albero sacro (link) e la sede
del Parlamento Basco. Ci hanno alloggiati tutti in una
palestra (foto). In questi posti “donativi” noi mettiamo
in cassetta 6 euro a testa ma non vediamo altri fare
offerte all’atto dell’accoglienza, quando si pone il
sello (timbro) sulla credenziale e troviamo il fatto un
pò preoccupante perché questa gioventù in vacanza
secondo me si dimentica poi di farlo la mattina dopo,
quando si parte. Non è bello questo atteggiamento, va
a detrimento del “cammino”. In serata giriamo per il
casco viejo dove c’è la cattedrale (foto) ma per i noti
bombardamenti ben poco è rimasto, ciò che resta è
bello. Visitiamo anche il parco con opere di scultori
famosi ed anche la copia del famoso quadro di Picasso
(foto).

simon bolivar
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resti della quercia antica

parlamento basco

Martedì, 5.8.14

Gernika-Bilbao

Siamo già in strada alle 6:30, fa ancora buio e
fatichiamo a vedere le frecce che ci guidano fuori
città, ma con il nostro intutito ci riusciamo. Dapprima
superiamo una forte salita e poi bosco, bosco, ancora
bosco, poche fattorie, pascoli. In certi tratti c’è
ancora fango, ma non è grave come ieri riusciamo a
schivare le pozze senza rischiare di ferirci passando
tra rami e rovi. La sommità del colle odierno si
chiama Alto de Morga. Ma non c’è un bar perciò
proseguiamo. Ma non ci manca perché oggi - per la
prima volta - abbiamo bevuto una tazza dei tè con
biscotti all’albergue poichè erano provvisti di un
forno microonde e di un bollitore per l’acqua. Ieri sera
però una sventura mi è capitata, mi si è fratturato un
dente molare. E’ evidente che lo spigolo formatosi è
tagliente, la lingua ci batte contro quindi è arrossata
e mi duole. Fatico anche nella masticazione. Devo
assolutamente trovare un dentista nella prossima città,
non posso continuare così…Troviamo un bar solo a
Larrabetzu dopo 4 ore di marcia. Il percorso alterna
strade sterrate e strade asfaltate, ma il territorio è
montuoso perciò se non siamo in salita siamo in
discesa. La carta altimetrica ci dice che i dislivelli
da superare oggi sono 500 metri in sù e 450 metri
in giù. Non ho riposato bene durante la notte, forse
a causa del dente perciò oggi sono più affaticato
del solito. A Lezama (ore 12:30, foto di casa con
palma) non intendiamo attendere le 15 per l’apertura
dell’albergue perciò chiediamo info e ci dicono che
c’è una linea suburbana che ci può traghettare sino a
Bilbao evitando 10 km di fabbriche e di periferie. Mi

ricordo il primo pellegrinaggio… nei pressi di Burgos,
trovandomi in una sitazione analoga mi rifiutai
categoricamente di fare anche solo 100 metri in
autobus. Ma i tempi sono cambiati ed ora sono molto
più free, la mia non è una prova di sofferenza ma una
camminata a piedi dove nessuno mi giudica. Libertà
è anche questo. Comunque, pur arrivati presto,
fatichiamo a trovare un alloggio. Avremmo dovuto
prenotare in questo caso, ma le nostra guida dà
pochi luoghi. Lo spirito di servizio al pellegrino degli
hospitaleros è grande e in un hostal una signorina
gentile si fa in quattro telefonando per noi… alla fine
scova due posti in un ostello per la gioventù che ha
aperto l’anno scorso. Prenota per noi e ci precitiamo
a piedi poiché c’è meno di un km di strada da fare.
Il luogo è l’Hostal Juvenil Central, modernissimo e
pulitissimo per 17 euro a testa. C’è qualche pellegrino,
ma per lo più sono turisti, parecchi da oltre oceano,
stanno facendo il giro della Spagna con treni, bus o
anche con auto a noleggio. Dopo la doccia fugace
(quando sostiamo nelle grandi città evitiamo di
fare il bucato) iniziamo il nostro tour turistico per
Bilbao. Eravamo qua circa 10 anni fa con Anita-Sara,
in auto e visitammo solo il Guggenheim Museum,
dell’illustre achitetto Frank O. Gehry, un edificio
divenuto ben presto l’icona della città, che era stato
inaugurato da poco…ci andiamo anche questa volta
ma solo per fotografare il “gatto fiorito” (foto) di Jeff
Koons; per vedere la mostra bisognerebbe fermarsi
qui per alcuni giorni. Merita veramente menzione
la Albondiga (foto), un intervento architettonico su
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un edificio ottocentesco veramente mirabile. Come
già riscontrato a Barcellona il cuore di questa città
è giovane e innovativo, sarà anche per questo che
quando mi occupavo dell’Ufficio Erasmus presso
l’Accademia di Belle Arti di Bologna una delle mete
più gettonate dagli studenti italiani desiderosi di fare
un semestre di studio in Spagna, volevano tutti andare
a Bilbao. Finiamo la nostra passeggita nel casco viejo,
il centro storico, dove ci concediamo pintxos, tapas
e il solito calice di vino bianco frizzante che alla sera
non pesa sulle gambe. Quelle sono già stanche per la
tappa perciò torniamo in ostello stanchissimi… ma
non ci corichiamo subito. In questi posti c’è sempre
una bella internet-station perciò è il caso di fare un
po’ di mail e sentire come vanno i nostri giovani in
Svizzera.
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Mercoledì, 6.8.14

Bilbao-Portugalete

Questa mattina la ricerca del dentista ci ha procurato
qualche difficoltà. Non dimentichiamo che siamo in
agosto e anche a Bilbao nove dentisti su dieci sono
in ferie. Alla fine con la solita fortuna ho trovato un
barista che era stato dal dentista il girono prima così
ero sicuro di aver trovato lo studio aperto. La lingua
ha cominciato ad infiammarsi, fatico a parlare e
mangiare…che rabbia con tutto il ben di Dio che c’è
in giro…per citare un esempio ieri sera ci siamo recati
nel casco viejo in Plaza Nueva (foto sotto) dove c’era
un sacco di gente che nell’ora magica del languorino
(tra le 18 e le 19) spizzica di pintxos e tapas che è un

piacere. Ma torniamo al dentista - alle 9:30 sono già
all’indirizzo, trovo la segretaria gentile perché - pur
zeppi di appuntamenti mi infila tra un appuntamento
e l’altro, io spiego la mia condizione di urgenzaemergenza perciò perciò alle 11 il problema è risolto.
La dottoressa mi ha fresato lo spigolo tagliente,
ha riempito la voragine con una resina facilmente
asportabile, che dovrebbe tenere per almeno tre

settimane, poi a Imola farò asportare tutto, pulire
e sistemare una capsula. Per oggi me la cavo con
35 euro ma per il seguito del lavoro me ne attendo
almeno 700. Poi ci rechiamo in visita al Museo de
Bellas Artes. Non ho parole per dire quanto mi è
piaciuto, sono collezioni di pittori e scultori del paese
basco, ma con loro percorri tutta la storia dell’arte dal
1200 alla contemporaneità. C’è un Cristo duecentesco
all’entrata che di simili non avevo visto mai. Si
sente molto l’influenza dei fiaminghi, manieristi,
settecento, ottocento, novecento...tutti gli stili sono
rappresentati... feste basche, danze, romerias, certe
cose che non vedi in altri musei del mondo. Herbert ci
saluta a colazione, ci rivedremo più avanti. Andiamo
col metrò a Portugalete dove troviamo le due
pellegrine ticinesi della nostra stessa stanza al Central
e che vedemmo per la prima volta a Gernika.

Passiamo il pomeriggio in delizoso relax visitando il
Puente Colgado, (foto) a dedicandoci a passeggiate
e al riposo. Qui all’albergue di Portugalete possiamo
ringraziare la nostra buona sorte, infatti ci sono solo
28 letti, noi abbiamo preso il 23 e 24!
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Giovedì, 7.8.14

Portugalete-Castro Urdiales
Tappa lunga, 32 km e molto variopinta. Lasciamo
Portugalete alle 6:30, per una via pedonal-ciclabile
percorriamo molti chilometri in falsopiano per
arrivare a Pobeña. Nella tappa odierna abbandoniamo
il paese basco per entrare in Cantabria perciò voglio
sottolineare che mi è sembrato iperorganizzato,
ricco, civile, pulito, curato, sviluppato agli standard
dei paesi centroeuropei. C’è un bellissimo tratto
“di passaggio” appunto da Playa Arenas a Pobeña
(foto). Abbiamo abbandonato il cammino boschivo
e percorriamo la spiaggia, mai successo prima, via i
sandali e piedi a mollo…
Dopo c’è una salita di 180 gradini fino a 40-50 metri
di quota e per chilometri ci gustiamo il percorso
panoramico di corniche (bellissima) fino a Ontòn.
Sulla nostra destra invariabilmente Atlantico col
suo blu scuro, a sole aperto, visibilità ottima. Due
giornate da ricordare. A Ontòn non facciamo i 17
km di sterrato per via montagnosa, preferiamo, da
vecchietti, fare 10 km di asfalto e facciamo una
deviazione alla spiaggetta di Mioño. C’è una zona
per nudisti ma dietro c’è la tristemente famosa
bolla immobiliaria spagnola. Anche in Italia, sulla
linea costiera negli anni ’70 furono compiuti degli
scempi, ma vi si pose rimedio e la frana di cemento
fu arginata. In questo caso la Spagna ha dimostrato
di essere un pò più selvaggia di noi poiché qui negli
anni ‘80 e ‘90 costruirono come folli, anche in posti
che avrebbero dovuto essere protetti, per poi avere un
sacco di immobili carissimi che ora non riescono più
a vendere. Per i centroeuropei ci fu la bazza, comprare

l’appartamentino “iberico” costava la metà rispetto
agli standard francesi o italiani, ora hanno chiuso la
stalla quando i buoi erano fuggiti…il “dio denaro”…a
parte queste considerazioni negative, superiamo un
altro saliscendi e già vediamo all’orizzonte Castro
Urdiales. Bella spiaggia, molta gente, begli edifici
ottocenteschi sulla sinistra mentre percorriamo tutto
il Paseo lungomare (come a Donostia) una antica
chiesa gotica, un castello con faro... il casco viejo...
ma ancora 3 km di case per arrivare all’albergue che è
nella parte ovest della città. Fila di zaini fuori misura
per la scarsa capienza contro una grossa affluenza.
Ma tutti gli europei sono qui…un gruppo di una
decina di ciclist/i/e dalla repubblica Cèca…Sarà la
volta buona che non entriamo nel numero legale.
Fortuna: l’hospitalero è talmente gentile che di sua
iniziativa ha reperito delle tende, per cui, una volta
riempiti i 30 letti dell’interno, sistema i pellegrini a
coppie nelle tende che monta e smonta ogni giorno.
Questa ci mancava proprio, siamo felici di pernottare
nel prato! Doccia, bucato e visita al centro; Bellissima
la cattedrale, poi ci intratteniamo un pò con certi
gabbiani impertinenti; camminata lungo il porto e per
finire due bicchieri di bianco fresco davanti al porto,
con rabas de calamares e alle 21 a nanna perchè la
tappa di domani si prefigura lunga.
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Venerdì, 8.8.14

Castro Urdiales-Laredo

Che bello! Stamattina alle 6 ci svegliamo in tenda,
facciamo in fretta i bagagli e partiamo con la tipa
di Torino (architetto) che stava nella tenda fianco
alla nostra, ma dopo mezz’ora di conversazione a
passo calmo lei accelera perché oggi vuole seguire la
variante “pesante”. Noi invece andiamo por carretera
più noioso-meno faticoso. Comunque la vista che
abbiamo sulla spiaggia di Islares è magnifica (foto).
A Liendo prendiamo un caffè dopo 3 ore di marcia e
troviamo la coppia di Val Varaita che oggi ha come
meta Santoña. La chiesa di Hazas (Liendo) è molto
bella, stile gotico-cantabrico. Abbiamo solo una foto
dell’esterno, l’interno è una meraviglia ma troppo
scuro anche per una fotocamera digitale. Non siamo
in forma smagliante ci trasciniamo con fatica residua
dei giorni precedenti. In effetti quando si arriva la
maggior parte dei pellegrini riposa per ore, mentre
noi facciamo sempre quei 3-4 km addizionali di
passeggiata in città per vedere almeno gli spot turistici
principali…perciò non smaltiamo mai la fatica delle
gambe al 100%. Ma tant’è, ci va bene così e il morale
è alto. Per questo, oggi, l’idea di arrivare a Santoña la
abbandoniamo a Laredo. Ci dobbiamo fermare prima
del programmato. Arriviamo alla città dall’alto e al
primo sguardo ci sembra orrenda…una distesa di
grattaceli a ridosso di una spiaggia a semiluna, ma
non con gli edifici belli di Donostia o Castro Urdiales,
no… tutta roba brutta costruita negli anni ‘60.
Torremolinos impallidisce al confronto. Avanzando
però ci rendiamo conto che c’è un casco viejo con
una cattedrale antica perciò se c’è un nucleo storico

vale la pena fermarsi. La fortuna ci assite anche
oggi… prendiamo gli ultimi due posti al convento
delle Trinitarie dove si ferma anche Xavier il gallego
residente in Svizzera che vediamo già da diverse
tappe. Anche oggi vino e calamares. Bella visita alla
cattedrale (foto) e giro delle calli piene di ristorantini
dove si mangiano tonellate di mariscos (molluschi e
crostacei). Alla sera concerto canoro delle monache,
benedizione dei pellegrini, cena compartita, bellissima
tappa con intimo epilogo.
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Sabato, 9.8.14

Laredo-Güemes

Grande giornata quella di oggi. Cominciamo alle 7
con 4 km di spiaggia vuota in bassa marea a Laredo.
Dobbiamo però aspettare le 9 per la prima barcatraghetto che ci porta a Santoña. Questa è più piccola
e più intima di Castro Urdiales, e antica perché gli
edifici che si affacciamo sul lungomare sono degli
anni ’20-30 del secolo scorso. Troviamo un bel bar
perciò ci attardiamo a sorseggiare un buon cafè con
leche, con le solite paste che ti servono con coltello
e forchetta. Dopo la città, fiancheggiamo per più di
un km l’altissimo muro di una prigione (torrette e
sentinelle) poi ci aspetta la ripida salita al Alto del
Brusco da cui ovviamente si gode di una splendida
vista sulla baia successiva, la spiaggia di Berrìa.
Dopo Berrìa superiamo un altro colle, che prelude
la discesa sulla spiaggia di Noia. Qui ci togliamo i
sandali e percorriamo 4 km sulla battigia…quanto
fa bene l’acqua salata alla piante dei nostri piedi…
disinfetta anche le piccole screpolature che si stanno
formando in corrispondenza dei miei calcagni.
Attraversiamo anche Noia e dopo comincia un lungo
tratto di campagna che ci porta all’interno e sembra
non finisca mai. Sette ore di marcia la tolleriamo ma
all’ottava ora le spalle fanno male… ma se resistono
gli altri resistiamo anche noi, non possiamo barare
oggi, Güemes è una tappa cult e volenti o nolenti ci
arriveremo. Tutti ce l’hanno consigliata. Avevano
ragione.
Qui per non appesantire questa pagina, rimando
il lettore alla appendice di questo diario dove si
approfondiscono alcuni argomenti. Güemes è un faro

per tutti i pellegrini del cammino del nord pertanto
raccomando di usare questo link.
La casa fu costruita 104 anni fa dai suoi nonni. Dopo
la guerra la abbandonarono, emigrarono a Barcelona.
Poi lui studiò da prete, diventò teologo; curò per
anni la parrocchia di un piccolo villagggio di gente
semplice, per lo più analfabeti, ma depositari di
saggezza antica. Lui chiamò quel posto la “università
della vita”. Finito il sacerdozio dopo 15 anni decise di
aprire la sua casa ai pellegrini. Peregrinò lui stesso.
Volle fare un anno sabbatico, che si “dilungò” e restò
fuori dalla Spagna per 27 mesi. Ora ha 76 anni, ha
visitato 77 paesi, ha un archivio di 80.000 diapositive,
una biblioteca meravigliosa e una Ermita (foto) dove
un poeta e un pittore si incontrano per decorarla e
renderla unica e significativa. Dopo cena una trentina
di pellegrini ci ritroviamo nella ermita dove don
Ernesto ci regala una bellissima lezione di vita. La
sequenza di Murales è affascinante e commovente
allo stesso tempo; Chi volesse approfondire li può
(forse) trovare sul web, o può prendere un aereo fino a
Santander e camminare (almeno) sino a Güemes.
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Domenica, 10.8.14

Güemes-Santander

Non ci siamo svegliati presto oggi perchè la tappa
è corta, solo 16 km. Ma è bellissima l’alba nei
paesaggi circostanti l’albergue di Don Ernesto. Da
ricordare che per una decina di km, tra Galiziano con
Santander si cammina sul bordo di una falesia dove
a destra hai uno strapiombo di 40 metri sull’oceano
e a sinistra infinite coltivazioni di mais. Quando
il sentiero lascia questa panoramicità assoluta si
addentra un pò nell’entroterra passiamo per colline
dolci, eucalipti, profumi, pascoli... tutta una Cantabria
al massimo del suo splendore. Con Ruth discutiamo
più o meno per tutta la tappa sui temi trattati ieri
sera dal prete ecumenico, comparandoli con la sera
prima dalle religiose di Laredo. E non se ne viene
fuori perché le religiose devono stare ai patti con
le chiesa dogmatica, mentre questi “avamposti” di
una chiesa scalza e tendente all’incontro con le altre
culture…tutti predicano bene, ma poi la formula che
ci può portare avanti, nel senso dell’abbattimento
progressivo dell’odio fra le genti per l’imperversare
del dio denaro…in due giorni abbiamo toccato con
mano due filosofie, analoghe in Cristo, questo sì, ma
diametralmente opposte nei metodi per indicare la
retta via da seguire, che poi retta non è, a me sembra
molto tortuosa…insomma non se ne viene fuori.
Nell’ultimo tratto, approssimandoci a Santander,
converso a lungo con Jorge un andaluso che era con
noi sia dalle suore che a Güemes. Trattiamo temi
politico-economici coi planteamientos di ieri sera e
siamo d’accordo su tutti i punti. Jorge è ingegnere
ed anche insegnante come me, pertanto sentendo

questa affinità-collegialità affrontiamo tutto senza
remore come se fossimo amici di lunga data. Ci
congediamo da lui dopo la traversata col traghetto che
ci porta sull’altra sponda della rìa, a Santander. Jorge
continua per Boo de Pielagos mentre noi ci fermiamo
nel capoluogo Cantabrico. La tappa per oggi basta.
Passiamo almeno una ora di attesa su una scalinata ad
attendere l’apertura dell’ albergue, poi siesta e lunga
passeggiata sino alla spiaggia del Sardiñero (foto).
Santander è una città ricca e opulenta però ha meno
pathos rispetto a Bilbao. Santander è un covo banche,
le ville nei dintorni sono fastose, qui si vede e si sente
che c’è un accumulo di ricchezza. Devo dire però che
il centro storico non ha un suo flair, un suo carattere
che lo distingua da quartieri analoghi di altre città.
Lo recepiamo un po’ freddo, un tantino impersonale,
pertanto non ci attardiamo e visite a chiese o
monumenti nazionali, preferiamo la spiaggia…dove
volevamo sì fare un bagnetto domenicale (stamattina
c’era il sole) poi si è annuvolato, c’è levato un vento
anche freddino perciò desistiamo; ci accontentiamo di
osservare gli altri bagnanti e per finire il pomeriggio
ritorniamo nel centro storico, per lo più costruzioni
del sec XIX, devono aver raso a terra il medievale
e rinascimentale, non si vede nulla di veramente
interessante. Si può senza dubbio affermare che
la posizione geografica è bella ed ha un bel golfo.
Quando inizia a piovere ci rifugiamo nel primo posto
che capita e ceniamo con pinchos tortillas, calamares,
poi a letto. Non è stata una giornata faticosa ma
ugualmente molto stanchi. Cerchiamo di ricuperare
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la fatica esagerata della tappa di ieri, ne portiamo i
postumi.
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Lunedì, 11.8.14

Santander-Santillana del Mar
La aspettavamo da tempo la giornata della pioggia.
Alle 7:30 lasciamo l’albergue e con una pioggia leggera
arriviamo alla stazione. Per non fare 20 km inutili e
prendere il lontano ponte che attraversa la rìa dopo
Santander tutti i pellegrini prendono un trenino
locale che attraversa la rià sul ponte ferroviario. Sino
ad alcuni anni or sono i pellegrini attraversavano
a piedi detto ponte ferroviario, ma dopo un grave
incidente si è instaurata la nuova tecnica. Tutti
i pellegrini del camino del norte fanno 5 km in
treno. Noi veramente ne abbiamo già fatti altri 20,
perché siamo amanti delle strade ferrate. Comunque
raggiungiamo la stazione di Santander e facciamo
il biglietto per Mogro, che è la prima dopo Boo de
Pièlagos, la meta di tutti i pellegrini che boicottano
Santander proprio perché non ha molto da offrire.
Un vagone solo di pellegrini, lo spettacolo è
garantito… alla stazione sembriamo come la mandria
delle vacche quando le liberi nella campagna…tutti
che sgambettano, che indossano gli impermeabili,
altri l’hanno ancora nello zaino e si attardano a
cercare in fondo al sacco il prezioso attrezzo e così
tutti si misurano oggi con la pioggia e col vento
impertinente. Anche noi siamo attrezzati, quello
di Ruth si vede da lontano, un giallo vivace, il mio
invece è più sexy perché semitrasparente e lascia
vedere i pantaloncini con le gambe nude, ma ben
abbronzate. C’è lo spagnolo, la barcellonese, Marco e
Alessia (la coppia della Val Varaita) una moltitudine
di tedeschi... ma da dove saltano fuori se nei giorni
scorsi abbiamo visto sempre e solo Herbert dalla

Germania? Non dimenticare che il pellegrino prende
sempre un volo low cost e non sai mai…ci sarà bene
un volo a prezzo stracciato… magari un FrancoforteSantander, allora la ressa di tedeschi è presto spiegata,
d’altronde hanno ancora gli zaini poco sciupati e le
scarpe come nuove…è evidente che cominciano da
qui. Avanziamo in fila indiana in una tappa tutta su
carretera. La pioggia non ci avvilisce poichè il gruppo
ha un passo collettivo allegro che seguiamo senza
fatica. Poi ci disperdiamo perchè alcuni fermano a
Santillana del mar, altri vanno oltre. Noi ci fermiamo
all’albergue Arco Iris di Queveda, una borgatina
a 3 km prima di Santillana. Ci accoglie la dueña,
si chiama Charo e gestisce questa sua casa un po’
decrepita col figlio José. La vallata è verde, collinare e
con tanti pascoli. Dopo una doccia frugale (arriviamo
alle 11) a mezzogiorno partiamo per Santillana.
Eravamo già qui con Anita-Sara nel 2001 e Santillana
non è cambiata…bella come sempre… un gioiello
per turisti, pieno di balconi fioriti e tanti “clavelitos
del aire” (foto). Abbiamo avuto tanta fortuna nel
fare le corniches nei giorni di sole; quest’oggi fare i
tratti con vista mare è poco bello per davvero; questa
pioggerellina la chiamano “chubasco”, comunque
non fa freddo e si tollera bene, però ci vogliono le
ghette per paesi piovosi! Abbiamo tolto i sandali
assolutamente inzuppati e siamo andati in città con le
ciabatte infradito che normalemte usiamo per andare
in doccia… Il nostro picnic è a base di jamon serrano
una specialità assoluta che conoscemmo nel 1975,
la prima volta in Spagna per viaggio di nozze. Noi
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decantiamo tanto per sano campanilismo il nostro
prosciutto “san Daniele” ma il serrano non ha nulla da
invidiare, anzi io lo trovo migliore.
Mentre scrivo questi appunti ci gustiamo una
cioccolata calda in un bar, la temperatura lo richiede!
Nelle giornate grigie come questa non ci si può
augurare di meglio. Andiamo più calmi degli altri,
gustiamo le cose, ci sentiamo anche turisti e questo mi
piace!
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Martedì, 12.8.14

Santillana-Comillas

Dalla casa di Queveda partiamo alle 7 e in 40 min.
siamo a Santillana, poi altri 2 km e alle 8:30 siamo al
museo di Altamira. Aspettiamo l’apertura alle 9:30.
Magnifico museo modernissimo dove vediamo le
copie delle pitture rupestri.
Abbiamo visto quelle di Lascaux in Francia e il
Newspaper Rock negli USA. Provo la stessa gioia
nel vedere una cattedrale gotica o queste pitture di
18 mila anni fa. Veramente uno spettacolo da non
perdere. Poi il museo annesso è concepito coi criteri
più attuali in quanto ad illuminazione, disposizione
dei reperti, chiarezza didattica dei video, delle
illustrazioni, degli scenari. Tutte le scuole dovrebbero
passare da qui! Qui vediamo rappresentata la nostra
evoluzione, opus umana, ma con dentro un pizzico di
divino… un essere che può compiere azioni altissime,
geniali, ma che sa essere più violento di una tigre
della Malesia. Il divino e il diabolico sempre al nostro
interno e la libera scelta di far prevalere l’una o l’altra
natura. La tigre uccide per fame, mentre l’uomo sa
uccidere il simile solo per brama di potere, e questa
è la nostra maledizione da quando abbandonammo
i giardino dell’Eden tra il Tigri e l’Eufrate…bah…
chiedo venia al lettore per questi miei frequenti
“allargamenti”, ma il pellegrinaggio dà opportunità di
riflettere ogni giorno su tutto e su di sé…
Bene, alle 11 partiamo per la tappa “normale”, sono
5 ore senza sosta che ci fanno arrivare a Comillas.
Il paesaggio cantabrico è di dolci colline, pascoli e
mais, spesso con scorci marini, ma camminiamo
prevalentemente all’interno, parte por carretera, parte

cammino sterrato. Arriviamo molto stanchi perchè 2
km per Santillana, 2 per il museo, 2 dentro le grotte
con 24 di tappa, fanno 30 senza sconto. E alle 16
l’albergue è completo! Così ci mandano alla palestra
del polisportivo, dove possiamo almeno fare la doccia.
Entrare però si può solo alle 21 quando saranno finite
tutte le attività sportive. Spendiamo solo 3 euro a testa
in accordo con la basic accomodation che ci offrono.
In altri posti stendono dei materassi ma qui non ci
sono, così siamo spartani…tiriamo dallo zaino tutto
ciò che abbiamo per fare un giaciglio vagamente
meno duro del pavimento puro e ci sistemiamo. In
fondo è solo per una notte, ma quanta gente al mondo
dorme sotto i ponti e prepara un giaciglio di cartoni
tutte le notti?
Nel pomeriggio abbiamo preso un trenino turistico
per fare il giro della città di Comillas link.
Vediamo sommariamente lo splendido edificio della
Universidad Pontificia, il cimitero gotico, il Capricho
di Antoni Gaudì. il Palacio de Sobrellano. Bella la
chiesa cattedrale e il centro storico. Abbiamo avuto
una mezza giornata di sole e mezza di nuvoloso. Cena
fredda su una panchina, con picnic vegetariano di
pomodoro, avocado, yoghurt e pesca, pera e noci.
Domani invece albergue da 20 Euro a testa con
cena e colazione, l’abbiamo dovuto prenotare oggi
per “cambiare registro”. Durante la notte furioso
temporale con vento che rimbomba sul tetto altissimo
del palacio deportivo, e questo mi fa pensare che non
importa la durezza del giaciglio, la cosa importante è
non bagnarsi…
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Nella regione certe chiese o dimore patrizie sono dette
“de los indianos” perchè costruite coi proventi derivati
dalla ricchezza portata in madrepatria da certi
emigrati che in Messico o Venezuela avevano “fatto
fortuna”; dette costruzioni si distinguono in genere
per cromatismi accesi considerati “de la indias”
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Mercoledì, 13.8.14

Comillas-Bustio

Che bello ieri sera aver ritrovato Sonja, la sua
amica, Edgardo l’argentino, Dario di Roma... e sul
pavimento del polisportivo avevamo temuto il peggio
invece siamo riusciti a dormire. Notevole il fatto
che avevamo finito il picnic alle 20:55, siamo entrati
con le prime gocce di pioggia e alle 21 è partito un
temporale da manuale. Ancora una volta fortunati.
Certo, con l’umidità nelle ore del mattino sentivo
freddo per cui la felpa (che aveva inizialmente il
ruolo di cuscino) l’ho indossata, ma anche due paia di
pantaloni lunghi… ho indossato tutto quello che c’era
nello zaino. Temevamo ovviamente di fare una tappa
bagnata, invece oggi tutta la tappa è stata asciutta.
Dopo Comillas la mattina presto, con una luce
meravigliosa, tipica dei dopo-pioggia attraversiamo
il parque di Oyambre (foto) è una sorta di laguna
ideale per il bird-watching. Poi abbiamo fatto un
bellissimo tratto costiero così tipicamente cantabrico
con ampi pascoli e dolci saliscendi, sempre con vista
mare. Giunti in vista di San Vicente della Barquera
abbiamo deciso di non seguire la strada pedonale
lungo il tratto panoramico e collinare per percorrere
la spiaggia come abbiamo fatto più volte. Che poi era
una variante della variante poichè questo percorso ce
l’ha consigliato la simpatica hospitalera di Comillas.
“Dopo il secondo ponte, non seguite le frecce gialle
che vi mandano in salita, fate la costiera che è molto
più bella” Aveva ragione.
Davvero, con l’alternanza di sole, vento, nubi, luci
drammatiche, senza dubbio una delle più belle tappe
sinora. Ci fermiamo poi alla torre di Estrada per

conversare con un asturiano (in terra cantabrica) con
cui ci intratteniamo per una mezz’ora per poi fermarci
a Serdio per il picnic-pranzo. Sul ponte del rio Nansa
conversiamo un po’ con il “trio” un ragazzo con due
donne francesi che per quest’anno finiscono a Llanes.
Già…le vacanze finiscono all’improvviso e bisogna
rientrare, non tutti hanno le vacanze lunghe che
abbiamo noi…
Per il pernottamento di oggi abbiamo prenotato dalla
signora Isabel. Attraversiamo il ponte che divide
Cantabria da Asturia e a Unqueda il suo figlio Gabriel
ci viene a prendere con l’auto. Meno male, il loro
agriturismo è 3 km fuori rotta, ma è sulla guida e con
la storia che ti vengono a raccogliere al ponte molti
pellegrini optano per questo turismo rural che poi è
silenzioso, carino, curato nei minimi particolari. Cena
e colazione inclusi nel prezzo…Consigliatissimo.
Tra tutte queste cose belle anche una nota dolente:
apprendo oggi da una telefonata di mia cognata Rosa
che è morta Marisa, moglie di mio cugino Sergio.
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Giovedì, 14.8.14

Bustio-Buelna

Una colazione come quella di stamattina, mai vista
prima! La cena di ieri sera? wow! Isabel senior ci ha
preparato patate, pollo, insalata, macedonia, dolce e
stamattina solo la foto può documentare la richezza
della colazione che ci ha servito Isabel junior. Isa
senior poi è un pozzo di cultura e appassionata di
storia. Dopo cena ci ha dato una bella lezione di storia
di Spagna. La cameretta doppia in questo albergue
rural da 40 Euro ce la siamo permessa perchè siamo
a metà percorso, ne valeva la pena. Appena fuori
Bustio percorriamo un bel tratto di cammino su
pavé dove incontriamo un pellegrino napoletano,
Eduardo. Conversiamo un pò, ma lui è giovane ha un
altro passo perciò ci salutiamo. Ci fermiamo anche
a conversare con un signore gentile presso la capilla
del medio camino, poi carretera. Scomoda per via
dei camion, per la polvere, per il rumore, quindi per
sfuggire scendiamo dalla statale per concederci una
tregua nella spiaggia denominata La Franca. Tante
foto qui, perchè si tratta di luogo magico, chi passa
di qui con la bassa marea deve fermarsi, è un posto
bellissimo. Poi, seguendo la senda costera arriviamo a
Buelna dove ci fermiamo nell’albergue Santa Marina.
Il tratto di un paio di chilometri è bellissimo su fondo
morbido e con vista mare breathtaking. L’albergue
qui è molto carino, il posto è un po’ rumoroso ma la
cena è gustosa e non cara. Verso le 18 arrivano tre
preti spagnoli, uno parla benissimo italiano (anche
loro sono in ferie perciò compiono un tratto di
pellegrinaggio).
Dopo cena ci hanno regalato un bel momento di

riflessione nella cappella apposita che c’è sotto il tetto.
Uno dei rari casi in cui anche il cammino costiero
offre un briciolo di spiritualità…
Prima di cena abbiamo fatto una passeggiata per il
borgo (non interessante) ma fuori paese c’è un bufòn,
che non è un buffone, bensì un “soffione” e questo è
stato il clou turistico della nostra tappa odierna (in
foto di vede il principio di funzionamento)..

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

Venerdì, 15.8.14

Buelna-Llanes (Cue)

Partiamo senza colazione alle 7, abbiamo ritrovato
le due giovani svizzere, una ticinese e una vodese,
con Dario, sempre in vena di fotografare tutto e
tutti, e che farà una mostra a Roma forse nel 2015,
speriamo che ci mandi l’invito…ci siamo svegliati alla
stessa ora, ma noi siamo partiti prima perchè loro si
fermavano a colazione. In 4 ore siamo arrivati a Cue,
un paesino 2 km prima di Llanes. Noi seguivamo tre
pellegrine spagnole incontrate a Comillas che hanno
preso una scorciatoia. Evidentemente era marcata
nella loro mappa o in un sito web, perché questa
gente ormai cammina con lo smartphone connesso
a internet e imparano certe cose in tempo reale
che noi non sappiamo. E meno male. Secondo me
in un pellegrinaggio bisognerebbe saper rinuciare
al supporto della rete. Si è già in rete tutto l’anno,
almeno liberarsene per un paio di settimane mi
parrebbe un toccasana. Ma tant’è…siamo arrivati
ad un gruppo di case ed ho chiesto ad un signore
se conosceva qualcuno presso cui pernottare, visto
che per il 15 e 16 (festa di San Rocco) Llanes è tutta
prenotata, anche le spiagge, anche sotto i ponti. Lui è
salito da sua madre in una casa lì vicino. Miracolo! è
disposta ad alloggiarci. Bene, temevamo veramente
di non poter vedere la fiesta de San Roque, invece
ora siamo veramente felici di poterci fermare. C’è
una piccola stanzetta con un letto matrimoniale, un
bagnetto, meglio di così non poteva andare. Anche
perché dopo aver dormito nelle scuole, nelle palestre,
negli agriturismi, ci voleva anche il pernottamento
da privati…Così, alle 11:30, dopo esserci installati

presso la señora Josefina, andiamo in un bar vicino
dove Ruth fa colazione ed io mi prendo per la prima
volta navajas a la plancha con una fresca birra Estella.
Poi scendiamo a Llanes, timbriamo la credenziale
all’albergue La Portilla (completo da tempo) ed
andiamo in centro. Nel casco viejo tutti stanno
mangiando pesci, tapas, ogni ben di Dio…Sentiamo
la festa nella sua accezione più pura, e la viviamo con
la popolazione locale.
Nella chiesa cattedrale ammiriamo il retablo mayor
in stile plateresco che è un capolavoro. Intanto la
Virgen ora è uscita in processione, preceduta da
una banda di 30-40 gaitas e percussioni (foto). Poi
abbiamo incontrato Edgardo l’argentino, e mentre
sto scrivendo mi gusto un buon chorizo con queso
col pane fresco e croccante. Evviva San Rocco! Viva
Asturias! La tappa era molto normale, di particolare
occorre citare il parque de bufones che abbiamo
attraversato. Ma siamo passati in orario di bassa
marea e senza vento per cui non abbiamo udito il
rumore inquietante citato in tutte le guide. Per avere
comunque una idea di questo fenomeno naturale così
tipico del cammino del nord, della costa atlantica, del
tratto di roccia calcarea asturiana consiglierei questo
link.
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Sabato,16.8.14

Llanes

Nel pellegrinaggio siamo tutti accomunati da una
ricerca, dal fatto che siamo liberi di raccontare o
ascoltare storie di tanta gente che ha fatto la stessa
scelta, cose che normalmente non si fanno nel
proprio milieu sociale o nemmeno in spiaggia coi
vicini di ombrellone. Se vuoi cercare dei punti in
comune ne trovi tanti, ma ti puoi anche divertire ad
osservare le sottili differenze, quelle che ci rendono
tutti diversi e non uguali come potrebbe essere, che
so io…, un popolo di api o di formiche. La nostra
“camminata” è quindi un po’ diversa da quella degli
altri pellegrini. Ci sono i “solitari” e gli “ingruppati”.
Se viaggi in gruppo e lungo il percorso c’è una “fiesta”
normalmente non ti fermi perché la finalità del
gruppo è quella di arrivare perciò bisogna “andare”.
Normalmente c’è un leader o una leadership perciò
si segue il branco. Il gruppo dà forza e sicurezza ai
singoli…una sorta di cellula del “mutuo soccorso” che
però ha il suo prezzo. Io e Ruth invece costituiamo
un mini-gruppo in mezzo agli altri perciò, anche se
ci stacchiamo dal branco, non ne soffriamo. É per
questo che oggi ci siamo fermati, tutti ci sorpassavano,
a tutti abbiamo rivolto il nostro augurio di “buen
camino”. Già... la fortuna di aver trovato un posto
dove dormire, cielo solo parzialmente nuvoloso,
temperatura ideale, quindi sveglia alle 9 da veri
paciocconi… in onore di San Rocco, ovviamente!
Dopo una breve conversazione di circostanza con
la nostra dueña Josefina, da Cue camminiamo il
paio di km sino a Llanes dove ci accolgono le note
della banda cittadina che suona ininterrottamente

il pasodoble “España cañi”. (bel video della TV
asturiana a questo link) Assistiamo alla messa in
solenne ceremonia con un coro di adulti, coro di
bambini e accompagnamento d’organo. L’omelia con
la storia di San Roque e i richiami alle situazioni
analoghe della contemporaneità pure azzeccata da un
celebrante che parlava un linguaggio molto semplice.
I ragazzini portavano l’albero del pane e le bambine
scandivano il ritmo coi panderitos (tamburelli). Alla
fine ha suonato anche la banda in chiesa un inno a
San Roque. Molto emozionante. Un tratto diverso
rispetto all’Italia. In una festa italiana analoga dove
ti sfila un gruppo in costume gli abitanti, coloro
che “guardano”, sono tutti rigorosamente in abiti
civili. Qui invece sono centinaia gli abitanti che per
l’occasione indossano il traje tipico, dai 7 a 77 anni…è
una gioia per gli occhi e per il cuore, una tradizione
ancora sentita che altrove è stata abbandonata per una
sciocca “modernità”.
Durante il pomeriggio nella piazza principale
diversi gruppi si esibiscono in balli tradizionali,
sempre accompagnati dal suono delle gaite, e poi a
conclusione viene eseguita la danza prima - link- o
qui puoi vedere un esempio su Youtube link (è celtica,
sembra un an-drò bretone). Senza strumenti, è solo il
canto di tutti i partecipanti che scandisce il ritmo, un
serpentone di persone di (forse ) 100 metri che parte
dalla piazza e termina davanti alla cappella del Santo.
Poi mentre il gruppo si ferma per un rosario noi ci
disperdiamo in diverse piazzette del centro, in ognuna
si è sistemata una banda di gaitas. Dappertutto si beve
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sidra con il classico zampillo illustrato in foto. E per
ascoltare la musica delle gaite ti puoi collegare tramite
questo link

Sabato 16 prima sfilata del mattino
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La Danza Prima

150

151

152

153

154

Domenica, 17.8.14

Llanes-Piñeres

Da un pò di tempo non seguiamo le tappe canoniche
proposte da Luciano Callegari nella nostra guida.
Oggi, eccezione, seguiamo il percorso consigliato.
Partiamo da Cue alle 6:45 e attraversando Llanes,
incontriamo gruppetti di ragazzi e ragazze che
hanno fatto la notte bianca. Saliamo una lunga
scalinata che porta al Paseo de S.Pedro che durante
la notte è diventata una latrina e la puzza di urina
ce la dobbiamo sorbire salendo. Capirai, con le
tonnellate di sidra che si sono scolati stanotte…Lassù
tra le tamerici secolari (foto) ci aspetta una vista da
cartolina. L’orizzonte del mare sarà di 70/80 km e
vediamo anche la curvatura terrestre. Il sole spunta
alle 7:10 e accarezza una fila di tamerici secolari.
Il primo tratto di cammino è stupendo perchè è il
primo giorno (dei 18 del nostro viaggio) in cui non
si vede una sola nuvola in cielo. Mare e monti nel
massimo dello splendore e un profilo frastagliatissimo
della costa dove ogni 2 km trovi una piccola baia con
spiaggetta. Tanto per fare un paio di nomi… Poo,
Celario, Barro, Niembro, Naves....Sbagliamo strada
e facciamo 4 km per carrettera (peraltro pericolosa
in questo tratto, molto trafficata poiché le famiglie
stanno andando alle spiagge) poi ritroviamo le care
frecce gialle, ma le riperdiamo a Naves, nostra fermata
picnic. Oggi va così…ma le ritroviamo una seconda
volta e stiamo più attenti. Nella sua parte pomeridiana
il percorso va per foreste, senza dislivelli notevoli, per
lo più eucalipto che emana sempre il suo inebriante
aroma. Come di consueto le more di rovo sono la
consolazione del pellegrino, oggi ne abbiamo trovato

grandi macchie mature, perciò non dovremmo
nemmeno cenare….A Piñeres le segnalazioni sono un
pò carenti e fatichiamo per ritrovare percorso giusto,
non troviamo nessuno cui poter chiedere info, quindi
sostiamo decina di minuti e ci poniamo al seguito di
altri pellegrini che vanno sicuri anche in assenza di
frecce, (sono quelli equipaggiati di Garmin, hanno
la traccia scaricata da internet e vanno col segnale
satellitare GPS perciò non possono sbagliare). Saliamo
lungo un declivio adibito a pascolo a tu per tu con le
mucche (non ci sono recizioni), passiamo in mezzo
ai loro sguradi curiosi ed arriviamo all’albergue verso
le 14. Gran bucato, oggi con aria e sole tutto si secca
presto e bene. Qui c’è un hospitalero di nome Manolo,
e Miguel, il suo giovane assistente, è un pellegrino
pluricompostelato che ha deciso di fermarsi perché ha
trovato la sua méta, il luogo energetico che lo ispira.
Perciò gran parte del pomeriggio lo passo in
conversazione con lui, io sono curioso, lui ne sa
parecchio, e poi è il primo filo-destra che incontro.
Per lo più nelle conversazioni si trova gente filosinistra o finti tali, ma questo mi piace perché fa
delle osservazioni sensate, anche se non coincidenti
con l’idea che ho io su certi aspetti della storia.
Nel viaggio precedente non mi era mai capitato
di trovare uno con cui chiarirmi sul franchismo e
sulla guerra civile spagnola. E poi trovo finalmente
uno che non è d’accordo coi catalani e coi baschi.
Sì, perché dall’Italia, non essendo un nostro
problema, facciamo presto a riempirci la bocca con
l’ autodeterminazione dei popoli e preferiremmo se
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Madrid concedesse l’indipendenza alla Cataluña e
al paese Basco. MA…noi sappiamo solo una parte
della storia, quella che gli indipendentisti sbandierano
ai 4 venti, c’è la demagogia di mezzo. Lui che ha
studiato bene la storia del suo paese mi spiega come
i movimenti indipendentisi hanno falsato le carte,
o tacciono su accordi presi secoli fa, mai sottoposti
a scadenza. E poi affontiamo anche il tema dei sette
secoli di dominio musulmano nella penisola iberica,
dell’attentato di Al Qaeda a Madrid, insomma ho
avuto modo di capire come ragiona la maggioranza
silenziosa degli spagnoli sui temi scottanti, quelli che
un turista dovrebbe sempre evitare per non guastare il
bon ton, invece oggi li abbiamo toccati tutti.
L’albergue è a cinquanta passi da una chiesetta, una
Ermita, c’è un bar 1 km più avanti a cui nessuno
si azzarda, pertanto restiamo tutti lì per una cena
condivisa, col pò di provviste che ognuno ha.
Notevole un tedesco della nostra età che usa come
piatto e come bicchiere una vieira, (conchiglia del
pellegrino) ha una bottiglietta di olio di oliva e un po’
di sale. Dove trova verdure fa pinzimonio, altrimenti
dice di poter andare avanti anche una settimana con
olio, pane e sale. Letti e toilettes sono veramente
molto basic, un posto da favola, dove si intuisce come
era il pellegrinaggio anche solo un secolo fa. Oltre al
tedesco, ci sono due toscani, suocero e genero, una
combinata rara, e José da Valencia. Quest’ultimo è
un giovane simpatico e cattolico fervente, pertanto
ci invita a fare insieme una preghiera dopo cena ed
aderiamo tutti con vero piacere.

Nella camerata ci sono solo due piccole finestrelle da
cui vediamo il profilo nero della cordillera cantabrica
ed ascoltiamo il silenzio della natura che da qui regna
sublime. Qui la nostra branda, le more, le mele, il
segnale e la Virgen di Covadonga, protettrice delle
Asturie.
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lasciando llanes alle prime luci dell’alba
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Lunedì, 18.8.14

Piñeres-La Isla

Partiamo alle 7:15, albergue di Piñeres un posto
veramente speciale. Il percorso oggi non è difficile,
reletivamente poca strada asfaltata molto sentiero
per luoghi bucolici. Per lo più boschi di eucalipto,
pascoli, un lungo tratto di senda costera tra felci,
terra battuta e vista mare. Un mare che oggi ha il
colore del piombo perchè è interamente coperto…
ieri col sole a manetta? Sì, ma è naturale, dall’oceano
sopraggiungono i banchi di nubi, si appoggiano
alla cordigliera per cui da una mezz’ora all’altra può
coprirsi o scoprirsi tutto. Gioco eterno di alternanze
tra pressione e temperatura. La notte era fredda e
stellata mentre oggi è caldo-umido.
Problema chinchas (cimici da letto): ho sofferto
molto nel primo pellegrinaggio a causa di questo
fastidioso parassita, ne ho la paranoia, e su materassi
vecchi e polverosi come quelli di ieri… pavimenti in
legno screpolato… mi sono sentito a rischio, invece
scopro oggi con piacere di non avere punture. Prendo
invece ogni 3-4 giorni punture di tafani, quando
attraversiamo pascoli di cavalli o di mucche. Ho il
lenitivo e il ponfo dura solo due giorni, non una
settimana come nel caso chinchas.
Attraversiamo diversi villaggi come Belmonte,
Toriello…il sentiero si snoda di qua e di là da una
ferrovia “western” che unisce la Cantabria con la
Galizia, ma non abbiamo mai perso le frecce che oggi
erano sempre ben piazzate.
Ribadesella per esempio, solo per citare una delle tante
località balneari della regione, ha una larga spiaggia
ed un ampio Paseo lungomare su cui si affacciano

antiche ville. Certune anche nuove, ma ben inserite
nel paesaggio, come in certi posti della Sardegna,
non un ciarpame qualunquista come abbiamo visto a
Laredo.
La Vega invece è un “Geheimtip”: villaggio antico ben
tenuto, due bar e bellezza selvaggia da consigliare.
Spiaggia in foto. Continuiamo un sentiero a
mezzacosta ed attraversiamo le spiagge di Berbes,
Arenal de Moris e Espasa per arrivare a La Isla.
Questa senda costera è bellissima, per questo il
cammino del nord rischia di diventare sovraccarico
nei prossimi anni. La gente parla, si informa e anch’io,
se dovessi ripercorrere un cammino per tornare a
casa, non ritornei per la meseta. Ritornerei proprio da
questo, non c’è paragone!
Arrivati al paesino ci registriamo da Angelina, una
hospitalera di antica data, piuttosto burbera ma tant’è,
ci assegna stanze e letti nell’albergue che dista ½ km
da casa sua, è bellissimo, fronte mare, con ampie
vetrate, doccia caldissima e si può (anche) cucinare.
Nel pomeriggio consultiamo carte e discutiamo
sul percorso con altri pellegrini, perché qui c’è
una biforcazione importante; si può puntare verso
l’interno, Oviedo, oppure continuare lungo la costa
per arrivare a Gijòn. So per certo che Vincenzo, un
pellegrino incontrato nel 2012 verso Finisterre, aveva
optato per il cammino primitivo, e scelse Oviedo,
faremo così anche noi, anche in considerazione del
fatto che rispetto a Gijòn, che è solo industriale,
Oviedo ha anche una delle cattedrali più importanti
di Spagna.
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Martedì, 19.8.14

La Isla-Valdedios
Partiamo presto, alle 6:45; l’albergue dove alloggiamo
a La Isla ha ampie vetrate che lasciamo presagire la
luminescenza che precede l’alba (pagina precedente).
Alle 7 la luce è già sufficiente per vedere agevolmente
le frecce, per cui arriviamo in poco tempo a Colunga,
cittadina costiera con belle ville, molto curata, dove ci
fermiamo per cappuccino e brioches.
Per un sentiero di mezzacosta e attraversiamo
pueblitos come Conlledo, Pernus, Priesca, con la sua
chiesa di San Salvador, antichissima, paleocristiana.
Tutto pascolo, tutto calmo, tutto silenzioso. Cielo
nuvoloso, primo tratto di asfalto poi sterrato. C’è poi
una notevole discesa fino a Sebrayo, cittadina con un
bell’albergue ma non ci fermiamo, proseguiamo più o
meno paralleli all’autostrada sino a Villaviciosa.
Questa è la capitale asturiana del sidro di mele. Con
le mele ci fanno il sidro, i festival musicali, hanno il
monumento di bronzo, le dipingono nei marciapiedi,
ne vediamo dei campi pieni. Sono piccole, molto
profumate, ma non sono dolci, sono buone “solo” per
estrarne il succo e dolcificarlo.
Qui dobbiamo cercare l’ufficio del turismo per avere
informazioni sul “camino primitivo” e troviamo
Oscar,conosciuto a Piñeres con Irene e Valentina di
Cesena, ma si fermarono solo per bere e proseguirono
al prossimo albergue.
Con Oscar percorriamo l’ultimo tratto di 9 km sino
al monastero di Valdedios. Il piano antico era quello
di camminare sino a Gijon e fare solo una escursione
turistica di un giorno con l’autobus fino a Oviedo
poi proseguire sulla costa. Ma ora camminando

verso Oviedo ci chiediamo anche se continuare
sul “primitivo” o lasciarlo per un futuro viaggio in
Spagna... Certo, arrivare a piedi a Oviedo è più bello,
decideremo lì se continuare o prendere un bus ad
Avilès, in modo da cancellare la zona artigianale di
Gijon. Valdedios è bellissima, un luogo meraviglioso
e mistico, possiamo alloggiare in una parte del
monastero adibito ad ostello per pellegrini, qui
l’hospitalero è un religioso, Javièr, che ci consiglia la
visita guidata che partirà dal cortile alle ore 18.
Il tempio è preromanico e non mi dilungo in dettagli
storici, chi ne vuol sapere può collegarsi qui link

oscar

le vie si separano qui
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Mercoledì, 20.8.14

Valdedios-Pola de Siero

La partenza è ritardata perchè la tappa non è lunga. 17
km in 4 ore. Alle 7:30 salutiamo Oscar che ha stanotte
ha sognato Oviedo perciò cambia rotta rispetto
alle due ragazze con cui ha percorso le utlime 10
tappe. Lui va per monti (cammino primitivo) e loro
scendono per tornare sulla costa. Prima di mettere
gli zaini in spalla ci soffermiamo qualche minuto
per ammirare un posto meraviglioso e che ci ricorda
l’eremo di Camaldoli. Salimo fino a 400 mt di quota
ad Alto de Campo, sin qui il sentiero era di cemento
o asfalto, ma nel secondo round della tappa tutto
diventa gradevole perchè andiamo sempre per boschi
e non ne usciamo più fin quasi alla meta. Troviamo
asini coi quali è facile dialogare se si ha un pezzo di
pane secco da condividere, loro sanno apprezzare
molto, lo fanno capire con lo sguardo e con le lunghe
orecchie. Incontriamo anche una pecora acrobata
che ha imparato a stare sulle zampe posteriori per
mangiare foglia di quercia (foto) e poi tanti horreos,
certuni restaurati a pennello e decorati con fiori (stile
Svizzera) altri in rovina o usati male come quello
rappresentato nelle pagine precedenti. Questa storia
degli oggetti in rovina merita qui una breve menzione.
Come si evince dalla foto (pagina successiva) di
queste cose se ne vedono molte e sempre con il
cartello “se vende”; la fuga verso le città ha fatto sì che
molte abitazioni rurali rimaste prive di manutenzione
deperiscano e poi crollino. Laddove il paesaggio è
“turistico” si è passati alla ristrutturazione - e sono
dei gioielli- ma di rovine come questa (foto) ne sono
piene le zone povere, non si dimentichi che la densità

della popolazione rurale per km/quadrato in Spagna
è la metà rispetto all’Italia. Nella tappa di oggi ci offre
un paesaggio gentile, energia positiva, ci fermiamo
presso una ermita per un picnic frugale. Il tempo fa le
bizze, a tratti piove perciò indossiamo la pellegrina, a
tratti dobbiamo toglierla per non bagnarci di sudore,
la noia sta nel togliere-mettere continuamente poiché
c’è lo zaino di mezzo. L’albergue è di prim’ordine.
Ristrutturato nel 2010 è una antica casa padronale
(foto) ora circondata da condomini poiché
l’espansione della città l’ha inglobata. Qui ci accoglie
Roberto, hospitalero volontario, che ci dà consigli e
piantine utili alla scelta del camino real (sinonimo di
camino primitivo), ma noi, dopo attenta disamina
delle due opzioni decidiamo definitivamente di
scendere da Oviedo ad Avilès per seguire il percorso
costiero. I dislivelli del primitivo sono esagerati, roba
per gente giovane, e se lassù in quota trovassimo
pioggia e freddo la camminata si farebbe grama.
Scegliamo la via più adatta alla nostra età, e poi sulla
costa le schiarite ci sono sempre. Roberto ci omaggia
3 vieiras per i nostri futuri pellegrinaggi.
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Giovedì, 21.8.14

Pola de Siero-Oviedo

Questa mattina, eccezionalmente, facciamo colazione
in albergue essendo la cucina dotata del fornetto a
micro-onde. Abbiamo anche un esubero di galletas
Maria da ridimensionare, nello zaino gli alimentari
devono sempre essere ben razionati. Così alle 7:15
partiamo con segnalazione eccellente che ci porta
facilmente fuori città per asfalto e poi per cammino
sterrate proseguiamo di buona lena. Breve sosta
ad un piccolo santuario di campagna, la Virgen de
Cabeza, dove troviamo la coppia di russi con cui
conversammo ieri sera a Pola de Siero... hanno
dormito in tenda nel prato attiguo alla chiesa e
stanotte hanno avuto freddo. Successivamente
arriviamo a Berròn dove ci fermiamo al Palacio Meres,
bellissimo esempio di dimora civile asturaina del
secolo XV con annessa capilla de S.Ana en Tiñana
del secolo XVII. Posto stupendo, usato adesso in
prevalenza per matrimoni. In questa bella chiesa
vi sono le tombe della famiglia Meres, molto molto
sfortunata-w link.
Dopo la sosta-caffè a Cavacollo, arriviamo a Oviedo,
dove stranamente non siamo tentati di prendere
l’autobus per “scavalcare” il paio di km di periferia
industriale e percorriamo tutto a piedi fino alla
cattedrale. La tentazione sarebbe di posare gli zaini
all’ufficio del turismo per iniziare subito il giro
turistico, tutto bellissimo questo austero centro
storico, ma preferiamo usare intelligenza. Ha più
senso accaparrarci un posto per dormire, e poi
dedicarci a lo demàs Raggiungiamo l’albergue (che
apre solo alle 15) e deponiamo gli zaini in coda

per non perdere la priorità, poi raggiungiamo un
Internet-Cafè, per sbrigare certe faccende che solo
nelle grandi città si possono fare, come liberare
memoria nelle macchine fotografiche, rispondere alle
mails etc. In ostello invece lavaggio, doccia, siesta.
Anzi, la siesta era programmata ma non la faccio
ma ne pago le conseguenze perchè nella visita ai
monumenti storici mi accorgo di non essere in forma,
porto il fardello di una stanchezza residua anche
dovuta al fatto che la notte scorsa dormito poco e
male. Alla stazione ferroviaria raccogliamo infos per
domani (orari bus o treno per Avilès), poi dedichiamo
gran parte del tardo pomeriggio alla cattedrale che
è tra le più belle di Spagna link. Con l’audioguida
l’abbiamo esplorata in tutti i dettagli e siamo visitato
anche il museo attiguo per almeno un’ora e mezza.
Veniamo fuori un po’ frastornati dal cumulo di
immagini viste e fa un freddo esagerato per il mese
di agosto. Non sappiamo deciderci dove cenare e alla
fine optiamo per un ristorantino “mordi e fuggi”. In
albergue ci prendiamo delle coperte - temiamo il
freddo - e spero veramente si riuscire a dormire ed
abbattere bane la fatica che ho in corpo.
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Alfonso I di Asturia fu il primo re che da
Oviedo si recÒ a piedi sino a Santiago ad
onorare il sepolcro dell’apostolo. A lui
si deve quindi il “cammino primitivo”

Nei pressi della cattedrale e’ posta questa
lapide in terra. questo è il vero punto della
biforcazione. il pellegrino che sceglie il
cammino primitivo prenda a sinistra,
chi segue il cammino costiero prenda a destra
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Venerdì, 22.8.14

Oviedo-Avilès

Che brutta notte! Ieri sera, affamati e di fretta per
via del freddo, abbiamo scelto un posto frugale per
cenare. Ruth non era in un in perfetta forma a livello
intestinale perciò sceglieva patate al forno, una roba
da rischio zero. Io invece, solito goloso, sceglievo
gambas (gamberetti) però – con mia grande sorpresa
– venivano serviti freddi al limone dove io me li
aspettavo fritti. Li ho mangiati lo stesso, pensando
che non è colpa loro scrivere un menu poco chiaro,
è il cliente che deve informarsi e chiedere semmai
chiarimenti prima di ordinare…così la notte è andata
male, non escludo che qualche salmonellina ci fosse,
“mai crostacei crudi in viaggio”, lo si sa ma a volta
ci si casca… per cui mi sono girato per ore e ore nel
letto senza prendere sonno, a causa del mal di pancia.
A tratti sudavo freddo e mi chiedevo se non fosse
un principio di influenza estiva a seguito del freddo
“caricato” in giro oppure una infezione intestinale.
Prendevo sonno solo un pò verso la mattina dopo
essere andato più volte in bagno durante la notte.
Tanto per aggravare non ero nemmeno nella branda
bassa, ero in quella alta, chissà il mio vicino sotto
che divertimento sentirmi andare su e giù, però
ovviamente non ha detto nulla, il pellegrino sa dei
problemi suoi e degli altri.
Con noi in cameretta c’erano Florian di Montpellier
e un italiano (che lavora in Belgio) che inizia il
cammino primitivo qui a Oviedo. La mattina ci
dirigiamo verso la stazione ma durante il tragitto
sudo freddo, nausea, calo di pressione, mi fa temere
lo svenimento... e mi devo fermare spesso su qualche

panchina per una tregua. Il viaggio in treno lo passo
disteso su due sedili poiché anche solo guardare fuori
dal finestrino mi dà un senso di vertigini, per cui
dovevo stare orizzontale e ad occhi chiusi. Andare
in bagno poi in un treno traballante in condizione
di debolezza estrema è un cinema tutto da provare.
Per fortuna c’è Ruth che mi consola, che mi passa il
panno umido sulla fronte così riesco a non svenire
ed arriviamo alla stazione di Avilès. Per ripredermi,
non ero in condizione di poter camminare, restiamo
per più di una ora in sala d’attesa, e quando le forze
ritornano al minimo di decenza, raggiungiamo
l’albergue dei pellegrini. Dopo una lunga siesta ci
diamo al paseo nel centro storico, peraltro molto bello,
con l’ampia Plaza de España, lunghissimi porticati,
sidrerie bellissime, dappertutto tavoli dove la gente
si riversa bevendo e conversando nelle ore magiche
degli aperitivi, settore in cui gli spagnoli sono maestri
assoluti.

Chiesa di San Nicolàs de Bari ad Avilès
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Sabato, 23.8.14

Avilès-Soto de Luiña

La tappa più lunga (sinora) del nostro cammino del
nord, 38 km.
Arriviamo troppo presto al El Pito così decidiamo
di continuare. Da Avilès a El Pito sono già 28 km.
già sufficiente come distanza, ma non c’è niente di
bello per giustificare la sosta per cui si continua…
ma è il tratto successivo…quello che non finisce mai!
A causa di lavori autostradali (ci sono dei cantieri
aperti) il tracciato del cammino è stato deviato,
perciò evita un cantiere, evita l’altro, noi serpeggiamo
su e giù per le colline ed allunghiamo di molti km
quello che era il tracciato antico. Poi alla fine non
ne possiamo più e decidiamo di andare per strada
asfaltata (anche allungando fino a San Martin de
Luiña) ma tranquilli perché la carretera ti dà la
certezza matematica di arrivare in un posto, mentre
nel bosco se non vedi una freccia sono problemi seri.
Ci alterniamo per tutto il giorno col “trio brasiliano”,
un ragazzo e due ragazze. A volte ci precedono, a volte
ci seguono, poi li perdiamo. Non è mancato anche
un lunghissimo tratto boschivo, con profumo di
eucalipto, con sentiero a volte gradevole a volte molto
impervio. L’autostrada corre sotto di noi o sopra di
noi, costringendoci a tanto zig-zag… ma tant’è, il
cammino ha i suoi alti e bassi. Per il resto la tappa è
strana poiché in una giornata scattiamo pochissime
foto. Ogni giorno ci ha riservato una bella alba, o
una bella luce, o una chiesina ermita, o un asino che
raglia. Oggi, camminiamo silenziosi, guardiamo i
nostri passi senza documentare alcunchè. I pascoli
sono pascoli, la carretera è carretera, il mare sempre

lontano o non visibile, una tappa lunga, faticosa,
senza emozioni. Per fortuna l’albergue è confortevole
sistemato in una ex-scuola, e una grande birra nel bar
che gestisce timbri e credenziali mitiga la tristezza
della giornata odierna.
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Domenica, 24.8.14

Soto de Luiña-Cadavedo

Stamattina, sapendo che l’albergue municipale nella
città di tappa ha solo 10 posti, ci alziamo alle 6:30
e partiamo già alle 7 cercando di essere in testa alla
classifica degli “incamminati”; già detto in questo
diario che in agosto il cammino del nord è una
sorta di “corsa campestre” alias corsa per il posto
ove dormire. E se il numero di letti è ridicolo, dieci,
bisogna “volare”. Da subito non prendiamo le frecce
gialle che ti mandano su e giù per le colline, ma
scegliamo il percorso dei ciclisti, ovvero por carretera,
perciò oggi percorriamo 24 km senza pestare un filo
d’erba. Siamo ormai ai 2/3 del cammino e non ci era
ancora successo. Tra i pregi e difetti dell’asfalto mi
preme sottolineare che nei sandali mi entrano meno
sassolini, cosa frequente negli sterrati, ma questi
ultimi per le caviglie e la pianta del piede sono una
manna; l’asfalto è duro e le migliaia di volte che il
tallone tocca terra trova un piano solido, mente su
ghiaia erba o terra l’impatto è più elastico. Oggi arrivo
coi talloni distrutti, ma con un pediluvio in catino di
acqua calda e sale il male si allevia. Paesisticamente
non cambia nulla rispetto ieri. Serpeggiamo sotto
l’autostrada per la N632a, la vecchia statale dove
c’è poco traffico. Andiamo al ristorante per pranzo,
come buona abitudine domenicale e conversiamo a
lungo con Federigo di Madrid e Ivan di Treviso. Però
Federigo sosteneva a voce alta delle opinioni anticatalane e a un certo punto si alza un altro cliente
dal suo tavolo e chiede al madrileño di smetterla di
“pontificare” (ha usato proprio questo termine) con
dei pellegrini asserendo delle cose non vere… che

dovrebbe avere rispetto per gli altri clienti… che qua
che là… perciò prima di venire alle offese dirette
Federigo con le due pellegrine che lo accompagnano
riprende la strada perché non si ferma oggi nel nostro
albergue. Noi invece prendiamo i nostri asciugamani
e scendiamo un paio di km sino alla in spiaggia
dove passiamo in relax tutto il pomeriggio, dove ci
perdiamo in chiacchiere con altri pellegrini, dove
faccio finalmente un bagno ristoratore nell’Altantico e
con Ruth ci dilettiamo a costruire i tetti di Alberobello
con i deliziosi sassi di questa piccola baia..
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L’ albergue di oggi ha un aspetto un pò sbrindellato
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Lunedì, 25.8.14

Cadavedo- Piñera

Stamattina partiamo alle 6:45 al buio, per la prima
volta. Per fortuna arrivano 3 pellegrini muniti di
pila e li seguiamo per la prima mezz’ora. Dovevamo
forzare perché i giovani vanno veloci. Appena la luce
ci permette di vedere dove mettiamo i piedi o le frecce
li lasciamo andare avanti. Tutta la prima metà della
tappa va per boschi. Il sole ci accompagna per tutto
il giorno, il cielo di un blu elettrico che non avevamo
ancora visto da Irùn sino qui. C’è una salita notevole
connessa coi lavori autostradali, poi discesa ripida,
tanto mais, tanti pascoli, tanti horreos, certe ville in
campagna in stile francese.
Mirabile a metà tappa l’attraversamento della città di
Luarca. Noi arriviamo dall’alto perciò vediamo come
il porticciolo sia tutto racchiuso in una piccola baia.
Prima di scendere al porto seguiamo però il consiglio
della nostra guida: allungare un pò sino alla cima del
promontorio di Atalaya dove c’è un cimitero storico e
la piccola chiesa della Virgen Blanca. Da qui si gode di
uno splendido panorama, grazie a questo sole aperto e
al cielo blu-cobalto. Anticamente da Luarca partivano
scafi opportunamente attrezzati per la caccia alla
balena. Dopo un buon caffè in un bar del grazioso
porto turistico attraversiamo la rìa, saliamo di nuovo
riprendento l’altitudine che avevamo persa, e per
diversi km camminiano in saliscendi, attraversiamo il
borgo de El Reliòn e giungiamo alla méta della nostra
tappa. A Piñera non ci accoglie un hospitalero bensì
ci fermiamo all’inizio del paesino dove la señora Pilar
gestisce un piccolo negozio di alimentari. Da lei ci
si registra, si paga, si timbra la credenziale poi si va

all’albergue a circa 1 km di distanza, che è pulito e
molto spazioso. Approfittiamo del sole e del vento
per fare un bucato totale lavando tutti i ricambi che
abbiamo nei nostri zaini. Conversiamo a lungo con
K., studentessa tedesca che sta camminando con E.,
wuna tipa che lavora nel “sociale” e viene da Milano.
Oltre a queste due ragazze che vediamo già da qualche
tappa, qui pernottano anche una donna esteuropea di
mezza età che sta facendo il pellegrinaggio col figlio
quindicenne. Per noi è stranissimo, con tutta la ressa
dei giorni scorsi, trovarsi solo in sei in un albergo
grande. E’ un albergue remoto questo di Piñera,
capiamo che la maggior parte dei pellegrini “tira
diritto”.
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Martedì, 26.8.14

Piñera-Tapia de Casariego

É la tappa del vento. Alle 7:15 usciamo nel buio
per carretera (foto) e il cielo è molto minaccioso,
spioviggina, ma poi smette, meno male...Arriviamo
a destinazione alle 13:53 e sappiamo che l’Ufficio
del Turismo, presso cui bisogna recarsi per chiavi,
credenziali e pagamento sappiamo che chiude alle
14! Lascio Ruth e gli zaini davanti alla porta chiusa
dell’albergue, situato in un posto bellissimo in riva
al mare. Di corsa sfrenata raggiungo l’Ufficio nella
piazza principale mentre lo stanno chiudendo, ma
l’impiegata gentile mi fa entrare e in alcuni minuti
sbrighiamo le formalità…Abbiamo con noi frutta
e formaggio acquistato per strada al mercato di
una città vicina, La Caridad. Nelle prime ore della
mattinata avevamo attraversato Navia, la città dei
tre ponti dove abbiamo fatto una colazione standard
illustrata in foto. Qui a Tapia de Casariego il tempo si
sta guastando, sta cominciando a piovere… un picnic
da soli nell’albergo? la posizione è bellissima, attaccato
al mare, ma non c’è un luogo riparato all’esterno?
All’interno? non è tanto pulito, è un po’ abbandonato
a sé stesso quindi ci decidiamo per il ristorante.
Scegliamo un bel posto in centro, vicino al porto
che ostenta una cartello “cucina asturiana”… è da un
po’ che non mangiamo “ piatti regionali” pertanto
quest’oggi si presenta l’occasione giusta. Chiediamo
un tipo di fabada (piatto nazionale delle asturie link)
con ceci, pesce, pimientos de padròn e una bottiglia di
vino bianco. Solo due giorni fa eravamo al ristorante
di Cadavedo… dove allo stesso prezzo ci hanno
rifilato un menu che non valeva la metà di quello

odierno. E’ anche vero che siamo molto morigerati in
questo 2014, per lo più il nostro cibo abituale consiste
in frutta, verdura, formaggi, tutte derrate a km zero
che acquistiamo nelle botteghe (gli ipermercati sono
solo nelle città grandi) e come budget non sforiamo
i tetti previsti. La spesa media giornaliera è identica
al 2012 quando percorrevo il camino francès, il che
si può definire “a buon mercato”. Vuoi vedere che
questa “convenienza” spiega il fatto che il 20% di tutti i
camminanti sono italiani?
Mi pare che “grosso modo” ci sia un 50% di spagnoli,
un 20 di italiani, e il 30 per tutti gli altri paesi del
mondo. In un diario di viaggio è quasi tabù mettersi
a disquisire sugli aspetti economici, qui bisognerebbe
sempre volare “alto” considerando quisquiglie cose
che quisquiglie non sono. Nascondere la testa nella
sabbia come lo struzzo? No, ne voglio parlare. Una
coppia medioborghese in vacanza spende in Italia
in media 40 € per pernottare in un campeggio e qui
esagerando un po’ posso affermare che con la stessa
cifra - dorme, fa colazione, pranzo e cena… Tanto per
fare un pò di polemica: Italia sempre all’avanguardia
perché ha inventato il “turismo di élite” (vedi Toscana
e affini) con pernottamenti cari, cibo di qualità
estrema a prezzi anacronistici…la crisi per gli italiani
ricchi non esiste…e per gli altri? Neanche per loro,
prendono l’aereo e vengono in Spagna sul cammino di
Santiago. Sara poi un male?
Albergue de peregrinos a Tapia de Casariego
225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

Mercoledì, 27.8.14

Tapia de Casariego-Vilela
Perbacco che bella tappa quella di oggi! Partiamo
tardi, ma la pioggia di ieri sera ha pulito il cielo ed
oggi è sereno. Così per la senda costera passiamo
diverse spiagge. Ci fermiamo in quella bellissima a
Ribeiria per fare un’ultimo bagno nell’Atlantico poi
proseguiamo sempre tra campi di mais e pascoli,
in un territorio del tutto pianeggiante arriviamo a
Ribadeo. L’attraversamento del ponte che connette
le Asturie con la Galizia per me è un pò inquietante
per il forte vento e l’altezza di 30 metri (soffro di
vertigini). Capitiamo proprio in giorno di mercato
perciò compriamo empanadas, cerveza e ripartiamo
per Vilela. All’ufficio del Turismo c’è una mostra sulla
tragedia del Prestige nel 2002 link. In foto è illustrato
il “nunca mais” (mai più) il grido di dolore di tutta la
Galizia che nella punta nordovest ha una sua “costa da
morte” da cui tutte le petroliere dovrebbero tenersi ad
almeno 100 km di distanza!!!
Con ulteriori due ore di cammino su carretera in
salita arriviamo a Vilela molto stanchi alle 14 dopo 7
ore di marcia. L’albergue è grande, pulito, moderno,
isolato, l’unico errore che ha fatto l’architetto nella
ristrutturazione è stato di mettere bagni e doccia nello
stanzone dei letti, con delle misere pareti divisorie e
aperto sopra, quindi si sente tutto. Ho detto più volte
che il pellegrino è sempre contento, gli basta solo un
tetto e un letto, ma un errore banale come questo,
se fossi stato io il curatore del progetto, non l’avrei
fatto. Non ci vuole il dottorato per capire le robe basic
come questa. Dopo il bucato, andiamo al bar per birra

e panini e lì incontriamo E. e K. che non avevamo
visto da Piñeda. Il pomeriggio lo passiamo in lettura
e siesta, e dopo cena a letto prestissimo. Siamo
felicissimi di essere in Galizia, la musica di questi
luoghi comincia ad essere presente, almeno in radio
per ora. Poi ci sono i Percebes, foto in basso a destra,
un mollusco molto prelibato.
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Giovedì, 28.8.14

Vilela-Mondoñedo

Partiamo regolarmente alle 7:15 con cielo nuvoloso,
ma caldo. Partiamo sempre appena la luce riesce a
schiarire la strada. Quasi tutti sono partiti prima
di noi. Restano in branda solo tre ciclisti tedeschi.
La loro routine è diversa, si alzano più tardi, fanno
una fatica più intensa, percorrono ogni giorno la
tappa pedonale moltiplicata per 3 o per 4 e vengono
accettati solo dopo le 16 quando i pedoni sono già
arrivati. Se non trovano posto per loro non è difficile
fare altri 10 km per alloggiare al prossimo albergue. Il
paesaggio galiziano non è cambiato molto da quello
asturiano… bei sentieri, ampi pascoli, valli, boschi...
tanti boschi! Un territorio arcaico e povero quello
che stiamo attraversando. E’ un angolo di terra, come
la Bretagna in terra gallica. La ricchezza al centro,
la povertà in periferia. Tappa solitaria. Parliamo
molto di Anita-Sara e Beppe e delle decisioni che
devono prendere. Molto bene che abbia riallacciato
contatti con Cristina, poichè parlando si trovano
idee e soluzioni a tanti problemi. Se la accettassero
a Berna dovrebbe poi trasferirsi temporaneamente
in un appartamento condiviso con altri in attesa che
anche lui trovi un nuovo lavoro in Svizzera interna.
Entrambi devono trovare il coraggio per buttarsi in
questo progetto. Forse dovrebbe chiedere alla MigrosKlubschule quali sono i requisiti per dare lezioni di
italiano. Nella hotelerie per tutta la vita non va bene,
deve imparare ad essere più flessibile. Come Edit fa
tanti part-time anche questa è una briscola che Anita
ha, e dovrebbe imparare e giocarla. Per il resto la
nostra passeggiata di oggi non è difficile per i primi

20 km fino a Lourenzà, dove c’è un bel monastero ma
quando arriviamo alle 13 è chiuso. Ci accontentiamo
con un paio di foto. La camminata si fa un po’ più
dura ai 30 km, però raggiungiamo una bella città,
Mondoñedo, in cui abbiamo poco tempo, perciò
possiamo permetterci solo una breve visita alla chiesa
cattedrale. Sulla piazza della chiesa incontriamo in un
bar K. ed E., che non sanno ancora dove pernottare.
Noi abbiamo prenotato telefonicamente presso
Karmela, al Bisonte di Maariz, link un posto remoto
che si trova 2 km oltre Mondoñedo, perciò chiamo al
telefono la tipa e mi dice che c’è posto anche per le
due pellegrine. C’è una bella salita perciò andiamo
piano ed arriviamo solo verso 17.
E’ singolare il modo in cui abbiamo conosciuto questa
“tipa”. Un paio di giorni fa noi camminavamo sulla
statale e si ferma un’auto con questa donna che ci
dà il suo biglietto da visita. Ci rendiamo subito conto
che è un “alias” della pittrice che ci ospitò l’anno
scorso a Boissezon. Sono artisti che hanno un orto,
una casetta, un atelier, ma vivendo su un itinerario
compostelano pensano bene di ristrutturare un pò,
mettere un bagnetto per gli ospiti, comprare un paio
di letti a castello e poi arrotondare gli scarsi proventi
dell’arte loro (in genere pittura o scultura) con il
“donativo” che lasciano i pellegrini. E’ importante
dire “donativo” perché se esigessero una tariffa
precisa allora arriva la USL, la SIAE, il Geometra del
Comune, e poi l’impianto elettrico non è a norma,
e poi l’impianto idraulico non è a norma e qui… e
là… e su… e giù…il solito groviglio inestricabile
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di leggi e leggine ad hoc per questa o quella lobby,
questo a livello nazionale. Ma non basta. Dopo hai da
ossequiare le normative regionali e comunali. E come
ciliegina ci mettiamo la burocrazia di Bruxelles e non
fai più niente. Non ti resta che piangere o emigrare.
Stimo in questo momento più la Spagna e la Francia
rispetto all’Italia perché l’applicazione della legge è
più umana e posti come “il Bisonte” di Mondoñedo
possono ancora esistere. E’ libertà di vivere ancora
secondo i principi di una sinistra radicale e anarchica,
colta e frugale, che mi sembra aver preso alla lettera
il libro sulla decrescita felice. Noi italiani siamo sulla
via del “non ritorno” in preda agli avvocati, ai notai,
agli spostacarte, mangiapane a tradimento che si
organizzano in lobby che fomentano la corruzione,
mentre dal parlamento erogano leggi che di umano
hanno solo il titolo. Il resto è protezionismo per
lasciare il potere a chi ce l’ha. Quanto poi alla
democraticità delle elezioni, lasciamo perdere, con i
trash-media che ci ritroviamo la realtà viene talmente
travisata che uno non può avere una opinione propria,
ma solo quella del giornale che legge, ammesso che
ne legga uno. In questa catastrofe culturale si salvano
ben pochi luoghi. Il Bisonte di Karmela l’ho recepito
importante come un monastero benedettino, è scuola
di vita e di pensiero, sono grato al cammino che mi
fa incontrare per puro caso dei soggetti come questa .
Karmela è il suo nome d’arte, si chiama Zilì Katova ed
ha un bel sito con le sue opere link.
Discutendo poi con le ragazze valutiamo certi aspetti
annessi e connessi, come ”Lei non paga tasse…”

Già, ma vive ai limiti del sostentamento, non
ruba niente a nessuno, mentre ci sono tanti falsi
invalidi che votano per il partito al potere e rubano
apertamente e li si lascia campare…
“Ma in caso di malattia dovrebbe poi ricorrere
all’aiuto dello Stato…”
si può rispondere che anche l’ultimo clandestino
arrivato dal mare gode della protezione minima. E se
ce l’ha un clandestino perchè non dovrebbe averla lei
che è nata in Spagna?
“Ma non contribuisce al PIL della nazione…”
Storie, ma quale PIL se la nazione con la scusa
dell’ordine tirannizza certe fascie di popolazione,
quale risposta si può attendere? Una leccatina di
piedi? Il pensiero alternativo pur nella sua indole
pacifista non viene considerato dalla maggioranza dei
benpensanti, quindi dovrebbero lodare le “Karmele”
che non sono andate a sfasciare le vetrine di Madrid
per rivendicare la loro “diversità”… e poi si sa che
la violenza è una formula magica che sempre ha
trafficato per il prevalere delle “destre” di tutto il
mondo. Il terrore e la paura sono il nutrimento
delle destre, perché devono sempre avere un alibi per
riportare l’ordine. E se le violenze non ci sono ci vuole
anche poco per pagare un nugolo di derelitti che
nelle dimostrazioni creano casino, incendiano auto e
fracassano vetrine… concludo con una metafora: la
scintilla che accende il fuoco l’accende di norma uno
pagato dai pompieri o da uno scemo indottrinato che
non sa quello che (realmente) fa. Che senso ha avere
i pompieri se non c’è il fuoco? Poi i media fanno
credere in genere l’esatto opposto di come sono andate
le cose.

Albergue “O Bisonte” di Maariz, da Karmela
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Mondoñedo
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sotto c’è l’atelier di
karmela, sopra una
foresteria, abbiamo
preferito dormire in
casa.
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Venerdì, 29.8.14

Maariz de Mondoñedo-Vilalba
Ci congediamo alle 8, una tarda ora insolita per
partire, ma Karmela ci ha preparato una supercolazione che gradiamo molto con pane abbrustolito,
burro, marmellata e caffelatte. La saluto con un
abbraccio sentito, è una persona decisa, determinata,
coraggiosa, indipendente. Ieri a cena abbiamo
affrontato temi politici dove si dimostrava illuminata
e tagliente. La foto nella pagina precedente mostra la
saturazione dei colori che usa e le forme che concerta
nelle sue composizioni. Nella sua casa è tutto basic,
però senti la nobiltà nella semplicità. Partiamo
in quartetto in forte salita per scollinare prima di
Gontan/Abadin all’altezza di 500 mt. A volte faccio dei
tratti parlando con K. da Stuttgart, per lo più faccio
coppia con E., mentre Ruth e K. fanno da traino
più davanti. Dopo la cumbre (valico) il paesaggio si
fa diverso. Fronte a noi un amplissimo panorama
semi-pianeggiante e questa è una fortuna per E., per
la quale i 35 km di oggi sono decisamente troppi
per il suo problema al ginocchio. A Gontàn, picnic
in un prato immerso in quei paesaggi tipicamente
galiziani, con i recinti fatti di grosse pietre posate
di taglio. Fotografiamo anche certi tunnel tra gli
alberi in certi tratti di cammino storico veramente
entusiasmanti. Alle 17 arriviamo, l’albergue è un
edificio supermoderno, freddo come architettura, ma
strapieno di pellegrini stanchi; anche le nostre 9 ore
di oggi erano eccessive. Andiamo ancora a piedi fino
in città, 2 km oltre l’albergue, nella speranza di vedere
una festa che ci menzionava l’hospitalero. La festa c’è
ma non le gaite che speravo di poter ascoltare per cui

ci limitiamo ad un paio di derrate, come maccheroni
e salsa da scaldare, e per tutti melone spagnolo. Sono
le 21:30 e scrivo queste poche righe già in letto perché
domani ci aspetta una tappa dura.
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albergue di vilalba
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Sabato, 30.8.14

Vilalba-Miraz

Sveglia presto stamattina, perchè anche oggi ci
spettano 36 km. Ancora buio ma ci hanno detto ieri
che i primi 2 km sono rischiarati dalla illuminazione
urbana di Vilalba, tutto rettilineo fino al centro città.
Dalle 7:30 in poi la luce permette di vedere le frecce
gialle. K. ci raggiunge, ma senza E.. A capo di tante
tappe percorse insieme non hanno più molto da dirsi.
Succede nel cammino. Incontriamo gente nuova
per un’ora, per un giorno o anche per più giorni,
spesso con affinità di storie personali, idee politiche
e argomenti avvincenti - che legano. Col tempo,
oltre all’originalità dell’altro, emergono anche i suoi
difetti, i tratti negativi del suo carattere. Quando
incontriamo una donna (o un uomo) nella vita questa
fase può durare una notte, un mese, tre anni, ma il
rosa può diventare grigio, nero, rosso vivo, non lo
sappiamo, scommettiamo sempre. Succede che K., per
estrazione famigliare, sembra venire da una situazione
solare, fatta di curiosità, forse anche un pò naif ma
trascurabile per i “soli” 23 anni che ha. L’amica di
cammino è una trentenne, certamente più navigata,
con esperienza, ma con una storia d’amore che vuole
cancellare e si è buttata nel cammino con l’intenzione
di farsi del male. Ha un carattere lunare, è più oscura
nelle sue espressioni e argomentazioni, si piange un
pò addosso, se ne compiace perché la sua sofferenza
la pone al centro dell’attezione. Ha chiesto troppo
al suo corpo, il ginocchio si è gonfiato, si ferma nei
bar e chiede del ghiaccio, fascia i sacchetti attorno
al ginocchio e va avanti zoppicando, soffrendo con
l’intenzione ultima di non mollare. Ammirevole,

certo, ma alla lunga K. - che nei primi giorni fungeva
da gentile e amorevole crocerossina - alla fine
cominciava a stancarsi, perché si accorgeva che non
stava più facendo il suo viaggio bensì il viaggio della
compagna che ormai la tirannizzava producendole
dei sensi di colpa del tipo “se sei una amica non mi
devi abbandonare”. Ho avuto la netta impressione che
K. possa (felinamente) vivere da sola, mentre E. ha
sempre il bisogno del “branco” o di una persona che
la affianca. Perciò noi due, involontariamente capitati
insieme a queste due amiche, siamo diventati il
pretesto per il divorzio di K. da E.. Infatti all’albergue
appena alzati ho sentito E. dire a K. di aspettarla, che
doveva fare una doccetta veloce…noi siamo partiti
soli ma mezzo km dopo ci vediamo raggiunti da K.
senza E.. E lì abbiamo capito la fine dell’idillio, e
ci siamo detti “oggi la tappa è lunga, E. per quanto
testarda con il suo ginocchio dovrà rallentare la
marcia e rassegnarsi ad accettare la sua temporanea
invalidità”, ma se così non fosse, il dolore che accusa
sarebbe solo una montatura, per ottenere l’attenzione
a lei e alla sua causa.
Perciò percorriamo tutta la tappa con questa giovane
pellegrina, un pò parla con Ruth, un po’ con me,
a volte cammina sola qualche centinaio di metri
più avanti, in una atmosfera gradevole per il “trio”.
Il percorso non è difficoltoso, piuttosto piatto con
lievi salite discese. Passiamo diverse paesini, il più
importante senz’altro Santiago a Baamonde dove ci
fermiamo per il picnic presso una chiesa romanica,
accanto alla quale c’è un castagno plurisecolare
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scolpito all’interno. Raggiungiamo il fine-tappa,
Miraz, un borgo di poche case con un bar e un
albergue gestito dalla confraternita inglese degli amici
del cammino. Un albergue, piccolo, bello, pulito,
regolamentato con la precisione degli inglesi. Nel
cortile è collocata una pietra lavorata da uno scultore
locale in cui campeggia in diverse lingue questa
scritta “Los caminos no tienen final. Nuestros pasos, si”
amaramente vera…
Converso con Paolo da Trieste che ha visitato l’atelier
dello scultore, lui è proprio in fase di ricerca spirituale
e si è commosso al vedere la pietra che è stata posta lì
im memoria di una pellegrina morta in questo ostello
alcuni anni fa.
Ma solo ieri abbiamo trovato su un albero un’altra
scritta molto profonda: “No hay caminos. El camino
se hace andando”. Comunque la serata mi riserva una
sorpresa, vado al bar, pochi passi dall’albergue…e chi
c’è sorseggiando una birra? La nostra E.! A dispetto
dei miei ragionamenti mattutini, si è imposta di
arrivare, di raggiungere l’amica infedele e, seppure
con ore di ritardo, è riuscita a coprire lo stesso
kilometraggio. K. in autostop era andata altrove
durante il pomeriggio, perciò loro si sono viste
solo ad ora tarda, ma erano nella stessa cameretta,
probabilmente si sono chiarite e avranno tolto qualche
sassolino dalle scarpe…
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questo è il castagno secolare a santiago di baamonde
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dentro il castagno plurisecolare vi é una piccola cappella

nel vivo legno dell’interno la
vergine scolpita
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mancano solo 100 km!
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Domenica, 31.8.14

Miraz - Sobrado dos Monxes
Stamattina facciamo colazione con gli hospitaleros
inglesi sempre garbati e gentilissimi che preparano in
serie litri di tè e caffè, tostano il pane vecchio che noi
prontamente cospargiamo di burro e miele e partiamo
solo alle 8.
Molta luce diffusa, a causa della nebbia, non spessa,
che a macchie lascia anche sprazzi di sole aperto.
Copriamo la distanza relativamente breve di 26 km
in 5 ore e mezza, ma arriviamo presto e non sentiamo
fatica.
Mai aperta la guida poichè la segnalazione in questo
tratto è impeccable. Converso a lungo con Ruth
oggi della situazione di nostra figlia Anita-Sara
augurandoci che accetti il lavoro a Berna. Più tardi
ci arriva un sms di conferma. Ci fermiamo in un bar
e brindiamo! Probabilmente dopo il boicottaggio
oggi K. ed E. camminano di nuovo insieme ma non
le vediamo. Il bosco stamattina aveva un aspetto da
favola. Fotografiamo le lastre di granito conficcate
al suolo “di coltello”; tutta la zona è di roccia ignea,
granitica, i muri della case in conci squadrati intorno
a porte e finestre e per il resto a taglia irregolare,
tipicamente celtici. Adesso le dimore hanno coperture
in materiale laterizio, ma anticamente tutte erano
coperte da tetto vegetale, sorretto da travame
ligneo, sono scenari da film, moltissime foto. Siamo
nella “profonda Galizia” che abbiamo già descritto
nella tappe precedenti, un paesaggio fortemente
caratterizzato che ti chiede di ritornare perché ha in
sé qualcosa di mistico, o meglio, noi lo carichiamo
di questo aggettivo…e riprendendo una massima di

Federico Fellini, noi, sulla Galizia… “nulla sappiamo,
tutto immaginiamo”.
A Sobrado dos Monxes troviamo un monastero
disabitato, i monaci l’hanno abbandonato da tempo.
Per tenere in ordine una colosso come questo ci
vorrebbe una comunità di almeno 40-50 frati, invece
ci pare di intuire che in questo scorcio di secolo le
comunità monastiche maschili difficilmente superano
le 10 unità, per giunta nella maggior parte vecchi.
Non c’è ricambio generazionale per cui se della cura
dei monasteri non si occuperà lo Stato nel prossimo
futuro, l’umidità e il ghiaccio si infiltrano, i licheni
crescono, le radici spaccano e il tetto in 50 anni
marcisce e cade.
Oppure li vendiamo, li affittiamo ai privati che ne
fanno degli alberghi di lusso, dove arriverà in futuro
solo chi ha i mezzi per pagare, tipo narcotrafficanti,
mafia russa, petrolieri, cinesi o coreani ricchissimi.
Per noi questo non è un problema perché sappiamo
camminare, e ciò sta al di sopra di qualsivoglia
ricchezza!
L’ostello dei pellegrini è ricavato in una ala del
primo cortile, ci sono diversi patios interni. Tutto
granito umido che adesso (agosto) fa fresco senza
condizionatore, ma in inverno lo immagino
assolutamente invivibile, posto ideale per incentivare
artriti e reumatismi.
Visitiamo la chiesa che ci appare un pò sinistra per
certi angoli oscuri, statue funeree, che relazioniamo
immedaitamente con certe inquadrature del film “Il
nome della rosa” e poi il tetto perde acqua. Sulle pareti
272

campeggiano ampie macchie verdi, testimoniano
presenza di microvegetali. L’inizio della fine come
dicevo poc’anzi. Barocco, bello, fatiscente, bisognoso
di restauro come già osservai per il monastero di
Valdediòs.
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Lunedì, 1.9.14

Sobrado dos Monxes-Santa Irene
Stamattina alle 7:30 lasciando Sobrado dos Monxes
non avrei mai pensato di fare 37 km anche oggi. Il
percorso “normale” prevedeva di fare una tappa da
20 verso Arzua e il giorno dopo 20 per O’Pedrouzo.
Il cammino del nord confluisce in due punti
con il cammino francese e si fa l’ultimo pezzo in
“processione biblica” fino a Santiago. La biforcazione,
è nel borgo di Boimorto lì devi decidere se prendere
Arzùa o Brea. Decidiamo di “tagliare”, arriviamo un
giorno prima, facciamo una diagonale anziché un
angolo retto. Allungando sino qui a Santa Irene /
O’Pino sono diventati 37 km. L’inizio e il fine tappa
sono belli con boschi e sentieri, ma i 30 km “centrali”
sono noiosi, surriscaldanti e disidratanti. Per
dominare l’arsura io raccolgo qualche mela selvatica,
ma sono durissime e immangiabili. Rimaniamo anche
a corto di acqua e una signora gentile che sta seduta
davanti a casa, di sua iniziativa, vedendoci passare
provati, ci invita a fare una breve sosta all’ombra, ci fa
riempire le borracce e ci offre anche dei dolcetti. La
radio annuncia che un caldo simile in Galizia, non lo
faceva da decenni. Andare oltre i 30 gradi da queste
parte è cosa singolare. 30 km di strada asfaltata ci
hanno letteralmente cotto testa e le gambe, ma non
è nulla se pensiamo all’anno scorso nel sud della
Francia, fine Luglio camminare a 36 gradi… Ogni
tanto la strada corre accanto ad un bosco e l’ombra
degli eucalipti ci procura un km di ristoro, poi ce ne
sono tre sotto il sole a manetta. Comunque anche
oggi ce la facciamo, non mi lamento perché sopporto
bene il sole, meno la pioggia. Oggi, esattamente oggi,

comincio a sentire quel senso di euforia (memoria
del 2012) che ti prende quando la méta si fa così
vicina, senti un magnete che ti tira avanti. Aquistiamo
alimentari a Boimorto, scelta intelligente poiché
questo l’albergue di Santa Irene rimane in aperta
campagna e non c’è negozio di alimentari. Quest’oggi
per noi non è giorno da ristorante e ci accontentiamo
di un picnic serale con le nostre cibarie. Però
arrivando di straccio ci consoliamo con una bella
birra (oggi era provvidenziale, con le patatine, tanto
che per la gioia ho scattato anche la foto (a lato).
Qui a Santa Irene l’albergue è ottimo, moderno e
pulito. Il momento di nostro allacciamento con il
cammino francese a Brea è testimoniato dalla foto
del mojon (pietra miliare) qui in basso a destra con
indicato il numero di km che mancano a Santiago.
Questa di oggi era la nostra ultima tappa “solitaria”,
adesso comincia la zona “di risucchio” perché
l’attrazione verso la cattedrale dell’Apostolo Giacomo
è forte.
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qui i cammini francese e nord sono uniti
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Martedì, 2.9.14

Santa Irene -Santiago de Compostela
Il grande giorno è arrivato: ce la prendiamo comoda
poichè sono solo 20 km. A O’Pedrouzo ci fermiamo
per la colazione in un bar del centro, ma ci sono
dozzine di bar, e dozzine di pellegrini…più tardi ci
fermiamo per una bibita alla ermita di San Marco e,
pur se il numero di persone in cammino aumenta,
non è la processione che vidi nel 2012. Secondo me
il picco dei transiti deve essere stata la settimana
dopo ferragosto, ora siamo in calo. Attraversiamo
ancora un tratto di bosco di querce secolari, poi
eucalipti, qualche villaggio ma non intuisci per
nulla la vicinanza di una grande città. A differenza
col cammino francese, questo del nord può essere
nominato anche cammino delle foreste (o del mare)
perché ne abbiamo attraversate da perdere il conto.
Manca poco, tra poco ci urbanizziamo, perciò
abbracciamo simbolicamente qualcuno di questi
giganti mai abbastanza coccolati da noi umani. Ci
fermiamo una mezz’oretta al monte do Gozo per
un gelato, un paio di foto del (brutto) monumento,
depositiamo la pietrina di Bodio sul bronzo dedicato
a San Francesco in segno di buon auspicio per Anita e
Beppe che devono prendere importanti decisioni.
Riprendiamo il cammino…ecco il pietrone che
annuncia il confine comunale. Foto ricordo, come
tutti d’altronde…
Scendiamo verso il centro e, dopo aver percorso tutto
il rione di San Pedro arriviamo in Plaza do Obradoiro;
baci, abbracci, qualche grido di esultazione, poi la
classica foto di arrivo sul “socle du monde” opera di
Piero Manzoni, incredibile ma vero, non so come

sia arrivato sin qui…Anche noi siamo qui, con il
corpo e con lo spirito. Il primo pensiero che mi viene
in mente in questa piazza è la frase di Constantin
Brancusi che ripeteva: “non morisse mai il grande
bambino che vive dentro di me”. E’ come tornare
bambini, perché da bambini ci si diverte con poco. In
fondo anche noi, fare 850 km a piedi per arrivare qui
oggi in questa piazza…non è come essere dei grandi
bambini?
Entriamo in Cattedrale e diamo corso ad una pausa di
preghiera e ringraziamento davanti all’altare maggiore
(la visita e la messa la rimandiamo a più tardi) ci
rechiamo subito all’ Oficina de Peregrinos per ottenere
la Compostela.
Nella mia chiedo che venga emessa “in nome di”
che in latino suona “vicarie pro” ricordando Juan
Yàñez, il nostro caro amico cileno, morto nel 2012,
che avrebbe fatto il cammino con me, se il suo filo
non fosse stato tagliato prima del tempo. Un giorno
porterò questa compostela a sua figlia Suny e alla sua
compagna Stefania. Juan lo sento presente oggi qui
con me in Cattedrale, lui che da grande ateo cantava
nostalgicamente una canzone che recitava circa così “
vado scolpendo un Cristo, vedo già il suo volto tra le
venature di questo pezzo di legno…”
Per restare in tema di Compostele ci hanno detto
che quest’anno ricorre l’ottavo centenario dal
pellegrinaggio di San Francesco (1214) pertanto
raggiungiamo il convento del “nostro” caro fratello
di Assisi, per lasciar scrivere il nostro nome in
una seconda pergamena (dove le metteremo poi?)
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quindi prima ancora di pensare al pranzo andiamo
ad assicurarci il posto dove dormire. Optiamo per
il Seminario Menor, già noto sia a me (2012) che a
Ruth (2002) poi doccia e riposo. La sera diamo sfogo
ad una curiosità: ogni giorno presso l’ingresso alla
cucina del prestigioso albergo dei “Reyes catolicos”
mattina, mezzogiorno e sera, ad una ora prestabilita
si mettono in coda 10 pellegrini a cui viene offerta
rispettivamente colazione o pranzo o cena. La cosa
non deve ripetersi per due giorni consecutivi e devi
mostrare la Compostela che deve recare una data
non più vecchia di tre giorni rispetto alla data in cui
ti presenti. Arriviamo lì che erano in sette, nove con
noi due poi arriva lo smarrito dell’ultimo minuto e
anche per stasera a cena è fatto il “full” grazie al quale
un lascito di secoli fa impone all’antico ospizio Reyes
Catolicos di ossequiare questo patto di solidarità coi
pellegrini in arrivo per i secoli dei secoli. La cena
è ovviamente spartana, non ti devi aspettare dei
manicaretti, è una cena modesta in perfetta sintonia
con la semplicità della vita del pellegrino. Poi coi
nostri commensali (sei o sette nazioni diverse a un
tavolo) restiamo seduti in piazza di Obradoiro per
osservare il tramonto e gli altri pellegrini che vagano
col corpo e coi pensieri…e godere la sana traquillità
che fa seguito al coronamento di un… cosa…un
viaggio, un sogno, un progetto?... al lettore l’ardua
definizione.

per il cerimoniale del giorno
dell’arrivo decoriamo i nostri
bordoni con fiori di campo
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si, é vero, hanno deciso di
ripulire la facciata per il
nostro arrivo. forse siamo arrivati troppo presto,
forse si sono dilungati nei
lavori...ma va bene cosÌ...
contenti di essere qui oggi!
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Mercoledì, 3.9.14

Santiago de Compostela

Dormito bene. Ci alziamo tardi, alle 8.30 (foto dello
stanzone) colazione con succo d’arancio, cappuccino
e tostada. Adesso siamo arrivati, il nostro budget ce lo
permette e ci concediamo anche dei piccoli “lussi”.
Poi le faccende domestiche come internet, posta,
boarding card della Ryanair per confermare la
data e il posto in aereo per il ritorno. Giriamo
un pò per negozi per regalini, ricordini, CD di
musica galiziana…diciamo les petites choses da
turisti. Ritroviamo in piazza Connie, la tedesca
“strana” con la magliettina rosa che incontrammo
a Bilbao e vedemmo occasionalmente perdendoci
definitivamente dopo la pioggia gustata insieme per
arrivare a Santillana. Incontriamo anche K., che ci
racconta di aver lasciato E. e adesso è in giro per
Santiago con una amica cèca, appena arrivata qui per
l’Erasmus. Cercano una stanza in affitto per studiare
qui alcuni mesi. Troviamo Simone, questo è un
incontro incredibile perché abbiamo cenato insieme
a Lourdes, lui è un atleta e va veloce, lo incontrammo
per pochi minuti a Llanes poiché si era fermato da
un amico, ed ora è già stato a Finisterre e domani ha
il volo di ritorno in Veneto. E’ in compagnia della
affascinante Andria, ragazza cipriota dai lunghi capelli
neri che abbiamo incrociato tante volte, e con la sua
amica Michela, bionda e romana, tutti in foto ricordo
qui di seguito. Succede sempre così, qui si trova
tanta gente che si conosce per un verso o per l’altro
tutti felici di essere riusciti, quindi ogni giorno sono
abbracci e foto ricordo…
Quest’oggi è giorno giusto per assistere alla tanto

attesa Santa Messa del Pellegrino che si celebra ogni
giorno alle 12 tutte le navate sono piene. Pellegrini a
piedi e turisti di tutte le nazioni si ritrovano qui chi in
nome di una fede, chi per alzare il telefonino e filmare
il botafumeiro, link - adesso come nel medio evo, tutti
attirati da un mito antico che non cesserà di ispirare le
coscienze di fedeli di tutto il mondo.
Il pomeriggio lo dedichiamo alla serendipità,
che significa vagare a caso per le strade tanto in
qualche posto bello ci arrivi sempre. Una fregata di
prim’ordine l’abbiamo beccata in una trappola per
turisti: una cesta di euro per aver mangiato poco
ma con bella vista. Ma ero troppo felice di essere a
Santiago, per cui non avevo chiesto il prezzo. L’ultima
volta che mi capitò una cosa simile fu in Argentina 35
anni fa. Ma non sarà l’ultima volta, in fondo Roma,
Napoli, Venezia anche noi in Italia di ristorantitrappola ne abbiamo tanti, anzi forse deteniamo
il record, non ho ancora consultato pubblicazioni
autorevoli su questo tema.
Ritroviamo Federico di Fano, il tipo dal bel fisico che
(pareva) ronzasse un po’ intorno a E. diverse tappe fa.
Lui lancia un’idea folle che piace anche a noi ma non
lo faremo…concludere il nostro viaggio ma arrivando
a casa …a piedi, ma non da Santiago, a noi basterebbe
la fermata ferroviaria di Castel San Pietro per arrivare
a casa lungo il viale del Piratello…magari troviamo
qualcuno che conosciamo per raccontare una balla
stratosferica, stiamo tornando a piedi…da Santiago!
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hostal de los reyes catolicos, un patio interno
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cena pellegrina, reyes catolicos
304

305

306

307

308

309

Giovedì, 4.9.14

Santiago-Muxia

Sveglia normale alle 7 per prendere il bus urbano che
ci porta alla estacion de autobuses. Alle 8:30 partiamo
verso Muxia ma ci fermiamo a Baiñas. Dormito poco
e male, nausea. Dopo un tè va meglio, così possiamo
continuare a piedi come da nostro progetto di ieri
sera. Il barista ci consiglia di dirigerci verrso Olveiroa,
ma io opto per Dumbria perché conosco l’albergue
già elogiato nel 2012 e volevo farlo vedere a Ruth.
Ci incamminiamo per la statale, ma non troviamo
l’incrocio giusto, non abbiamo una carta affidabile
e non sappiamo dove siamo per cui chiediamo info
in una casa privata. Pilar, una signora gentilissima,
prende l’auto e ci accompagna sino a Dumbria,
piazzale del cimitero. Da lì (mi so orizzontare
benissimo) andiamo sino all’albergue coloratissimo e
partiamo per la vera e propria tappa odierna di 22 km
più i 4 da Baiñas, totale 26, piacevolissimi, tra boschi,
mais, horreos e piccole borgate. Arriviamo alle 18 a
Muxia, troppo tardi, l’albergue è già completo. Questa
non ce l’aspettavamo!
L’hospitalero, un po’ burbero ma collaborativo dice
di avere due posti “di emergenza” per portatori di
handicap. Possiamo lasciare gli zaini, vederci la città
e tornare alle 19. Se non è arrivato nessun avente
diritto ci darà i letti, altrimenti alberghi ufficiali.
Siamo fortunati, non è arrivato nessuno, prendiamo
posto e via subito verso il Santuario della Virgen da
Barca. Fa luce sino a tardi per cui ci godiamo tutta
la passeggiata fino a quel luogo magico dove arrivai
con Vincenzo due anni fa e dove ballai una mazurka
francese con canto autoprodotto con Donatella di

Ancona, una adepta ai balli popolare che la sapeva
fare, e che qualche volta arrivava sino al Fermento
Etnico di Rimini…
Anzi mi ricordo di essere tornato anche con Marco
e Stefano, di aver fatto un picnic tra gli scogli e
di aver pregato la icona della Vergine Nera…vai
a immaginare che poi nel 2013, in una notte di
tempesta, un fulmine scatenasse l’incendio che ha
distrutto l’altare e tutto il tetto, che, come si evince
dalle foto, adesso è in fase di restauro.
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santuario della virgen da barca a muxia, in restauro dopo l’incendio del 2013
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Venerdì, 5.9.14

Muxia-Lires

Sveglia “da turisti” oggi alle 8 nella bella stanza degli
“invalidi” dell’albergue di Muxia, eravamo solo in 4 ed
abbiamo dormito molto bene. Appena fuori paese le
viste sono bellissime, sulla baia, nei boschi, all’inizio
c’è una ripida salita, ma l’atmosfera mattutina con la
rugiada nei campi di mais è da ricordare. I poblados
(borgatine) di poche case si incontrano regolarmente
ogni 5-6 km e gli horreos numerosi e in genere
ben mantenuti. Una zona rurale molto silenziosa,
tranquilla, solitaria. Dopo soli 16 km, giunti a Lires
voglio mostrare a Ruth l’albergo dove mi fermai
l’altra volta con Antonio, il prof spagnolo alla scuola
galiziana del turismo. Si chiama As Eires (le arie) ma
non avevano più posti in camere con letti a castello
(accomodation semplice per pellegrini) ma solo
le stanze doppie da 25 a testa. Così ringraziamo,
salutiamo e cerchiamo altrove. E troviamo subito,
alcune case più in là in “Casa Luz” una matrimoniale
con bagno, nuovissima e bellissima per 30. La
prendiamo senza esitare e ci dedichiamo al grande
bucato che aspettava da giorni perché a Santiago
non c’era il tempo. Poi corriamo in spiaggia (a 2 km
da Lires) a mangiare panini con calamari, goderci il
bel sole settembrino e fare un bel ultimo bagno in
Atlantico. Ceniamo nello stesso bar coi nostri piatti
preferiti, rabas de calamares per me e pimientos de
Padròn per Ruth.
Iniziata e conclusa bene questa bellissima giornata.

Tipico “cruceiro” - Solo in Galizia e Bretagna, ovvero
le regioni celtiche, se ne vedono moltissimi, in genere
su un lato c’ è il Cristo, sull’altro la Vergine Maria.
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Sabato, 6.9.14

Lires

Anzichè correre verso Santiago abbiamo pensato di
concedere al corpo un ulteriore giorno di riposo. Se
mi riposo a Santiago di sicuro 10 km di strade e chiese
me li faccio sempre, ma riposarsi in località balneare
significa leggere, scrivere o stare in contemplazione ad
osservare il volo dei gabbiani. Alle 9 arriva il fornaio
col suo furgone, ovvio, la borgata è troppo piccola per
avere un forno suo, perciò col furgone un artigiano
serve diversi villaggi. La colazione la prendiamo
al bar de As Eires, poi aspettiamo un altro furgone
alimentari per procurarci il resto del picnic. Passa
anche quello del pesce, con bella roba fresca, ma non
abbiamo modo di cucinare, peccato.
A mezzogiorno per sgranchirci le gambe ci
concediamo una passeggiatina di 5 km passando
da Frexe (bella chiesetta romanica del XI sec.) poi
integriamo le risorse alimentari con chorizo da un
negozietto che troviamo sulla strada statale. Per il
pranzo (foto) ci installiamo in prossimità spiaggia
anche confortati dal sole con un gran vento. Siccome
la strada per rientrare e il ristorante dove abbiamo
cenato ieri è sull’altra sponda della rìa siamo costretti
ad attendere per tre ore la bassa marea per attraversae
a guado. Trattandosi di fondo sabbioso con aqua
in movimento, il territorio è ideale per per i pesci
ragno (o scorpione che dir si voglia) e nella traversata
mi becco una puntura sotto il piede destro. Presto
sono preda di un dolore atroce e chiedo aiuto al bar.
Prima mi danno ammoniaca per i primi minuti, in
cui sono in preda allo choc, e mi chiedo se potremo
rientrare a piedi o fosse meglio chiamare un taxi;

poi il gestore molto gentile mi fa preparare una
brocca di acqua bollente dalla macchina del caffè e
comincio con i bagni di acqua bollente. Così imbevo
uno straccio e lo appoggio nella zona dolorante,
e quando l’acqua scende circa verso i 50° immergo
tutta la piante del piede. Dopo una ora di questo
trattamento riesco di nuovo ad appoggiarlo al suolo.
Mangiamo un pò e dopo un’ora e mezza dalla puntura
anche se leggermente zoppicante posso camminare
e rientriamo coprendo di 2 km quando già comincia
l’imbrunire.

l’utensile fondamentale del pellegrino
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Domenica, 7.9.14

Lires-Fisterra

Si parte alle 8, luce scarsa cielo densamente coperto.
Dopo mezzo km inizia la pioggia. Molto fine,
veramente nebulosa, una pioggia davvero domenicale
ci fa indossare l’equipaggiamento e andiamo singing
in the rain per boschi. Fino a Fisterra non ci sono
bar, perciò oggi niente brioche, zero caffè, è giorno di
austerity.
In compenso scattiamo belle foto nella foresta
misteriosa. La pioggia non smette e ci accompagna
sino a fine tappa, dove all’inizio dell’abitato ci
fermiamo al primo albergo che capita, il Capo da Vila.
Ci rechiamo anche all’ufficio del turismo ma non ci
danno da Fisterriana (una sorta di attestato come la
compostela) perchè non abbiamo i timbri di Olveiroa
e Negreira, perciò niet. No problem, ne abbiamo
già altre e non sappiamo dove metterle. Nel bosco
incontriamo Herbert (il kunstlehrer tedesco, uno
dei primi pellegrini con cui abbiamo camminato nel
paese Basco) che sta salendo verso Muxia, e più tardi,
nel cammino che porta al faro di Fisterra troviamo
Michela (che ha fatto molte tappe con la cipriota
Andria) e la troviamo in compagnia della “nostra” E.
il cui ginocchio si è rimesso a posto e ha trovato una
nuova amica. Sul promontorio che alloggia il faro,
(che ahimè somiglia ormai più ad una discarica che
ad un luogo mistico) vediamo tutti i diversi gruppetti
di pellegrini tristissimi… appollaiati qua e là sui massi
del pendìo…la gioia l’hanno liberata a Santiago ma
qui sono delusi perché alla maggioranza non resta
che prendere l’aereo e tornare a casa. Ma c’è anche
gente euforica come un pullman di ragazzi italiani in

età liceale che saltano tra i sassi come capretti tutti
felici e armati di cellulari con cui scattano migliaia di
foto che già stasera i loro parenti da casa vedranno su
facebook…
Anche noi stiamo per lungo tempo in contemplazione
visto che nel pomeriggio è tornato un po’ di sole,
a guardare il mare in silenzio. Il lauto pranzo
domenicale l’abbiamo consumato al ristorante “Los
tres golpes”, pesce buono per due con vino bianco ad
un prezzo onesto.
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queste nasse 347
sono trappole per catturare i polpi
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fisterra,
la vergine maria fa un giro in barca
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in che direzione andate? verso est, si torna a casa !
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Lunedì, 8.9.14

Fisterra-Santiago de Compostela

La colazione preparata da Nita all’albergo (non è
quello dei pellegrini, però servizi e prezzi sono simili)
è deliziosa per via del pane fresco che fa lei ogni
mattina. Alle 8:30 siamo al bus-stop, ma il primo è già
partito. Ci rimane una oretta di attesa per cui saliamo
fino alla chiesetta romanica sulla via del faro e da lì ci
godiamo una bella vista sulla baia di Fisterra, dove il
sole cerca di ritagliarsi un varco tra le nubi. Alle 9:45
arriva il nostro bus per Santiago. Due ore di tragitto
in parte panoramico che segue tutta la strada costiera
che tocca Cee, Corcubiòn, Ribeira, Muros. Ci sembra
una gita turistica perchè ci vediamo tutti i paesi e tutte
le relative spiagge. Abbiamo prenotato per stanotte
una stanza al Seminario Mayor che raggiungiamo con
un altro bus urbano. Sembra un parador, (residenza
storica) antico, sobrio, elegante ma le stanze sono
molto piccole e semplici ciascuna col suo servizio
igienico proprio progettato per seminaristi. Dalla
nostra finestra possiamo vedere le torri campanarie
della chiesa di San Francesco e siamo a due passi dalla
cattedrale!
Tutto il pomeriggio lo dedichiamo ai due musei
principali di Santiago, il Museo del Duomo e il Museo
di San Martin Piñero, poi shopping e cena non fastosa
in un ristorantino del centro.

Facciata in Restauro
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Museo di San Martin Piñero

l’alba in fisterra
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il ritorno in autobus
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alcuni dettagli del seminario mayor
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Praça do Obradoiro
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Museo del Duomo

359

Galizia Tipica, serata di pioggia in piazza obradoiro deserta
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interno del tempio sconsacrato di martin piñeiro, ora museo
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Martedì, 9.9.14

Santiago de Compostela

La colazione al Seminario Mayor è a buffet, con tutto
e di più. Partiamo alle 10 con i nostri zaini alla volta
del Meija Backpacker hostal (prenotato ieri) e poi
subito di nuovo in centro città. Una tappa obbligata
per noi è sempre il mercato dove le sezioni più
rappresentative sono sempre l’area del pesce e l’area
della frutta (foto). Noi vaghiamo senza meta precisa
fra T-shirt, cartoline, pasticcerie, birrerie, salumerie,
e compriamo oltre a qualche ricordo per amici e
parenti, due CD di musica gallega per nostro uso
personale. Per me la festa è grande quando trovo
una pulperìa dove compro la mia razione di pulpo a
gallega (foto). Ma per pareggiare il conto con Ruth,
dal momento che lei non gradisce questo mollusco,
andiamo dove suggerisce lei, e raggiungiamo, per
prendere un dessert, il più storico locale di Santiago
(foto), il luogo che fu il ritrovo letterario del XIX
secolo.
Torniamo all’ostello per sistemare letti e zaini, siesta
minimale poi tutto il pomeriggio lo passiamo al
Museo do Povo Gallego (cultura popolare galiziana).
Tutte le arti e mestieri antichi del popolo galiziano
sono presentati qui su tre piani. Io mi soffermo
ovviamente per passione personale principalmente
nella sezione musicologica, dove trovo le foto di
antichi suonatori e ballerini nonché una sezione
dedicata agli strumenti e liuteria relativa. In chiusura
di pomeriggio non ci facciamo mancare un blitz
nell’arte contemporanea poiché, attiguo al Museo,
c’è la ex-chiesa e convento di Santo Domingo de
Bonaval dove possiamo ammirare mezza dozzina di

installazioni più o meno interessanti.
Per finire in bellezza ci mancavano i churros con
chocolate. Quante volte abbiamo visto, in certi posti, a
certe ore serali, nell’ora sacra della conversazione, certi
gruppi di signor/e/ine riunite intorno a un tavolino
a mitigare le pene quotidiane intingendo il churro
fritto e zuccherato in calde tazze di cioccolato denso
come miele…ma non ci era mai capitata l’occasione
per questa “ebbrezza” da golosoni. Ma sapevamo
sin dal giorno dell’arrivo in barrio San Pedro di una
certa “churreria” …perciò oggi all’ora giusta, nel
posto giusto c’eravamo noi due imolesi…non dico
che a Imola il caffè Dulcis e la Cremeria di via Appia
siano da meno ma ci manca la churreria. Scrivo qui
amorevolmente il ricordo di questa delizia perché ci
dovrà bastare per tanto tempo… visto che a Santiago
non si torna tutti gli anni!
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Scala monumentale a doppia chiocciola nel museo do povo gallego
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Mercoledì, 10.9.14

Santiago-Bergamo

Ieri sera le giovanette compagne di stanza nostre un
po’ di trambusto a tarda notte l’hanno pure fatto, ma
non era grave. E’ un ostello per backpackers e sono
riuscito a dormire abbastanza. Dopo colazione, poi
ci portiamo su Praça de la Quintana che è la nostra
centrale operativa. Compriamo ancora qualcosina nei
negozi già aperti, ma con garbo poiché con Ryanair
non possiamo superare i 10 kg di bagaglio a mano e
alle 10 siamo già nel palazzo del Cabildo ci guardiamo
una mostra di illustratori e fumettisti galiziani che si
relazionano in qualche modo con Santiago, i suoi riti
e i suoi miti.
Alle 12 vogliamo ancora assistere ad una ultima messa
del pellegrino con botafumeiro alla fine del rito, per
celebrare ancora una volta per quest’anno la gloria del
l’Apostolo, poi diamo corso anche alle esigenze dello
stomaco e pranziamo da Manolo, il posto decisamente
più amato dai pellegrini a Santiago per un ottimo
rapporto prezzo-prestazione. Nel 2012 in questa
piazza ho visto code di venti metri per aspettare un
tavolo (la sera); invece oggi per pranzo non c’era fila
e non era nemmeno strapieno. Con vino bianco e
buone pietanze celebriamo anche la cucina galiziana,
che, con la musica ci fa tornare qui sempre molto
volentieri.
Nel pomeriggio non ci deve mancare un pò di svago
perciò visitiamo il Museo de las Peregrinaciones che
affronta questo tema a livello mondiale. Ci sono
dozzine di altri luoghi nel pianeta frequentate da
masse di gente inenarrabile soprattutto in India di
cui noi tutto ignoriamo. Da questo museo si possono

sviluppare molti progetti…spero di poterci tornare
con internet per pensare a futuri pelegrinaggi, non
solo nel continente vecchio.
Mentre scrivo siamo già in aeroporto in attesa del
volo Ryanair che ci riporterà a Bergamo.

Dipinto cinquecentesco dell’Apostolo conservato nel
MUSEO DE LAS PEREGRINACIONES
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hasta la proxima, en santiago!
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Giovedì, 11.9.14

Bergamo-Imola

Scrivo sul treno “Freccia bianca” che da Milano ci sta
portando a Bologna. Ruth è stanca ma serena, anche
piuttosto abbronzata, sembra che torni dal mare e sta
inviando per noi in questo momento un messaggio
per Anita-Sara e Beppe.
Anche i nostri giovani saranno contenti di questo
nostro ritorno sani e salvi!
Ieri notte in aeroporto a Bergamo io ho potuto
dormire, Ruth no, per questo è stanca. Sì, perché
come decine di altri passeggeri noi siamo arrivati
a mezzanotte e il primo bus che porta in stazione
centrale a Milano parte solo alle 6.
Ottimo, ma la Freccia bianca prenotata per Imola
parte solo alle 10, allora che fare? Zaino in spalla,
dopo croissant e cappuccino decidiamo di visitare il
Duomo di Milano. Questo, c’entra ben poco con un
racconto intitolato “da Lourdes a Santiago”… ma a
me, francamente, un plateale epilogo “fuori tema” non
dispiace, è solo un colpo di scena, non è la copertina
finale, qui non scorrono i titoli...in fondo questo
tempio è, con Colonia, Burgos, Leon, Chartres, Parigi,
la manifestazione di una Europa già ricca e avanzata,
e questo crea un bel contrasto col luogo dove eravamo
ieri, l’apoteosi del romanico, mio stile preferito, di
quando la cristianità era “bambina”. Perchè è appena
dopo l’anno mille che nasce tutto. I secoli delle
catacombe, dei martiri, della paleocristianità sono
finiti e Milano ci fa capire meglio l’opera di Mastro
Matteo, la grandezza del Portico della Gloria! Quella
fu l’ ORIGINE di tutto
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Nel libro di un filosofo francese abbiamo letto che il momento preciso in cui inizia un viaggio corrisponde
all’attimo in cui si chiude la porta di casa. Noi due possiamo aggiungere che esiste un altro attimo preciso, quello
in cui finisce un viaggio: corrisponde al momento in cui riapri la porta di casa con le fatture da pagare che hai
appena raccattato dalla buchetta delle lettere...
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APPENDICE al diario
Ho collegato diversi argomenti a fonti esterne nel
corpo del testo che hai letto.
in questa sezione aggiungo approfondimenti che
possono essere utili chi volesse programmare
un suo cammino, ma che avrebbero appesantito
troppo la “dozzinale” cronaca giornaliera, proprio
perché si entra in tematiche specifiche che esulano
dalla curiosità immediata generata da un link
episodico. Faccio qui il punto su questo personaggio
eccezionale, che per me è il padre del cammino
del nord, intendo Don Ernesto Bustio. Uno può anche
andare in Palestina, poi torna a casa e ne sa quanto
prima. In realtà noi non siamo alla ricerca di luoghi o
emozioni, siamo alla ricerca di persone illuminate
che ci possano trasmettere quegli stimoli che
ci indicano il cammino, che ci fanno riflettere
profondamente, che ci staccano dalla quotidianità...
voglio dire... non pretendiamo di trovare il Cristo, sì,
ce la possiamo anche raccontare, ma se lo cerchiamo
con ansia è proprio la volta che non lo troviamo,
bisogna partire sereni, aver fatto la doccia, e non
aspettarsi nulla di particolare. E’ successo a me.
Io di questo personaggio non sapevo nulla, e l’ho
incontrato, e mi ha comunicato una sensazione
di santità. Orbene, se uno lo vuole incontrare
personalmente non legga questa pagina, chiuda il pdf,
e resti sereno. Chi non avesse l’intenzione di andare
a Güemes buona cosa farebbe a leggere questi link o
guardare il video linkato più avanti, poiché ne vale la
pena.

Storia dell’albergue di Güemes link
Link un video della televisione spagnola su Ernesto
Bustio
Articolo di Raul Solis su una rivista online link
El cura rojo del Camino de Santiago
uscito il 19 agosto, 2013, di Raul Solis
Ernesto Bustio es teólogo, párroco de Güemes,
una pequeña localidad cántabra perteneciente al
municipio de Bareyo. Antes del desarrollismo feroz,
por delante de la casa donde nació Ernesto pasaba
el sendero que llevaba a los peregrinos a la tumba
del Apóstol Santiago. Una casa solitaria en medio
de la nada que construyó Perfecto, Peuto para los
cántabros, el abuelo de este cura rebelde que se
enfrentó al poder franquista y abrió su parroquia a los
obreros y movimientos de izquierda.
Donde había lucha obrera, vecinal o social, allí estaba
Ernesto, al que no le ha importado compaginar su
sacerdocio con trabajos de albañil, de minero o en
la industria. “Para conocer a los obreros, hay que
ser obrero”, asevera este joven de 75 años que abre
las puertas de su casa, convertida en albergue, a
presos sin arraigo familiar, luchas vecinales, jóvenes,
inmigrantes o cualquier desheredado de la tierra al
que le cueste –o le impidan- encontrar su lugar justo
en el mundo.
Ernesto no pide donativos por hospedarse en ‘La
377

Cabaña del Abuelo Peuto’. “La palabra donativo suena
a limosna, a caridad. Es indigna. Aquí el precio lo
ponen los peregrinos. Nosotros sólo decimos que el
coste sea voluntario, libre y responsable”, recuerda a
los muchos caminantes que paran a cenar, asearse,
dormir y desayunar antes de cruzar la Bahía de
Santander para proseguir la ruta a Compostela.
No pregunta a nadie la creencia religiosa que profesa.
Ni por qué camina hacia Santiago. No le hace falta.
Sabe que abandonar las comodidades del mundo
capitalista e introducir la vida en una mochila es ya
un camino de búsqueda de otro mundo “más justo y
libre”, como le gusta decir en la reunión de bienvenida
a los peregrinos que pasan a ser propietarios de un
lugar decorado con pinturas y poemas de su amigo
Pedro Casaldáliga, obispo catalán que, como Ernesto,
abraza la Teología de la Liberación y la defensa de los
derechos humanos.
El nieto de Peuto luce una frondosa barba blanca,
viste un chándal austero y calza unas zapatillas
sencillas. Su riqueza es su renuncia al poder entendido
como cortina de separación entre empobrecidos
y empobrecedores. Su baluarte es la coherencia,
la dignidad que le hace rechazar subvenciones
públicas para el mantenimiento del albergue. Aquí
todo funciona gracias al precio “libre, voluntario y
responsable” que pagan los peregrinos y al trabajo de
gente como Juan, un sevillano que cumple condena en
el penal de Santoña y que dona a Ernesto las verduras
que cosecha en el huerto ecológico que mima entre
rejas. O gracias a Paco, otro preso al que este cura,

Appendice dell’appendice
conocido en el 15M de Santander, le da el arraigo
familiar que no tiene y sin el que no podría disfrutar
de permisos penitenciarios.
En el albergue de Ernesto no sobra nadie que esté
peregrinando por la vida. Tampoco sobra de nada en
la cena que reciben los 70 peregrinos que se cobijan
cada día en el único albergue, de toda la red del
Camino de Santiago, que es un hogar. Una escuela de
conciencia, una universidad de la vida donde está la
vida de Ernesto, de su abuelo y de los más de 20.000
peregrinos que han pasado por la cabaña del abuelo
Peuto, un hombre de campo que emigró a Cataluña
con sus 18 hijos a huir de la fatalidad de la posguerra
civil.
A la vuelta de la emigración, Ernesto, el nieto de
Peuto, juró los votos de castidad, pobreza, rebeldía y
utopía. A sus 75 años, sigue casado con la utopía y la
lucha por un mundo más justo y libre. Un mundo que
ha compartido trabajando en la minería venezolana,
junto a los mapuches o de albañil en el barrio obrero
San Francisco de la capital cántabra.
Ernesto, sin lugar a dudas, ahora mismo está
enseñando fotos y contando su amistad con Ernesto
Cardenal -el cura sandinista con el que trabajó en
las misiones de alfabetización en la Nicaragua que
derrotó la dictadura de Somoza- a los peregrinos de la
vida que cada día se hospedan en la universidad de su
vida

I miei diari precedenti sono stati impaginati, come
questo, con indesign, ma erano pensati per la stampa,
pertanto non ho mai usato l’ipertesto, per uscire dal
documento e reperire informazioni da internet
Mi si presenta l’occasione, in questo primo
esperimento di PDF interattivo, di linkare anche
vecchi documenti miei postati su Youtube, sullo stesso
tema, ricordi generici di un pellegrino gaitero, e ne
approfitto qui, chiedendo pazienza al lettore se mi
allargo anche troppo, ma non so resistere.
Questo “scrivere” oltre ad essere una “curiosità” per
chi mi conosce, diventa utile per me, mi permetterà
di arrivare velocemente a qualche fonte quando in
futuro la memoria diventerà più precaria.
link al mio diario 2012 (buona risoluzione)
link al diario di Ruth 2013
link al mio diario 2013
link manfrina giacobea SANTIAGO 2012
link gaita suite emiliana MUXIA
link gaita suite a LIRES
link gaita suite occitana a FISTERRA
link gaita suite CAMARINHAS
link gaita suite in BUFERA
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Nelle pagine seguenti un po’ di “collezionismo”.
Le frecce gialle a cui ogni pellegrino si affeziona, si
trovano le tipologie più disparate e ne ho raccolto un
piccolo campionario, poi alcune pagine originali del
mio taccuino, infine un’altra icona tipica o classica del
pellegrino è la credenziale, coi timbri belli o brutti,
semplici o complessi, colorati o meno, fanno sempre
ritornare con la memoria a questo o quell’albergue,
magari un Hospiteler/o/a che ti rimane in memoria...
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