Diario Cammino del Norte o della costa
al 02 Maggio al 19 Maggio 2012 di Km. 549,400
Di MARCHESI GIANCARLO

Mercoledì 02 Maggio 2012 1a Tappa Km. 20,600
Santo Domingo de la Calzada ( x Logrono x Irun in Bus ) Pasaje de San Juan

Giornata serena, gradevole, soleggiata e calda

1

Sveglia alle ore 06,30, nell’albergue delle suore Clarisse, e nonostante l’ albergue fosse
al completo, non c’è stato molto casino, ho lasciato l’ albergue alle ore 07,30, per
recarmi alla parada degli autobus, a prendere
Pellegrino stilizzato a Santo Domingo
l’ autobus per Logrono delle ore 08,00, e due
de la calzada
pellegrini turisti ( viste le scarpe pulite che
calzavano ), erano già in attesa dell’autobus
penso per Burgos, sono salito sull’autobus per
Logrono, dove è arrivato in perfetto orario alle
ore 09,00, e dopo aver fatto il biglietto per Irun,
mi sono recato presso il bar Cafeteria della
stazione degli autobus di Logrono, per fare
colazione, prima di salire sull’autobus per Irun,
in partenza alle ore 10,00 dove è arrivato alla
stazione ferroviaria di Irun, alle ore 13,00, da
dove ho iniziato il cammino del Norte o della Costa, iniziando il cammino dalla stazione
ferroviaria, della Renfe, passando poi davanti all’ albergue del pellegrino di Irun, e
risalendo tutto il viale fino ad arrivare ad Hondarribia, dove le indicazioni del
Cammino mi hanno indirizzato su di una strada tranquilla, per soli pedoni, per poi
iniziare la salita, che prima mi ha condotto all’Ermita di Santiago, e successivamente
per una strada di montagna al Santuario de la Guadalupe, prima di iniziare una dura e
ripida salita per scalatori provetti, e sempre su sentiero di montagna, ad arrivare in
cima al monte Jaizkibel, dove è posizionata una stazione metereologica, poi
camminando sempre in cresta, da dove si godeva un panorama stupendo, delle tre città
principali, Irun e Hondarribia in Spagna e Hedaye in Francia, prima iniziare una

Panorama salendo il Monte Jaikzibel
Stazione Metereologica del Monte Jaikzibel
pericolosa discesa in direzione di Pasaje di San Juan, ( dove ho sbagliato percorso ),
perché attraversando una strada asfaltata, non restando sul lato da cui provenivo, in
direzione di Lezo, ho seguito le indicazioni del cammino che mi indicavano, Pasaje
Donibane ( San Juan ), Km. 2,9 che ho seguito, dove, però per scendere a Pasaje de San
Juan ho dovuto, ricorrere ad una ferrata,
Discesa con ferrata per Pasaje de San Juan

La Ria ( Baia ) di Pasaje de San Juan
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applicata alla parete rocciosa, a monte del sentiero, arrivando a Pasaje de San Juan, dal
lato della ria ( Baia ) che sfocia nell’oceano e non dall’interno del Porto, per accedere al
paese dalla baia percorrendo la strada che conduceva al porto, sulla sinistra della
stessa ho visto la cascata di un ruscello, e
essendo molto assetato, avendo terminata
l’ acqua della mia borraccia, l’ ho riempita
con l’acqua della cascata, dissetandomi e
facendone scorta per la notte, raggiunto
quindi il paese, mi sono poi accreditato alle
ore 18,30 presso l’ albergue del pellegrino
di Santa Ana, quindi dopo aver fatto la
doccia, sono sceso in paese dalla scala, che
parte dall’ Ermita di Santa Ana, posta sotto
l’albergue del pellegrino, cercando un
Cascatella dissetante a Pasaje di San Juan

ristorante che non apra troppo tardi, cosi sono entrato per cenare al ristorante,
Txulotxo, che ha aperto alle ore 19,30, e per festeggiare, la fine del cammino del Tunnel
e l’ inizio del cammino del Norte, decido di concedermi una serata coi fiocchi, cenando
con una grigliata di pesce assolutamente
favolosa, bevendo del vino che per questa
portata non poteva essere che Albarinho, quindi
terminata la cena, sono ritornato in albergue
facendo conoscenza con gli altri pellegrini, una
ragazza Italiana, una coppia di Austriaci e un
francese, poi arrivate le ore 22,00, come e
consuetudine negli albergue del pellegrino è
scattato il coprifuoco, perciò tutti a nanna.
Parillada di Marisco ( Grigliata di Pesce )

Giovedì 03 Maggio 2012 2a Tappa
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Pasaje de San Juan - Orio di Km. 24,500

Giornata Gradevole, serena e ventilata

Sveglia in albergue alle ore 06,30, e partenza alle ore 07,15, quando tutti erano già
partiti, colazione a Pasaje de San Juan, e imbarco per Pasaje de San Pedro alle ore
Il vaporetto per traghettare a San Pedro
07,45, iniziando il cammino da
San Pedro alle ore 08,00,
cominciando a risalire il monte Ulia
su strada asfaltata, abbandonandola
dopo qualche Km. per un più agevole
percorso di montagna, continuando a
mezza costa e godendo di un
meraviglioso panorama della costa
Atlantica e dei paesi Baschi, passando
in prossimità del faro de la Plata, di
San Sebastian, ridiscendendo poi
sempre su strada di montagna, fino a
raggiungere il Barrio (Quartiere )
Gros a San Sebastian, recandomi

Pezzo di Calzada Romana sul monte Ulia

Playa della Zurriola a San Sebastian

prima all’ officina del turismo, e poi proseguendo per attraversare, tutta la città lungo
la spiaggia della Concha e di Ondarreta,
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La Playa di La Concha e Ondarreta a San Sebastian
Tratto di sentiero prima di Orio
per poi risalire il monte Igeldo, attraversandolo a mezza costa, senza passare per
Lussarbe, quindi dopo aver scollinato, in cima al colle e già in vista di Orio, ho
incontrato una scolaresca in gita esplorativa,
Foto ricordo con studenti Baschi
sul cammino di Santiago, che poi mi ha
accompagnato fino all’ingresso del paese di
Orio, fermandoci prima vicino ad un casolare
con la scritta, “ AUPA-ORIO “, dove ci siamo
fermati per fare delle fotografie, per
ricordare l’amicizia formatasi, e quando gli
ho detto: “ questa è una vera squadra di
ragazzi Spagnoli “, si sono offesi, allora ho
corretto il tiro, dicendo “ No di ragazzi
Baschi” per cui tutti contenti, abbiamo
continuato a camminare, arrivando fino all’
Ermita di San Martin alle porte di Orio dove si sono ricongiunti con gli altri componenti
della scolaresca e con i loro insegnanti, poi lasciata la loro compagnia mi sono diretto
all’ albergue del pellegrino San Martin di Orio che distava solo 300 metri, dall’ Ermita
dove mi sono accreditato, alle ore 13,15, quindi fatta la doccia, mentre l’ hospitalera

Giancarlo con L’hospitalera Rosa

Rosa, provvedeva a farmi la lavatrice, io mi
sono recato in paese per pranzare, ritrovando
la scolaresca ed i loro insegnanti, fermi davanti
all’ officina del turismo di Orio, che aspettavano
che aprisse, per mostrargli il museo, li ho
nuovamente salutati, poi sono entrato al bar
ristorante Antilla per Pranzare, e quando sono
ritornato, in albergue, i panni erano già stesi al
sole ad essiccare, quindi ho cercato di
connettermi con WI.FI su internet, ma non mi e
stato possibile, perché esisteva il collegamento,
ma non c’era la rete, poi alle ore 19,30, sono
ritornato in paese per cenare, ancora al ristorante Antilla, ritornando all’albergue San
Martin alle ore 21,30, scambiando qualche parola con gli altri pellegrini, quindi alle ore
22,30 sono andato a dormire, notte abbastanza tranquilla senza Roncadores, ma con
una ragazza che è rientrata alle ore 03,00 del mattino.

Venerdì 04 Maggio 2012 3a tappa
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Orio - Deba di Km. 30,00

Giornata, serena parzialmente coperta, con vento molto forte

Sveglia alla 06,45, con partenza alle ore 07,30, dopo aver fatto colazione e salutato
Rosa, mi sono incamminato, verso Orio, e dopo aver attraversato la ria sul ponte
stradale, l’ho costeggiata per circa 1,5 Km. fino a raggiungere il ponte autostradale che
attraversa la ria, passandovi sotto e iniziando un lungo sentiero di montagna fino a
raggiungere Zarautz, dove ho impiegato più di
mezzora per
attraversare il
paese, arrivato
all’ uscita del
paese di
Zarautz,
esistevano due
possibilità, o
In vista di Zarautz
prendere il sentiero in Il sentiero del monte dopo Zarautz
salita, più impegnativo, ma con un panorama più suggestivo, risalendo il monte Garate

percorrendolo in cresta, cosa che ho fatto, oppure, proseguire lungo la littoranea
passando per Getaria, per arrivare a Zumaia, dove sono arrivato alle ore 11,45,
fermandomi al bar Cxaia, per riposarmi e per fare uno spuntino, prima di
La playa di Zarautz salendo il monte Garate
Getaria e l’isola del Topo

Il Cammino in direzione di Zumaia

In vista di Zumaia
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Lasciando Zumaia in direzione di Deba

iniziare il finale di tappa, ripartendo da
Zumaia alle ore 12,30, iniziando a risalire
su strada asfaltata, arrivando in cima alla
salita, dove è iniziato un sentiero in leggero
saliscendi, che dopo pochi Km. mi ha
portato in vista di Elorriaga, dove ad un
incrocio su strada asfaltata, esistevano due
varianti, una era quella del cammino, lunga
10,4 Km., che faceva passare per Itziar, ed
era più lunga di 4 Km., mentre l’altra era un
sentiero turistico , in terra battuta che
conduceva direttamente a Deba per una
distanza di appena 6,4 Km., ovviamente io
ho scelto quello più lungo, fermandomi al bar Auzoa di Eliorraga, per bere un caffè e
per fare timbrare la credenziale, che mi ha condotto in discesa lungo una strada

asfaltata ad attraversare la Nazionale N 634, e poi ad incominciare a risalire per
sentieri di montagna infangati, e interrotti da cancelli per il bestiame da aprire e
rinchiudere dopo il passaggio, fino ad arrivare ad Itziar, dove mi sono fermato per una
breve sosta, per bere una birra, visto che esisteva anche una zona WI.FI, ne ho
approfittato per connettermi e per inviare la Posta che era ferma da qualche giorno,
quindi alle ore 15,30, sono ripartito, per la strada asfaltata fino ad arrivare al Santuario
di Itziar, da dove ho iniziato a ridiscendere per arrivare a Deba alle ore16,30, ma
In vista di Itziar
L’ arrivo a Deba
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trovando l’albergue del pellegrino chiuso ho dovuto scendere fino in paese per ritirare
la chiave, recatomi all’officina del turismo di Deba per ritirare la chiave ho riscontrato
che era chiusa e apriva solamente alle ore 17,00, allora mi sono rivolto alla polizia
Municipale, adiacente all’ officina del turismo, ma anche questa era chiusa per cui sono
andato al bar a bere un caffè in attesa dell’ apertura dell’ officina del turismo,
recuperata la chiave all’officina del turismo, mi sono recato nuovamente all’ albergue
del pellegrino, salendo con l’elevatore a due stadi, accreditandomi poi alle ore 17,30,
fatta la doccia mi sono poi recato nuovamente in paese alle ore 19,00 per andare a cena
al ristorante Alvarez, che apriva alle ore 19,30, con menu del pellegrino, dove sono poi
stato raggiunto dai due pellegrini Austiaci, che avevo conosciuto a Pasaje de San Juan,
che mi hanno fatto compagnia durante la cena , terminata la quale, siamo rientrati in
albergue alle ore 22,00 andando subito a dormire, anche questa notte è stata molto
tranquilla, senza Roncadores di sorta.

Sabato 05 Maggio 2012 4a Tappa

Deba - Zennarutza ( Ziortza ) di Km. 33,200

Giornata, variabile, fredda e con vento forte

Sveglia generale alle ore 06,30, con preparazione degli zaini e partenza alle ore 07,15
scendendo in paese con l’elevatore, recandomi al bar pastelleria Errota, per fare
colazione e partendo per iniziare il cammino alle ore 08,00, ritornando verso il centro
del paese per attraversare la stazione ferroviaria di Deba e poi il ponte sulla ria di
Deba, poi ho iniziato a risalire il monte Calvario, su di una strada cementizia, prima di
Panorama di Deba dal monte Calvario
Il cammino del Monte Calvario

immettermi su di un sentiero di montagna, fino a raggiungere, l’ Ermita del Calvario,
L’ Ermita del Calvario
Il sentiero per Olatz
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poi sono ridisceso per qualche diecina di metri, attraversando la strada statale, per
immettermi su di un sentiero di montagna, però meno infangato di ieri, raggiungendo
finalmente il paese di Olatz, dove mi sono fermato alle ore 10,00, per fare una
abbondante colazione, con tostada e birra, ripartendo poi alle ore 10,30, cominciando a
risalire per una strada cementizia, che subito dopo si è trasformata in un sentiero di
montagna, poi attraverso numerosi saliscendi ( up-down ) In vista di Markina-Xemein
come dice Elsa, con strade di montagna alternate a
strade asfaltate e cementizie, sono finalmente
arrivato dopo 25 km. e alle ore 14,00, nel paese di
Markina-Xemein, fermandomi presso un
bar/cafeteria a mangiare dei Pincios, innaffiati
con un buon bicchiere di vino bianco, riposandomi
prima di affrontare, l’ ultima parte di tappa per
arrivare a Zenarutza ( Ziortza) , sono ripartito alle
ore 15,00 in direzione di Bolibar, immettendomi

subito su di un sentiero campestre, arrivando a Bolibar, dalla parte alta del paese e su
strada acciottolata, uscendo dalla parte bassa del paese e iniziando a salire, per un
sentiero verso il Monastero di Ziortza, dove sono arrivato alle ore 16,30, ma visto che
non rispondeva nessuno sono ritornato sui miei passi circa 300 metri, accreditandomi
all’albergue privato, IRUROK-SANTOKIA, poi fatta la doccia, sono uscito sotto la pioggia
che aveva iniziato a cadere, mi sono recato nuovamente fino al Monastero di Ziortza
Albergue Juvenil Irurok-Santokia
Il Monastero di Ziortza
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per visitarlo, rientrando poi all’albergue privato, tirando l’ora di cena in compagnia di
una pellegrina austriaca e di un pellegrino Francese, cenando alle ore 20,30, con una
cena abbondante, ma molto cara per essere una cena per pellegrini, terminata la cena
alle ore 22,30 mi sono ritirato nei miei alloggi per passare una notte tranquilla e
rilassata.

Domenica 06 Maggio 2012 5a Tappa

Zenarutza - Eskerika ( Alto do Morga ) di Km. 31,700

Giornata, serena, con leggera velatura del cielo, e senza vento

Sveglia alle ore 07,00, il pellegrino Francese era già pronto per uscire, preparazione
zaino e riordino camera, poi sono sceso per fare la colazione, ed il pellegrino francese
era ancora lì, seduto davanti al bar chiuso, intanto siamo stati raggiunti dalla pellegrina
Austriaca, alle ore 08,15, come da copione il bar si è aperto, e ci hanno servito la
colazione, sono partito da Zenarutza alle ore 08,45, dirigendomi verso il monastero,e
poi per un sentiero di montagna, ancora tutto infangato, fino ad arrivare dopo circa 5
Km. al paese di Munitibar, dove era stato allestito, un parco moto, e la partenza di una

Indicazioni del cammino a Zenarutza

Il cammino verso Munitibar

gara di regolarità, per una prova del campionato mondiale che si svolgeva nei paesi
Baschi, mentre attraversavo il paese ho assistito alle partenze di alcune moto,
riprendendo il mio cammino sempre in direzione di Mendata, Zarra e sempre su
sentiero di montagna, con continui saliscendi, fino ad arrivare al paese di Olabe, per
Ermita di San Pedro e San Cristoforo a Mendata / Olabe Motociclista in trasferimento
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percorrere il cammino in direzione di Marmiz, dove all’ingresso del cammino di
Santiago, segnalato con le frecce gialle, sono stato fermato da un commissario di
percorso, perché su questo tratto di sentiero, stavano transitando, le moto in fase di
trasferimento che partecipavano al campionato mondiale di regolarità, per cui mi ha
detto di fare molta attenzione nel percorrere questo tratto di sentiero, ed in questa
Percorso di gara per prova speciale
parte di tragitto sono stato spolverato, dal
susseguirsi dei numerosi passaggi delle moto
di regolarità, poi dopo circa 500 metri di
percorso in comune, ho lasciato la compagnia
dei crossisti, dirigendomi a destra mentre loro
giravano a sinistra per una ripida discesa,
mentre io ho raggiunto Marmiz da dove ho
ripreso a risalire, sempre per un sentiero di
montagna ancora infangato, da dove si
dominava la vallata e si notava in lontananza, il
percorso preparato per la prova speciale, di
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regolarità, arrivando prima a Agajiz, per poi raggiungere percorrendo su strada statale
gli ultimi 2 Km. che mi sperano da Gernika-Lumo, fermandomi alle ore 13,00, per una
Panorama di Gernika-Lumo da Agajiz
sosta e per rifocillarmi, ripartendo poi alle
ore 13,45, per l’alto del Morga ( Meakur ),
ma purtroppo come sempre succede,
avendo aperto un nuovo albergue del
pellegrino lungo il percorso, lo hanno
anche deviato, per poter passare nelle
vicinanze del nuovo albergue, per cui, dopo
aver attraversato, tutto il paese di GernikaLumo, seguendo la marca delle frecce
gialle, ho cominciato a risalire per strada
asfaltata un percorso che dopo circa 300
metri si e trasformato in sentiero con
continui saliscendi, e poco prima di
arrivare al crocevia di Meakur, continuando ad aprire e rinchiudere alle mie spalle,
cancelli per pascoli di bestiame, uscito dall’ultimo cancello, esisteva un sentiero sulla
sinistra non marcato, e chiuso con un filo di acciaio, per cui ho proseguito, nella
direzione di marcia da cui ero arrivato, ma dopo circa 300 metri il sentiero terminava,
ma visto dall’alto, che in basso passava una strada asfaltata, sono sceso in mezzo ad una
pineta, fino a raggiungere la strada asfaltata, mentre dalla stessa in direzione opposta
dalla quale ero arrivato, sopraggiungeva anche il pellegrino Francese, per cui tornando
sui nostri passi dopo circa 400 metri, sulla nostra sinistra abbiamo incrociato un
sentiero con una marca del cammino posto su di un paletto di legno, ( doveva essere il
sentiero sbarrato con il filo di acciaio ), ripreso il cammino in compagnia del pellegrino
Francese, continuando a camminare su strada asfaltata, e incontrando degli
escursionisti, ho chiesto se eravamo, nella direzione giusta per raggiungere Meakur,
all’alto del Morga, che era in direzione opposta dalla quale stiamo arrivando, ma la
segnaletica ci indicava questa direzione, che era il nuovo tragitto, per poter passare da
Eskerika dove era stato aperto il nuovo albergue del pellegrino, facendoci così
allungare il percorso di ben 6 Km., per cui non ho fatto il percorso diretto GernikaLumo- alto del Morga, per una distanza di 6,8 Km., ma bensì, il nuovo percorso GernikaLumo – Eskerika di 12,8 Km., ma le sorprese non erano ancora finite, perché arrivato
all’albergue del pellegrino e trovatolo chiuso, chiamato l’ incaricato per telefono, che
appariva sul portone con la scritta aperto dalle ore 15,00 alle 22,00, questi non
rispondeva, allora sono ritornato all’ ultimo incrocio dove avevo salutato il pellegrino
Francese che proseguiva per Lezama, ed appariva la scritta Albergue del pellegrino
250 metri ma erano un po’ di più, ho trovato una signora molto gentile a cui ho chiesto
informazioni, questa, mi ha assicurato che l’albergue del pellegrino era aperto, mi ha
chiesto se l’auto dell’ hospitalero, era presente gli ho risposto che c’era un’ auto
fuoristrada color argento parcheggiata all’interno della proprietà, per cui anche questa
signora non riusciva a capacitarsi della cosa, all’ora ha chiamato il marito, che ha
provato ripetutamente ha chiamare per telefono l’hospitalero, alla fine ha preso la sua
vettura ed è andato a sincerarsi, sul posto che fine aveva fatto l’ hospitalero, ritornando

dopo circa 20 minuti, assicurandomi che era tutto a posto, l’hospitalero stava
tranquillamente dormendo, all’interno mentre il suo cellulare era appoggiato su di un
tavolo all’esterno e squillava in continuazione, alla fine sono riuscito ad accreditarmi
alle ore 17,30, poi fatta la doccia ho atteso che mi preparasse la cena che non è stata
delle migliori, mangiando solo il secondo perché per primo c’era solo Sopa, pero in
compenso si è fatto perdonare, preparandomi latte caliente con Brandy, prima di
chiudere ed andare a dormire, ritirandomi molto presto nel mio alloggio, alle 21,30 ,
domani altra tappa molto lunga fino a Bilbao.

Lunedì 07 Maggio 2012 6a Tappa

Eskerika ( alto do Morga ) - Bilbao di Km. 30,500

Giornata serena, non molto calda, con pioggia in serata
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Sveglia alle 07,00 e colazione alle 07,30 nell’albergue del pellegrino, partendo alle ore
07,45 in direzione di Goixkoelexa, poi da qui in
Lasciando Goikolexea
avanti, si comincia ad intravvedere una parvenza
di civiltà, per cui si è incominciato a camminare su
strada asfaltata, fino a raggiungere Larrabetzu,
poi su pista ciclabile/pedonale che costeggiava la
strada statale BI 3137, fino a raggiungere Lezama,
e successivamente Zamudio, dove mi sono fermato
alle ore 10,45 per una seconda colazione,
ripartendo poi per Bilbao alle ore 11,30,
iniziando la risalita del monte Avril, tutto su

La discesa dal monte Avril

strada asfaltata, ridiscendendo verso Bilbao,
passando per la Basilica di Santa Begonia,
alla periferia di Bilbao, dopo la visita della
Basilica, sono ripartito per raggiungere
finalmente il centro di Bilbao, dove mi sono
fermato nella piazza della Cattedrale al
Bar/cafè Santiago, per pranzare alle ore
14,20, terminato il frugale pasto, ho
parcheggiato il mio zaino nel bar e mi sono
recato a visitare il centro di Bilbao
perché la Cattedrale apriva solo dopo le

Il panorama di Bilbao dal monte Avril

La Basilica di Santa Begonia

le ore 17,00, ritrovando Herves la pellegrina Norvegese, che era arrivata anche lei a
Bilbao, recuperato lo zaino sono andato ad accreditarmi, presso l’ albergue privato
Botxo Gallery sul lato destro del Duero, dove sono arrivato alle ore 16,45, dopo aver
Scultura floreale davanti al Museo Guggenheim
Il Museo Guggenheim
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fatto la doccia, volevo uscire per fare delle foto, ma ci ho rinunciato perché ha iniziato a
piovere, poi alle ore 20,30 mi sono recato al bar adiacente il Crazy Horse a cenare a
Base di Pincios, poi terminata la cena , sono ritornato al Botxo Gallery per un meritato
riposo coricandomi verso le ore 22,30, dopo essermi connesso con internet visionando
la posta e rispondendo alle Email che mi erano pervenute.

Martedì 08 Maggio 2012 7a Tappa

Bilbao - Pobena di Km. 29,400

Giornata coperta, con pioggia, poi dalle ore 10,00, variabile
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Sveglia alle ore 07,00, dopo una notte abbastanza tranquilla, con un solo roncadores ,
neanche molto rumoroso, gli altri pellegrini, di cui la maggior parte iniziava il cammino
da Bilbao, erano impazienti di mettersi in marcia e avevano cominciato a fare casino
dalle ore 06,00, con le loro luci psicodeliche e la preparazione degli Zaini, nel
dormitorio, sistemazione Zaino e letto, con solo caffè americano per colazione, e
partenza per Portugalete alle ore 07,45, lasciando l’ albergue Botxo Galery
costeggiando il canale del rio nervion, fino al parco Ituritza, ed attraversare il ponte
Bilbao e L’ Albergue Juvenil di Basurto
Euskalduna, ma io ho continuato
imperterrito a costeggiare il canale per
circa 1,5 Km., fino a che un signore locale,
non mi ha fermato dicendomi che di lì non
sarei andato da nessuna parte ma solo
verso l’oceano, per cui mi ha caricato sulla
sua auto e mi ha riaccompagnato indietro
fino al ponte Euskalduna, indicandomi la
giusta direzione, per raggiungere
Portugalete, attraversando i paesi di
Enekuri, Altzaga ( Erandio ), dove mi sono
fermato alle ore 09,30 per fare colazione e
riposarmi, ripartendo alle ore 10,00 ed arrivando a Getxo, in prossimita del famoso
ponte Colgante, un ponte di collagamento fra le due rive del canale, che mediante un
sistema di funi e carrucole, trasporta passeggeri e mezzi traghettandoli fra le due In
vista di Portugalete
Il ponte Colgante Tra Getxo e portugalete

Il traghetto del ponte Colgante

rive Getxo sul lato destro e Portugalete sul lato
sinistro, arrivato a portugalete mi sono subito recato
all’ 0fficina del turismo, che mi hanno confermato
che l’albergue municipale di Pobena era aperto,
indirizzandomi sulla via giusta da seguire per
continuare il cammino, risalendo il paese mediante
una passerella mobile, meccanizzata, per poi
proseguire lungo il viale Carlos VII, arrivato in fondo
al viale, incrociata l’autostrada e superatala su di un
ponte pedonale, iniziava la segnaletica del cammino

Passerella mobile meccanizzata
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Pista ciclabile/pedonale per Pobena

di Santiago, lungo una pista ciclabile di ben 10 Km., che dovrebbe condurmi fino a
Pobena, ma dopo circa 3,5 Km. sono uscito dalla pista ciclabile, e sono entrato nel paese
di Las Fuentes, alle ore 12.00, per pranzare e per riposarmi, ripartendo poi alle ore
13,15 e ritornando sulla pista ciclabile, che doveva accompagnarmi fino al paese di La
Arenas, che però ho abbandonato 500 metri prima del traguardo, perché il ponte sulla
ria che congiungeva le due spiagge quella di La Arenas con quella di Pobena era
crollato, facendo così deviare il cammino allungandolo di 1,5 Km. per raggiungere
Pobena, arrivando poi all’ albergue municipale alle ore 15,00 accreditandomi presso lo
stesso, alle ore 16,30 ha ricominciato a piovere, adesso sto tirando l’ora di cena, che si
farà al bar Txitia che apre però solo nalle ore 20,00, quindi terminata la cena in
compagnia di altri pellegrini, tra i quali Herves Norvegia, Martina Repubblica Ceca, Josè
Spagna e carolina Canada che erano fermati anche loro a Pobena, e dopo aver
chiacchierato un poco con loro sona andato a riposare con il coprifuoco delle ore 22,00.

Mercoledì 09 Maggio 2012 8a Tappa

Pobena - Islares di Km. 34,500

Giornata, serena, soleggiata e calda

Sveglia alle 06,30, solo spremuta per colazione perché il caffè era quello solubile in
tazza, lascio l’albergue alle ore 7,15, attraversando la piazza principale e salendo per la
scala sul lato opposto, dirigendomi verso Kobaron, per un paseo costeggiando l’oceano
a Mezza costa, e passando in un tunnel in ristrutturazione, fino a raggiungere il paese di
Onton, per poi immettermi su di un sentiero di montagna, fino a raggiungere

Tunnel in ristrutturazione prima di Kobaron

In vista di Onton

Beltazama, e scoprire così che dei due bar che esistevano sulla carta, uno era chiuso, e
l’altro non aveva ancora aperto, per cui ho proseguito, rimandando la sosta e la
colazione a più tardi, camminando su strade asfaltate secondarie, e dei taglia tornanti
molto ripidi e pericolosi, fino ad arrivare in vista di Ontanas, senza entrarvi, perché
avevano costruito un pista ciclabile/pedonale, che Bypassava il paese, per cui, ho
Il sentiero taglia tornanti
Bypassando Ontanas
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Iglesias di San Julian
Santullan
dovuto
rimandare
ancora
l’agognata
sosta e
relativa
colazione,
fino al
paese di
Santullan
dove sono

Il porto di Castro-Urdiales
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arrivato alle ore 10,30, per poi ripartire alle ore 11,30, in direzione Samano e di CastroUrdiales, dove sono arrivato alle ore 12,45, recandomi all’ officina del turismo, che
però si era trasferita dal castello, sulla piazza principale del paese di fronte al porto,
poi sono andato al ristorante Bajamar, a pranzare e per riposarmi, ripartendo alle ore
14,00, per l’ultima parte del cammino fino ad Islares, lasciato Castro-Urdiales, lungo il
Martina della repubblica Ceca
cammino ho incontrato Martina, una pellegrina della
repubblica Ceca con cui ho fatto un po’ di strada
insieme, ed attraversando il paese di Allendelagua,
ci siamo rivolti ad un residente per chiedere
informazioni, e per riempire le borracce in quanto
abbiamo visto, che stava lavando il selciato del suo
parcheggio interno, e questi alla nostra richiesta , ò
entrato in casa ed e uscito con una bottiglia di acqua
minerale, fresca di frigo con cui ci siamo dissetati e
riempito le borracce, ripartendo insieme in
direzione di Islares, fino ad arrivare sempre su
strada asfaltata al paese di Cerdigo, dopo il quale
siamo entrati in un sentiero, campestre con
acciottolati e sassi in leggera discesa ed in mezzo ad
un boschetto, e qui Martina ha deciso di fermarsi per
una sosta mentre io ho proseguito da solo, però
durante la discesa, sono inciampato in un sasso
sporgente, che è schizzato via, mentre io come una pera matura sono caduto in avanti,
sotto il peso dello zaino, lacerandomi il ginocchio e parte della gamba, quindi sono
arrivato ad islares e mi sono recato al bar Elisa, per chiedere informazioni sul come
raggiungere l’albergue municipale e per farmi medicare le ferite procuratemi, quindi
raggiunto l’albergue del pellegrino alle ore 16,30, volevo recarmi sulla spiaggia di
Arenillas per farmi un bagno nell’Oceano, ma incamminatomi, verso la spiaggia ho
chiesto ad un passante dove si trovava, e quando mi ha risposto che distava circa
1,5 Km., ho desistito, ritornando all’ albergue del pellegrino, dove mi sono fatto la
doccia e poi ho fatto il bucato, lasciando steso ad asciugare, poi alle 18,45 mi sono
andato nuovamente al bar Elisa,
Raduno di pellegrini nell’albergue municipale
dove mi sono collegato con internet,
cenando con un piatto di formaggi,
ritornando poi in albergue , ho
conversato un po’ con i miei compagni d’
avventura, Herves Norvegia, Martina
Repubblica Ceca, Carolina Canada, e Josè
Spagna, in attesa che arrivasse
l’ hospitalero a ritirare il dovuto per
l’alloggio, e alle 21,30 mi sono coricato
perché cominciava a farmi male il
ginocchio per la caduta precedente.

Giovedì 10 maggio 2012 9a Tappa

Islares - Colindres di Km. 29,800

Giornata, serena, soleggiata, calda e afosa
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Sveglia alle 0re 06,30, sistemazione zaino e riordino camera, in attesa dell’alba che
però non ho seguito con attenzione, fotografando il sole già alto sull’ orizzonte,
L’ alba su Islares
partenza alle ore 07,30, in direzione di
Pontaron de Guriezo, lasciato Islares,
subito dopo il Camping, mi sono immesso,
lungo la strada, nazionale
N-634, fino a
raggiungere il paese di Guriezo, ma poco
prima di entrarvi, sono stato deviato sulla
sinistra sotto un ponte autostradale,
attraversando il paese nella parte alta, poi
scendendo fino ad incontrare una strada
provinciale, con adiacente un paseo
pedonale, fino a raggiungere il paese di
Rioseco alle ore 09,00, fermandomi, a
L’arrivo a Rioseco
l’ incendio visto da Rioseco

Riposare e a fare colazione, ripartendo dopo la sosta alle ore 09,30, lasciato Rioseco, ho
individuato un focolaio di incendio boschivo, proseguendo però fino al paese di La
Magdalena, dove è cominciato un vero calvario, perché, si continuava a procedere a Zig,
Zag, avanti e indietro, per tutto il paese fino ad uscirne, poi ho continuato su di un
sentiero in terra battuta, che mi ha fatto risalire per una strada molto ripida,
conducendomi in cresta, percorrendola, fino a farmela valicare, passato il colle, sono

Il sentiero percorso in cresta
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In vista della valle di Liendo

ridisceso a valle ( nella valle di Liendo ), fino raggiungere il paese omonimo Liendo,
dove mi sono fermato al primo bar che ho trovato, per riposarmi e per pranzare,
riprendendo il cammino, alle ore 13,00, sotto un caldo afoso e impressionante,
cominciando subito a risalire per una strada asfaltata, molto ripida per ricongiungermi
nuovamente alla strada nazionale N-634 , continuando a risalire, fino ad arrivare in
cima alla collina, ma invece di proseguire lungo la N-634, da dove si intravvedeva in
lontananza Laredo, ho fatto l’errore, di seguire le indicazioni del cammino,
allungandolo cosi di ben 2 km., per arrivare così al paese di Laredo alle ore 14,45, per
recarmi all’officina del turismo, trovandola chiusa, per cui mi sono rivolto alla polizia
municipale, che mi ha anche timbrato la credenziale, dicendomi che la temperatura
odierna aveva raggiunto i 40 °C, per cui ho lasciato Laredo, dirigendomi verso
Colindres, lungo la strada statale, arrivando al paese di Colindres alle ore 16,00,
recandomi la municipio, che ho trovato chiuso, ma con la porta aperta, per cui sono
entrato, ma ho trovato una impiegata, bisbetica e anche maleducata, perché l’avevo
disturbata, però sono riuscito ugualmente a farmi dare le indicazioni, su come
raggiungere, l’albergue del pellegrino, quindi arrivato in albergue, ho trovato un altro
L’ albergue municipale di Colindres
La mia camera nell’albergue Municipale

pellegrino, che mi ha indicato una camera con un solo letto a castello, meno male così,
riposero tranquillo, fatta la doccia, sono sceso per verificare il percorso per uscire da

Colindres, tirando l’ ora di cena, andando poi a cenare nel bar/ristorante dove ho
ritirato la chiave dell’albergue del pellegrino, terminata la cena, prima di rientrare, mi
sono concesso un brindisi per essere arrivato in Cantabria, perciò mi sono fermato, nel
bar posto sulla piazza del municipio, che vedevo dalla finestra della mia camera,
brindando con una coppa di Sol Y Sombra con Hielo, poi sono rientrato in allbergue per
concedermi un meritato riposo, coricandomi alle ore 22,00.

Venerdì 11 Maggio 2012 10a Tappa

Colindres - Guemes di Km. 31,400

Giornata coperta, con nebbia, fredda ma senza vento
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Lascio l’ albergue alle ore 07.30, per dirigermi al bar di fronte per fare colazione,
partendo lungo la strada nazionale N-634, in direzione di Treto, dove appena lasciato
Colindres, ho avvistato un’ altro incendio boschivo Nuovo incendio visto da Colindres
fino ad arrivare a Treto dove ho
abbandonata la N-634, per una più tranquilla
strada provinciale secondaria, che con
continui Zig, Zag, mi hanno fatto raggiungere,
Cicero,
Pascoli dopo Cicero

Cicero, Barcena di Cicero, per arrivare
poi a Gama, recandomi nel municipio
per far timbrare la credenziale, e poi al
bar La Taberna , per uno spuntino e per
una pausa di riposo, ripartendo alle ore
11,00, ancora lungo la N-634, per circa
1 Km. , deviando poi per una strada secondaria, sempre asfaltata fino ad arrivare a
Escalante, dove non ho più seguito le indicazioni originali che, mi avrebbero portato
sempre su strada asfaltata, a raggiungere il paese di Noja, per cui ho seguito le

L’ arrivo a Gama
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indicazioni stradali, verso il paese di
Castillo, per riprendere il percorso
segnalato con le frecce gialle, fino ad
arrivare, a San Miguel de Mereruelo,
dove volevo fermarmi per una pausa, ma
non esistevano bar, per cui, ho
continuato sul percorso, attraversando il
paese nella parte superiore,
fermandomi, a parlare con una
L’ arrivo a San Miguel de Mereruelo

persona del posto, per chiedergli
informazioni, poi prima di lasciarlo, mi ha
chiesto se avevo bisogno di qualcosa, ed alla
mia richiesta di acqua, mi ha subito rifilato
una bottiglia di acqua minerale fresca da
1,5 litri, ripartito, alle ore 12,30, sono poi
L’ arrivo a Guemes
arrivato a Guemes alle ore 14,30, ed infine
all’albergue privato di don Ernesto, alle ore
15,00, mentre gli altri pellegrini, già
Pellegrini spagnoli incontrati altre volte

Cena comunitaria con don Ernesto

arrivati tra i quali , ho ritrovato, Josè ed
Herves, nonché un gruppo di pellegrini
Spagnoli, che incontravo ogni tanto sul mio
percorso, che erano intenti a pranzare alla
mensa di Don Ernesto, per cui mi hanno
servito, pronti in tavola un piatto di riso,
condito con spezzatino di carne e di pollo, poi
terminato il pranzo, caffè con aggiunta di Orujo ( grappa ), quindi accreditatomi e fatta

la doccia, dopo aver messo i panni ad arieggiare, sono sceso nel pueblo, per bere
qualcosa e per acquistare due bottiglie di vino bianco per la cena comunitaria, di
questa sera, e per riordinare un poco le idee sulla tappa di domani, quindi rientrato in
albergue, dopo la riunione serale prima di cena, con le spiegazioni, di come è stato
realizzato questo albergue, e le spiegazioni per la tappa di domani, c’è stato un blackout generale di elettricità, iniziando la cena alle ore 20,30 al lume di candela, in attesa
che ritornasse l’ elettricità, che è ritornata alle ore 20,45,gon gran gaudio di tutti,
quindi terminata la cena, dopo il caffè con Orujo, tutti a nanna alle ore 22,30, domani,
incontro con Angel.

Sabato 12 Maggio 2012 11a Tappa

Guemes - Astillero ( x Heras in auto con Angel ) di Km. 24,200

Giornata, coperta, umida e con nebbia, classica giornata autunnale
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Sveglia alle ore 07,00, riordino camerata e preparazione zaino, colazione comune
nell’albergue alle ore 07,30, e partenza per Galizzano alle ore 08,00, per strada
asfaltata, fino ad arrivare a Galizzano, dove ho proseguito il cammino in compagnia
Lo stemma di Galizzano sul Municipio di Josè che avevo raggiunto, lungo un paseo
pedonale/ciclabile che costeggiava la strada
Nazionale N-634, fino a raggiungere Somo alle
ore 10,30, dove io mi sono fermato in un bar
In vista di Somo

del porto, per riposarmi e fare una
seconda colazione, mentre Josè, e
andato direttamente al molo ad
imbarcarsi per Santander, durante la
sosta ho chiamato Angel, dicendogli che
ero arrivato a Somo, poi mi sono recato presso l’oficina del turismo, che era proprio di
fronte al bar del porto, dove mi hanno confermato che l’albergue del pellegrino di

Astillero era chiuso, ritornato nel bar del porto e ripreso lo zaino che avevo lasciato lì,
ho riprendo il cammino in direzione di Astillero, alle ore 11,15, attraversando il ponte
sulla ria di Somo, da dove si vede dall’ altra parte della ria, Santander, e continuando
Il ponte di Somo e l’ arrivo a Pedrena
Santander visto dal ponte di Somo sulla ria

su di un paseo pedonale/ ciclabile, attraversando i paesi di Pedrena, Elechas, Rubayo,
L’ arrivo a Elechas
La pista ciclabile che arriva a Gajano
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Gajano e pontejos, per arrivare ad Astillero, alle ore 14,30, fermandomi al bar Nene ,
Il porto industriale di Pontejos
Astillero visto da Pontejos
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con insegna Coca Cola, per una sosta e riordinare le idee, qui chiamo prima l’ albergue
del pellegrino, dove mi confermano la sua chiusura, allora chiamo Angel, chiedendogli,
se può anticipare l’ incontro, perché essendo l’albergue chiuso devo proseguire fino a
Santander, quindi ripensandoci, penso di chiamare una pensione ad Astillero,
La piazza di Astillero con le direzioni per Heras e Pontejos prenotando un alloggio
presso la pensione Benilde, e infine attendo
l’ arrivo di Angel, che è arrivato alle ore 16,00,
e ha voluto a tutti i costi che alloggiassi presso
di lui, per cui gli ho dato il telefono, dicendogli
di disdire la mia prenotazione fatta un’ora
prima alla pensione Benilde, arrivati ad Heras
a casa di Angel, c’era anche tutta la sua famiglia
abbastanza numerosa, che ha voluto farmi
conoscere, per cui mentre facevo la doccia, sua
moglie ha provveduto a farmi il bucato, prima
di continuare ad allestire la taverna della casa,
per la cerimonia del giorno dopo, per la prima comunione di una sua nipotina,
terminata la doccia, mentre i suoi familiari, continuavano l’allestimento delle tavolate
La taverna allestita per la cerimonia di domani per 34 invitati, Angel, mi ha
accompagnato a visionare il percorso del
giorno dopo, fino ad arrivare a Ponte
Arce, da dove, si riprende il cammino
incrociando quello che arriva dalla
direzione di Santander, poi siamo
ritornati ad Heras, dove intanto erano
arrivati anche Augustin e Carmelo, due
La cena ricordando i vecchi tempi

suoi amici, che avevo conosciuto nel 2009,
a Sanguesa, quando ci siamo incontrati sul
cammino Aragonese, poi tutta la famiglia
di Angel, si è trasferita a Santander,
lasciandoci così noi soli a ricordare, i
vecchi tempi, davanti alle tavole
imbandite per la cerimonia, cenando e
bevendo abbondantemente, prima di andare a riposare alle 23,30.

Domenica 13 Maggio 2012 12a Tappa

Heras ( x Revilla in auto con Angel) - Queveda di Km. 25,900

Giornata, coperta, umida, non fredda, soleggiata con vento nel pomeriggio
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Sveglia alle ore 07,15, riordino della camera, e preparazione zaini, recuperando gli
indumenti che erano ancora stesi in taverna ad asciugare, poi verso le ore 08.00, ho
chiamato Ermano, che fortunatamente mi ha risposto, facendogli salutare Angel, che è
stato molto contento, poi alle ore 08,20, dopo aver bevuto un buon caffè caldo, volevo
salutare Augustin e Carmelo, ma stavano ancora dormendo, per cui in compagnia di
Angel, in auto siamo arrivati fino, a Revilla di Camargo, Finisce Revilla e inizia Camargo
dove ci siamo salutati, lui ha proseguito in
auto per Santander, per la cerimonia della
prima comunione della nipotina, e io alle ore
08,45, ho ripreso il mio viatico lungo il paseo
pedonale, parallelo alla strada provinciale,
CA-240, attraversando i paesi di Revilla,
Camargo, Escobedo, dove mi sono fermato a
parlare con un campesinos,
Campesinos di Escobedo

arrivando cosi poi al paese di Arce, alle ore
10,15 dove mi sono fermato al
bar/ristorante La Calzada per una sosta e per
fare colazione, ripartendo poi sul cammino
originale, incrociando quello proveniente da
Santander, a Puente Arce, L’ arrivo a Arce
lungo la
strada
Nazionale N-611, che però era poco trafficata
essendo di domenica, camminando per un paseo,
che costeggiava la Nazionale N-611, fino ad
arrivare ad Amuna, per poi proseguire al primo
bivio, incrociato in direzione di Rumoroso, per
una strada asfaltata secondaria, per

Ponte mediovale di Oruna ( Ponte Arce )
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Il bivio per Rumoroso Polanco

per attraversare prima il paese di Rumoroso (abbastanza silenzioso ) e poi arrivando a
panoramica di Rumoroso
quello di Polanco, proseguendo poi, in
direzione di Requejada dove mi sono fermato
alle ore 13,30 per pranzare, presso il
Bar/Ristorante Palacios, dove mi hanno
finalmente servito, un pulpo alla Galega
(Feira) come si deve su una base di patate
lessate, ripartendo, alle ore 14,15, sempre
sulla N-611, per un paseo laterale, arrivando
a Barreda, , dove vedendo un presidio della
protezione civile Spagnola, del comune di
Polanco, sono entrato per farmi timbrare la
credenziale, Presidio di Polanco a Barreda
ripartendo poi nuovamente sulla N-611, in
direzione di Quevada, arrivando
all’albergue privato Arco Iris, posizionato
fuori dal cammino su strada secondaria
lungo un interminabile rettilineo e sotto
un sole cocente alle ore 16,00,
L’ albergue Arco Iris di Quevada

dopo aver fatto la doccia, sono andato a
visionare il percorso, che dovrò fare domani
per rimettermi sul percorso classico,
segnalato dalle frecce gialle, ritornato in
albergue, sono arrivati altri 5 pellegrini di cui
due spagnoli in bicicletta e tre tedeschi, alla

sera alle ore 20,00 cena comunitaria, cucinata dall’ hospitalero, poi abbiamo
chiacchierato un poco, solo con gli spagnoli, perché i tedeschi parlavano solo la loro
lingua o l’ inglese, poi alle 22,00 tutti a nanna.

Lunedì 14 Maggio 2012 13a Tappa

Quevada - Comillas di Km. 30,00

Giornata serena, soleggiata, ma non troppo calda

Sveglia alle ore07,15, con preparazione zaino e riordino camera, colazione in albergue
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alle ore 08,00, con partenza alle ore 8,15 per Santillana del Mar, Colleggiata Santa Julia
dove sono arrivato alle ore 09,00, andando
alla ricerca dell’officina del turismo, e dei
segnali indicativi per lasciare il paese, che
non si trovavano, finalmente dopo
innumerevoli peripezie , anche ritornando
sui miei passi, perché mi ero già
incamminato, sulla N-611, sono riuscito a
trovare l’oficina del turismo, che si era
trasferita dalla biblioteca dove era
posizionata una volta in una nuova sede,
sulla strada nazionale, che finalmente mi ha
fornito le indicazioni necessarie per lasciare il paese, che è avvenuto alle ore 09,45,
sempre su strada asfaltata secondaria, attraversando i paesi di Arroyo, Orena,
Iglesia di san Pedro a Orena
Iglesia San Martin de Tours a Ciguenza

Caborredondo, Ciguenza, fino ad arrivare a Cobreces, alle ore 12,15, dove ho incontrato
nuovamente Josè che era in attesa che aprisse l’albergue del pellegrino, mentre io mi
sono recato presso il Bar/cafeteria, Mariscada Picoteo, lungo la strada nazionale
CA-131, fermandomi per una pausa pranzo e riposo, ripartendo poi alle ore 14,00, per
l’ultima parte della tappa, lasciando Cobreces, dirigendomi nuovamente fino all’ Abazia
La Abazia Novacieli a Cobreces
Una strada attraversando il paese La Iglesia
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Novacieli, passandola e dirigendomi a destra per una strada asfaltata, passando per i
paesi di La Iglesia, Pando, Concha, Ruiloba,
Panoramica di Ruiloba
fino ad arrivare finalmente alle ore 16,00, a
Comillas, accreditandomi, presso l’albergue
del pellegrino, La Pena, poi dopo aver fatto
la doccia e messo gli indumenti ad
arieggiare, mi sono recato all’ oficina del
turismo, dove mi sono informato su
eventuali alloggi lungo la tratta del
cammino della costa, e su dove andare a
cenare questa sera, poi mi sono recato in un
bar, per bere connettendomi con WI.FI,
inviando la posta in uscita e ricevendo
In vista di Comillas

Albergue del pellegrino La Pena di Comillas

nuova posta, aggiornando il mio diario di bordo, in attesa di andare a cenare, alle ore
20,30 al bar/ristorante Gurea, con menu del pellegrino, quindi terminata la cena sono
rientrato in albergue, recuperando gli indumenti che invece di asciugare si sono
inumiditi di più, andando a dormire alle ore 22,30, con una luce accesa, che pensavo
fosse stata lasciata accesa da qualche pellegrino, che era sceso ai servizi, ma
svegliatomi intorno a mezzanotte e visto che era ancora accesa, mi sono alzato per
spegnerla, ritornando poi a dormire.

Martedì 15 Maggio 2012 14a Tappa

Comillas - Pendueles di Km. 39,200

Giornata, coperta nel primo mattino, poi variabile e ventilata
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Sveglia alle ore 06,45, preparazione zaino all’ingresso, con partenza alle ore 07,30, per
La villa El Duque di Comillas
Campo da Golf di Santa Marina

Rubarcena, La rubia, El Tejo, Santana, La Revilla, il Campo da golf di Santa marina, fino
ad arrivare finalmente alle ore 09,45 al paese di
San Vicente de la Barquera, dove mi sono
finalmente fermato per fare colazione, e una pausa
di riposo, ripartendo alle ore 10,30, sempre su
strada asfaltata, intramezzata da qualche tratto di
sentiero sterrato, attraversando i paesi di La
Acebosa, Hortigal, Estrada, Serdio, Pesues, dove

La ria di San Vicente de la Barqueda

La torre di Estrada in ristrutturazione Il sentiero in discesa per Unquera
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dove sono finalmente entrato su di un percorso di montagna, molto pericoloso e
difficile perché tutto in discesa, fino ad arrivare al paese di Unquera, alle ore 14,00,
fermandomi a pranzare e a riposarmi al bar La Granja, e mangiando così le famose
Corbatas (biscotti ) di Unquera, ripartendo alle ore 15,00, ancora su strada asfaltata,
attraversando i paesi di Colombres, dove l’oficina del turismo era chiusa, poi El Peral,
La Franca, Buelna, fino a raggiungere, Pendueles, guadagnando così mezza giornata, sul
mio programma originario del cammino, dove arrivando io dal sentiero marcato con le
frecce gialle, ho incontrato due pellegrini, Spagnoli, Augustin e Chiara, padre e figlia, la
quale pero vive in perù, che stavano cercando un alloggio nelle vicinanze, cosi avendo
visto una pubblicità di un bar che
forniva allogio, il Bar Castiellu, li ho
indirizzati in quella direzione, non
sapendo che anch’ io avevo prenotato
l’alloggio in quel bar, arrivandovi
insieme alle ore 17,30, dove, nel conto
dell’alloggio, era compreso anche la
lavatrice e la seccatrice, così questa sera
cena comunitaria, alle ore 20,30, poi
subito a riposare, alle ore 22,00 perché
anche domani sarà una tappa molto
lunga, e dura.

La Pubblicita del Bar Castiellu

Mercoledì 16 Maggio 2012 15a tappa

Pendueles - Nueva di Km. 34,500

Giornata, serena, fredda, soleggiata e con vento
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Sveglia alle ore 06,30, la colazione è prevista per le ore 07,00, così recupero gli
indumenti lavati ed asciugati, che erano depositati su di una sedia, posizionata davanti
alla mia camera, e preparo lo zaino, terminata la colazione che ho fatto in compagnia di
Augustin e Chiara, partiamo insieme lasciando il bar Castiellu, alle ore 07,45, e abbiamo
Il Bar Castiellu di Pendueles
camminato, risalento il monte e portandoci
in cresta, alla collina, da dove si dominava
l’ Oceano, con la vista di uno spettacolare
panorama, pero come sempre quando parlo
con qualcuno, non presto molta attenzione
alle indicazioni, per cui abbiamo sbagliato
sentiero, ed alla fine della cresta, ci siamo
trovati davanti ad una recinzione per
bestiame, che non avevano ancora terminato
di allestire, perciò seguendo in discesa la
recinzione, siamo capitati nelle vicinanze di
una strada agricola, ed abbassando un
paletto della recinzione, siamo passati sulla strada, e percorrendola siamo arrivati ad
un cancello, che permetteva di entrare in un camping, Il camping La Paz a Vidago
Il camping La Paz, e scendiamo alla
playa di Vidago, dove abbiamo ritrovato
i segnali, indicativi con le frecce gialle,
risalendo per una ripida ed erta salita,
portandoci nuovamente in cresta,
arrivando così nel territorio dei
Bulfones di Arenilas, delle grotte
naturali comunicanti con l’ Oceano, che
quando è molto mosso, attraverso dei
condotti naturali, l’ acqua viene spinta,
verso l’ alto fuoriuscendone nebulizzata,
accompagnata da forti boati, dove ho

Bulfones di Arenillas

I pellegrini Chiara e Augustin

lasciato la compagnia di Chiara ed Augustin, che volevano vedere, da vicino questo
fenomeno naturale, proseguendo da solo, lungo la senda costiera, che mi ha fatto

Il cammino dopo i Bulfones di Arenillas arrivare , prima al paese di Andrin, dove
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non avendo, trovato nessun segnale di sorta,
ho seguito la strada più logica, lungo la via
principale del paese, uscendo dalla parte
opposta del paese, dove una marca con
freccia gialla, mi faceva fare una inversione
ad “ U “ sulla strada provinciale in salita che
bypassava il paese dalla parte alta, mentre ,
dovevo risalire subito per una strada in salita
di fronte all’ingresso del paese, che mi
avrebbe condotto sulla strada provinciale che
sto percorrendo adesso, riportandomi sulla
senda costiera, che mi avrebbe fatto risparmiare circa 1,5 Km., di percorso, arrivato al
paese di Llanes, alle ore 11,15, mi sono
In vista di Llanes
recato all’ufficio postale, dove ho
provveduto ha spedire, del materiale
cartaceo pubblicitario, le guide del
cammino che non mi servivano più, il
poncho che non ho mai utilizzato e altro
materiale superflo, per un peso di 2,5 Kg.
Con una modica spesa di € 36,00, che dopo
ben 40 minuti di attesa sono riuscito a
spedire, che però non mi è stato più
recapitato, poi mi sono recato all’ oficina
del turismo, passando davanti a ben tre
postazioni, situate in mezzo alla strada, che indicavano, dei punti di ricezione WI.FI.,
dove mi hanno detto che l’albergue del pellegrino di Pinares del Pria che era il punto
terminale della mia tappa odierna era chiuso, così ho chiesto chiarimenti e mi hanno

indirizzato, presso una pensione di Nueva, Casa Principado, che fa un prezzo speciale
per i pellegrini, così ho lasciato Llanes, dirigendomi prima, verso Po di Celorio,
arrivando successivamente al paese di Celorio, dove mi sono fermato alle ore 13,15 per
una sosta e per pranzare, presso il bar/ristorante “ Castru el Gatteru “ circa 150 metri
fuori dal cammino, ripartendo alle ore 14,30, passando per i paesi di, Barro, Nembro,

La Playa di Barro e Nembro con L’iglesia de Nuestra Senora de los Dolores

nel tragitto tra Nembro e San Antolin con la sua meravigliosa Playa, è stato possibile
ammirare i Picos d’ Europa ancora ammantati di neve fresca,

I Picos D’ Europa ammantati di neve fresca

La Playa di san Antolin
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Naves, Villahormes, Guergu, e Nevas, per la maggior Pubblicità Casa Principado
parte su strada sterrata e solo per circa 1 Km. sulla strada
Nazionale N-634, arrivando finalmente alle ore 17,40, al
paese di Nueva, accreditandomi presso la pensione “ Casa
Principado “, ed in questa seconda parte, di percorso mi
sembrava di volare con 2,5 Kg. In meno sulle Spalle, fatta
la doccia, sono poi uscito per cenare entrando al bar
Centrale, e cenando a base di tapas e pincios,
collegandomi anche con Internet, e rientrando poi nella
pensione casa Principado alle ore 21,30, per un meritato
riposo dopo le fatiche della giornata, pensando che anche
domani sarà un tappa dura e lunga.

Giovedì 17 Maggio 2012 16a Tappa

Nueva - Colunga di Km. 34,900

Giornata coperta, fredda e con vento forte vicino all’ Oceano

Sveglia alle 0re 06,45, solita preparazione dello Zaino che era però molto più leggero
del solito, ma non per molto tempo visto che ero solo a meta del cammino, colazione
nella pensione, alle ore 07,30, che era compresa nel prezzo, terminata la quale, il
titolare della pensione, mi ha regalato una conchiglia in ricordo del soggiorno presso la
pensione Casa Principado, partendo poi in direzione di Ribadisela, alle ore 08,00, su di
un percorso molto bello nella prima parte, attrverso i paesi di Pinares del Pria, il
Camping di Villanueva del Pria, per poi salire per un sentiero che ad un certo punto
terminava in un prato di campo con 100 metri ancora di salita per raggiungere
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Iglesia de Pria

l’ Iglesias di Pria, per poi iniziare la discesa
verso Cuerres, che ho bypassato salendo
direttamente verso il paese fantasma di
Toriellu, e continuando a mezza costa,
sempre su sentiero sterrato, per poi
ridiscendere, fino ad arrivare nel centro
storico del paese di Ribadisela,

Centro storico di Ribadisela

Playa di Santa Marina a Ribadisela

alle ore 10,15, quindi nella piazza del paese
al di qua della ria, e all’ oficina del turismo,
dove sono entrato per farmi timbrare la
credenziale, ed a chiedere informazioni
sugli alloggi a basso costo a Colunga,

attraversando la ria sul ponte stradale, e percorrendo tutta la playa di Santa Marina a
Ribadisela lunga ben 1,5 Km., arrivato in fondo alla playa alle ore 10,45, ho preso una
strada asfaltata e cementizia in direzione di San Pedro, San Esteban de Leces,

Albergue del pellegrino di San Esteban de Leces

La Playa di La Vega

arrivando poi alle ore 12,15 al paese di La Vega, dove mi sono fermato al ristorante
Vega sulla playa , per una sosta e per Pranzare, ripartendo alle ore 13,30, lungo la playa
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su di un Paseo, che mi a fatto passare da Berbes,
poi salito in cresta ho costeggiato tutta
la playa di Arenil de Moris, e
successivamente alla playa de la Espasa,
terminando poi su strada asfaltata per
raggiungere il paese di La Isla, alle ore
15,30, ritornando poi su di un sentiero,
poco praticabile, quasi fino a Colunga,
dove sono arrivato terminando, su
strada asfaltata alle ore 16,30, e qui
prime delusioni e contrattempi, perché
a Ribadisela mi avevano assicurato che
c’era un albergue per pellegtini, che

La playa di Arenillas de Moris

La strada per Berbes

La playa de la Espasa a La Isla

però si trovava a La Isla ed era anche chiuso,
L’ arrivo a Colunga
per cui mi sono rivolto ad un
Bar/Confiteria Las Palmeras, con una
scritta che diceva , Habitaciones, e mi
hanno indirizzato, sulla piazza
principale, facendomi alloggiare in
una abitazione privata, adibita ad
alloggio per pellegrini, poi fatta la
doccia mi sono recato all’ oficina del
turismo sulla piazza principale vicino
alla chiesa per chiedere informazioni,
sulla tappa di domani e per fare
timbrare la Credenziale, poi sono
andato a cercare un ristorante per
cenare, ma visto che aprivano tutti alle ore 21,00, sono ritornato al Bar /Confiteria Las
Palmeras, che mi ha detto, che preparava delle pizze, dalle ore 19,30, ordinando una
pizza, non era un gran che, ma comunque accettabile, e terminata la cena sono
rientrato nel mio alloggio, alle ore 21,30 cadendo quasi subito tra le braccia di Morfeo.
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Venerdì 18 Maggio 2012 17a Tappa

Colunga - La vega de Sariego ( via Valdedios ) di Km. 36,200

Giornata coperta, fredda ma senza vento, con pioggia in serata

Sveglia alle ore 07,00, riordino camera e allestimento zaino, colazione alle ore 07,30
presso il bar cafè La Esquina, con partenza alle ore 07,50, in direzione di Pernus,
sempre su strada asfaltata, fino a raggiungere prima il paese di Pernus, 4 case e due
L’ arrivo a Llera
case rural, poi Llera, Il sentiero per la Vega
poi è cominciata
una difficile e
ripida discesa,
fino a
raggiungere il
paese di La Vega,
dove esiste
l’antica fonte di

La Fonte secca di vega

La ria di Villaviciosa

Vega che però e risultata secca, continuando poi su strada asfaltata, fino a raggiungere,
il paese di Priesca, e quindi ancora per sentiero di montagna, ma ancora infangato e
annacquato per la vicinanza di un rio, si raggiunge Sebrayo, un piccolo borgo formato
da due case che se non fosse per l’ albergue del pellegrino, non esisterebbe più, poi
alternando, strada asfaltata secondaria a sentiero, sono arrivato a Villaviciosa, alle ore

Villaviciosa un Pavone 11,30, dove mi sono fermato per una pausa di riposo e uno
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spuntino , ripartendo alle ore 12,45, per
La vega di Sariego perché il paese La
Pola di Siero, risultava troppo distante,
raggiungendo prima San Juan de
Amandi, per un paseo cittadino in mezzo
ad un parco, per poi proseguire su strada
asfaltata secondaria, attraversando i
paesi di, Parra, Grases, fino a Casquita,
dove il cammino si divide,

Mojon biforcazione cammino
attraversando Casquita si prosegue per Gijon
proseguendo per il cammino del Norte o della costa,
mentre andando a sinistra in direzione di Camoca, si
arriva ad Oviedo, per proseguire sul cammino
primitivo, raggiungendo successivamente, Castiello,
per proseguire in direzione di San Pedro de Ambas,
iniziando subito a risalire, oppure seguire in
cammino di fondovalle in direzione del Monastero di
Valdedios, che da anche il nome alla valle, cosa che ho
fatto, attraversando dei paesi fantasma, sempre su
strada asfaltata secondaria, composti soltanto da Due,
massimo Tre case, che sono, El Ponzon, La Fontana, El
Campu, El Pulu Riva, La Cruz, tutti distanti poche centinaia di metri gli uni dagli altri,

fino ad arrivare, al paese, La Ribeira, dove esiste la fonte Ribeira, fortunatamente non

La fonte Ribeira dove mi sono abbeverato
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Il Monastero di Valdedios

era secca, e mi sono potuto abbeverare, poi ancora il paese di Llances, e finalmente
arrivare al Monastero Cistercense di Valdedios, dove ho cercato inutilmente di farmi
timbrare la Credenziale, sia nel monastero , dove esiste un albergue del Pellegrino, sia
nel vicino ristorante ma senza successo, e nemmeno self-service , perché non esisteva il
timbro, per cui rovistando nei cassetti ho trovato una credenziale particolare delle
Asturie, e l’ho prelevata, quindi ho iniziato a risalire per la strada asfaltata in direzione
dell’Alto del Campa, attraversando sempre paesi fantasma come, Vallina Oscura e
Villarrica, fino ad arrivare all’ Alto del Campa a 400 metri di altitudine con 250 metri di
dislivello in 4 Km., dove mi sono fermato per una breve sosta e per scaldarmi un poco al
Bar/ristorante El Marinan , dove mi sono fatto anche timbrare la credenziale,
ripartendo alle ore 16,00, ed iniziando la discesa su sentiero di montagna, attraverso i
paesi di, Figares, La Plateria, fino ad arrivare a Pedroso, dove ho definitivamente
abbandonato, il sentiero, per la strada asfaltata secondaria, attraversando il paese di La
Carcava, arrivando finalmente al paese di
In vista di La Vega de Sariego
La Vega di Sariego, dove ho terminato la tappa
odierna arrivando alle ore 17,00, trovando l’
albergue del pellegrino ancora chiuso, così, mi
sono recato al vicino bar Rufo, per ritirare la
chiave, ma era anch’ esso chiuso allora mi
sono recato nel vicino ristorante, La Casona, in
attesa che aprisse il bar/ tienda Rufo per
poter ritirare la chiave dell’ albergue, che ha
aperto alle ore 17,30, accreditandomi e
facendo timbrare la credenziale, sono poi
entrato nell’ albergue per farmi la doccia e sistemarmi per la notte, poi sono uscito alle
ore 19,00, per recarmi al ristorante La Casona, che apriva alle ore 19,30 per poter
cenare, terminata la cena mi sono collegato Con WI.FI ., inviando alcune Email e
leggendo la posta che mi era arrivata, rientrando poi in albergue sotto una leggera
pioggia, per un meritato riposo alle ore 21,30.

Sabato 19 Maggio 2012 18a Tappa

La Vega de Sariego - Oviedo di Km. 28,900

Giornata pessima, all’ insegna del maltempo, fredda e con pioggia
di primo mattino
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Oggi, ultima tappa del cammino della costa o del Norte, sveglia alle ore 06,30,
sistemazione Zaino e camera. Con partenza alle ore 7,15, sotto la pioggia e con un
freddo polare, con una temperatura di 7° C,
L’ indicatore della Temperatura
fortunatamente senza vento, tutta la prima parte
del percorso, avviene su strada asfaltata,
attraversando i paesi di, Barbechu, Aramanti,
El Castru, Aveno, passato il paese di Aveno,
scherzo da prete, perché un cartello con la
freccia gialla indicante il cammino, mi
indirizzava, in mezzo ad un prato utilizzato per
il cartello con la freccia gialla pascolo, con
recinzione
di filo spinato, il sentiero da seguire era qualche
diecina di metri più avanti, proseguendo così su di
un percorso bellissimo, in mezzo alla campagna,
fino ad arrivare, Il cammino dopo Aveno
alla Ermita
de la
Bienvenida,
ed ad ponte
medioevale
De Recuna sul rio omonimo, poi arrivato ad El
Rayu, alla periferia di La Pola de Siero, sono
entrato finalmente in città, fermandomi alle ore
9,30 nel caffè “ Da Chus “ che aveva appena
aperto, per mia fortuna, fermandomi a fare
colazione e ripartendo poi alle ore 10,15, purtroppo da qui in avanti, sempre per strade
asfaltate, anche se secondarie, attraversando i paesi di La Carrera, El Berron, che per
attraversarlo c’è voluta più di Mezzora, Carbayal, Fonciello, Meres, Granda, arrivando
in un campo di nomadi, e attraversarlo, El Campu, El Pedregal, Ermita de Santa Ana,

Ermita di Santa Ana
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Il ponte di Colloto sul rio Nora

Llugarin, fino ad arrivare finalmente a Colloto, attraversando il rio Nora, sul ponte
Romano, di Colloto, fermandomi alle ore 12,45, presso il Bar Ana, Casa Carmen ( El
Rincon de la Reina ), per pranzare e riposarmi, ripartendo alle ore 13,30, in direzione
di Oviedo, che ormai distava solo pochi Km., percorrendo una via interna di colloto,
parallela alla strada Nazionale N-632, fino a ricongiungermi con la N-632, all’uscita del
paese di Colloto e continuando in direzione di Oviedo lungo la N-632, che è poi
diventata l’ Avenida di Torrelavega, fino ad arrivare alla Cattedrale di Oviedo, alle ore

La statua del Salvador nella Cattedrale di Oviedo

14,45, recandomi poi alla
oficina del turismo Asturiano, dietro al Municipio,
che mi ha consigliato di fermarmi ad Oviedo invece
di proseguire per Escamplero, anche perché dovevo
percorrere ancora 12 Km., e ne avevo già fatti più di
28 Km. per cui mi sono accreditato, presso l’ Hostal
Arcos proprio di fronte al Municipio, alle ore 15,30,
poi dopo aver fatto la doccia, sono andato nella
cattedrale, per visitarle e farmi timbrare la
Credenziale, e visitato il centro storico, tirata l’ora di
cena sono andato a cenare presso il Cafè Magdalena,
giusto di fianco all’ hostal, con un plato combinato,
terminata la cena, sono rientrato in hostal,
connettendomi con Internet, prima di coricarmi alle
ore 22,30.

Cosi termina la seconda parte del cammino 2012 da Irun fino ad Oviedo
durato ben 18 giorni, per un totale di Km. 549,400, domani inizia la terza
parte del cammino 2012 con il Cammino Primitivo, da Oviedo fino a
Santiago de Compostela

