DIARIO CAMMINO COMPOSTELLANO 2010 CAMMINO DEL NORTE
DA OVIEDO A IRUN (HENDEYE)
Di MARCHESI GIANCARLO
Dal 03 Giugno al 25 Giugno 2010 x Km. 554,5
Oviedo – Irun – Madrid – Malpensa – Aurano
03 Giugno 2010 1a Tappa Oviedo – La Vega di Sariego Km. 22,5
Giornata coperta fredda e nebbiosa fino a mezzogiorno poi soleggiata.
Sveglia alle 6,30, siamo usciti dall’albergue alle ore 07,00 ed abbiamo trovato nel centro
storico una caffetteria aperta dove abbiamo fatto colazione, siamo usciti alle ore 07,30 e ci
siamo recati dietro alla cattedrale alla fermata dell’autobus N°1 ad attendere l’autobus che ci
avrebbe condotto fino a Colloto risparmiandoci così l’attraversamento della città l’autobus è
arrivato alle ore 07,45 siamo arrivati a Colloto alle ore 08,05 e abbiamo iniziato cosi l’ultima
parte del nostro cammino. Abbiamo trovato le indicazioni all’uscita del paese in prossimità
della ferrovia e abbiamo lasciato Colloto attraversando il Rio Nora sul ponte Romano
percorrendo il cammino tutto sulla carretera perché non esisteva un sentiero vero e proprio
alle ore 10,30 siamo arrivati a Pola di Siero ed abbiamo fatto una sosta di circa mezz’ora poi
siamo ripartiti per La Vega de Sariego meta della nostra tappa odierna lungo la carretera che
ormai è diventata una consuetudine, alle ore 13,15 siamo arrivati a La Vega de Sariego e ci
siamo recati al Bar Rufo a ritirare le chiavi per accedere all’albergue Municipale,quindi fatta la
doccia ci siamo recati alla Taverna “ la Casona “ per pranzare poi siamo ritornati in albergue
mentre arrivavano altri pellegrini, in totale siamo in 10 di cui 4 Italiani compresi io ed
Ermano, riordinate le nostre cose e fatto il bucato mentre Ermano si riposava io ho aggiornato
il diario, questa sera ceneremo ancora alla taverna La Casona che è anche l’unica ma invece
degli spaghetti che ci avevano promesso al termine del pranzo ci hanno cucinato pennette al
tonno e Lomo ( lonza di maiale )arrosto con patatine fritte e devo dire che le pennette erano
cotte al punto giusto, terminata la cena ho attraversato la piazza e mi sono recato al Bar Rufo
per il solito latte e cognac e quindi riattraversata la piazza siamo rientrati il albergue alle
22,00 per passare la notte.
Fiori lungo il cammino
Ponte Romano di Colloto
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Sala riunione dei pellegrini

04 giugno 2010 2a Tappa La Vega de Sariego Pernus – Pernus Km. 35
Giornata soleggiata e calda con calma di vento nel tardo pomeriggio copertura del cielo
e pioggia in serata .
Sveglia alle ore 06,30, Le due Francesi che si erano alzate alle ore 05,30 stavano ancora nel
corridoio a riordinare gli Zaini, mentre il Romano che era alzato alle 6,00, stava ancora
riordinando le sue cose, colazione alle ore 07,00 con dei biscotti che avevo acquistato giorni
prima e partenza alle ore 07,15 siamo partiti camminando ancora sulla carretera fino a
quando siamo arrivati all’alto della Campa dopo circa 5 km. dove ho individuato un cartello
che indicava il paese di Arzabal che era un mio punto di riferimento per cui Ermano non
fidandosi del mio intuito ha continuato a scendere lungo la carretera in direzione di
Villaviciosa che distava ancora 10 Km. mentre io risalendo la strada che conduceva a Arzabal
ho visto le frecce gialle che conducevano sulla carretera e dopo circa 300 Mt. sono arrivato al
paese di ad Arzabal. Qui sono cominciati i miei problemi, perché il sentiero che era segnalato
L’alba su La Carcava Ermano che prosegue per Villaviciosa Il cammino dopo Arzabal

con frecce gialle e conduceva verso San Pedro era un vero percorso di guerra tra rovi, arbusti
e ginestre con spine, per circa tre Km. poi si è aperto fino ad arrivare a San Pedro. Qui ritrovati
i segnali sono proseguito in direzione di Amandi attraversando la carretera principale e
proseguendo su di una carretera secondaria dove ho incrociato 4 pellegrini rassicurandomi
che ero nella direzione giusta fino ad arrivare a Villaviciosa intorno alle ore 11,00 entrando
nel paese per un Paseo che costeggiava il Rio Linares arrivato in centro del paese dove c’era la
chiesa ed il municipio ho chiamato Ermano, il quale si trovava 500 Mt. più avanti in prossimità
di un Distributore perché era già andato avanti essendosi fermato a riposare e a rifocillarsi.
Pino con freccia gialla dopo Arzabal
Municipio di Villaviciosa

.
Paseo con puente Sul rio Linares
Per cui raggiunto Ermano al distributore abbiamo continuato insieme lungo la N-632 perché
in prossimità del viadotto autostradale con dei manifesti pubblicitari avevano coperto la
segnaletica del cammino che essendo già scarsa era scomparsa del tutto. Quindi ripreso il
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Albergue di Sebrayo

cammino e dopo circa un’ora che eravamo sulla carretera
nazionale N-632 abbiamo trovato un’indicazione stradale su di un
cartello segnaletico che indicava Sebrayo e l’abbiamo seguita
Perché il paese era sul nostro percorso ed abbiamo ritrovato
anche le frecce gialle del cammino. Arrivati a Sebrayo verso le ore
13,00 volevamo fermarci a pranzare, ma esisteva solo l’albergue
del pellegrino e l’hospitalera che stava facendo le pulizie, ma le
disavventure non erano ancora terminate perché seguendo le
indicazioni dell’hospitalera siamo ritornati sulla carretera in
località San Salvator de Priesca ma visto che mancavano solo
3 Km. da Pernus ho deciso di non fermarmi, (Errore) perché la
segnaletica che conduceva a Pernus era indicata 150 Mt. più
indietro nascosta da un cartello pubblicitario e di avvertimento che il giorno 06 Giugno,
domenica si sarebbe corsa una gara di rally automobilistico e la strada sarebbe rimasta chiusa
per permettere lo svolgimento della gara. Per cui ripartiti sulla N-632 in direzione di Colunga
che distava ben 10 Km. ovvero da La Priesca ce ne mancavano 4,5 Km. invece dei 3 Km.
previsti dal mio programma abbiamo proseguito sulla carretera N-632 e dopo circa 3 Km. non
avendo trovato nessuna indicazione che ci indicava Pernus i prossimità dell’alto del Reborio
trovato un ristorante abbiamo chiesto indicazioni e ci siamo sentiti rispondere che dovevamo
proseguire fino a Colunga per poi tornare indietro di 5 Km. visto che più avanti c’era una
parada di Autobus ci siamo fermati per fare il punto della situazione ed esaminare le mappe in
mio possesso e visto che esistevano 2 sentieri che conducevano a Pernus non sapevamo cosa
fare a questo punto ci sono venuti incontro due persone del luogo che esaminata la mappa mi
hanno detto che il sentiero segnato non partiva dal luogo segnato sulla mappa ma circa
500 mt. più indietro per cui seguendo le indicazioni che ci hanno fornito queste due persone
siamo tornati indietro e trovato il sentiero ci siamo incamminati salendo fino alla cima della
collina in mezzo a boschi di conifere ed Eucalipti fino a scollinare e ridiscendere sul lato
opposto arrivando finalmente al paese di Llera dove abbiamo ritrovati i segnali del cammino
che ci hanno condotto fino a Pernus dove siamo arrivati intorno alle ore 16,20 per scoprire
che nel paese c’erano 4 case di numero con ben 2 case Rural di cui una era chiusa per cui
siamo andati ad alloggiare nell’unica casa Rural aperta “La Casona del Fraile”dove abbiamo
anche cenato perché non esistevano ne bar ne negozi
alimentari. La cena
nonostante tutto è
stata ottima, ed io non
avendo ancora
mangiato da
stamattina, mi sono
saziato con un plato
Combinato fatto di
casa Rural di Pernus
Polpette e patatine fritte,
Targa casa ruraldi Pernus
quindi solito latte e brandy e poi dopo le fatiche della giornata siamo andati a riposarci alle
ore 21,30 fuori stava già piovendo.
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05 Giugno 2010 3a Tappa Pernus – Ribadisela Km. 30
Giornata Uggiosa e coperta non molto calda e con scrosci di pioggia a tratti .
Sveglia alle ore 06,30, partenza senza colazione alle ore 07,00 prima parte del cammino su
carretera fino a Colunga dove siamo arrivati alle ore 08,30, quando siamo ripartiti alle ore
09,00 siamo finalmente entrati su di un sentiero sterrato che ci ha condotto fino a La Isla dove
finalmente siamo arrivati sull’oceano ma vista la giornata coperta e uggiosa non ci siamo fidati
a fare il bagno per cui l’abbiamo rimandato abbiamo fatto qualche foto alla playa de la Espasa
di La Isla con a fianco pascoli per vacche. Finalmente lasciata la Playa de la Espasa ci siamo
Horreo Asturiano a Colunga Pascoli in riva all’oceano Ermano sulla Playa de la Espasa

diretti nell’entroterra continuando a salire e scendere per sentieri di montagna costeggiando
dall’alto la costa fino ad arrivare a Berbes intorno alle ore 12,15 dove ci siamo fermati per
mangiare e anche per riposarci in quanto era dal primo mattino che continuavamo a
Mojon con vacche in riposo Berbes Iglesia de Santa Maria
Fiori lungo il cammino

camminare. Lasciata Berbes siamo arrivati a San Esteban de Leces su carretera secondaria
quindi l’ultimo tratto di strada per arrivare fino a Ribadisela che Ermano ha percorso su
carretera secondaria e sentiero mentre io seguendo le indicazioni della segnaletica che avevo
intravvisto l’ho percorsa sulla carretera nazionale N-632 arrivando all’albergue privato
Juvenil alle ore 15,30 dove mi sono accreditato in attesa che arrivi Ermano che si è perso nella
Ribadisela, Albergo Juvenil “Roberto Frassinelli” e “ Il Porto “
nebbia alla ricerca del
paese e dell’albergue.
Non vedendolo
arrivare l’ho chiamato
per Movil e ho
scoperto che era
arrivato nel centro
storico del paese
dall’altra parte della
Ria di Ribadisela
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alla fine gli sono andato incontro e l’ho incrociato presso il ponte di collegamento tra la città
Vecchia (centro storico ) con la città nuova quindi l’ho accompagnato in albergue dove si è
accreditato. Questa sera abbiamo cenato alla Sidreria “El Regreso” con riso e calamari con
sugo di seppia e Merluza con patatine fritte tutto molto buono quindi solito latte e brandy e
poi a riposarci presto dopo la giornata faticosa trascorsa .

06 Giugno 2010 4a Tappa Ribadisela - Llanes Km. 32
Giornata coperta con pioggia in agguato in ogni momento e che ci ha accompagnato per
buona parte della giornata.
Sveglia come al solito alle ore 06,30, partenza alle ore 07,00 senza colazione e terrificante
ascesa all’uscita del centro storico alla ricerca dei segnali del cammino, da una scala che
immetteva alla playa dell’Atalaya si saliva su di un sentiero largo e ben pulito, ma man mano
che si saliva il sentiero diventava sempre più stretto fino a diventare impraticabile tra le felci
alte un metro, i rovi e le ginestre spinose ma continuavamo a salire perché sapevamo che
usciti da questo interminabile calvario ci saremmo trovati sulla Carretera ed alla fine dopo
molteplici tentativi e utilizzando il coltellino Svizzero a mo di machete i nostri eroi
( esploratori ) sono riusciti a sbucare fuori da questa giungla e ad arrivare all’aperto
(nel cortile di una abitazione privata), quindi scavalcato il cancello di ingresso della villa,
finalmente alle ore 07,30 siamo riusciti ad arrivare sulla carretera AS-263 ed ha incominciato
a piovere e seguendo le indicazioni della segnaletica stradale che indicavano Llanes,
proseguendo sulla AS-263 e passando per Toriellu dopo circa 2 ore abbiamo trovato il primo
paese Cueres dove ci siamo fermati per fare colazione. Lasciata Cueres all’uscita del paese
Il paese di Toriellu
Cavalli dopo Toriellu Iglesias de San Mames a Cueres

abbiamo ritrovato i segnali che su di un bellissimo sentiero ci hanno portato prima a Pinares
poi a Nueva dove stavano allestendo le vie e la chiesa con fiori per la festa del Corpus Domini
e proseguendo abbiamo attraversato il paese di Cardoso per arrivare a Villahormes dove non
Preparativi per il Corpus Domini Vacca da latte da Mungere Playa di San Antolin
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trovando più segnali abbiamo proseguito sulla carretera arrivando a Naves ed alla sua
bellissima Playa di San Antonin e proseguendo fino a posada di Llanes verso le ore 13,15 dove
ci siamo fermati a pranzare. Quindi siamo ripartiti e seguendo le indicazioni, ancora su
sentiero siamo passati prima per Niembro, Barru , Celorio ed infine per Poo di Celorio prima
di abbandonare definitivamente il sentiero e proseguire per la Carretera che ci ha condotto
fino a Llanes dove siamo arrivati intorno alle ore 17,00 accreditandoci all’albergue “Estacion” ,
quindi siamo andati a visitare il centro della città e ci siamo fermati a cenare in una Sidreria
“bar ristorante Uria” al termine della ria di Llanes quasi in centro città e terminata la cena
siamo rientrati in albergue per dormire alle ore 21,30.
Ermano sulla playa di Celorio Albergue la Estacion di Llanes Il Casinò di Llanes

07 Giugno 2010 5a Tappa Llanes x ( Arena de Cabrales in bus ) escursione
alla Garganta del Cares da Arena de Cabrales – (Poncebos – Cain ) e ritorno
a Poncebos Km. 30
Giornata bellissima e soleggiata ma molto calda.
Sveglia alle ore 06,30 partenza alle ore 07,00 per andare alla stazione degli autobus a fare
colazione, ma purtroppo con la nostra solita fortuna il bar era chiuso con il gestore dentro, ci
Llanes, Parco Aula del Mar
hanno detto per problemi tecnici. Alle ore 08,00 è arrivato
( Cannone di Difesa )
l’autobus che deve portarci ad Arena de Cabrales meno male
che questo funziona. Arrivati ad Arenas de Cabrales siamo
andati al bar Trasgu a fare colazione e a parcheggiare gli
Zaini in quanto volevamo farci la ruta del Cares senza peso
sulle spalle. Terminata la colazione e usciti dal bar abbiamo
visto di fronte a noi un ufficio postale a questo punto ho
deciso di spedire un poco di documentazione cartacea che
avevo raccolto nelle mie visite alle varie oficine del turismo
che avevo interpellato. Ma dai 12 € iniziali che mi avevano
richiesto la cifra ha cominciato a lievitare prima a 25 € poi a 35 € poi dovevamo fare 2
spedizioni perché i cartoni postali erano troppo piccoli alla fine preparata tutta la
documentazione per la spedizione ci siamo sentiti chiedere 65 € a questo punto ho annullato
tutto ho pagato i due cartoni che avevo acquistato per la spedizione e ho deciso di tenermi il
peso nello zaino e portarlo fino ad Irun. Siamo partiti da Arenas de Cabrales alle ore 10,30 per
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Il Rio Cares in fondo alla gola Poncebos L’hostal Poncebos andare a Poncebos dove
siamo arrivati alle 11,45 per
cui sapendo che per i
prossimi 12 Km. non
avremmo trovato niente ci
siamo fermati al ristorante
Poncebos per pranzare e ci
hanno preparato del Jamon
con queso di Cabrales che
non ha niente da invidiare al nostro Zola, terminato di pranzare siamo finalmente partiti per
effettuare la nostra Escursione alla Garganta del Cares da Poncebos fino a Cain che non è stata
molto entusiasmante, mi aspettavo qualcosa di meglio da come c’è l’avevano descritta, è stata
comunque piacevole immersi nella natura selvaggia a contatto con delle pareti a strapiombo
mentre sotto di noi in fondo alla gola ( garganta ) scorreva il rio Cares siamo infine arrivati a
Cain intorno alle ore 15,30 e ci siamo fermati al bar la “Ruta”per riposarci e bere qualcosa di
fresco prima di ritornare a Poncebos per la stessa Strada dove siamo arrivati alle 18,30 circa.
Ruta del Cares, tunnel di ingresso e Giancarlo sulla ruta
Rio Cares e un suo affluente

Sapendo che da Poncebos ad Arena de Cabrales ci sono ancora 6 Km. di strada, 1 ora/1 ora e
La ruta del Cares
mezza, ancora di cammino
abbiamo deciso di fermarci
a Poncebos, quindi ho
avvisato il Bar “Trasgu”
dove in mattinata abbiamo
parcheggiato gli zaini che
saremo che non arriviamo
in serata, ma saremo
ripassati la mattina
successiva a ritirarli quando
saremo ritornati da
Poncebos, per prendere
l’autobus per Llanes adesso
siamo in attesa di cenare
con Spaghetti alla Cabrales
e trota di fiume con jamon il
tutto eccellente, abbondante e saporito e alle 21,30, dopo aver ritirato l’attestato
“El Pergamino de la Ruta del Cares” tutti a nanna.
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Ruta del Cares Ermano, e un’escursionista sulla ruta del Cares

08 giugno 2010 6a Tappa Poncebos – Arena de Cabrales x ( Llanes in Bus )
- Colombres Km. 32
Giornata con cielo coperto, umida con pioggia a tratti in particolare in serata con
violento temporale
Sveglia come al solito alle ore 06,40 e partenza per Arena de Cabrales alle ore 06,50 ( non
c’erano gli zaini da preparare ) e perché Ermano aveva paura di perdere l’autobus per Llanes
delle ore 09,00: scendendo da Poncebos verso Arena de Cabrajes abbiamo incontrato una
trasumanza di bestiame e siamo arrivati ad Arenas alle ore 08,00 recandoci subito al Bar
Trasgu sia per fare colazione che per ritirare i nostri zaini che erano parcheggiati li da ieri.
Arrivato L’autobus siamo saliti e siamo arrivati a Llanes alle ore 10,10.
Trasumanza
Panorama di Arena de Cabrales Llanes Basilica di Santa Maria

Arrivati a Llanes ci siamo subito recati all’ufficio postale per spedire la documentazione
cartacea in nostro possesso che non era più indispensabile, qui siamo riusciti a fare un pacco
unico per cui ci è costato solo 40 €, quindi ci siamo recati all’oficina del turismo a chiedere se
avevano una mappa dettagliata del cammino del Norte, ma purtroppo ogni provincia ha una
chiusura ermetica dei propri confini e le mappe sono limitate ai confini della provincia. Siamo
partiti per continuare il cammino alle ore 10,45 percorrendo la “Senda Costera “ fino ad
Andrin dove siamo arrivati sotto l’acqua alle ore 12,20 e ci siamo fermati nel primo bar che
abbiamo trovato per pranzare ma il gestore del bar non doveva avere molta simpatia per i

8

pellegrini perche per lui eravamo solo un contrattempo. Siamo ripartiti verso alle ore 13,00 ed
abbiamo ritrovato i segnali del cammino che abbiamo seguito fino a Pendueles dove ci siamo
fermati per prendere un caffè in quanto quello che avevamo bevuto ad Andrin era disgustoso,
ripreso il cammino abbiamo proseguito sulla carretera fino a Buelna dove siamo riusciti a
rintracciare la segnaletica del cammino che abbiamo seguito fino al paese di Franca
ritornando così sul cammino, fino a raggiungere El Peral, dove abbiamo trovato la deviazione
per Colombres arrivandovi alle ore 17,20 poco prima che ricominciasse a piovere e ci siamo
accreditati all’albergue Privato El Cantu dove avevamo riservato i posti fin dalla mattina.
Adesso siamo in attesa della cena comunitaria, che è stata abbastanza buona se non per la
maleducazione di una compagnia di Francesi 7 in tutto di cui uno non avendo il suo compagno
il bicchiere davanti si è subito preoccupato di prenderne uno ( Il Mio ) mentre quello del suo
compagno era spostato sulla sua destra. ed alle 21,30 tutti a nanna.
Informativa di Pendueles
Indicazioni del Cammino
Albergue “El Cantu”

09 Giugno 2010 7a Tappa Colombres – Comillas Km. 30
Giornata Serena non troppo calda giusta per camminare.

Sveglia alle ore 06,30, e partenza per Unquera alle ore 07,00 lungo il Paseo che partiva da
Colombres e ci ha accompagnato fino ad Unquera dove abbiamo fatto colazione con Corbatas
(dolci specialità del posto) Quindi verso le ore 08.30 siamo ripartiti sempre lungo la carretera
perché non esistevano segnalazioni adeguate del cammino e siamo arrivati fino a San vincente
della Barquera alle ore 11,00, quindi abbiamo attraversato la ria de san Vicente de la Barquera
sul Ponte de La Maza .
playa de San Vicente y Gerra

San vicente de la Barquera il
“Ponte de La Maza”
Ermano sul paseo per Comillas
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Ci siamo poi fermati in un bar sulla Playa de San Vicente per riposarci e per bere un caffè e a
incominciato a piovere, quindi siamo ripartiti alle ore 11,30 sotto l’acqua per l’ultimo
percorso della giornata lungo la “Senda Costera” che stavano riasfaltando e attraverso il
parco naturale di Oyambre fino al campo da Golf omonimo dove ha inizio un Paseo che ci ha
condotto fino a Comillas, dove siamo arrivati intorno alle ore 14,00 abbiamo depositato gli
Zaini all’albergue del pellegrino e siamo andati a pranzo. Terminato di Mangiare siamo
ritornati in albergue per accreditarci e fare la doccia poi siamo usciti in cerca di una
lavanderia per poter fare il bucato in quanto nell’albergue esisteva solo una asciugatrice,
abbiamo incontrato una signora e gli abbiamo chiesto dove potevamo trovare una lavanderia
ma questa ci ha risposto che in paese non ce n’erano, però si è offerta di farci una lavatrice per
cui gli abbiamo consegnato le borse con gli indumenti che ci restituirà lavati prima delle ore
20,00, poi siamo andati a visitare il paese. Verso le ore 19,30 ho contattato la signora del
bucato e mi ha detto che non era ancora rientrata per cui siamo andati a cena in un locale
malfamato mangiando Affettato misto (entremes) e Paella di Marisco con un solo bicchiere di
vino perché per una bottiglia ci hanno chiesto 20 € .
Albergue di Comillas
Capriccio del Gaudi
Palazzo Sobrellano

Al nostro ritorno in albergue abbiamo incontrato la signora che ci
ha riconsegnato gli indumenti che noi provvederemo a far passare
nella asciugatrice per farli seccare. Non so quando andremo a dormire perché stiamo
aspettando che l’asciugatrice termini il suo lavoro, al momento di riordinare gli indumenti, mi
sono accorto che mancava una maglietta, proprio quella nera con al Centro la spada di
Santiago rosso fiamma in campo giallo che mi aveva regalato Elsa quando ci siamo salutati a
Santiago. Siamo riusciti ad andare a dormire poco prima di mezzanotte.

10 giugno 2010 8a Tappa Comillas – Santillana del Mar Km. 24
Giornata coperta con acqua e vento per tutta la mattina e nel primo pomeriggio poi a
smesso di piovere e in serata si è rasserenata.
Sveglia alle ore 06.15, perché è squillata la svegia di un cellulare, per noi sveglia alle ore 06,30
e partenza alle ore 07,00, sembrava che il tempo dovesse mettersi a meglio ma dopo pochi
minuti a incominciato a piovere, per cui abbiamo fatto tutto il cammino sotto l’acqua, appena
passato il ponte sulla Ria di Comillas, abbiamo subito trovato le indicazioni del cammino, che
ci hanno condotto prima a Pando e poi a Cobreces dove siamo arrivati intorno alle ore 10,00.
Fermandoci a fare Colazione e ad asciugarci un poco, ripartiti da Cobreces, siamo passati da
San Martin de Ciguenza, da Orena per arrivare infine a Santillana del Mar alle ore 13,00
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L’alba su comillas

Indicazioni del cammino Ermano sotto l’acqua a Cobreces

e trovato l’albergue del pellegrino adiacente alla collegiata di Santa Juliana abbiamo scoperto
che avrebbe aperto solo dopo le ore 16,00 per cui parcheggiati gli zaini sotto una pensilina
dell’albergue al riparo dall’acqua siamo andati a pranzo nel centro della città e poi a visitarla
in attesa che aprisse l’albergue , durante la visita alla città è arrivata una chiamata di Angel
che ci avvisava di un cambiamento di programma e ci sarebbe venuto a prendere a Santillana
del Mar alle ore 18,00 per condurci a Heras dove ha una seconda casa nelle vicinanze del
Cammino di Santiago per ospitarci e per farci da guida il giorno dopo tempo permettendo per
visitare le dune di Liencres che volevamo visitare. Arrivati a casa di Angel ( purtroppo
miserina ) Situata su due Livelli piano terra con Taverna e Cucina ed il piano superiore con 5
camere e 12 posti letto con 2 bagni uno per ogni livello a questo punto ci siamo sentiti
piccolini, dopo aver fatto la doccia e sistemato gli zaini, ho finalmente potuto godere nel
preparare la cena a base di Spaghetti aglio, olio, peperoncino e con l’aggiunta di tonno che
Angel ha gustato moltissimo, dopo gli spaghetti abbiamo tagliato una formetta di Queso de
Cabrales per ultimare la cena quindi dopo alcune fotografie in notturna della vista di
Santander tutta illuminata, alle ore 23,00 tutti a nanna domani è un altro giorno.
La Collegiata Santa Juliana
Veduta notturna di santander
a Santillana del mar
da Heras

L’abazia Cisterciense Viacieli di Cobreces

11 giugno 2010 9a Tappa Escursione alle dune di Liencres Km. 10
Giornata altalenante con cielo coperto e scrosci di pioggia ad intervalli regolari.
Sveglia alle ore 08,00 a casa di Angel, fatta un’abbondante colazione , alle ore 10,00 sempre
sotto l’acqua abbiamo finalmente deciso di andare a fare quest’escursione alle famose dune di
Liencres, per cui Angel presa la sua vettura ci ha accompagnato facendoci da guida per visitare
alcune spiagge del parco naturale delle dune di Liencres. Terminata la visita delle principali
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Ecco Angel

Le dune di Liencres

Le dune della playa di
Semocueva

dune di Liencres siamo andati a visitare il santuario de la Virgen del Mar, quando siamo
arrivati non pioveva, ma mentre salivamo al Santuario è scoppiato all’ improvviso un
temporale ed abbiamo appena fatto in tempo a ripararci sotto un androne del Santuario.
Terminato di piovere mentre stavamo ritornando alla macchina nuovo scroscio di pioggia per
cui altra lavata. Alle ore 13.00 abbiamo deciso di rientrare a Santander per visitare la città e
anche per pranzare, per cui seguendo la nostra guida Angel ci siamo recati in un ristorante che
ci ha preparato una magnifica Paella di Marisco che non abbiamo impiegato molto tempo a
finire e che per ospitalità ha voluto offrire Angel.
Santuario de la Virgen del Mar
La Paella di marisco a Santander

Terminata la visita del lungo mare di Santander Angel ci ha portato a vedere Il faro quindi
siamo ritornati a Santander
recandoci alla Cattedrale per farci
sellare le credenziali, ma apriva solo
alle ore 17,30, per cui ci siamo recati
all’oficina del turismo per farci
sellare la credenziale, poi ci siamo
recati in un centro commerciale a
fare acquisti per la cena. Rientrati a
casa di Angel alle ore 18,00 abbiamo
parlato un poco della tappa di
domani , quindi ho iniziato a
Il Faro di Santander
preparare la cena Maccarones
A casa di Angel Il Camino di
alla Carbonara, cena in taverna soggiorno davanti al camino Heras con testa di cinghiale
acceso. invece del caffè ci ha offerto Brandy e Sol Y Sombra poi verso le ore 23,00 tutti a nanna
.
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Ermano in riposo a casa di Angel

12 Giugno 2010 10a Tappa Heras – Guemes Km. 22
Giornata coperta buia, fredda con pioggia e vento dalla mattina alla sera.
Questa mattina sveglia alle ore 06,30 per vedere l’alba che non c’è, solo pioggia colazione alle
ore 07,00 a casa di Angel ed alle ore 08,00 partenza per Somo attrersando i paesi di Gajano,
Marina di Cudeyo e Pedrena per arrivare a Somo attraversando il ponte di Somo con Angel
che che nonostante la pioggia battente e burrascosa ha voluto farci da guida accompagnandoci
fino a Somo dove siamo arrivati alle ore 10,30 e ci siamo fermati in un bar per bere qualcosa
di caldo e per salutare e ringraziare Angel per la sua ospitalità. Siamo ripartiti dopo circa
mezzora, mentre Angel rimaneva in attesa che suo genero lo venisse a recuperare e ha Voluto
a tutti i costi nonostante che la pioggia non cessasse, di accompagnarci fino all’uscita del Paese
di Somo dove ci siamo salutati definitivamente, mentre Angel ritornava verso il Bar dove ci
eravamo fermati per attendere l’arrivo di suo genero, noi proseguivamo nel nostro cammino
in direzione di Loredo, Langre, Galizzano per terminare il nostro calvario sotto la pioggia a
Guemes dove siamo arrivati sempre camminando sulla carretera alle ore 13,30 ed abbiamo
cosi scoperto che l’albergue “La Cabana del Abuelo Pueto” di Guemes si trovava a 2 Km. dal
paese e fuori dal cammino però ne è valsa la pena. accreditatoci all’albergue alle ore 14,00.
Prima di fare la doccia, siamo subito stati invitati a pranzare con gli altri pellegrini già arrivati
e con l’hospitalero con pranzo comunitario a base di Riso con pollo in alternativa al primo
piatto che era zuppa di ceci e polpette di carne cucinati da volontari del luogo, per cui per la
cena vedrò di scendere in paese dove c’è un bar e un ristorante, cosa non possibile visto che
continuava a diluviare, la cena per mè assolutamente immangiabile, zuppa di verdura e zuppa
di patate con chorizzo ( salsiccia ) in quantità limitata, meno male che mi hanno gentilmente
fatto una tortilla ( frittata )Francese con Asparagi e una mela, poi sono salito nella camerata e
mi sono mangiato delle bruschette con aglio e origano e un’arancia che avevo acquistato il
giorno prima al supermercato, poi alle 22,30 tutti a riposare.
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Cena comunitaria con i pellegrini in albergue
L’ Albergue del pellegrino di Guemes Cabana del Abuelo
pueto con il bucato steso L Mentre continua a piovere a

Albergue

13 Giugno 2010 11a tappa Guemes – Laredo Km. 26
Giornata Coperta non molto fredda ideale per camminare ma con la pioggia sempre in
agguato che è arrivata nel primo pomeriggio.
Svegia alle ore6,30, colazione in albergo alle ore 07,00 , partenza alle ore 07,30 con Ermano
impaziente e scalpitante per intraprendere il cammino, siamo ritornati a Guemes per due vie
differenti ed abbiamo preso la direzione di Bareyo , purtroppo come ci succede da vari giorni
lungo la carretera, continuando per i paesi di Meruelo fino ad arrivare alle ore 10,00 circa a
Castiello dove mi sono fermato per una pausa caffè e per riposarmi, mentre Ermano
imperterrito si è fermato fuori dal Bar in prossimità del Guard Rail appoggiandosi per
riposare, siamo ripartiti per Noja alle ore 10,15 arrivandovi alle ore 10,45 e recandoci al bar
posto in Plaza de la Villa, in attesa che aprisse l’oficina del turismo alle ore 11,00 dove
finalmente sono riuscito ad avere indicazioni sufficienti per completare l’ultimo tratto di
strada per arrivare a Santona mediante una carretera non asfaltata parallela alla playa di
Trengandin , percorrendo la playa stessa fino al monte Brusco che sovrasta Santona dividendo
la playa di Trengadin da quella di Berria, sul lato opposto, risalendo il versante su di un
sentiero infido e pericoloso ed anche poco segnalato, quasi invisibile fino a scollinare per
scendere dal lato opposto su di un sentiero ancor più pericoloso anche perché reso scivoloso
dalle pioggie dei giorni precedenti.
Ermano che risale il Monte Brusco
.

Iglesias de Santa Maria de Bareyo Plaza de La Villa a Noja
Finalmente ridiscesi dal monte Brusco siamo arrivati sulla playa di Berria, costeggiandola
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lungo la carretera che correva parallela fino ad arrivare al promontorio di Santona ed arrivare
finalmente in città alle ore 13,15 attraversandola tutta per recarci al porto ed imbarcarci sul
battello che ci porterà alla punta di Laredo, quindi arrivati sulla punta di Laredo e sbarcati dal
battello abbiamo dovuto percorrere tutta la playa la Salvè di Laredo costeggiandola fino a
raggiungere il centro storico di Laredo dopo 4 km. di cammino che è la lunghezza della playa
arrivati nel centro storico e raggiunta la piazza principale( Plaza de la Constitucion ) ha
cominciato a piovere meno male che eravamo nelle vicinanze dell’albergue del pellegrino
“casa de la Trinidad “ nel Convento di san Francesco, gestito dalle suore Gesuite di Clausura, e
dopo esserci accreditati intorno alle ore 15,00, siamo andati in un ristorante a Mangiare, usciti
dal ristorante siamo ritornati in albergo per farci una tonificante doccia calda. Poi mentre
Ermano si riposava io sono uscito per andare a fare un giro per il centro storico di Laredo e
questa sera vedrò di andare a cena al ristorante “Cantabria” da solo perché Ermano non vuole
cenare avendo pranzato alle ore 15,30, ma il ristorante apriva alle ore 21,00 per cui dopo aver
girato per le vie cittadine sotto l’acqua non avendo trovato un ristorante confacente ai miei
gusti e soprattutto economico sono rientrato alla casa de la Trinidad per cenare con le
bruschette, del giorno prima e con della frutta che avevo nello Zaino ed alle ore 21,00 a nanna.

Laredo, Panorama con la playa Salvè e Iglesias di Santa Maria

la

Scala infiorata a Laredo

14 Giugno 2010 12a tappa Laredo - Castro Urdiales Km. 37
Giornata non troppo bella fredda, con cielo coperto, vento e con nubi cariche di pioggia,
soleggiato dal primo pomeriggio.
Sveglia alle ore 06,45 e partenza alle ore ore 07,15 senza colazione, usciamo dalla porta di
Bilbao salendo per una ripida strada in acciottolato che ci ha condotto fin sulla carretera in
direzione di Liendo dove siamo arrivati alle ore 08,30 e trovato un bar aperto ci siamo fermati
per fare colazione, usciti dal bar sorpresa ha iniziato a piovere, per cui sempre sulla carretera
ci siamo diretti prima a la Magdalena e poi a El Pontarron de Guriezo sempre sotto una
pioggia battente dove siamo arrivati intorno alle ore 11,15 dove ci siamo fermati un attimo
per riscaldarci e riposarci. Prima di proseguire per Castro Urdiales dove siamo arrivati
intorno alle ore 13,30 e nuova sorpresa l’albergue municipale non apre fino alle ore 16,00
allora abbiamo parcheggiato gli zaini sotto un tavolino proteggendoli con le mantelline e
siamo andati a mangiare al Bar Ristorante Levanto dove ci recheremo anche questa sera.
Rientrati all’albergue alle ore 15,20 abbiamo atteso seduti al sole che era riapparso fino alle
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ore 15,45 quandoè arrivato l’hospitalero , quindi, ci siamo accreditati, poi fatta la doccia
siamo usciti per la visita della città che è parsa molto interessante.
Pecore dalla testa nera
Ria e Playa de Arenillas
Cartello indicativo con
prima di Liendo
a Orinon
Ermano in arrivo sotto la pioggia

C i siamo poi recati anche all’oficina del turismo per documentarci sulla tappa di domani, poi
ci siamo recati in biblioteca per connetterci con internet e far vedere a Ermano le fotografie
che mi ha inviato Elsa che è già ritornata a Melbourne, quindi terminata la visita della città
siamo ritornati in albergue per riposarci in attesa dell’ora di cena prevista per le ore 20,00 la
cena è stata ottima peccato che è mancata la paella che era finita, guardandoci la partita dei
Mondiali Italia - Paraguay alle ore 20,30 che è terminata in parità ed infine per brindare allo
scampato pericolo dell’eliminazione dai mondiali ( solo rimandata) una coppa di sua
Eminenza ( Cardinal Mendoza ) poi siamo rientrati in albergue alle ore 23,15 per dormire.

L’albergue municipal

Castello con Faro e Ponte Romano Porto, iglesias e Castello

15 Giugno 2010 13a Tappa Castro Urdiales – Pobena Km. 23
Giornata iniziata sotto i peggiori auspici temporale in mattinata, ma ci è
andata bene pioggia solo fino alle 11,00 poi sole meraviglioso.
Sveglia alle ore 05,45 con la solita musichetta poi di nuovo a nanna fino alle 0re 06,30,
partenza alle ore 07,00 e subito pausa colazione al bar Levanto, con paretenza definitiva alle
ore 07,30 e speriamo con poca pioggia perché è appena finito un temporale di pochi minuti, ci
siamo quindi incamminati verso Samano, Santullan, e arrivati qui ci siamo fermati per una
pausa caffè riprendendo subito dopo il cammino sotto la pioggia non più insistente come
prima, fino ad Otanes quindi a Baltezana e ad Onton da qui abbiamo ripreso il cammino della
costa fino a Cobaron dove l’oficina del turismo ci aveva assicurato che esisteva un albergue del
pellegrino ma solo sulla carta per cui abbiamo ripreso il cammino seguendo le indicazioni di
una signora che ci ha accompagnato fino all’inizio del Paseo che lungo la litoranea ci ha fatto
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raggiungere dopo 3 Km. il Pese di Pobena dove esiste un albergue del pellegrino, dove siamo
arrivati alle ore 13,30 e mentre stavamo parcheggiando gli zaini davanti all’albergue sono
arrivate le hospitalere che ci hanno gentilmente aperto l’albergue e ci hanno cosi permesso di
depositare gli zaini, dopo di che, siamo andati a pranzo e siamo ritornati all’albergue alle ore
15,30 mentre stavano aprendo, quindi fatta la doccia siamo andati a verificare il cammino per
uscire dal paese domani mattina. Questa sera abbiamo cenato ancora al Bar Itxaspe, e dopo
latte e cognac a nanna alle 21,30 proprio mentre ricominciava a piovere.

Villa signorile a Samano

Playa di La Arena

Albergue di Pobena

16 Giugno 2010 14a tappa Pobena - Portugalete x ( Bilbao in Bus ) Km. 14
Giornata terrificante la più brutta in assoluto dopo la 3a Tappa della via della Plata
fredda con pioggia torrenziale e vento fin dalla partenza e per tutto il giorno.
Sveglia alle ore 06,30, colazione in albergue alle ore 07,00 e partenza alle ore 07,15 sotto una
pioggia torrenziale, abbiamo percorso tutta la Playa de La Arena fino ad arrivare al paese, di
La Arena, dove ci siamo fermati al primo bar trovato aperto per fare nuovamente colazione in
quanto Ermano non aveva fatto colazione in albergue, siamo ripartiti alle ore 08,00 in
direzione di Zierbena porto dove siamo arrivati alle ore 0 9,00 e ci siamo recati all’oficina del
turismo che aveva aperto in quel momento per farci indicare la strada per Porugalete che
praticamente era un Paseo di 8 Km. che costeggiava tutta la costa ed il porto che era un
tutt’uno fino a San Juan de Regales e Santurzi, dove siamo arrivati intorno alle ore 10,00 e ci
siamo fermati in un bar per una sosta in quanto eravamo oltre che bagnati anche intirizziti dal
freddo, per riposarci e per scaldarci. Siamo ripartiti dopo circa 20 minuti, per arrivare subito
dopo a Portugalete senza vedere il famoso “Puente Colgante” perché noi cercavamo solo la
stazione della metropolitana per dirigerci a Bilbao, ma in prossimità di un semaforo rosso
abbiamo visto fermo un autobus il N°15 che conduceva a Bilbao e intravvisto che la parada
degli autobus era appena al dopo il semaforo ci siamo precipitati verso la fermata dell’autobus
per salire così siamo arrivati fino a Bilbao un po’ più asciutti e meno stressati in quanto
bisognava attraversare i paesi di: Portugalete, Sestao e Barakaldo che erano tutti comunicanti
fra di loro come anche Bilbao, per cui sarebbe diventato un unico percorso cittadino,
arrivando a Bilbao alle ore 11,45 circa al capolinea dell’autobus, vicino alla stazione della
FEVE ferrovia di alta velocita spagnola e della metropolitana in centro della città. Siamo poi
andati all’oficina del turismo e ci siamo sentiti dire che l’albergue del pellegrino apriva solo
nei mesi di luglio e agosto così, ci hanno consigliato di recarci alla casa dello studente che era
solo a pochi isolati di distanza ma costava come andare in un hostal, per cui abbiamo dirottato
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per l’albergue Juvenil che però distava ben 3 Km. dal centro cittadino nel quartiere di
Altamira vicino a Barakaldo. Per cui abbiamo pranzato in un bar della stazione, poi abbiamo
preso l’autobus N° 58 che ci ha scaricato a pochi metri dall’albergue Juvenil Aterpetxea dove ci
siamo accreditati intorno alle ore 15,30 e siamo subito andati a riposare questa sera
ceneremo in albergue e nessuna visita della citta di Bilbao. Cena misera e senza consumo di
alcolici dalla finestra della camerata vedevamo il canale di Bilbao, del fiume Nervion che sotto
l’incalzare della marea ingrossava sempre di più ed era monitorato dai servizi civili per paura
di una tracimazione alle 21,30 siamo andati poi a dormire.

La Cattedrale di Bilbao le uniche immagini che ho della città

17 Giugno 2010 15a Tappa (Bilbao in autobus)x Zamudio – Gernika-Lumo
Km. 28
Giornata con cielo coperto non molto fredda ma uggiosa con pioggia in serata.
Sveglia come al solito alle ore 06,30 e riordino degli zaini in silenzio e sull’ammezzato e
partenza dall’albergue alle ore 07,00 con borsa picnic, fornitoci dall’albergue Juvenil in
sostituzione della colazione, attesa dell’autobus 58 che ci deve portare a Bilbao nella città
vecchia, quindi visita alla Cattedrale solo dall’esterno, nel passare per le vie del centro
abbiamo visto davanti ai negozi e alle boutique sacchetti di sabbia per prevenzione contro
eventuali tracimazioni del fiume Nervion alla fine siamo andati alla ricerca della stazione dei
treni per farci portare a Zumadio e dopo due tentativi andati a vuoto alla stazione Atexi e alla
stazione del metro Casco Viejo al terzo tentativo abbiamo trovato la stazione dei treni giusta
Casco Viejo abbiamo preso il treno delle ore 08,30 direzione Lezama e siamo scesi alla
stazione di Zumadio saltando così tutto l’attraversamento di Bilbao arrivando a Zumadio alle
ore 08,52 e trovate le indicazioni del cammino le abbiamo seguite arrivando dopo mezzora a
Lezama e trovato il bar aperto ci siamo fermati a fare colazione. Siamo ripartiti da qui alle 0re
09,45 in direzione Larrabetzu, Goikolejea e arrivando a Morga ( Alto de Morga ) dove ci siamo
fermati per una pausa caffè. Iniziando a scendere dall’Alto del Morga abbiamo incominciato
ad avere i primi problemi perché le indicazioni erano scarse, comunque siamo riusciti ad
arrivare prima a Ugarte quindi intorno alle ore 14,00 a Muxika dove ci siamo fermati per
pranzare prima di immetterci sull’ultimo tratto di cammino sulla carretera BI-636 ormai
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Cartello Indicativo

Iglesias di Larrabezua

Iglesias di Ugarte

a pochi Km. da Gernika-Lumo
dove siamo arrivati alle ore 15,30
e qui sono cominciati altri
problemi per la ricerca
dell’albergue del pellegrino perché nonostante continuassi a chiedere ai vari passanti che
incrociavamo nessuno mi sapeva indicare dove si trovava l’albergue. Avendo perso di vista
Ermano mi sono recato all’oficina del turismo che apriva alle ore16,00 per chiedere
informazioni e quando ha aperto mi sono sentito dire che l’albergue del pellegrino era chiuso
perché era allagato, ha questo punto ho chiamato Ermano che mi ha confermato che l’albergue
era allagato e gli ho consigliato di raggiungermi all’oficina del turismo, ma mi ha detto che mi
aspettava alla stazione degli autobus che avevamo passato insieme prima di perderci di vista
sulla carretera, intanto mentre io provvedevo a prenotare un alloggio all’hotel Bolina ½
pensione a 21 €, Ermano invece di attendermi alla stazione degli autobus e andato anche lui a
cercare un alloggio per cui quando mi sono recato alla stazione degli autobus e non l’ho
trovato l’ho richiamato al telefono per dirgli che avevo già prenotato e pagato per 2 persone
presso l’hotel Bolina e lui mi ha risposto che era già alloggiato alla pensione Gernika per cui ci
siamo separati. io ho cenato in Hotel ma non sono riuscito a rintracciare Ermano vediamo in
mattinata se è rintracciabile, latte e cognac e alle 22,30 a nanna.

Guernika-Lumo una via con arco Giardini a forma di di Orologio Fontana con Statua

18 Giugno 2010 16a Tappa Gernika-Lumo - Markina-Xemein Kim. 28
Giornata con cielo coperto ma senza pioggia.
Sveglia alle ore 07,15, preparazione dello zaino, colazione alle ore 08,00 all’hotel Bolina e
partenza alle ore 08,30, ancora nessuna notizia di Ermano alle ore 09,00 sono arrivato a
Ajagiz a 2 Km. da Gernika, allora ho chiamato per telefono Ermano che non ha saputo dirmi
dove si trovava in quanto proseguiva in direzione nord verso l’oceano ma non aveva punti di
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riferimento, per cui ho ripreso il cammino in direzione di Marmiz, Mendiata, dove sono
arrivato per un sentiero di capre e di esperti esploratori quindi arrivato a Mendiata, ho
proseguito per Munitibar, Zenaruzza e Bolibar per la carretera secondaria. A Bolibar
Iglesias di Ajagiz
Panorama di Marmiz
Il cammino dopo Marmiz

volevo fermarmi e fare tappa ma l’albergue del pellegrino si
trovava a 800 metri di distanza e dovevo ritornare indietro per
una terribile salita fino al Monastero di Ziortza ( Zenaruzza ), e allora ho proseguito per la
Carretera, come mi hanno consigliato alcuni ragazzi del posto fino ad arrivare a Iruzubieta e
poi a Markina-Xemein, meta della mia tappa odierna dove sono arrivato alle ore 15,15.
Accreditatomi all’albergue municipal, sono poi uscito per visitare il paese e per visionare la
strada per uscire dal paese domani mattina. Mentre Ermano seguendo il suo intuito si è
diretto verso la costa, fino a raggiungere il paese di Ondarroa posto in riva all’oceano, un poco
più indietro del percorso da me seguito. Questa sera ho cenato al ristorante da Pitis, che mi ha
bellamente fregato sul bere, comunque la cena è stata ottima e rientrato in albergue dopo il
solito latte e cognac sono andato a dormire presto verso le ore 22,15. Monumento a Simone
Iglesias di San Bisente Munitibar Ponte di Santiago a Ondarroa Bolivar a Bolibar

19 giugno 2010 17a tappa Markina-Xemein – Deba Km. 26
Giornata tranquila, primo mattino coperto, poi variabile con pioggia in serata.
Sveglia alle ore 06,45, colazione al bar alle ore 07,15 e partenza alle ore 07,30 iniziando subito
con una lunga salita e poco dopo al primo bivio incrociato primi problemi nell’interpretare i
segnali e primo errore di valutazione infatti dopo circa 200 metri di cammino pianeggiante ho
trovato un altro bivio e non trovando, ne impronte, ne segnali ho capito che la strada era
sbagliata e sono ritornato sui miei passi fino al bivio precedente e qui è iniziata una lunga e
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difficile risalita per un sentiero roccioso e scivoloso ed alla fine della salita ( sorpresa ) non era
neppure quello giusto ma si ricongiungeva ad un altro sentiero però la direzione era esatta
perché ho ritrovato dei segnali così in un continuo e altalenante susseguirsi di salite e discese
in mezzo a boschi di pini e di eucalipti, sono arrivato fino ad Olatz.
Cartello indicativo Cammino verso Olatz e Kostolamendi e il passo di Kostolamendi

Quando sono arrivato a Olatz
mi sono fermato per una pausa
riflessiva e di riposo in un bar
dove ho mangiato una fetta di
torta e bevuto un tonificante caffè doppio, quindi ripartito in direzione di Anduin al primo
bivio trovato come al solito per mancanza di segnaletica sia del cammino, che stradale ho
cannato il percorso scegliendo quello sbagliato e invece di arrivare all’alto del calvario e
quindi a Deba per proseguire fino a Itziar, mi sono ritrovato a Mutriku dove sono arrivato alle
ore 13,20 ed è stato meglio così perché rivolgendomi all’oficina turistica mi hanno comunicato
che l’albergue del pellegrino di Itziar non esisteva perché era sempre quello di Deba. Ripartito
da Mutriku in direzione di Deba è iniziata subito una impegnativa salita che mi ha condotto a
incrociare il sentiero che arriva dall’Alto del Calvario poi in discesa sono finalmente arrivato a
Deba alle ore 14,30 , ma le sorprese non erano ancora finite perché secondo le indicazioni
ricevute a Mutriku mi sono recato all’albergue del pellegrino, ubicato a fianco della Croce
Rossa ma non era quello in quanto ne avevano aperto uno nuovo all’uscita del paese verso
Irun, per cui dopo aver atteso fino alle ore 16.00 che aprisse l’oficina del turismo mi sono
sentito dire che l’albergue era in tutt’altra direzione e bisognava prendere un elevatore per
arrivarci, arrivato finalmente in albergue ho trovato un altro Italiano di Brescia e andando
assieme in pizzeria ha cena gli ho dato dei consigli sul percorso
da seguire. Terminata la cena e dopo la pioggia che era caduta
sono ritornato in albergue a ritirare la biancheria che avevo
lasciato a prendere aria e
l’ho messa nella torcida per
strizzarla prima di stenderla
in un luogo riparato ma
all’aria aperta sperando che
domattina sia asciutta e non
umida. Mentre Ermano con
il suo girovagare è arrivato
a Getaria ( voleva arrivare a
Ponte sul rio Deba
San Sebastian ).
Deba elevatore a due stadi per
.
salire all’albergue del pellegrino
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20 giugno 2010 18a Tappa Deba – Orio Km. 32
Giornata serena ventilata non troppo calda.
Sveglia come al Solito alle 6,30, partenza alle ore 7,00 senza colazione. La salita verso itziar è
stata piacevole e accattivante tutta in mezzo ai boschi di pini, sono arrivato a Itziar alle ore
8,15 e colazione al bar di itziar che era aperto. Primo dilemma per riprendere il cammino
salire a destra dopo l’attraversamento della carretera o scendere a sinistra? Scelta sbagliata
sinistra direzione Camping, arrivato al camping lungo la carretera secondaria ho rivisto le
tracce del cammino GR.1.21 invece di GI 45che però stando alle mappe in mio possesso
dovevano ricongiungersi in prossimità di Eliorraga presa questa direzione mi sono poi
ritrovato all’interno del camping, mentre dovevo seguire la freccia gialla di Santiago. Ritornato
sui miei passi ho preso la direzione indicata dalla freccia gialla sempre in mezzo ai boschi e ai
sentieri infangati, finalmente arrivato all’aperto ho cominciato un’altalenante su e giù per i
promontori che mi separavano da Eliorraga che però era posizionato all’interno e non sulla
costa, arrivato a Eliorraga intorna alle 10,15 circa mi sono concesso una pausa caffè.

Panorama e Santuario di Itziar Il cammino dopo il Camping Passaggio anti animali
Ripartito da Eliorraga sono poi arrivato a Zumaia e sono quindi andato all’oficina del turismo
a prendere un po’ di documentazione e a farmi indicare la strada per uscire da Zumaia e
recarmi a Getaria ho percorso un tratto di paseo parallelo alla N-634 quindi l’ho attraversata e
per un ripido sentiero sono arrivato al paese di Azkisu situato a mezza costa quindi per una
carretera secondaria ho incominciato a scendere verso Getaria durante la discesa ho ritrovato
una carta di credito smarrita, che ho cercato di consegnare alla
polizia municipale di Getaria che però essendo di domenica ho
trovato gli uffici chiusi, per cui cui ho proseguito il mio
cammino lungo un paseo parallelo alla Nazionale N-634

Iglesias de San Pedro Zumaia
.
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Playa di Getaria e Isola topo

Getaria Iglesias del
San Salvator

Porta di ingresso di Zarautz

che costeggiava l’oceano fino ad arrivare a Zarautz dove
gli uffici della polizia locale erano aperti. Quindi mi sono
recato anche all’oficina del turismo di Zarautz perche a
Getaria alcuni pellegrini Italiani mi hanno riferito che si
erano fermati a Orio e volevo essere sicuro che l’albergue
del pellegrino di Orio era aperto avendo avuto conferma
che l’albergue era aperto ho disdetto la prenotazione che
avevo fatta presso il camping di Zarautz e mi sono diretto
a Orio dove sono arrivato alle ore18,00 circa quindi
accreditatomi all’albergue che si trovava all’uscita del paese in cima ad una salita in direzione
San Sebastian, ho fatto la doccia, poi sono ridisceso in paese a cenare a base di mingas e tapas
perché il menu del pellegrino essendo di domenica era troppo caro ( maggiorato del 50% ) poi
sono di nuovo risalito in albergue e dopo aver chiacchierato con i pellegrini alloggiati in
albergue e ritirato gli indumenti che avevo steso a prendere aria alle ore 22,00 sono andato a
dormire. Ermano invece era già arrivato a San Sebastian.

.
Orio Albergue del Pellegrino e Panorama

San Sebastian Palazzo D’epoca

21 Giugno 2010 19a Tappa Orio – San Sebastian x( Irun in treno ) Km. 16
Giornata soleggiata e calda.
Sveglia alle ore 06,45, preparazione zaino e partenza alle ore 07,15 all’uscita dell’albergue ho
incontrato l’hospitalera che si
recava a preparare le colazioni
nel locale adibito a cucina e a
sala riunioni quindi ho iniziato
subito a salire, la strada era
abbastanza piacevole e
panoramica tra sentieri a
mezza costa e carretere

.
L‘alba su Orio
.
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.
Tratto di Calzada Romana
in direzione di Lusarbe

Scorcio di oceano visto
dal Monte Igeldo

secondarie dominando l’oceano e la vallata sottostante, arrivato a Igeldo intorno alle ore
10,00 mi sono fermato in un bar che stava aprendo a fare colazione quindi ho chiamato
Ermano che mi aspettava a San Sebastian per avvisarlo che ero in arrivo, quando sono
arrivato a San Sebastian ho Camminato lungo tutta la Playa di Ondarreta e La concha con i
piedi immersi nell’oceano e lambiti dalle onde raggiunto, poi raggiunto Ermano che mi
attendeva al termine della Playa della Concha, ci siamo ricongiunti per continuare il cammino
insieme fino a Pasajes San Juan aspettando per domani, l’arrivo di Bruno Bosia e proseguire
insieme ritornando a San Sebastian, ma sapendo che arrivava nel pomeriggio a Irun abbiamo
deciso di prendere il treno fino a Irun e accompagnarlo domani nel tragitto fino a San
Sebastian e poi fermarci al Pasajes de San Juan ( Donibane ). San Sebastian,

playa di Ondarreta e La Concha Giancarlo con i piedi nell’oceano Plaza del Municipio
Siamo arrivati a Irun alle ore 13,30 e siamo subito andati all’albergue del pellegrino ad
accreditarci che però apriva alle ore 15,00, fortunatamente stava uscendo l’hospitalera che ci
ha così concesso di depositare gli zaini, poi siamo andati a pranzo e siamo ritornati alle ore
15,30 ad accreditarci all’albergue in attesa dell’arrivo di Bruno Bosia che è partito da Prato
Sesia il 1 maggio e terminerà il suo viaggio il 24 Luglio a Santiago di Compostela ed in questa
ultima parte di viaggio e accompagnato da Alberto un pellegrino di Venezia della confraternita
di San Jacopo di Perugia che si è aggregato a Torino assieme ad altri pellegrini che si sono poi
lasciati lasciati lungo la strada. Questa sera abbiamo cenato tutti
assieme e domani mattina li accompagneremo fino a San
Sebastian prima di salutarci.

Irun
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Albergue deiPellegrini

e

Cupola

con

Iglesias di San Pedro

22 Giugno 2010 20a Tappa Irun – San Sebastian – Pasajes de san Juan
( Donibane ) Km. 32
Giornata serena soleggiata e calda.
Sveglia collettiva alle ore 06,30, colazione in albergue e partenza alle ore 07,15 con Bruno,
Alberto e Ermano, usciamo da Irun per un Paseo che conduce a Hondarribia e subito dopo
cominciamo a salire verso il promontorio che costeggiamo dall’alto con la vista della Playa di
Hendaya, fino ad arrivare al bivio di lazo ma non volendo scendere al Paese si è continuato il
cammino fino a pasajes de San Iuan ( Donibane ), dove Bruno e Alberto hanno acquistato
prodotti commestibili, poi abbiamo atteso l’arivo del battello che ci ha trasportato sull’altra
sponda quella di San Pedro. Arrivati a Pasajes de San Pedro mentre Alberto ed Ermano hanno
Bruno, Alberto e Ermano
Veduta di Pasaje Donibane
Iglesias di San Pedro a
In cammino dopo Irun
Pasajes San Pedro

continuato il cammino seguendo il percorso tradizionale
sentieristico io ho accompagnato Bruno lungo il percorso
cittadino su di un largo paseo che conduceva a San Sebastian,
arrivati al Quartiere Ategorrieta si cominciavano a vedere dei bar e bruno voleva mangiare
abbiamo deciso di fermarci per riposarci e rifocillarci per cui mentre Bruno si accomodava su
di una panchina all’ombra di
una pianta, io sono entrato in un
bar Panederia e ho mangiato
un Croissant e un tortino poi
visto che c’era una bellissima
torta di mele ne ho acquistata

.
Ragazzine Spagnole dopo il
San Sebastian Panorama e la Playa della Zuriola
bagno a Pasaje de San Pedro
Visti dal monte Ulia
una fetta per Bruno che l’ha decisamente gustata. Verso le ore 13,30 siamo ripartiti e arrivati
all’inizio del Quartiere Gros, mentre Bruno è andato a sinistra verso San Sebastian direzione
Ondarreta, mrntre io ho girato a destra in direzione della playa della Zuriola per ritornare al

25

Pasaje de San Pedro attraverso il sentiero tradizionale che avevano percorso Ermano e
Alberto in mattinata. Sono arivato al pasaje de San Pedro, alle ore 16,00 quindi ho atteso il
battello per attraversare il canale e raggiungere Pasaje de San Juan, poi sono andato ad
accreditarmi all’albergue del pellegrino Santa Ana, sono l’unico pellegrino alloggiato
nell’albergue perché Ermano e rimasto a san Sebastian a fare compagnia a Bruno e Alberto e
ritornerà domani a Irun in treno. Questa sera ci sarà la solita scelta o menù del dia alle 21,00
oppure raciones la scelta è caduta sul menu del dia però mi è toccato andare fino al porto
industriale che distava ben 800 metri dall’albergue, quando sono ritornato all’albergue alle
ore 21,45 L’hospitalero era lì ad attendermi poi ha chiuso l’albergue a siamo andati a dormire
alle ore 22,00 circa.
Il battello di collegamento L’albergue dei peregrinos
Il Faro della plata
tra le due rive
Santa Ana di Donibane
sul Monte Ulia

23 giugno 2010 21a Tappa Pasaje de San Juan ( Donibane ) - Irun Km. 18
Giornata serena soleggiata e calda.
Sveglia alle ore 06,45, preparazione e pulizia generale, colazione alle ore 07,30 al bar Iciar di
Donibane e partenza alleore 07,45 per Lezo camminando sulla carretera poi a Lezo ho
cominciato a risalire il monte Jaizkubel arrivato in cima mi sono trovato sulla carretera e ho
cominciato a percorrerla fino a quando trovato un residente del posto gli ho chiesto
indicazioni per prendere il sentiero giusto e mi ha dato le indicazioni per riprendere il
cammino giusto, ma non ho voluto seguirle perché in lontananza ho intravvisto 3 pellegrini
che stavano arrivando in vetta al monte Jaizkibel per cui sono risalito per una strada che mi ha
condotto sul sentiero che stavano percorrendo i pellegrini. ma quando è stato il momento di
ridiscendere il monte verso valle è stato un trauma per cui quando ho visto in lontananza una
.
Monte Jaizkibel
Vista della baia di Tixngundi
Torre di vedetta e difesa
La discesa verso valle
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strada sterrata ho preso la decisione di scendere direttamente a valle lungo il prato pieno di
rovi e di felci fino a raggiungere la strada che avevo visto dall’alto proseguendo su di essa che
era quella che avevo percorso il giorno prima, arrivando a Irun intorno alle ore 12,30.
Arrivato all’albergue del pellegrino e trovatolo chiuso mi sono recato all’oficina del turismo
per chiedere ulteriori informazioni in quanto al nostro arrivo il 21 giugno era di riposo, poi
sono andato a cercare Ermano che era al Ristorante e nel passare davanti ad un Bazar sono
entrato ad acquistare un costume da bagno, trovato Ermano alle ore 13,30 e dovendo
aspettare fino alle ore 15,30 per accreditarci nuovamente presso l’albergue del pellegrino
abbiamo preso l’autobus per Hondarribia per visitare la città e per andare alla playa e vedere
se finalmente dopo numerosi bagni di acqua dolce ( piovana ) riusciamo a fare un tonificante
bagno nell’oceano ma anche questa volta è andata buca perché l’acqua era troppo fredda e
solo Ermano ha avuto il coraggio di bagnarsi per cui siamo andati a visitare la città vecchia che
abbiamo trovato bellissima con tutti i suoi vicoli e le sue mura di cinta.
.
Hondarribia, il porto,i vicoli, le porte con le mura merlate della città vecchia

Ritornati ad Irun sempre in autobus ci siamo accreditati all’albergue poi abbiamo girato un
poco per Irun e finalmente siamo andati a cena in un nuovo ristorante, sperando che ci
soddisfi pienamente e non ci bastoni come ultimamente ci è abitualmente toccato, la cena è
stata ottima un po’ cara ma fortunatamente tutto bene, rientrati in albergue abbiamo
chiacchierato con i pellegrini e poi alle ore 22,00 con il coprifuoco siamo andati a dormire.

24 Giugno 2010 22a Tappa Irun x (Hendaye in treno ) – Playa di Hendaye
x ( Irun in treno ) Km. 7
Giornata come le ultime serena, soleggiata e calda.
Sveglia alle ore 05,30 per andare alla stazione Eusko tren in Colon Ibilbidea a prendere il
treno delle 06,27 che ci dovrà condurre a Hendaye dove alla Gare di Hendaye avevamo
prenotato il T.G.V. per Lourdes delle ore 07,50 ma arrivati alla stazione di hedaye ci sentiamo
dire che il treno per Lourdes e stato soppresso ed il prossimo sarà alle 13,00 ma con partenza
da Bayonne. Ma non ci sarà un treno per il ritorno fino al giorno dopo cosi ritorniamo in
albergue per rifare i bagagli così saranno già pronti per domani quando ci recheremo
all’aeroporto di Hondaribbia per ritornare in Italia. Arrivati in albergue mentre Ermano si è
recato al pronto soccorso per il suo solito problema all’Unghia io l’ho atteso in albergue ed al
suo ritorno insieme all’hospitalera Anne, ci siamo recati nuovamente a Hendaye in treno e
dalla stazione di Hendaye fino alla playa di Hendaye dove finalmente sono riuscito anch’io a il
bagno nell’oceano ma però sulla costa VIP Francese, verso le ore 13,15 siamo andati a pranzo
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in un ristorante sulla playa e poi siamo ritornati alla stazione di Hendaye a riprendere il treno
per Irun e siamo ritornati in albergue. Poi mi sono recato nella cattedrale di Irun
Porto di Hendaye di fronte a Hondaribbia
e la Playa di Hendaye

( Nuestra Senora del Juncal , per accendere delle candele che Gagliardi Ivo mi aveva chiesto di
accendergli a Lourdes, ma non essendo arrivato a Lourdes volevo accenderle ad Irun ma con
mia grande sorpresa. non esisteva neppure un candelabro, volevo fare allora un’offerta ma
non esisteva nemmeno una cassetta per le elemosine, essendo già cominciata la messa sono
rimasto ad ascoltarla pensando che poi sarebbero passati a raccogliere la questa, neppure
questa, allora terminata la messa sono ritornato in albergue e con Ermano siamo andati a cena
Anne l’Hospitalera
Hendaye Fioriera Irun Cattedrale di Nuestra Senora del Juncal
di Irun
e statua in bronzo di Senora
J

al ristorante Romeo. Speriamo che non ci trattino a pesci in faccia come hanno fatto ieri a
mezzogiorno al ristorante adiacente con Ermano ed un pellegrino Brasiliano che era arrivato
ieri, ma dopo la mia penitenza in chiesa, finalmente ci hanno servito un piatto di spaghetti
come si deve all’italiana ne troppo crudi ne troppo cotti e ho fatto i miei complimenti alla
cuoca che non sapeva più come soddisfare le nostre richieste di cibo, terminata la cena il solito
rituale con latte e brandy, che sarà l’ultimo in terra spagnola per quest’anno. Quindi ritornati
in albergue alle ore 22,30 a nanna, domani ultimo giorno in spagna e finalmente ritorno in
Italia.

25 Giugno 2010 Irun x Aeroporto di Hondarribia in autobus
Ultimo giorno in terra di Spagna e sciopero generale in Italia.
Sveglia alle 0re 06,20 colazione alle ore 06,35 in albergue, partenza dall’albergue alle ore
06,50 per andare alla parada degli autobus in Colon Ibilbidea, alle ore 07,02 arriva puntuale
l’autobus che deve condurci all’aeroporto con arrivo alle ore 07,15, caffè al bar e quindi attesa
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dell’imbarco fino alle ore 08,35, il volo da Madrid arriva in perfetto orario alle ore 8,25 ma
Il nostro aereo per Madrid
l’imbarco viene ritardato di 10 minuti e la partenza per
Madrid avviene con 30 minuti di ritardo (alle ore 09,35) per
Irun il Monte Jaizkibel
una perturbazione sul cielo
di Madrid (cosi ci hanno
detto), adesso siamo in volo e
sotto di noi si vedono nubi
burrascose e si sentono forti
colpi di vento che scuotono
l’aereo alle ore 10,00 stiamo
entrando in un banco di nubi e le scosse aumentano, l’aereo traballa un poco, ore 10,10
iniziamo la fase di discesa numerose le nubi sotto di noi a squarci si vedono degli embalse
(laghi artificiali), alle ore 10,20 finalmente siamo sotto il livello delle nubi e cominciamo a
vedere i primi segni di civiltà, dei centri industriali ed in lontananza la città di Madrid che si
avvicina rapidamente, abbiamo recuperato 5 minuti ed atterriamo alle ore 10,30,
all’aeroporto di Barajas Madrid.
Madrid la croce bianca che si
Sorpresa, veniamo avvisati che in Italia è in corso uno
vede dall’aeroporto di Madrid
sciopero generale del personale di terra di volo e dei
controllori di volo per cui il volo IB 3636 Madrid –
Malpensa è stato posticipato alle ore 14,20. Alle ore 13,00
nuova comunicazione Imbarco immediato con partenza
alle ore 13,35 dopodiché attesa per il carico dei bagagli e
nuovo rinvio con partenza alle ore 14,10, arriviamo
finalmente a Milano Malpensa, alle ore 16,20, ritiro bagagli
abbastanza veloce.
Aeroporto Barajas di Madrid
il volo IB 3636 Che ci porterà a Milano Malpensa
All’uscita dello
aeroporto e già in
attesa la figlia di
Ermano, nessun
problema di traffico
lungo il percorso
autostradale fino a
Verbania, dove mi
aspetta Ivo e mentre io proseguo per Aurano con Ivo, Ermano continua in compagnia della
figlia per Cannobio, arrivo finalmente a casa per cui arrivederci alla prossima avventura, il
prossimo anno in Portogallo sperando che sia meno complicata di questa.

Fine della terza ed ultima parte del cammino Compostellano da Oviedo a
Irun x Malpensa- Aurano dal 03 Giugno al 25 Giugno 2010 x Km. 532
mentre tutto il cammino è durato dal 15 aprile al 25 giugno x 72 giorni
su di un percorso di Km. 1992 ( 951,5 + 486 + 554,5 = 1992 )
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