LA SPAGNA A PIEDI: da Salamanca a Santiago dal 12 giugno al 3 luglio 2011
di Arturo & Nelly

Non si può interrompere un cammino a metà e sebbene con le difficoltà legate al ruolo di nonni,
siamo riusciti a organizzare il completamento della rua de la Plata iniziato nel 2009.
Le tappe con relativa indicazione dei chilometri sono riportate nella tabella che segue (il
chilometraggio è quello indicato nella documentazione in nostro possesso. Stimiamo che i
chilometri totali percorsi siano 480):
n.

Tappa

Km

1

Salamanca – Calzada de Valdunciel

2

Calzada – El Cubo de la Tierra del Vino

20

3

El Cubo – Villanueva de Campeàn

13

4

Villanueva – Zamora

18

5

Zamora – Montamarta

18,5

6

Montamarta – Tàbara

30

7

Tàbara – S. Marta de Tera

23

8

S. Marta – Rionegro del Puente

28

9

Rionegro – Asturianos

25

10

Asturianos – Requejo

11

Requejo – Lubiàn

19,5

12

Lubiàn – La Gudina

23,7

13

La Gudina – Laza

34,7

14

Laza – Vila de Barrio

15

Vilar Xunqueira

13,7

16

Xunqueira – Orense

22,9

17

Orense – Cea

21,3

18

Cea – Dozon de Castro

21

19

Dozon – Silleda

27

20

Silleda – Onteiro

28

21

Onteiro – Santiago de Compostela
TOTALE

15,2

28

20

18
450

Il percorso
Nella cartina è segnato in verde il percorso fatto quest’anno che si è svolto tutto fra Castiglia y
Leon e la Galizia.

L’esperienza
Abbiamo avuto sempre bel tempo, a volte un eccesso di caldo difficile da sopportare anche perché
quando si inizia il tratto del Camino Mozarabe l’andamento est-ovest del percorso non dà alcuna
tregua dal sole a picco.
Per noi il cammino è stato più faticoso del tratto Siviglia-Salamanca, principalmente per i continui
saliscendi. La conseguenza è stata una maggior sofferenza ai piedi con vesciche che erano
mancate nelle precedenti esperienze, comunque nulla di trascendentale.
Per quanto riguarda i lavori dell’autostrada che hanno creato problemi nel corso degli ultimi anni,
essi sono praticamene conclusi e non abbiamo avuto alcun problema nelle segnalazioni che sono
risultate esaurienti.
Gli ostelli erano tutti idonei salvo per i servizi di cucina che a volte sono assenti e a volte
inadeguati per mancanza di stoviglie. In Galizia i prezzi sono stati allineati a 5 euro in tutti gli ostelli
comunali e comprendono lenzuolo e federa usa e getta che tutti apprezzano particolarmente.
Il cammino è assai poco frequentato, la media di pellegrini è stata di 6 persone presenti negli
ostelli (esclusi i ciclisti spagnoli che erano frequenti), spesso siamo stati soli.

Diario
Dopo il diario del 2009 e in considerazione che eravamo ormai prossimi all’estate, mi sono chiesta
se sarebbe stato possibile continuare sulla strada del percorso botanico: forse il tempo secco e gli
ambienti aridi mi avrebbero impedito di trovare il fiore giusto ogni giorno. Poi mi son detta che a
volte il nostro sguardo è distratto e non riesce a cogliere nei paesaggi la bellezza di ciò che ci è
abituale e ho pensato di provare comunque a cercare il ‘fiore del giorno’.
Ecco quindi che le foto di questo diario sono dedicate ai fiori più umili che possiamo incontrare da
Salamanca a Santiago.
Per ogni paese di arrivo delle tappe abbiamo inserito i suoi abitanti: ci è sembrato significativo per
capire fra l’altro le probabilità di trovare certi servizi.

13 Giugno 2011 – Lunedì – Salamanca / Calzada de Valdunciel (632 abitanti)
Partiamo alle 7 uscendo rapidamente da Salamanca lungo la N630.
C’è un leggero vento che rinfresca anche quando fa caldo. Ad Aldeaseca, dopo 6 km., ci fermiamo
a mangiare. Quando riprendiamo, la deviazione indicata dalle frecce gialle non convince Arturo
che vede la N630 proseguire diritta mentre le frecce portano a sinistra. Comunque, visto che
abbiamo le indicazioni per Castillanos de Vilar che appare su un cartello in fondo alla strada con
le frecce gialle, scegliamo questa strada e qui fotografiamo questo verbasco giallo

Oltre Castillanos una vistosa freccia gialla indica di prendere a destra e la strada sterrata ci porta a
Calzada.

Alla biblioteca una ragazza ci timbra la credenziale e ci dà le indicazioni per l’ostello (dalla piazza
della chiesa, la via all’estremità sinistra). L’ostello è piccolo ma confortevole. Il paese offre poco:
internet alla biblioteca, una chiesetta, qualche bar e un negozio.
Sono con noi tre spagnoli, una coppia francese e due britannici.

14 Giugno 2011 – Martedì – Calzada / El Cubo de la Tierra del Vino (465 abitanti)
Pensavamo di alzarci alle 6,30 per non disturbare, ma alle 5 si stavano agitando tutti. Così alle 6
eravamo già in marcia. Le indicazioni sono chiare, è evidente che la fine dei lavori per la
costruzione dell’autostrada ha risolto gran parte dei problemi denunciati negli scorsi anni sui diari
dei pellegrini. Dopo il superamento dell’acquitrino citato da Luciano che porta sulla N630, ci
rispostiamo a sinistra dell’autostrada. Dopo poco, appaiono a intervalli regolari delle coppie di
paletti bianchi ad indicare il percorso (potete vedere come sono disposti nella foto qui sotto).

Il paesaggio non offre gran che, cercare un bel fiore non è facile. Ma questa erba medica sfuggita
ai campi non è male.

Ci fermiamo a far colazione e più avanti, quasi all’arrivo, a riposare sotto una quercia. Il sole
picchia quando arriviamo al Cubo alle 12,30. L’albergue è ben attrezzato ed essendo i primi ci
prendiamo l’unica camera doppia che c’è.
Arrivano due italiane di Udine partite come noi da Salamanca, con la signora parliamo dei cammini
fatti. Tutti i pellegrini che abbiamo incontrato sulla Rua de la Plata hanno già percorso il camino
francès e parecchi anche il portoghese.
L’ospitalero ci offre una grappa ghiacciata che ci stende. A sera ci ritroviamo: 6 italiani, 4 polacchi,
2 tedeschi e 1 spagnolo. La compagnia è allegra, due milanesi sono particolarmente chiacchieroni,
approfittando del fatto che sia noi che le due udinesi siamo partiti da Salamanca, raccontano di
come sia dura l’Extremadura, delle belle foto fatte, ecc. Alle 22 c’è il silenzio, ma dato che siamo
tutti svegli l’ospitalero non ci zittisce anche se invita a non alzare la voce.
Domattina alle 6, per chi vuole, fornisce la colazione. Un’ottima proposta di questo albergue è la
disponibilità in frigorifero di bibite fresche: si mette un euro in una cassettina e ci si serve:
veramente un toccasana per quando si arriva.

15 Giugno 2011 – Mercoledì – El Cubo / Villanueva de Campean (186 abitanti)
Partiamo intorno alle 6,40 per primi. Dobbiamo fare pochi chilometri perché c’è un solo paese dove
ci si può fermare prima di Zamora e l’alternativa di oltre 30 km. per il capoluogo di regione ci
sembra eccessiva; forse la prossima settimana potremo tentare qualche tappa di questo tipo, ma

per ora non ce la sentiamo anche perché non vogliamo rinunciare alle nostre foto o alle riprese
fotografiche.
Oggi il percorso è meno monotono dei giorni scorsi quando le coltivazioni di cereali e l’assenza di
alberi rendevano il cammino assai piatto. Dopo un po’, mentre fotografiamo dei fiori, ci superano i
due tedeschi, mentre noi superiamo una coppia francese vista due giorni fa: ci dicono che si
fermeranno anche loro a Villanueva e che hanno dormito all’albergue privato perché gli risultava
che il municipale fosse scarso. Anche noi avevamo questa informazione: è chiaro che l’albergue è
stato rinnovato e che avendolo affidato ad un ospitalero è migliorato.

I semi di questa pianta formano un bellissimo motivo mentre proseguiamo fin quasi alla meta; non
vorremmo arrivare troppo presto così ci fermiamo venti minuti prima del paese all’ombra di una
quercia. Qui vediamo passare tutti i pellegrini di ieri sera. L’albergue municipale è spartano, ma
pulito; ci sembra solo che l’assoluta mancanza di stoviglie sia un peccato dato che c’è la cucina.
Francesi e tedeschi preferiscono l’albergue privato che scopriremo dar la branda allo stesso
prezzo del municipale.
Ci accomodiamo prendendo due brande, poi andiamo in giro per il paese che non ha negozi.
Acquistiamo il pane da un camioncino che fa questo servizio poi andiamo a visitare le rovine di un
monastero del 1700. Qui Arturo prova a riprendere al volo qualcuno dei tanti tipi di uccelli che
sfrecciano fra le rovine. Tutto il complesso è chiuso, ma io scopro un pertugio dal quale si diparte
un sentierino fra susini invecchiati e mandorli. L’erba secca e asciutta invita a riposare all’ombra,
mentre riesco a cogliere alcune mandorle dello scorso anno ancora attaccate ai rami. L’insieme è
particolarmente suggestivo e ci godiamo un riposo proprio piacevole.
Torniamo all’albergue dove troviamo un giovanotto che si è fermato a riposare prima di riprendere
il cammino che sta facendo in senso contrario e cioè da Santiago a Cordoba. Da qui intende
proseguire per il Portogallo ritornando a Santiago. E’ delle isole Canarie, ha 33 anni ed ha già
camminato molto: Sardegna, Corsica e altre località.
Ci saluta con un ‘buon camino’ e ci dice che lo spinge l’idea che ogni giorno può essere un nuovo
inizio della vita.
Mangiamo alle 13,30 al bar: primo, secondo, dolce e caffè per 9 euro ciascuno.

Nel pomeriggio mi diverto a leggere ad Arturo i commenti dei pellegrini che si sono fermati qui; non
sono molti perché la massa va a Zamora e sembra che da aprile a novembre qualcuno si fermi
ogni 4-5 giorni. Qualcuno si lamenta della mancanza di piatti, tutti gradiscono il posto.

16 Giugno 2011 – Giovedì – Villanueva de Campeàn / Zamora (65000 abitanti)
Senza motivo apparente non siamo riusciti a dormire bene e alle 5,15 eravamo già in cammino alla
luce di una grande luna. Il paesaggio è privo di alberi, tutto coltivato a cereali.
Abbastanza distanziati e nei punti di bivio una semicolonna con il bastone del pellegrino e la
borraccia in ferro o un cippo aiutano a scegliere la via. Ad un certo punto ce n’è uno sulla sinistra
senza freccia gialla che sembra indicare una sterrata che si rivela presto errata. Poco male,
torniamo sui nostri passi e prendiamo la strada giusta. Alcune curve brusche e di nuovo sterrata.
La pianta spinosa che riprendiamo in questo tratto è micidiale quando è secca, ma ora con i bei
fiori gialli si fa perdonare.

Anche più avanti un miliario non riporta frecce e scegliamo di andare verso destra. E’ un errore
perché lo sterrato porta ad attraversare la ferrovia e noi sappiamo che essa dovrebbe restare alla
nostra destra. Prendiamo quindi un tratturo evidente che dopo un chilometro finisce nel nulla. Non
ci resta che camminare sul tracciato della ferrovia in disuso che arriva sicuramente a Zamora.
Dopo 600 metri incrociamo il sentiero corretto perché ritroviamo le frecce gialle. E’ probabile che
siamo stati noi poco attenti perché nessun altro ha avuto problemi simili.
Alle 10 siamo i primi davanti all’albergue che però apre alle 13. L’ospitalero sta lavorando e ci
consente di lasciare gli zaini per andare a visitare la città. Zamora è molto suggestiva con il Duero
che scorre ai suoi piedi e il centro storico sulla collina con le chiese in pietra rosa.
Facciamo subito una puntata alla biblioteca per usare internet mandando qualche messaggio, poi
giriamo la città fino al castello.
Quando apre l’albergue (l’unico che troveremo in tutto il percorso che sia gestito da volontari) ci
ritroviamo in una camera a 6 letti con la coppia di tedeschi e quella di francesi con cui siamo stati

nelle precedenti tappe. Poco cavallerescamente, sfruttando il fatto che l’ospitalero li ha fatti
entrare prima del tempo, i tedeschi si sono presi due letti bassi mentre di solito, per cortesia, si
cerca di lasciare ad ogni coppia un letto a castello a sé consentendo alle donne di usare il letto
inferiore. Calcolando che l’ordine di arrivo è stato noi, poi i francesi e infine i tedeschi lo troviamo
un po’ da ‘cafoni’, ma ci asteniamo da qualsiasi commento.
Nel pomeriggio, dopo la doccia, una vescica ai piedi di ciascuno di noi merita un compeed.

17 Giugno 2011 – Venerdì – Zamora / Montamarta (661 abitanti)
Lasciamo Zamora intorno alle 6,30. L’albergue era confortevole, in una casa storica del centro,
vicino alla chiesa di S. Cipriano. La cucina è due piani sotto le camerate perché essendo in collina,
ha un lato interrato. Aveva una comoda terrazza per stendere. Qui c’erano parecchi ciclisti (tutti
spagnoli) e circa una decina di persone a piedi fra cui un giovane italiano bloccato da una
tendinite.
Oggi dobbiamo fare 18,5 km. Si esce da Zamora seguendo le indicazioni di Luciano. Alla fine
della Avenida de Galicia c’è la rotonda citata da Luciano che consiglia di proseguire diritti lungo la
N630; le frecce invece, mandano a sinistra e dopo un centinaio di metri a destra.
Percorso noioso fra campi di cereali, senza alcun albero. Si supera Roales del Pan e si prosegue
per Montamarta che si vede con notevole anticipo. I papaveri sono il nostro fiore del giorno.

Si fa un giro un po’ vizioso per raggiungere l’albergue che è confortevole, ma di fianco alla N630
che in questo tratto ha davvero molto traffico. Vedremo in seguito che solo una o due tappe dopo
Zamora la strada nazionale mantiene il gran traffico degli anni precedenti la costruzione
dell’autostrada.
Arriviamo per primi, seguiti da uno spagnolo, un giapponese e i due francesi. Nel pomeriggio
andiamo come al solito a fare un giretto anche per vedere l’avvio della tappa successiva.
L’embalse è molto suggestivo, ma c’è un vento infernale. Diversi rapaci volano sopra il lago mentre
siamo all’Ermita de la Virgen del Castro. Di qui, guardando il paese, vediamo che l’acqua del lago

ha sommerso tutte le strade che dal paese venivano in questa direzione tagliando l’accesso al
cimitero che è vicino a questa chiesa e costringendo a percorrere sempre il ponte sulla N630 che
qui è davvero pericoloso. Ci chiediamo se si tratti di una situazione temporanea visto che i diari
che abbiamo letto citano ancora i tratti di strada scomparsi.

18 Giugno 2011 – Sabato – Montamarta / Tabara (891 abitanti)
Siamo stati un po’ a pensare e poi abbiamo deciso di cambiare percorso rispetto al preventivato e
andare lungo la N631 a Tabara perché abbiamo qualche problema di tempo rispetto alla nostra
disponibilità. Abbiamo quindi visto che andando a Tabara:
•
•

Guadagnamo una tappa
I km sono quasi gli stessi della tappa che dovrebbe essere percorsa domani (ne faremo
28,5 anziché 26)
• Essendo sabato pensiamo che ci sarà un po’ meno traffico sulla strada statale
In partenza facciamo il ponte sulla N630 perché, come visto ieri, le strade originarie che dal paese
portavano all’ermita non esistono più ed è anche il consiglio che ci ha dato l’ospitalero. Si prende
poi lo sterrato che passa di fianco all’ermita fino a raggiungere la N630.
Al successivo bivio con la N631 andiamo su questa camminando su asfalto fra salite e discese fino
all’embalse che, come quasi tutti i laghi spagnoli è un lago artificiale dalla forma molto contorta per
effetto delle vallette che vengono ricoperte dall’acqua.
Attraversiamo un ponte a senso unico alternato privo di marciapiedi con un certo timore, poi
procediamo lungo la banchina in terra della strada nazionale, infine dobbiamo tornare su asfalto.
Fa caldo, i chilometri in più si sentono e anche il terreno pesante. Ci fermiamo più del solito, ma in
genere non siamo ancora in strada alle 13.
Il fiore di oggi è questa labiata rosa.

Arriva Tabara con una chiesa dal campanile quadrato (un po’ una rarità in queste zone) e
chiedendo arriviamo prima in plaza Mayor dove c’è il mercato e comperiamo della frutta.

Qui siamo passati dalla rua de la plata al cammino mozarabe che molti chiamano camino
sanabrès. Raggiungiamo l’albergue fuori paese. I diari ne parlavano male, ma noi lo troviamo in
linea con tutti i precedenti. C’è una bella cucina fornita, due tavoloni, bagni e le solite brande a
castello. Forse una sola doccia è poco per tutti i pellegrini arrivati (noi, tre polacchi e tre ciclisti), ma
a me è parso tutto OK.
I tre pellegrini a piedi erano una coppia di amiche: una tedesca e una polacca e un giovanotto
polacco che si è aggregato per la cena vista la comunanza di lingua con una delle due donne.

19 Giugno 2011 – Domenica – Tabara / S. Marta de Tera (255 abitanti)
Alle 6 siamo in cammino dopo il tè e qualche biscotto. Seguiamo le frecce gialle vicine all’albergue
fino ad incrociare la N630. Arturo non è convinto ad andare diritto, vorrebbe tornare alla chiesa di
S. Marta dove ieri abbiamo visto frecce evidentissime e il cippo del cammino. Non abbiamo voglia
di sbagliare per cui scendiamo la 630 fino alla chiesa e iniziamo il cammino dalle indicazioni più
recenti.
Il paesaggio oggi offre lecci, cisti e fiori di vario tipo. Ci si riconcilia con il cammino dopo diverse
tappe monotone. Scattiamo tante belle fotografie. Questo piccolo arbusto ha un profumo delizioso,
i capolini che vediamo non sono i fiori ma i frutti con i semi.

Quasi all’arrivo un signore sta lavorando nel suo orto e scambiamo due chiacchiere con lui; dice
che gli piace offrire le sue verdure ai pellegrini ma che purtroppo oggi ha solo cipolle. Ci invita
anche a fermarci ad una fonte poco lontana che ha acqua freschissima e buona.
Seguiamo i suoi consigli e troviamo un’acqua davvero ristoratrice. Alle 13 siamo a destinazione, a
S. Marta de Tera.
L’albergue è nella casa dei pensionati: brande senza piedi, due bagni con doccia e un forno a
microonde con poche stoviglie. Il tentativo di ottenere qualcosa da un negozio non va a buon fine,
mentre uno degli spagnoli che era con noi ieri è riuscito a farsi aprire. Ci arrangiamo in qualche
modo con le nostre scorte perché anche i bar, data la festa del paese, non fanno da mangiare.

Arturo vede che è in costruzione un nuovo albergue per la fine dell’anno.
Verso le 17 torno al negozio con Arturo e il giovanotto polacco, ma ancora non risponde nessuno
alle nostre scampanellate. Mentre torniamo sui nostri passi, una signora ci ferma e chiede se
avevamo bisogno del negozio perché la proprietaria è da lei a bere un caffè. Ne offre anche a noi
che accettiamo con piacere sia il caffè che alcune ciambelle.
Le credenziali possiamo lasciarle qui, visto che la padrona di casa è l’incaricata della timbratura, le
riporterà lei all’albergue. Scambiamo, per quanto concesso dalle diverse lingue, alcune
informazioni e veniamo invitati al rinfresco che i paesani si concedono a sera inoltrata per la festa
del paese.
A questo punto la signora del negozio ci conduce passando di casa in casa attraverso dei cortili e
possiamo fare la spesa. E’ stata davvero gentilissima e cordiale.

20 Giugno 2011 – Lunedì – S. Marta / Rionegro del Puente (318 abitanti)
Partiamo alle 6,10. Lo spagnolo di Granada che parte sempre presto ha russato tutta la notte
disturbando il sonno di Arturo. Io non l’ho sentito, ma quando si è alzato a notte fonda ha fatto
parecchio rumore.
La tappa è molto diversa da ieri, più varia e alle 9 quando ci avviciniamo ad Olleros per la prima
volta vediamo un po’ di vita: molte persone stanno sarchiando orti di dimensioni considerevoli. Ci
sono patate, cavoli, fagioli, fragole e lamponi. Tutti ci salutano e con alcuni scambiamo due
chiacchiere. Hanno una rete di irrigazione che serviva per i molti campi che vediamo abbandonati.
Il tratto verso la diga sul Tera è molto piacevole: si scende in un bosco fitto per un sentiero fra lecci
e cisti con uno scorcio bellissimo sul fiume da cui però scappiamo per colpa di strani insetti che
pungono come zanzare e succhiano sangue però non ci hanno lasciato alcun segno).

Quando usciamo dal bosco fa un caldo infernale e da qui in avanti sarà sempre così. Come mi fa
notare Arturo stiamo camminando da est a ovest e quindi le ombre non possono venirci in aiuto
neppure quando ci sono le querce.
Sostiamo più volte: per bagnare i piedi nel lago, per riprenderci dal sole cocente, mentre le braccia
si scottano soprattutto nella parte interna.
Il paese di Rionegro arriva in vista, ma raggiungerlo costa ancora caldo. Alle 15 siamo all’albergue
in cui è già arrivato lo spagnolo.
L’albergue è forse il migliore visto sinora: noi ci prendiamo due brande al piano superiore che ha
anche un bel terrazzino che dà sulla piazza principale. Di fronte a noi la chiesa ed il municipio. In
cucina c’è la lavatrice e l’asciugatrice.
L’unico negozio, citato dai vari diari, ha chiuso per cui andiamo a mangiare al bar una bella
insalatina.
Alle 20,30 arriva l’ospitalera a ritirare i 14 euro.
Questo è l’unico albergue che aveva una biblioteca, fra l’altro c’era una enciclopedia in 12 volumi
dedicata al cammino. Io volevo consultare il volume del camino portoghese ma mancava. Quando
ne ho accennato all’ospitalera si è preoccupata perché tutti i volumi sono registrati, né sono
comodi da portar via.
Lo spagnolo di Granada ha detto ad Arturo che deve interrompere il cammino perché ha una
infezione all’alluce. Noi avevamo visto che sembrava non aver scelto bene l’attrezzatura: in
particolare le scarpe sono particolarmente scalcagnate; inoltre andava troppo velocemente (diceva
di voler evitare il caldo che gli dà particolarmente fastidio).

21 Giugno 2011 – Martedì – Rionegro / Asturianos (331 abitanti)
I primi chilometri fino a Mombuey sono su sterrata fra rari lecci e graminacee selvatiche.
Arriviamo all’inizio di Mombuey nei pressi di un albergo per camionisti. Poiché sappiamo che non
avremo né bar, né negozi nel luogo di arrivo, è opportuno prendere da mangiare e qui c’è un forno
presso il quale acquistiamo l’empanada (torta salata ripiena, secondo i casi, di salsiccia o tonno o
altro). Purtroppo la negoziante non può darcene meno di mezza perché il suo non è un negozio al
dettaglio, ma vi si servono gli altri forni, così ci carichiamo di un peso non indifferente. Prendiamo
anche dei biscotti. Proseguiamo e in questo paese ci sono un po’ tutti i negozi così mi posso
fermare ancora per comprare della frutta.
Il peso degli zaini aumenta notevolmente, ma siamo in forma e poi il paesaggio sta cambiando:
boschi di querce, tanta digitale fiorita e una specie di ginestra che sta per fiorire e forma un doppio
filare di arbusti ai lati della strada. Il tutto ci piace tanto che sentiamo meno la fatica.

Il sole è ormai alto e riprende la calura di ieri quando S. Salvador ci dà il benvenuto con una serie
di ciliegi carichi di frutta. Chiedo dove è l’albergue per dargli un’occhiata a due stradini (pare che in
questi paesi siano tutte donne) che stanno strappando erbacce; esse mi indicano una casa e ci
dicono dove possiamo trovarne le chiavi.
L’idea era di fermarci qui, ma Arturo ieri ha scoperto che c’è un nuovo albergue ad Asturianos e
siamo incerti sul da farsi.
Chiediamo il permesso di sederci sulla panchina di una casa a riposare. Si ferma un signore che
attacca bottone, vuol convincerci a restare qui. Dice che è stato rinnovato da poco ed è più bello di
quello di Asturianos. Ci mostra con orgoglio la casa in cui abita.
Intanto però mi sono decisa per proseguire: la strada che percorriamo viene attraversata per ben
due volte da una cerva con due piccoli. La prima volta non riesco a far nulla, ma la seconda
riprendo la madre che, fatta attraversare la strada ai cuccioli, torna indietro come per sviarmi
rientrando nel bosco da cui era uscita. Bellissima emozione.
Raggiungiamo con qualche sofferenza per via del sole a picco prima Entrepeñas e poi Asturianos.
Sono le 14. L’albergue è al palazzetto dello sport: 6 posti comodi e puliti con i servizi. Non c’è
cucina, ma c’è il bar dove ci beviamo subito qualcosa di fresco.
Dietro all’albergue una collinetta su cui sono installati tavoli per i pic nic sotto ad un’enorme quercia
che ci viene detto avere 500 anni. A sera chiacchieriamo con la signora che gestisce il bar e ci
spiega che il paese è luogo di villeggiatura per i madrileni che vengono nei mesi più caldi: in luglio
e agosto c’è gran folla, ci dice.

22 Giugno 2011 – Mercoledì – Asturianos / Requejo (188 abitanti)
Partiamo alle 6 precise. All’albergue eravamo soli: perso il polacco che doveva fare lunghe tappe
per arrivare ad Orense entro la settimana, persi i francesi quando abbiamo saltato Granja, perso lo
spagnolo per infortunio e la coppia di amiche che si fermavano in anticipo perché fanno dieci giorni
di cammino ogni anno.

Oggi bella tappa nei boschi che però sconsiglierei in caso di pioggia (siamo sprofondati qua e là
nonostante non piova da giorni).
A Puebla de Sanabria camminiamo parecchio prima di uscirne. Decidiamo di non visitare la
cittadina il cui centro storico è su una rocca, preferendo limitarci a fotografarla dal basso. Le
indicazioni dopo il superamento del rio Castro ci lasciano sconcertati perché parlano di andare a
destra del fiume e noi pensiamo alla destra orografica; in realtà le scarse frecce sono lungo la
sinistra orografica.
Andiamo comunque senza problemi lungo una stradicciola che costeggia il fiume. A pochi passi da
noi si alza un grosso rapace con un pesce in bocca: io non sono assolutamente pronta con la
videocamera e riesco solo a guardarlo sparire ammirata.
Ad un certo punto i segni ci portano sulla N525 per un po’ e quando torniamo verso il fiume è solo
per una vecchia freccia gialla. Non ci sono più cippi in pietra finché non torniamo sulla 525. Ho il
dubbio che le nuove segnalazioni ci costringano all’asfalto, ma in questo caso sarebbero 4 km.
davvero pesanti (anche se forse il tratto risulterebbe più breve). Quando ricompaiono i cippi siamo
vicini a Terroso che ha una chiesa dedicata a Santiago.
Siamo stanchi anche se si cammina bene grazie all’ombra del bosco in cui ci troviamo ora.
Fotografiamo i fiori del castagno.

Arriviamo alle 14,30, l’albergue ha una grande camera con venti letti e due bei bagni, ma non c’è
cucina.
Il paese è ricco di ciliegi colmi di frutti. Ci abbiamo dato sotto (sono golosissima) cercando poi di
controllarci perché mangiarne troppe ha un effetto lassativo.
Alle 20, quando crediamo di essere ormai soli arrivano tre giovani spagnoli.

23 Giugno 2011 – Giovedì – Requejo / Lubiàn (355 abitanti)

Prima parte su asfalto fino al chilometro 99,5 quando i segni portano a sinistra su una vecchia
strada. L’autostrada è a vista con viadotti e il tunnel più volte citato dalle guide.
A me l’asfalto proprio non va giù neppure quando ai lati ci sono alberi e bella vegetazione. Tutto
questo tratto è in costante, leggera salita.
Siamo partiti alle 5,40 e non ci siamo fermati fino alla Portilla di Padornelo a 1340 m. di altitudine.
Qui pale eoliche e tralicci dell’alta tensione in quantità industriale modificano il paesaggio naturale.
Scendiamo ancora su asfalto con tratti su una vecchia strada fino a Padornelo dove ci fermiamo al
bar a fare colazione con dolcetti tipici al miele e un caffè lungo.
Riprendiamo il cammino rinvigoriti dal cibo e arriviamo ad Aciberos su una mulattiera dove
incrociamo una signora che porta al pascolo delle capre e questo bel fiore (probabilmente una
ajuga)

Grossi castagni qua e là e alcune zone di recente impianto di questi splendidi alberi.
Arriviamo alle 11,30 all’albergue che è all’inizio del paese. E’ una bella sorpresa la cucina ben
fornita. Finalmente potremo gustare una pasta con gli spaghetti e l’olio che si porta dietro Arturo da
alcune tappe (e poi si lamenta che lo zaino è pesante!). Nel pomeriggio visitiamo il paese che ha
molte belle case ristrutturate e sembra addirittura più grande di altri che pure hanno lo stesso
numero di abitanti. Forse sono solo economicamente più fortunati. Alcune case sono molto antiche
e hanno data di costruzione del 1600 e 1700.
In comune possiamo usare internet per scrivere messaggi agli amici e ai ragazzi. Al rientro dalla
spesa troviamo in albergue 6 ciclisti e due ragazze spagnole a piedi.

24 Giugno 2011 – Venerdì – Lubiàn /A Gudiña (1682 abitanti)
Come sempre partiamo per primi cercando di non far rumore. I due ciclisti che hanno scelto di
dormire in cucina, avvisati ieri delle nostre abitudini, hanno detto di non preoccuparci.

Si scende nel bosco fino al Santuario di Tuiza in stile barocco, poi si prosegue. Il fango e l’acqua
abbondano, ma stanno installando degli enormi pietroni in mezzo al sentiero e il cammino ne
risulta agevolato.
Raggiunto il fondo valle si inizia a salire per sentiero montano con una certa rapidità che ci fa
riflettere sulle difficoltà che incontreranno due ciclisti che ci hanno detto ieri di seguire
rigorosamente il cammino (in genere i ciclisti si spostano su strade asfaltate). Qui ci sono punti
davvero impegnativi per un ciclista assai più che per noi pedoni. Fotografiamo questa orchidea
maculata che ritroviamo più volte da ora in poi.

Arriviamo all’Alto A Canda che supera i 1200 m. di altitudine verso le 9. Chiaramente, data la
salita, non vale più il ritmo di 4 km/ora che riusciamo a tenere quando partiamo al mattino freschi e
riposati. Questo è il confine tra Castilla y Leon e la Galizia.
Ci fermiamo a riposare e fare qualche foto, poi scendiamo a Villavella fra boschi di querce e
castagni. Anche il tratto successivo fino a O’Pereiro è ombroso e si va bene.
Presso l’ermita della Virgen de Loreto, alcune panchine in marmo invitano alla sosta per il pranzo.
Facciamo respirare i piedi togliendo calze e scarpe: un consiglio ricevuto anni or sono che si è
dimostrato ottimo. Ormai siamo in Galizia e si sente, l’odore delle stalle è fortissimo in ogni
paesello che ben difficilmente ha le strade prive di sterco.

Il tratto da O’Pereiro a O’Canizo è al sole, si snoda in un paesaggio montano con vegetazione
bassa e rada e grossi massi.
Il sole picchia e cominciamo a risentirne. Ora facciamo parecchia fatica. In paese, davanti ad una
fontana abbeveratoio mi blocco e decido che è ora di mettere i piedi a bagno. Affondo nell’acqua
pulita anche il cappello che mi rinfrescherà non poco. Ci fermiamo mezz’ora prima di ripartire.
Poco fa ci hanno superato i due ciclisti che seguono il tracciato del cammino mentre delle due
ragazze spagnole non c’è traccia.
Quando siamo in vista di A’Gudiña, manca ancora un bel po’ all’arrivo perché il paese è allungato
sulla 525. Arriviamo piuttosto provati alle 14. Qui troviamo le due spagnole, fresche come rose che
dicono di essere venute per carretera, ma il pallore delle braccia e delle gambe fanno pensare
piuttosto all’uso del treno.

Arrivano anche i tre giovanotti che erano con noi a Requejo e che credevamo ci avessero
superato, invece hanno dormito a Villavella.
La cucina è discretamente fornita e l’ospitalera ci dà lenzuolo e federa usa e getta che la Galizia
ha adottato per tutti i suoi albergue municipali.

25 Giugno 2011 – Sabato – A Gudiña / Laza
Partiamo alle 5,45. Oggi la tappa sarà lunga perché vogliamo tentare di saltarne un’altra rispetto al
preventivato. Si esce da La Gudiña senza problemi per la Rua Mayor che è parallela alla 525.
Il paesaggio è piuttosto brullo, solo qua e là sembra stiano tentando l’eliminazione della
vegetazione spontanea a favore della coltivazione di grano. Comunque si tratta di campi sporadici.

Arriviamo abbastanza velocemente a passare quattro villaggi di poche case. Il panorama
dell’Embalse de las Portas sul rio Camba è davvero notevole mentre ci alziamo di altitudine. Sul

sentiero vedo luccicar qualcosa e scopro per terra un cavatappi da sommellier: chissà come è
arrivato qui, forse qualche pic nic particolarmente ricco si è svolto da queste parti. Certo la
mancanza di un filo d’ombra non mi farebbe venir voglia di scampagnate qui.
Il sole picchia. Si va ancora benino fino a Campobecerros dove però dobbiamo fermarci ad un bar
ad inizio paese per recuperare un po’ di liquidi con due aranciate. Nel bar, una testa di cervo
imbalsamata attira la mia attenzione, ne parlo con la proprietaria che mi indica in un suo avventore
presente colui che l’ha ucciso parecchi anni fa. Mi dice che ci sono molti cervi nella zona e che si
possono vedere solo al mattino presto o a sera. E’ la festa del paese e passa la banda
strimpellando motivi tradizionali.
Riprendiamo il cammino per fermarci all’ombra di una quercia a bordo strada a mangiare. I
prossimi chilometri sono tutti sotto il sole.
A As Eiras arriviamo ancora bene e l’arresto all’area di sosta con fontanella che hanno predisposto
per i pellegrini aiuta, ma dopo è un vero supplizio. Strada asfaltata (anche se senza auto), alberi a
destra e sinistra ma che non riescono a produrre un filo d’ombra. Anche il vento è caldo. Negli
ultimi chilometri sono costretta a fermarmi spessissimo, per di più l’albergue è a 1,2 km. dall’inizio
del paese.
Arturo va a registraci alla protezione civile che ci dà le chiavi dell’albergue. Ci sdraiamo sul letto,
ma senza sole sulla zucca mi sento di nuovo un grillo. Doccia, lavaggio panni, poi a fare un poco di
spesa. Alle 20 il sole scotta ancora; i locali dicono che non è normale questa temperatura e che
nelle varie città spagnole boccheggiano tutti.
All’albergue siamo soli. E’ un edificio super moderno: se entri in corridoio si accende da sola la
luce, in bagno parte l’aeratore e va avanti mezz’ora esagerando negli automatismi.

26 Giugno 2011 – Domenica – Laza/Vilar de Barrio (1974 abitanti)
In cammino alle 6. Il paese è ancora in festa. Per fortuna noi eravamo un po’ fuori altrimenti
avremmo fatto la stessa esperienza di due anni or sono a Valdesalor con una notte insonne. Un
giovanotto avvinazzato si scontra con Arturo e gli mostra un foglietto dal quale si dovrebbe dedurre
che è un pellegrino anche lui; un tizio con barba da artista si ferma a dire due parole, ma la birra
che ha in mano conferma anche per lui una notte di bagordi.
Arturo si sente ancora molto provato dalla faticata di ieri, io vado meglio ma ho il terrore di dover
subire quel caldo. Teniamo un gran passo nella speranza di esaurire la salita al monte Requeixal
che è il punto più alto di oggi.
Il sole si è alzato ma il sentiero sembra avere un po’ d’ombra. Vediamo e fotografiamo meravigliosi
fiorellini azzurri (buon segno, ieri non vedevamo neppure i nostri piedi).

Al Albergueria ci fermiamo dal Rincon do Peregrinos dove il proprietario ha avuto una magnifica
idea: ogni pellegrino che passa si firma o fa un disegno su una conchiglia di capasanta, poi questa
viene avvitata sulle pareti o sul soffitto. Dal 2004 ne sono state scritte tante che sembra
impossibile trovare posto per la nostra, ma il proprietario dice di non preoccuparsi e prontamente
trova un angolino.
Beviamo qualcosa e prendiamo nota che il Rincon ha adattato un locale per i pellegrini che
decidessero di dormire qui.
Procediamo senza problemi verso Villar do Barrio cui si giunge con una discesa piuttosto lunga. In
paese ci fermiamo nella piazza, all’ombra dei giardini. Arriva a chiacchierare un signore che
racconta di aver lavorato in Svizzera con molti italiani e di ricordare ancora un poco la lingua. Alla
fine ci indica la direzione dell’albergue dove arriviamo alle 12,30.
Si entra in un ben fresco. L’incaricata ci consegna le lenzuola e ci stendiamo sulle brande prima di
andare a pranzare dalla signora Carmiña, di fronte all’albergue, al numero 17. Questa signora
aveva a suo tempo un ristorante ed ora, negli stessi locali, se i pellegrini entrano, prepara il pasto
per loro in qualsiasi momento. Ne approfittiamo per mangiare l’antipasto, insalata mista, patate e
bistecca, dolce (che rifiutiamo essendo troppo pieni), caffè e grappa. Ci dice di portarci via la parte
di bistecca che non abbiamo mangiato e ce la infila fra due fette di pane.
In albergue ci fa compagnia una giovane coppia di ciclisti che si è fermata anzitempo per il caldo.
Sono molto carichi, lui ha attaccato alla bici una terza ruota posteriore a cui ha appeso una grande
quantità di bagaglio.
Nel pomeriggio riposiamo. Il caldo africano continua: a Siviglia secondo il giornale ci sono 42°, a
Orense 40.

27 Giugno 2011 – Lunedì – Vilar / Xunqueira (1004 ab.)
Ieri sera verso le 23 si sono sentiti gran tuoni ma c’è stato solo uno scroscio di pioggia.

Arturo era ancora in difficoltà, i reni sembravano dover smaltire lo sforzo di Laza, era irrequieto e
continuava ad alzarsi. Io ho sentito i tuoni e mi sono svegliata, tenevo gli occhi chiusi perché ero
stanca, ma non sono più riuscita a dormire per almeno un paio d’ore. Faceva caldo.
La tappa è volutamente breve e da qui alla fine non faremo altre tirate a meno che il caldo non
molli. Si cammina in piano e piacevolmente nell’alveo di una laguna prosciugata denominata
Antela fino al paese di Bobadela. Questo strano fiore giallo ci ha proprio colpito, ma per ora non
siamo riusciti a classificarlo. Abbiamo però notato, in tappe successive, che a fioritura completata è
costituito da tanti steli di circa 5 cm., ciascuno con un gruppetto di fiori.

Nonostante le molte fotografie fatte, arriviamo presto, l’albergue è ad inizio paese come piace a
me e dato che c’è la cucina attrezzata, usciamo subito a fare una spesa.
Ci sono alcune riviste dalle quali ho appreso che le pietre scolpite e installate come segnale per i
pellegrini sono opera di uno scultore dell’Orense: Nicanor Carvalho. Egli ha messo in ciascuna una
freccia direzionale che è stata poi dipinta in giallo (ottima idea per i pellegrini, ma non gradita
dall’autore).
A sera l’albergue è pieno: un gruppo proveniente da Siviglia con un italiano, uno spagnolo, quattro
tedeschi e due canadesi fa tavolata unica. L’italiano, che si chiama Cesare, è il cuoco del gruppo e
mi ha invitato, ma ho risposto che la sera mangiamo poco. In effetti ha preparato molto cibo che
non saremmo riusciti a mandar giù dopo il pranzo che ci siamo preparati a mezzogiorno. Arrivano
anche tre portoghesi e due giovani spagnoli: un pienone per gli standard del cammino mozarabe.
Nel pomeriggio andiamo a usare internet nella scuola vicina, poi visitiamo la chiesa con il chiostro
che meritano di essere visti.

28 Giugno 2011 – Martedì – Xunqueira – Orense (108137 abitanti)
Ci alziamo alle 5 e alle 5,30 siamo in cammino sulla strada nazionale. Non ci è chiaro se si partiva
dalla piazza con la chiesa o no perché le piastrelle dei segnali puntavano verso di noi anziché
verso l’esterno. Poco male visto che il primo paese da raggiungere è chiaramente indicato dalle

frecce. Salgurios arriva dopo 5 km. Stranamente Luciano non lo cita, mentre parla di un bar a 9
km. dove ci fermiamo per un caffè. E’ molto nuvoloso e si cammina benissimo, fa quasi freddo.
La periferia di Orense inizia alla zona industriale, poi c’è un paesino simpatico, Seixalbo che
nonostante la vicinanza della città ha mantenuto un suo carattere.
Poco prima di Orense fotografiamo questo coniglio selvatico che per nulla intimorito scompare solo
quando siamo piuttosto vicini.

Ad Orense andiamo sempre diritti e arriviamo ad una rotonda. Qui un cartello indica di proseguire
diritti se si vuole raggiungere l’albergue. Per questa volta non seguiamo le indicazioni di Luciano
che evidentemente è rimasto basso. Credo che nel 2009, quando ha fatto lui il percorso, non ci
fosse l’indicazione che abbiamo trovato noi su un cartello stradale installato alla rotonda. Questa
costituisce il punto nevralgico per scegliere la via per chi non intende soggiornare ad Orense..
Arriviamo alle 11 e attendiamo l’apertura delle 12,30.
Appena lasciati gli zaini usciamo a visitare la città fino al ponte romano sul fiume Miño. Al rientro
possiamo entrare nella cattedrale che in precedenza avevamo trovato chiusa. Cesare prepara
ancora una volta la cena per i suoi amici: questa volta mette in piedi una cena con antipasto, primo
piatto, gamberoni alla griglia e gelato alle fragole che mi pare proprio esagerata.

29 Giugno 2011 – Mercoledì – Orense / Cea (693 abitanti)
Arturo non è riuscito a dormire: ha due vesciche sui talloni che lo disturbano anche quando è
sdraiato. Alle 5,30 siamo in cammino. La prima parte della tappa è di oltre 5 chilometri nella
periferia di Orense, su strada asfaltata. Da qui altri 2 km. con una salita molto ripida. La prendiamo
con passo lento ma graduale senza avere particolari problemi.
Ci superano i tedeschi alla spicciolata: i primi due sono sudatissimi e avanzano col cipiglio di chi
ritiene di dover usare tutte le sue energie in fretta. C’è un bel vento e noi continuiamo a tenere la

giacca. Alla fine della salita inizia un tratto magnifico nei boschi dove fotografiamo questa bella
felce.

Mentre mangiamo, alle 9, passa Cesare. Gli offriamo un uovo sodo e lo avvisiamo che sono
passati i suoi commensali. ‘Spazzolano tutto’ dice, ‘anche ieri sera non hanno avanzato nulla’ E’
meravigliato anche lui di tanta capacità di ingurgitare cibo.
Arriviamo a Cea abbastanza presto. Un bel bucato è d’obbligo nell’albergue che è in una casa
tradizionale ristrutturata con un horreo davanti, una cucina ben fornita e una terrazza in cui
stendere la biancheria.
Peccato che i bagni, nonostante siano pulitissimi, abbiano un cattivo odore, probabilmente dovuto
alla vetustà delle tubazioni di scarico originarie della casa.
Il paese sembra rinomato per il pane che nei secoli scorsi veniva prodotto qui anche per i paesi
vicini.
A sera chiacchiero con un inglese che arriva sempre sfinito e fa tappe molto lunghe, fino a 40 km
al giorno. Sono con noi anche i portoghesi e diversi ciclisti.

30 Giugno 2011 – Giovedì – Cea /Castro Dozon (429 abitanti)
Abbiamo deciso di fare il giro più largo per andare a Dozon di Castro e quindi passeremo per il
monastero di Oseira che sembra meriti una visita.
Il toto chilometri impazza, ciascun pellegrino dà dei valori propri. Io continuo a tener buoni quelli di
Luciano. Ci troviamo in lieve imbarazzo per trovare l’inizio del sentiero che dovrebbe avere delle
frecce che non troviamo in Plaza Mayor (mi sovviene poi di una freccia vista un po’ prima della
piazza). Questo ci fa perdere una decina di minuti. Il riferimento al campo di calcio ci aiuta a
prendere la direzione corretta e finalmente ritroviamo le frecce.

Fa freddino. Il sentiero è in un bel bosco e non capiamo perché le indicazioni che abbiamo parlino
di terreno brullo.
Al primo paesino tre grossi cani ci vengono incontro minacciosi: uno in particolare ringhia e ci
segue per un bel tratto. Non li guardiamo neppure per non dare l’idea che abbiamo paura (cosa
questa che rende ancor più aggressivi gli animali). Un tentativo di azzannare la caviglia di Arturo
comunque il più grosso la fa, ma senza conseguenze.
Riprendiamo la strada che in prossimità di un prato con l’erba alta ci offre lo spettacolo di una
cerva che fugge. La digitale, che ci ha accompagnato lungo il cammino, inizia a sfiorire.

Al paese successivo si va per strada asfaltata poco frequentata per un paio di chilometri. Fa
sempre freddo e c’è un vento teso. Si dovrebbe vedere da lontano il monastero, ma in realtà la
presenza di castagni e il fatto che si trova in fondo ad una stretta valle impedisce la sua vista
finché non si è arrivati sotto le sue mura.
Sono le 8, c’è un gran silenzio ed è tutto chiuso. La stanza in cui ospitano i pellegrini è aperta, ma
ovviamente vuota. Deve essere stato un bel freddo qui stanotte. Quando si dorme in monastero si
è davvero spartani, non c’è neppure una doccia calda. Ho letto in una rivista che è un vero peccato
che non facciano qualche lavoro per migliorare la situazione visto che non si tratta di lussi, ma di
necessità per chi cammina per ore.

Le visite sono possibili solo alle 10, ma noi non possiamo permetterci di aspettare. Proviamo a
vedere se è aperto un bar per scaldarci con un tè caldo, ma sono ancora tutti chiusi per cui
proseguiamo salendo e scendendo a più riprese le colline.
Passiamo vicini ai paesi di Carbadellina e A Gouxa. Qui c’è un porticato sostenuto da grosse
colonne di pietra che sembra fosse un ricovero per cavalli durante le fiere del bestiame. Arriviamo
a Dozon un po’ stanchi anche perché l’ultimo tratto è su asfalto e l’albergue è alla fine del paese,
lungo la 525. I portoghesi sono già qui perché hanno rinunciato a vedere il monastero.
Sono le 12,30 e decidiamo tutti insieme di approfittare del ristorante Parrilada Alonso che offre di
venirci a prendere e riportarci in auto. Jorge chiama il ristorante e alle 13,30 ci portano a pranzare.
Mangiamo in modo eccezionale: squisiti e tenerissimi anelli di calamaro, stufato con carne saporita
e morbida, dolce e caffè. Finiamo con una grappa in una bottiglia in cui infilano una scaletta in
legno di rovere perché dicono che aromatizza il liquore, il tutto per 9 euro a testa. A questo punto
ricordo che in uno dei paesi avevo visto in un negozio alcune di queste bottiglie vuote e mi
rammarico di non aver saputo prima questa curiosità. Avrei forse comprato una bottiglia anche se
questo avrebbe aggiunto peso al mio zaino.

1 Luglio 2011 – Venerdì – Dozon/Silleda (9248 abitanti)
Partiamo velocemente insieme ai portoghesi (Jorge, Antonio e Pedro di 13 anni che sono partiti da
Chaves) che intendono fermarsi a far colazione da Alonso.
Il percorso è lungo, almeno 28 km. (sospettiamo anche di più) per la maggior parte nel bosco e si
andrebbe benissimo se le vesciche di Arturo non lo facessero dannare. Il problema in questi casi è
che si tende a forzare la gamba che fa meno male col rischio di tendiniti.
Ieri ho fatto uscire il siero e rimesso il cerotto e per un po’ tutto è andato bene, ma poi il dolore è
ripreso e abbiamo visto che si è riformato abbondante siero.
Il fiore di oggi è una comunissima, ma bella silene.

Ci sorpassiamo un paio di volte con i portoghesi. Le indicazioni che abbiamo sono esatte, ma
danno l’errata sensazione che certi paesi siano più vicini di quanto non siano in realtà. Arriviamo
ad un vecchio ponte della ferrovia sovrastato dal viadotto dell’alta velocità e, più oltre, all’antico
ponte romano con un tratto di calzada. Su un prato, verso le 9, abbiamo visto un cervide.
L’ultimo pezzo, quando intravediamo Silleda, è una grande fatica per il sole a picco. Arriviamo alle
14,30 all’albergue che si trova in un collegio fondato da una ricca signora nel 1800. Un cartello
dice che è aperto dalle 12 in poi, ma qui non c’è nessuno.
Arturo chiama il numero di telefono indicato e rispondono che verranno alle 16 e di andare intanto
a mangiare. Mentre discutiamo dell’incongruenza degli orari rispetto alle esigenze dei pellegrini
arrivano i portoghesi che chiamano a loro volta per segnalare che adesso siamo in cinque e che
abbiamo proprio problemi ad aspettare tanto.
Si commuovono e vengono per le 15. A noi l’albergue non piace, ci confermiamo che sono meglio
quelli municipali. Qui non c’è né cucina, né una stanza in cui mettersi a mangiare le nostre cose:
c’è invece un salotto e una sala di lettura. Fra l’altro è più caro di tutti gli altri albergue usati (8 euro
a testa).
Per cena dobbiamo accontentarci di un toast perché la ricerca di un posto in cui mangiare il ‘pulpo’
non ha avuto successo e siamo davvero stanchi per attendere gli orari spagnoli dei ristoranti. A
sera rifaccio l’infermiera sui piedi di Arturo togliendo tutto il siero: non basta usare l’ago, ma devo
proprio fare un piccolo taglietto per far uscire il liquido. Si aggiunge alla nostra compagnia una
coppia di belgi.

2 Luglio 2011 – Sabato – Silleda/Villanova de Outeiro
Ci alziamo alla solita ora. Nella nostra camerata i portoghesi si svegliano subito. Arturo, già ai primi
passi si sente sollevato perché i piedi gli dolgono molto meno: sembra che l’operazione di ieri sera
abbia avuto successo e in effetti non si lamenterà più fino a Santiago. Evviva!
Abbiamo deciso che fino a Bandeiras (7,5 km.) faremo la 525 perché le deviazioni su strada
secondaria non sembrano dare vantaggio alcuno. Siamo così veloci che facciamo 5 km in un’ora:
un record per noi.
A Bandeiras decido che ci meritiamo due caffè e un pasticcino: una pasticceria ha attirato
inesorabilmente la mia attenzione. Con questo carburante arriviamo a fare gli innumerevoli
saliscendi che hanno caratterizzato pesantemente la Galizia e che credo siano i responsabili dei
problemi ai piedi che non ci avevano afflitto nei precedenti cammini. Passiamo un po’ di villaggi,
poi iniziano le indicazioni per Ponte Ulla.
Evidentissimo e alto il nuovo viadotto della ferrovia sovrasta il vecchio, molto più romantico, a suo
modo, non brutto. La discesa al ponte sul rio Ulla è quasi vertiginosa. Fortuna che siamo davvero
in forma. Un verbasco bianco è il nostro fiore del giorno.

Una foto alla valle va fatta prima di scendere. Dopo il ponte, sulla destra, un bar è quel che ci vuole
soprattutto quando dice di non aver problemi a farci un’insalata mista anche se per gli orari
spagnoli è un po’ presto (sono le 11). Un’oretta con i piedi scalzi sotto il tavolo è un ottimo riposo.
Riprendiamo a camminare e dobbiamo risalire tutto il dislivello disceso fino al ponte. C’è una
discreta ombra e non facciamo una fatica eccessiva. Arriviamo alla fonte de Santaguiño e subito
dopo all’albergue quasi (si fa per dire) riposati.
L’albergue è proprio confortevole anche se nel villaggio non ci sono servizi, c’è un ristorante ad 1
km che offre la consegna a domicilio per un pasto. E’ un po’ caro per il cammino, ma non ci
preoccupiamo di certo dato che i 13 euro a testa sono comunque accettabili.
Arrivano, oltre ai portoghesi, marito e moglie belgi che c’erano anche a Silleda. Hanno fatto uno
strano giro: qualche tappa del cammino inglès, qualche tappa di quello francès e alcune della
plata. Dicono che lo scorso anno, in settembre, questo albergue era così pieno da dover dormire
per terra. Jorge viene incaricato di chiamare il bar per avere questa sera la cena per tutti noi. Il
pasto si rivela piuttosto scarso in qualità, niente a che vedere con la Parillada Alonso.
Una ragazza ungherese arriva sul tardi con una tendina Decathlon di quelle che si aprono al volo:
fa la doccia, ma va a dormire fuori perché dice di non avere denaro sufficiente.
Trascorriamo una giornata piacevolissima. A sera, mentre aspettiamo l’arrivo della cena, Luis, un
anziano del villaggio, viene a parlare con noi pellegrini. Sembra di capire che passi tutti i giorni. A
chi vuole ascoltare racconta la storia di S. Giacomo apostolo e della cappella che c’è qui dedicata
al santo. Narra che questo è uno dei 4 luoghi in cui è riconosciuta la presenza di reliquie del santo
e che purtroppo i paesani non sanno apprezzare il valore di quanto hanno. E’ simpaticissimo e
fortunatamente il suo spagnolo è comprensibile. Intavola una dotta discussione con Antonio (il
secondo portoghese) che è appassionato ed esperto di tutto quanto riguarda S. Giacomo e i vari
cammini.

3 Luglio 2011 – Domenica – Villanueva/Santiago (95092 abitanti)
Partiamo alle 6,10. I chilometri da percorrere non sono molti, ma dobbiamo sia portare le cose in
albergo che pensare alle compostelle e al viaggio di ritorno.
Siamo ancora nel bosco misto di eucalipti e pini finché non arriviamo in vista di Santiago la cui
periferia è piacevole con le case sparse sulle colline intorno.
Purtroppo per arrivare all’albergue Aquarius che è nella strada di arrivo del cammino francès ci
vuole una vita anche se questo è il più vicino (scartando il seminario menor che proprio non ci era
piaciuto). Arrivati in via S. Lazaro vediamo una gran quantità di pellegrini arrivare da Monte Gozo:
è evidente che il cammino tradizionale è ormai saturo (come del resto ci avevano detto in giro a più
riprese).
Arriviamo poco prima delle 11 e scopriamo che sono pieni e avremmo dovuto prenotare. Abbiamo
due possibilità: o andare in autobus all’ostello della gioventù del monte Gozo, o cercare un albergo
tradizionale. Decidiamo per questa soluzione e dopo poco possiamo lasciare gli zaini in una
confortevole camera per andare in centro.
Rapide le operazioni per il recupero della compostella, problemi perché essendo domenica le
agenzie di viaggio sono tutte chiuse; per fortuna troviamo in albergo il PC con stampante che ci
consente di fare i biglietti aerei on line.

4 Luglio 2011 – Lunedì
Ci siamo svegliati con l’ora del cammino, ma abbiamo tergiversato fino alle 7. Alle 8 usciamo. Ieri
sera ci hanno detto che la fermata dell’autobus per l’aeroporto è a 600 m. da qui, verso il Monte
Gozo.
Il viaggio di rientro non presenta problemi anche se l’attesa del volo da Barcellona a Milano è un
po’ troppo lunga e snervante.

Conclusioni
A fine cammino dobbiamo confermare che il mese migliore per questo cammino è senz’altro
maggio, che si tratta di un percorso meno frequentato e che dispone di una rete di albergue
davvero capillare. Rispetto al tratto Siviglia-Salamanca è meno ricco di vestigia storiche e un poco
più pesante per i continui saliscendi della Galizia.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il cammino da Salamanca a Santiago è risultato più faticoso del primo tratto da Siviglia a
Salamanca. Credo che le vesciche ne siano la prova tangibile dato che assai meno problemi
avevamo avuto nel 2009.

I saliscendi sono veramente molti e il caldo ha fatto il resto.

Non abbiamo mai avuto una goccia di pioggia, ma se fosse avvenuto credo che alcuni tratti
sarebbero stati impraticabili o quasi.

Rispetto a quanto segnalato da Luciano di pellegrinando.it i lavori dell’autostrada essendo
terminati non ci sono stati problemi di segnalazione del percorso.

Tutti gli albergue municipali della Galizia hanno tariffa fissa di 5 euro e forniscono lenzuolo e
federa monouso che tutti i pellegrini hanno gradito particolarmente.

Il cammino è risultato molto più solitario dato che ha visto una media inferiore ai 6 pellegrini al
giorno non contando i numerosi spagnoli in bicicletta perché il loro cammino è assai diverso da
quello a piedi. Noi ci siamo trovati soli in almeno tre occasioni.

Il cammino è costato in tutto 1375 euro con una forte incidenza del viaggio aereo di ritorno che da
solo è costato 384. Purtroppo l’impossibilità di prenotare in anticipo (non sapendo la data di arrivo
a Santiago) ha inciso parecchio.

