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02 settembre – 09 settembre 2016 : Senda Litoral (Porto – Caldas de Reis)
 Diario di Maria Baggi
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Introduzione
Quest’anno non c’erano i presupposti per il mio puntuale Cammino estivo ma, intorno ad Agosto,

mi si è profilata la possibilità di una breve sortita di dieci giorni. Non avevo né tempo né voglia di
studiare un nuovo itinerario, che di solito implica un articolato lavoro di organizzazione dato che
prediligo compiere tracciati poco noti e, dunque, privi di segnaletica o di frequenti Albergues.
Per tali ragioni e, nel contempo, per l’innegabile bellezza dei suoi panorami ho voluto ripercorrere
quella Senda Litoral (o Caminho de la Costa) che mi aveva incantata l’estate prima, apportando
però alcune migliorie per ottimizzarne la qualità sulla base dell’esperienza del 2015: innanzitutto

avrei evitato i due giorni da turista a Porto che avevano finito per saturarmi, poi sarei andata da
Caminha in A Guarda con il ferry (anziché fare a piedi la variante di Vila Nova de Ceveira), infine
avrei eluso le tappe di carretera da Guarda a Vigo, solcando invece il tratto da Vigo a Pontevedra

che l’anno precedente avevo effettuato in bus per compensare il giorno di sosta forzata a Nigran,
allo scopo di recuperare i vestiti da me scordati sul terrazzo dell’Albergue di Mougas.
Ho delineato un calendario che mi avrebbe condotta da Porto a Santiago in una decina di giorni
(saltando il suddetto tragitto in bus) e ho fissato il volo Ryanair di giovedì 1 settembre da 30 euro,
salvo arenarmi subito dopo nell’irreperibilità di un aereo di ritorno che costasse meno di 200 euro.

Ero basita: non mi era mai successo di spendere più di 60-80 euro per rimpatriare da Santiago,
come si spiegava questo rincaro? Forse c’era un maggior afflusso a causa del Giubileo, non so…
Tra l’altro era Settembre, non Luglio. Ho sperato che le tariffe scendessero ma, vedendole salire
addirittura a 250 euro, ho prenotato un volo Iberia (con scalo a Madrid) per sabato 10 settembre
del prezzo di 100 euro, con il vantaggio di un comodo atterraggio a Linate.

A quel punto mancava giusto lo zaino da riempire e una ristampata della guida da me allestita nel
2015 con qualche aggiunta correttiva, per non ripetere il paio di errori commessi allora.
Ho controllato anche gli orari del ferry, pur sapendo che erano disponibili all’Albergue di Caminha;
d’altronde, girando con un cellulare senza connessione Internet, era meglio avene una copia.

Ho scoperto così che il ferry sospendeva il servizio al lunedì. E a me serviva proprio quel giorno.
Non ero sicura infatti, giungendo a Caminha la domenica sera, di riuscire a prendere l’ultimo ferry
delle ore 20 e fare altri 5 km fino all’Albergue di A Guarda. Preferivo pernottare prima della baia.
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Perciò ho ponderato di esordire con una tappa breve, in modo da arrivare a Caminha lunedì sera
e imbarcarmi tranquillamente nella mattinata di martedì sul ferry.
Tutt’al più avrei sacrificato l’approdo a Santiago, destinazione a me invisa per la sua troppa folla.
Preferivo di gran lunga sostare a Vila do Conde e Povoa de Varzim nei primi giorni di Cammino
che non correre verso la probabile massa di pellegrini che avrei incontrato da Redondela in poi,
quando il Caminho de la Costa e quello Centrale si sarebbero sovrapposti.

(N.d.R Immagine reperita su http://test.bable.de/caminho-portugues-por-la-costa-oporto-santiago/)

Eventualità puntualmente verificatasi; del resto il tariffario dei voli da Santiago avrebbe dovuto
allertarmi sulla quantità di pellegrini ma non avrei mai creduto fino a quel punto, non a Settembre.
L’Albergue di Redondela (con i suoi 34 posti) era completo alle ore 16 e il sentiero da Redondela
a Caldas de Reis era talmente ingolfato che, a volte, occorreva mettersi in coda per avanzare.
Squadre di boy scout, comitive di anziani, gruppi di ragazzini guidati da sacerdoti che recitavano il

rosario a voce alta… tanto che non sapevo più se fossi già a Santiago o ancora sul Cammino.
Non ho mai nascosto quanto ami gli itinerari solitari e il training autogeno che devo mettere in atto
per sopportare il caos di Santiago, ma rimanere bloccati in una fila di pellegrini rasenta l’assurdo.
Da buona milanese non mi è rimasto che innestare una sorta di quinta marcia per sorpassare,

appena l’ampiezza del tracciato lo consentiva, decine e decine di pellegrini pur di riconquistare
una visuale libera e poter scattare – finalmente – una foto panoramica scevra di zaini.
Riconfermo comunque la meravigliosa bellezza dei panorami d’Oceano della Senda Litoral ma, ad
oggi, ne decanterei soprattutto il tratto iniziale da Porto al confine spagnolo di A Guarda perché il
tragitto residuo, ad eccezione delle mirabili spiagge da Baiona a Vigo, si allontana di frequente dal

mare per addentrarsi tra i suggestivi boschi di Galizia che, nel probabile caso in cui siano gremiti,
assumerebbero giusto i contorni di uno scenario da castagnata.
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GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE: VOLO MILANO (ORIO AL SERIO) – PORTO  VILA DO CONDE
Solo a notte fonda ho impostato non dico un calendario (non riuscendo a prevedere quando avrei
preso il ferry) ma almeno un paio di punti fermi (una camera a Vigo per il 6 settembre ed una a
Caldas per venerdì 9) affinché fungessero da “step intermedi” verso il volo di rientro di sabato 10.
L’orario dell’aereo è identico all’estate scorsa e quindi mi reco in Stazione Centrale per le 7.30,
dove salgo sulla navetta Orio Shuttle che mi deposita all’aeroporto un’ora dopo.

Imbarco lo zaino e mi dirigo al gate A6. Atterro puntuale a Porto alle 12 (ore 13 in Italia).
Non sposto le lancette dell’orologio: se da un lato mi dà la giocosa illusione di “guadagnare” l’ora,
ho già constatato il vantaggio di ritrovarmi in Spagna senza sentirmi derubata del fuso.
Stavolta non pernotterò in città: un anno fa avevo passato due giornate a Porto e mi ero annoiata.

Perciò, alla biglietteria automatica della metro, seleziono il biglietto per Vila do Conde ed evito la
prolissa trasferta in centro poiché, a due fermate dall’aeroporto, scendo a Verdes e mi sposto
sulla linea B diretta a Povoa de Varzim.

L’intera durata del tragitto in metropolitana si svolge all’aperto. In mezz’ora arrivo a destinazione
e, alle 14, eccomi a Vila do Conde. Il tempo di superare un incrocio e subito avvisto il maestoso
acquedotto romano che si staglia immenso all’orizzonte. Pure un anno fa desideravo visitarlo ma,
giunta sul ponte del rio Ave, avevo virato sul paseo catalizzata dall’Oceano ormai prossimo.

Lo ammirerò più tardi, per ora scatto una foto e mi avventuro in cerca dell’Hospedaria Venceslau,
in cui ho riservato una camera a 25 euro. Il cielo è terso, il sole caldo e i passanti scarseggiano.
Interpello in inglese degli adolescenti ma nessuno conosce il mio alloggio. Mi indirizzano al vicino

benzinaio in cui un poliziotto sta facendo il pieno alla sua auto e si offre con solerzia di aiutarmi.
Parla un portoghese così stretto che non intendo nulla e gli mostro il foglio della prenotazione.
Mi invita a seguirlo e, con divertito sconcerto, noto che mi affianca teatralmente con la sua vettura
fino a parcheggiarla di sbieco con le quattro frecce accese per suonare alla porta dell’Hospedaria.
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Chissà le congetture del gestore nell’aprire ad una turista scortata da un poliziotto che gli affida la
stampata della mia prenotazione e poi, salutandomi con un cortese inchino del capo, si congeda.
Entro un po’ imbarazzata ma esibisco una disinvolta noncuranza mentre porgo il mio documento.
Sbrigate le formalità, mi annuncia che la mia stanza sarà pronta tra mezz’ora.
inganno l’attesa con un paio di telefonate in Italia e, dopo una spesa, risalgo all’Hospedaria.

Appena mi sistemo in camera, divoro il panino che mi sono preparata stamani e faccio la doccia.
Alle 17 esco: mi fa uno strano effetto rivedere quel medesimo ponte sul rio Ave che l’anno scorso

avevo imboccato dalla direzione opposta… è come se mi fossi data appuntamento con me stessa,
per raccontarmi cosa diavolo sia successo nei mesi a venire.
Non indosso lo zaino, a differenza di allora, ma a quella Maria che domandava ad alcuni anziani
dove fosse l’acquedotto, vorrei dire che l’ho trovato e che domattina andremo a visitarlo insieme.
Percorro il lungofiume fino all’antico veliero attraccato ad un molo ma non procedo oltre…

Voglio serbare intatto il piacere di tornare sull’Oceano, quando avvierò il Cammino domani.
Per cui viro all’interno di Vila: sono vie sostanzialmente anonime, una volta che ci si allontana dal
paseo costellato di ristorantini e bar. Mi siedo su una panchina in un parco, per scrivere sul diario.

5
C’è il sole ma il suo tepore è tenue. Dopotutto è Settembre e si alza un’aria fredda che m’induce
a rimpiangere il mio pile, rimasto in alloggio. Vedendo una signora con la borsa del DIA, le chiedo
dove sia e lei, prendendomi sottobraccio, mi guida al supermercato in cui compro pane e brioche.
Deposito la spesa in camera e scendo nuovamente verso il centro per cenare: ormai sono le 20…
Non mi convincono granché i locali sul Paseo; le loro lavagnette senza prezzi mi fanno sospettare

di piatti costosi e – presumibilmente – poco generosi. Fermo due ragazzi per sapere di un posto a
buon prezzo: sono ricercatori di biologia genetica, un italiano e uno spagnolo, impiegati a Porto.
Commentano che Vila do Conde è una località cara anche se a me suscita un’idea di mediocrità.
Mi consigliano il Bar da Praca, che avevo già adocchiato nel corso del pomeriggio.

Si tratta di un bar ristorante con un’ampia area esterna: ordino una costeletas che si rivela essere
un’enorme bistecca di ottima qualità cotta alla piastra, con contorno di patatine e verdure grigliate.
Saziata e soddisfatta, concludo con un paio di caffè e rientro all’Hospedaria per le 23.
Controllo i dati della prenotazione: devo lasciare la camera per le 12. Posso visitare l’acquedotto
e poi dirigermi con calma a Povoa, il cui Albergue apre alle 16. Riguardando i miei calendari, opto

definitivamente per partire con una breve tappa giungendo a Caminha lunedì (anziché domenica)
così da saltare sul ferry, a quel punto operativo, martedì mattina. Persuasa, mi corico alle 00.30.
VENERDI’ 2 SETTEMBRE 2016: VILA DO CONDE – POVOA DE VARZIM
Dopo una riposante dormita, mi alzo alle 9.15. Mangio due napolitanas al cioccolato comprate ieri
e bevo un caffè nel bar sottostante. Fuori l’aria è fredda e le strade sono avvolte dalla nebbia,
rendendo ancora più affascinante l’acquedotto: sembra di essere su un set cinematografico.

Comincio a fiancheggiarlo e arrivo a Terroso, punto d’inizio situato al monastero di Santa Clara.
Da lì torno sui miei passi e lo costeggio ad oltranza… non c’è praticamente nessuno.

La manutenzione delle mura e dei suoi dintorni è eccezionale: al suo cospetto si stende una pista
pedonale in acciottolato, con piccole aree di prato e varie panchine, per sedersi a rimirare l’opera.
Avanzo finché il tracciato non diviene uno sterrato malmesso, in una periferia trascurata.
Valuto di riguadagnare l’alloggio, dato che devo liberare la camera per mezzogiorno.
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Intanto il cielo si è schiarito e la nebbia si va diradando, mentre si profila un sole sbiadito.

All’Hospederia trovo il gestore da cui mi faccio apporre il primo carimbo sulla mia Credencial.
Indosso lo zaino, appoggio la chiave sul tavolino all’ingresso e, alle 12.30, mi incammino.
Approssimandomi al rio Ave, scorgo in lontananza due pellegrini.
Rallento: voglio inaugurare la mia Senda Litoral in assoluta solitudine e, solo quando il Paseo è di

nuovo deserto, mi ci inoltro. Supero il vascello e svolto la curva, agognando la vista dell’Oceano,
di cui già colgo l’aroma salmastro. Persistendo la nebbia, i colori sono meno vivaci e la bellezza
di questo tratto assume la sfumatura rarefatta di un annuncio d’autunno.
Intorno alle 14 sono a Povoa de Varzim e, in un rituale tutto mio, fotografo il medesimo orologio
dell’estate scorsa per poi sostare nel parchetto subito oltre, a concedermi uno spuntino.

Preparo un panino, bevo il caffè in un bar, oltrepasso il casinò e mi addentro tra le vie di Povoa in
cerca dell’Albergue, collocato di fronte alla chiesa. L’addetto mi mostra le stanze da 4 posti l’una.
Scelgo quella che, al momento, ospita soltanto una pellegrina svizzera sui cinquant’anni.
Con l’arrivo di una coppia di californiani, la nostra camera sarà al completo.
Faccio la doccia ed esco per una passeggiata. C’è un elevato numero di pellegrini, quest’anno.

O forse Povoa viene suggerita come soluzione di pernottamento sulle guide estere del Cammino.
Poiché fa freddo sul lungomare, mi infilo in un supermercato per fare scorta di viveri.
Infine mi reco in spiaggia ad assaporare l’ultimo tepore di un sole che finalmente si impone.
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Telefono in Italia e, quando concludo, mi accorgo che la svizzera si è seduta a due metri da me.
Mi chiede dove penso di cenare, credo voglia mangiare in compagnia, ma io non mi sento a mio
agio con lei: mi sembra una di quelle donne che partono da sole per poi bramare affannosamente
qualcuno con cui compiere l’intero Cammino. Pure in camera, il modo insistente con cui tentava
di attaccar bottone me l’ha resa poco gradevole; perciò svio, dicendole che non lo so ancora.

Rientrando, studio i menu circostanti e ne individuo uno di pesce a buon prezzo che mi convince.
Parlando con il gestore affacciatosi sulla soglia, scopro che è un italiano trasferitosi in Portogallo e
prendo accordi con lui per tornare di lì a breve. Faccio una doccia calda e mi ripresento alle 21.
Ordino l’antipasto con salmone alla griglia, un bicchiere di vino rosso e chiudo con un caffè.
Aggiorno il mio diario su una panchina e, a mezzanotte, mi ritiro in Albergue.

SABATO 3 SETTEMBRE 2016: POVOA DE VARZIM – MARINHAS
Mi alzo alle 07.15. La svizzera non c’è più e i californiani si svegliano con me. Divoro due bolas
alla crema e, mentre i miei compagni di stanza riempiono gli zaini, scendo al bar a bermi un caffè.
Quando risalgo, loro stanno uscendo ed io comincio a raccogliere le mie cose, in completa libertà.
Adotto intenzionalmente un ritmo rilassato, affinché tutti vadano avanti, e lascio l’alloggio alle 9.
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Mi inoltro sul lungomare e procedo spedita, zig-zagando fra i numerosi turisti.
La mattinata è decisamente più soleggiata di ieri ed ogni colore risalta nitido, ravvivato dalla luce.
Ritrovo con un senso di familiarità l’Oceano accanto a me, ben visibile ora che i bagni privati
sono cessati e iniziano le agevoli passerelle di legno, scandite dalla segnaletica di Santiago.
Alle 10.30 mi concedo un caffè al bar Sector 40: alla richiesta di un euro, guardo basita il barista.
In Portogallo è un furto! Credo che stia approfittando dei numerosi pellegrini di passaggio.

Riparto e, alle 12, giungo al campo di futebol di Aguçadora dove l’estate scorsa avevo dovuto
abbandonare il litorale. Oggi però vorrei evitare l’entroterra e, se mi riesce, proseguire sulla costa.

Incrocio dei ciclisti francesi e li interpello: mi confermano che le passerelle finiscono qui.
Chiedo pure all’addetto del campo ma ribadisce che, oltre, non è possibile accedere alla spiaggia.
Rassegnata, seguo le frecce che portano all’odiosa provinciale acciottolata, sotto un sole battente.
Dinanzi al doppio segnale che un anno fa mi aveva resa incerta, stavolta scelgo l’itinerario Orbitur
che si rivela essere uno sterrato lungo i boschi: sicché, anche in quest’occasione, niente spiagge.

Alle 13 mi fermo in uno spiazzo ombroso perfetto per la pausa pranzo: è un tratto completamente
privo di presenze umane e, dopo l’esperienza angosciante dell’anno scorso, divoro in fretta la mia
Insalatissima Rio per levarmi il prima possibile da quell’habitat così isolato.

Intorno alle 14 attraverso una carretera per avanzare in rettilineo sul lato opposto.
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Guidata da ricorrenti segnali, percorro la Rua do Pinhal e arrivo alla chiesa di Apulia.

Cerco un bar per un caffè e riprendo il sentiero, che adesso delimita distese d’erba e si addentra
di nuovo in un bosco: alle 15 circa, l’insegna di un Centro Desportivo mi informa che sono a Fão.
Sbuco su una carretera trafficata e, appena mi riesce, mi sposto sul paseo del Rio Cavádo da cui
imbocco il ponte che introduce a Esposende, dove approdo alle 16.

Una volta terminato il paseo, giro a destra su strade che fiancheggiano dei campi fino a Marinhas.

Cessano i segni: domando ad un passante la posizione dell’Albergue, pare sia sopra la nacional.
Notando un market, ne approfitto per una spesa ed una lauta merenda di caffè con croissant.
Da lì m’inerpico verso la trafficata statale, che oltrepasso per raggiungere la via successiva.
Sulla sinistra si erige l’Albergue: un ampio edificio corredato da un campo di basket e circondato

da un giardino con tavoli in pietra. Un bell’alloggio, reso ancor più gradevole dal sole smagliante.
Salgo le scale per registrarmi alla reception ma, nel varcare la soglia, intravedo già due camerate
traboccanti di pellegrini: provo fastidio (non ho problemi a riconoscerlo) per l’affluenza di persone
di quest’anno, specie se considero che l’estate scorsa non c’era praticamente nessuno.
Sbrigate le formalità, deposito finalmente lo zaino alle 17.45.

I letti a castello sono addossati gli uni agli altri e i minimi spazi rimasti liberi pullulano di ciabatte,
bastoni da trekking, sacchetti ricolmi e bottiglie di plastica. Claustrofobico, a dir poco.
Scendo nei bagni di sotto per fare una doccia ed un veloce bucato, che stendo in giardino.
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Infine mi accomodo sull’erba, nel prato accanto al campo di pallacanestro, per telefonare in Italia.
Le panchine sono occupate da pellegrini già intenti a cenare e anche dinanzi a me non mancano
due irlandesi che continuano a far rimbalzare rumorosamente una palla da basket.
L’alloggio chiude alle 22 e, dall’aria che tira, scommetto che per quell’ora saranno tutti coricati.
Perciò raccolgo il pile e torno nei pressi del supermercato, dove avevo avvistato il bar-ristorante
in cui ora ordino un piatto unico con hamburger e contorno di uova, insalata e pomodori.

Siedo fuori a bere un paio di caffè mentre scrivo il diario e, quando finisco, mi dirigo in Albergue.
Vi giungo alle 21.45: la porta è serrata e devo bussare per farmi aprire dagli ultimi ancora svegli.
Gli altri pellegrini dormono profondamente. Due o tre russano sonoramente.

Lavo rapidamente i denti nel bagno interno e mi ritiro alle 22: boa noite, mundo peregrino.
DOMENICA 4 SETTEMBRE 2016: MARINHAS – VIANA DO CASTELO
Mi sveglio alle 7.15, in un tramestio generale di pellegrini frenetici, pronti a mettersi in marcia.
Esco in giardino a mangiare dei biscotti, in attesa che si accomiatino, coi loro zaini e la loro fretta.
Poi mi preparo a mia volta e, alle 9, mi avvio in direzione del mare: non intendo affatto salire sui
colli di Antas ma, nel contempo, non so granché della strada alternativa che vorrei intraprendere.
L’anno scorso, non trovando alcun sentiero, avevo compiuto un lungo tratto di odiosa nacional.
Per evitare di ripetere l’errore ho scaricato nuovi appunti dalla rete, decisa a rimanere sulla costa.
Tuttavia, non mi riuscirà neppure stavolta… In fondo alla stessa via del supermercato di ieri, inizia

uno sterrato privo di frecce che rasenta l’Oceano senza che però sia mai possibile accedervi a
causa di una fitta vegetazione – ad eccezione di circa 500 metri di spiaggia sassosa.
Credo che vi siano giusto degli ingressi saltuari, da cui entrano bagnanti con le borse e le sdraio,
ma percorrere il litorale risulta praticamente impossibile.

Ci sono comunque marcatori giallo-rossi sull’itinerario, che si dipana in una tortuosa serpentina,
mantenendosi sempre parallelo al mare: il suolo è sabbioso e i piedi affondano ad ogni passo.

11
Sono km impegnativi, esposti al sole, ma il vento costante è d’ausilio e il paesaggio, sebbene sia
deprivato dell’Oceano, mi intriga: attraverso spianate erbose, campi di girasole e riserve di caccia.
Incontro molta gente ma sono l’unica che si muove a piedi, a parte alcuni cacciatori con i cani.
L’impressione è che sia una pista battuta da appassionati di mountain-bike e motociclisti.
Sulla sinistra si leva un’alta parete di sabbia sormontata da una pineta e, sospinta dalla curiosità,
mi ci arrampico per appurare quanto disti il mare. Non è lontano ma si frappone una scogliera.
Mezz’ora più tardi, costeggerò appunto la spiaggia sassosa cui accennavo sopra.

Un paio di km oltre, una passatoia di legno annuncia un’altra spiaggia.
Il sentiero invece curva a destra e risale nell’entroterra. Al termine di un boschetto, sbuco in una

strada su cui corrono rare auto sotto il sole cocente dell’una. Nel superare un’area transennata,
noto un viavai di persone impegnate ad allestire le strutture di una qualche festa di paese con
autoscontri, giostre, bancarelle di vestiti e generi alimentari.
Sono a Guilheta e l’orologio segna le 13. Mi fermo nel parco sul fiume a pranzare con un panino.

Al momento di ripartire, indago sulla maniera di oltrepassare il rio: pare che occorra recarsi ad
Antas e da lì arrivare a Castelo do Neiva. Ma non è possibile! Non dovrebbe esserci un ponte?!?
Invio sms in Italia per una verifica sul sito Michelin e mi confermano le istruzioni appena ricevute.
Cerco un bar per un caffè e, furibonda, mi inerpico su una via deserta che sfocia nella nacional.
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Con passo veloce, varco dapprima Antas e poi Castelo do Neiva, sacramentando tra me e me…
Non c’è nessuna logica nel farmi scendere da Marinhas al mare per risalire comunque ad Antas.
Una deviazione a “C” proprio inutile! E il tragitto è orribile: in perenne pendenza tra asfalto e auto.
A Castelo do Neiva ritrovo delle frecce che ignoro deliberatamente per puntare dritta alla spiaggia.
Non so di quanti km stia allungando questa tappa ma non me ne importa… Non mi farò derubare

del sublime ritaglio d’Oceano che conduce a Viana, per restarmene a quest’altezza nel traffico.
Cammino ancor più forsennatamente dell’estate scorsa, sapendo che il tratto non sarà breve.
In fondo alla discesa riconosco soltanto il bar di allora giacché adesso si apre un agevole accesso
a Playa de Pedra Alta (nel luglio 2015 vi erano dei lavori in corso) che si spalanca sul rigoglioso
frangersi delle onde, arginate da una parete di scogli disposta ad arte (inesistente un anno fa).

Finalmente mi sento a casa. Ci sono parecchi turisti e taluni mi fissano incuriositi ma io sono già
in preda all’euforia di percorrere la prossima dozzina di km a ridosso dell’acqua.
Deposito lo zaino sulla sabbia, mi tolgo le scarpe da trekking e alle 16 mi incammino verso Viana.
Provo di nuovo la sublime armonia di percepirmi al posto giusto nel momento giusto: sono questi
momenti a dare un senso a tutta la fatica che implica organizzare e realizzare un Cammino ed è

in simili frangenti, che fuggono rapidi lasciando un aroma di compiuto e di rimpianto nel contempo,
ad accendere in seguito – nei mesi a venire – la voglia e la nostalgia di un sentiero di Santiago.
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Nutro il sospetto che la spiaggia sia meno estesa dell’anno scorso e, man mano che mi ci inoltro,
constato che si va assottigliando. A metà strada, scrutando l’orizzonte, pare che la linea di sabbia
finisca per scomparire dinanzi a me, divorata da onde ormai dirompenti.
Nel medesimo istante, mi rendo conto di essere sola da un pezzo…
In effetti, alle mie spalle, gli ultimi bagnanti sono decisamente distanti.

Mi viene il batticuore nel rammentarmi che, nel 2015, ero qui sulla Senda durante il mese di luglio
mentre ora è settembre e la marea sarà ben differente. Temo che più avanti non potrò procedere,
visto che al momento ho a stento un metro di larghezza per avanzare sull’asciutto.
A destra ho una parete di sabbia alta tre metri (probabilmente formata dalle onde) e, quand’anche

riuscissi a scalarla, non ho idea di cosa vi sia oltre. Per fortuna, in una rientranza laterale, scorgo
una coppia di giovani rifugiatasi lì per ripararsi dal vento: mi informo se sia possibile camminare
fino a Viana e loro, studiando l’orologio, m’invitano ad affrettarmi perché tra poco quel residuo di
battigia sarà sommerso dall’acqua. Si tratta di un paio di km, poi la spiaggia tornerà ad allargarsi.
Ringraziandoli riparto di gran lena ma, dopo un km, la superficie della sabbia si stende di nuovo.
Sollevata, assumo un ritmo rilassato e alle 18.15 imbocco la scala che guida fuori dalla spiaggia.
Mi infilo le scarpe e punto spedita al Ponte Eiffel, che so perfettamente dov’è.

Negli ultimi km di questa controversa tappa, ho sentito prepotentemente la malavoglia di sostare
nell’Albergue straripante dei pellegrini di ieri e sono tentata di recarmi alla Pousada de Juventude.
Scendendo dal ponte, ecco un cartello che indirizza appunto all’Ostello della Gioventù.

Ignoro volutamente la via che ospita l’Albergue dell’Igreja do Carmo e supero un paio di crocevia.
Alle 18.30, approdo in uno spiazzo gremito di adolescenti.
Alla reception c’è una ragazza sui vent’anni con cui apro un’ostinata contrattazione per ottenere
una camera con persone della mia età e lei mi assegna un letto nella stessa stanza in cui alloggia

una pellegrina, ch’è pure italiana. “Se è solamente una, non c’è problema” penso, tra me e me.
La ringrazio e raccolgo la mia chiave. Spalancando la porta, vengo accolta da uno zaino.
Subito dopo arriva Francesca: ha 28 anni, vive in Belgio ma parla un disinvolto italiano.
Anche lei sta compiendo la Senda Litoral e ci raccontiamo le reciproche esperienze.
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So bene che si sta facendo tardi ma la ragazza della reception mi ha garantito che nella via dietro
c’è un ristorante (con menu peregrino) e converso a lungo con Francesca, prima di fare la doccia.
Perciò quando esco sono le 21 passate e, svoltando nella via retrostante indicatami dall’addetta,
non avvisto un solo negozio aperto. C’è anzi un buio pesto, la zona è illuminata a malapena.
Sono in mezzo ad una sorta di parco: sperimento diverse direzioni, cercando un’insegna accesa.
Soltanto case e auto parcheggiate. L’anno scorso avevo attraversato il paese per scovare un bar
ma da qui non saprei orientarmi. Inoltre non c’è assolutamente nessuno cui possa domandare.
Più che una sera di inizio settembre, sembra un assaggio da mare d’inverno.
Taglio il parco per vedere all’altro capo se c’è un locale ma trovo giusto banche e concessionari.
Mi sale un moto di stizza: ho una fame da lupi e nello zaino non ho pressoché nulla.

Avviandomi verso un’altra uscita inciampo in un sampietrino fuori posto e, per non cadere a terra,
abbozzo una specie di spaccata: sento un dolore atroce nel muscolo posteriore della coscia.
Sgomenta, indago se si tratti di uno strappo: con i km che ancora mi mancano, sarebbe un guaio.
Provo a camminare, ce la faccio ma ogni passo mi procura una fitta dal femore al rene.
Meglio che rinunci e così, zoppicante, raggiungo l’alloggio e salgo in camera alle 22.
Francesca dorme. Recupero la mia torcia ed una confezione di penosi biscotti salati portoghesi
(una sbiaditissima copia dei più rinomati TUC) e mi metto sul balcone per rifocillarmi come posso.
Il dolore alla gamba però mi ha tolto l’appetito e sono seriamente preoccupata.
Domani mi attende una tappa di 30 km: non sarà un’impresa semplice.
Alla luce della torcia, scrivo il diario e fumo un paio di sigarette.
Niente cena, nemmeno un caffè. Una serata a dir poco desolante. Meglio che vada a dormire.
Quanto alla fame mi rifarò con il “desayuno incluido” nel prezzo. Pensierosa, mi corico alle 00.30
LUNEDI’ 5 SETTEMBRE 2016: VIANA DO CASTELO – CAMINHA
Mi alzo alle 7.15 e preparo lo zaino, in attesa che scocchino le 8.30, ora dell’agognata colazione.
Dato che ieri ho saltato la cena, mi servo generosamente sotto lo sguardo divertito di Francesca,
che mi osserva riempire il vassoio in varie riprese con 2 tazze di caffelatte e 3 bicchieri di succo
d’arancia divorando 4 michette, di cui 2 con burro e marmellata e 2 al prosciutto e formaggio.
Intanto placo i sensi di colpa dicendomi che è a causa dell’addetta e delle sue indicazioni errate
sui locali dei dintorni, se ora sto depredando il buffet della Pousada de Juventude.
Appena finiamo, Francesca si appresta a partire mentre io esito, per cui ci scambiamo i recapiti.
Ho la gamba sofferente, dopo quella specie di strappo di ieri sera, e non sono sicura di reggere la

trentina di km previsti per oggi. In camera, mi concedo una pausa riflessiva fumando sul balcone:
pondero l’ipotesi di un treno che, da Viana do Castelo, mi condurrebbe a Caminha in mezz’ora…
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Tuttavia mi scoccia tremendamente non rivedere quell’incantevole tragitto, dai Molini di Montedor
alle sublimi spiagge che si susseguono per km. Non resta che provare e valutare, strada facendo.
Indosso lo zaino e lascio l’alloggio alle 10.15: piuttosto tardi, per cominciare una tappa.
Nella gamba sinistra, ho delle fitte insistenti e questo mi rallenta parecchio.
Essendo priva di cibarie, faccio scorta di pane nella cafeteria vicina alla chiesa. Bevo un caffè e,
fuori dal bar, chiedo ad una signora la via per la stazione: inizia una descrizione prolissa di curve,
incroci e rotonde, che mi annoia solo a sentirne parlare.
La ringrazio e, quando svolta l’angolo, imbocco la direzione opposta, cioè verso l’Oceano.
Ho deciso di andare a Caminha a piedi e vada come vada.

Oltrepassato il paseo, fiancheggio il porto e arrivo all’ingresso della Via dei Molini di Montedor in
preda a mille incertezze… Mi ripeto che semmai posso ripiegare su un treno del pomeriggio ma,
nell’approssimarmi alla passatoia che introduce al Forte di Aerosa, ogni mio disagio si dilegua.
Sono le 11.30 e, dinanzi a me, si staglia una pista di asfalto alternata ad un lineare acciottolato
laddove l’estate scorsa c’era un sentiero sconnesso di grosse pietre che già temevo per lo sforzo
che avrebbe imposto alla mia gamba. Sono state apportate pure altre migliorie quali nuove sezioni
di pista, spiazzi recintati intorno ai mulini, panchine e cestini. Neanche ci penso più, ad un treno:
la curiosità di scoprire com’è diventata questa splendida passeggiata, mi sprona a proseguire.
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Avanzo con ritmo rilassato ma costante, senza mai fermarmi, quasi sospinta dal vento impetuoso.
Incontro di continuo corridori o camminatori in tuta e scarpe da tennis, che testimoniano quanto
sia frequentato adesso la Via dei Molini, rispetto a quando c’erano i lavori in corso.
Percorro quindi una serie di passerelle, a loro volta arricchite da ulteriori ringhiere o scalette.
Alle 13.15 sono a Playa Carreco: come in un gioco di specchi, compio i medesimi gesti e getto

gli stessi sguardi, per ritrovare il Cammino dell’anno scorso e nel contempo coglierne altri riflessi.
Mi disseto ad una fontana che nel 2015 non avevo notato – del resto c’erano numerose auto e
molti bagnanti, mentre ora non c’è nessuno – e mi accomodo nel bar-casotto, anch’esso deserto.

Bevendo un caffè, perlustro il prossimo tratto ma non avvisto il promontorio che mi separava dalla
spiaggia successiva; vi è invece una sorta di barriera sabbiosa insormontabile.
Interpello una signora al riguardo e mi dice che quel punto va aggirato sulla carretera per un km.

Prendo la via parallela al litorale e, dopo una serie di scogli, inizia una pista che si addentra in
una rigogliosa pineta: un pannello introduttivo illustra un tracciato che conduce fino a Caminha.
Ho un senso di straniamento: sono sicura di essere già stata qui ma il panorama mi risulta ignoto.
Davvero sorprendente: non c’era nulla di tutto questo… Il sentiero vira all’interno ma è gradevole,
sebbene non costeggi il mare: mi inerpico in un bosco e giungo ad ammirare l’Oceano dall’alto.
Marcatori bianco-rossi GR mi confortano sul fatto di non essermi smarrita: non solo non conosco
affatto questa strada ma l’entroterra che avevo avuto modo di vedere in taluni passaggi scogliosi
non era né curato né costellato di segnali come quest’itinerario.
Alle 14, dinanzi ad un bivio, decido di seguire lo sterrato che discende anziché quello che sale:
superate alcune ampie curve, sfocio su una sorta di passerella-mirador affacciata sull’Oceano.
Si tratta di Praya Afife e da qui procedo per un paio di km accanto al mare.
Poi il tragitto svolta di nuovo all’interno e, guidandomi con marcatori bianco-rossi, mi indirizza a
Praya do Arde, dove una serie di passerelle collega un bar alla spiaggia.
L’orologio segna le 15. Colgo l’occasione per una pausa con caffè e sigaretta.
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Domando alla barista se le passerelle arrivino a Vila Praia de Ancora ma fa un cenno di diniego.
Quanto al sentiero, mi sembra che tenda ad allontanarsi nell’entroterra.

Sono titubante: il suolo pianeggiante solcato finora non ha affaticato molto la mia gamba dolorante
ma temo che, inoltrandomi sulla sabbia, avrei maggiori difficoltà. Eppure… muoio dalla voglia di
rasentare il mare: d’impulso, tolgo le scarpe e mi dirigo convinta sulla battigia.

Sulla superficie compatta i miei piedi non affondano, per cui la mia andatura non muta e cammino
per più di un’ora tra le onde che s’infrangono, finché noto una scaletta per uscire dalla spiaggia.
Torno sulla via parallela e, di lì a poco, inizia quello stesso bosco di un anno fa… ne sono certa.
Devo dire che, eccetto rari frangenti, la fisionomia dei dintorni mi è sconosciuta.

Forse l’assenza dei cabinati da bar, la scarsa quantità di bagnanti, le aree di parcheggio desolate
rendono assai differente il contesto e spesso mi chiedo se sia il medesimo paesaggio.
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Adesso però non ho dubbi, rammento questo sterrato e so che sbucherò a Foz do Chao: alle 17,
infatti, ecco il pannello di “Praya Forte do Cão”. Nello stesso bar in cui avevo preso un Calippo,
mi assicuro che la passerella sia stata ripristinata dopo ch’era stata divelta da un tornado.
Il barista garantisce che porta a Vila Praia de Ancora senza interruzioni e, con rinnovato vigore,
mi avvio: saltando il pranzo, ho ridotto di mezz’ora il ritardo clamoroso con cui son partita stamani

ma, rispetto all’estate scorsa, son indietro di un’ora. Dunque dovrei tagliare il traguardo per le 20.
Tuttavia, se la passerella avanza di un buon tratto, non giunge comunque a Vila Praia de Ancora;
all’improvviso declina verso la spiaggia e procedo di nuovo a ridosso del mare.

Mi sposto infine sul paseo e proseguo veloce tra i caravan e le giostre di un luna-park.
Dinanzi a un bancone che espone panini, non resisto: son solo le 18.30 ma ho una fame atroce!
A parte la capiente colazione di stamani, ieri non ho cenato e oggi non ho pranzato.

Inoltre il ricordo del pessimo pasto dell’anno scorso a Caminha, unitamente al timore di tardare
troppo per avere il tempo di individuare un locale decente, mi persuadono a rifocillarmi con uno di
quegli abbondanti panini che, dalle immagini esposte, sono decisamente promettenti.
Ne ordino uno con la salamella e i gestori me lo guarniscono con ogni tipo di verdura e salsa.
Lo addento voracemente, sorseggiando una Super Bock.

Non ancora saziata, ne divoro un altro, stavolta con hamburger e termino con un caffè.
Mi incammino alle 19, ormai rasserenata sull’ora a cui varcherò la meta. Fosse pure mezzanotte,
coi negozi chiusi, ho già mangiato; se anche concluderò questa tappa alle 21, non mi preoccupo.
L’Albergue di Caminha è abbastanza grande da garantirmi un letto, a qualunque orario.

Certo non troverò un clima di benvenuto, a giudicare dalla cordialità dei pellegrini incrociati finora.
Accantono però presto queste considerazioni perché, sul paseo che ora fiancheggia una strada
trafficata di auto, noto un accesso laterale ad un sentiero che nel 2015 mi era proprio sfuggito:
chiedo ad alcuni passanti se quel percorso conduca a Caminha e, al loro cenno di assenso, mi
avventuro su uno dei più intriganti panorami dell’intera Senda Litora. Questo scorcio è maestoso.
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Uno sterrato che poi diviene pista si dipana, a pochi metri dall’Oceano, srotolandosi in un prato
verdeggiante puntellato da massi e pietre. Non può fare a meno di riaffiorare, dai remoti meandri
della mia memoria, il ricordo di quel toccante “Cimitero marino” di Paul Valery.
Sembra un ritaglio a sé stante, diverso da tutto il resto del litorale, con una personalità così sua
che quasi non pare più un tratto di costa portoghese tanto sa d’Irlanda, o di Bretagna, con i suoi

totem di pietra a commemorare i marinai deceduti fra tempeste e maremoti in un delicato tributo
dal sapore struggente, che non induce a malinconiche nostalgie, ma inneggia quasi alla Poesia,
alla sua tagliente bellezza e a quel retrogusto dolente che non manca mai di adornarla.

Sarà forse la luce rosa dell’ultimo bagliore di tramonto, stemperato dall’azzurro cobalto della sera
che scende, inesorabile, mentre io – con un ritmo altrettanto inesorabile – cammino spedita in
direzione di Caminha, dopo l’attraversamento di un passaggio a livello. Solco un km di nacional
prima di approdare ad un’ampia rotonda, oltre la quale avvisto una freccia gialla che mi indirizza
sulla stessa tranquilla – ed incessante – via priva di auto dell’estate scorsa.
Intanto si è fatto buio e i lampioni si sono accesi, rassicuranti.
Ormai sono un robot che infila un passo dietro l’altro.

Ore 20 e le mie ultime emozioni si sono cristallizzate nell’ebbrezza
della veduta di Moledo. Perdura nei miei occhi il profilo del monte
che si staglia all’orizzonte, tra l’indaco del cielo e il blu del mare...
Ignoro deliberatamente il male sempre più diffuso alla gamba e
nemmeno mi accerto della strada, che rammento alla perfezione.

L’Albergue è situato all’estremità opposta del paese e, alle 20.45,
raggiungo la mia destinazione.
Come supponevo, mi accolgono sguardi ostici e volti abulici di pellegrini intenti a cenare al tavolo.
Si riscuotono dalla loro apatia giusto per comunicarmi che i letti in basso sono tutti occupati e
qualcuno mi segue perfino in camerata per verificare che non scelga proprio il posto sopra il suo.
Opto per quello a lato del portone d’ingresso e vado immediatamente a farmi una doccia.
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Sono stravolta, anelo una riposante dormita ma ricordo che c’era un bar subito dietro l’angolo e
vorrei concedermi un ultimo caffè, per coronare questa giornata. Srotolo il sacco a pelo e mi avvio
all’uscita ma mi sovviene del codice che occorre digitare per accedere in quest’Albergue.
Lo domando ai pellegrini seduti a mangiare. Dopo un minuto di silenzio granitico, una tizia replica
asettica che la chiusura è alle 22. Rispondo che lo so. Lei tace, con una faccia ottusa.
Capisco l’antifona e le chiedo, in tono duro, se si stia rifiutando di fornirmi il codice.

Sono sconcertata e non solo per i suoi modi astiosi, ma per l’intero gruppo schierato con lei.
Il mio dubbio è se in questi individui, sopravviva qualcosa di umano, alla fine di una tappa.
La tizia soggiunge che loro tra poco andranno a letto. Facendo appello al mio arrugginito inglese,
ribatto: “Anch’io… Ma il giorno in cui avrai delle difficoltà e arriverai tardi, ti auguro di incontrare
persone simpatiche come te” e rimarco il termine “you”, felice che significhi “voi”, oltre che “tu”.
A questo punto, la donna che le siede accanto si alza per recuperare il codice e riferirmelo.
Saluto con un secco “bye-bye” e mi congedo. Fuori, però, scopro che il bar ha serrato i battenti.

E a me rimane soltanto la voglia di una sigaretta, che fumo dinanzi al fiume, prima di rientrare.
Mentre lavo i denti, tre giovani tedesche si informano con aria partecipe sul motivo del mio ritardo.
Mi son persa? Racconto del mio problema alla gamba e conversiamo un po’ della Senda Litoral.
Infine alle 22 in punto, mi ritiro. Il letto sottostante è vuoto. L’occupante si coricherà a mezzanotte
facendo traballare di continuo l’intera struttura, finché gli lancerò un rimbrotto tale da paralizzarlo.
Non ho capito… Non andavano tutti a dormire alle 22? Solamente io devo adattarmi?
Hasta luego, accogliente mondo pellegrino.
MARTEDI’ 6 SETTEMBRE 2016: CAMINHA – CAMPOSANCOS (in ferry)  VIGO (in bus)
Mi alzo alle 7 e mi reco all’aperto su una panchina a riordinare le foto e ad aggiornare il diario,
aspettando che l’Albergue si svuoti. Non ho mai amato le orde di pellegrini ma questo gruppo è

particolarmente odioso. Uscendo, le tedesche di ieri mi chiedono delucidazioni sul tragitto di oggi:
illustro loro la variante di Vila Nova de Cerveira e l’itinerario fino a Mougas e Ramallosa.
Di mio, sperimenterò il ferry per A Guarda e da lì andrò a Vigo in bus, eludendo le due tappe che
ho percorso l’estate scorsa per compiere invece quelle da Vigo in poi (che avevo dovuto saltare).

Preparo lo zaino e parto alle 9. Faccio colazione in un bar e, nell’arco di mezz’ora, sono al molo.
Il prossimo ferry è alle 10 e, dinanzi alla biglietteria, ritrovo Francesca (conosciuta alla Pousada di
Viana do Castelo): ci accomodiamo sul ponte e, in un quarto d’ora, sbarchiamo a Camposancos.
Imbocchiamo il sentiero segnalato da frecce gialle e ci inerpichiamo su un monte per discenderne
all’altro capo, lungo uno sterrato che si snoda (talvolta tortuosamente) in un bosco, tediandomi.
Giunte in A Guarda, ci separiamo: io prenderò il bus per Vigo, lei proseguirà verso Mougas.
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Qui in Spagna, il mio orologio si riallinea all’ora locale e sono le 12 (anziché le 11 del Portogallo).
Mi fermo in un bar per un caffè, dove mi spiegano che la stazione dei bus è collocata poco oltre.
Alle 13 pago il biglietto all’autista (6,05 euro) e, alle 14.30, sono all’Estacion de buses di Vigo.

Con un altro mezzo, scendo nei pressi dell’Hostal Casa Real gestito da un’amabile signora che,
nell’apprendere del mio Cammino, mi regala una concha notando che ne sono sprovvista.
Dopo lo sterile clima d’Albergue dei giorni precedenti, queste maniere accoglienti mi rallegrano.
La stanza è graziosa. Faccio una doccia e uno shampoo, telefono in Italia ed esco per un giro.
Vigo è un’autentica città, con numerosi turisti, troppi a mio parere… Visito le vie centrali e il porto.

All’imbrunire, cerco un posto per cenare. Parecchi ristoranti esibiscono appetitosi menu del dia.
Eppure, appena entro, mi porgono solleciti la carta perché i prezzi esposti valgono solo a pranzo.
Se non avessi girato varie regioni della Spagna nei miei Cammini, Galizia compresa, ci cascherei

ma so bene che, fuori da Vigo, un “menu del dia” vale tutto il giorno ed è ciò che dico ai gestori,
che rimangono di sasso nel vedermi abbandonare il locale.
Tuttavia, al terzo tentativo, capisco che qui l’andazzo è proprio così per cui scelgo una panineria
defilata in cui ordino un panino hamburger e un piatto di patatine davvero gustosi, tanto che faccio
i complimenti al gestore e a sua moglie, che si sono prodigati a servirmi nel migliore dei modi.
Alle 22.30 li saluto e mi dirigo all’Hostal, per coricarmi intorno all’una.
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MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE 2016: VIGO – REDONDELA
Mi sveglio alle 10 perfettamente riposata: una dormita di 9 ore! Evidentemente ne avevo bisogno.
Lascio l’Hostal mezz’ora dopo e imbocco la via centrale consigliatami da tutti quelli a cui chiedo:
Rua Garcia Barbon, che punta dritto a Redondela. Non vi sono possibilità di costeggiare il mare.

A quest’altezza, c’è un’infinita zona portuale: imbarcazioni, gru, camion e ciminiere d’ogni sorta.

Ad una periferia dai caseggiati cadenti e i marciapiedi sconnessi, segue un accurato hinterland
con bar e negozi. Da lì, salgo di alcune vie e svolto a sinistra sulla carretera in rettilineo che porta
a Redondela, la cosiddetta Avenida Galicia, scandita da pensiline del bus.
Tappa monotona in cui l’oceano è reso inaccessibile dalla linea ferroviaria e solo sporadicamente
si aprono sulla destra delle strade che conducono a diverse “playa”, isolate fra loro.

Alle 14 sono a Chapela dove gusto un sostanzioso croissant in un elegante bar-pasticceria.
Riparto mezz’ora più tardi: supero le località di Cabanas, Rande e arrivo alle soglie di Redondela.

Dalla statale, discendo nel paese e attraverso un ponticello, sbucando nello spiazzo dell’Albergue.
Sono le 16.15 e sulla porta d’ingresso risalta evidente un cartello con la scritta “full – compledo”.
Entro per avere informazioni dall’hospitalero su altre opzioni nei dintorni.
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Alcuni tedeschi ascoltano inebetiti una donna che parla loro in spagnolo, con l’aria di non capirla.
Quando intuisco che è l’hospitalera, mi rivolgo a lei nella sua lingua. Sollevata, mi scorta fuori per
indicarmi le vie in cui reperire un alloggio, maledicendo quelli che usano esclusivamente l’inglese.
Annuisco: anch’io deploro quel loro interpellare chiunque, anziani compresi, senza mai premurarsi
di imparare quattro frasi di circostanza per muoversi con disinvoltura nei paesi che visitano.

Suono subito alla Pension di fronte ma nessuno apre. Mi inoltro perciò sul viottolo alla mia destra
e, poco oltre, vedo la Casa de Herba: mi accoglie un giovane affabile che mi illustra la struttura.
Costo 12 euro: accetto al volo e mi accomodo, rinfrancata. Al momento, sono l’unica pellegrina.
Mentre dispongo il sacco a pelo sul letto, sopraggiungono i tedeschi di prima che mi hanno imitata

perché, probabilmente, non avevano tradotto nulla delle istruzioni dell’hospitalera: nemmeno mi
salutano e cominciano a prendere rumorosamente posto, sbattendo zaini e scarponi sul parquet.
Faccio la doccia e vado a farmi un giro… Non tollero la convivenza con soggetti così grossolani,
tra cui l’immancabile paio che già dorme con ancora addosso i vestiti sporchi di Cammino.

Credo di non essere affatto tagliata per la vita d’Albergue: persone squisite come Vladimir e Olga,
i due slovacchi incontrati l’anno scorso sulla Variante Espiritual, sono state una rara eccezione in
una massa di individui che, pur muovendosi in compagnia, sono assorbiti solamente da se stessi.
Compio sempre i Cammini in solitudine ma, una volta in mezzo agli altri, non riesco a fregarmene
in quel modo facendo tutto quel baccano o vociando fastidiosamente, indifferente a chicchessia.

Fuggo quindi da quell’odioso clima d’Albergue e mi avventuro in paese. Voglio scoprire se si può
andare a Pontevedra seguendo il litorale: dalle mie note parrebbe di sì, ma trovo a stento un rio.

Fermo un giovane per avere chiarimenti. Lui conosce solo il Cammino Portoghese Central, però
mi parla di una pista lungo il mare su cui va a correre di solito. Si offre di mostrarmi dov’è situata
e superiamo un Pabellon Polideportivo che un tempo, racconta, ospitava i pellegrini del Cammino.
Lo ringrazio e mi scuso del tempo che gli ho rubato ma per lui non è un disturbo: chiede anzi se
necessito di altro, dato che deve giusto restituire un libro in biblioteca e ha tempo fino alle 20.

Gli dico allora se sa suggerirmi un buon locale in cui cenare e lui mi guida nel posto più noto per i
suoi hamburger: purtroppo è mercoledì, giorno di chiusura. Non resta che provare alla Candelaria.
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Intanto apprendo che ha 28 anni ed ha appena trascorso due mesi in Turchia, in cui ha prestato
servizio umanitario come volontario. Gli faccio i complimenti per il suo coraggio e lui arrossisce.
Lo accompagno infine alla biblioteca, ci separiamo ed io mi reco in un DIA per rifornirmi di viveri.
Passo in Albergue a depositare la spesa e, uscendo, mi metto a conversare con una ragazza che
scrive nel giardino accanto: è spagnola, originaria di A Guarda, e sta compiendo la Senda Litoral.
Ironizzo giocosamente con lei sul fatto che – iniziando da A Guarda – si è persa il tratto migliore,
quello in Portogallo; lei ride e promette che la prossima volta lo percorrerà all’incontrario.
La saluto e vado alla Candelaria: ceno con hamburger (piuttosto scarno) e patatine (troppo unte).
Concludo la serata aggiornando il diario e varco la soglia di un Albergue dormiente alle 23.15.
GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE 2016: REDONDELA - PONTEVEDRA
Alle 7.30 mi svegliano i fragorosi tonfi di scarponi sul parquet. Di nuovo, mi irrito per la reiterata
maleducazione di queste orde (non posso certo definirli “gruppi”) di pellegrini. Ma non possono

prepararsi indossando le loro calzature solo al momento di uscire? Vado fuori con le mie cibarie:
seduta su una panchina, mangio un paio di brioche e bevo un succo d’arancia.
Mi diverte la foga con cui si precipitano nel mattino ancora buio, pronti a mordere km di sentiero.
Sembrano lavoratori che corrono a prendere il bus, in un qualsiasi giorno feriale di vita quotidiana,
e davvero non so quale sia il senso (e il piacere) di un Cammino per loro.

Rientro quando se ne sono andati tutti e, nella camerata finalmente libera, ricompongo lo zaino.
Lascio l’Albergue alle 9.30 e mi avvio nella direzione opposta a quella imboccata dagli altri.
Non intendo inerpicarmi sui monti del Camino Central e punto all’estremità opposta di Redondela.

Oltrepassato il Polideportivo, comincia il Sendero de la Costa: un tragitto d’asfalto in ripida salita,
denominato “Camiño do Esteiro” e corredato della segnaletica di Santiago.

Mi arresto ad un bivio e qui mi raggiunge una tedesca con cui finirò per condividere l’intera tappa.
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Simone ha 36 anni e attualmente non lavora. Ha ricoperto a lungo un ruolo di prestigio in banca.
Partita da Lisbona, è al suo primo Cammino e credo che lo viva come una “pausa di riflessione”.
Ammiro la quiete con cui affronta il fatto di essere disoccupata: per quanto abbia dei risparmi, non
dureranno in eterno ma dopo anni di scartoffie, mi spiega, nutriva l’esigenza di uno “stacco”.
Le suscita allegria il mio modo scanzonato: rileva che, con la mia solarità, sono proprio “italiana”.
Sulle pendenze più erte ride per il mio colorito sacramentare e, quando dei pellegrini ci superano

senza nemmeno salutare, ammicco alle loro spalle su quanto siano altezzosi nel sorpassarci.
Osserva che non aveva ancora incontrato una persona così rilassata nel percorrere una tappa e,
dal canto mio, lo ricevo come un complimento.

Dalla strada viriamo nel bosco, sulle pendici di un monte. Alle 12 sbuchiamo dinanzi ad un bar e
ci prendiamo un caffè: temevo fosse una di quelle germaniche che non si concedono mai soste e
invece si gusta pure un croissant, mentre io fumo tranquillamente una sigaretta.
Mezz’ora più tardi ci rimettiamo in marcia e, di lì a poco, attraversiamo un ponte.

Al di là del fiume, lo sterrato prosegue nei boschi. Avanziamo di buon passo, al riparo degli alberi.
Intorno alle 13.30 sono io a proporle di riposarci ad un tavolo in pietra: apro lo zaino e sfodero la
scorta di viveri del DIA. Lei sceglie i roll al cioccolato ed io opto per la napolitanas jamon y queso.
Scorre via leggera, questa tappa: Simone ha una compostezza tutta teutonica, dall’abbigliamento
scuro al rigoroso rispetto di ogni freccia, che si lega in maniera armoniosa ai miei guizzi anarchici.

Verso le 15 incrociamo una fattoria che ha disposto tavolate esterne per i pellegrini di passaggio:
c’è una comitiva di tedeschi intenti a pranzare e anche noi ne approfittiamo.
Lei ordina un piatto di pomodori con pane tostato ed io sorseggio un tazza di caffè americano.

Già che descriva i posti in cui ci siamo fermate la dice lunga sulla gradevolezza dell’itinerario che,
personalmente, ho trovato monotono e pieno di ridondanti salite (talvolta terribilmente scomode,
intralciate da grossi massi e pietre sdrucciolevoli).
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Conversando, infatti, abbiamo ignorato il bivio per il Sendero de la Costa finendo per seguire il
Camino Central in costante pendenza sotto il sole cocente, mentre si andavano moltiplicando le
bancarelle con gadget da Cammino, bottigliette d’acqua e mappe del sentiero praticamente inutili
(essendo il tracciato costellato di ricorrenti segnali).
“Marketing di Santiago” penso io, ormai al mio sesto Cammino. Lei invece si arresta, incuriosita.

Varcati i confini di Pontevedra, ci scambiamo i recapiti bevendo un ultimo caffè insieme.
Dinanzi all’Albergue, infatti, ci salutiamo: io pernotterò qui mentre lei ha prenotato in un Hostal.
Salendo il vialetto d’ingresso, un po’ la invidio per la camera singola che l’attende.

E mi consola sapere che domani avrò una stanza a mia completa disposizione, a Caldas de Reis.
Supero l’area esterna composta dal cortile e da un prato per poi accedere ad un’ampia struttura
con tavoli e divani, una cucina spaziosa, due sale da bagno ed alcune grandi camerate.
L’hospitalera è una cordiale signora sui sessant’anni, che mi registra e mi mostra il mio giaciglio.
Sopraggiungono frotte di pellegrini ma, in quest’immenso edificio, c’è posto per tutti.

Il problema, per come la vedo io, è che siamo decisamente in troppi. La bellezza del Cammino
non può che risultarne pregiudicata e l’affollata tappa di domani me ne darà l’ennesima conferma.
Sono le 17.30 quando deposito lo zaino: sono nella parte alta del letto a castello ma, per fortuna,
ci sono sbarre di sicurezza. Faccio la doccia, stendo il bucato e mi siedo in giardino.
Infine vado a fare un giro: l’Albergue è nei pressi delle stazioni di bus e treni.

Mi sale un moto di incertezza: domani ho l’ultimo tratto per Caldas de Reis e da lì andrò in bus a
Santiago, dove sabato pomeriggio avrò l’aereo di ritorno. E se mi recassi a Caldas con i mezzi?
L’idea di muovermi con questa fiumana di gente polverizza ogni speranza di una tappa solitaria.

Valuterò domani… Intanto individuo un gustoso menu peregrino vicino alla stazione ferroviaria e,
alle 20.30, ceno al bar Gambrinus con antipasto di pomodori ripieni, bistecca di cierdo e patatas.
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Gustando un caffè, aggiorno il mio diario e risalgo all’alloggio alle 21.30.
Svariati pellegrini chiacchierano all’aperto o nel salone dell’Albergue.
Un’ultima sigaretta e mi ritiro alle 22, dicendomi che tra poche ore riassaporerò la mia solitudine.
Il mio sonno però stenta a venire perché il pellegrino accanto a me è un roncador di prim’ordine.
Cambio posizione, mettendo la testa al posto dei piedi per non avere il suo stentoreo russare
all’altezza delle mie orecchie. Rannicchiandomi nel cappuccio del sacco a pelo, mi addormento.

L’indomani, scoprirò di esser l’unica coricata al contrario. Giusto per distinguermi, pure nel sonno.
VENERDI’ 9 SETTEMBRE: PONTEVEDRA – CALDAS DE REIS
Apro gli occhi alle 7.30: la camerata è pressoché deserta, si sono già messi tutti in cammino.
Sgranocchio dei biscotti bevendo un succo d’arancia e, nel frattempo, preparo lo zaino.

Abbandono l’alloggio alle 8.30 e mi fermo al medesimo bar di ieri per il “desayuno de peregrino”.
Nel cielo azzurro inizia ad affacciarsi, smagliante, il sole. Non ho alcuna voglia di salire su un bus.
Decido di slancio di fare la tappa a piedi fino a Caldas. Oltretutto, visto che sto cominciando tardi,

non dovrei trovare molta gente sulla strada. Incamminandomi, chiedo ad un passante la direzione
per Caldas ma subito mi vengono in soccorso ricorrenti mojon e periodiche conchas.
Sostanzialmente attraverso il centro di Pontevedra per poi oltrepassare il rio sul ponte do Burgo.

Poco dopo, i segnali indirizzano su una stradina parallela che diviene un viale alberato e conduce
al bivio per la Variante Espiritual (da me compiuta nel 2015). Proseguo sul Camino Portogues e
mi inoltro in un tipico itinerario galiziano, tra boschi di eucalipto irrorati da rivoli di fiume.
La frequenza delle frecce e il clima gradevolmente fresco mi consentono di avere un buon passo,
incontrando solo saltuariamente gruppi di pellegrini che non inficiano l’integrità del panorama.
A mezzogiorno sfocio su una provinciale che fiancheggia un bar: sono a Portela.
Mi accomodo ad un tavolo per una pausa con caffè e brioche.
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Quando riprendo la marcia, mi areno ben presto in una coda ingolfata di persone che procedono
a stento su un tracciato stretto nel bosco. Paziento un po’ ma la torre di babele dei discorsi che
mi tocca sentire finisce per stizzirmi, fino all’apice di un rosario in portoghese scandito a voce alta
da un prete con un folto gruppo di adolescenti dall’aria annoiata.

Ingrano un’accelerata da podista (consuetudine per me insolita) pur di levarmi da quella massa.
Assumo un ritmo da caterpillar per superare un pellegrino dietro l’altro, in una sorta di sgommata
liberatoria da milanese esasperata dal traffico. Ne sorpasso all’incirca una cinquantina, cercando
dinanzi a me un orizzonte scevro di sagome umane, con le sue ampie curve a ridosso dei campi.

Infine i segnali guidano sulla carretera, che costeggio per un km, prima di tornare sul sentiero che
ora serpeggia labirintico tra i vigneti. All’una mangio un panino in uno spiazzo riparato dall’ombra.
Dinanzi a me, sfilano i pellegrini che mi ero lasciata dietro poc’anzi. Non ho proprio scampo…
Del resto, in prossimità di Santiago, non può che esserci un elevato passaggio.

Mezz’ora più tardi riparto in un incessante slalom tra i filari per poi sbucare nella piccola frazione
di Briallos-Portas, che ospita un Albergue de Peregrinos. Avanzo spedita verso Caldas de Reis:
in breve, oltrepasso di nuovo i pellegrini per ritrovarmi in capo alla fila, agognando la mia meta…
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Non sono soltanto logorata dall’inesauribile afflusso di gente (che mi disturba non in sé bensì
come elemento di intralcio al paesaggio) ma la prospettiva di una camera singola in un motel mi
rende bramosa di tagliare il traguardo. Alle 15 approdo in pieno centro: oggi ho davvero volato.
Siedo al tavolino di un bar per un caffè e, al gentile cameriere, chiedo del tragitto per il motel.
Il suo sconcerto mi diverte; non so cosa stia pensando ma, arrossendo, mi suggerisce un taxi.
Indicando lo zaino gli dico che, dopo una ventina di km a piedi, posso anche farne un altro paio.

Mi spiega quindi come arrivarci, con un’aria un po’ imbarazzata che non mi destabilizza affatto.
Questo ragazzo non può immaginare quanto sia felice di aver prenotato in un posto così defilato,
specie adesso che mi appresto a concludere quest’ultima tappa senza più un briciolo di pazienza.

Occorre imboccare la carretera che porta fuori da Caldas e, appena oltre i confini, ci sarà il motel.
Individuo subito la direzione da seguire e, avviandomi, scorgo un Froize in cui faccio una spesa.
Dal bar in centro, ci metto venti minuti a giungere all’altezza dell’insegna del motel che noto dalla
trafficata statale, anche se poi impiegherò un’ora per accedervi. La struttura infatti ignora talmente
il concetto di “persona a piedi” (o “caminador”) da essere privo di un qualunque varco pedonale.

Ispeziono l’intero perimetro delle sue alte mura almeno tre volte, nella vana ricerca di un’entrata.
finché mi ritrovo a telefonare per informarli che sono a piedi e non capisco quale sia l’ingresso.
Magicamente si alza un’immensa basculante, destinata unicamente alle auto, e un’addetta solerte
mi conduce al mio box (dove al massimo posso riporre le scarpe da trekking) da cui un’agevole

scala introduce alla mia camera. Ammiro meravigliata le pareti tappezzate con foto di cascate in
un trionfo di azzurro che mi rinfresca perfino l’anima, mentre lei mi annuncia che ai clienti viene
offerta una bibita di “bienvenido” e che posso chiamare sulla linea interna per qualsiasi evenienza.
Opto per un caffè e, quando resto sola, esulto per questa stupenda nicchia che mi sono regalata
nella mia ultima sera di Cammino. Di lì a poco suonano il campanello e, fuori dalla porta, un caffè
con 2 cioccolatini troneggia su un carrello… Mi sento una signora, posso pure fumare in camera!

30
Sono le 16: mi concedo una rinfrescante doccia, mi cambio e alle 18 esco per tornare in centro.
Vorrei stampare la carta d’imbarco per il volo di domani e, ripercorrendo la statale a ritroso, scruto
i vari bar-ristorante ai lati della strada per scovare un buon menu in un locale prossimo al motel.
Non mi va di compiere quel tratto pieno di auto e camion con il buio pesto.
Intanto, un paio di passanti mi indirizzano al Locutorios, un Internet Point gestito da una signora
estremamente comprensiva che mi salverà da un ostacolo telematico non indifferente.

Per farmi consultare i dati del mio volo, Iberia vuole il mio numero di tessera in qualità di socia.
Non sapevo nemmeno di essere socia… E’ la prima volta che ricorro a questa compagnia.
Sperimento tutti i numeri possibili che ci sono sul cosiddetto “biglietto elettronico” inviatomi da loro
in Italia, al momento della prenotazione, ma non sono validi. Contatto addirittura il numero verde

del Servizio Clienti italiano però cade la linea. Mi rivolgo allora all’addetta, illustrandole l’intoppo.
All’inizio pensa che abbia sbagliato io e ritenta la procedura inserendo i codici stilati sul mio foglio
ma anche lei non accede. Perciò chiama il Servizio Clienti spagnolo di Iberia e inizia a discutere
animatamente, ribadendo più volte che non ho nessuna tessera e domani devo rientrare in Italia.

Arguisco che il Servizio Clienti le sta opponendo questioni di privacy e invito l’addetta a spacciarsi
pure per una mia parente. Evidentemente all’altro capo deducono che la cliente in difficoltà sono
io, lì presente in carne ed ossa, e accettano di spedire la carta d’imbarco via mail al negozio.
Ringrazio di cuore la signora, che minimizza sostenendo di non aver fatto nulla di speciale, ma
non oso immaginare le scocciature che avrei avuto in aeroporto, per di più in una lingua straniera.
Colma di gratitudine, mi congedo da lei con un gran senso di sollievo.
Cerco una panchina per ritemprarmi da quella mezz’ora di tensione e faccio un paio di telefonate.

Quando finisco, son quasi le 20 e ho un deciso appetito. Non resta che approssimarmi alla statale
dove ho individuato un bar in cui prima mi sono accordata con il gestore per una cena alle 20.30.
Per lui era presto ma gli ho spiegato che alloggiavo al motel e non volevo fare la strada al buio.

31
Al mio arrivo, manda sua moglie a prendere l’ordine e infine si accerta che abbia gradito il menu:
antipasto di almanejos al vapore, cierdo alla griglia con patatine, cheesecake, birra e caffè.
Facendogli i complimenti, lo saluto alle 22 per inoltrarmi a passo rapido sul ciglio della carretera:
l’illuminazione è ottima ma il traffico è sostenuto e le macchine mi sfrecciano accanto di continuo.
Giungo con gioia al cospetto della basculante che si solleva appena mi presento al citofono ma

subito mi perdo nell’intrico di vialetti con schiere di box. Una signora che ha parcheggiato or ora,
mi scorta cortesemente fino al 103. Osserva stupita il mio box vuoto e s’informa della mia auto.
Indicando le mie gambe, dico: “Questo è il mio turbo”. Scoppia a ridere e mi augura buonanotte.
Entro nella mia camera dalle pareti a cascata e, spossata dall’ultimo quarto d’ora sulla statale,
richiedo un caffè che mi recapitano alla porta specificando che è un “omaggio della casa”.

Davvero grazioso questo posto. Forse scomodo sotto alcuni aspetti, per chi si sposta a piedi ma
perfettamente consono alla mia idea di “ultima sera”, al termine del mio sesto Camino di Santiago.
Ripercorrere la Senda Litoral è stato come tornare ad un amore remoto eppure recente, tanto non

lo si è mai scordato e, sull’Oceano, ho ritrovato immediatamente un profondo senso di familiarità,
di noto e conosciuto, pur avendolo fiancheggiato un’unica volta nella mia vita.
Non avevo mai ripetuto lo stesso Cammino… Ma mentre lo scoprivo un anno fa, desideravo già
rifarlo – prima o poi – nel corso della mia esistenza, anche per l’acuto rammarico che mi avevano
procurato un paio di errori, a causa dei quali mi ero persa un buon pezzo di litorale.

Credo di aver rimediato stavolta, ma non posso dire di aver scoperto chissà quali ritagli di costa...
Quei due tratti (da Aguçadora a Fao e da Marinhas a Castelo do Neiva) sono tristemente confinati
nell’entroterra e, incaponirsi a reperire un accesso sul mare deviando dall’itinerario previsto
(scovando magari gioielli del calibro di Playa de Pedra Alta) implica lo scotto di chiudere la tappa

molto tardi, come mi è successo a Caminha, dove gli altri pellegrini mi hanno accolta gelidamente.
Da rimarcare i modi spesso scostanti (se non ostili) di chi viaggia con zaino e bastone, sentendosi
per questo legittimato ad occuparsi esclusivamente del proprio benessere e del proprio bioritmo.
Sapevo che l’amabile gruppo incontrato un anno fa sulla Variante Espiritual costituiva una rarità.
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Tuttavia, vedere così tanti individui assorbiti dal proprio io è stato triste: maniere che reputo lecite
(seppur non giustificabili) in metropolitana, in coda alla Posta o nel traffico, le considero spregevoli
lungo sentieri che dovrebbero offrire un’occasione di contemplazione o in alloggi predisposti ad
accogliere una moltitudine di pellegrini in cui ognuno è stanco, sudicio e affamato in egual misura.
Guardare di sbieco chi è in ritardo, non scostarsi per farlo accomodare, presidiare un fornello che

dovrebbe essere a disposizione di tutti ricorda giusto talune specie abituate a marcare il territorio.
E premure come non chiudere un alloggio prima dell’orario previsto o togliere gli scarponi perché
c’è gente che dorme, le ritengo un atto di buona educazione ancor più che galateo d’Albergue.
Se il podio dei pellegrini ostili resta ai nordici (specie i tedeschi) del mio Cammino del Nord 2012,
quest’anno ho notato un diffuso disinteresse verso gli altri che stona, in un Camino di Santiago.

Perfino io, solitaria per eccellenza, se entro in uno stato di convivenza coatta con altre persone,
trovo banalmente naturale adattarmi alla loro presenza, evitando di assolutizzare le mie esigenze.
Comunque, sorvolando sulle sgradevoli condivisioni d’Albergue, la Senda Litoral è sensazionale.
Anche se, chiaramente, percorrerlo con una simile folla ne sfregia a mio parere la magnificenza.

Resto convinta che il tratto più sublime sia quello iniziale, da Porto a Ramallosa, forse fino a Vigo.
Da lì diventa un ordinario Cammino di Santiago. simile a tanti altri (come il Cammino Inglese o le
prime tappe del Cammino del Nord, da Irun a Bilbao) e, dunque, privo di una propria personalità.

Scrivendo queste mie considerazioni tra le cascate della mia camera, finisco per coricarmi all’una.
Mi alzo alle 8.30 e faccio colazione in camera (inclusa nel prezzo di 24 euro) per poi avviarmi nel
centro di Caldas a prendere il bus delle 12 per Santiago. Qui arrivo alle 13, tra gocce di pioggia.
Dopo uno shopping di regali, pranzo nel McDonald accanto alla fermata del bus per l’aeroporto e,
con il volo delle 17.45 che fa scalo a Madrid, atterro a Linate alle 21.50, nella mia amata Milano.
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