ASSISI  LISBONA

UN VIAGGIO  PELLEGRINAGGIO IN BICICLETTA
3500 Km pedalando per Toscana, Liguria, il sud della Francia, Lourdes , percorrendo il cammino di
Santiago della costa del nord, un tratto della costa da morte della Galizia, scendendo a Lisbona
percorrendo una parte del cammino Portoghese, Porto, Fatima.
Era da un po’ di tempo che coltivavo l’idea di fare un viaggio in bici che unisse due punti sulla carta
geografica e precisamente Assisi la città di S.Francesco una città che amo e che per me ha un significato
particolare e Santiago di Compostela la città simbolo del pellegrinaggio in Europa. Anche S.Francesco si
dice abbia fatto il pellegrinaggio a Santiago e ripercorrere lo stesso tragitto seppur in bicicletta mi dava
uno stimolo in più a partire. Però dentro di me coltivavo anche la voglia di proseguire fino a Lisbona una
volta arrivato a Santiago, anche se ciò mi sembrava un po’ troppo per il mio primo vero viaggio in bici. Ma
l’importante è partire ,fare il primo passo che è la cosa più difficile, perché ti devi staccare dalla tua casa,
dalle comodità che ti danno sicurezza dalle tue abitudini e da un mondo che conosci per affrontare
l’ignoto le scomodità che un viaggio fai da te comporta, la fatica di pedalare, il non sapere dove si andrà a
dormire, e in più il fatto che parto da solo e che quindi dovrò arrangiarmi in tutto e contare solo su me
stesso.
Però questa era anche una sfida e fare un pellegrinaggio partendo da casa cioè da Assisi dove ho le mie
radici a Santiago, mi dicevo che bisogna farlo almeno una volta nella vita. A Santiago c’ero già stato
partendo dai Pirenei andando a piedi una bellissima esperienza ma incompleta perché sentivo il desiderio
di chiudere la porta di casa mia e partire direttamente da lì senza mai prendere nessun mezzo che avesse
un motore fino alla fine.
E così è stato e devo dire che è una grossa soddisfazione, e ho capito che la bicicletta è il mezzo più valido
per viaggiare a misura d’uomo lentamente ma che ti porta lontano e ti fa vivere e conoscere ogni
chilometro dei 3500 percorsi e tutto quello che ci sta dentro tra Assisi e Lisbona.
La mia bici è una MTB vecchia di cinque anni un po’ ammaccata per tutti i sentieri di montagna che ho
fatto e per le cadute rovinose però si difende ancora bene e le do fiducia, cambio completamente il reparto
trasmissione corone catena pignone, monto due coperture imperforabili della Schwalbe applico un
portapacchi posteriore Tubus e infine due borse impermeabili e una al manubrio della Ortlieb e sono
pronto a partire.

30 Maggio 2007  1 tappa
AssisiCastiglione del Lago  km 60
Si parte. Dopo un inverno e un inizio primavera di belle giornate sole e caldo ecco che si prevede un
cambiamento del clima proprio quando sono pronto a partire. Ma me ne infischio tanto sono equipaggiato
di tutto contro la pioggia e alle 10,30 parto finalmente da casa inforco la bici e mi dirigo verso la basilica
di S.Maria degli Angeli dove c’è la famosa Porziuncola culla del francescanesimo.
Foto di rito e via verso Torgiano e Castiglione del Lago dove ho intenzione di arrivare per oggi.
Il tempo è nuvoloso variabile e fa freschino tanto che indosso la maglia a maniche lunghe.
Il percorso è ondulato come del resto lo è tutta l’Umbria ed è magnifico in mezzo al verde e agli ulivi e con
poco traffico. Infatti conoscendo bene il territorio percorro stradine secondarie a volte sterrate.
Dopo circa 10 km mi cade la catena dopo che i giorni precedenti avevo passato ore a regolare il
deragliatore, e mi dico che probabilmente anche la mia bici è un po’ nervosa per il viaggio che sta
iniziando. Del resto lo sono anch’io un po’ perché è la prima volta che faccio un viaggio così lungo e
perché ho sempre paura di avere dimenticato qualcosa di importante.
Arrivo a Castiglione del Lago verso le 14 e vado ad un campeggio proprio in riva al lago Trasimeno.
Il campeggio è mezzo vuoto e c’è una calma assoluta e anche se ha iniziato a piovere sono contento.
31 Maggio 2007  2^ tappa
Castiglione del Lago – Siena km 94
Partenza alle 8,30 dal tranquillo camping direzione Pozzolo per una stradina secondaria. La giornata è
bella e fresca l’ideale per pedalare.Il percorso anche oggi è tutto un saliscendi e le salite sembrano non
dovere finire mai mentre le discese durano un attimo. Con le borse dietro la tenda e accessori vari è tutta
un’altra cosa pedalare è come se uno ti frenasse costantemente e devi spingere sempre però mi ci
abituerò. Attraverso la val di Chiana ,Torrita di Siena,Sinalunga e poi devio per Asciano. Sono in mezzo
alle colline senesi dove pedalare è un piacere della vista ma non delle gambe a causa di salite dure fino
anche al 10 per cento. Il paesaggio è da cartolina campi verdi vigneti stradine sterrate che si perdono sulle
colline.
Arrivo a Siena e inizia il traffico il nemico numero uno del ciclista. Vado alla bella piazza del Campo e mi
siedo un oretta a riposare poi passeggio con la bici per il centro affollato di tanta bella gente e di turisti

poi stufo di casino mi cerco il campeggio che è chiuso e così finisco nell’anonimo ostello in periferia dove
giungo contemporeanamente ad un olandese che partito da casa sua sta andando a Roma. E’ bello
incontrarsi tra ciclisti viaggiatori si crea subito una amicizia e un senso di appartenenza alla stessa
comunità. Peccato che in Italia ce ne siano molto pochi. Infatti incontrerò quasi sempre cicloviaggiatori
stranieri.
1 giugno 2007  3^ Tappa
Siena Ponte a Cappiano(Fucecchio) km 89
Notte insonne causa russatore in camera. Mi alzo già stanco alle 7 e parto direzione Monteriggioni.
Il tempo non è per niente bello, fa freddo ci sono grossi nuvoloni neri che non preannunciano nulla di
buono. Arrivo a S.Gimignano dopo una salita che mi sembra durissima. Qui mi fermo un’oretta a visitare
questo bellissimo borgo con le sue torri famose e poi riparto affrontando saliscendi sempre più duri e col
tempo sempre più nero e quando si scatena il temporale mi rifugio sotto la tettoia di una chiesetta chiusa
sulla strada.Qui rimango due ore nell’attesa che il finimondo finisse e devo dire sinceramente che devo
avere udito il tuono più forte della mia vita. Ho il morale un po’ a terra sono appena partito per il mio
viaggio e sono qui intirizzito tutto bagnato con un freddo cane e mi chiedo cosa fare. Ma decido di
proseguire nonostante il brutto tempo e dopo aver scollinato scendo verso S.Miniato e Fucecchio. Le
terribili colline toscane dovrebbero essere finite e infatti viaggio a 25 km\h e arrivo al bellissimo ostello di
Ponte a Cappiano. L’ostello è proprio sul vecchio ponte sopra al canale ed è tutto per me non essendoci
nessuno.Costa 15 euro la notte ed è proprio un oasi di relax sul percorso della via francigena di cui sto
seguendo una parte sulla strada.
Nella discesa a Fucecchio ho consumato quasi tutti i gommini del freno posteriore causa anche la pioggia
e il cerchione vecchio e il freno fa uno strano e inquietante rumore, praticamente mi ha consumato i
fianchi della ruota e ho paura che mi si spezzi; dovrò sostituirlo.

2 Giugno 2007  4^ Tappa
Ponte a Cappiano  Marina di Carrara  Km 88
Sveglia alle 7 dopo una dormita bellissima in questo ostello medievale sul ponte dei Medici.
Parto alle 8 con un cielo nuvoloso e tempo fresco. Dopo un po’ inizia a piovere e praticamente sarà così
per tutto il giorno. La pioggia è a catinelle, non è un temporale passeggero sembra di essere a Novembre.
Sono di malumore per questo tempaccio, cerco di farmene una ragione dicendomi che è per mettermi alla
prova e tengo duro fino a Lucca dove sembra che spiova. Mi giro la bella città tranquilla e dopo un oretta
proseguo per Camaiore e appena esco da Lucca ricomincia a diluviare. Vado avanti e accetto questo
tempo come una sfida, una prova , una espiazione di colpe passate. Non è bello andare in bici con la
pioggia anche perché so che stasera non arriverò a casa anzi non so neanche dove arriverò.
E così con la testa bassa e maledicendo il tempo arrivo al mare al Lido di Camaiore mi faccio tutta la
costa della Versilia sotto la pioggia verso mezzogiorno e in giro non c’è praticamente nessuno.
Infatti il lato positivo di questo tempaccio è che la Versilia è deserta nonostante fosse giorno festivo e così
c’è poco traffico invece del solito casino che ci dovrebbe essere. Non tutti i mali vengono per nuocere.
Comunque la Versilia fa schifo, il mare praticamente non lo si vede coperto come è dagli stabilimenti
balneari dai ristoranti e locali che hanno stravolto la costa e ne hanno fatto una colata di cemento unica.
Arrivo a Marina di Carrara alle 13,30 incontrando una cara amica che mi terrà compagnia per un giorno
intero di riposo dove avrò modo di asciugarmi per bene e rimettermi in sesto dalle intemperie di questi
primi giorni

4 Giugno 2007  5^ Tappa
Marina di Carrara – Bogliasco  Km 117
Parto alle 8,30 dal campeggio di Marina di Carrara ben riposato dopo un giorno intero a fare il turista per
Portovenere. Col cielo variabile pedalo in scioltezza evitando La Spezia e innestandomi sull’Aurelia prima
di Borghetto di Vara. A differenza di ciò che mi aspettassi questo tratto dell’Aurelia non è per niente
trafficato e così affronto la salita al passo del Bracco con tranquillità e i 500 metri di dislivello non mi
sembrano poi così duri. Scendo quasi subito a Sestri Levante e approfittando del fatto che è l’ora di
pranzo e c’è meno traffico attraverso Chiavari e Rapallo. Ma le salite non sono finite infatti dopo Sestri L.
ci sono 200 metri di dislivello in salita e dopo Rapallo altri 250 metri che mi fanno sembrare questa salita
interminabile. Comincio a essere stanco, e decido di fermarmi al campeggio di Bogliasco alle porte di
Genova. Unico problema: il campeggio è a un chilometro nell’entroterra e mi aspetta una salita durissima
con pendenza penso fino al 16 % che con le borse è pazzesco e quando arrivo sono stremato ma
soddisfatto. Il campeggio è carino tutto in salita e a terrazze. Lavo un po’ di cose mi preparo una cena a
base di risotto liofilizzato e mi rilasso con una buona birra.

5 Giugno 2007  6^ Tappa
Bogliasco – Loano Km 98
Al mattino piove e parto alle 9,30 con la tenda bagnata. Il primo ostacolo e una delle cose più pericolose di
questo viaggio è senza dubbio l’attraversamento di Genova da est a ovest che si rivela lungo e pericoloso.
C’è molto traffico faccio la strada del lungomare ma poi non riesco a capire come proseguire nei pressi
della sopraelevata che è vietata alle bici e chiedendo a un po’ di gente riesco a prendere la strada giusta e
a non mollarla più. Genova non è proprio fatta per le bici non c’è neanche una pista ciclabile e io con le
mie borse mi sentivo un po’ impacciato. O sono io che non sono fatto per le grandi città caotiche e
stressanti.
Ci metto più di un’ora per uscire da questa trappola di città e poi continuo senza storia e senza gloria
l’attraversamento di tutte le città della riviera di ponente fino ad arrivare a Loano dove inizia a piovere e
così mi fiondo nel primo campeggio che trovo che costa 14 euro e non è per niente carino. Sono l’unico
con la tenda. Qui mi accorgo che il cerchione posteriore è proprio andato e si sta quasi spezzando così mi
dirigo in centro alla ricerca di un negozio di MTB. Cambio il cerchione spendendo 90 euro però adesso
dovrei avere tutto a posto per andare avanti.

6 Giugno 2007  7^ Tappa
Loano – Ventimiglia  Km 89
Parto alle 8 con un tempo sereno e fresco. Mi sento bene e rincuorato dalla bella giornata e dalla bici con
la ruota nuova. Praticamente non mi fermo fino a Sanremo dove difficilmente cerco una panchina per
riposarmi e una fontanella per bere. Vorrei fare un bagno al mare ma la spiaggia non è accessibile in bici
e di lasciare incustodita la mia “casa su due ruote “ proprio non se ne parla. Così proseguo fino a
Ventimiglia dove arrivo sul lungomare libero stavolta accessibile in bici e mi faccio un bel bagno prima
che inizi a piovere. Qui incontro un cicloviaggiatore tedesco che viene da Lisbona ha fatto il cammino di
Santiago al contrario è passato da Lourdes insomma ha fatto il giro all’opposto del mio. E’ simpatico ma
lui riparte per Genova e io vado al campeggio di Ventimiglia. Appena monto la tenda si scatena il
finimondo con tuoni e un diluvio d’acqua che sembra non dover finire mai. Per fortuna la mia tenda regge
bene. Ventimiglia è una città tipica di frontiera con tanti negozi di liquori, è stretta tra il mare e la
montagna e in alto c’è la città vecchia con i suoi palazzi fatiscenti.

7 Giugno 2007  8^ Tappa
Ventimiglia – Antheor (St. Raphael)  Km 100
Notte da incubo ha piovuto praticamente sempre e talmente forte che per il rumore della pioggia sulla
tenda non ho quasi dormito. La tenda ha retto bene però qualche goccia è entrata e incominciavo a
inumidirmi e il sacco a pelo al mattino era un po’ bagnato. Parto alle 9,30 ha smesso di piovere ma fa
freddo e il cielo è tutto coperto. Partenza in salita verso la galleria e verso il confine con la Francia.
Sono in costa azzurra , attraverso Mentone , Montecarlo con i suoi palazzoni tonnellate di cemento sul
mare bruttissima!! Nizza è più carina con la sua promenade sul mare dove ciclisti, gente che corre, o sui
pattini hanno modo di divertirsi sicuri sul grande marciapiede diviso in corsie una appunto per i ciclisti.
Mi riposo un’oretta poi mi faccio tutta la promenade fino all’aeroporto dove proseguo sulla N 98 sempre
sul bordo del mare e raggiungo Antibes e Cannes molto incasinata dove mi faccio una crepe sulla famosa
croisette. Dopo Cannes inizia il tratto più bello sul mare che incontro da quando sono partito, la costa del
massiccio di Esterel composto da montagne e rocce tutte rosse, tanta vegetazione mediterranea, spiagge
bellissime incastonate da rocce rosse che mi verrebbe voglia di andarci se non fosse impossibile scendere
con la bici carica. Il panorama è bellissimo a sinistra il mare con le sue calanques rosse e a destra boschi
e montagne rosse che mi ricordano i paesaggi della Corsica e poi ci sono poche costruzioni e i paesi sono
piccoli e tranquilli con poco traffico. Così mi fermo ad un campeggio sul mare alle porte di St.Raphael e mi
godo un tramonto che incendia di un rosso stupendo le montagne sopra alla costa.

8 Giugno 2007  9^ Tappa
Antheor – St.Maximin la Sainte Baume  Km 108
Mi alzo con un cielo bellissimo era ora. Percorro ancora un bellissimo tratto di costa fino a St.Raphael che
è una carina cittadina con tanti ristorantini, attraverso Frejus e mi innesto sulla N7 molto trafficata ma
per fortuna larga fino a Le Muy poi prendo la D 10 per Lorgues una bellissima stradina poco trafficata che
attraversa la campagna provenzale. Questa strada ha una corsia per le bici ed è un piacere percorrerla.
Lorgues è un paese carino tipicamente provenzale con le case basse e le imposte azzurre. Da lì prendo per
Le Thoronet e la famosa abbazia. Il paesaggio ora è proprio bello con predominanza di vigneti bassi, pini e
vegetazione mediterranea. Si sente nell’aria il caratteristico odore della Provenza un misto di pino, timo
rosmarino di spezie. Il percorso è un po’ ondulato ma le salite non sono mai troppo lunghe e il dislivello è
limitato a 100150 metri. A l’abbazia mi fermo un’oretta a riposare poi proseguo per il laghetto di Carces

un bucolico laghetto nel bosco,e giungo a VinsaCaramy forse il più bel villaggio provenzale che ho visto
finora. E’ raccolto su una collinetta e tutto il paese da una sensazione di armonia perfetta col suo silenzio
, le stradine deserte e pulite, le case basse con le finestre azzurre.
Riparto verso Le Val e poi Bras seguendo una stradina che passa in mezzo a una foresta di pini in un
tratto senza case e con pochissimo traffico. Pedalo piano godendomi il paesaggio e mi dico che qui è dove
si vorrebbe sempre venire a pedalare tanto è bello tutto ciò che mi circonda. Così arrivo a St.Maximin la
meta della giornata e mi dirigo al monastero domenicano per chiedere ospitalità. La suora all’inizio mi
dice che non mi può ospitare perché l’accoglienza è chiusa ma poi forse mossa a compassione per il mio
stato stremato mi da’ una stanzetta con letto e lavabo che mi sembra un hotel di lusso dopo le notti
passate in tenda sotto alla pioggia. A St. Maximin nella basilica ci sono le reliquie di Maria Maddalena che
si dice sia venuta a vivere in una grotta vicino qui dopo che era fuggita dalla Palestina con alcuni discepoli
di Gesù. Alla sera le suore mi portano la cena a base di zuppa uova e c’è anche il dessert e ci voleva dopo
tanti giorni di liofilizzati. Poi vado alla preghiera serale in chiesa davvero suggestiva con il canto delle
monache che è semplicemente perfetto. Sono una sola voce e il canto ha delle melodie stupende. Oggi è
stato il primo giorno in cui ho pedalato sempre col sole per stradine di campagna, e sono contento anche
perché qui in questo convento sono stato accolto davvero bene come un pellegrino che accetta quello che
gli viene dato e così inizio a sentirmi pellegrino verso Santiago di Compostella.

9 Giugno 2007  10^ Tappa
St. Maximin – Arles  Km 111
Sveglia alle 7 colazione già preparata dalle monache e partenza alle 8. Lascio un’offerta alle monache
perché sono state veramente accoglienti e gentili. Prendo la nazionale N7 fino a Aix en Provence dove
arrivo dopo 36 Km. Mi faccio un giro per questa bellissima città molto viva con le sue piazze e boulevard
carini e poi riparto verso Salon e mi ritrovo su una strada a doppia corsia trafficatissima da dove devo
uscire al più presto. Prendo la deviazione per Eguilles la D17 e finalmente sono su una di quelle stradine
che è un piacere percorrerle in bici con poche auto e in mezzo a campi di lavanda e vigneti . A Salon mi
riposo un po’ prima di affrontare il terribile rettilineo di 25 Km che conosco già e che conduce ad Arles.
Questa strada attraversa la piana della Crau che è brulla arida senza vegetazione e senza ombra ; è molto
trafficata ed è tutta dritta, un nastro d’asfalto che sembra perdersi all’infinito. Non c’è la corsia per le bici
ed è molto pericoloso per i camion che mi sfiorano a tutta velocità. Nei pressi di Arles incontro due ciclisti
ultrasessantenni bresciani che stanno andando a Lourdes con le bici da corsa. Vanno veloci e con un
bagaglio ridottissimo. Arriviamo insieme ad Arles e io vado al primo camping che trovo. Poi con la bici
scarica vado in centro a visitarmi questa antica bella città di origine romana.
Oggi è stata una giornata tranquilla quasi tutta pianeggiante , col sole e caldo tutto il giorno.

10 Giugno 2007  11^ Tappa
Arles – Sete  Km 131
Parto alle 8 e mi dirigo verso S.Marie de la Mer. Oggi attraverso la Camargue e in bici è proprio suggestivo
percorrere questo paesaggio piatto che si perde all’orizzonte. Pedalo tranquillo e in perfetta solitudine, le
auto sono poche. Arrivo ad Aigues Mortes dopo 50 km di piattume in mezzo a campi e stagni immensi.
Questa cittadina è cintata da mura possenti e conserva ancora il suo aspetto medievale.
Poi arrivo a La Grande Motte una città moderna con enormi palazzoni e tantissimi stabilimenti balneari
su una lunghissima spiaggia senza fine. Però non mi piace molto anche se devo dire che il posto è tenuto
davvero bene e pulito. Cerco di tenermi sempre sulla linea costiera vicino al mare e di percorrere strade
secondarie che hanno sempre le piste ciclabili. Il paesaggio è dominato dall’acqua, ci sono grandi stagni
con i fenicotteri rosa, fiumi, canali che alla fine perdo l’orientamento e non so più dov’è il mare. Alle volte
sono su una strada con a destra e a sinistra larghi specchi d’acqua che si perdono all’orizzonte e si
confondono col mare. Ad una spiaggia vicino a Sete mi fermo finalmente per fare un meritato bagno nel
mare. Sete è una bella cittadina di pescatori addossata a una montagna e da qui inizia una lunghissima
striscia di spiaggia libera di 30 Km. Ceno su questa spiaggia che alle sette di sera è deserta e poi con
l’approssimarsi del solito temporale serale entro nel primo camping che incontro. Sono molto stanco
perché praticamente ho pedalato tutto il giorno anche se non ho fatto salite.

11 Giugno 2007  12^ Tappa
Sete  Carcassonne  Km 109
Un’altra notte sotto la tenda da incubo; a mezzanotte si è scatenato un temporale così violento con delle
raffiche di vento che mi facevano piegare la tenda che temevo si sarebbe strappata, e invece ha retto bene
e dentro non si è bagnata. Comunque avrò dormito un paio d’ore e al mattino parto alle 10 per fare
asciugare la tenda e pulire un po’ la bici che si è tutta insabbiata. Il tempo ora è splendido e parto in
direzione di Bezier con l’intento di arrivare a Carcassonne. Dopo Bezier incrocio il pittoresco Canal du

Midi che mi piacerebbe fare in bici ma il sentiero che lo costeggia si può fare solo con la bici scarica
perché è un po’ sconnesso. Dopo inizia il calvario fino a Carcassonne e cioè pedalo contro vento per 60
Km è come se andassi sempre in salita. Infatti pur essendo in pianura devo procedere con la corona
centrale e il 21 o il 24 dietro, un rapporto da salita appunto e alzarmi sui pedali per non fermarmi. Il
vento a volte è molto forte e unito al fatto che ogni tanto i TIR mi sfiorano rende questa tappa la più dura
da quando sono partito, anche se il paesaggio è davvero bello.Sto attraversando infatti la regione della
Linguadoc costituita da vasti campi, vigneti e paesini agricoli. Arrivo stremato a Carcassonne
trascinandomi fino all’ostello che è proprio nella cittadella che fa di questa città uno dei più bei posti da
visitare in Francia. Così decido di fermarmi anche tutto domani per prendermi un meritato riposo e
visitare Carcassonne con calma.
All’ostello incontro i due ultrasessantenni che stanno andando in bici a Lourdes anche loro provati dal
ventro contro,e insieme andiamo a cena in uno dei tanti ristorantini della Citè. Dopocena mi faccio un
giro delle viuzze e delle mura possenti che circondano completamente la Citè che sono davvero magnifiche
e da cui si gode un panorama su tutta la pianura.
13 Giugno 2007  13^ Tappa
Carcassonne – St. Girons  Km 138
Dopo che la giornata di ieri ho fatto il turista per Carcassonne e visitato il castello, le chiese, la città bassa
e fatto una dormitina al parco, ben riposato parto alle 8,30 direzione Mirepoix. All’inizio vado sulla
nazionale trafficata ma non ho alternative. Il paesaggio ricorda la Toscana colline ondulate , vigneti,
campi. A Pamiers prendo una stradina secondaria in salita che è praticamente deserta ed è piacevole
percorrerla poi scendo a Pailhes dove prendo per Mas d’Azil un bel villaggio tradizionale. Dopo il villaggio
la strada entra in una grande grotta naturale col fiume che scorre impetuoso di lato. E’ proprio come una
galleria buia ed è molto suggestiva, mi fermo a fare alcune foto perché il posto è davvero unico.
Dopo un riposino proseguo per St.Girons e la strada attraversa scenari sempre più belli , nei campi i
contadini fanno il fieno, i paesi sono piccoli e tranquilli , c’è poco traffico e il pedalare qui diventa armonia
con la natura e con se stessi e qualcosa che ti fa essere un tutt’uno con l’ambiente circostante.
Così senza accorgermene arrivo a St.Girons dove vado all’ufficio del turismo, sempre efficientissimo in
Francia, da dove mi indirizzano ad un campeggio vicino. Costa 7 euro cioè all’incirca la metà che in Italia
ed è pulito con tutti i servizi e con un ottimo fondo in erba per la tenda. Infatti in Francia avrò modo di
sperimentare che i campeggi sono molto migliori che in Italia pur costando la metà e quasi ogni città
possiede un camping municipal con tutti i servizi necessari e puliti.

14 Giugno 2007  14^ Tappa
St.Girons – Lourdes  Km 130
La notte ha piovuto e non ho dormito bene. Così dopo due ore di pedalata sono già stanco e così decido di
seguire la nazionale fino a St.Gaudens perché le stradine sono molto più ondulate. Sono così distrutto che
mi fermo dietro il guardrail su una scarpata a riposare e a mangiare. Forse ieri ho fatto troppi chilometri
e oggi ho le gambe di legno e sono in crisi. Ma decido di proseguire comunque piano. Quando prendo la
deviazione per Bagneres de Bigorre la strada diventa subito poco trafficata e attraversa paesaggi di
campagna e media montagna; infatti sono ai piedi dei Pirenei che si stagliano in lontananza e le cime sono
ancora innevate. Però la strada sale e devo affrontare una dura salita in cima alla quale mi fermo a
riposare vicino ad una cappelletta chiusa su un pulpito che ha una bella vista sulle montagne. Poi
discesona fino a Bagneres de Bigorre e ultimo strappo prima di Lourdes dove arrivo alle 18 con la pioggia.
Qui mi dirigo alla famosa grotta dove c’è un ufficio preposto all’accoglienza dei pellegrini ma sorpresa non
mi fanno entrare nella immensa spianata della chiesa perché alle bici è vietato anche se condotte a mano.
Ciò mi provoca subito una cocente delusione; non è bello che dopo 1500 Km uno arriva in questo posto
tra i più importanti per la cristianità da pellegrino vero con le sue forze e non con pulman o treni e si vede
negare la possibilità di entrare con la sua fedele compagna, cioè la bici, nell’enorme piazzale della basilica
di Lourdes nella quale ci atterrerebbe un aereo quasi. Poi c’è una gran confusione e alla fine riesco ad
arrivare in un posto dove per 15 euro dormo e ceno. Però Lourdes non mi piace mi sembra un gran centro
commerciale della fede con negozi di souvenir sulla Madonna che sembrano boutique, con alberghi di
lusso e ristoranti dai prezzi esagerati, guardie e poliziotti inflessibili, code infinite per toccare la grotta,
l’acqua benedetta e i ceri che sono enormi e costano anche cari per i quali c’è proprio un reparto con
addetti all’accensione. Mi sembra tutta una speculazione su un fatto quello della fede e anche
dell’apparizione della Madonna se mai c’è stata realmente, che non ha bisogno di sontuosità o grandiosità
che rischia di far finire il tutto nell’idolatria, ma di semplicità, di umiltà, di “minorità”,di silenzio perché è
di queste cose che si nutre la preghiera e la fede.
Alla sera vado alla consueta processione con le fiaccole che è molto suggestiva e inoltre ha smesso di
piovere ed è uscito un bellissimo arcobaleno. Sono un po’ perplesso avevo intenzione di fermarmi un
giorno in più a Lourdes ma penso che domani continuerò il mio viaggio che è anche un po’ un viaggio alla

ricerca di me stesso e della fede e sento che questo posto non fa per me.

15 Giugno 2007  15^ Tappa
Lourdes – Oloron  Km 69
Scappo da Lourdes alle 8 e mi dirigo verso il cammino di Santiago segnalato con apposite freccie gialle ed
entro in una bellissima foresta di pini molto buia. La strada è un po’ sterrata e un po’ asfaltata e la seguo
fin che si può poi essendoci troppo fango torno sulla strada principale e lascio il cammino che con la bici
non è sempre percorribile. Infatti il cammino di Santiago è stato tracciato per chi va a piedi e percorre
sentieri a volte non possibili con la bici carica. Così seguirò l’asse del cammino sulla strada comunque
parallelo al cammino segnalato. La strada è poco trafficata e piacevole. Mi fermo al santuario di
Betharram dove una signora loquace si ferma a parlare con me e mi dice di pregare per lei a Santiago.
Poi incontro una ciclista belga molto carina che partita da Bruxelles vaga per la Francia senza meta ma
con l’intenzione di arrivare a Santiago anche lei. Più avanti camminando con uno zaino enorme vedo un
pellegrino con la barba folta e lo saluto subito. E’italiano ed è partito dalla Toscana all’inizio di Aprile e va
anche lui a Santiago con uno zaino di 17 Kg! Non so come faccia con un peso simile sulle spalle ma lo
ammiro. Questi incontri ti danno più forza e morale per andare avanti e ti fanno sentire di appartenere a
una grande comunità di pellegrini e viaggiatori ognuno col suo modo diverso di viaggiare ma in cammino
verso una meta che può essere Santiago o qualche altro posto. Perché poi in fondo quello che conta di più
è il viaggiare stesso, il pedalare per luoghi sconosciuti e bellissimi, il vivere ogni kilometro del viaggio
sentendone la fatica della salita e l’ebbrezza della discesa, il vento sul viso, la pioggia sulla pelle,il sole che
ti brucia e vivendo la natura che come una serie di immagini ti scorre attorno con una lentezza che ti
permette di incontrare e di assorbire ciò che vivi. Un viaggio in automobile non è tutto questo ma è come
guardare un bel film alla televisione nel calore , nella sicurezza , nella solitudine di casa propria.
Così meditando giungo a Oloron una bella cittadina con i tetti delle case di pietra scura e bellissimi fiori
alle finestre. Vado al camping municipale da 7 euro a notte e poi vado a fare un giro in paese a piedi per
sgranchirmi un po’ e far riposare il fondoschiena che è la parte più dolente del corpo.Al rientro c’è vicino
alla mia tenda un cicloviaggiatore olandese di mezza età molto simpatico che anche lui partito da casa
sua sta andando a Santiago.

16 Giugno 2007  16^ Tappa
Oloron – St.Jean Pied de Port  Km 72
Stanotte solita pioggia però ho dormito bene e parto alle 8,30 prendendo la D24 che passa per Bascor e va
verso Mauleon ed è tutta un saliscendi. Attraversa un paesaggio quasi alpino nonostatnte sono a 400
metri di altitudine. Vasti campi, prati dove pascolano mucche e pecore, i paesini sono piccoli e silenziosi
con poco traffico. Scendo a Mauleon riposo un attimo prima di affrontare la dura salita al col d’Osquich
250 metri di dislivello al 78 %. La salita non si rivela così dura e agilmente la supero godendo del
panorama sempre più vasto e bello con in lontananza i Pirenei. Per arrivare a St.Jean devo però affrontare
quei durissimi saliscendi corti ma che mi sembrano più duri della salita al colle e mi segano le gambe. St.
Jean è il luogo dove la maggior parte dei pellegrini inizia il cammino, ma non è l’inizio del cammino di
Santiago come molti suppongono perché il vero inizio di un pellegrinaggio è casa propria. Molti iniziano
qui probabilmente perché da qui in poi il cammino è strutturato bene con ostelli ad ogni paese, è
segnalato con apposite freccie gialle e poi perché la maggior parte delle guide sul cammino lo fa partire da
qui. St.Jean è facilmente raggiungibile in treno e poi da qui a Santiago sono circa un mese di cammino a
piedi che è il periodo di ferie più comune in Europa. Così St. Jean vive proprio del cammino con molti
negozi di souvenir e il centro di accoglienza situato nella parte alta della città che dà informazioni e smista
i pellegrini nei vari posti per dormire. Qui c’ero già stato due anni fa quando avevo fatto il cammino a
piedi e anch’io mi dirigo al centro di accoglienza dove mi dicono che ci sono posti liberi al rifugio, così mi
dirigo là anche perché il tempo è molto incerto. Il paese è pieno di pellegrini chi a piedi chi in bici che
fanno soprattutto il cammino francès cioè quello classico che passa per
Roncisvalle,Pamplona,Burgos,Leon, quello con più infrastrutture, con tanti ostelli per i pellegrini ,
segnalato con le freccie gialle e quindi è il più sovraffollato. Io farò quello della costa del nord che passa
per i Paesi Baschi,la Cantabria, le Asturias e la Galizia e si ricongiunge a quello principale poco prima di
Santiago. E’ un cammino poco frequentato che si svolge nei pressi della costa con vista sul mare . Mi
dicono che è più duro con continui saliscendi, poco segnalato e con pochi ostelli però questo non fa che
accrescere la mia voglia di percorrerlo.

17 Giugno 2007  17^ Tappa
St.Jean Pied de Port – S.Sebastian  Km 113,7
La notte nel rifugio è stata un incubo a causa di un italiano che russava forte. Così sono uscito col sacco

a pelo e sono andato in cortile sull’erba ma il sonno è durato poco poiché all’alba ha iniziato a piovere.
Allora decido di partire pur con la pioggia verso l’atlantico e la Spagna. Il tempo è veramente da Novembre
con una pioggia forte e fitta una oscurità che sembra sera e fa anche freddo. Sulla strada c’è poco traffico
poiché è domenica mattina e il paesaggio celato da una nebbia padana penso sia molto bello.
In questi momenti di tempo avverso bisogna mantenere la calma e farsene una ragione, del resto non si
può sempre avere il sole e il caldo che rende piacevole l’andare in bici perchè un viaggio lungo è composto
anche da questi momenti di tempo negativo e bisogna saperlo accettare come parte del viaggio e poi del
resto sono anche ben attrezzato contro la pioggia con materiale che mi è costato caro, così proseguo col
viso nella pioggia e arrivo sull’Atlantico alle 10,30 dopo 1700 Km. E’ un momento importante e mi faccio
fare una foto sul lungomare di St Jean de Luz bella cittadina della Francia basca a pochi Km dal confine.
Proseguo ad andatura molto tranquilla attraversando Hendaye e dopo il ponte di Santiago entro in Irun e
sono in Spagna quasi non accorgendomi perché sul confine non c’è né bandiera né cartello che indichi
l’ingresso in Spagna e questo per motivi nazionalistici visto che qui siamo nei Paesi Baschi e la Spagna
non è molto amata. Il cielo sembra schiarire così proseguo affrontando la salita che porta al santuario di
Guadalupe. Man mano che salgo il panorama diventa sempre più vasto lasciando vedere campi montagne
e il mare. Dopo il santuario esce il sole e il cielo si schiarisce completamente e il mio umore diventa bello
come il paesaggio che mi circonda sempre più verde con i cavalli liberi al pascolo e il mare come sfondo di
un colore blu che contrasta perfettamente con il verde dei campi e dei boschi. Il culmine della salita è a
450 metri e inizia una discesa tuffo verso S.Sebastian e mi sembra di volare. La discesa non è ripida
quindi lascio andare la bici e mi guardo il paesaggio che è come se mi venisse incontro e provo una
sensazione fantastica, di libertà e di fusione con la natura selvaggia che mi circonda. E’ qualcosa che
provo solo in bici in mezzo a vasti spazi dove la natura è padrona e non ci sono costruzioni fatte
dall’uomo. Ma tutto ha un termine purtroppo e anche questo tratto magnifico finisce nella periferia di
S.Sebastian fatta di enormi palazzi e strade che per fortuna essendo domenica sono poco trafficate.
Però man mano che mi avvicino al centro devo dire che la città diventa sempre più bella con addirittura
delle piste ciclabili. Sono sul famoso lungomare della playa della Concha lunghissimo, con le corsie per le
bici con tante panchine, giardini alberi e fiori e il tutto è molto bello e ordinato, in spiaggia ci sono tante
persone ma non è sovraffollata. Mi piace questa città pulita e tranquilla e bella da vivere. Così pedalando
pianissimo arrivo senza accorgermene all’ostello della gioventù che è proprio alla fine della spiaggia e della
città.
Decido di fermarmi qui anche domani sia per visitare la città e farmi un bagno al mare, sia perché devo
sostituire i pedali poiché a quello destro si è rotto un pezzo e non mi permette più di pedalare bene.
A cena vado con tre pellegrini francesi conosciuti all’ostello a cui si aggiungono tre donne canadesi che
anche loro fanno il cammino del norte e ne risulta una bella cena tutta in francese. Uffa sono in Spagna
vorrei parlare spagnolo e sto ancora parlando francese. Del resto come avrò modo di sperimentare su
tutto il cammino la maggioranza dei pellegrini è francese che parlano solo francese e anche in Spagna
dicono bonjour invece di buenas dias che non è poi così difficile da dire!!

19 Giugno 2007  18^ Tappa
S.Sebastian – Gernika  Km 94
Partenza subito in salita verso il monte Igeldo che sovrasta S.Sebastian e arranco fino al culmine a 350
metri. Poi scendo fino alla costa a Zumaia e risalgo per altri 250 metri di dislivello per riscendere a Deba.
Tutto il giorno così salite e discese. Il percorso è molto nervoso con salite non lunghissime ma alla fine
della giornata il dislivello complessivo è notevole. La strada è molto panoramica con vedute sulla costa
mozzafiato però è anche trafficata e devo prestare attenzione ai numerosi camion che mi sfiorano.
Dopo Deba attraverso Mutriku, Ondarroa e Markina tutte cittadine basche dove l’impronta nazionalista si
vede sulle numerose scritte in lingua basca sui muri. Anche i cartelli sono scritti per lo più in basco e
sono indecifrabili in quanto il basco è una lingua completamente diversa da tutte le altre sia latine che
anglosassoni. Incontro diversi ciclisti locali poiché qui il ciclismo è uno sport diffuso infatti tutti i migliori
ciclisti spagnoli sono baschi e soprattutto scalatori vista la morfologia del territorio. Adesso sono
nell’entroterra su strade secondarie poco trafficate e arrivo a Bolibar il paese natale del famoso Simon
Bolivar a cui è dedicata una grande statua nel centro della piazza principale. Salgo tra boschi di pini e
vasti prati e il paesaggio diventa sempre più panoramico e senza auto. Scollino e scendo a Gernika
cittadina famosa perché fu rasa al suolo durante la guerra civile spagnola e fu il primo bombardamento
su vasta scala che colpì una città in Europa fatto che fu immortalato nel celebre dipinto di Picasso.
Mi dirigo nel nuovo albergue per pellegrini che costa 12 euro ed è carino così anche la ragazza alla
reception molto simpatica. Ci sono poche persone ma interessanti: una ragazza tedesca partita a piedi da
Ginevra in giro per un’anno alla ricerca di se stessa e della sua dimensione ideale, tre ungheresi cordiali e
appassionati di pranoterapia,una signora di Barcellona chiacchierona e dolorante al piede e due belgi
educatori che accompagnavano sul cammino un adolescente come progetto di recupero da situazioni di
disagio. La cena che ne è seguita è stata una delle più belle e socievoli che ho fatto finora in un misto di
inglese spagnolo e francese. Si beve del vino e l’atmosfera è allegra e comunitaria. Si va a dormire tardi

ma è stata proprio una bella serata.

20 Giugno 2007  19^ Tappa
Gernika – Castro  Km 87
Saluto a malincuore questi nuovi strani amici che sono tutti a piedi mentre io essendo in bici ho altri
ritmi e non li rivedrò più. Il cammino di Santiago e il viaggio in generale sono così, ci si incontra, ci si
conosce, si passano momenti intensi insieme e poi ci si saluta ognuno per la sua strada e rimane il bel
ricordo e ciò che ognuno ha dato all’altro nel breve momento dell’incontro e della condivisione.
Adesso sono preoccupato per questa nuova tappa che si preannuncia molto dura. Mi dirigo verso Morga
con una strada secondaria sempre in salita. A Lezama paese alle porte di Bilbao decido di seguire
fedelmente le frecce gialle del cammino. Non l’avessi mai fatto! Le frecce mi portano su una collima
attraversando una zona industriale, la strada sale sempre di più diventando sterrata e una signora mi
dice che si può proseguire anche in bici. Ma ad un certo punto devo spingere la bici perché la sterrata
diventa sentiero ripidissimo e stretto che anche con la bici scarica sarebbe difficile da fare. Faccio uno
sforzo immane per spingere la bici su questo sentiero neanche bello ma non voglio tornare indietro e così
sbuco su una stradina asfaltata sulla sommità della collina che domina Bilbao. Scendo velocemente nel
centro di questa brutta città industriale densa di alti e tetri palazzi e strade trafficate con pendenze
notevoli. La visito velocemente cercando la via migliore per fuggire incolume da questa città così diversa
da S.Sebastian e andando verso nord oltrepasso Baracaldo, Portugalete città satelliti di Bilbao e mi dirigo
di nuovo verso la costa con un percorso snervante di saliscendi col vento contro in un paesaggio fatto di
grandi industrie di cui una, forse una centrale del gas, mi colpisce per i suoi numerosi ed enormi tubi
esterni. La mia media si aggira sui 1015 Km/h e sono stanco morto e mi trascino fino a Castro bella
cittadina della Cantabria, regione nella quale sono da poco entrato,dove mi butto nel primo campeggio
mezzo vuoto ma su una stupenda piazzola con vista oceano. Stasera cenerò da solo con i miei liofilizzati e
il tonno in scatola e non parlerò con nessuno ma anche questo fa parte di questo lungo viaggio
pellegrinaggio.

21 Giugno 2007  20^ Tappa
Castro – Santander  Km 88
Partenza alle 9 dopo una notte tranquillissima. Il tempo è nuvoloso e fa freschino, e la strada è sempre un
saliscendi a volte duro che attraversa cittadine di mare non particolarmente belle come Islares,
Laredo,Escalante.
Sono sulla strada nazionale 634 che costeggia il litorale nord della Spagna e va in direzione di Santiago. Il
cammino segnalato per non fare la strada asfaltata segue percorsi o più vicini al mare o più
nell’entroterra a volte con giri così illogici per sentieri impervi che ho incontrato diverse volte pellegrini a
piedi che andavano sulla nazionale che è l’asse più diretto e logico e comunque con poco traffico che per
fortuna è tutto sull’autostrada parallela. Comunque non sarebbe possibile seguire fedelmente il cammino
segnalato con la bici carica, sia per i sentieri non ciclabili con pendenze impossibili sia per il fango che a
causa delle frequenti piogge ricopre le stradine sterrate e i sentieri.
Così arrivo a Somo nella baia di Santander e da qui con una barca che fa la spola tra le due città potrei
arrivare subito in centro nella capitale cantabrica ma fedele alla mia regola di non prendere mezzi a
motore fino alla fine, mi faccio altri 25 Km contornando la baia per una squallida periferia sempre con
numerose salite e con aumentato traffico. Come tutte le città l’entrata è brutta e pericolosa con vialoni
dove l’estremità destra dell’asfalto, in cui transitano le bici, è sconnessa e piena di buche che mi fanno
fare brutti salti, con le rotonde dove c’è sempre qualche auto che mi taglia la strada per svoltare a destra
mentre io vado dritto.
Comunque arrivo sano e salvo all’albergue che si trova proprio vicino alla cattedrale e qui vengo subito
invitato a mangiare una squisita paella da un gruppo di pellegrini spagnoli tra cui c’è un italiano. La
comitiva è allegra e simpatica facendomi subito sentire a mio agio. Una accoglienza così dopo una
giornata di pedalata dura e solitaria è molto bella, ridà morale e voglia di continuare. Di significativo la
città ha la cattedrale con un chiostro notevole e il lungomare largo e ordinato. Per il resto non è un gran
che anche se è molto viva. Ceno vicino all’albergue per 8 euro mangiando tanto e bene.

22 Giugno 2007  21^ tappa
Santander – San Vincente de la Barquera  Km 65
Stamane piove e fa freddo, parto alle 8 ed esco abbastanza facilmente da Santander seguendo le frecce
gialle. Il camino di Santiago segue strade secondarie finché finisce in un campo e attraversa uno
sbancamento di una strada in costruzione dove è tutto fango. Cerco di avanzare come posso ma la bici ad
un certo punto è tutt’uno col fango tanto che le ruote non riescono neanche a girare. Così sollevandola
per alcuni tratti con le borse e quindi facendo uno sforzo sovrumano riesco ad uscirne ma ora devo pulire

la bici dal fango se voglio andare avanti. Così mi ingegno e con bastoncini di legno, con l’acqua delle
borracce e anche con le dita cerco di pulirla alla meglio, poi più avanti trovando una fontanella la pulisco
ben bene insieme alle borse e a tutto il resto. Tutto questo succede nei primi 5 Km e sono già stanco
morto, devo trovare tutta la mia motivazione e prenderla sul ridere se voglio continuare con questa
giornata uggiosa fredda dove verrebbe voglia di chiudersi in casa davanti al caminetto a leggere un buon
libro. Ma casa mia è lontana e poi questo viaggio l’ho voluto io quindi, mi dico, vado avanti ad ogni costo
contro ogni imprevisto superando qualsiasi ostacolo. Però non seguo più le freccie del cammino ma la
strada che è meglio. Arrivo a Comillas e faccio una pausa sul lungomare. Intanto è uscito il sole ma si è
alzato un forte vento freddo e contrario. Il percorso è sempre tutto un saliscendi con salite anche dure
seguite da discese che sembrano e sono brevissime e poi ancora salita. Non c’è mai un tratto continuo di
pianura e questo mi snerva molto così quando arrivo a San Vincente de la Barquera, una graziosa
cittadina sul mare, mi fermo titubante sul da farsi. Il vento non cessa, il cielo si è ricoperto di nubi
minacciose, fa un freddo cane così decido di piombarmi nell’albergue vicino alla chiesa dove si può
dormire per 5 euro. Qui incontro tra gli altri pellegrini che vanno quasi tutti a piedi, un simpatico
cicloviaggiatore scozzese che con una bici un po’ sgangherata e carica all’inverosimile è partito dai Pirenei
e vuole andare in Portogallo.

23 Giugno 2007  22^ tappa
San Vincente de la Barquera  Sebrayo  Km 116
Sveglia alle 7 e partenza alle 8 con tempo nuvoloso che qui è la norma. A Unquera lascio la Cantabria e
entro nelle Asturias su una stradina secondaria in mezzo ai campi e pascoli attraversando paesini agricoli
quasi disabitati. Il percorso è molto bello anche se è tutto un saliscendi e quindi molto duro ma non passa
un’auto e la strada è tutta per me. A Llanes torno sul mare e proseguo fino a Ribadesella ridente cittadina
con una bella spiaggia. Qui mi fermo a riposare circa due ore e alle 15 riparto sulla N 632 verso Colunga.
Ora la strada costeggia il mare regalandomi vedute stupende c’è poco traffico e oggi stranamente non c’è
neanche vento. A Colunga un paesino senza niente da dire faccio una deviazione verso Lastres paesino di
pescatori con un porto piccolo e carino. C’è una bella spiaggia però arrivarci con la bici non è semplice
così proseguo tornando a Colunga sulla N632 . Vado avanti pedalando in assoluta tranquillità e
godendomi il paesaggio di campagna con molti boschi di eucalipto, fino ad arrivare verso sera in una
sperduta località di 22 anime, per lo più anziani e contadini, che si chiama Sebrayo dove c’è un albergue
per pellegrini. Il posto è veramente bucolico sono solo, più tardi arriva la hospitalera (colei che gestisce
l’albergue ) per registrarmi ma poi se ne va a casa sua così rimango solo in questo albergue,
probabilmente una ex scuola ora adibita a ricovero per pellegrini. E non verrà più nessuno forse perché in
questo sperduto posto non c’è un negozio o un bar o un ristorante, cosa di cui i pellegrini hanno sempre
bisogno. Io, previdente, avevo fatto scorta di cibarie nei paesini precedenti e quindi non ho bisogno di
niente e mi godo questa tranquillità e solitudine in questo villaggio sperduto nelle campagne asturiane.

24 Giugno 2007  23^ Tappa
Sebrayo – Aviles  Km 69
Dopo aver dormito benissimo nel solitario albergue di Sebrayo riparto alle 8,30 sulla nazionale 263 poco
trafficata essendo domenica. La strada sale poi scende, risale, riscende così via senza mai un tratto lungo
in piano. Ormai mi ci sto abituando anche se è dura ma oggi il tempo è splendido non c’è neanche una
nuvola in cielo, ed è la prima volta che succede da quando sono in Spagna. Arrivo a Gijon una grande e
moderna città piena di palazzoni alti e brutti, ma con un bellissimo lungomare pieno di gente. Ad un
semaforo chiedo informazioni per andare verso Aviles ad un ciclista che si ferma a chiacchierare un po’,
sua cognata è di Torino, poi un motociclista mi domanda se vado a Santiago e mi augura un “buen
camino”. Davvero queste cose ti danno morale per andare avanti facendoti a volte sentire in comunione
con gli altri. E poi gli spagnoli sono veramente simpatici e cordiali. Il tragitto verso Aviles è brutto ai lati
della larga strada ci sono enormi acciaierie e ferriere che fumano che mi fa sembrare di essere a Brescia.
E’ una zona molto industriale, le case degli operai in periferia sono vecchie e fatiscenti e il paesaggio non è
un granchè e contrasta molto con la bellezza e l’armonia del centro storico di Aviles costituito da casette
in legno colorate diversamente e piena di monumenti antichi. Mi riposo un po’ e poi visto che è ancora
presto faccio per proseguire ma le gambe non ne vogliono sapere praticamente si rifiutano di pedalare
anche perché per uscire dalla città si deve affrontare una salita micidiale. Così mi dirigo all’albergue che
trovo per caso poiché non ho cartine di questa città. E’ ridotto piuttosto male ha un unico stanzone con i
letti buttati disordinatamente ma c’è poca gente e mi va benissimo per riposare. E poi si paga solo 3 euro.
Dopo una meritata dormita vado a fare un giro per Aviles e alla sera vado a cena con Diego un pellegrino
di Minorca che è partito per Santiago dopo la morte della sua compagna di 23 anni a causa di un tumore
proprio all’inizio di Maggio. Soffre molto e sta cercando la forza per andare avanti e per trovare una
risposta alla sua vita e alla sua sofferenza. Per questo lui fa il cammino.

25 Giugno 2007  24^ Tappa
Aviles – La Caridad  km 108
Parto alle 8 con un cielo nuvoloso e aria fredda. Esco facilmente da Aviles e mi fermo a far colazione in un
bar. Prendo la solita N 632 direzione Salinas, e la strada inizia subito a salire. Ad un tratto non so come
mai, mi ritrovo sull’autostrada che qui non è a pagamento e me ne accorgo perché c’è molto traffico.
Probabilmente ad una rotonda ho preso l’indicazione per A Coruna e non per il paese seguente e unito al
fatto che il nome dell’autostrada è la stessa della vecchia strada N632 mi sono ritrovato in questo inferno
di camion e auto che mi passano a pochi centimetri ed è una brutta sensazione. Penso che devo uscire al
più presto da qui, è una esperienza terribile. Ci sono viadotti anche lunghi 700 m altissimi e in salita col
vento forte che mi fa sbandare. Pedalo in fretta ma molte volte i Tir devono rallentare perché non ci
passano per i numerosi restringimenti di carreggiata dovuti ai lavori in corso. Ho avuto paura, avrò fatto
almeno una ventina di km prima di trovare una uscita e a riprendere la vecchia N632 dove non c’è traffico
e mi sembra un paradiso. Anche se è sempre salita e discesa mai un pezzo in piano. Ma comunque questo
non mi preoccupa ormai più perché la causa di maggior stress e stanchezza è dovuta al traffico e ai TIR
che ti passano vicino. Devo dire che comunque se i camion non possono superarmi, scalano aspettano
che ci sia spazio sufficiente per passare, senza segni di impazienza o nervosismo.
A un certo punto ritrovo i segni del cammino e arrivo ad una chiesetta bianca in un posto deserto e qui mi
riposo un per scaricare la tensione accumulata prima. Riparto sempre sulla vecchia N632 quando ecco
ancora tutto il traffico di camion e auto incanalato sulla vecchia strada poiché l’autostrada è chiusa per
lavori. Così mi ritrovo su questa stradina tutte curve e in saliscendi con ancora i TIR che mi tallonano.
Non ne posso più, è una brutta giornata e non mi piace più questo viaggio adesso. A volte quando sento
sopraggiungere un TIR e davanti c’è una curva, devo o fermarmi o scattare veloce per non ritrovarmi in
curva col rimorchio a pochi centimetri da me cosa molto pericolosa.
Mi faccio coraggio e arrivo al paesino di La Caridad dove trovo l’albergue dei pellegrini chiuso perché non
è custodito. Vado a prendere le chiavi in una casa vicina e finalmente posso sistemarmi e rilassarmi.
E’ tutto per me perché non c’è nessuno e non arriverà nessuno, ha circa venti letti e docce calde.
Sono contento anche di star solo poiché dopo una giornata stressante come oggi ho voglia di star
tranquillo senza altri rumori e così mi pulisco la bici per bene, ceno con le mie solite minestre liofilizzate e
poi mi vado a fare un giro in questo piccolo paese senza nulla di particolare. Il cielo è sereno ma soffia un
vento freddo che mi costringe a indossare il pile e siamo quasi a Luglio!

26 Giugno 2007  25 Tappa
La Caridad – Gontan  Km 85
Partenza alle 8,30 con pioggia e freddo. Ormai dispero di trovare una giornata col sole stabile e caldo.
Ma il nord della Spagna mi dicono che è sempre così, l’opposto del sud sempre soleggiato.
Prendo la statale per Ribadeo dove prima di arrivare devo oltrepassare un ponte sull’estuario di un fiume.
Qui finisce la Cantabria e dall’altra parte comincia la Galizia. Il ponte è stretto e lungo quasi un km con i
lavori in corso. Faccio praticamente il km lanciato perché un’auto non ci sarebbe passata di fianco.
A Ribadeo mi fermo un’oretta, compro una mappa della Galizia e cerco la stradina per Lourenzà.
Finalmente però posso sbizzarrirmi a scegliere le stradine che più mi piacciono perché non sono più
obbligato a seguire la strada nazionale unica direttrice che collega l’est con l’ovest nel nord della Spagna.
Ora lascio la costa per dirigermi verso Santiago addentrandomi nella verde Galizia attraversando piccoli e
rari paesini poco più che villaggi deserti e con scarso e quasi nullo traffico.Tanto verde, tanti boschi di
eucalipto e abeti e tanta salita anche più dura delle precedenti. Ma la fatica è ripagata dall’incantevole
paesaggio e dagli incontri con i contadini galleghi molto simpatici con la voglia di chiacchierare.
Anche la lingua è cambiata ma il gallego stando attenti si riesce a comprendere, è un misto di genovese e
portoghese. Dopo una salita durissima arrivo all’albergue di Gondan tutto bagnato e infreddolito perché il
tempo è sempre peggio. Qui incontro 7 seminaristi americani che stanno facendo anche loro il cammino .
Sono molto giovani, parlano italiano perché studiano a Roma e ognuno di loro è di uno stato diverso degli
Stati Uniti. Chi dello Utah, chi dell’Oregon,uno dell’Ohio. Il cammino di Santiago è davvero “globale”.
Arrivo a Lourenzà facendo stradine strette e bellissime immerse nella natura poi proseguo per Mondonedo
una delle cittadine più belle della Galizia. Qui vago per le stradine del centro storico e mi fermo ad
ammirare la bella cattedrale, poi incontro due cicliste spagnole partite da Irun. Sono rari gli incontri di
cicloviaggiatori qui al Nord della Spagna ed è la prima volta che incontro due ragazze con le quali
affronterò poi la parte durissima della “costa da morte “ tra Muxia e Finisterre dopo Santiago.
Ma la tappa di oggi non è ancora finita, restano da affrontare i 400 metri di dislivello in salita per arrivare
ad Abadin sulla strada nazionale ora trafficata anche se non è molto ripida. Arrivo esausto al nuovo
albergue di Gontan un km prima di Abadin. L’albergue è già pieno, si vede che siamo vicini a Santiago,i
letti sono tutti occupati, ma l’hospitalero un ragazzo simpatico, mi fa dormire nella sua camera lontano
dal casino delle camerate. A volte arrivare ultimi ha i suoi vantaggi.

27 Giugno 2007  26^ Tappa
Gontan – Sobrado dos Monxes  Km 82
Stamattina fa un freddo cane che esce il fumo dalla bocca. Ci sono 5 gradi e parto con tutto quello che ho
di caldo ma mi congelo quasi le mani poiché non avevo proprio pensato alla partenza di portare i guanti
lunghi. Mi domando sempre più in quale stagione siamo. Per il freddo decido di seguire il cammino
pedestre così vado più piano e prendo meno aria. La strada è un po’ sconnessa ma la mia MTB regge bene
fino a che non diventa impraticabile per il fango che mi costringe a tornare sulla nazionale. A Baamonde
prendo una strada secondaria per Miraz e inizia il bello poiché percorre campi e foreste di eucalipto,
attraversa paesini che sono composti da 3 o 4 case agricole con animali al pascolo: C’è poco traffico, un
silenzio bellissimo ed è uscito il sole, inoltre le salite mi hanno riscaldato e ora sto bene. Il paesaggio e la
strada sono così armoniosi che è proprio il posto dove si vorrebbe fare un giro in bici per godere delle
bellezze della natura e della tranquillità.
A Miraz mi fermo all’albergue gestito da una confraternita inglese che mi offrono del tè con biscotti.
Poi il percorso diventa sempre più impegnativo con salite ripide e lunghe ma in un paesaggio sempre più
bucolico che fa passare la fatica in secondo piano. Sono nel mio elemento, solitudine , natura e traffico
zero e viverlo in bici è il massimo che si possa desiderare. Arrivo stanco e arrancando all’albergue che si
trova proprio nel vecchio monastero cistercense che fa un po’ impressione. Infatti il monastero è molto
grande ma anche molto malandato, la chiesa enorme è spoglia e sul campanile sta nascendo quasi una
foresta. Il chiostro è tranquillo e mi piace sedermi qui tra queste antiche mura a meditare. Penso a questo
mio viaggio che sta per arrivare a Santiago cosa che dubitavo in partenza essendo la prima volta che
intraprendevo un viaggio così lungo in bici e da solo. Ho fatto già più di 2500 Km da Assisi e la maggior
parte con tempo avverso e con tante salite. Ma a volte è più difficile pensare di saper realizzare una cosa
come questa che poi intraprenderla realmente. Le difficoltà si superano sempre se si è convinti e ci si
crede, e il corpo si adatta agli sforzi, al mangiare male, ai disagi, alle intemperie ecc…Penso sempre più
che la vera difficoltà è decidere di partire, fare il primo passo, lasciare le comodità e la sicurezza di casa
propria.
Domani arrivo a Santiago e inizio a pensare di proseguire fino a Lisbona come era nel mio desiderio più
profondo ma pensavo esagerato. Ma ora so che non voglio fermarmi perché anche essere arrivato fino a
Santiago non mi emoziona più di tanto perché il bello del viaggio è viaggiare non arrivare.

28 Giugno 2007  27 Tappa
Sobrado Dos Monxes – Santiago di Compostela  Km 63 da Assisi Km 2594
Partenza alle 8,30 col solito freddo ma stamane è anche peggio. Ho praticamente le dita congelate la
strada è in discesa e vado veloce fino ad Arzua dove finisce il Camino del Norte che si ricongiunge al
Camino Frances quello più famoso e più affollato. E si vede subito; all’incrocio dove convergono i due
cammini ci si immette praticamente in una folla di pellegrini soprattutto a piedi ma ci sono anche molte
bici. Non serve neanche stare attenti alla strada basta seguire la folla. Io questo pezzo lo conosco già
avendolo fatto l’anno scorso a piedi quando avevo percorso anch’io il Camino Frances da S.Jean Pied de
Port in Francia. Ero uno della folla anche se ero partito a metà Settembre. Ma mi dicono che il Camino
Frances è sempre affollato quasi tutto l’anno. Che differenza dalla solitudine del Camino del Norte! E’
davvero un altro mondo. Mi accodo e fino a Pedrouzo seguo la carretera asfaltata, poi seguo fedelmente il
cammino che passa nei boschi di eucalipto percorrendo stradine sterrate. Questo pezzo fino a Santiago
l’anno scorso l’avevo fatto di notte per arrivare a Santiago all’alba, così adesso di giorno è un’altra cosa. La
strada sterrata è pedalabile ma presenta dei tratti in salita molto ripidi che non mi sembravano così duri
a piedi. Anche la salita al Monte do Gozo è micidiale ma la faccio tutta in bici. Ormai ho la gamba! Qui mi
fermo un’oretta vicino al brutto monumento sulla collina per prepararmi spiritualmente all’arrivo nella
plaza de Obradorio punto finale del pellegrinaggio.Una parte del monumento è dedicata a S.Francesco e io
sono partito per il mio viaggiopellegrinaggio proprio dove Francesco iniziò il suo cammino di conversione
e sequela di Gesù, dalla Porziuncola. E’ questo che mi emoziona e mi fa sentire unito a Francesco come se
ci fosse un collegamento ideale tra il suo pellegrinaggio di epoca medievale quando c’erano i briganti che
assaltavano i pellegrini e il mio pellegrinaggio attuale dove i briganti sono le auto e i camion da cui
guardarsi.
Ci sono tantissimi pellegrini che sembra più una manifestazione che un pellegrinaggio così scendo
velocemente verso Santiago riuscendo anche a perdermi nella periferia. Arrivo alle 15,00 nella bellissima
plaza de Obradorio dove c’è la cattedrale che, si dice, custodisce i resti di S.Giacomo, dopo aver percorso
esattamente 2594 km da Assisi.
In un primo momento me ne sto al centro di questa bellissima piazza non so se sbigottito,incredulo o
deluso. Poi mi faccio fare le consuete foto di rito e mi siedo in fondo alla piazza a osservare, a pensare a
riposare.

Incontro le due cicliste spagnole con le quali vado a ritirare la Compostela, il certificato che attesta il
compimento del pellegrinaggio, e a cercare un posto per dormire. Troviamo una stanza da 3 letti a 15 euro
cadauno e decidiamo di prenderla anche se siamo 2 ragazze e un ragazzo. Ma non ci si fa problemi anche
perché del resto le notti precedenti le avevamo passate nella stessa stanza pur con altri pellegrini.
Dopo andiamo in cattedrale per il consueto abbraccio del santo e a cena da “Manolo” una istituzione per i
pellegrini dove con 8 euro si cena discretamente. Si uniscono altri pellegrini spagnoli e la notte finisce
molto tardi nei bar di Santiago a raccontarsi le avventure e le emozioni di questo pellegrinaggio per alcuni
finito qui per altri no. Mi piace stare con gli spagnoli, sono subito amichevoli ti fanno sentire a tuo agio
nel gruppo e sono simpatici e spontanei.
Domani con le due cicliste spagnole proseguiamo verso Finisterre la punta orientale estrema della Spagna
dove si recavano i pellegrini a vedere il mare e si pensava allora, la fine delle terre.

La Plaza de Obradorio

29 Giugno 2007  28^ Tappa
Santiago – Olveiroa  km 62
Ci svegliamo alle 8,30 per la colazione e poi io da solo vado nella plaza de Obradorio a scrivere un po’ e a
osservare il continuo arrivo di pellegrini. Non mi va di fermarmi ancora a Santiago dato che la conosco già
avendoci trascorso 3 giorni l’anno scorso a conclusione del mio cammino a piedi e poi oggi è una bella
giornata e mi va di pedalare, così alle 12 riparto col solito assetto da viaggio con l’intenzione di andare a
Finisterre prima e poi dirigermi a sud verso Lisbona seguendo al contrario il cammino portoghese.
Raggiungo le due ragazze spagnole e proseguiamo insieme su stradine secondarie con poco traffico
attraversando campagne con contadini al lavoro, campi di un verde intenso, boschi di eucalipto, mandrie
di mucche che ci sbarrano la strada. A volte ci sono salite molto ripide e strade sterrate e mancano le
frecce per sapere dove andare ma ciò mi entusiasma ancora di più rendendo il viaggio più avventuroso.
Prendo la bussola e punto verso ovest e non ci si può sbagliare e infatti dopo ritroviamo i segnali del
cammino e arriviamo a Olveiroa un paesino agricolo con i caratteristici horreos in pietra, le costruzioni
tipiche della Galizia che servivano per immagazzinare il grano e adesso non più usati. Qui ci sono più
pellegrini che abitanti con due soli bar che ne sfamano quotidianamente a decine. In questo villaggio
sembra che il tempo si sia fermato, non c’è una macchina né rumori né un negozio. Solo pellegrini di tutto
il mondo che occupano praticamente il villaggio e le casette adibite a ostelli.

verso Olveiroa

i cippi che indicano la direzione del cammino

30 Giugno 2007  29^ Tappa
Olveiroa – Muxia – Finisterre  Km 70
Partenza con tempo piovigginoso. Dopo qualche chilometro devo fermarmi a cambiare i gommini dei V
brake posteriori perché mi si sono consumati tutti con la pioggia e rischio di rovinare il cerchione
comprato a Loano. L’operazione mi prende una mezz’oretta sempre sotto a questa pioggia che non è una
vera pioggia, è peggio si chiama chubasco ed è così fitta anche se non è forte, che ti bagna completamente
e ti entra nelle ossa. A volte quando c’è vento piove orizzontale e devo mettermi anche le lenti a contatto
perché non ci vedo più con gli occhiali.
Seguo il cammino per Muxia che mi porta su una stradella sterrata che si trasforma in sentiero sempre
più accidentato che scende ripidamente sulla costa oltre Muxia. Devo proseguire a piedi frenando la bici
che essendo pesante tende a tirarmi giù nella discesa. Non posso tornare indietro ormai vedo la costa a
qualche centinaio di metri da me ma la cosa si complica. Devo oltrepassare un muretto alto mezzo metro
che a piedi non costituirebbe un problema ma con la bici carica mi tocca togliere le borse portarle avanti
oltre il muro tornare indietro sollevare la bici oltrepassare il muretto e continuare spingendo la bici fino
alla strada costiera che porta a Muxia.
Muxia è una tipica cittadina di pescatori tranquilla e silenziosa senza costruzioni nuove che deturpano il
luogo. Pochi pellegrini arrivano fin qui andando tutti verso la più famosa Finisterre.
Vado al santuario della Virgen Maria dove finisce il cammino di Muxia e dove c’è il monumento che
ricorda il disastro della petroliera “Prestige” affondata al largo di queste coste, una enorme pietra verticale
spezzata in due che si chiama “A Ferida “ in gallego. E purtroppo la ferita si vede ancora sulla scogliera
annerita dal catrame. Nel frattempo incontro le due cicliste spagnole che si chiamano entrambe Maria
Josè, e insieme andiamo a ritirare la “Muxiana” che come la Compostela attesta il cammino compiuto.
Insieme decidiamo di proseguire per Finisterre che dista solo 35 km ma non sappiamo ancora ciò che ci
aspetta. Prendiamo la ruta della costa che è più panoramica anche se ce la sconsigliano per via delle
salite durissime. Ma noi non ci facciamo intimorire e nonostante il tempo sia sempre peggio ci avviamo su
questa stradina che si restringe sempre più e affronta delle salite che superano il 20 % in cui devo
mettere il rapporto più corto per superarle con un grandissimo sforzo. Sono delle rampe micidiali che
sembrano non finire mai, si sale in mezzo alla nebbia che rende il paesaggio irreale e fiabesco, la pioggia
incessante è accompagnata da un vento contrario e freddo che amplifica lo sforzo. La strada segue
l’andamento tormentato di questa costa che appunto è chiamata “costa da morte” ed è un susseguirsi di
insenature e montagne che si gettano nel mare con dislivelli notevoli . Penso che questo è un buon
allenamento per il mio sogno di attraversare la Patagonia in bici e ciò mi esalta e mi motiva, e nonostante
tutto anche se sta diventando la tappa più dura è anche la tappa più bella e uno dei momenti
indimenticabili di questo viaggio.
Ammiro le due Maria Josè che arrancano e ogni tanto devono scendere e spingere le bici ma non c’è stata
una volta che si siano lamentate o abbiano dato cenni di scoraggiamento. Superiamo minuscoli paesi che
sembrano disabitati e a volte non ci sono neanche le indicazioni per Finisterre e siamo costretti ad
aspettare anche per diversi minuti una macchina per fermarla e chiedere informazioni. Attraversiamo
Viseo, Frix, Padris dove si risale ancora e arriviamo a Finisterre per un labirinto di stradine ormai cotti
con le riserve esaurite sotto una pioggia che ormai è parte integrante di noi o viceversa!! Finisterre è più
brutta di Muxia, all’inizio della città ci sono numerosi cantieri di case in costruzione proprio sulla costa
che deturpano il paesaggio. L’albergue è stracolmo di pellegrini che qui finiscono definitivamente il loro
cammino. Ci viene consegnata la “Finisterrana” un’altra pergamena che attesta il compimento del
cammino di Finisterra e poi io e le due spagnole andiamo a farci una meritata mangiata di pesce in un
locale del porto.

Rimando a domani la visita del faro che dista ancora 3 km e i rituali che fanno i pellegrini perché ormai è
tardi e per poter andare al faro di mattina presto quando non è ancora arrivato nessuno.

A Muxia

Tra Muxia e Finisterr

1 Luglio 2007  30^ Tappa
Finisterra – Cee  Km 30
Dopo colazione saluto le due ragazze spagnole che devono tornare a Santiago col Bus e non riescono
neanche a venire al faro. Andrò io anche per loro con le quali ho vissuto tre giornate piacevoli pedalando
in compagnia. Arrivo al cabo di Finisterra alle 10 e non c’è nessuno. Scendo sulla scogliera oltre il faro
finché posso e mi trovo una ventina di metri sopra il mare spumeggiante che si infrange con violenza sugli
scogli.
E’ uno scenario maestoso e molto suggestivo, sono proprio sulla punta del capo, il cielo, plumbeo e carico
di pioggia si confonde col mare tempestoso, il vento mi sferza il viso e a volte mi butta secchiate d’acqua.
Colloco un animaletto di pelouche che mi aveva dato una delle Maria Josè tra le rocce a guardia del mare
come un simbolo di unione tra noi e questo viaggio pellegrinaggio che finisce davanti all’oceano. E me ne
sto così completamente solo pensando e godendomi questo momento tanto atteso finché la pioggia mi
costringe a riprendere la bici e a continuare il mio viaggio che non è finito. Inoltre stanno arrivando molti
pellegrini e turisti. Mi dirigo verso sud non sapendo bene dove andare e al primo paese dopo Finisterre mi
fermo perché oggi non ho proprio voglia di pedalare. Cerco una pensione per riposare tutto il pomeriggio e
per riorganizzare il mio viaggio. Trovo una camera a 15 euro in una accogliente pensione dove sono
l’unico ospite e mi rilasso completamente. Il mio pellegrinaggio a Santiago è praticamente finito tutta la
tensione verso il raggiungimento della meta non c’è più e mi sento come svuotato. Ho deciso di proseguire
fino a Lisbona perché ho scoperto che riesco a viaggiare in bici e non voglio fermarmi, voglio conoscere il
Portogallo e farò il cammino portoghese al contrario così per rimanere in tema e conoscere anche un altro
cammino tra i tanti che conducono a Santiago.

Cabo Fisterre la fine del cammino

La mia bici al cabo Finisterra

2 Luglio 2007  31^ Tappa
Cee – Padron  Km 106
Dopo una dormita stupenda nel silenzio della pensione riparto seguendo fedelmente la costa in direzione
sud. La costa è molto selvaggia con scenari mozzafiato, si vede sempre in lontananza il cabo di Finisterra
dov’ero ieri, la strada sale e scende come sempre ma con pendenze minori rispetto ai giorni scorsi. Oggi
“stranamente” c’è il sole è una bella giornata, attraverso Muros una bellissima cittadina sul mare e arrivo
a Noia dopo 75 km. Qui devio per Padron per ricongiungermi al cammino portoghese e la strada,
lasciando la costa, inizia subito a salire e ad attraversare boschi di eucalipto e i paesini silenziosi galleghi.
Salgo per 400 metri di dislivello per poi scendere a Padron città importante perché si dice che qui
sbarcarono le spoglie di S. Giacomo. L’ostello è pieno di ragazzini spagnoli che fanno il pellegrinaggio
partendo da Tui una cittadina posta a circa 100 km da Santiago. Molti pellegrini fanno solo gli ultimi 100
km di cammino perché così si può avere la Compostela e si può dire di aver fatto il pellegrinaggio cosa
molto sentita in Spagna.
Sarà un vero pellegrinaggio o solo una bella scampagnata? Cos’è un pellegrinaggio e cosa vuol dire farlo?

3 Luglio 2007  32^ Tappa
Padron – Pontevedra  Km 46
Oggi sembra Novembre: fa freddo e piove, insomma qui il tempo non riesce a stare per più di un giorno
bello. E’ quella pioggia fine costante che ti bagna peggio di un temporale e che qui si chiama chubasco.
Devo prendere la nazionale verso Pontevedra che è molto trafficata e inoltre in saliscendi.
Oggi non riesco a pedalare, mi fermo spesso perché la pioggia è proprio fastidiosa e inoltre ho anche un
po’ di mal di pancia così appena arrivo a Pontevedra vado al freddo e anonimo albergue per pellegrini che
in poco tempo si riempie di pellegrini spagnoli casinisti poco socievoli.
Giornata no.

4 Luglio 2007  33^ Tappa
Pontevedra – Ponte de Lima (Portogallo) ^ Km 105
Oggi c’è il sole e un cielo limpido. Prima di partire devo pulire la bici che fa paura tanto è sporca dalla
pioggia di ieri. La strada oggi non presenta molte salite e pedalo spedito attraversando Redondela, Porrino
dove dopo il paese mi incasino, perdo la vecchia N550 e dopo aver attraversato una bruttissima zona
industriale dove comunque passa il cammino segnalato non so più dove andare perché c’è solo
l’autostrada.
Chiedo ad alcuni operai che mi dicono di tornare indietro con l’autostrada fino a Porrino e da lì riprendere
la vecchia strada ma non voglio tornare indietro di quasi 10 km, ci deve essere pur un’altra strada che va
a sud.
Ma sembra che non ci sia e tutti mi dicono di prendere l’autostrada come se fosse una cosa normale.
Vi immaginereste una cosa normale una bici sulla Milano – Brescia? Così mi faccio coraggio e prendo
l’autostrada, che comunque non è trafficata come quelle italiane, tornando indietro e sfidando TIR e auto
veloci andando sulla corsia di emergenza. Ma esco alla prima uscita perché non mi piace e decido di
andare a intuito cercando la vecchia strada nazionale che da qualche parte dovrà pur essere. Mi dirigo
verso sud e infatti dopo un po’ di deviazioni arrivo alla vecchia strada che mi porta subito a Tui città posta
sul confine col Portogallo da dove parte la maggioranza dei pellegrini che fanno il cammino portoghese.
Questa città ha una interessante chiesa che sembra una fortezza. Giracchio un po’ per le viuzze e poi via

verso il Portogallo che si trova al di là di un ponte in ferro su un fiume. Qui mi aspetta subito una salita
con un pavè a cubetti molto distanti che rendono la pedalata penosa, ma ci farò l’abitudine perché molte
strade secondarie in Portogallo saranno così. Attraverso la prima città portoghese Valenca e poi devio per
Ponte de Lima.
A Fontoura vedo le freccie del cammino e provo a seguirle ma mi portano su una durissima salita in pavè
che attraversa paesi minuscoli. Le freccie mi portano su una stradella che ben presto diventa sentiero
impedalabile e mi tocca spingere la bici ma non torno indietro. Infatti dopo un po’ sbuco sulla nazionale
N201 che decido di non lasciare più se voglio arrivare. Non c’è molto traffico e il paesaggio è molto bello
collinare con ampi campi e boschi. Si sale per una lunga salita e poi si scende per circa 10 km verso
Ponte de Lima in mezzo a numerose cave di pietra. Qui il contachilometri segna 3000 km ed è un bel
traguardo..
Ponte de Lima è una cittadina molto carina con un antico ponte sul fiume solo pedonale e un centro
storico
piccolo e armonioso. Trovo una pensione con un bel giardinetto per la bici a 15 euro proprio in centro.
Ceno in una bettola sul fiume dove una vecchia signora mi da una di zuppa di verdura con carne, riso e
una mela, il tutto comprese 2 birre a 8 euro. Ho guadagnato un’ora perché il Portogallo non adotta l’ora
legale.

5 Luglio 2007  34^ Tappa
Ponte de Lima – Porto  Km 89
Parto alle 9 con l’intenzione di andare a Braga ma alla rotonda dove c’è la deviazione per Braga e per
Barcelos altra possibile alternativa, vedo che tutto il traffico di auto e camion va verso Braga quindi senza
pensarci 2 volte prendo per Barcelos e inizio a salire verso Rubiaes con pendenze moderate su una strada
che infatti si rivela poco trafficata e panoramica. Mi dico che ho fatto la scelta giusta o forse l’altra strada
era migliore chissà; una scelta vale l’altra l’importante è che quando si sceglie bisogna andare fino in
fondo e proseguire con determinazione senza ripensamenti o pentimenti. Tutto ciò che è altro può essere
più bello, l’importante è come si vive la scelta fatta. E questo vale anche per la vita che è un cammino
fatto di tante scelte. Con questi pensieri salgo per 300 metri di dislivello attraversando paesini deserti in
mezzo a campi verdissimi. Arrivo a Barcelos e giro un po’ per le vie di questa bella cittadina molto viva.
Poi riparto sulla N 306 dove passa il cammino portoghese e attraverso ameni paesini come Pedra
Fourada, Maceira, Junqueira, Vilarinho finchè arrivo su una strada più importante la N13 che presa a
sinistra porta direttamente a Porto la seconda città del Portogallo. Entrare in una grande città mi provoca
sempre un po’ di inquietudine per la paura di finire in qualche tangenziale minacciato dal traffico, ma
guardando bene la cartina e chiedendo alle persone, e i portoghesi sono molto cortesi, riesco a prendere
una strada che dritta per 10 km porta direttamente in centro passando per sobborghi poco incasinati. Il
problema è il pavè di cui sono costituite prevalentemente le strade della città che mi fa sobbalzare e rende
più ardua la pedalata . Inoltre le strade di Porto sono tutte in saliscendi con pendenze anche notevoli.
Andando un po’ in bici e un po’ a piedi mi trovo una pensione proprio dietro la piazza principale che per
15 euro mi dà una spaziosa camera con bagno con vista sui tetti del centro e una stanza sicura per la
bici.
Porto è proprio una bella città da visitare con calma quindi decido di prendermi una giornata di riposo per
fare il turista a piedi e perdermi nelle viuzze del centro che è anche patrimonio mondiale dell’umanità.

la piazza centrale di Porto

7 Luglio 2007  35^ Tappa
Porto – Mira  Km 110
Stamattina c’è una nebbiolina e fa freschino, è sabato e c’è poco traffico, passo sul ponte di ferro che
unisce le due rive del fiume Douro che da qui a poco sfocerà nel mare, e sono a Vila Nova de Gaia la città
posta di fronte a Porto. Costeggio sempre il fiume fino al mare e poi seguo sempre la costa, ad un tratto si
affiancano due ciclisti portoghesi che incuriositi dal mio aspetto mi fanno compagnia per un po’ e mi
offrono un caffè sulla spiaggia di Espinho. Poi riparto e attraverso Ovar, Aveira che non mi fermo a
visitare. Questo è un tratto un po’ monotono, ora sono lontano dalla costa e la strada corre via tra paesi
non proprio belli. La cosa positiva è che non ci sono salite e la strada corre piatta. E’ da tanto tempo forse
dal sud della Francia che non facevo una tappa tutta in pianura e inoltre ho anche il vento a favore e vado
alla ragguardevole velocità di 2528 km/h che con una mountain bike carica non è poco. Così arrivo a
Mira e vado verso il mare in un campeggio molto tranquillo e non affollato.
Dopo la mia frugale cena vado in spiaggia dove ci sono delle dune sabbiose che si estendono per
chilometri e il vento fa alzare la sabbia che ingiallisce l’orizzonte. Il mare è molto mosso e la spiaggia è
grandissima con poche costruzioni solo qualche bar. E’ proprio bello qui e mi bevo una birra
contemplando uno dei più bei tramonti sul mare che ho mai visto.

8 Luglio 2007  36^ Tappa
Mira – Fatima  Km 121
Parto alle 9 e sono già stanco. Oggi le gambe non vanno e lo sento subito. Volevo prendere la stradina
costiera che in mezzo ad uno stupendo bosco e senza una curva porta a Figuera da Foz ma è troppo
sconnessa e con la bici carica è un po’ un rischio. Così prendo la statale N 109 che con lunghissimi
rettilinei mi porta sempre a Figuera. Qui sono già distrutto ho percorso appena 40 km e ho le gambe di
legno. Ma non voglio fermarmi poiché oggi è domenica e sulla strada c’è poco traffico e voglio approfittarne
così dopo un riposino nel bosco riparto con più grinta per questa strada un po’ monotona che attraversa
un paesaggio non proprio bello. Arrivo a Leiria cittadina con un centro piccolo ma carino e vorrei
fermarmi qui ma non trovo una pensione o qualcosa per dormire. Così decido di ripartire e di andare a
Fatima che da qui dista solo 25 km. Il problema delle cartine è che non c’è l’altimetria infatti sono 25 km
di salita per arrivare a Fatima dove arrivo alle otto di sera completamente stremato stringendo i denti. La
città di Fatima è proprio brutta, moderna con molti Hotel di lusso, negozi di souvenir che sembrano
boutique e case costruite disordinatamente e il tutto da l’idea di una città sviluppatasi in fretta e con
molto cemento.
Mi dirigo al santuario per cercare il rifugio dei pellegrini ma non lo trovo e alle mie richieste di
informazioni mi risponde solo una suora che sa solo dirmi terrorizzata che con la bici non si può accedere
nel piazzale del santuario. Come al solito una bella accoglienza per un pellegrino in bici che dopo più di
3000 Km fatti con le proprie forze da vero pellegrino, vorrebbe non dico un tappeto rosso ma almeno una
accoglienza più umana e fraterna.
Come a Lourdes. Sono proprio amareggiato e deluso da questi posti religiosi che di spiritualità e
accoglienza non hanno proprio niente. E’ una religiosità da turismo di massa fatta per pellegrini da hotel
a quattro stelle che giungono in autobus o in aereo con pacchetti già preconfezionati.
Così un po’ incazzato pianto la mia tenda da abusivo dietro al santuario nel parcheggio che è quasi vuoto.
Fa freddo e si è alzato un vento gelido e dopo aver mangiato una scatola di sardine vado a vedermi
velocemente il santuario con la sua enorme spianata. Ma perché ci sono venuto ? Mi chiedo. Per la
curiosità di vedere questi posti famosi delle apparizioni che hanno fatto diventare Lourdes e Fatima tra i
luoghi più importanti della cristianità e forse cercavo qualcosa, una ispirazione, un sentimento, un
incontro autentico. Ma non ho trovato niente e non penso di essere stato troppo chiuso o freddo. Non
voglio giudicare ma penso che questi luoghi siano un po’ troppo artificiali e hanno perso la semplicità, la
genuinità, l’umiltà e la povertà di cui parlava Gesù e sicuramente anche la Madonna.

9 Luglio 2007  37^ Tappa
Fatima – Santarem  Km 67
Dormo abbastanza bene nonostante il freddo e il vento forte e dopo aver smontato la tenda vado via da
questa una Fatima ancora deserta. Mi dirigo verso Minde, sono un po’ stanco e ho le gambe in panne,
sarà per il fatto di avere già quasi 3500 Km nelle gambe o per il fatto che Lisbona è sempre più vicina e la
tensione sta diminuendo, così pedalo piano e mi fermo molto spesso ad ammirare il paesaggio che qui è
più arido, piatto con vasti campi di ulivi che ricorda un po’ la Puglia. E’ una bella giornata ed è da quando
sono entrato in Portogallo che c’è sempre il sole e la pioggia ormai è un ricordo della Spagna. Attraverso
paesini tranquilli tutti con le case bianche e arrivo a Santarem graziosa cittadina posta in alto su una
collina che mi costringe ad un’ultima salita da infarto. Santarem è piena di chiese caratteristiche che però
oggi sono chiuse perché è lunedi così dopo aver fatto un giretto per il centro vado a cercare la casa dei

comboniani che so che c’è, per vedere se possono ospitarmi. La casa si trova un po’ fuori città e dopo un
primo momento di perplessità mi danno una stanza. Ceno con i comboniani che sono quasi tutti
portoghesi e un padre più anziano ad un certo punto mi chiede del mio viaggio e mi domanda cos’è
secondo me un pellegrino. Bella domanda che in quel momento mi lascia quasi senza parole. Per il
comboniano un pellegrino è un turista che va piano ma non sono d’accordo perché è troppo semplificante
e banalizzante dire così. Dopo in camera da solo mi metto a riflettere su chi è il pellegrino alla luce anche
della mia esperienza di questo viaggiopellegrinaggio ormai quasi finito.
Il pellegrino secondo me è chi parte ogni giorno al mattino e non sa dove dormirà alla sera, dove sarà,
dove mangerà.
E’ colui che non ha sicurezza, non prenota il posto dove dormirà ma si affida alla provvidenza, alla buona
sorte, o al caso, o dorme per terra fuori al freddo.
E’ colui che chiede ospitalità umilmente e non si arrabbia se non la trova.
E’ colui che viaggia a piedi o in bici senza prendere mezzi a motore inquinanti.
E’ colui che non è interessato a fare turismo, a visitare solo città storiche o famose, ma si sofferma in
posti sconosciuti, in piazze di paesi che non ci sono neanche sulla mappa.
E’ colui che chiede informazioni alla gente del posto su dove andare perché non sa già tutto prima, non
viaggia con la Lonely Planet. Non programma il viaggio prima scientificamente o con precisione, ma lascia
spazio al caso, all’attimo, alla scelta del momento.
E’ colui che si riposa sulle panchine dei giardini o dietro un guardrail sdraiato su una scarpata perché è
stanco morto.
E’ colui che si ferma a parlare con le persone che incontra sulla strada.
E’ colui che viaggia non per arrivare ma per viaggiare, per incontrare, per vivere il momento.
E’ colui che non ha fretta perché è padrone del tempo
E’ colui che accoglie quello che trova e ringrazia.
E forse è ancora tante altre cose: ognuno può aggiungere ciò che crede.

10 Luglio 2007  38^ Tappa
Santarem – Lisbona  Km 97
Parto alle otto e sono già stanco ho male alle gambe e al fondoschiena. Sarà che è l’ultima tappa e il mio
corpo inizia già a rilassarsi o che inconsciamente io non voglia arrivare?
Percorro una stradina che costeggia il Tago e passa in mezzo a magnifici campi di girasole, la strada è
molto sconnessa e mi costringe ad andare piano però almeno non c’è traffico. Il paesaggio è
completamente piatto e desertico. Qui incontro un simpatico pellegrino spagnolo a piedi che ha appena
iniziato il cammino portoghese, ci salutiamo calorosamente poiché non si incontrano molti pellegrini su
questo cammino.
Ora sono costretto a tornare sulla strada principale sempre più trafficata man mano che mi avvicino a
Lisbona. Mancano ancora 40 Km alla città che però è già iniziata con la sua enorme brutta periferia e
lunghi tratti di zona industriale. Sono distrutto e mi devo fermare a mangiare qualcosa per riprendere
energie per la volata finale. Devo stare attento a non finire in qualche autostrada o tangenziale e così
cerco di seguire più che posso il fiume che dovrebbe portarmi in centro. Vado a naso e un po’ chiedendo e
un po’ ad intuito riesco a prendere l’avenida Infante Dom Pedro che mi porta direttamente in Praza do
Comercio nel centro di Lisbona. Sono le 15,00 e il contachilometri segna esattamente 3497 km da Assisi.
Il mio viaggiopellegrinaggio è finito ma non sono molto emozionato, mi faccio fare le foto di rito da alcuni
turisti e me ne sto qui in questa piazza a pensare un po’ a questa avventura, a rendermi conto che ce l’ho
fatta. Sono un po’ perplesso meravigliato penso a cosa fare adesso a tante cose e a niente, finchè mi si
avvicina un marocchino a chiedermi se voglio della marijuana come in tutte le piazze del mondo o almeno
d’ Europa. Così scendo giù dal cielo dei miei pensieri e della mia estasi per iniziare a cercarmi una
pensione in questa città che non conosco affatto e di cui non possiedo neanche una guida. Ma chiedendo
e cercando si trova tutto. E facendomi largo per le strade affollatissime del centro spingendo la bici perché
è impensabile pedalare per queste strade in pavè, con salite micidiali tra le rotaie del tram scelgo una
pensione in un quartiere tra i più caratteristici di Lisbona, il Bairro Alto, costituito da viuzze strette piene
di botteghe e locali caratteristici dove si svolge la vita notturna di Lisbona.
Ora non mi resta che cercare un negozio di bici per farmi dare un cartone per imballare la bici e lo trovo
proprio vicino al centro e sono fortunato perché a Lisbona non ci sono molti ciclisti, infatti i portoghesi
non amano molto andare in bici.
I cinque giorni restanti prima di prendere l’aereo per ritornare a casa, li passo a gironzolare a piedi per
questa città davvero bella e tranquilla facendo il turista perché ormai il mio viaggiopellegrinaggio è finito
lasciando per dopo la riflessione su ciò che è stato e cosa ha voluto dire questo viaggio per me.

Campi di girasole sulle rive del Tago

Verso Lisbona

Incontro con un pellegrino spagnolo

In praça do Comercio a Lisbona
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