Diarioo del pelleegrino
Il nosttro Camm
mino Porto
oghese in Galizia
G
“Quando la tua barca, da lun
ngo tempoo ormeggiata nel po
orto, ti sem
mbra pren
ndere le
sembianzze di una casa,
c
comincia a meettere rad
dici nell’immobilità ddel molo, va
v al
largo!È necessario salvare a qualsiasi prezzo lo spirito via
aggiatore della tua barca e
la tua aniima di pelllegrino”. (Don Héldder Pessoa Camara).
E’sugli stim
moli che detta questa splendida poessia che abbiaamo intrapre
eso il nostro cammino po
ortoghese, ill
21 agosto 22013, con vollo Vueling raggiungiamo da Napoli, via
v Barcellon
na, Lisbona.
Il giorno su
uccessivo, do
opo un brevve girovagarre per i vicoli del Centro
o storico di Lisbona, un
na visita allaa
Cattedrale P
Patriarcale di
d Santa Mariia Maggiore di Lisbona, ci
c siamo reca
ati in taxi allaa stazione de
ei bus in Ruaa
Alexander EErculano,2 peer recarci a Fatima.
F
Gli autobuss della Com
mpagnia Rede partono oogni ora ed
d impiegano un’ora e m
mezzo.Il San
ntuario dellaa
Madonna d
di Fatima è veramente im
mponente edd è un luogo dove si resp
pira un’aria m
mistica. Acce
endiamo deii
ceri votivi, ssalutiamo la Madonna e con la Sua benedizione
e, raggiungiamo nel pom
meriggio la sttazione deglii
autobus in Avenida Josèè Correira Siilva ed in serrata siamo nella
n
città di Valença do Minho, a co
onfine con laa
Galizia. Da q
qui inizierà ill nostro cammino.

(Cattedrale Pattriarcale di S. Ma
aria Maggiore di Lisbona )

(Santuarrio della Mado
onna di Fatim
ma)

Prima tappaa Valença do Minho/Porrrino (20km))
23 agosto, P
Valença è un’interessante ed an
ntica roccafforte che conserva
c
l’aspetto assuunto nel XVII
X
secolo..
s bastioni preceduti daa fortificazio
oni e da duee
Si presenta come un poligono irreggolare che ccomprende sei
umentali a Nord
N
ed a Sud. Dalla rocccaforte si gode una bella
a vista sulla vvalle del Min
nho e su Tui,,
porte monu
città di fro
ontiera. Nella roccafortte è presennte la Chiessa di San Teotonio
T
(10082‐1162) primo
p
Santo
o
portoghese e la Chiesa
C
di Santa Maaria dos Anjos, do
ove si puuò apporre
e il sello..

(Fortezza dii Valença do
o MInho)

(Cappellla de Bom Jesus)
J

(Chiesa dii S.Maria doss Anjos)

Nel nostro cammino so
ono previsti, obbligator iamente perr la Composstela, due seellos ufficialii al giorno (
nicipale, chieese, uffici o del
d turismo). Quelli del bbar, ristorantti ecc. hanno
o
Albergue deel pellegrino, Polizia mun
solo un valore decorativo sulla cre
edenziale. In dividuata la direzione attraversiamoo il Ponte su
ul Rio Mino,,
84 unisce le ddue sponde, e raggiungia
amo Tui.
costruito daall’Ing. Eiffel,, che dal 188

(Pontte sul Rio Miiño e veduta
a sulla Città di
d Tui)
Tui è il prim
mo paese della Galizia, ove vige la nostra stesssa ora legalle, anch’essaa come tutte le città dii
frontiera è ffortificata. La Cattedrale
e di Santa Maaria domina la città dalla
a zona più altta del centro
o storico, è ill
monumento
o più rappresentativo co
ostruito tra i secoli XII e XIII,
X unendo lo stile romaanico a quello
o gotico. Traa
le stradine di Tui incrocciamo una pe
ellegrina del la Murcia, Eva Pilar, un saluto un brreve scambio
o di parole e
orico passa per
p Plaza doo Cancello il convento
c
dee
poi ognuno per la propria strada. Il cammino, ddal centro sto
los Carisas e la Chiesa di San Dominggo.

(Catted
drale di Tui)

(Chie
esa di San Doomingo,Tui)

Ponte da Veeiga (ponte medioevale sul rio Louroo, loc. S. Barrtolomeu, Tu
ui – e strada romana XIX
X)
Dopo la chieesa di S. Bartolomeo de Rebordans ((XI sec.) costruita sopra un’antica
u
neccropoli roma
ana, lungo laa
via romana XIX, il camm
mino prende
e la direzionee di Porrino. Incrociamo
o la Cappellaa della Virxe do Camino,,
attraversiam
mo il ponte San
S Telmo o Ponte das FFebres sul rio
o San Simon.

(Cappella Virxe do Cam
mino) – (Ponnte S.Elmo su
ul Rio Simon)) – (Cruceiroo di S. Elmo)

(Bivio di Orbenile – con i cinqu
ue cruiceiros))

(Ponte romano sul Rio LLouro – Orbe
enile)

Qui fu trovvato morto di
d malaria nell’aprile
n
deel 1251 l’ere
emita Pedro Gonzales Teelmo, patrono di Tui( ill
crucerio preesente è ded
dicato a lui). Raggiunti Riibadelauro , incrociamo la Chiesa da Madalena ed
e al bivio dii
Orbenile, do
ove ci sono cinque cruce
eiros, inizia l a discesa che conduce alla
a zona induustriale di Po
orrino. Sono
o
circa 5 km per attraverrsare, sotto il sole, una zona pianegggiante, maleodorante e trafficata. Alla fine dell
nale che scavvalca la ferroovia, si passa
a davanti allaa
rettilineo si gira a destraa, si oltrepassa la passerrella pedon
no di Porrino
o. Nella Chieesa di Santa Maria de laa
Cappella deella Virxe da Guia e si giunge nel ccentro urban
Concepiciòn
n e nel posto
o di polizia municipale
m
veengono registtrati i due se
ellos della tapppa.

(Ca
appella della
a Virxe da Gu
uia)

(Chiesa dii S.Maria de la Concepicciòn)

Presso la p
pensione risttorante Puen
nte troviam o sistemazio
one. A sera
a, all’ora di cena rincon
ntriamo Eva,,
anche lei osspite della peensione, ceniamo insiem
me e da alloraa saremmo sttati un unicoo gruppo di pellegrini.
p
24 agosto, P
Porrino‐Rendodela (14km).
Alle prim
me ore del mattino,
m
il nostro gruppo dopo un’abb
bondante colazione, si rim
mette in cam
mmino in
direzione d
di Mos, passiamo per l a Chiesa di S.EEulalia e davanti al palazzzo dei Marchhesi Caballeiros di Mos.

uscita da Porrino)
(All’u

(Chiesa di
d S. Eulalia – Mos)

Qui inizia laa salita di Ru
ua dos Caballeiros per a rrivare in cim
ma di Inxertado e passaare per il Milliario (pietraa
miliare) rom
mano de Villlar de Infesta. Prosegue ndo per la via
v romana, si attraversaa l’altopiano
o di Chandass
Pipas sito a circa 230 metri
m
di altitu
udine,dove innizia la disce
esa verso Red
dondela ed iil cammino coincide
c
con
n
blo di Padron
n, per o Santoo e dopo pocco si arriva a
la strada staatale N‐550. Si passa perr Casal do Moonte, il pueb
Redondela.

(Alto
(
del Moonte – Santia
ago de Antess)
R di Vigo iil 24 agosto si festeggia
a il carnevalee di Verano ( carnevalee
In questa ssplendida citttadina sul Rio
d’estate). LLa città è in festa ed è affluita
a
moltta gente in abiti carnevaleschi. L’albbergue della
a Torre e glii
hotels del ccentro sono pieni; dopo l’apposizionne dei selloss e aver sosttato nel bar del centro, ci dirigiamo
o
verso la pen
nsione Antolin sita lungo
o la playa de Cesantes. Paassiamo per la Cappella ddi Santa Marrina, il pontee
ferroviario (costruito daa Eiffel) e do
opo circa 2 kkm si giunge nella pensio
one situata ssulla spiaggia
a nella partee
più interna della Ria de Vigo.

(Cena da An
ntolin, pensiione‐Ristorante)

((Isola di S. Siimon y S.Antton, Playa dee Cesantes, Ria
R de Vigo)

Il posto è in
ncantevole e prima di ce
ena, ci immeergiamo nelle acque gelide dell’Atlanntico. Di fronte a noi un
n
panorama m
molto suggeestivo, l’isola
a di San Sim on collegataa con un pon
nte all’isola di San Anto
on. L’isola fu
u
abitata dai cavalieri Teemplari nel XII
X secolo, s uccessivame
ente utilizzatta come lebbbrosario, orrfanatrofio e
p
polittica.
durante la gguerra civile spagnola del periodo Fraanchista,in prigione
25 agosto, R
Redondela‐P
Pontevedra(20km).
Il cammino
o riprende di
d buon matttino, la nosstra pension
ne è inserita
a lungo unaa variante del cammino
o
perfettamente segnalatta e che subito ci immettte in sentieri tra boschi. La strada cci conduce su una ripidaa

salita con u
una splendida vista sulla Ria di Vigo.. Si passa pe
er il piccolo borgo
b
di Visoo, il sentiero
o continua a
salire fino aad Alto da Caabaleira e com
mincia la dis cesa verso Setefontes fin
no ad Arcadee.

(Po
onte Sampaioo sul Rio Verrdugo – Arca
ade)
mosa per la produzione
p
ddi ostriche, si procede per Ponte Sam
mpaio sul fium
me Verdugo,,
Da Arcade,, località fam
famoso perr la battaglia tra spagnoli e truppe Naapoleoniche tra 7 e 9 lug
glio 1809. Si pprocede verso l’altura dii
A Caniconvve per un antico
a
sentie
ero lastricatoo di pietra (Calzata romana) in diirezione di Pontevedra,,
passando per la Cappellla di Santa Marta
M
de Gouuderon del 1617.

(Lasstricato in piietra – Calza
ata romana)

(S. Marta
M
de Gouuderon)

Il centro sttorico di Po
ontevedra è molto interressante, merita una visita la Chieesa Conventtuale di San
n
Francesco d
del XV sec. In Plaza Ourance ed il Santuario della
d
Madonna Pellegrin a. La struttu
ura religiosaa
completata nel 1792 ha
h una strana pianta chee somiglia ad
a una conchiglia. Sull’aaltare c’è la statua dellaa
Vergine Maaria vestita daa pellegrina.

((Santuario de
d la Virxe do
o Camiño e CChiesa Conve
entuale di S. Francesco – Pontevedra
a)
La cena, in u
un bar a base di jamon serrano, e tappas, conclude la serata.

26 agosto, P
Pontevedra‐‐Caldas de Reis (km24)
Per uscire d
da Pontevedrra il cammino è ben segnnalato, conse
ente di attra
aversare il ceentro storico ed in via dee
Bos Aires atttraversa il ponte
p
de O Burgo
B
sul Rioo Lerez e pro
osegue parallelamente aai binari della ferrovia in
n
località Pon
ntecabras.

(Pon
nte de O Burggo sul rio Lerrez ‐ Ponteve
edra)
Proseguend
do sempre in direzione
e nord, passsando per laa Chiesa di San Caetanno dove è prevista
p
unaa
deviazione che si addentra nei boschi
b
di Reeiziz e Lombo da Maceira. Il perccorso procede in salitaa
C
di SSan Amaro (SSan Mauro).
fiancheggiando la ferrovvia fino alla Cappella

(C
Cappella S. Caetano)
Ca

(Cappe
ella S. Amaro
o)

((Cruceiro de Amonisa)

La sosta al bar o Pulpo
o è di obbliggo, l’accoglieenza per i pe
ellegrini è squisita. La coolazione a ba
ase di tapas,,
nuare il cam
mmino. Dopo San Amaro,,
tortillas e vino tinto Barrrantes ci consente di ripprendere fiato per contin
bon, il Cruceeiro de Amonisa, ed attrraversare finno a Briallos,, sentieri traa
inizia la discesa verso il ponte Valb
C
di Santa
S
Lucia pper giungere alla fonte di Tivo.
vigneti, si oltrepassa la Cappella

(Cappeella S. Lucia – Caldas
C
de Reis)

(Ponte romano a cin
nque arcate suul Rio Umia –Ca
aldas de Reis )

( Chiesa di S. Maria – Ca
aldas de Reiss)
Il cammino si svolge lun
ngo le sponde
e del rio Um ia fino a Cald
das de Reis, incrociando all’ingresso della città laa
e romano a ccinque arcatte . Caldas ha
h visto la prresenza uma
ana sin dallaa
Chiesa di Saanta Maria , ed il ponte
preistoria, ccome dimosstra il tesoro
o “de las Silggadas” in orro,datato Antico bronzo 1550 anni a.C.In
a
epocaa
romana con
nosciuta com
me Aquis Celenis, attirò i romani pe
er la presenzza di sorgentti di acque termali
t
con
n
temperaturre, alle sorgeenti, di circa 42°.in questta città è natto Alfonso di Borgogne, ffiglio della re
egina Urracaa
I° di Lèon e Castiglia, che sarebbe stato
s
incoro nato Imperaatore da Alfo
onso VII di Lèèon.per tali illustri natalii
al nome Calldas fu aggiu
unto il termin
ne de Reyes o de Reis, in gagliego.
La città è aattraversata dal fiume Umia, in cuui confluisco
ono numerossi affluenti e che raggiunge la suaa
massima beellezza con una
u cascata. Nel centro è presente un interessante giardino botanico, re
ealizzato nell
1883 con eessenze provvenienti da tutto
t
il monndo. Nel cen
ntro ci sono due sorgentti di acqua termale
t
con
n
temperaturre tra i 28 e i 32 gradi, di cui una pressso l’ex lavatoio,è a dispo
osizione dei ppellegrini. Im
mmergendo i
piedi nell’accqua calda si
s ottiene un rapido solliievo e rigene
erazione dei muscoli. Neel centro c’è
è la chiesa dii
Santo Thom
mas del 1890
0, dove abbia
amo appostoo il sello, ded
dicata a San Tommaso ddi Canterbury che nel XIII
sec. passò d
di qui come pellegrino.
p

(Chiesa di S.. Tomas – Ca
aldas de Reiss)

(Accque termali presso il lavvatoio – Cald
das de Reis)

La chiesa fu
u costruita utilizzando le pietre proovenienti dallla demolizio
one dell’anticca torre di Dona
D
Urraca..
Visitando lee vie della citttà, alla ricerrca di un possto per dorm
mire e cenare
e, incrociamoo un altro po
onte romano
o
a tre campaate sul rio Beermana, che conserva le ttracce della vecchia pavimentazione..

(Pon
nte romano a tre arcate sul Rio Bemaña)

(Cru
uceiro del ponnte romano sul Rio Bem
maña)

Alloggiati presso l’hotel Lotus trasccorriamo unaa serata sere
ena, tra piettanze locali eed un buon bicchiere dii
Albarino.

27 agosto, C
Caldas de Re
eis‐Padron (k
km 21)
Di mattino presto, in un’atmosfera
u
a semibuia eed umida, siamo pronti per partire, una breve sosta per laa
colazione nell’unico barr aperto.
Il cammino
o attraversa il ponte ro
omano sul rrio Bermanaa, passa davvanti alla caappella di San
S Rocco e
proseguend
do sulla destra, s’addentra su sentierri e strade ch
he costeggiano il rio Berm
mana. Inizia un percorso
o
in leggero p
pendio verso
o il villaggio di Cruceiro,, passa davanti alla chiesa di Santa Marina de Carracedo
C
e
procede in d
direzione di Casal de Eirigo ed o Pinoo attraversan
ndo Monte Arbor.
A

(Ca
appella di S.Rocco)

(Chiesa
a S. Marina dde Carraced
do)

Tra questi b
boschi si è assorti nei propri pensierri e costeggiaando le rive del rio Valgaa si giunge a San Miguell
de Valga e d
da qui a Infessta, in una dolce discesa,, verso Ponte
ecesures, do
ove si attraveersa il rio Ulla
a.

(Localitàà S. Miguel de
d Valga)

Dopo il pon
nte romano di
d Cesures, il cammino poortoghese prosegue in una fascia di tterritorio co
ompresa tra i
rios Ulla e SSar entramb
bi nella Ria de
d Arona, finno a giungerre il viale dei platani seccolari “el Passeo Fluvial o
Espolon” sitto in destra del
d rio Sar, che conduce a Padron.

(Ingresso a Padron suul ponte e Pa
aseo Fluvial sul
s Rio Sar)
Secondo la tradizione a Padron arrrivò la barcaa che trasportava il corpo e la testa dell’Apostolo Giacomo,,
decapitato da Erode Agrippa
A
a Gerusalemme
G
e nel 44 d..C. i due discepoli Teoodomiro ed Atanasio sii
sarebbero, partiti da Jaaffa in Palesttina, inoltratti fino all’attuale Santiago dove avreebbero dato sepoltura aii
p dimenticcata e nell’an
nno 813, gra
azie ad una sstella fu risco
operta in un
n
resti di San Giacomo. Laa tomba fu poi
campo (cam
mpus stellae,, divenuta poi Composteela). La barcaa con le spoglie del santto, navigando sul rio Sarr
sarebbe stata ormeggiata ad una grossa
g
pietraa (o Pedron)), da cui il no
ome della citttà. Tra i mo
onumenti daa
notare c’è la Chiesa di Santiago Apostolo de PPadron dove
e sotto all’altare c’è la ppietra dove fu legata laa
barca, che ttrasportò le spoglie
s
sacre
e del Santo.

(Convento d
del Carmen)

(FFonte del Ca
armen)

go o Pedron)
(Chiessa di Santiag

Nei pressi vvi sono il Co
onvento setttecentesco ddel Carmen, con alla base la Fonte del Carmen
n(1577) ed ill
ponte di Santiago sul rio
o Sar. A sud del paseo dee Espolon c’è
è la statua di Camilo Josèè Cela, premio nobel perr
la letteratura, mentre a nord c’è la statua deedicata alla poetessa Ro
osalia de Casstro, entram
mbe personee
illustri nativve di Padron
n.

A fine giorn
nata troviamo
o alloggio prresso la penssione Rosaliaa, adiacente alla
a casa patterna della poetessa, sitaa
nei pressi della stazionee ferroviaria di Padron.

Padron‐ Santiago de Com
mpostela (km
m 26)
28 agosto, P
Colazione in hotel e proseguiamo
p
il camminoo lungo la ferrovia in direzione di Ira Flavia,an
ntico nucleo
o
o nel I° seco
olo d.C. e seede episcopale dal V se
ecolo fino a l 1095. Qui vediamo laa
preromano colonizzato
colleggiata di Santa Maaria con annesso il cimittero dove so
ono sepolti Rosalia
R
de Caastro ed il premio nobell
Camillo Josèè Cela.

d Iria – Ira Flavia)
F
(Chiessa Collegialee di S.Maria de

Il cammino
o oltrepassa la ferrovia e prosegue sulla statale
e N550 fino a Romaris, Rueiro, Tarrrio, Vilal perr
raggiungeree il Santuario
o di Escravitude (della scchiavitù) reaalizzato nel XVIII
X
sec. sullla fonte miracolosa, sitaa
lungo la straada.

( Santiaario de Escra
avitude)
Trovarlo ap
perto ci ha co
onsentito di visitarlo, preegare ed app
pore un sello
o speciale. O
Oltrepassato il santuario,,
dopo un traatto nei boscchi, il cammino attraverssa i binari della ferrovia in località ddi a Angueira
a de Suso, sii
dirige verso
o Picarana, va oltre la N5
550 e devia pper Rua de Francos.
F
All’a
altezza della Cappella di San Martino
o
incontriamo
o il più antico
o Cruceiro, con
c croce gottica del XIV sec,
s che segn
nalava l’anticca rotta del cammino
c
deii
pellegrini.

on croce gotiica XIV sec.)
(Cruceiro co

Il cammino prosegue peer Pedreira,a
a Greila, Mil ladoiro e si arrampica per Agro dos Monteiros, Rocha Vellaa
uartiere di Choupana.
per giungerre il nuovo qu

La città di SSantiago è vicina,
v
attravversiamo il pparco di Alm
meda ed entrriamo dalla PPorta Faxeirra, a sud dell
centro storiico, verso la piazza di Obradoiro sullaa facciata principale della
a Cattedrale..

La commozzione è immensa anche se quasi tuttti avevano fatto altri ca
ammini. In CCattedrale, attraverso
a
lee
scale che cconducono nella
n
Cripta dov’è sepollto il Santo, ti raccogli in preghieraa, lo ringrazzi per avertii
rivoluto da lui in cammino, e gli affid
di le tue preooccupazioni.

L’abbraccio
o alla statuaa dell’Aposto
olo, posta diietro l’altare
e maggiore, è un gesto rituale del pellegrino a
significare l’’incontro col Santo dopo
o il lungo cam
mmino.

(Altare Magg
giore della Ca
attedrale di Sa
antiago de Coompostela e Botafumero
B
durante
d
la S.M
Messa del Pellegrino)

“Quando sul tuo cammino scende la sera, hai già dimenticato le fatiche e le tue
sofferenze. La gioia provata quando raggiungi la meta sembra durare poco, subito ti
assale la nostalgia e la tristezza di dover andare via… resta però la gioia, nei ricordi
comuni con tutte le persone che hanno condiviso con te momenti magici e unici.
Amici di partenza, umanità incontrata lungo il percorso, e tutto l’arricchimento
interiore che resterà per sempre. Solo allora comprendi che il tuo cammino non è
finito, ma che devi solo riprendere da dove sei arrivato.”

Aldo con Annalisa, Arcangela, Enzo ed Eva Pilar.
Agosto 2013.

