SANTIAGO DE COMPOSTELA ‑ VIA LUSITANA
DIARIO DI VIAGGIO
dal 13/04/2007 al 10/05/2007
PREMESSA

Un altro pellegrinaggio a Santiago de Compostela: un altro diario. A che serve? Ricordare il cammino fatto, i
compagni di viaggio, le persone conosciute, le piccole avversità, la pioggia, il sole, insomma le vicende di ogni
giorno.
Perché lungo la Via Lusitana? Giunto a Santiago già varie volte e lungo diversi Caminos, la Via Lusitana, nella sua
quasi sconosciuta esistenza da Lisbona a Porto, mi affascinava per la sua novità: arrangiarsi giorno per giorno
nel seguire il cammino non segnalato, nel definire le tappe giornaliere, nel trovare gli alloggi per la notte,
insomma nel ritornare un po’ all’antico, senza essere guidato passo dopo passo da guide più o meno
intelligenti, decidendo cosa fare secondo il tuo intendimento.
Agnès, una pellegrina francese conosciuta lo scorso anno lungo la Via de la Plata, è della mia stessa opinione; in
gennaio ci accordiamo per compiere il Cammino assieme e decidiamo che partiremo da Lisbona verso la metà
di aprile.
Il diavolo però fa le pentole ma non i coperchi. Da un bollettino francese dedicato alle vie di pellegrinaggio a
Santiago, veniamo a conoscenza di una nuovissima guida francese (ed. Lepere) da Lisbona a Santiago, la prima
in assoluta, e la debolezza umana fa si che ce la procuriamo, per cui quando si parte tutte le nostre illusioni di
purezza vanno a farsi benedire; ci rimane però una consolazione: fino a Porto é segnalato solo il tratto “
Lisbona – Fàtima”, per cui un po’ di avventura rimane.
Anche quest’ultima illusione però svanisce ben presto: a Lisbona, giunti sulla riva del Tejo, dopo non più di
cinque minuti di cammino ecco che sul retro di una banchina, disegnata con vernice a spruzzo, appare una
bella flecha amarilla che non lascia alcun dubbio: il percorso è stato recentemente segnalato alla maniera dei
caminos spagnoli! Autori del meritorio lavoro? L’AGACS, l’Associazione Gallega Amici del Camino di
Santiago, come scritto a grossi caratteri su un muro al di fuori di Lisbona.
Ultima sorpresa: giunti a Santiago, nella vetrina di una libreria fa bella mostra la nuovissima guida del Camino
Portugués edita da El Pais‑Aguilar nel mese di marzo! La compro e scopro con sorpresa che, come del resto fatto
dagli amici dell’AGACS con le frecce, il percorso descritto non passa da Fàtima, cosa del tutto incomprensibile e
che denota una certa ristrettezza mentale degli autori.
Alla fine qualcosa di non certo ci è rimasto: il tratto “Santarém‑ Ansião”, che per passare da Fàtima si discosta dal
Cammino primitivo a Santarém e si ricongiunge di nuovo a questo ad Ansião.

13 Aprile – Venerdi; Sesto San Giovanni ‑ Lisbona

Lascio casa alle 6,30, salutando Emi con una certa commozione;
anche in questa circostanza, nonostante la lasci sola per almeno
tre settimane, con grande serenità e disponibilità mi augura un
BUON CAMMINO. Grazie Tesoro! Come sempre ti porterò con
me nello zaino a te dedicato: il mio cuore.
Alle 8 sono all’aeroporto di Malpensa dove ho dei problemi per
il trasporto del mio lungo bastone; la cosa si risolve grazie alla
sveglia ragazzina addetta all’avvolgimento dei bagagli con la
pellicola protettiva: operando con abilità me lo fissa allo zaino e
lo avvolge a questo ottenendo un unico bagaglio di forma del
tutto singolare. Brava!
Il volo è in ritardo di circa 2 ore. Si parte alle 13; volo tranquillo,
visibilità scarsa per diffusa nuvolosità.
A Lisbona mi aspetta Agnès, arrivata da Parigi tre ore prima;
raggiungiamo in autobus l’hostal: in pieno centro, buono, camera con due letti a castello per quattro persone. Le
due brande di terra sono già occupate.
Rapida sistemazione e via verso il Monasterio de los Jeronimos – chiuso – e la Torre de Belém; breve giro e sempre
in tram ritorniamo verso la cattedrale, che raggiungiamo appena passate le 19. La cattedrale è chiusa.
Sentiamo Messa nella vicina chiesa di S. Antonio e dai frati otteniamo la prima timbratura della Credenziale.
Per cena grosso buco di Agnès: garantisce che ha avuto una dritta per cena e fado in un locale del Barrio Alto;
peccato che il costo sia di 49 euro a persona, per cui rimediamo un’anonima cena in una più abbordabile
trattoria per turisti, senza pretese e senza ….fado.
Alle 23 a nanna; i ragazzi che riempiono l’hostal, in realtà del tutto simile ad un “albergo della gioventù”, fanno
baccano fino a dopo la mezzanotte. Con noi in camera due ragazze silenziosissime.

14 Aprile – Sabato; Vilafranca de Xiria

Km 29

Alle 6,30 siamo in metropolitana per la Stazione Orientale; metropolitana molto bella e pulita, come pulita ci è
apparsa ieri Lisbona.
Colazione in zona Expo e verso le 7,30 inizia il nostro Cammino; raggiungiamo la sponda del Tejo e qui la
prima sorpresa: sullo schienale di una panchina una bella flecha amarilla tracciata con una bomboletta spray
indica chiaramente la direzione per Santiago.

Per noi è una novità in quanto il
percorso ci risultava essere stato
segnalato lo scorso inverno tramite
pilastrini con frecce blu e gialle (blu
per Fàtima e gialle per Santiago);
grande quindi il sollievo di trovare
da subito la ormai amica flecha
amarilla.
Bello il quartiere che percorriamo
affiancando la funivia che scorre
sulla riva del Tejo fino alla Torre Vasco
de Gama ed all’omonimo ponte.
Subito dopo il ponte, il primo
piastrino con le frecce blu e gialle;
seguendo le successive indicazioni
superiamo Sacavèm e lungo il bel
percorso che si sviluppa nell’alveo
del fiume Trancao raggiungiamo
Granja.
Ci si ferma per una
quindicina di minuti ‑ Agnès non
cammina dallo scorso anno ‑ e
proseguiamo fino ad Alpriate, dove in
un piccolo e modesto negozio‑bar ci
facciamo
il
primo
panino
accompagnato dalla solita birra e

gassosa, qui chiamata panasque.
Proseguiamo a passo lento con frequenti soste; giornata bella e non troppo calda per una vivace brezza.
Da Sacavèm ci segue un malconcio cane randagio, da noi chiamato Leone; l’intelligenza non è il suo forte: si
accapiglia con tutti i cani che incontra per soccombere loro immediatamente, costringendomi ad intervenire
con il bastone per toglierlo dai guai. A Povoa de Santa Iria Leone senza alcun motivo si ferma, e ci abbandona
stendendosi sul verde di un’aiuola spartitraffico; ciao Leone, sei stato il nostro primo compagno di viaggio!
Dopo la cittadina si attraversa una zona industriale e si entra in un’area acquitrinosa dove c’imbattiamo in un
folto gruppo di bird‑watching.
Ad Alverca do Ribatejo una lunga sosta con relative birre permette ad Agnès di recuperare un po’ di forze;
proseguiamo quindi fino ad Alhandra, dove su una panchina della piazza centrale sostiamo per tirare il fiato e
decidere il da farsi. Agnès, stanca morta, ritiene che possiamo spingerci fino a Vila Franca de Xira e così dopo
una mezz’oretta, sono ormai le 17, ripartiamo.
Da Sobralinho ‑ piccolo paese posto una mezz’oretta prima di Alhandra – si cammina lungo la statale N210:
brutta, con traffico e spesso con le banchine transitabili occupate da auto in sosta che ci costringono o a
spingerci sulla carreggiata o a camminare nei fossi di guardia.
Attraversiamo un’estesa area industriale ed entriamo in Vila Franca, dove ci sistemiamo nella pensione
Ribatejana in Rua da Prata 24. Pensione modesta, pulita e prezzo abbordabile, ma essendo adiacente alla
stazione si è continuamente disturbati dal suono del campanello che annuncia l’arrivo dei treni; speriamo che il
concerto diminuisca di frequenza e intensità nella nottata.
Alle 19,30 si esce per la cena; in una modesta trattoria posta nelle vicinanze della pensione si cena divinamente
spendendo sui 10 euro a testa

15 Aprile – Domenica; Azambuja Km 46

Sveglia alle 7; lasciamo Vila Franca alle 9,
dopo aver girovagato per la bella
cittadina. Interessante il mercato con i suoi
bellissimi azulejos e l’altrettanto bello
Lungo Tejo. Tanto è luminosa e bella la
giornata, tanto è brutto il percorso: area
industriale fino a Vila Nova de Rainha e da
lì in poi tutta strada nazionale fino a
Azambuja. Avvistata la prima cicogna!
Alle 14,30 siamo dai Bombeiros di
Azambuja dove otteniamo ospitalità; ci
obbligano a fare la doccia negli spogliatoi
a piano terra e solo dopo ci conducono al
secondo piano della caserma, dove ci
sistemiamo su due materassi che portiamo
sul palcoscenico dell’ampio salone delle
cerimonie. Il Comandante ci assicura che è
il posto migliore: siamo sollevati dal
pavimento, il piano di calpestio di legno ci
garantisce un termo‑isolamento, le pesanti
tende marroni del sipario ci assicurano
una più che sicura privacy e i servizi,
dimensionati per un centinaio di
spettatori, sono sicuramente adatti alle
bisogna.
Splendido! Di fronte a noi si estende l’ampia platea con le ben ordinate file di poltroncine in plastica bianca
che riempiono la sala, ai lati le quinte del palcoscenico si aprono su polverosi addobbi, alle nostre spalle uno
sfondo azzurrognolo ci proietta nell’etere, sopra di noi una fila di bandierine di carta variamente colorate, sul
palcoscenico i nostri materassi affiancati da una sedia come comodino e noi come attori che ci muoviamo….
senza imbarazzo di sorta: gran bella scena!
Alle 17 dopo il meritato riposino ed il consueto bucato usciamo; giretto nel paese che non ha nulla di
particolare da segnalare. Purtroppo non è possibile sentir Messa; strano a dirsi non c’è Messa vespertina, perciò
a malincuore saltiamo il precetto festivo.
Cena nell’unico ristorante aperto del paese; è un locale piuttosto “in” con la giovane cameriera, probabilmente
la figlia del proprietario, che sorprendendoci parla un discreto inglese. Cena discreta ‑ baccalà buono ed
abbondante con buon vino ‑ e prezzo ottimo: 21 euro in due.
Alle 22 si torna in caserma e, brutta sorpresa, i bastoncini di Agnès ed il mio bordone, su cui avevamo stesi i
nostri panni ad asciugare, posti in bilico su due finestre non ci sono più; con la pila, dalle finestre esploriamo
l’esterno ed ecco nel cortile, sotto una finestra, il mio bordone con i mie panni e sul sottostante tetto di un’ala
dell’edificio posto sotto l’altra finestra, ecco i bastoncini di Agnès con il resto degli indumenti.
Evidentemente la precarietà della sistemazione ed un probabile colpo di vento li hanno fatti cadere. Scendo nel
cortile, recupero bastone e indumenti e risalgo; sporgendomi ben al di fuori della finestra, col bastone usato a
modo di canna da pesca riesco a recuperare dal tetto anche bastoncini ed indumenti di Agnès, correndo però il
rischio di finirci pure io sul tetto.
Recuperato il tutto ci mettiamo a nanna; verso l’una un suono assordante ci fa sobbalzare: è la sirena di allarme
dei bombeiros, che in un batter d’occhio sentiamo partire dalla caserma a sirene spiegate. Veramente efficienti!
Ritorniamo a dormire e passiamo la notte senza altri intoppi.

16 aprile – Lunedì; Santarém Km 76

Ci si sveglia alle 6,30; lasciamo un donativo ai pompieri, facciamo colazione in un bar ‑ contrariamente alla
Spagna qua i bar aprono presto – e alle 7,30 partiamo.
Oggi è il terzo giorno di cammino e la cosa mi mette in allarme: come sosteneva dall’alto della sua esperienza il
professor Gelati ai tempi delle campagne universitarie di Rilevamento Geologico, durante le quali si cammina

parecchio, è in questo giorno che emergono i problemi per coloro che non sono sostenuti da una opportuna
preparazione fisica. La mancanza d’allenamento di Agnès mi preoccupa un po’, ma la sua forza di volontà, già
verificata lungo la Via de la Plata lo scorso anno, quando i suoi piedi erano in uno stato pietoso per le vesciche,
mi fa ben sperare.
La giornata è bella e finalmente anche il percorso si allontana dalle aree abitate, sviluppandosi nella ricca
campagna che occupa la piana del Tejo.
Dopo una buona ora di cammino ci fermiamo per valutare se imboccare un sentiero che s’inoltra nei campi,
come segnalato, o aggirare il tratto lungo la poco frequentata strada asfaltata, pure segnalata, quando un
rumore assordante ci fa sobbalzare ed un grande ombra passa velocemente 4‑5 metri sopra le nostre teste: un
piccolo aereo. Siamo fermi proprio al limite di una pista di un aeroporto, che circondato da una fitta linea di
alberi ci è stato del tutto ignoto fino all’improvviso sorvolo.
Prendiamo il sentiero che dopo poco diviene quasi intransitabile per la folta vegetazione e, dopo una ventina di
minuti, con qualche difficoltà riemergiamo sulla strada; tratto da evitare assolutamente in caso di pioggia o di
terreno umido per via del fondo fortemente argilloso che lo caratterizza e della folta vegetazione che a tratti
arriva fino alla cintola.
Il paesaggio è piatto: campi ben lavorati con solchi
alternati a banchine larghe circa un metro aventi
nel mezzo una fila di ciuffi verdi allineati lungo un
tubo di plastica nera, si susseguono a perdita
d’occhio; qua e là, dispersi tra i campi, carri e
persone che come formichine si muovono
continuamente impiantando i ciuffi verdi. Che sarà
mai? La nostra ignoranza viene eliminata da un
vecchio che ci spiega trattarsi di coltivazioni di
pomodori, coltura particolarmente importante nella
zona.
Superiamo Reguengo e ci fermiamo a Valada in un
modesto bar‑bottega; il microscopico paese posto in
riva al Tejo è formato da una lunga fila di
minuscole casette rivestite da piastrelle, con tetti
spioventi a notevole pendenza che formano un
insieme armonioso.
La giornata si fa calda; proseguiamo sull’argine del
Tejo, cosa che ci permettere di spaziare la vista e di
apprezzare i rari refoli d’aria che mitigano un po’ il
calore. Agnès è in difficoltà, ma non dice nulla;
passiamo da Fidalgo ammirando il bel Lungo Tejo e ci fermiamo solo a Porto do Muge, dove in un ampio bar
mangiamo un panino al prosciutto innaffiato dalla solita panasque e tiriamo il fiato al fresco.
Verso l’una si riparte su un polveroso sterrato che scorre alla base dell’argine del Tejo; Agnès non ce la fa più.
Paesaggio monotono, strada assolata e senza possibilità di sosta; si procede lentamente e all’ombra di uno
sparuto gruppo di alberi ci fermiamo sedendoci per terra. Ai pomodori si sostituisce la vite, ma il paesaggio
non cambia: sempre piatto è, anche se le colline all’orizzonte diventano man mano più vicine.
Questi ultimi chilometri per Agnès sono un tormento; nonostante si proceda lentamente ci si ferma spesso
sostando per lo più in piedi. Giunti all’aeroporto di Omnia, sobborgo di Santarém, il tanto sospirato bar è
chiuso, ma il personale, viste le condizioni di Agnès, ci porta sedie e bottiglie d’acqua che le danno modo di
riprendersi un poco. Chiediamo loro dove sia possibile pernottare e gentilmente ci prenotano telefonicamente
alla pensione Victoria, ubicata in centro città.
Ripartiamo dopo un’oretta per il tratto più difficile; dalla piana dobbiamo risalire sulla sommità della collina
dove si estende il centro abitato e il tratto, sia pure con blanda pendenza, è per Agnès un calvario che la vede in
cima quasi senza forze. In breve: percorrere gli ultimi 18 Km ci è costato oltre cinque ore!
La pensione è modesta, vecchia e cara, ma sembra che a Santarém, città storica, i prezzi siano alti. Dopo esserci
sistemati, sono ormai le 19,30, usciamo per un giretto nel bel centro storico e ce ne andiamo a cena; su
indicazione di un passante, ceniamo alla Taverna de Quinzen: locale caratteristico, cena ottima, prezzo buono
(22 euro complessivi), altamente raccomandabile.
Torniamo alla pensione soddisfatti, ma una sgradita sorpresa ci accoglie: il bagno è allagato e dobbiamo
spostarci in un’altra ala della pensione. Alle 23 comunque si dorme.

17 Aprile – Martedì; Monsanto Km 106

Si parte alle 8, dopo la colazione nella pensione. Dalla città si esce facilmente seguendo le indicazioni per Fàtima
con le relative frecce blu‑gialle, lasciando perdere le flechas amarillas dell’AGACS che prendono la via per Tomar
senza passare da Fàtima.
Veramente strana questa decisione degli amici galleghi: d’accordo che l’antico Cammino non passava da
Fàtima, ma sicuramente gli antichi pellegrini da Fàtima sarebbero sicuramente transitati qualora vi fosse già
stata l’ Apparizione. Tra l’altro la deviazione comporta solo mezza giornata di cammino in più, cosa del tutto
ininfluente ai fini della durata del pellegrinaggio.
La giornata è bella, ma fino a Portelas, a causa della strada piuttosto trafficata non l’apprezziamo
particolarmente; dopo Portelas il paesaggio si movimenta, con dolci colline che ci obbligano a lievi saliscendi.
Ci fermiamo ad Azoia de Baixo, un bel villaggio adagiato tra il verde, e quando ripartiamo il sole mitigato da
una leggera brezza e il bel percorso rendono veramente piacevole la camminata.
Agnès va meglio, anche se la fatica di ieri non è ancora smaltita.
Giungiamo a Aduagar verso le 13; sosta per il solito pranzo a panini e birra, e ne approfitto per mettermi
preventivamente un compeed sulla pianta del piede destro ad evitare che una zona arrossata si trasformi in una
vescica. Ripartiamo dopo un’oretta e affrontiamo subito una notevole salita che non ci impedisce di gustare il
bel percorso. Finalmente colline, boschi, campi coltivati, bellissimi sterrati, piccoli villaggi, riempiono

l’orizzonte; alcuni mulini a vento
dispersi nel nulla ci riportano ai tempi
di Don Chisciotte.
Ci fermiamo ad Arneiro das Milaricas
per una breve sosta; Agnès ha problemi
al collo del piede destro, ma assicura di
potercela fare ad arrivare a Monsanto,
per cui dopo una mezz’oretta
ripartiamo.
Grande errore: il piede di Agnès
peggiora (tendinite?) e tra soste e
lentezza del cammino impieghiamo tre
ore e mezza a percorrere i 9 Km che ci
separano da Monsanto. Per fortuna il
percorso, che nel suo tratto finale è
molto bello, e il temporale che si
preannuncia con dei grossi nuvolosi
neri e che si dissolve dopo poche gocce,
lasciano spazio ad un vespro che la
tersa luminosità ed il dolce paesaggio
rendono idilliaco.
Alle 19 siamo nel bar di Monsanto,
unica possibilità nel paese di poter
trascorrere la notte. Abbiamo però una
brutta sorpresa: i 5‑6 posti letti disponibili sono occupati da operai che lavorano in un vicino cantiere, per cui
nulla da fare. Altre possibilità non ce ne sono.
Nel locale un signore si offre di portarci ad Alcanena, 7‑8 km al di fuori della via, dove per la presenza di
numerosi alberghi non ci saranno problemi per passare la notte; è un emigrante che lavora in Francia e dare
sfoggio con i suoi compaesani della sua padronanza del francese parlando con Agnès lo rende orgoglioso. Non
abbiamo alternative, per cui ci facciamo scorazzare fino ad un hotel a tre stelle di Alcanena: costo 30 euro a
testa, prima colazione compresa.
Salutiamo il nostro amico che è stato ben felice di aiutarci, ci sistemiamo in fretta ed andiamo a cena in un
modesto bar‑trattoria posto di fronte all’albergo, dove ad un costo ragionevole mangiamo molto bene ed
abbondantemente, con grappa finale offerta dal proprietario.
Alle 23 si va a nanna.

18 Aprile – Mercoledì; Fàtima Km129

Il ragazzo della reception, un ciclista di mountain bike, ci indica un tragitto che ci riporta sulla Via senza tornare a
Monsanto. Il suggerimento è saggio: chi da Alcanena si reca a Fàtima non passa certo da Monsanto, ma seguendo
un preciso itinerario giunge a Minde, dove incrocia quello che proviene da Mosanto. Distanza da Fàtima: 23km.
Ringraziamo il ragazzo per la dritta e alle 7,45 c’incamminiamo; Agnès si è opportunamente medicata il piede
proteggendolo con uno specifico cerotto anti‑infiammatorio e cammina decentemente. La giornata è bella e
nonostante la temperatura sia sui 25 gradi, una frizzante brezza ci mantiene freschi.
Per 4 km si cammina su una strada piuttosto trafficata; giunti ad un piccolo villaggio in corrispondenza di un
bar deviamo a sinistra su una strada secondaria e, lungo questa, senza alcun problema raggiungiamo Minde,
rimettendoci sulla Via Lusitana.
Ci fermiamo per una seconda colazione e approfitto di una fornita farmacia per comprarmi gli occhiali da
presbite che ieri ho rotto.
Ripartiamo e il percorso si fa splendido. Si sale su un altopiano calcareo leggermente ondulato, con fiori,
orchidee in primis, arbusti varicolori, sparsi eucalipti, piccoli campi smeraldini per la fresca erba contenuti in
cordoli di blocchi calcarei biancastri, sterrati che si snodano ondeggiando tra una doppia fila di muriccioli a
secco, il cielo terso e blu, la fresca brezza che ci accarezza: che desiderare di meglio dalla vita? Sicuramente non
un ….amaro lucano!
Facciamo una sosta a Giesteira, dove mangiucchiamo qualcosa in un fumoso ed affollato bar, e poco prima delle
15 si cammina di nuovo; arrivati a Maita do Martino, siamo ormai in valle d’Iria, si riprende una trafficata strada
asfaltata che in pochi chilometri ci porta a Fàtima, dove arriviamo alle 16. Agnès ha avuto ancora dei problemi,
ma le cose sembrano migliorare.

Superata la desolante distesa dei
vuoti parcheggi ed aggirata
l’enorme mole della nuova chiesa
che sarà inaugurata il prossimo 13
maggio in occasione del 90°
anniversario dell’Apparizione, di
colpo la massa bianca della
basilica si staglia nel blu del cielo
innalzando il campanile quasi a
toccare le spumeggianti nuvole
che lo movimentano.
Sull’assolato piazzale, quasi del
tutto deserto, alcuni pellegrini
stanno percorrendo in ginocchio il
percorso che porta alla Cappellina
delle Apparizioni; alle 16.30
partecipiamo
alla
Messa
all’interno della basilica e quindi
ci rechiamo alla Casa del
Pellegrino, situata alle spalle del
Santuario.
Agnès è sistemata in un enorme
edificio che ospita le donne,
mentre io sono alloggiato in una
piccola casetta posta appena oltre il cancello d’ingresso, che dire modesta è poco; ci spiegano che si tratta di
sistemazioni provvisorie in quanto l’edificio adibito ai pellegrini è occupato da un convitto di ragazze che, non
ho capito per quale ragione, non possono più essere ospitate nella loro sede originale.
Sta di fatto che per la prima sera, da solo in un ampio stanzone, mi trovo a vivere l’atmosfera degli alberghi del
pellegrino più modesti, e la cosa in fondo non é che mi dispiaccia.
Alle 19 ci si vede per cena; con Agnès c’è Veronica, un’inglese di 68 anni che partendo da Fàtima raggiungerà
Lourdes passando da Santiago. E’ una pellegrina di lungo corso: oltre ai vari Caminos spagnoli e francesi ha
percorso anche la Via Francigena dal Monginevro a Roma ( non ha dei bei ricordi in merito all’accoglienza
riservatale da parroci ed enti religiosi italiani ) e anche qualche storico itinerario in India e Nepal.
Lavorava, ora è in pensione, in una agenzia di viaggi a Parigi, dove si é trasferita quando aveva diciannove
anni contro il parere dei suoi genitori, e a Parigi vive tuttora. Ci assicura che il suo zaino pesa 5,5 chili; non ha
scorte: un paio di scarpe e di ciabatte infradito, un solo cambio di biancheria, intima e non, un pile, una leggera
giacca a vento, un ombrellino, l’occorrente per l’igiene personale. Non ha fretta; prevede di fare una ventina di
chilometri al giorno, fermandosi dove capita. Assicura che una donna sola, per di più non giovanissima, trova
sempre ospitalità.
Crederle? Purtroppo sovente ho verificato con che facilità alcuni raccontano bugie sui loro trascorsi di
pellegrini, dovendo ricredermi sulla loro sincerità, quando casualmente venivo a scoprire che spesso e
volentieri superavano le difficoltà utilizzando vari mezzi di trasporto, autostop compreso, ma Veronica mi
ispira fiducia e le credo.
Ceniamo con lei, che si fermerà ancora un giorno a Fàtima, e alle 21.30 siamo alla basilica per il Rosario e la
Processione; non c’è molta gente: si e no sei ‑ settecento persone a contornare la Cappellina dell’Apparizione.
Inizia il Rosario e ogni decina d’Ave Maria è recitata in una lingua che fa capo ad un gruppo di pellegrini delle
varie nazionalità presenti; dopo l’annuncio di ogni Mistero, una breve meditazione è condotta nella specifica
lingua con la quale verrà recitata la decina, ed al termine di ogni decina un gruppetto di suorine accompagnate
da un armonium esegue un canto.
Si parte con la lingua francese; segue poi il tedesco, l’inglese, l’italiano… e qui una sorpresa: al termine delle
Ave Maria dalle suorine si alza soave l’armonia di “Andrò a vederLa un dì…”, cantata con tanta dolcezza da
farmi rabbrividire. Di colpo tutto quanto di negativo avevo pensato di Fàtima svanisce; gigantismo
monumentale, alberghi, negozi, bar, ristoranti e altre amenità non ci sono più: con una sensazione di pace mai
provata rimango solo io e quella piccola Statuetta davanti alla Cappellina.
Dopo il Rosario, la processione con i flambò accompagnata dal canto di “Il 13 maggio apparve Maria…”,
cantata in lingua portoghese, e la Benedizione col Santissimo concludono la preghiera.
Torniamo alla Casa dei Pellegrini; davanti a noi Veronica, che abbiamo perso di vista durante la funzione:
notiamo che è leggermente claudicante.

Alle 23.30 sono nel mio desolato stanzone e, infilato nel sacco a pelo, mentre spengo la pila non posso fare a
meno di notare che del migliaio di pellegrini solo in tre siamo qui, nella Casa del Pellegrino.
Rivivo la gioia provata al primo apparire in lontananza del campanile del Santuario, subito smorzata dalla
constatazione del gran mercato che circonda il Luogo Santo, che tutto fa pensare meno che ai tre Pastorelli al
pascolo con il loro piccolo gregge, luogo che non mi è difficile immaginare simile ai tanti piccoli prati chiusi dai
bassi muretti a secco e punteggiati da rari ulivi che abbiamo attraversato nell’ultimo tratto di cammino prima
di raggiungere Fàtima.
Una considerazione chiude la mia giornata: quale sia il contesto esteriore in cui ci si trova, il Luogo Santo va
sempre cercato nel nostro cuore.

19 Aprile – Giovedì; Caxarias Km 150

Facciamo colazione con Veronica, la salutiamo augurandole un Buon Cammino per l’indomani e alle 8,30
partiamo. La meta è Ansião, dove ci ricollegheremo con l’antica Via Lusitana ritrovando le flechas amarillas; nel
frattempo seguiremo i piastrini con le frecce blu e gialle che ora non hanno più la stessa direzione: la freccia
blu, che indica Fàtima, ha un verso, mentre la freccia gialla, che indica Santiago, ha senso opposto.
La segnalazione è ottima e sempre su strada asfaltata, a meno di una mezz’oretta su un bello sterrato tra i
campi, senza difficoltà giungiamo a Gondemaria; Agnès va meglio, ma è bene non forzare troppo, perciò ci
fermiamo per una salutare sosta che, oltre a farci tirare il fiato, ci permette anche di riempire lo stomaco.
Riprendiamo di buona lena e camminando sempre
su asfalto, per fortuna con scarso traffico, alle 15
siamo al passaggio a livello di Caxarias; il paese è
circa 2 km fuori percorso, ma è l’unica possibilità di
trovare alloggio. Lo raggiungiamo e ci sistemiamo
di fronte alla stazione al “cafe‑restaurante
Manaluo”, giusto in tempo per evitare un violento
acquazzone.
La sistemazione è modesta, come del resto è
modesto il costo. Ogni 20 minuti un rombo scuote
le finestre della camera facendomi sussultare: tra le
varie ipotesi sono propenso a credere che sia il
condizionatore del bar sottostante.
La mia vescica è ok, ma preferisco continuare con il
compeed ad evitare complicazioni; dopo la solita
routine ed aver aspettato che il temporale se ne sia
andato,
alle
18
si
esce.
Girovaghiamo
nell’insignificante paese tirando l’ora di cena che
per fortuna in Portogallo non è tarda come in
Spagna; con nostro stupore, contrariamente al bar
ed alle camere, il ristorante è buono sia
nell’ambiente che nella qualità di cibo e vino: ceniamo ottimamente con 14 euro a testa.
Concludo la giornata telefonando ad Emi, che si trova a Chiavenna; per domani attende Lorenzo e Lucia, figlio
e nuora, che si fermeranno da lei per il fine settimana.
Alle 22 siamo a nanna; pioggia battente, resa ancor più battente da una tettoia in lamiera posta sotto la finestra.

20 Aprile – Venerdi; Ansião Km 180

Si parte alle 7,30 con cielo molto nuvoloso; ritorniamo sul percorso e sempre su strada asfaltata proseguiamo
seguendo le indicazioni dei pilastrini. Poco prima delle 9 una leggera pioggerellina ci costringe all’uso del copri
zaino e dell’ombrello; il percorso è discreto ma pioggia, nuvole basse ed asfalto non ci permettono di
apprezzarlo.
Facciamo una breve sosta in un bar posto poco oltre Perucha; panino, quattro chiacchiere con un vecchietto che,
essendo stato emigrante in Francia, rispolvera il suo francese con Agnès e poco dopo le undici ripartiamo con
un cielo plumbeo, ma senza pioggia.
Giunti a Santa Jorge abbandoniamo i pilastrini segnaletici che ci porterebbero a Pombal per raggiungere poco
oltre la Via Lusitana, e c’incamminiamo per Almoster ‑ Ansião seguendo i cartelli stradali; si tratta di circa 15 km
che ci porteranno sull’originale Via ben prima che proseguendo per Pombal.
Alle 13 siamo ad Almoster; ci fermiamo nell’unico bar del paese che non ha nulla, per cui ci consoliamo con
birra e biscotti tra la curiosità degli avventori che non hanno mai visto pellegrini diretti a Santiago. Questa non
è una novità: in Portogallo il pellegrino va a Fàtima e le vie di pellegrinaggio utilizzate normalmente sono le più
corte, in genere strade nazionali e superstrade, per cui non solo è raro incontrare pellegrini al di fuori di queste,
ma ancor più raro pellegrini che non vanno a Fàtima, o che da Fàtima vanno in un altro Santuario.
Il cielo diviene sempre più scuro e quando si riparte rombanti tuoni preannunciano una qual certa… umidità. Il
percorso non è male, ondulato e boscoso, ma la pioggia battente non ci consiglia certo di fermarci ad
ammirarlo; la mantella sostituisce l’ombrello che per lo stravento è del tutto inutile.

Tuoni e saette mettono paura ad Agnès, che teme che i suoi bastoncini
possano attirare i fulmini. Le faccio notare gli alti alberi che bordeggiano
la strada e come i suoi bastoncini si riducano a stuzzicadenti nei loro
confronti, quindi niente paura: se un fulmine deve colpirci sarà perché
attirato da qualche albero e non dai suoi …ferri del mestiere.
Rincuorata, la ragazza prosegue più rilassata, anche se non del tutto
convinta.
Alle 15,30 siamo alla caserma dei bombeiros di Ansião; il comandante
nicchia un po’, ma poi ci concede di alloggiare nella camerata delle
bombeiras. La camerata, dotata di moderni servizi, è nuova; le ragazze
pompiere finora non l’hanno mai utilizzata e noi siamo i primi a
dormirci. Particolare importante: la camerata si può riscaldare con un
sistema a regolazione d’aria calda, cosa che apprezziamo particolarmente
considerato il temporale che ci ha accompagnato fino ad Ansião.
Ceniamo nella mensa della caserma che funziona anche da ristorante; unici avventori noi e una decina di
pompieri, comandante compreso. Durante la cena suona l’allarme; in un batter d’occhio i ragazzi lasciano il
tavolo e si precipitano di sotto, partendo dopo pochi attimi con i loro automezzi a sirene spiegate. Rimane solo
il comandante che finisce tranquillamente la cena.
Alle 21 ce ne andiamo a letto; sta ancora piovendo a dirotto.

21 Aprile – Sabato; Condeixa‑a‑Nova Km 212

Alle 7 lasciamo la caserma, ringraziando il piantone. Davvero encomiabile l’associazione dei Pompieri
Volontari; presenti in tutto il Portogallo, oltre ai compiti propri dei pompieri svolgono su base comunale anche
il servizio di protezione civile, interventi di pronto soccorso edico compresi. Essendo preparati a tutte le
evenienze, dispongono anche di attrezzature e locali atti ad accogliere eventuali senza tetto, anche se il livello
di assistenza fornito è quanto mai vario; ad ogni modo è grazie a questa loro disponibilità che i pellegrini, siano
essi diretti a Fàtima che altrove, spesso trovano un ricovero per la notte.
Alle 7,45, dopo aver fatto colazione in un bar, partiamo; non piove
più e, seppure qualche rimasuglio di nuvole sporca ancora il cielo, la
giornata si preannuncia luminosa, come sempre accade dopo la
tempesta.
Il percorso, subito su sterrato, è bello, con notevoli pinete a ricoprire
le dolci ondulazioni.
Facciamo una breve sosta ad Alvorge e verso le 13 siamo a Rabacal,
dove ci fermiamo per il solito pranzo; all’ombra del pergolato di un
bar siamo circondati da bambini che ci guardano con curiosità e che
col loro cicaleccio, interrotto soltanto dal succhiamento di alcuni
ghiaccioli, rendono festosa la sosta.
La giornata è sempre più bella, come sempre più bello è il percorso
man mano ci si avvicina a Condeixa. Superiamo Zambujal, Fonte
Coberta e giungiamo all’antico Ponte Filippina; da qui fino a Poco il
percorso si snoda nell’alveo del rio per poi iniziare a salire in una
cornice di densi boschi di eucalipti.Con alcuni saliscendi finali si giunge alle rovine romane di Conimbriga,
molto affollate di visitatori; dalle rovine ci dirigiamo verso Condeixa‑a‑Nova.
Il paese è defilato e dalle rovine lo raggiungiamo dopo una mezz’oretta, abbandonando la Via; mentre siamo
alla ricerca dei bombeiros c’imbattiamo in una modesta pensione dove, considerato che, per pernottamento e
cena, bevande comprese, ci richiedono 20 euro a testa decidiamo di fermarci. Nella pensione solo noi due;
ceniamo alla presenza del proprietario che per tutta la cena non si discosta mai dal nostro tavolo, curioso a
quanto sembra di vedere se riusciamo a mangiare tutto quanto c’è servito, invero abbondante anche se di
qualità non eccelsa.
Dopo cena Agnès se ne va a nanna, mentre io mi sgranchisco le gambe raggiungendo il centro del paese; passo
davanti alla caserma dei bombeiros e ne approfitto per farmi timbrare la credenziale e per chiedere la strada per
l’indomani, senza dover ritornare sui nostri passi per riprendere la Via dove l’abbiamo abbandonata.
Avute le necessarie informazioni (dopo circa 2 km è possibile ricongiungerci alla Via aggirando il paese sul lato
opposto da dove questa si svolge) mi fermo in un bar sulla piazza principale per chiedere l’orario d’apertura
dell’indomani mattina; avuta la conferma che alle 7 è possibile fare colazione me ne torno alla pensione, non
prima di aver chiuso la bella giornata gustando un sostanzioso gelato.
Oggi, contrariamente ad ieri, quando abbiamo calpestato solo asfalto, tutto il percorso si è sviluppato su ottimi
sterrati, asciutti nonostante il diluvio notturno.

22 Aprile – Domenica; Coimbra Km232

Si parte alle 7,30, dopo una robusta colazione in piazza; bel tempo. In uscita incontriamo dei problemi e anziché
rimetterci sulla Via finiamo su una trafficata strada statale, per fortuna dotata di banchina transitabile.

Lungo questa ci avviamo in direzione di Coimbra e, sulla banchina opposta, intravediamo una macchia colorata
di giallo fosforescente; giunti più a portata d’occhio si spiega il tutto: una ventina di donne con giubbino
catarifrangente, tutte oltre la cinquantina d’anni, camminano tanto speditamente da non avere neanche il fiato
per la pur minima chiacchiera, cosa davvero strana per un gruppo di “sciure”.
Ci guardano sorprese, ci salutano con la mano e proseguono senza il minimo rallentamento. Si ferma un
furgoncino che le segue poco distante e dal conducente scopriamo l’arcano: sono pellegrine che vanno a Fàtima
e, come da prassi, raggiungono il santuario lungo la via più breve, quale sia il tipo di strada e di pericoli
connessi che debbano affrontare; eccetto le autostrade tutto va bene, e, poiché in genere il percorso più breve
coincide con le nuove superstrade, queste diventano le vie principali di pellegrinaggio.
Il furgoncino al seguito trasporta i loro effetti personali e provvede ai rifornimenti lungo il cammino;
procedendo senza carico e non avendo problemi d’acquisti percorrono mediamente una cinquantina di
chilometri al giorno, fermandosi solo per la notte in luoghi già prenotati, siano caserme di bombeiros che
alberghi.
Accompagnati dal continuo borbottio di Agnès, contrariata per essere sulla statale, proseguiamo fino a
raggiungere un’uscita dalla superstrada; la imbocchiamo dirigendoci verso quella che a nostro parere dovrebbe
essere la direzione della Via, e dopo una mezz’oretta, tra la nebbia, incrociamo una stradina su un muricciolo
della quale fa bella mostra una gran bella freccia gialla. Eccoci di nuovo sulla Via!
Transitiamo dal piccolo borgo di Palheira e alle 10.30 siamo a Cruz dos Mourocos, da dove si gode un bel
panorama su Coimbra; il villaggio è carino, come del resto è stato carino il tratto di percorso che lo precede: ci
fermiamo per un panino e dopo una lunga sosta, con calma raggiungiamo Coimbra.
Troviamo alloggio alla pensione Carabello in Largo Portagem, bella
piazza posta appena dopo il ponte di Santa Clara che sovrappassa il Rio
Mondego; è mezzogiorno e dobbiamo attendere fino alle 13.30 per poter
disporre delle camere. Ne approfittiamo per un robusto panino
annaffiato da un enorme boccale di birra, assaporati al tepore del sole
ad un tavolino di un bar posto di fronte alla pensione.
Dopo gli usuali doccia e bucato usciamo per la visita alla città;
all’Università c’imbattiamo in un gruppo di circa 200 italiani in
pellegrinaggio. Da Santiago si stanno trasferendo a Fàtima; a Coimbra si
sono fermati per il pranzo e per un rapido sguardo alla città. Il mondo
è piccolo: con i pellegrini c’è don Bruno, fino allo scorso anno parroco
di San Carlo, parrocchia della mia città, e, sorpresa, c’è anche chi parla
il bergamasco, lingua della mia terra natale. E’ un gruppo di Spirano,
paese che dista solo pochi chilometri da Romano, luogo dove ho
vissuto fino a 16 anni.
Salutati i connazionali, proseguiamo nella vista della città: bella, ma a
mio parere non più di tanto!
Lo spirito della città, che emana dalla bellissima canzone interpretata
da Amalia Rodriguez, non sono proprio riuscito a captarlo.
Verso le 18 si torna alla pensione per il pisolino; i panni stesi sul
balcone, posto nel bel mezzo della facciata del palazzo che si affaccia
sulla piazza, sono asciutti. Rapidamente li ritiriamo, anche perché
abbiamo notato che è il balcone utilizzato per l’esposizione della
bandiera, come lascia ben indicare la pomposa asta che s’innalza
proprio dal centro della bella ringhiera di ferro battuto che lo delimita.
Per cena prendiamo una mezza fregatura; Agnès suggerisce la Pizzeria Italiana, posta lungo il Rio Mondego, che
secondo la sua guida è ottima: la assecondo di malavoglia. Infatti: più che una pizzeria è un ristorante che si dà
delle arie e la pizza ….lasciamo perdere. Il conto? Due pizze e una bottiglia di vino: 27 euro!
A cena ho una piccola discussione con Agnès; non vuole sentire parlare di programma, ma come si fa a
proseguire senza una pur minima valutazione sui tempi? Lei ha prenotato il volo di ritorno per il 9 maggio – io
ho la prenotazione per il 10 maggo ‑ e poiché a mio parere a Muxia, passando da Fisterra, per l’8 maggio non ci
si arriva, tanto vale prendersela con comodo; da Santiago a Fisterra ci siamo già andati lo scorso anno, al termine
della Via de la Plata, per cui anche se arriviamo solo a Santiago non è un dramma. Agnès, forse sentendosi
erroneamente in colpa per il ritmo piuttosto blando finora mantenuto dovuto alla sua mancanza
d’allenamento, testardamente non lo ammette, ma nel frattempo non chiarisce come potremo arrivare a Muxia
nei tempi previsti.
Considerata la cocciutaggine della ragazza lascio correre, ma è evidente che a Muxia non ci arriveremo, fatto
salvo proseguire a tappe forzate da domani in poi, cosa a mio parere stupida.
Insomma! Oggi la giornata non è stata particolarmente brillante: dapprima la superstrada con il continuo
brontolio di Agnès, poi la pizzeria, infine la discussione. Alle 21.30 si va rapidamente a nanna.
Due parole sul percorso: anche oggi, come da Fàtima in poi, è stato tutto un susseguirsi di saliscendi; un bel
tratto su sterrato e bella la vista di Coimbra dall’alto di Cruz dos Mourocos.

23 Aprile – Lunedì; Mealhada Km 255

La giornata si preannuncia bella, ma è già afosa alle 7,30, quando si parte dopo la colazione al bar di fronte alla
pensione; si cammina su strada asfaltata poco trafficata.
Alle 9,30 sostiamo a Trouxemil; panino con birretta e si riparte. Purtroppo per una mezz’oretta la Via si sviluppa
sulla superstrada di ieri mattina, e qui incontriamo di nuovo un folto gruppo di pellegrini che vanno a Fàtima:
stesse modalità e stessa velocità, solo che stavolta tra le donne spicca pure qualche uomo.
Abbandonata la superstrada proseguiamo di nuovo su strade secondarie e, con sorpresa, c’incontriamo con tre
portoghesi che, zaino in spalla, se ne stanno andando a Fàtima seguendo a ritroso la Via Lusitana. Ci
confermano che in Portogallo il “pellegrino portoghese” si dirige solo verso Fàtima senza badare al tipo di
strada, scegliendo sempre il percorso più breve e correndo sempre a più non posso; loro sono delle mosche
bianche: preoccupati dei pericoli che si corrono lungo le strade più trafficate hanno deciso di seguire il percorso

segnalato della Via che, seppure per qualche tratto si sviluppi pure su strade trafficate, assicura un più
tranquillo cammino.
Ci salutiamo e proseguiamo gustando il percorso che
attraversa piccoli agglomerati e che, per un certo
tratto, si sviluppa in una lussureggiante campagna su
un bellissimo sterrato. Sullo sterrato, fresche orme che
vanno nella nostra direzione ci fanno ritenere che
siamo preceduti da due persone; dalle dimensioni
individuiamo un uomo e una donna, o un ragazzo.
Stai a vedere che forse sono due pellegrini! E’ da dieci
giorni che siamo soli e la possibilità di trovare qualche
compagno di viaggio è sicuramente piacevole.
Poco dopo le 13 arriviamo a Mealhada, terra del vino, e
raggiungiamo la caserma dei bombeiros; per l’ospitalità
dobbiamo attendere il comandante, assente per il
pranzo, e trascorriamo l’attesa gustandoci un ottimo
panino accompagnato da una bottiglia di altrettanto
ottimo vino nel bar della caserma. Alla televisione va
in onda il telegiornale e con grande sorpresa appare il
bel faccione del comandante dei bombeiros di Ansião: da
quanto capiamo c’è stato un grosso incendio e il
comandante sta spiegando all’intervistatore la
situazione.
Alle 14.30 superiamo l’esame del comandante: tutto va bene ed evidentemente gli siamo simpatici, tanto che
veniamo ospitati in due camere singole al primo piano della caserma.
Peccato che i servizi, docce comprese, siano al piano terra sul lato opposto dell’edificio, ma il disagio di
attraversare il cortile è poi piccola cosa.
Ci sistemiamo e dopo il pisolo si esce per il giro della cittadina; come già detto è la città del vino, ma,
arrivando, di vigne non ne abbiamo viste: vedremo domani!
Agnès fa la malmostosa; per un’ora ha consultato in silenzio carte e guida e ora deve ammettere a se stessa che
non solo un minimo di programma serve, ma che con ogni probabilità a Muxia non ci arriveremo. Mantiene il
broncio e la cosa mi da un po’ di fastidio, ma a tutto ci si abitua, anche ai capricci.
La situazione si sblocca a cena: anatra al forno con riso, una bottiglia di ottimo vino bianco, scelto da Agnès, e
un grappino finale fanno di nuovo ritornare loquace la ragazza.
Alle 21 torniamo dai pompieri e ho tempo per alcune considerazioni. Il rapporto con Agnès non è facile; ci
siamo conosciuti lo scorso anno lungo la Via de la Plata, quando però abbiamo camminato sempre in gruppo (
io, Lino, Paco, Pascual e lei ), avendo modo di gestire lo scorrere del tempo in modo vario, smussando in modo
naturale gli inevitabili malintesi che sempre accompagnano la vita in comune di persone eterogenee non solo
per età, ma anche per abitudini e cultura, lingua compresa!
Questo anno siamo solo noi due e per di più non parlando lei italiano e io francese ci intendiamo in inglese; il
suo è ottimo, mentre il mio è appena sufficiente, per cui è facile che involontariamente possano crearsi
malintesi.
Finisco la riflessione constatando che anche in queste circostanze Il CAMMINO è maestro di vita: come sempre
e ovunque sotto il sole, il rapporto tra persone si costruisce apprezzando i pregi e rispettando i limiti di
ognuno.
Tranquillizzato, alle 22 spengo la luce e dormo.

24 Aprile – Martedì; Agueda Km 279

Come al solito partiamo poco dopo le 7.30; Agnès preferisce fare la colazione prima di incamminarci, perciò
dobbiamo sempre aspettare l’apertura dei bar, che solitamente è alle sette.
Cielo cupo e triste; si cammina su asfalto e
proseguiamo senza particolare entusiasmo. Dopo
due orette ci fermiamo ad Arcos per un caffelatte e
quando ripartiamo, sempre su strade asfaltate
secondarie, a causa di alcuni lavori in corso che
hanno eliminato le frecce sbagliamo strada.
Raggiungiamo Pereiro, un piccolo borgo su una
collinetta, e da qui ci dirigiamo verso Avelãs do
Caminho rimettendoci sulla via; l’errore ci ha fatto
allungare di una mezz’oretta il percorso, ma in
compenso dobbiamo ammettere che la deviazione è
stata bella: verdi collinette con prati ben curati e
boschi di eucalipti.
Alle 12.15 ci fermiamo a Aguada de Baixo; nel bar
ristorante della piscina rinunciamo al solito panino
e ci gustiamo un piatto tipico: faccia di baccalà
impanata innaffiata di una ottima bottiglia di vino
bianco.
Ripartiamo con il cielo sempre nuvoloso;
percorrendo l’antica Estrada Real poco prima della
tre siamo dai bombeiros di Agueda. Agueda è una
gran bella cittadina posta sull’omonimo rio Agueda; il lungo fiume è delimitato da una serie di muriccioli
interamente ricoperti da azulejos che lo impreziosiscono.
Dai bombeiros veniamo accolti dal presidente dell’associazione; la caserma è quasi lussuosa e dal gran via vai

che notiamo si direbbe che è anche adibita a uffici. Il presidente si fa in quattro per aiutarci, mostrandoci tutta
la caserma, donando a ciascuno un gagliardetto e raccomandandoci di rivolgersi a lui se qualcosa non va;
quando finalmente ci lascia soli in un camerone con una trentina di letti a castello posto alle spalle della sala
teatro della caserma (evidentemente il teatro è una mania dei bombeiros) entrambi notiamo come il simpatico
ometto facesse il cascamorto con Agnès, che a dire il vero mi sembrava piuttosto lusingata dell’attenzione che
le prestava.
Ci sistemiamo e verso le 18 usciamo per il solito giro e la cena; la città è bella e ce la gustiamo nonostante
cadano alcune gocce. Davanti alla chiesa ci imbattiamo in una coppia che dall’abbigliamento individuiamo
subito come pellegrini; l’individuazione è reciproca ed il contatto è subito fatto.
Sono marito e moglie, Renza e Carlo, svizzeri del Canton Ticino, con cinque figli e undici nipoti; lei di 69 anni,
lui di 70, ben portati da entrambi. Aperti ed amichevoli, con me parlano il dialetto, praticamente lombardo, e
con Agnès il francese; con sollievo riassaporo il piacere di dialogare in modo naturale, senza preoccuparmi di
farmi capire e di capire, cosa che mi pare stia succedendo anche ad Agnès, che si abbandona ad un fitto
conciliabolo con Renza.
Inizia a piovere discretamente e ci rintaniamo in un bar dove assaporiamo una buona bottiglia di bianco; i due,
arrivati a Lisbona da Malpensa, si sono recati in autobus a Fàtima e da li ,sempre in autobus, hanno raggiunto
Coimbra da dove sono partiti come noi ieri. Ecco spiegate le orme da me rilevate prima di Mealhada.
Oggi, come del resto ieri, pernottano in albergo; spieghiamo loro dei bombeiros e concordano con noi che è una
buona situazione, da tener presente per i giorni a venire; per cena ci separiamo: loro hanno la mezza pensione e
ceneranno in albergo, mentre noi ci mettiamo in cerca di una buona trattoria. Poiché anche loro domani
pensano di arrivare Albergaria, ci salutiamo dandoci l’arrivederci.
Sono due persone simpatiche: lui ingegnere in pensione da quest’anno, alto, magro, atletico, marcata calvizia
appena sporcata da radi capelli bianchi, corta barba incolta, sorriso aperto; lei casalinga, pure alta, né grassa né
magra, occhiali, capelli corti tra il castano chiaro e il grigio, sorriso dolce, serena.
A cena ce la caviamo discretamente: ottime costine di maiale con del buono vino rosso; alla Tv vediamo un po’
di Milan‑Manchester con il Milan che quando ce ne andiamo sta vincendo per 2 a 1.
Alle 21 ritorniamo dai bombeiros sotto una discreta pioggerellina e contenti di aver finalmente incontrati due
pellegrini ci si concede il sonno... degli stanchi.

25 Aprile – Mercoledì; Albergaria‑a‑Velha Km 295

Per tutta la notte acqua a catinelle, con tambureggiamento continuo delle grosse gocce sulla tettoia sottostante
la mia finestra; dopo il caffè alla macchinetta distributrice della caserma, alle 7.30 si parte con pantaloni lunghi,
coprizaino e ombrello.
Si cammina speditamente fino a poco prima delle 9, quando ci fermiamo per un caffelatte in un bar di Maurisca
do Vouga. Ripartiamo dopo una mezz’oretta sempre con pioggia battente; nell’esteso bosco di eucalipti che
presto raggiungiamo abbiamo difficoltà, in quanto il taglio degli alberi in corso ha eliminato molte frecce, ed
incappiamo in errori di direzione che ci costringono a ritornare spesso sui nostri passi.
L’errore più pesante ci costa una buona mezzora: ad un
bivio proseguiamo a destra seguendo la freccia posta su
un piccolo sasso e dopo poco ci troviamo contro le rete
che delimita un’autostrada; cerchiamo di proseguire
seguendo tra l’erba alta la recinzione, ma un torrentello
in piena non ci permette di andare oltre. Constatato che
dal piccolo sasso non abbiamo più vista alcuna freccia
torniamo indietro e ci riportiamo al bivio; ci
immettiamo sullo sterrato che piega decisamente a
sinistra e dopo una ventina di metri ecco una pallida
freccia dipinta su un altro piccolo sasso che emerge dal
centro dello sterrato. Evidentemente
qualche
buontempone aveva girato il precedente segnale
indirizzandoci sul sentiero sbagliato; risistemiamo il
sasso e, pensando a Renza e Carlo, ad ogni punto
incerto cominciamo a segnalare con la punta del
bastone la giusta direzione incidendo una grossa freccia
nella terra resa soffice dalla pioggia.
Superiamo il bel ponte romano sul Rio Marnel e subito
dopo ci fermiamo in un bugigattolo che funziona da bar e da piccola bottega; altro caffelatte e, sempre con
ombrello aperto, giungiamo ad Albergaria‑a‑Velha alle 12.15. Considerato che riprende a piovere, decidiamo di
fermarci; i bombeiros non ospitano, ma ci segnalano che nel paese cʹè unʹottima pensione.
Mentre stiamo bevendo un caffè al distributore di bevande della caserma, veniamo raggiunti da Renza e Carlo,
i quali ci ringraziano per le frecce da noi lasciate che li hanno egregiamente guidati. Ci rechiamo tutti nella
pensione Alameda, consigliata dai bombeiros; ci sistemiamo nelle ampie camere e di fretta pranziamo con ottimi
stuzzichini innaffiati da buon vino bianco. Ci diamo appuntamento alle 19 per la cena e ce ne andiamo a nanna.
Dopo il pisolo scendo nel bar e, visto che ha smesso di piovere, parto per un giro nel piccolo paese che non ha
proprio nulla di particolare; ritorno alla pensione e tiro le 19 nella sala biliardi, dove due individui sulla
cinquantina, che giocano con sufficiente bravura, mi aiutano a far passare il tempo.
All’ora stabilita ci si ritrova tutti; cena ottima con minestrone di riso, cosciotto di vitello al forno con relativa
guarnitura di patate e due buone bottiglie di vino.
Che Agnès apprezzasse il buon vino lo sapevo, ma devo ammettere che Carlo, e in subordine Renza, non sono
da meno; tra l’altro Carlo coltiva una vigna e produce una discreta quantità di vino di ottima qualità.
La proprietaria chiacchiera volentieri e con lei facciamo tardi; a nanna si va verso le 11!

26 Aprile – Giovedì; Sao Joao da Madeira Km 314

Si parte alle 6,40 con colazione alla macchinetta dei bombeiros;
cielo finalmente sereno, ma con freddo pungente. Tra bei
boschi di eucalipti si cammina speditamente; superiamo
Albergaria‑a‑Nova e alle 9.50 ci fermiamo in un minuscolo bar di
Pinheiro per un caffelatte. Vediamo passare Renza e Carlo,
partiti dopo di noi, che, chiamati, si fermano.
Poco prima delle 10.30 ripartiamo tutti assieme e giungiamo ad
Oliveira de Azeméis poco dopo mezzogiorno; la cittadina è molto
bella e poiché il sole ormai ha riscaldato la giornata,
gironzoliamo placidamente nel grazioso centro città. Ci
satolliamo con il solito panino e quando ripartiamo, sono ormai
le 13 passate; distanziamo i due ticinesi che hanno un passo più
lento del nostro.
Alle 14,15 siamo a Sao Joao e chissà perché Agnès, anziché
andare dai bombeiros, decide di fermarci in una pensione posta
nella piazza Ribeiro, centro della città; per tranquillità
l’assecondo e lascio perdere i bombeiros.
La pensione non è male, ma non è male neanche il prezzo; ci
sistemiamo, e dopo il pisolo inizia il solito giro nella città,
piuttosto grande. Ceniamo discretamente con uno spiedone di
carne con riso e fagioli e vino rosso in una trattoria piuttosto
“in”, ovviamente con un conto altrettanto “in”.
Alle 21 ritorniamo alla pensione per la nanna. Di Renza e Carlo
nessuna notizia; escludo che abbiano proseguito oltre, e
deduco che si sono sistemati o in un albergo o dai bombeiros.

27 Aprile – Venerdì; Porto Km 354

Partiamo alle 6,30 e solo dopo una mezz’oretta, a Laceiras,
c’imbattiamo in un bar aperto e facciamo colazione. La giornata è splendida: cielo azzurro e arietta frizzante;
camminiamo speditamente fin dopo Ariana. Seguiamo le frecce che di colpo spariscono e dopo una ventina di
minuti, giunti ad un incrocio senza segnaletica, capiamo di avere sbagliato.
Torniamo sui nostri passi e prima di raggiungere l’ultima freccia vista c’incrociamo con Carlo e Renza; anche
loro stanno seguendo le frecce e ci confermano che all’incrocio posto poco prima la freccia indica la direzione
da cui noi stiamo provenendo. Convinti di essere sulla via giusta facciamo dietro front e tutti assieme
proseguiamo fino a giungere di nuovo all’incrocio da noi già raggiunto poco prima.
Renza e Carlo la sera prima, convinti di trovarci dai bombeiros, giunti a Sao Joao sono andati alla caserma ed
hanno ottenuto ospitalità; ci chiedono come mai noi non ci fossimo e cosa abbia risposto Agnès non ne ho la
minima idea.
Giunti di nuovo all’incrocio e, constatato che di frecce non ve n’è nemmeno l’ombra, facciamo un conciliabolo
di gruppo; dai cartelli stradali ci rendiamo conto che nonostante abbiamo seguito le frecce siamo fuori strada:
evidentemente qualche burlone si è divertito a modificare la segnaletica.
Agnès, sulla cui guida c’è pure una cartina, decide che per riportarci sul giusto tracciato dobbiamo mantenere
sulla sinistra il paese di Santa Maria da Feira, che rimane spostato dal percorso di circa 4 km, e raggiungere
Lourosa, paese posto sulla Via; con questi riferimenti ci incamminiamo e, raggiunta una superstrada,
proseguiamo speditamente lungo la banchina seguendo le indicazioni per Santa Maria de Feira.

Io ho dei grossi dubbi; per me stiamo sbagliando: Santa
Maria non è 4 km a sinistra, ma il paese che vediamo di
fronte. Faccio presente la mia opinione, ma vengo
zittito in quanto la cartina non sbaglia; lascio perdere,
anche quando sulla superstrada, raggiunto il paese,
appare il cartello per l’uscita di Santa Maria che si trova
giusto affiancato sulla sinistra.
Proseguiamo sempre velocemente e giunti dopo una
ventina di minuti all’altro estemo del paese, ecco sulla
carreggiata opposta di nuovo il cartello di uscita per
Santa Maria; a questo punto non ho dubbi: che la carta
sia giusta è certo, mentre non è certo che chi legge la
carta sia nel giusto.
Poiché si continua a proseguire come nulla fosse, salto
il guardrail e chiedo informazioni in un supermercato:
il paese che abbiamo appena superato è proprio Santa
Maria e Porto è nella direzione opposta di quella che noi
stiamo seguendo; per raggiungere Lourosa dobbiamo
ritornare sui nostri passi e scarpinarci ben sette
chilometri! Considerato che sono ormai le 9,15 e che
dalle 8 stiamo camminando sul percorso sbagliato la
prospettiva non è certo particolarmente allegra. Ad
ogni modo c’è poco da fare: gambe in spalla e…
pedalare.
Dopo una breve sosta in un bar di Santa Maria,
raggiungiamo Lourosa poco dopo le 11 e finalmente
riecco le frecce; rinfrancati si prosegue velocemente.
Noto con
curiosità una bella insegna “Pizzeria
Sardegna”; lascio il gruppo e entro: i titolari, marito e
moglie, entrambi sui 35 anni, sono di Oruni e da
quattro anni hanno aperto il locale. Gli affari vanno
bene e di tornare in Barbagia non se ne parla
nemmeno.
Li saluto e raggiungo il gruppetto che, rifiutando il
caffè che ci viene offerto dalla coppia, evidentemente vuole recuperare il tempo perso; alle 13 siamo a Loureiro
de Baixo, dove ci fermiamo per il solito panino che, da quando siamo con Renza e Carlo, è spesso accompagnato
da vino anziché da birra.
Alle 14 si riparte e, nonostante si corra, Porto rimane sempre lontana; il cammino è estenuante e quando
finalmente, dall’alto posto dopo Perozinho, vediamo in lontananza la città tiriamo il fiato. Vedere la città è una
cosa, ma raggiungerla è un’altra; alle 16.30 ci fermiamo in un bar poco prima di Vila Nova de Gaia: a Porto
mancano ancora 5 km e Renza non ce la fa più. Con Carlo prende l’autobus, mentre io e Agnès proseguiamo a
piedi; ci ritroveremo alla pensione Paulista, posta nella piazza della Liberdade.
Raggiunto il Rio Duero la vista della città e splendida e la bella luce del tramonto, offuscata da un cielo
nuvoloso, la rende quasi magica; ci attardiamo a fare foto e quando arriviamo alla pensione sono quasi le 20. Ci
sistemiamo in fretta e tutti assieme ceniamo ottimamente in un ristorantino per 27 euro complessivi.
Domani Renza, che è molto stanca, e Carlo prenderanno l’autobus fino a Maia e da lì raggiungeranno Rates;
dopodomani da Rates andranno a Barcelos. Da parte nostra domani mattina gireremo per Porto e per la sera

saremo a Vilarinho; il giorno dopo saremo anche noi a Barcelos.
Con Carlo concludo la giornata gustando un ottimo calice di porto al tavolino di un bar sulla bella piazza, che
con le luci notturne e la luna che appare tra le nuvole mi fa dimenticare la non proprio bella giornata, che per
via dell’errore c’è costata circa 10 km in più.

28 Aprile – Sabato; Vilarinho Km 380

Contrariamente al solito, stamane possiamo attendere l’ora in cui è possibile fare la colazione nella pensione e
ne approfittiamo con un certo piacere; Renza e Carlo sono già partiti, l’autobus era alle 7, mentre noi ci
soffermiamo per una breve visita alla bella città.
Stazione, cattedrale e libreria sono le splendide tre mete che ci siamo posti e spostandoci dall’una all’altra
abbiamo modo di apprezzare l’armonia della città, che davvero è molto bella.
Sul piazzale della cattedrale incontriamo una ventina di ciclisti che partono per Santiago; è da Porto che parte la
maggior parte dei pellegrini, siano essi a piedi o in bicicletta, e che il flusso di chi va verso Santiago è maggiore
di chi cammina verso Fàtima. Da qui in poi non dovremmo quindi più essere una rarità.
Poco dopo le 11 ritorniamo alla pensione a riprenderci gli zaini e c’incamminiamo; a mezzogiorno breve sosta
alla periferia della città per un panino e, sotto un bel sole, proseguiamo lungo un percorso piuttosto
insignificante, fatto salvo un pericolosissimo attraversamento di una superstrada prima di Maya: la strada è a
doppia carreggiata con un semplice guardrail, che si deve saltare, a separare i due sensi di marcia, il tutto a
meno di un centinaio di metri da una curva che impedisce la visuale dal lato destro.
Preoccupati, attraversiamo uno per volta, facendo un bel sospiro di sollievo quando entrambi siamo dall’altra
parte.
Giungiamo Vilar de Pinheiro e ci fermiamo per una
mezz’oretta gustandoci una birra; alle 15.40
ripartiamo e due ore dopo siamo a Vilarinho. Al
distributore di benzina dove dovremmo trovare le
chiavi della palestra, c’indirizzano alla farmacia che si
trova appena fuori paese. La farmacista, una signora
molto carina sui settantanni, ci dice che ieri in
palestra sono stati ospitati un canadese e due
neozelandesi che stamane non hanno riportato la
chiave; lei ne ha comunque un’altra, ma non essendo
mai stata usata non sa a che possa siano state lasciate
piuttosto sporche da chi ci ha preceduto, ma nulla da
fare per la palestra. La donna non si perde d’animo:
senza l’accesso alla palestra a Vilarinho non c’è altro
posto per passare la notte, per cui ci ospiterà a casa
sua. Ha cinque figli, di cui uno solo vive con lei, e 9
nipoti; la sua casa è grande e non ha problemi di
spazio. Ritorniamo alla farmacia, prega la cliente di
attendere ancora un attimo e ci fa salire al piano
superiore dove ci sistema in due camere; cedo ad
Agnès quella arredata con mobili di inizio 900 e mi sistemo in una cameretta‑studio ad un letto, con tanto di
computer e televisore.
Ora sono le 18,20 e tiro un po’ le somme della giornata: Porto è una gran bella città, la giornata col sole, ma non
calda, ha reso meno noioso il poco interessante cammino, solo asfalto intervallato da lunghe tratte acciottolate
che rendono difficoltoso il camminare, ultimi 4km su una stretta strada molto trafficata. Va però notato che da
ieri, all’incirca 10km prima di Porto, l’orizzonte si è aperto lasciando intravedere ampi spazi, cosa del tutto
impossibile prima, dove era difficile vedere oltre il tuo naso.
Per cena ci rechiamo nel centro del minuscolo paese; l’unico ristorante è ancora chiuso, sono circa le 19.30, e ci
rechiamo nel bar dove la proprietaria è disponibile a prepararci una cena volante: insalata mista e bistecca con
patate fritte, vino a nostra scelta e gelato.
A me la cosa va bene, ma evidentemente non è così per Agnès; fa la malmostosa e non parla mostrandosi
scortese anche con la proprietaria. Per un po’ sopporto, ma visto che il mutismo ed il “muso” non cessano
neppure quando dobbiamo scegliere il vino mi arrabbio sul serio e sbotto: “…non mi va di sopportare i tuoi
capricci……a casa ho già una moglie con cui a volte mi trovo in disaccordo, ma guarda caso senza
comportamenti così scortesi…se vuoi ci si può dividere: lungo il cammino tu ne starai davanti ed io ti seguirò a
distanza in modo da non lasciarti sola, ma di sera ognuno per proprio conto. “.
Non fa una smorfia e prosegue nel suo mutismo; scelgo il vino e inizio a mangiare, come del resto fa pure lei.
La ragazza assaggia il vino e all’improvviso tutto cambia: come nulla fosse il suo volto si distende e lei riprende
a comportarsi come nulla fosse accaduto. Mi stupisco non poco e concludo che capire le donne è sempre
un’impresa difficile. La cena finisce splendidamente e alle 21.30 siamo di nuovo in farmacia.
Ritiro i panni che purtroppo non si sono asciugati del tutto: domani li dovrò stendere sullo zaino; salutiamo la
signora che sta cenando in compagnia di una figlia e tre nipoti, la ringraziamo caldamente della sua ospitalità e
alle 22 siamo a nanna.

29 Aprile – Domenica; Barcelos Km 408

Si parte alle 7,30 con cielo molto nuvoloso, ma in
compenso con Agnès serena; allo zaino ho appeso ad
asciugare pantaloni corti, maglietta, pile, mutande,
calzettoni che neppure durante la notte si sono
asciugati e così bardato sembro più un albero di natale
che un pellegrino.
Arriviamo a Junqueira poco dopo aver superato il Rio
Ave sul bel ponte Zameiro; poco prima di Sao Miguel de
Arcos ci imbattiamo in un pellegrino che va in senso
inverso al nostro.
Eʹ un professore portoghese sulla cinquantina d’anni e
da Barcelos, città dove vive, se ne sta andando a Fàtima
lungo il tracciato della Via Lusitana. Facciamo le solite
quattro chiacchiere di rito e salutatolo proseguiamo
lungo il bel tracciato fino a Sao Pedro de Rates, che
raggiungiamo verso le 10: gran bel paesino con gran
bella chiesa. E’ il primo paese della Via Lusitana con un
Albergo del Pellegrino e dopo 17 giorni la cosa quasi ci
sorprende: Santiago si avvicina! Ieri Renza e Carlo
hanno pernottato qui e se tutto va bene ci ritroveremo a Barcelos stasera.
Il cielo si fa più chiaro e tra le nuvole cominciano ad
occhieggiare alcuni raggi di sole; pensando alla biancheria
stesa, tuttora umida, mi auguro che alla fine il sole abbia la
meglio.
Ripartiamo dopo una buona oretta e alle 13 ci fermiamo a
Gòios; rifocillati in un bar, proseguiamo con cielo di nuovo
nuvoloso e con una grande umidità e attorno alle 15.30 siamo a
Barcelinhos, paese posto sulla riva sinistra del Rio Cavado.
Sull’opposta riva, oltre il ponte, c’è Barcelos. Gran movimento,
con code di auto praticamente ferme già prima di Barcelinhos;
passiamo davanti alla caserma dei bombeiros di Barcelinhos,
proprio in riva al fiume, e chiediamo spiegazioni. Oggi è la
festa patronale di Barcelos, la Fiesta de la Santa Cruz, ed ecco
spiegato il motivo della ressa.
Sul ponte che separa i due paesi si fa finalmente vedere il sole
e facciamo il nostro ingresso a Barcelos tra una folla festante,
con luminarie, bande musicali, canti, sfilate in costume e… con
la mia biancheria stesa sullo zaino. Di chiedere ospitalità ai
bombeiros nemmeno parlarne; già i bombeiros di Barcelinhos ci
hanno detto che oggi tutti sono impegnati nel servizio d’ordine
e tempo da dedicare ai pellegrini non ne hanno, per cui ci
rechiamo alla pensione Arantes, situata proprio sulla estesa
piazza, centro delle manifestazioni folcloristiche della giornata.
Scopriamo che alla pensione sono alloggiati anche Renza e
Carlo e ci mettiamo d’accordo per vederci alle 18, in modo da
visitare la cittadina ed eventualmente sentire Messa. Per la
Messa niente da fare: di sera non c’è, come c’è poco da fare
pure per la visita del paese, poiché verso le 18,30 inizia a
piovere e tra il fuggi fuggi generale ci rintaniamo in un bar. La
solita bottiglia di vino bianco come aperitivo, quindi ottima cena, sia in qualità che prezzo, in una delle
numerose trattorie.
Alle 21, sempre sotto la pioggia, si torna alla pensione; speriamo bene: sotto le nostre finestre c’è il palco per la
musica e gli enormi amplificatori in bella mostra non fanno prevedere in una notte silenziosa. La pioggia, che
continua piuttosto battente, però ci aiuta: un po’ di rumore fino all’una e poi silenzio assoluto all’infuori del
dolce ticchettio delle gocce che s’infrangono sul telone che ricopre il palco.

30 Aprile – Lunedì; Ponte de Lima Km 442

Con Renza e Carlo partiamo alle 6,30 con un cielo plumbeo; dopo una decina di minuti, ormai all’uscita della
città, troviamo un bar aperto per la colazione. Dall’interno notiamo che ricomincia a piovere e, con sorpresa,
vediamo passare alcuni pellegrini: finalmente!
Con pioggia che va e viene e cielo che a volte lascia passare occhiate di sole, poco prima di Ribeira ammiriamo
un bellissimo arcobaleno che si sviluppa da orizzonte ad orizzonte, affiancato da un altro arcobaleno più tenue
che svanisce man mano che si alza nel cielo; il tempo di fare qualche foto e tutto sparisce, con la pioggia che
riprende il suo andare e venire.
Raggiungiamo i pellegrini visti passare dal bar: sono due uomini e due donne; ci dicono essere olandesi e
svizzeri partiti da Porto, e poiché sembra che non chiacchierino volentieri, li salutiamo in fretta e ce ne
andiamo. Sempre con la pioggia, verso le 10 raggiungiamo l’Alto de la Portela dove ci fermiamo una

mezz’oretta in un bar, giusto il tempo che smetta di piovere; quando ripartiamo il cielo si apre e, con una bella
luce lungo un altrettanto bel percorso, raggiungiamo Vitorino dos Piães, piccolo paese posto ai piedi di una
brulla collina calcarea.
E’ mezzogiorno e ci fermiamo per soddisfare lo stomaco, che richiede un po’ di rifornimento; il bar ristorante è
molto frequentato da lavoratori, dal che deduciamo che deve essere l’unico di tutta la zona, come del resto
testimoniano le numerose auto parcheggiate all’esterno.
Arrivano gli svizzeri‑olandesi,
sempre molto sulle loro, e mentre
stiamo partendo arrivano altri due
pellegrini: sono due ragazzi, lei
polacca, in jeans, piccola, bionda,
rotondetta, viso aperto e occhi
vivaci; lui tedesco, alto, magro,
castano, viso scavato e molto
riservato, con un’enorme zaino che,
con la tenda legata al di sopra,
supera la testa del ragazzo. Quattro
chiacchiere, ci salutiamo e mentre
loro
si
fermano
noi
c’incamminiamo finalmente con il
sole.
Renza e Carlo rimangono indietro;
è questa una costante: Renza ha
un’andatura
più
lenta
ed
ovviamente Carlo rimane con lei.
Io e Agnès, di solito proseguiamo
al nostro passo e aspettiamo i due
amici nei punti di sosta.
Verso le 14,30, mente siamo fermi
in un bar di Seara in attesa di Renza
a Carlo, passano i due ragazzi: mi
fanno tenerezza. Mano nella mano
proseguono accostati, leggeri nonostante il carico che hanno sulle spalle, come leggero solo l’amore ti può far
sentire.
Arrivati Carlo e Renza, io e Agnès ripartiamo dando loro appuntamento dai bombeiros di Ponte de Lima; dopo
poco raggiungiamo i due ragazzi che, sempre mano nella mano, stanno proseguendo placidi. Mantenendoci a
breve distanza da loro giungiamo a Ponte de Lima. Oggi è giorno di mercato e nonostante siano le 16
l’affollamento è ancora notevole; ricomincia a piovere.
Mentre ci stiamo recando dai bombeiros veniamo fermati da un ragazzone con cappello a larghe tese: ci dice
essere un pellegrino canadese partito da Porto; oggi, visto il brutto tempo, da Barcelos è giunto qua in autobus e
ha trovato alloggio nell’albergo della gioventù. Sentendo che è canadese mi viene un sospetto e gli chiedo se ha
pernottato nella palestra di Vilarinho; sì e con due neozelandesi: centro!
Ecco trovata la volpe che si è portata via la chiave della palestra! Gli diciamo della cosa e lui, quasi offeso, ci
spiega con una certa sufficienza che la chiave l’ha deposta nella cassetta della posta della scuola che, guarda
caso, nulla ha a che vedere con la palestra. Dispiaciuto, ci chiede il numero di telefono della farmacista e se ne
va a telefonarle per informarla sulle chiavi.
Raggiungiamo i bombeiros, ma niente da fare: loro non ospitano anche perché c’è l’albergo della gioventù che ha
una grande disponibilità; Agnès dell’albergo della gioventù non ne vuole sapere e si va all’ufficio del turismo.
Essendo questo sulla via che porta ai bombeiros, mentre lei entra, io rimango fuori in attesa di Renza e Carlo che
poco dopo scorgo al fondo della strada; attendiamo Agnès che ha trovato una sistemazione alla pensione Sao
Joao. E’ in pieno centro e la raggiungiamo in pochi attimi.
Dopo la solita sistemazione personale usciamo per il giretto della cittadina, carina, e per quattro passi sul bel
ponte medioevale che supera il Rio Lima; una buona cena conclude la giornata e alle 21.30 si va a letto sperando
che domani il tempo sia più clemente.

1 Maggio – Martedì; Valença do Minho Km 475

Ha piovuto tutta notte e quando partiamo, sono le 6,30, piove ancora; superiamo il Rio Lima percorrendo il
ponte in un’atmosfera ovattata da una leggera nebbia che sfuoca figure e cose. Dopo un’oretta ci fermiamo ad
Arcozelo, minuscolo villaggio, dove un’abitante che incontriamo per strada ci accompagna all’unico bar; é
ancora chiuso, ma l’uomo non si perde d’animo: bussa, chiama, va sul retro della casetta, chiama di nuovo fino
a che il padrone si affaccia alla finestra e dopo pochi minuti apre. Abbiamo così modo di fare colazione con
dell’ottimo caffelatte ben caldo.
Sempre con la pioggia, ripartiamo; il sentiero, a tratti molto stretto per i folti arbusti che arrivano alla cintola e
per i rami degli alberi che scendono dall’alto, è quasi un tunnel di lavaggio auto che completa l’opera della
pioggia bagnandoci a dovere.
Si cammina fino ad Arco, dove ci fermiamo nell’unico bar; all’interno c’è una donna olandese tra i trenta e
quarantanni, bagnata fradicia, che da Oviedo sta recandosi a Porto. Eʹ quasi tremante per il freddo e il ristoro che
le procura il latte caldo che sta sorbendosi è quasi palpabile dai lineamenti del volto che delicatamente si
distendono man mano che sorbisce la calda bevanda.
Ci fermiamo poco; salutiamo l’olandese e via. Ci aspetta la salita dell’Alto di Portela Grande de Labruja con 400m
di dislivello, e con la pioggia la cosa non è piacevole; per fortuna poco dopo aver iniziato la salita la pioggia
cessa. La pendenza è elevata, il sentiero scivoloso, il procedere non è facile e dove non mi ha bagnato la pioggia
mi bagna il sudore. Renza e Carlo si staccano presto; io proseguo con Agnès, che piano piano rimane indietro, e
dopo poco meno di un’ora raggiungo il culmine. Aspetto Agnès e, finalmente con qualche raggio di sole, alle

11,20 siamo a São Roque; nel bar ci raggiungono Renza e Carlo e con loro ci concediamo il solito panino con la
solita bottiglia di vino bianco.
Ripartiamo poco prima dell’una; il cielo si è fatto di nuovo plumbeo, rendendo meno attrattivo il bel percorso
che si snoda tra dolci collinette, su stradine acciottolate e su sentieri che la pioggia ha reso simili a torrentelli.
Superiamo Rubiães, con il suo bel ponte romano, e raggiunto São Bento ci si spalanca al di sotto la vallata del Rio
Minho, linea confine tra Portogallo e Spagna; una lontana macchia indistinta ci segnala che Valença do Minho e
Tui sono ormai prossime.
Facciamo un’ultima sosta a Pacos e,
sempre con la pioggia che va e viene, alle
16,15 siamo a Valença; come in tutte le città
di confine c’è un gran traffico frontaliero,
qui costituito per lo più da turisti spagnoli.
In tutto il tratto portoghese della Via ci
sono solo due alberghi dei pellegrini: a
Roales e qui, e poiché a Roales non ci siamo
fermati, almeno io e Agnès, decidiamo di
sperimentare l’accoglienza portoghese e
anziché raggiungere Tui, al di là del
Minho, ci fermiamo qui.
L’albergo S. Teotonio apre alle 18; piove e
per valutare che fare ci rechiamo dai
bombeiros, che sono giusto di lato. Questi
gentilmente
telefonano
all’incaricata
chiedendole di anticipare l’apertura e,
nell’attesa che questa giunga, ci ospitano
nel vano della macchinetta del caffè, cosa
che considerato il freddo umido non ci
dispiace per nulla.
Giunta l’ospitalera, una giovane donna,
finalmente sperimentiamo un albergo
portoghese: bello, razionale, cucina, sala
da pranzo, soggiorno con camino, camere a due letti con servizi e, cosa molto apprezzata oggi, caloriferi
funzionanti; l’ospitalera ci spiega il tutto, ci lascia le chiavi raccomandandoci di chiudere a chiave se usciamo e
se ne va. Ci sistemiamo con calma; Carlo esce e torna con una bottiglia di bianco: stasera l’aperitivo ce lo
gustiamo al caldo, placidamente accomodati sulle poltrone che fanno corona al camino.
Poco dopo le 19 siamo nel ristorante più vicino all’albergo; di turisti e traffico nemmeno l’ombra: la città è quasi
deserta. Ceniamo ottimamente con poca spesa; 10 euro a testa per primo, secondo, contorno, due dessert, due
bottiglie di vino, un bicchiere di porto e una grappa!
Mentre ceniamo vedo all’esterno un ciclista che si ripara dalla pioggia sotto il tendone del ristorante;
dall’insieme riconosco facilmente che è un pellegrino. Avendo noi le chiavi dell’albergo esco e lo conduco a
destinazione; entro e mi si presenta una bella sorpresa: un delizioso profumo di basilico proviene dalla cucina.
Chi c’è? Sono la polacca ed il tedesco che si stanno facendo il sugo per la pasta; trovato chiuso l’albergo, noi
eravamo già usciti, hanno seguito la nostra stessa trafila: bombeiros, telefonata, arrivo dell’ospitalera e
sistemazione.
Ritorno al ristorante e concludiamo la serata facendo quattro chiacchiere con il proprietario; poco dopo siamo
di nuovo in albergo per il meritato riposo. Piove ancora e ci consoliamo concludendo che, poiché non può
continuare a piovere all’infinito, domani forse sarà una giornata più asciutta di oggi.

2 Maggio – Mercoledì; Mos Km 500

Per tutta la notte pioggia e alle 7,30, quando partiamo, una pioggerellina fitta e una leggera nebbia che smorza
le luci che illuminano la fortezza; nessuno per strada, i nostri pesanti passi che percuotono il selciato rendono
l’atmosfera quasi fiabesca.
Sul ponte del Rio Minho, linea di
confine con la Spagna, smette di
piovere; in Spagna cambia fuso
orario, e aggiustiamo gli orologi
portando avanti di un’ora le lancette.
A
Tui
facciamo
velocemente
colazione e visitiamo il bel centro
storico.
Con cielo plumbeo lasciamo Tui e
camminando un po’ su strade e un
po’ su sentieri giungiamo all’inizio
della zona industriale di O Porriňo; ci
fermiamo in un piccolo e modesto
bar per il primo bocadillo con chorizo
spagnolo. Ripartiamo e dopo sette
chilometri di una strada noiosa per
due lunghi rettilinei, molto trafficata
sia da veicoli leggeri sia pesanti, alle
14 siamo nel centro di O Porriňo.
Il tempo è migliorato: per fortuna alle
nuvole si alternano squarci di sole,
che rendono meno cupo il cammino.

Altra sosta nel centro della cittadina, dove Carlo cerca un internet point per avere notizie da casa, ma non lo
trova.
Ci incamminiamo, purtroppo per un pezzo sempre su una strada trafficata, verso Mos, che sotto un bel sole
raggiungiamo alle 16; l’albergo dei pellegrini, piccolo e accogliente come piccolo e accogliente è il pueblo, non è
custodito. All’interno ci sono già due spagnoli sulla quarantina: uno piccolo e smilzo, l’altro alto, magro, e con
una grossa escrescenza di carne sullo zigomo destro. Ci dicono che, partiti da Pamplona, hanno raggiunto
Santiago da dove si erano incamminati verso Siviglia lungo la Via de la Plata, ma per il troppo caldo hanno
deviato giungendo Mos e da qui ritornano a Santiago per dirigersi verso San Sebastiàn lungo il Camino del Nord;
sarà, ma dal loro vestiario, dalle calzature, e dagli zaini non ci convincono per niente.
Nel pueblo c’è un solo bar e per cena ci si prospettano solo panini, ma Carlo si dà da fare e fa accordi con la
proprietaria della tienda che sta di fronte all’albergo: per le 19.30 la donna ci preparerà una sostanziosa tortilla
di patate, che accompagnata da prosciutto, formaggio, pane ovviamente, gelato e del buon vino ci permetterà
di cenare comodamente nell’albergo.
Nello svolgersi della serata abbiamo modo di
appurare che i due spagnoli tutto sono tranne che
pellegrini; mentre il più alto dorme in branda, l’altro
al bar si scola numerose caraffe di coca cola e whisky
e, quando se ne torna all’albergo, ubriaco fradicio, si
stende in branda e inizia a russare. Il lungo si sveglia
e se ne va al bar; quando ritorna è piuttosto alticcio
ed essendo l’ora della cena lo accogliamo con noi per
condividerla, ma con scarso risultato: assaggia un
po’ di tortilla e si fa un panino col prosciutto che
incarta per l’indomani, così ci dice, e si lascia andare
ad alcune confidenze.
Sono due fratelli, ma a noi non pare tanto sono
diversi, tossicodipendenti che sono in cammino per
disintossicarsi; sono partiti da casa, non ci dice dove,
a metà marzo e stanno girovagando lungo i vari
Caminos spagnoli in modo da poter usufruire di
ospitalità a buon mercato. Sarà, ma i soldi dove li
prendono? Solo per coca e whisky il piccoletto ha
lasciato al bar 10 euro!
Dopo cena il lungo va al bar; il piccoletto si sveglia e, arrabbiato nero con noi perché lo abbiamo disturbato
durante il sonno ‑ camerone e cucina sono in un unico locale, separati solo da un paravento ‑ si accende una
sigaretta rimanendo in branda. Gli facciamo presente che sono solo le 20 e che, anche se lui dormiva, non
poteva pretendere che noi stessimo zitti. Gli facciamo inoltre presente che nell’albergo non si può fumare, ma
lui si alza, ci raggiunge al tavolo, si siede e continua a fumare bellamente.
Di nuovo gli diciamo di spegnere la sigaretta o di uscire, ma lui non vuole sentire ragioni; a questo punto una
scena che mi ha lascia sorpreso: Carlo si alza e senza dire una parola prende il piccoletto per il bavero, lo
solleva e lo sbatte fuori della porta. Non male per avere settantanni! Il piccoletto si riprende dalla sorpresa e,
senza dire una parola, s’incammina barcollando verso il bar. Mentre stiamo parlando tra noi sulle attenzioni
che dovremo mettere in atto durante la notte per salvaguardarci dai due individui, dall’esterno ci giungono
alcune voci: sono abitanti del paese che stanno raggiungendo la sede di un’associazione posta al piano
superiore dell’edificio, che al pianterreno è adibito ad albergo.
Li informiamo dell’accaduto e prontamente telefonano alla Guardia Civil che dopo pochi minuti ci raggiunge;
spiegata la situazione i poliziotti controllano i documenti del piccoletto che se ne sta giusto tornando e gli
fanno una severa romanzina. A noi, nel caso ce ne sia bisogno, lasciano il telefono della polizia locale che loro
provvederanno ad informare dellʹaccaduto; ci salutano e dopo un nuovo discorsetto allo spagnolo se ne vanno.
Ringraziamo il gruppetto che sale al piano superiore per la loro riunione e alle 21 siamo a nanna, con una
accorta disposizione di brande e di bastoni vari da rendere impossibile l’avvicinamento ai nostri zaini senza
fare rumore.
Una nota di colore “femminile” a concludere la serata: in tutto il trambusto Agnès fa notare a Renza come sia
bello uno dei due poliziotti, quello che in pratica non ha mai parlato: l’uomo più bello che lei abbia mai visto.
Allegria!

3 Maggio – Giovedì; Pontevedra Km 528

Oggi Edoardo, il mio nipotino, compie
due anni; mando un SMS per gli
auguri a lui e un saluto a Cecilia, mia
nuora, che entro la fine del mese gli
darà Riccardo, un fratellino.
La notte è stata tranquilla e quando
partiamo, sono le 7,30, i due spagnoli
stanno gironzolando nell’albergo;
siamo sempre più convinti che i due
approfittino degli alberghi sia per un
alloggio, che per quanto possano
ricavare dai pellegrini, furti compresi.
Finalmente il cielo è sereno e questo
rende la partenza più allegra; alle 9 ci
fermiamo in un bar di Galleiro per un
buon caffelatte e, proseguendo poi
lungo un percorso insignificante, alle
10.15 siamo a Redondela. Da quello che
vediamo la città non ci attira
particolarmente, a meno che sia più
interessante nella parte che costeggia
il mare. Io e Agnès decidiamo di non
fermarci, mentre Renza e Carlo vi
fanno una sosta.
Proseguiamo spediti e salendo alla
Fonte Atejo ammiriamo al di sotto una verde insenatura con il mare di un profondo blu. Alla Fonte Atejo sono
ferme due singolari pellegrine: una molto piccola e minuta, mora, brasiliana, sulla trentina, con calzoni che
copre con un’ampia gonna e una camicetta che la fanno apparire quasi informe; l’altra, alta, notevolmente
grassa – supera abbondantemente il quintale‑, pure lei mora e sulla trentina, pantaloni e maglietta attillati che
mettono in evidenza la ciccia, tedesca, molto affaticata, potrebbe mettersi la brasiliana in tasca. Sono poco
loquaci e pertanto, dopo le solite quattro chiacchiere, ripartiamo. Raggiungiamo l’alto, e da qui ad Arcade la
vista che spazia sui tratti di costa è magnifica.
A mezzogiorno ci fermiamo ad Arcade in un bar del barrio Ponte Sampao, dopo il ponte sul Rio Verdugo, per una
buona tortilla; alle 13.30 Renza e Carlo ancora non si vedono. Evidentemente si sono fermati prima del ponte,
per cui ripartiamo; la giornata è sempre bella, il sole ci riscalda piacevolmente e proseguiamo placidamente
lungo un bel percorso.

Alle 16.15 siamo nell’albergo dei pellegrini di Pontevedra,
posto all’ingresso della città; bello ed accogliente, con un
espressivo monumento al pellegrino posto nel giardino
esterno. Si sviluppa su un solo piano, con ampi spazi e
ottimi servizi, pulizia eccellente e ottima accoglienza del
gruppo di ospitalere presenti, tutte appartenenti
all’associazione Jacopea della città. Unico neo: l’albergo
apre alle 16 e chiude alle 21 e, considerato che il centro
della città è due chilometri oltre, l’ora di chiusura
potrebbe essere posticipata alle 23, lasciando ai pellegrini
un po’ più di respiro per visitare il bel centro storico.
Quando le ospitalere sanno che Agnès fa parte
dell’associazione che gestisce l’albergo dei pellegrini
dell’abbazia di Le Conqe, sulla via di Le Puy, si danno un
gran da fare per avvisare il presidente della loro
associazione che, evidentemente interessato ad uno
scambio di vedute, le fissa un appuntamento per le 21.
Verso le 17 arrivano Carlo e Renza e poco dopo Antonio,
un ciclista spagnolo di 72 anni che ha al traino un
trabiccolo su cui pone due borsoni con tutti i suoi effetti
personali; alto, segaligno, fluente barba bianca, è partito
da Roma da due mesi e mezzo, passato da Lourdes e
Santiago sta pedalando verso Fàtima: visto il tempo
impiegato, evidentemente non corre troppo o sta fermo
spesso!
Vedovo, bisnonno con otto figli e una nidiata di nipoti e
un pronipote; vive a Roma, in Vaticano, con venti
Hermanos de Jesus, della famiglia francescana, in una casa
che si prende cura di bambini abbandonati. Ammiratore
di papa Giovanni Paolo II, al quale afferma che spesso
preparava delle tortillas, ha poca stima in papa Benedetto,
che tratta quasi con disprezzo: che sia perché questo non
gli chiede le tortillas? Nonostante il tipo sia simpatico,
prendo quello che dice un po’ con le molle: purtroppo nei
vari Caminos ho imparato a non prendere per oro colato
quanto a volte i pellegrini raccontano!
Alle 17,40 arrivano le due ragazze della fonte; la tedesca è disfatta, mentre la brasiliana, sempre infagottata, è
fresca come una rosa. Dal vestiario e dal modo di comportarsi sono propenso a credere che la brasiliana sia una
suora.
Mentre con Carlo e Agnès stiamo uscendo per fare un giro in città, un curioso episodio; dalla porta socchiusa
che immette nelle docce femminili mi si presenta davanti l’immagine non proprio attraente della tedesca come
mamma l’ha fatta: tale e quale l’uomo michelin con la parrucca! Esibizionista? No!
La poveretta, che era ben riparata anche dalla vista di chi fosse nel locale docce, era riflessa da uno specchio
posto nell’anticamera delle stesse e, per uno strano gioco d’angolature, messa in bella mostra da chi come me
transitava nel corridoio provenendo dalla camerata. Chiudo rapidamente la porta socchiusa e, con la non
proprio celestiale visione negli occhi, raggiungo gli amici.
Rapida visita della città; meriterebbe più tempo, ma l’ora di chiusura dell’albergo c’impone un rapido ritorno.
Renza ci sta attendendo e con lei c’è Maxim, il canadese di Villarinho e di Ponte Lima. Maxim, canadese di lingua
inglese, ha un incarico, non ho capito di che tipo, all’università di Praga, dove vive da due anni; avendo due
settimane di tempo libero e volendo sperimentare un Camino per Santiago, ha deciso di intraprendere la Via
Lusitana da Porto, alternando tratti a piedi con tratti in autobus.
Con lui ceniamo in un locale posto di fronte all’albergo: costo modesto, 6 euro, ma più modesta ancora la
qualità del cibo e del vino, più simile al petrolio che al succo d’uva.

Poco prima delle 21 siamo in albergo; ad Antonio si è aggiunta una coppia austriaca molto strana: sulla
quarantina, estremamente riservata, per non dire maleducata, tanto da non rispondere al rituale saluto. I due se
ne stanno sulle loro infastiditi dal nostro arrivo. Li lasciamo nel loro brodo e mentre Agnès, che stasera si è
fatta appositamente bella, come programmato nel pomeriggio se ne va ad incontrare il presidente
dell’associazione che gestisce l’albergo, noi ce ne andiamo a nanna.

4 Maggio – Venerdi; Caldas de Reis Km 551

Facciamo colazione al bar, piuttosto carino, della
vicina stazione; a noi quattro si è aggiunto Maxim, che
oggi ha deciso di arrivare Caldas de Reis a piedi,
lasciando perdere l’autobus. Alle 8 partiamo e
attraversiamo il centro ancora deserto; molto
particolare nella città vecchia è un tratto di selciato
lastricato con grandi lastre di granito grigio in modo
che al centro della strada è evidenziato un sentiero dal
quale, a distanza regolare, emergono delle piccole luci
azzurrognole: la Via delle Stelle!
Superiamo il Rio Lerez sul bel Puente del Burgo e
usciamo dalla città.
Maxim, che ha bisogno di un medicinale, si è fermato
in attesa che aprano le farmacie; nel caso non ci si veda
più gli lasciamo gli estremi della pensione in cui ci
fermeremo a Caldas de Reis e, sotto un cielo di nuovo
nuvoloso, proseguiamo velocemente fino all’alto di San
Amaro, dove ci fermiamo in un bar. Sono le 10.30 e
siamo attirati da un delizioso profumo che esce dalla
cucina: la proprietaria sta cucinando dei calamari e ne
approfittiamo anticipando l’ora di pranzo.
Mentre stiamo ripartendo, è ormai mezzogiorno, arriva Maxim; sudato fradicio, la salita lo ha stroncato, si
abbandona quasi sfinito su una sedia e mugugna un po’ perché decidiamo di non fermarci ad attenderlo.
Avuta da lui conferma che l’unico suo problema è la mancanza di fiato, gli facciamo presente che questo gli
ritornerà con una salutare sosta, dopo la quale potrà sicuramente riprendere il cammino; lo rassicuriamo
dicendogli che provvederemo ad avvisare del suo arrivo nella pensione in cui ci fermeremo e partiamo.
Il cielo si rimette al sereno ed il sole scaccia il freddino che ci è permeato addosso nella mattina; non facciamo
altre soste e alle 14 arriviamo a Caldas de Reis, nota stazione termale fin dall’epoca romana. Ci fermiamo nella
pensione limitrofa all’ayuntamiento dove, solo per la notte, ce la caviamo con 12 euro a testa, prezzo abbordabile
considerate le caratteristiche della cittadina.
Alle 16 con Carlo esco per un giretto e ne approfittiamo per un pediluvio in una vasca termale con acqua a 40
gradi; fatto il pediluvio completiamo il rilassamento con un ottimo bianco e ritorniamo nella pensione dove ci
attendono Renza e Agnès; alle 17.30 arriva Maxim, che oggi ha fatto veramente il bravo: per la prima volta
l’autobus lo ha visto solo passare.
Lasciato il canadese, noi quattro usciamo e tutti assieme ci deliziamo con un dolce pediluvio, sempre con acqua
a 40 gradi, ad una fontanella posta proprio nel centro del pueblo, dopo di che si girovaga in attesa dell’ora di
cena. Agnès si ferma ad un bancomat per un prelievo e noi, lentamente, proseguiamo per un centinaio di metri,
fermandoci ad attenderla ad un incrocio; dopo alcuni minuti d’attesa non vedendola arrivare ritorniamo verso
il bancomat. Dalla cabina esce Agnès in lacrime: la carta le è rimasta bloccata nel dispenser e per di più non ha
avuto i soldi.
Si dispera e nulla vale cercare di consolarla dicendole che attraverso la polizia locale avremmo cercato di
rintracciare qualcuno della banca, ormai chiusa vista l’ora; niente da fare: piange sempre più e nulla può fare
anche Maxim che nel frattempo ci ha raggiunto.
Nella banca c’e una donna che sta facendo le pulizie; la chiamiamo e questa ci conferma che all’interno c’è solo
lei per cui non c’è nulla da fare. Le facciamo presente l’accaduto, ma non sa che farci e neppure sa dirci come
rintracciare qualche responsabile; nel frattempo si continua a smanettare il dispenser, ma della carta nemmeno
l’ombra. Mentre stiamo decidendo il da farsi, Renza fa un nuovo tentativo e, miracolo, la carta di colpo
riappare; sollievo generale, con Agnès che finalmente smette di piangere e riacquista di nuovo il suo raziocinio,
del tutto smarrito di fronte all’imprevisto.
A cosa risolta mi faccio una ragione dell’accaduto: a mio parere la donna delle pulizie deve avere staccato
qualche collegamento elettrico mentre Agnès stava operando per il prelievo, bloccando la dannata macchina, e
solo dopo che noi le abbiamo fatto presente il problema ha di nuovo ripristinato il tutto rimettendo a posto le
varie spine; altra ragione non mi so dare, considerato che il tutto è andato avanti per circa un quarto d’ora,
risolvendosi giusto appena dopo aver parlato con la donna.
Agnès preleva il denaro da un altro bancomat e tutti assieme andiamo a cena alla Taverna del Mulin, un
caratteristico locale posto sulla riva del Rio Umia; un enorme chuletòn in cinque, patate al forno, buon vino rosso
e chupito per tutti.
Alle 22,30, mentre noi ce ne andiamo a nanna, Maxim decide che farà il nottambulo e se ne va a rimirare Caldas
de noche; oggi si è stancato troppo e domani, in autobus, ci raggiungerà a Teo per poi proseguire con noi fino a
Santiago il giorno dopo.

5 Maggio – Sabato; Teo Km 582

Ci si sveglia alle 6 e al buio, con luna quasi piena che rischiara il cammino rendendo inutili le pile, si cammina
velocemente stuzzicati da una qual certa frescura; a Carracedo nessun bar aperto, per cui si prosegue di buon
passo fino ad imbatterci in uno aperto che sono ormai le 9.30.

Dopo un doveroso ristoro con caffelatte,
proseguiamo, godendoci il dolce tepore del
sole che inizia ad alzarsi dall’orizzonte,
superando San Miguel de Valga e alle 11,15
siamo a Padròn; visitiamo la chiesa di Santiago
con la colonna di attracco della barca di
pietra che portava il corpo del Santo,
ammiriamo la bella Fuente del Carmen ed
approfittando della sagra del polpo ce ne
gustiamo un bel piatto accompagnandolo con
pimentòn e buon vino bianco.
Ripartiamo dopo le 13; ci fermiamo alla
chiesa di Iria Flavia e al successivo santuario
de l’ Esclavitude. In entrambi i luoghi sono in
corso matrimoni e la vista di gente in festa,
con le signore tutte agghindate in vesti di
colori sgargianti ‑ il rosso domina ‑, allegra e
spensierata a festeggiare l’inizio di una
nuova unione tra due cuori non può che
rammentarmi che finché c’è amore c’è
speranza.
Alle 15,30 siamo all’albergo dei pellegrini di
Teo; l’albergo è bello ed accogliente, ma
attorno non c’è proprio nulla. Peter, un pellegrino tedesco partito stamane da Padròn, sui 65 anni, alto, occhiali,
radi capelli a spazzola, barba bianca ben curata, rosso in viso da sembrare un papavero, c’informa che circa
mezzo chilometro più avanti c’è un modesto bar che fa anche da tienda e, poco più avanti ancora, c’è pure un
ristorante.
Agnès e Renza si fermano, mentre io e Carlo, dopo esserci sistemati, andiamo in avanscoperta per la cena: al
bar‑tienda c’è poco o nulla, mentre il ristorante è quasi di lusso; ci fermiamo a parlare con il proprietario, un ex
emigrante che per anni ha lavorato a Ginevra con un bergamasco, Placido Piantoni il nome, e che se la cava
discretamente con l’italiano. Ci promette una buona cena ad un buon prezzo e concordiamo con lui per le 21.
Ritorniamo all’albergo e Maxim ancora non c’è; evidentemente, anziché fermarsi a Teo, ha proseguito in
autobus fino a Santiago. Per cena Peter si ferma nell’albergo, cosa che non ci dispiace in quanto, essendo questo
incustodito, farà buona guardia agli zaini; la cena è buona, anche se il prezzo proprio buono non é.
Per i prossimi giorni abbiamo il seguente programma, che tiene conto della necessità di tutti: domani
arriveremo a Santiago e, dopo la Messa del pellegrino, in autobus raggiungeremo Cee; da lì dopodomani
proseguiremo fino a Fisterra, per raggiungere il giorno dopo Muxia, fine del nostro Cammino.
Il tratto in autobus ci da un po’ fastidio, ma poiché i voli di ritorno sono così fissati: Renza e Carlo da Lisbona il
10 Maggio, Agnès il 9 Maggio da Santiago, io sempre da Santiago il 10 Maggio, è evidente che non abbiamo
abbastanza tempo per giungere a Muxia a piedi ed avendo comunque tutti già percorso il tratto Santiago‑
Fisterra, la decisione di giungere assieme a Muxia ha il sopravvento ed è stata presa all’unanimità.

6 maggio – Domenica; Santiago Km595 (Cee)

Dopo aver fatto colazione in
albergo, salutiamo Peter che se la
prende con calma, e alle 6,30
partiamo; la mattinata è fredda,
ma le stelle annunciano una bella
giornata.
Camminiamo
velocemente in quanto per
giungere a Santiago ci sono da
percorrere 13 chilometri, e noi
vogliamo arrivare all’ufficio che
rilascia la Compostela prima delle
10, ora ultima per registrare gli
arrivi che saranno elencati
durante la messa dei pellegrini.Il
percorso è piacevole, ma prima
dell’alto
di
Milladoro
la
costruzione di un’autopista ci
obbliga ad una deviazione che,
oltre a richiederci circa 4
chilometri in più, ci costringe
anche ad un su e giù di una certa
difficoltà; ad ogni modo la
velocità è tale che alle 8,40 siamo
alla periferia di Santiago e alle
9,45 ci viene consegnata la
Compostela.
Renza
e
Carlo
giungono
nell’ufficio appena dopo le 10 e temo che il loro arrivo sarà annunciato l’indomani; in attesa della Messa ci
rechiamo nell’elegante bar che di solito mi vede sostare all’arrivo in città, dove anziché il solito bianco ci
rifocilliamo con un buon caffelatte.

Alle 11 ci rechiamo in cattedrale; la messa è alle 12, ma preferiamo anticipare per occupare il solito posto: la
prima fila di banchi del transetto sinistro in modo da poter partecipare alla Messa senza particolari disturbi e
poter assistere al rito del botafumeiro da un posto privilegiato.
In chiesa ci raggiunge Maxim che, non avendolo visto ieri a Teo, come da noi supposto é arrivato ieri in autobus
direttamente da Caldas de Reis; è passato in chiesa appositamente per incontrarci, ma lui non si fermerà: è di
religione ebraica e ci attenderà sul sagrato al termine della Messa.
Al termine del rito ci si vede sul sagrato per salutare Maxim, che oggi tornerà a Praga, per poi pranzare in una
buona trattoria a prezzo fisso; in attesa della partenza del bus per Cee, prevista per le 18,30, Renza e Carlo se ne
vanno alla stazione delle autocorriere per programmare il loro ritorno ad Oporto, mentre io e Agnès
gironzoliamo per la città per poi finire sdraiati al sole su un’aiola dei giardini, dove mi schiaccio un bel pisolo.
Alle 18.15 siamo all’autostazione e con Renza e Carlo partiamo per Cee; arriviamo nella cittadina attorno alle 20
e un buon uomo ci accompagna in quello che dovrebbe essere l’albergo dei pellegrini. In realtà si tratta di un
dormitorio della Protezione Civile per i senzatetto e come tale è organizzato: un grosso stanzone con solo due
brande, una ventina di sporchi materassi da palestra, servizi non proprio confortevoli e puliti, insomma un
ambiente squallido.
Un pellegrino, o almeno lui dice di esserlo, in ogni caso c’è: è un polacco sulla trentina passata, capellone, barba
lunga incolta, aspetto piuttosto trasandato, un cane al guinzaglio trovato due giorni addietro e da allora con
lui, magro da far paura e ci sembra pure piuttosto affamato, considerato come sta sbocconcellando un tozzo di
pane. E’ partito sei mesi fa da Amsterdam e non ci dice altro.
Noi ce ne andiamo a cena lasciando Emanuel, il polacco, col suo cane a girovagare nell’edificio, comunque
custodito da un milite della Protezione Civile; ceniamo molto bene nella modesta, ma caratteristica trattoria
Montanes.
Ritorniamo al dormitorio alle 22,30, portando con noi pane e tortilla per Emanuel, che borbottando ci ringrazia,
divide la tortilla in due parti e mangiatane una, incarta l’altra per l’indomani; prima di dormire esco dal
camerone per verificare dove sia Emanuel: comodamente disteso su una panca posta sotto il porticato si sta
beatamente fumando uno spinello!

7 Maggio – Lunedì; Fisterra Km 611

Alle 7.30 lasciamo il dormitorio con
Emanuel che ancora non si muove dalla
branda; facciamo colazione in un bar e alle 8
partiamo. Oggi la tappa è corta; si va con
calma in modo da gustare l’ottimo percorso.
Al termine della prima salita, una buona
mezzora
dopo
l’uscita
dal
paese,
raggiungiamo il vero albergo dei pellegrini
di Cee; molto bello e confortevole ma, come
ci dice un pellegrino spagnolo che vi ha
passato la notte, completamente isolato.
La giornata è grigia e giungiamo a Sardinero
con il mare liscio come l’olio; abbandoniamo
la costa salendo nel bellissimo bosco,
purtroppo deturpato dal rovinoso incendio
dello scorso autunno, che oltre a gravi danni
ambientali ha causato anche la morte di
parecchie persone.
All’uscita del bosco ci accoglie la splendida
vista sul golfo di Fisterra, con la lunga
spiaggia di Lagonsteria in primo piano, il
paese al centro ed il faro del capo sullo
sfondo, incastonati tra il grigio del cielo e

del mare: bellissimo!
Alle 10,30, a piedi nudi, scarponi a tracolla e zaino in spalla, c’incamminiamo sulla spiaggia, lasciando che la
schiuma delle onde appena accennate ci accarezzi i piedi, finalmente liberi dalle pedule; sulla lunga spiaggia
solo noi, qualche gabbiano ed un’infinità di conchiglie che tempestano la compatta e lucida striscia di spiaggia
disegnata dalla risacca con la sua incessante azione.
Con calma raggiungiamo l’estremità della spiaggia e su alcune panchine poste al di fuori di un noto ristorante,
per fortuna chiuso, ci dedichiamo alla valutazione delle conchiglie raccolte, destinando le migliori per gli
inevitabili doni da portare ai nostri cari.
Rimesse le scarpe, verso mezzogiorno si giunge all’albergo dei pellegrini; l’albergo apre alle 16, ma la
responsabile ci dice che non avendo percorso a piedi tutto il tratto Santiago‑Fisterra non verremo accolti. Poco
male: ci rechiamo all’hostal Ancora, distante non più di qualche minuto, dove per 19 euro a testa ci assicuriamo
cena, pernottamento e prima colazione e per di più possiamo sistemarci da subito, senza attendere le 16.
Una rapida doccia e ci troviamo per un buon pranzo in zona porto; a seguire la pennichella e verso le 17 con
Carlo vado in un internet cafè per verificare le prenotazioni dei voli di ritorno. Appurato che tutto è in ordine
compriamo una buona bottiglia di vino tinto ed alcuni bicchieri di carta, ritorniamo all’hostal per recuperare
Renza e Agnès, e c’incamminiamo per il faro dove attenderemo il calare del sole che nel pomeriggio è riuscito
timidamente a bucare la nuvolaglia, portandosi con sé con un bellissimo cielo blu.
Sul promontorio poca gente; seduti comodamente su un lastrone granitico canticchiando ed assaporando
lentamente il vino attendiamo il tramonto, ma una galeotta, lunga, spessa e grigia nuvola che si adagia
sull’orizzonte viene ad impedire la visione del sole che s’inabissa nel mare: peccato!
Ritorniamo velocemente all’hostal per la cena; sono quasi le 22.30 e il cuoco sta attendendo solo noi; ceniamo,
ritiriamo dalla proprietaria le colazioni al sacco per l’indomani mattina, paghiamo il conto e prima di
mezzanotte siamo a nanna.

8 Maggio – Martedì; Muxia Km 645

Alle 7 si lascia l’hostal; facciamo colazione in un bar già aperto e ci avviamo verso Muxia. Come ieri il cielo
grigiastro rende plumbeo il mare, ma alcuni squarci di luce che si fanno strada tra le nuvole come sciabolate lo
rendono brillante a tratti.
Camminiamo spediti, dapprima lungo poco trafficate strade asfaltate, per poi addentrarci in bellissimi tratti
che alternano boschi a coltivi, con sparute viste sull’accidentata costa; si attraversano microscopici pueblos e
poco dopo le 10 siamo a Leir.
Ci fermiamo su alcune panchine poste in un’area di sosta all’inizio del paese, dove diamo fondo ai viveri
fornitici dall’hostal per colazione; dopo una mezz’oretta ripartiamo, per fermarci dopo una decina di minuti in
quanto ci imbattiamo in un guado intransitabile per la troppa acqua. I blocchi a forma di parallelepipedi
disposti trasversalmente al letto del fiume a permettere il guado sono ricoperti da una trentina di centimetri di
acqua che, per la forte corrente, sconsiglia il passaggio: una scivolata sulla liscia superficie dei blocchi vorrebbe
dire cadere in un metro d’acqua, con brutte conseguenze sia per noi sia per tutto il contenuto degli zaini.
Ritorniamo sui nostri passi, e giunti di nuovo nel paese, oltre a scoprire che ci sono ben due bar, ci viene
indicata un’alternativa al guado che però allunga il percorso di circa 5 chilometri; ci consoliamo con un ottimo
bocadillo al prosciutto umidificato da un saporito vino bianco e ripartiamo una mezzoretta dopo che è ripartita
una coppia di pellegrini, una tedesca ed un canadese, pure essa bloccata dal guado.
La giornata si è aperta e il sole la rallegra; su piccole stradine e attraversando insignificanti pueblos, lungo un
bel percorso aggiriamo il fiume superandolo su un ponte, e dopo una buona ora e mezza, ci ricongiungiamo al
sentiero che proviene dal guado.
Proseguiamo lungo questo e per strade e sentieri raggiungiamo l’alto che ci riporta sulla costa; sull’alto
c’imbattiamo in una coppia inglese che sta andando verso Fisterra.
Sia lui sia lei sono sulla trentina e,
con estrema calma, ci dicono che
pensano di arrivare a Fisterra prima
di sera; facciamo loro presente che
vista l’ora, sono quasi le 15, e
considerato che il percorso a causa
del guado intransitabile è di
almeno un’ora più lungo, a Fisterra
ci arriveranno a notte e che forse
varrebbe la pena che si fermassero
a Leir, unica località dove è
possibile trovare alloggio. Sembra
che siano d’accordo, per lo meno lei
sembra la più convinta; ci
salutiamo
e
proseguiamo
lasciandoci vicendevolmente alle
spalle.
Scendendo dall’alto ci riportiamo di
nuovo sul mare, con belle vedute;
raggiungiamo
una
deliziosa
calletta:
è
un
incanto,
completamente deserta con le onde
che si smorzano dolcemente sulla
sabbia rosacea della spiaggia.
Proseguendo la costa ci appare
nella sua imponenza: severa e
frastagliata è disegnata dall’infrangersi dei marosi che la curvano, la scavano, la modificano onda dopo onda,
lasciando però spazio a limitati terrazzi che sono sede di ben curati orti.
Poco dopo le 16 giungiamo a Muxia, percorrendo durante l’ultima mezzora di cammino una strada costiera
asfaltata che deturpa un po’ la costa. All’ingresso del paese ci fermiamo in un bar, sia per chiedere dell’albergo
dei pellegrini che per una buona birra; dall’interno vediamo arrivare la coppia canadese‑tedesca: nel tratto che
evita il guado hanno sbagliato strada e, molto incavolati, imprecano, a ragione, contro chi non ha per niente
segnalato il percorso alternativo, rendendolo molto aleatorio e di difficile individuazione nel caso non si trovi
gente che indichi correttamente la via.
L’ albergo dei pellegrini è stato inaugurato tre settimane orsono (fino allora ci si sistemava nella palestra); tutto
in cemento armato a vista è caratterizzato da enormi spazi comuni, luci con accensione da fotocellule,
riscaldamento ad aria, lavanderia, cucina, e via dicendo ma con un leggero difetto: l’unica camerata ha solo 24
posti letto.
Ci sono già alcuni pellegrini e con sorpresa vediamo le due tedesche sulla quarantina, molto spocchiose, che
stamane stavano attendendo l’autobus nel bar di Fisterra dove abbiamo fatto colazione; evidentemente qua non
vale la regola di Fisterra! A poco a poco la camerata si riempie; gli ultimi arrivati sono due italiani sui
trent’anni giunti in autobus da Santiago: modenesi di Maranello stanno girando la Spagna e il Cammino
Francese ha dato loro la possibilità di risparmiare utilizzando i vari alberghi dei pellegrini.
Ci incamminiamo verso il santuario di Nuestra S.ra de la Barca; il santuario è in una posizione fantastica: tra la
chiesetta ed il mare una distesa di rosei mammelloni granitici, ed in alcuni di esse la gente vede le varie parti
della nave che portò fin qui la statua della Madonna.
Ritorniamo in paese fermandoci nell’ufficio turistico per il timbro sulla credenziale ed il ritiro della compostela
(anche qui ne danno una); facciamo presente la difficoltà del guado e la mancanza di segnalazioni lungo il
percorso alternativo: convengono con noi sulle lamentele e si scusano, ma se comprendiamo che la progettata
costruzione di un ponte di legno che risolva il problema del guado richieda tempo e soldi, facciamo presente
che ricorrere ad una ventina di flechas amarillas nei tratti critici della variante non è poi così oneroso.

Ritornati nel pueblo ceniamo modestamente in una trattoria segnalataci dall’hospitalero; alle 22 siamo in albergo
e attendiamo le 23, ora di spegnimento delle luci, scambiandoci le impressioni di fine cammino.

9 Maggio – Mercoledì; Santiago

Sveglia alle 6,30 e alle 7,30 l’autobus che ci riporta a Santiago parte
puntualmente; nell’attesa della partenza una splendida alba ci fa
godere per l’ultima volta i colori dell’oceano che, sotto un cielo che
da biancastro si tinge di rosa, riflette la tenue luce miscelandola ad un
profondo blu, dando luogo ad una dolce tonalità viola‑arancio.
Alle 10 siamo a Santiago. Renza e Carlo alle 10.30 partono per Braga;
da lì, nella serata giungeranno a Porto dove dormiranno, e domani
saranno a Lisbona per l’aereo che li porterà a Malpensa. Ad attenderli
un famigliare e con lui ritorneranno nel vicino Canton Ticino, a
Lumino.
Buon Cammino, cari Renza e Carlo!
Con Agnès raggiungo il centro e mi reco nella modesta pensione
dove domenica, al nostro arrivo in città, avevo prenotato una camera
per oggi; purtroppo della prenotazione non c’è traccia e come
alternativa ad una camera mi viene offerto un bugigattolo, senza
finestra, con un letto, un piccolo armadio e non più di mezzo metro
quadro di spazio per potermi muovere.
Non ho voglia di mettermi alla ricerca di un altro alloggio e,
considerato che ci starò solo una notte, accetto la “cella”; depositiamo
i nostri zaini e ci facciamo un giro. Dopo una visita in basilica ci
rechiamo al bar dell’Hostal de los Reyes Catolicos e festeggiamo la
fine del nostro Cammino con un bicchiere di bianco, uno dei peggiori
vini gustati finora. Pranziamo velocemente e modestamente in una
delle tante trattorie e alle 14, non senza una certa commozione, saluto
Agnès che su un autobus se ne va all’aeroporto; farà scalo a Madrid e

giungerà a Parigi attorno alle 23.
Buon Cammino Agnès! E’ la seconda volta che te lo auguro e spero che non sia l’ultima.
Mogio mogio ritorno al mio loculo; un pisolo e fuori di nuovo, girovagando a passi tardi e lenti. In cattedrale
assisto ad una Messa in suffragio di un cardinale spagnolo, morto in questi giorni, celebrata da un vescovo con
un’infinità di concelebranti. Dopo la Messa la cattedrale è praticamente vuota e ho tutto il tempo per
godermela in beatitudine, assaporandola nel silenzio che la rende finalmente una Chiesa.
Per la prima volta ceno da solo e la cosa non è delle più allegre; velocemente mi dedico ad un ottimo misto di
carne alla griglia con verdure pure grigliate, mi bevo un buon quartino di vino tinto ed eccomi di nuovo a
girovagare tra le viuzze di Santiago, ormai illuminate dalle luci artificiali. Il via vai di pellegrini non è più così
intenso come nel tardo pomeriggio, ma è in ogni caso tale che in ogni angolo è possibile scorgerne qualcuno.
Solita sosta sul piazzale per il concerto serale dei falsi studenti, solite fotografie alla facciata della cattedrale
splendidamente illuminata, sosta in un bar per non mancare all’appuntamento serale con il chupito ed alle 23
sono a nanna.

10 Maggio – Giovedì, Sesto san Giovanni

Alle 7 ho già abbandonato la pensione e mi sistemo in un
bar per la colazione; rapidamente ingurgito del caffelatte
e subito sono fuori per l’ultimo giro della città, ancora
deserta.
Mi godo beatamente la bella facciata della cattedrale e
alle 9 sono sull’autobus che mi porta all’aeroporto; al
“chek in” mi imbatto in Guido, un pellegrino di Volpedo
che ha percorso una parte del Cammino Francese e che in
questi giorni, via SMS, si è mantenuto in contatto con
Renza e Carlo. Conosciutisi lo scorso anno lungo il
Camino Francese si sono mantenuti in contatto, e per
poche ore non hanno potuto incontrarsi di nuovo a
Santiago, cosa che avrebbe fatto loro sicuramente molto
piacere.
Il volo per Londra è regolare, ma non proprio regolare è
la situazione a Londra: un allarme per incendio costringe
tutti i viaggiatori ad abbandonare l’aeroporto, con le
conseguenze che si possono immaginare in termine di
confusione; risultato un falso allarme, tutto si sistema,
ma le partenze no e quando l’aereo decolla per Bergamo
sono ormai passate le 21, ben sei ore di ritardo!
Sono queste le situazioni che mi fanno apprezzare
l’utilità del telefono cellulare, che in genere guardo con
sospetto: con SMS avviso Lorenzo, mio figlio, del ritardo
e faccio in modo che parta per Bergamo solo quando
sono sicuro del decollo.
Con lui, a Bergamo ad attendermi c’è anche Emi, e il
vederla di nuovo mi fa dimenticare le avversità della
giornata. Sono le 23 e rotti: carico in macchina zaino e
bordone, anche stavolta giunto indenne a destinazione, e,
imboccata l’autostrada, a mezzanotte sono di nuovo a
casa.

CHIUSURA

Come è andata? Direi bene!
La Via Lusitana, ancora conosciuta da pochi, mi ha riportato alla dimensione solitaria del cammino, lungo
strade non abituate al transito di pellegrini, per lo meno fino ad Oporto. Non nego che la cosa mi è
particolarmente piaciuta.
Lo scoprire che non tutti stanno attendendo il tuo passaggio, il constatare lo stupore di chi ti vede passare
zaino in spalla davanti alle loro case, nei loro campi, lungo le loro strade, il dover chiedere dove e quando si
potrà fare un acquisto, avere un panino, un bicchiere di vino, un letto, hanno sicuramente messo in secondo
ordine la mancanza dell’incontro giornaliero con i numerosi pellegrini che avviene lungo i più noti Caminos
spagnoli.
Un grazie di cuore ai bombeiros, che ovunque ci hanno sempre accolti con disponibilità, anche se non sempre ci
hanno potuto ospitare.

Ad Agnès, Renza e Carlo va tutto il mio affetto per aver condiviso con me un tratto del loro personale
cammino.

