Diario Cammino 2016
Quarta Parte Cammino Portoghese della Costa
Dal 31 Maggio al 09 Giugno 2016 di Km. 305,0
Da Oporto a Santiago de Compostela
Di Marchesi Giancarlo
Martedì 31 Maggio 2016 Tappa di Avvicinamento
Santiago de Compostela – Vigo - Oporto di Km. 00
Meteo : Giornata coperta e variabile, in mattinata a Santiago de
Compostela, poi soleggiata anche a Vigo ed a Oporto.
Percorso: Cittadino a Santiago de Compostela, in Autobus per autovia, fino
a Vigo e stradale da Vigo a Oporto, cittadino a Oporto
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Mappa del Cammino Portoghese da Oporto a Pontevedra, in
verde e indicato il percorso della Costa, quello da me seguito.
Sveglia alle ore 07,00, con
sistemazione zaino e bagaglio da
lasciare parcheggiato in hostal,
lasciandolo alle ore 08,30 per
recarmi al Parador de los Reyes
Catolicos di Santiago de
Compostela per fare colazione alle
Parador, la targa nel Comedor

ore 09,00, in compagnia di Carla e
Angelo, se riusciamo ad essere tra i
primi 10 pellegrini, che si
presentano con la Compostela,
terminata la quale, mentre Carla ed Angelo facevano un giro per Santiago, io sono
rientrato in hostal, per liberare la camera, consegnando il bagaglio superfluo ad Ines,

che si è preoccupata di depositarlo in lavanderia per custodirlo fino al mio ritorno a
Colazione dei dei pellegrini al Parador, che
escono dall’ingresso principale

Santiago il 21 Giugno, recandomi poi alla stazione degli autobus, per acquistare il
biglietto per il mio viaggio fino a Vigo, depositando anche il mio zaino, ritornando poi
alla Cattedrale, alle ore 11,30, dove avevo appuntamento con Carla ed Angelo per la
messa del pellegrino di Mezzogiorno, per festeggiare il loro 47essimo anniversario di
Boda ( matrimonio), sull’altare Maggiore, assieme ad un gruppo di Australiani, che
L’altare maggiore, con il Botafumeiro
e
Carla e Angelo con la suora Soprano
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avevano pagato i 400 Euro, richiesti per far funzionare il Botafumeiro, con gran Gaudio
di tutti i pellegrini presenti, assistendo alla messa ed alla cerimonia del Botafumeiro in
posizione privilegiata, terminata la quale, dopo gli auguri del prete, che aveva officiato
la messa, la suora soprano, che aveva cantato le laudi Ambrosiane e aveva perorato per
noi, ci ha fatto un grande regalo, facendosi fotografare insieme a Carla e Angelo
sull’altare maggiore, quindi, siamo usciti dalla Cattedrale, accompagnati anche da
Caterina, una pellegrina Francese di Nantes, che ci aveva fatto compagnia in alcune
tappe del cammino Sanabrese, andando tutti insieme a festeggiare l’anniversario di
matrimonio di Carla ed Angelo, alla Pulperia Os Concheiros vicino alla stazione degli
Autobus, dove siamo arrivati alle ore 14,00, consumando il lauto pranzo, offerto da
Carla ed Angelo, terminato il quale, mi hanno accompagnato fino alla stazione degli
Autobus che distava solo qualche centinaio di metri, recuperando lo zaino depositato,
quindi salutati Carla ed Angelo, che ritorneranno in Italia, sono salito sull’autobus per
Vigo, che è partito in perfetto orario alle ore 16,00, arrivando a Vigo alle ore 17,40, in

Santiago, Pulperia Os Concheiros

attesa dell’autobus della linea Autna,
delle ore 19,00, per Oporto, in un
pomeriggio soleggiato ma non caldo,
arrivando a Oporto alle ore 20,20, per
effetto del cambio del fuso orario di
un’ora di differenza, alla fermata
dell’autobus in rua Campo dos Martires
da Patria ai Jardim do Cordoaria, per
alloggiare al Wine Hostel, situato nella
stessa via, per andare a cenare al
ristorante Porto & Virgula situato a lato
dell’hostel, alle ore 21,30, terminata la
quale, mi sono recato al vicino bar
Alma Portuense, per un latte caldo con
brandy, rientrando in hostel, alle
ore 23,20 circa, per studiarmi bene la 1a tappa che dovrò percorrere domani,
ritirandomi alle ore 24,00 circa, dopo la giornata di oggi anche se non faticosa, ma
stressante per il viaggio, rifugiandomi subito tra le accoglienti braccia di Morfeo.
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Mercoledì 01 Giugno 2016 1a Tappa
Con visita in mattinata della città di Oporto e partenza alle ore 10,30 in
autobus per Matosinhos x Vila do Conde di Km. 31,4
Meteo : Giornata serena, soleggiata e calda, ventilata nel pomeriggio.
Percorso : Cittadino, fino alle ore 10,20, in autobus fino a Matosinhos,
litoranea, lungo la costa, la maggior parte su passerella in legno
Sveglia alle ore 06,00,
riordino effetti personali nel
corridoio, lasciando il Wine
Hostel lasciandogli in
deposito lo zaino, alle
ore 07,00, per andare a fare
colazione alla Cafeteria
Ancora d’Ouro, terminata la
quale, mi sono recato a
visitare la SE Catedral, ma sia
la Cattedrale, che l’oficina del
turismo aprivano alle
ore 09,00, cosi, mi sono messo
a girovagare un poco per la città, prima di ritornare all’oficina del turismo, trovandola
aperta, per chiedere informazioni sul cammino portoghese della Costa, ma ne sapevo
più io di loro, allora mi sono recato a visitare la SE Catedral, dove ho conosciuto Serena,
una ragazza Italiana, che però vive a Monaco di Baviera, dopo di che, sono ritornato al
Wine Hostel, alle ore 09,45 per recuperare lo zaino che avevo lasciato in deposito,
lasciandolo alle ore 10,00, per dirigermi alla stazione dei treni di Sao Beito

(San Benito) e salire sull’autobus per Matosinhos, dove sono arrivato alle ore 11,20,
Oporto SE Cattedral
Panorama di Oporto dalla Cattedrale

Oporto, interno della stazione di Sao Beito
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presso il ristorante A Casa do Gordo, per una
sosta ed una pausa pranzo, vedendo
transitare numerosi pellegrini, ripartendo
dopo un lauto pasto alle ore 13,45,
continuando sulle passerelle di legno,
ammirando il panorama oceanico che mi si
presentava, passando dal paese di Labruge
per raggiungere due pellegrine Tedesche,
camminando insieme a loro, fino al paese di
Vila Cha, dove io mi sono fermato alle
ore 16,00, per una pausa Cerveja, ( come si
chiama in Portogallo), presso il bar
Panederia o Original, ripartendo alle
ore 16,30, vedendo davanti a me, la sagoma
di una pellegrina che mi sembrava di
conoscere, infatti era Sabrina, la pellegrina
Italiana che avevo conosciuto ad Oporto,
percorrendo in sua compagnia ancora sulle
passerelle di legno quest’ultima parte di
cammino, per coprire i 6 Km., che ci mancano
Vila Cha, Pellegrine Tedesche col pirata

iniziando cosi il Cammino Portoghese di
Santiago della Costa, che ho trovato molto
frequentato, iniziando a camminare su
carettera, per attraversare il rio Leca,
continuando su percorso urbano,
attraversando il paese di Leca da
Palmeira, raggiungendo all’uscita del
paese l’ oficina del turismo, per farmi
Carimbare (timbrare), la Credenziale,
continuando il mio cammino su delle
passerelle di legno poste sulla sabbia in
vicinanza dell’Oceano Atlantico passando
dai paesi di : Perafita, Lavra arrivando ad
Angeiras, fermandomi alle ore 12,45,

Il cammino litoraneo sulle passerelle
passando sulle spiagge di : Mindelo,
Arvore, arrivando al paese di
Azurara, per attraversare il rio Ave
sul ponte stradale, arrivando
finalmente al paese di Vila do
Conde alle ore 18,15, per
accreditarci presso l’hostal
Bellamar, andando poi a cenare in
compagnia di Sabrina e di un
pellegrino tedesco, alle ore 21,00,
al ristorante A Nosa Casa, vicino
alla chiesa Matriz di Vila do Conde,
terminata la quale siamo rientrati
alle ore 23,00, all’hostal Bellamar,
andando subito a riposare.

Giovedì 02 Giugno 2016 2a Tappa
Vila do Conde - Marinhas di Km. 31,9
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Meteo : Sereno,soleggiato, con cielo leggermente velato, fresco in mattinata
Percorso : urbano per lasciare il paese, ancora passerelle in legno,
carettera, strada in porfido ( Acciottolato ) e strada Sterrata.
Sveglia alle ore 06,15, pensando
che fossero le ore 07,15, il
cambiamento del fuso orario non
l’avevo ancora focalizzato,
scendendo per la colazione alle
ore 06,50, come avevo
concordato con Serena, per le
ore 08,00, con un’ora di anticipo,
in attesa della colazione che non
arrivava mai, finalmente alle ore
08,10, effettive, sono arrivati
Serena e Jorge, facendo colazione
insieme a loro, terminata la
quale, alle ore 08,30, sono
partito per questa seconda tappa
in compagnia di Serena,
camminando sulle passerelle di
legno poste sulla sabbia, che
praticamente, ci indicavano il cammino da percorrere, arrivando alle ore 09,45, al
paese di Povoa de Varzim, mentre Serena, continuava lungo il percorso, io mi sono
fermato, al bar Paseo Negro per una sosta ed una pausa caffè, che mi è stato offerto
gentilmente dalla ragazze che gestivano il locale, ripartendo da solo alle ore 10,00,

Povoa de Varzim, il Porto

e

Praia da Pedras Negras, bar Paseo Negro

ancora sulle paserelle in legno, arrivando a Santo Andrè, dove ho acquistato due
arance, che ho mangiato lungo il percorso, camminando fino al paese di Agucadoura,
dove sono finite le passerelle in legno ed il cammino sulla litoranea, iniziando a
camminare su di una strada acciottolata di porfido, arrivando all’altezza del Camping,
La costa prima di Agucadoura
Passerella prima di Agucadoura
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Orbitur rio Alto, continuando su tratti di strada in porfido alternati a tratti di strada
Campestre, fino a raggiungere il paese di Fao, alle ore 14,30, per fermarmi per una
Apulia, Igrexia Matriz de San Miguel
sosta e pausa alimentare al bar Chalet &
Tapas, ripartendo a pancia piena alle
ore 15,30, per attraversare il rio Cadavo sul
ponte stradale, arrivando ad Esposende,
continuando fino a raggiungere Marinhas, la
mia meta finale di oggi per accreditarmi
all’albergue del pellegrino e dopo essermi
sistemato e ripulito, messo gli indumenti a
prendere aria, insieme a Serena che era già
arrivata da un po’ di tempo, ci siamo recati a
prendere un drink, prima di andare a cenare
alle ore 19,30 al ristorante Bom-Estar,
rientrando in albergue alle ore 21,00, per
andare a riposare alle ore 22,00, dopo aver fatto un poco di ordine tra le mie cose.

Venerdì 03 Giugno 2016 3° Tappa
Marinhas - Carreco Km. 34,6
Meteo : Giornata coperta, variabile, leggermente ventilata dalla brezza
Oceanica.
Percorso : Acciottolato di porfido, campestre, sentiero di montagna, tratti
di vecchia Calzada Romana, strade sterrate, passerelle in legno per
attraversare le numerose dune.
Sveglia alle ore 06,15, sistemazione
zaino e camerata, in attesa di Serena
per andare a fare colazione al bar BelMar, che è aperto dalle ore 06,00,
dove siamo arrivati alle ore 07,10,
partendo terminata la colazione alle
ore 07,40, per il cammino della costa,
perché quello della litoranea, era da
Pellegrini Polacchi a Azienda Guilheta
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Serena, Prima di Castel de Neiva

percorrere lungo la spiaggia, ma con
i piedi a mollo, oppure sulla sabbia,
su di un percorso abbastanza
agevole, con diversi Saliscendi, ma
molto ben segnalato, fermandoci per
una pausa alle ore 10,00, in
compagnia di 5 pellegrini polacchi
per 5 minuti, presso l’azienda
Guilheta, sulle rive del rio Neiva per
attraversarlo su di un ponte di sasso
arrivando alle ore 10,15 al paese di
Pedreira, dove ci siamo fermati, per
una pausa di riposo ed una seconda
colazione, ripartendo alle ore 10,25, iniziando a scendere, su un leggero declivio e
risalire la collina, permettendoci di attraversare il paese di Castello di Neiva,
continuando tra boschi di Pini ed Eucalipti, raggiungendo e superando prima il paese di
Chafè ed Anha, continuando ancora per una leggera salita su sentiero di montagna e
strada acciottolata di porfido, per arrivare a superare il rio Lima, su in ponte stradale e
ferroviario, lungo più di un Km., raggiungendo il paese di Viana do Castelo, fermandoci
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Viana do castelo, il Porto
Serena, in vista di Carreco
alle ore 13,15, per una pausa pranzo, ripartendo alle ore 14,00, arrivando all’oficina
del turismo, dove ci siamo fermati a chiedere informazioni sugli alloggi nei paesi da
raggiungere dopo Viana do Castelo, trovandoci un alloggio nel paese di Carreco, che
dista 10 Km., circa da Viana, presso la Casa do Sardao, dove abbiamo deciso di fare
tappa, perché era troppo presto per fermarci a Viana, continuando il cammino sulla
Serena all’attacco del Pulpo
litoranea, tra dune di sabbia su
passerelledi legno e strada sterrata,
passando da diversi mulini prima di
arrivare in vista del paese di Carreco,
raggiungendo la sua spiaggia, per
risalire verso il paese ed il suo faro sul
monte Or, camminando su strada
acciottolata, per accreditarci presso la
Casa do Sardao, alle ore 17,00, ed uscire
alle ore 19,00 per andare a cenare
presso la Taberna Enes, con del Pulpo
alla Plancha, terminata la quale,siamo
rientrati alla Casa do Sardao alle ore
21,30, ancora con la luce del sole, per
coricarci per una proficua notte di
riposo dopo le fatiche della giornata alle ore 22,30.

Sabato 04 Giugno 2016 4a Tappa
Carreco – Caminha x A Pasaxe in traghetto x A Guarda di Km. 29,8
Meteo : Giornata coperta e variabile, in mattinata, soleggiata ma fresca nel
pomeriggio
Percorso : Campestre, sentiero, acciottolato in porfido, dune, passerelle in
legno, guado sul rio Cabanes e lungo la ferrovia, prima di Vila praia do
Ancora

Sveglia alle ore 06,30, Serena,
rimane ancora un poco a riposare,
preparazione zaino con effetti
personali, lasciando Casa do
Sardao, alle ore 08,30 da solo,
perché Serena non stava troppo
bene, raggiungendo la spiaggia di
carreco, per continuare il mio
percorso sul Litorale, continuando
su di un sentiero che si snoda
Il cammino dopo Carreco
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sull’entroterra, tra le dune, per raggiungere la spiaggia di Arda alle ore 10,00, per
fermarmi per una frugale colazione, al bazar posto sulla spiaggia, ripartendo quasi
subito, per continuare il mio Cammino, per guadare il rio Cabanas, su dei sassi non
Catarina al guado sul rio Cabanas
troppo regolari, per arrivare al paese di Afife,
continuando su passerelle in legno, passando
dal forte di Cao, dove ho incontrato ancora i 5
Playa de Afife, forte Cao

pellegrini Polacchi, continuando sul litorale fino ad arrivare al rio Ancora, dove invece
di seguire il suo corso fino alla foce sull’Oceano per guadarlo, ho deciso di risalirlo a
monte, per attraversarlo su di un ponte ferroviario, continuando lungo la linea ferrovia
per arrivare al paese di Vila Praia do Ancora, per scendere dalla ferrovia, lungo un
crinale del ponte ferroviario e raggiungere così le vie cittadine, per poter attraversare
il paese di Vila Praia de Ancora, continuando in una pineta, arrivando al paese di Mato
do Camarido, per percorrere l’ultima passerella del cammino Portoghese,
costeggiando buona parte del rio Minho, continuando sul paseo cittadino per arrivare

alle ore 13,30, locali all’imbarcadero di Caminha, per imbarcarmi alle ore 14,15, sul
Pellegrini Polacchi sulla Passerella
Guado del rio Cabanas, sul ponte ferroviario

Il cammino lungo la ferrovia

traghetto Santa Rita da Cassia, per attraversare
.
Vila Praia do Ancora, W.C. per Cani
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il rio Minho, ed approdare sulla costa
Galiziana in territorio Spagnola al paese
di A Pasaxe, per continuare il mio

cammino Portoghese della Costa, in
territorio spagnolo, risalendo fino al paese
di Campo Sancos, per fermarmi al
ristorante O Couto, per una pausa

Il cammino dopo Vila Praia do Ancora
alimentare alle ore 15,30, locali con
un’ora di differenza in più rispetto al
Portogallo, ripartendo alle ore 16,15, ben
rifocillato per l’ultima parte di tappa e
coprire gli ultimi 4 Km., che mi mancano
a raggiungere, la mia agognata meta, il
paese di A Guarda, per accreditarmi
presso l’albergue del pellegrino di A Guarda
traghetto da A Caminha a A Pasaxe
alle ore 17,15, trovandovi già i 5 pellegrini Polacchi con cui abbiamo fatto la traversata

Panorama di A Guarda

del rio Minho, uscendo dall’albergue alle
ore 18,30, per una visita del paese per poi
andare a cenare alle ore 20,30, presso il
ristorante La Pizzicata, terminata la quale,
alle ore 21,30, prima di rientrare in
albergue, mi sono fermato al Cafè Centrale,
per una al pausa Latte Caldo con Brandy,
rientrando in albergue alle 21,45 con il
coprifuoco delle ore 22,00, ritrovando anche
i 4 pellegrini Portoghesi, che erano arrivati
con l’ultimo traghetto della giornata, da
Caminha a A Pasaxe, alle ore 22,30,mentre i
pellegrini polacchi stavano già dormendo.

Domenica 05 Giugno 2016 5a Tappa
A Guarda – A Ramallosa di Km. 40,4

11

Meteo : Giornata serena, soleggiata e fresca in mattinata, con leggera
brezza, coperta , umida e afosa nel pomeriggio, ventilata e fresca in serata
Percorso : Asfalto, strada di campagna, un poco di Calzada Romana, molto
aflalto su strada provinciale

Sveglia alle ore 07,00, i pellegrini polacchi, si erano incamminati da più di un’ora, solito
controllo zaino, lasciando l’albergue alle ore 07,50, andando alla ricerca di un bar, per
poter fare colazione, che non ho trovato, incamminandomi a pancia vuota e senza
nemmeno un caffè, per carettera principale, PO-552 arrivando fino all’uscita del paese,
davanti all’hotel Brisamar, che, ho trovato chiuso, ma seguendo le indicazioni della
Panorama di A Guarda e cartello indicativo
Il cammino verso Oia, con Lepre
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mappa in mio possesso sono andato a sinistra in discesa, verso la, Praia Grande,
per risalire nuovamente fino alla alla carettera PO-552, tanto valeva che continuassi
Veduta panoramica dopo Portocelo
senza deviare, per arrivare ad una
Gasolinera, dove sono ricomparse, le
marche del cammino, su di una strada
campestre alla sinistra della carettera,
attraversando, boschi di eucalipto,
alternandoli alla carettera asfaltata ed
a strade di campagna, in mezzo a boschi
di eucalipto e pinete, passando dai
paesi di Portocelo e Oia, dove mi sono
fermato alle ore 11,00, presso il bar
Taperia A Camboa, per una pausa caffè,
perché, non aveva ne Croissant, ne pane
per fare una tostada, bevendo solo un
caffè doppio, senza neppure fare una
pausa di riposo, continuando con
quest’altalenate su e giù per la Carettera PO-552, ed arrivare alle ore 12,30, a Mougas,
Bar Agunchero con pellegrini Portoghesi
Vetture d’epoca dopo Agunghero

al bar Aguncheiro, che gestisce anche l’albergue del pellegrino, dove erano già fermi i
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quattro pellegrini portoghesi, che erano arrivati a A Guarda ieri sera alle ore 19,00,
fermandomi per una pausa alimentare e di riposo, ripartendo alle ore 13,30,
i pellegrini portoghesi, erano già partiti da più di 10 minuti, per carettera PO-552,
perché mi ero stancato di questi continui saliscendi, sulla carettera, vedendo transitare
anche delle vetture d’epoca, fino ad arrivare in vista del paese di As Marinas e del suo
faro del Cabo Silleira, dove sono stato deviato decisamente sulla destra, per una salita
Il faro di Cabo Silleira
abbastanza impegnativa, risalendo il Cabo
Silleira, per una vecchia Calzada Romana,
passando dal paese di Barredo, per iniziare
la discesa verso il paese di Baiona,
fermandomi al bar Taverna, alle ore 16,00,
per una pausa birra, anticipando l’arrivo dei
pellegrini portoghesi, che avevano invece
continuato a seguire la carettera PO-552,
ripartendo insieme a loro , alle ore 16,20 per
quest’ultima parte di tappa, passando
dal paese di Sabaris, per arrivare finalmente
a fine tappa al paese di A Ramallosa,
attraversando il rio Minor sul ponte
Romano, arrivando così ad accreditarci
A Ramallosa, Ponte Romano sul rio Minor presso l’albergue del pellegrino Pazo Pias
alle ore 17,30, dopo essermi sistemato,
sono uscito per una visita del paese,
andando a cenare presso la Pizzeria Movil
alle ore 19,45, rientrando in albergue alle
ore 21,45, per aggiornarmi sul
proseguimento del percorso e per decidere
dove fare sosta domani, andando a
coricarmi alle ore 23,15, abbandonandomi
subito, tra le accoglienti braccia di Morfeo,
dopo la lunga e travagliata marcia di oggi.

Lunedì 06 Giugno 2016 6a Tappa
A Ramallosa – Corruxo x Vigo in Bus- Redondela di Km. 39,2
Meteo : Giornata serena, variabile, coperta con temporale a mezzogiorno,
soleggiata e fresca nel pomeriggio
Percorso : Aflalto iniziale, sentiero, strada di campagna, cittadino in Vigo
poi tutto asfalto fino a Redondela

Sveglia alle ore 07,00
riordino effetti
personali e zaino, con
colazione al bar Roio
y Negro alle
ore 07,45, terminata
la quale, sono
rientrato all’albergue
Pazo Pias per
recuperare lo zaino
che avevo lasciato in
deposito, per iniziare
il mio cammino
odierno alle
ore 08,40, per
carettera in salita sul
cammino della Costa
e non su quello della
Litoranea, perché più
Iglesia di San Pedro de La Ramallosa Un bastone con Zucche sul cammino dopo Pereira
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facile da seguire,arrivando a Nigran, dopo una dura salita, per poi ridiscendere verso
la Costa, accorgendosi, che dopo continue giravolte, per le strade della Galizia, con
diversi segnali ambigui, mi sono accorto, che dovevo seguire solo le indicazioni delle
conchiglie gialle in campo azzurro, arrivando dopo diversi saliscendi attraverso i
boschi, al paese di Saians, alle ore 10,40, percorrendo quasi 9 Km., invece dei 6,5 Km.,
previsti, a questo punto per evitare spiacevoli inconvenienti, ho deciso di continuare
sulla Carettera, che era più facile da seguire e soprattutto, non c’era pericolo di
sbagliare, arrivando al paese di Coruxo, alle ore 11,15, per fermarmi per una seconda
colazione al bar la Cantina Berbes, ripartendo dopo la sosta alle ore 11,45, ma poco
prima di entrare nella città di Vigo, alle ore 12,20, ha iniziato a piovere copiosamente,
per cui, mi sono fermato sotto la pensilina di una fermata di Autobus, in attesa
dell’autobus, per Vigo, per salire dopo 5 minuti sul primo autobus che è arrivato, il

N° 29, che mi ha condotto, fino nel centro della città di Vigo, una città industriale, un
Il cammino intricato prima di Saians
Panorama della ria con la città di Vigo
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comune della Spagna nord-occidentale, situata nella provincia di Pontevedra, nella
comunità autonoma Galizia, di cui è il comune più popoloso. Porto commerciale e di
pesca della Costa Atlantica spagnola, è situato sulla sponda occidentale ed è ben
Una rotonda nella città di Vigo
collegato al resto del paese e all'Europa
per via terra, ed a tutto il mondo per mare
e per via aere, inoltre è la sede della
flottiglia di pescherecci più grande
d’Europa, affacciata sull’oceano atlantico è
caratterizzata da una grande baia,
circondata da parchi e Pinete, città
abbastanza giovane, la zona pianeggianta
della città è oggi uno splendido connubio
architettonico, la città è conosciuta
soprattutto come località di mare. Ma
colpisce anche per la bellezza, delle sue
risorse naturali, scendendo dall’autobus
al paseo di Teis, per fermarmi alle
ore 12,55, quando ha ripreso a piovere copiosamente presso il primo bar che ho
incontrato, il Bar Alto Hay, per una sosta ed una pausa pranzo, ripartendo alle
ore 14,10.quando ha smesso di piovere, finendo di attraversare la periferia di Vigo,
continuando lungo la statale N_552, fino a raggiungere alle ore 15,15, il paese di
Panorama di Chapela
Chapela, che doveva essere la meta finale
della tappa odierna, iniziando a girare a
vuoto alla ricerca dell’hostal Bahia, dopo
aver visto su di un pannello pubblicitario,
cittadino, dove era posizionato questo
hostal, sono sceso in direzione dell’oceano
per cercarlo, nelle vicinanze della
stazione ferroviaria, cercando inutilmente
questo hostal, percorrendo in tutta la sua
lunghezza, avanti e indietro l’Avenida di
Lugo, ma senza trovarne traccia, così ho
deciso di contattare telefonicamente il
proprietario dell’hostal, ma mi ha
rispostola figlia dicendomi di richiamare

dopo le ore 17,00, perché lei non sapeva darmi indicazioni su come raggiungere
l’hostal, cosi ho deciso di continuare la tappa fino a raggiungere il paese di Redondela,
dove sono arrivato alle ore 17,30, constatando che l’albergue municipale era già al
completo, accreditandomi presso l’albergue privato Casa da Herba, situato a monte
Palazzo all’entrata di Redondela
Redondela, Cena al ristorante la Barraca
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dell’albergue municipale, dove mi sono accreditato alle ore 17,45, dopo essermi
ripulito, sistemato, sono uscito andando a cenare presso il bar La Barraca, alle
ore 19,30, dove ho incontrato nuovamente i 4 pellegrini Portoghesi, che avevo
conosciuto sabato al paese di A Guarda, cenando in loro compagnia, terminata la quale,
dopo la giornata umida e piovosa di oggi, un buon bicchiere di Latte Caldo e Brandy, per
prevenire eventuali attacchi influenzali, rientrando in albergue, dopo la stressante
giornata di oggi alle ore 21,30, per fare il bucato con la lavatrice e la asciugatrice che si
erano rese disponibile, andando a dormire alle ore 24,50, dopo aver ritirato e
sistemato tutti gli indumenti asciutti.

Martedì 07 Giugno 2016 7a Tappa
Redondela - Armenteria di Km. 39,8

Meteo : Giornata coperta e con nebbia fino alle ore 09,30, poi variabie e
soleggiato, caldo e afoso anche se ventilato.
Percorso : Strada asfaltata per uscire dal paese, strada in terra battuta,
sentiero di montagna e tracce di calzada Romana.
Mappa Cammino Portoghese Espiritual
Sveglia alle ore 05,30, quando la
pellegrina portoghese che dormiva
sopra di me, si è alzata per prepararsi
al suo cammino, per me, sveglia alle
ore 06,30, con preparazione zaino e
sistemazione alloggio, per recarmi alla
pastelleria O Cruceiro a fare colazione,
lasciando Redondela alle ore 08,00,
Redondela, pellegrini in cammino
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immerso nella nebbia, su carettera in
leggera salita, per arrivare ad Arcade
alle ore 09,15, superando subito dopo il
rio Verdugo, sul ponte Romano di
Sampaio, continuando in salita, ma su sentiero di montagna, per poi iniziare una
Arcade, simboli del Pellegrino
Sampaio, ponte Romano sul rio Verdugo

leggera discesa che mi ha riportato sulla strada Nazionale N-552, che ho percorso per

circa 5 Km., prima di raggiungere il paese di Pontevedra, dove sono arrivato alle
ore 12,30, per fermarmi dopo averlo attraversato, per una pausa pranzo
Pontevedra, statua di Santiago
e
Iglesia de La Pelegrina
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presso il bar Estrela do Porto, ripartendo alle ore 13,50, superando il rio Lerez sul
ponte stradale, arrivando al paese di Poio, continuando su Carettera, per arrivare al

paese di Combarro, dove è iniziata una dura e terribile salita per il monte de Castrove,
di circa 6 Km., alternando tratti di Asfalto, strada sterrata, sentiero di Montagna e
vecchia Calzada Romana, per poi iniziare una difficile e pericolosa discesa su sentiero
di montagna, per raggiungere il paese di Armenteira, pensando di alloggiare presso il
monastero, ma quando mi hanno chiesto 55 €, per mezza pensione, ci ho rinunziato,
andando ad alloggiare Gratuitamente presso l’albergue municipale, accreditandomi
alle ore 18,30, anche se era al completo, perché era arrivato un gruppo di 18 pellegrini

Panoramica della ria di Pontevedra, salendo il monte Castrove
statunitensi, che viaggiavano con
una Guida e con un mezzo di
supporto Mercedes, per il trasporto
dei bagagli pesanti, ma mi hanno
sistemato lo stesso con un
materasso a terra, dove era quasi
impossibile muoversi durante la
notte, per andare in bagno, senza
urtare nessuno, andando a cenare
alle ore 20,30 al ristorante A Fonte,
rientrando in albergue alle
ore 21,45, prima del coprifuoco,
andando subito a riposare, per
evitare incidenti, dopo la faticosa e
stressante giornata odierna .

Mercoledì 08 Giugno 2016 8a Tappa
Armenteria - Vilanova de Arousa x Pontecesures in Barca –
Padron di Km. 28, 8
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Meteo : Giornata coperta con nebbia fino a mezzogiorno,
soleggiata e calda nel pomeriggio
Percorso : Cittadino, stressante e caotico, strade sterrate, vecchie Calzade
Romane, sentieri di montagna, tragitto marittimo di 15 miglia dalla foce
del rio Ulla, fino a Pontecesures.
Sveglia alle ore 06,30,
quando tutti i pellegrini
cominciano a prepararsi, per
iniziare il cammino,
qualcuno ha già lasciato
l’albergue dalle ore 05,30,
colazione in albergue con
quello che ci aveva
preparato la sera prima
l’hospitalera, lasciando lo
stesso in compagnia di altri
4 pellegrini italiani, di cui
una coppia di pellegrini
Sardi e altri due pellegrini di
San Donato (MI), alle
ore 07,15, per il cammino
denominato Ruta de la
Piedra y del Agua, per
sentiero di montagna, con

tratti di Calzada Romana, sempre in ombra attraverso boschi,sulle rive del rio

Panorama di Armenteira all’alba
Serena e Daniele sulla ruta de Piedra y Agua
Armenteira, passando da numerosi mulini ad acqua, situati sulle rive di questo rio,
arrivando alle ore 08,00 circa in un paese in miniatura, dove, si potevano visitare le
varie strutture in miniatura che componevano il villaggio, come: Horreos, Lavatoi,
Mulini ad Acqua, case, ecc.,ecc., continuando su questo percorso, lungo le rive del rio
Armenteira, fino a raggiungere alle ore 08,50, il paese di Barrantes, dove io mi sono
Ribadumia, Ponte stradale sul rio Umia La ria di Vilanova de Arousa con Raccoglitrici
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Cammino Espiritual in Barca

fermato per una sosta e per fare una colazione
decente, mentre i miei nuovi compagni di viaggio,
hanno continuato imperterriti il loro cammino,
ripartendo alle ore 09,15, in concomitanza
all’arrivo del gruppo dei pellegrini U.S.A, lungo le
rive del rio Umia, passando dal paese di
Ribadumia, per arrivare al paese di Ponte Arnelas,
per attraversare il rio Umia, su di un ponte
stradale, abbandonando cosi il piacevole cammino
su sentiero, per continuare su di uno stressante e
caotico percorso lungo la strada Provinciale
EP-9703, passando da alcuni paesi, come San
Miguel de Leiro e dalla Ermita di San Roque, per
costeggiare tutta la ria di Arousa, fino ad arrivare
al paese di Vilanova de Arousa alle ore 13,00, dove
ho ritrovato i pellegrini italiani con cui avevo
percorso il primo tratto di cammino, andando a

visitare il museo Valle–Inclan, prima di recarmi all’albergue municipale per acquistare
Cammino Espiritual,
sul rio Ulla
questi sono i mezzi di
trasporto

il biglietto di imbarco, per risalire il rio Ulla fino a Pontecesures, ritornando al porto di
Vilanova in compagnia dei miei nuovi compagni di viaggio, per pranzare in loro
compagnia alle ore 14,30, presso il ristorante Meson O Timon, con menu del dia, in
Pellegrini in cammino per Padron
Pensione Flavia, con isabella e suo padre
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attesa dell’imbarco che doveva avvenire
alle ore 15,30, ma sono partito alle
ore 15,45, mentre gli altri pellegrini
italiani, si sarebbero imbarcati alle ore
17,30, arrivando a pontecesures, dopo
aver risalito la ria ed il rio Ulla alle ore
16,30, per accreditarmi presso la
pensione Flavia, alle ore 17,15, e dopo
essermi sistemato, sono sceso al bar per un drink, parlando con Isabella, la figlia del
proprietario della pensione, in attesa dell’arrivo degli altri pellegrini Italiani, che sono
arrivati alle ore 19,20, per poi cenare presso il ristorante della pensione Flavia alle
ore 20,30, con Pulpo e Langostinas, accompagnato da del buon vino Albarinho, in
compagnia dei miei nuovi compagni di viaggio, Roberto e Flavio di San Donato, Serena e
Daniele di Cagliari, terminando la cena con una coppa di Sol y Sombra con hielo, alle
ore 22,30, andando poi tutti a riposare nel nostro nuovo e non affollato alloggio alle
ore 23,00 circa.

Giovedì 09 Giugno 2016 9a Tappa
Padron - Santiago de Compostela x A Coruna in Bus di Km. 28,6
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Meteo : Giornata serena, variabile, cielo leggermente velato. Fresco in
mattinata, con vento moderato e pioggia in serata a A Coruna
Percorso : cittadino per lasciare Padron, Asfalto per carettera secondaria, ,
strade sterrata, sentiero di campestre, Autostrada x A Coruna in Bus
Sveglia alle ore 06,45, riordino effetti personali con allestimento zaino, colazione
presso il bar della pensione Flavia, alle ore 07,30, lasciando la pensione alle ore 08,15,
Padron,
Iglesia
di Santiago con Roberto e Fuente con Convento del Carmen

per attraversare il paese di Padron ed arrivare al paese confinante di Iria Flavia, per
continuare su carettera Nazionale N-550, per circa 3 Km., proseguendo su sentiero
campestre, ritornando a calpestare il suolo asfaltato in vista del Monastero di
Esclavitude, iniziando una dura e ripida salita per carettera secondaria, fino ad

arrivare ad A Picarana, per fermarci alle ore 10,15, presso il bar Taberna Vella, per una
pausa caffè, ripartendo alle ore 10,30, su strada N_550, per arivare fino all’albergue
Iria Flavia, Iglesia de Santa Maria con pellegrini e pellegrini turisti a Rua do Franco

Municipale di Teo, ed iniziare una nuova salita però su strada sterrata, passando dal
paese di rua do Franco, raggiungendo il paese di Milladoiro, iniziando la discesa verso
Santiago de Compostela, attraversando il rio Sar sul ponte Romano, entrando in
Fabio, attraversa il rio Sar sul ponte Romano
Santiago, plaza Obradoiro, foto ricordo
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Santiago, percorrendo il viale Rosalia de Castro, per raggiungere il parco de Alameda,
rua do Villar, per arrivare finalmente in plaza Obradoiro, alle ore 14,00, dove abbiamo
finito il nostro cammino Portoghese, salutandoci reciprocamente, mentre Fabio,
Giancarlo, che esce dal Parador di Santiago Roberto, Daniele e Serena, si recavano a
ritirare la Compostela, io andavo verso la stazione
degli Autobus, in attesa dell’autobus delle ore 15,20
per arrivare alle ore 16,30 ad A Coruna, che è una
città deliziosa, meta preferita dai pellegrini che
arrivavano dall’Inghilterra, esponente del
temperamento gallego, per spirito e fisionomia, città
portuale, ha anima atlantica, al massimo ed è allegra
come poche, elevata su di un promontorio, a colonna
di Ercole ( Faro ), di origine Romana, marca i limiti
del suo mare spesso violento, un istmo, separa la
spiaggia del Riazor, dal suo porto. Accreditandomi
alle ore 17,00, presso l’hostal Almirante al centro del
golfo, appena sopra la spiaggia del Riazor, uscendo
subito dopo, per recarmi in piazza Santa Maria Pita,

dove c’è il municipio e l’oficina del turismo, per chiedere una mappa della città e
indicazioni per il cammino Inglese, andando poi a cenare vicino all’hostal al bar
Rompeolas, terminata la quale, sono rientrato nel vicino hostal alle ore 22,00 circa, per
verificare il percorso cittadino di domani per lasciare la città, andando poi a riposare
alle ore 23,00 circa.

Qui finisce la quarta parte del Cammino di Santiago, 2016, durato dal 31
Maggio al 09 Giugno, con 10 giorni di cammino per Km. 305,00 circa
Domani inizierò la quinta ed ultima parte, il cammino Inglese e la Vuelta di
Santiago de Compostela, da A Coruna a Santiago de Compostela x
Finesterre e Muxia e ritorno a Santiago de Compostela
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