Diario cammino Primitivo
Dal 20 Maggio al 30 Maggio di Km. 345,00
Da Oviedo a Santiago de Compostela

Di MARCHESI GIANCARLO

Domenica 20 Maggio 2012 1a Tappa
Oviedo - Santa Eulalia di Doriga di Km. 39,200

Giornata coperta, fredda, poi alle ore 09,00 è uscito il sole

1

Sveglia alle ore 06,45, soliti preparativi per la partenza, e partenza alle 0re 7,15 in
direzione di Calle Urea, per iniziare il cammino, andando anche alla ricerca di un bar
aperto, che purtroppo non ho trovato, in compenso ho visto una panaderia aperta ed ho
acquistato dei Croissant, che ho mangiato lungo la strada senza fare attenzione alla
segnaletica, che purtroppo, come sempre nei grandi centri abitati è mancante, così,
arrivato in fondo alla via e non trovando segnali di sorta, sono ritornato indietro,
facendo il giro di Oviedo e ritornando al punto di partenza, però con ben 4 Km. in più
nelle gambe, finalmente ritrovati i segnali del cammino, sono arrivato alla stazione di
Lavapies alla periferia di Oviedo, dove attraversata la linea ferroviaria, su di un ponte,
sono arrivato al Quartiere Florida, dove c’era una indicazione con scritto Desvio

Freccia Indicativa

Provisional, entrato nel quartiere
Florida, sono sorti ancora dei problemi,
perché essendo un quartiere nuovo, la
segnaletica era mancante, allora
seguendo le indicazioni che ho chiesto
ad un passante, ho percorso tutto il
paseo Florida in direzione opposta da
quella da cui ero arrivato, finalmente
giunto in fondo al paseo dove esisteva
una rotonda ed iniziava il parco del
cammino di Santiago, sono ricomparsi i
segnali e i Mojon con la caratteristica
conchiglia gialla in campo azzurro, da

Mojon indicativo

qui in avanti ho abbandonato
definitivamente le vie cittadine e il
percorso asfaltato, che ricompare ogni
tanto in prossimità dei centri abitati, per
un più pratico percorso campestre,
attraversando i paesi di: San Lazzaro di
Paniceres, Llampaxuga, Loriana, Lubrio,
La Bolquina, Fabarin e Gallejos, fino ad
arrivare al paese di Escamplero, alle ore
9,45, per fermarmi a casa Concha, Che ho
trovato chiusa, alleggerendomi del
vestiario pesante e cambiandomi anche
la maglietta che nell’ultima salita, dopo
che era apparso anche il sole era abbondantemente bagnata, ripartendo alle ore 10,15,
e dopo circa 100 metri, ho incrociato il ristorante El Tendejon di Fernando, ma essendo
già riposato per la fermata precedente ho proseguito il mio cammino, sempre su

Il sentiero dopo Escamplero
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sentiero, alternato a tratti a strada
asfaltata, attraverso i paesi di: Premono,
Paladin, L’ Arache, fino ad arrivare a

Pellegrini prima di Penaflor

Penaflor, alle ore 13,15 e fermandomi a
pranzare al ristorante Casa Aurina,
ripartendo alle ore 14,15, in direzione di
Grado, dove sono arrivato camminando su strada asfaltata, e qui sono nuovamente
incominciati gli inconvenienti, perché nella piazza del municipio, c’era un mercato, che
nascondeva eventuali indicazioni, finalmente, dopo aver chiesto a diverse persone su
come uscire dal paese, ho ritrovato la segnaletica del cammino, iniziando a risalire, e
attraversando i paesi di: La Barrera, Acebeu, El Cascayal, El Valle, arrivando ad un bivio
con San Juan de Villapanada, dove esiste un albergue per pellegrini , mentre io ho
continuato a risalire lungo il camino fino ad arrivare prima a Lalinar, poi
successivamente al paese di El Fresnu, ( Los Fornos ), per poi iniziare a scendere per
una strada sterrata, arrivando a San Marcelo, e quindi ancora su sentiero, a Santa
Eulalia di Doriga, alle ore 17,15, fermandomi a fare tappa, al bar Ca Pacità, ( capacità di
fare soldi ), che tiene alloggi per i pellegrini, con donativo, in una casetta il legno di

4 x 4 metri di quelle che si usano come ripostigli, ma ben equipaggiata di letti a castello,
la sera cena abbastanza buona e abbondante nel bar Ca Pacità, ed alla fine, brindisi

L’albergue di Ca Pacità

L’ interno dell’albergue

di fine cammino del Norte ed inizio del cammino primitivo con Sol Y Sombra, poi ho
chiacchierato un po’ con il gestore del Bar/tienda, che è anche l’ hospitalero, fino alle
21,30, prima di ritirarmi nei miei alloggi alle ore 21,30, partendo per il mondo dei
sogni, anche domani tappa dura e devo recuperare i 4 Km. che non ho percorso oggi,
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Lunedì 21 Maggio 2012 2a Tappa
Santa Eulalia di Doriga - Tineo di Km. 35,500

Giornata coperta e fredda, con pioggia dal primo pomeriggio

Sveglia alle ore 07,00, riordino zaino e abitazione, in attesa della colazione, che mi è
stata promessa alle ore 07,30, questa notte ha piovuto anche abbastanza forte, lascio Ca
Pacità alle ore 08,00, dopo una abbondante colazione, in tenuta da pioggia, lasciata

Monastero di Cornellana Ca Pacità, mi sono incamminato subito per una strada
sterrata fino ad arrivare a Casas del Puente, poi per un
sentiero infangato, a Cornellana, ripartendo per un
sentiero in mezzo al bosco, anche questo infangato, fino
ad arrivare all’alto di Santa Eufemia, passando poi per i
paesi di Sobberiba e Llamas scendendo poi a fondovalle
per raggiungere il paese di Quintana, proseguendo
ancora per un sentiero, raggiungo il paese di Salas, dove
mi sono fermato alle ore 11,30, presso il bar Luciana,

Il cammino dopo Cornellana

Il cammino dopo Salas

per riposarmi e per fare uno spuntino, ripartendo alle ore 12,15, per Bodenaya, sempre
su sentiero di montagna, in salita e in mezzo al bosco, arrivando a Bodenaya, alle

Chiesa Santa Maria de Bodenaya
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ore 14,00 fermandomi 1 Km. più avanti al
paese di La Espina, per bermi un buon
bicchiere di latte caldo con aggiunta di
Brandy, come prevenzione in quanto aveva
iniziato a piovere, e si era notevolmente
abbassata la temperatura, e si era alzato un
leggero vento di tramontana, continuando poi
alle ore 15,00 sempre su sentiero anche
molto infangato, fino ad arrivare a Tineo alle
ore 17,30, accreditandomi presso l’albergue

Albergue municipale di Tineo
municipale, poi dopo aver fatto la doccia, e
sistemate un poco le mie cose, sono uscito
recandomi al Bar ristorante Don Miguel, in
attesa dell’ora di cena, che sarà alle ore 20,00,
connettendomi con WI.FI., visionando la
posta in arrivo e rispondendo alle
sollecitazioni di informazioni su come
procedeva il mio cammino, purtroppo, come
al solito quando ti offrono il menu del
pellegrino, solo con il secondo piatto, perché
il primo era come al solito, o sopa o insalata mista, comunque porzioni molto
abbondanti, e per finire perché e meglio prevenire che curare ancora Latte caldo con
aggiunta di Brandy, poi ho trascorso buna parte della serata in compagnia di una
coppia tedesca che parlava molto bene lo spagnolo, quindi poco prima delle ore 22,00,
quando scatta il coprifuoco, sotto la pioggia sono rientrato in albergue, andando subito
a dormire, con la tappa odierna ho recuperato una giornata sulla mia tabella di marcia.

Martedì 22 Maggio 2012 3a Tappa
Tineo - Penaseita di Km. 37, 200

Giornata, serena in mattinata, variabile a tratti, ma fredda

Sveglia alle ore 06,30, qualche pellegrino era già partito, solite procedure, alle ore
07,00 arrivo all’ hotel Don Miguel, per fare colazione, partenza alle ore 07,45, dopo
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aver ricevuto una Email, da Elsa in cui, mi
comunicava che era dispiaciuta per il
terremoto avvenuto in Italia, a Modena
in Emilia, di cui non ero a Conoscenza,
comunque anche oggi il percorso è stato
bellissimo, tutto in mezzo ai boschi, fino
ad arrivare, in luoghi civili con dei
comuni fantasma, con una o due case
max. come: Villaluz, Vega de Rey,
Berrugoso, Las Tiendas, fino ad arrivare
a Campiello, da Casa Herminia, che

Il municipio di Tineo

Giancarlo con dona Herminia
gestisce anche un albergue per pellegrini,
fermandomi a riposare e a fare uno spuntino
a base di tortilla Francese, ripartendo alle
ore 12,00, per El fresno, Borres, e poi
seguendo la via bassa della valle, fino al
termine della tappa odierna, risalendo,
verso l’ alto di Porciles, attraverso il paese di
El Espin, e risalendo la collina, su di un
sentiero infangato, ho anche trovato un
Porcino luridos ( ferè), fino ad

Il sentiero prima di Borres

Il porcino Luridus ( Ferè )

arrivare al bivio segnalato con un Mojon per i percorsi, Il Mojon al bivio della via
la via di Pola de Allende, ( via bassa ), oppure la
via per Hospital ( via alta ), ho scelto la via
bassa, attraversando i paesi di Colinas de Abajo,
Colinas de Arriba, dove ho avvistato lungo il

una vipera lungo il cammino
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sentiero anche una vipera, prima di
arrivare all’ alto di Porciles e
successivamente a Porciles anche qui
due case di cui una era un bar, lungo la
strada statale, dove mi sono fermato,
per una sosta e un caffè alle ore 14,30,
trovando anche Pepe e Angel, due
pellegrini spagnoli che avevo conosciuto a Tineo,
Il sentiero per capre
ripartendo alle ore 14,45 per Lavadoira
su di un sentiero per capre,
raggiungendo prima lavadoira e
successivamente L’ alto di Chiavadoira
( Lavadoira ) a 806 metri di Altezza, che
segna anche il confine tra i comuni di
Tineo e La Pola de Allende, dove ho
iniziato la discesa sempre su sentiero di
montagna, attraversando il paese di
Ferroy, per arrivare poi al paese di la
Pola de Allende, dove ho scoperto che
l’ oficina del turismo di La pola era chiusa ( non è mai stata aperta ), allora ho

proseguito per Penaseita, ma quando vi sono arrivato, altra brutta sorpresa, perché il
bar/ristorante, che teneva le chiavi dell’albergue del pellegrino, era chiuso per riposo
settimanale, per cui non potendo arrivare fino a Bertucedo, il primo paese dopo

Albergue del pellegrino di Penaseita Penaseita, dove si poteva trovare alloggio
e che distava ben 20 km., per cui, ho preso
coraggio e mentre stavo già ritornando sui
miei passi verso la Pola di Allende, nella
discesa verso il paese, ho incontrato, Angel
e Pepe, che stavano salendo anche loro
verso Penaseita, per cui sono ritornato
indietro con loro fino a Penaseita, e
finalmente ci hanno consegnato le chiavi,
dell’ albergue del pellegrino, prendendone
possesso, e poi siamo riusciti a convincere
la proprietaria del bar/ristorante Vinas,
ha prepararci qualcosa per la Cena, e dopo
aver cenato siamo andati a dormire molto presto, dopo tutti gli imprevisti del giorno.
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Mercoledì 23 Maggio 2012 4a Tappa
Penaseita - Grandas de Salime di Km. 37,600

Giornata, con nebbia mattutina, poi soleggiata, calda e afosa

Sveglia alle ore 06,45, colazione con i boccadillos acquistati la sera prima al
bar/ristorante Vinas, poi assieme ad Angel e Pepe, foto di rito, e messa in marcia alle

Albergue di Penaseita con Angel e Pepe

Sentiero per Alto del Puerto

ore 07,30, lasciando l’albergue e dirigendoci, verso il bar Vinas per consegnare le
chiavi, poi mentre io ridiscendevo il sentiero verso il cammino ufficiale, Angel e Pepe,
risalivano la strada statale, ma dopo poco più di mezzora, me li sono trovati davanti, sul
sentiero, per cui abbiamo proseguito insieme, ancora per circa mezzora, poi loro hanno
deciso di fermarsi per togliersi le giacche, allora io ho proseguito da solo, sempre sul
sentiero, attraverso boschi di castano, pini e betulle, per un lieve pendio a tratti anche
ripido, fino a raggiungere la statale, che conduceva all’ alto del puerto, dopo aver
attraversato la statale, e iniziata l’ultima parte di salita, anche abbastanza ripida, degli
ultimi 200 metri di dislivello, per 900 metri di sentiero, che mi hanno portato fino
all’alto del puerto, a 1146 metri di altezza, poi è iniziata una difficile e ripida discesa,

Panorama dall’alto del puerto
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anche pericolosa nella prima parte, perché
era cosparsa di sassi anche instabili, poi
riattraversata nuovamente la statale, la
discesa e diventata molto più dolce, fino a
raggiungere Monte Furado, abbeverandomi
alla fonte e riempendo la borraccia,
continuando poi fino a raggiungere Lago,
alle ore 10,45, fermandomi al bar Serafin
per riposarmi e per fare colazione,
ripartendo alle ore 11,30, per Bertucedo, su
di una strada sterrata, e poi in cresta
ancora su sentiero, per poi attraversare
una pineta in discesa, fino a raggiungere
una strada Asfaltata che conduceva al Paese di La Mesa, dove alle ore 13,00, c’erano già
parcheggiati, due pellegrini, già docciati,
Albergue di La Mesa
cambiati e con il bucato steso ad asciugare, ma
non c’era il timbro per la credenziale, per cui
ho continuato a risalire per la strada asfaltata,
abbastanza ripida, fino a raggiungere l’alto di
Buspol, ed iniziare una discesa abbastanza
agevole tranne qualche punto un poco difficile,
per la prima parte, tutto allo scoperto, in
pieno sole, e nella parte centrale
attraversando una coltivazione di Pini, sempre
sotto un sole cocente, e nella parte finale
attraversando un bosco di castagno, fino ad
arrivare dopo un largo giro, alla diga sull’Embalse di Grandas de Salime, attraversata la
diga, ho iniziato a risalire per la strada statale, fermandomi al bar Belvedere a circa 1
Km. dall’embalse, per un’ultima sosta, e per dissetarmi con una birra di cantina, alle
ore 15,45,ripartendo alle ore 16,30, sempre sulla strada statale, in direzione di
Grandas de Salime, per 3 Km. prima di incrociare un bivio segnalato a circa 2 Km. da
Grandas de Salime, che mi ha indirizzato su di un sentiero, permettendomi così di

lasciare la strada statale anche se non era molto trafficata per un percorso più
tranquillo, arrivando all’albergue del pellegrino, accreditandomi, alle ore 18,00,

Sentiero prima dell’ Embalse

La diga Sull’Embalse di Grandas

quindi fatta la doccia, mi sono recato a visitare il paese, tirando l’ora di cena, al
ristorante A Riarraga, con menu del pellegrino dalle ore 19,30, cena ottima e
abbondante, terminata la quale sono rientrato in albergue, concedendomi un meritato
riposo, alle ore 22,00, anche domani tappa molto lunga.
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Giovedì 24 Maggio 2012 5a Tappa
Grandas de salime - Paradavella di Km. 39,400

Giornata, soleggiata, serena, caldo afoso e ventilato a tratti

Sveglia alle ore 06,30, dopo una notte turbolenta, vicino ad un ciclista Francese,
maleducato, che mi ha lasciato il suo asciugamano bagnato, appoggiato sul mio sacco a
pelo, e per di più a russato tutta la notte, lascio l’albergue alle ore 07,25, dirigendomi
presso il bar/ristorante A Riarraga, che apre alle ore 07,30 per fare colazione, partendo
poi alle ore 08,00, ritornando sulla piazza del municipio, vicino alla chiesa per
prendere una strada cementizia che partiva da dietro la chiesa, fino a raggiungere la
strada statale che ho attraversato, immettendomi su di un sentiero erboso fino ad
arrivare a Castro, dove mi sono fermato un attimo, per fare timbrare la credenziale,
presso l’albergue Juvenil di Castro, e a scambiare due parole con i ragazzi che gestivano
l’albergue, poi ripartito ho percorso ancora un tratto di sentiero, prima di raggiungere
nuovamente, la strada statale che ho percorso per circa 4 Km. prima di arrivare a
Penafonte, dove mi sono abbeverato alla fonte vicino alla chiesa e riempita la borraccia,
lasciato il paese di Penafonte, ho lasciato anche la strada statale per un più tranquillo
sentiero di montagna che saliva verso l’ alto de Acebo, ed a meta strada nel bosco ho

Seguendo la mia ombra

L’albergue Juvenil di Castro

incontrato una pellegrina tedesca, in pausa per cui mi sono fermato anch’io per

Kristen la pellegrina Tedesca
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scambiare qualche parola, per quel che
potevo capire, e per fare conoscenza, poi ci
siamo incamminati insieme, ma dopo
qualche centinaio di metri, visto che aveva
un passo decisamente lento, ho lasciato la
sua compagnia proseguendo da solo, fino
ad arrivare all’alto (puerto) de Acebo,
dove ho incontrato un altro pellegrino
tedesco, che si riposava all’ombra
appoggiato ad un Mojon, salutandolo, poi
iniziata la discesa, verso O Acebo, dove
sono arrivato alle ore 11,30, fermandomi
presso l’unica casa esistente che fa anche

da Bar O Acebo, per una pausa pranzo ed una sosta,
ripartendo alle ore 12,30, per
Fonsagrada, sempre su sentiero sterrato,
però adiacente alla strada statale,
passando per i paesi di: Cabreira, Fonfria,

In vista di O Acebo

Barbeitos, Silvela, Strada con barriera

fino ad arrivare alla Ermita di Santa
Barbara, per ritornare nuovamente sulla
strada statale, sempre su sentiero sterrato
adiacente, con barriera di protezione in
legno, dove ho avvistato un’altra vipera,
per attraversare nuovamente la strada

statale, ed immettermi su di un sentiero erboso, che sale direttamente a Fonsagrada,
senza farmi percorrere tutta la strada asfaltata, poi trovata l’oficina del turismo, chiusa,
sono andato direttamente al Municipio per farmi timbrare la credenziale, ripartendo
alle ore 14,30, per l’ultima parte della tappa, passando prima davanti all’albergue del
pellegrino, di Fonsagrada che però si trova a Padron, 1 Km. più avanti e
successivamente, ho fatto sosta alla fonte di Pastizal, per bere e fare scorta di acqua,

La fonte di Pastifal
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Escuela Taller Camino Primitivo

per poi immettermi su di un sentiero che attraversava una pineta, salendo fino all’alto
del Montouto, arrivando alla Ermita, della Escuela “ Taller Camino Primitivo “ a
Fonsagrada, per poi iniziare una lunga discesa in mezzo ad una pineta ed a dei boschi,
fino ad arrivare alle ore 18,00 alla Casa Meson di Paradavella dove mi sono accreditato,

L’arrivo a Paradavella Casa Meson

La Puesta del sol a Paradavella

e finalmente ho potuto far lavare gli indumenti, perché possedeva anche una lavatrice
ed una essicatrice, alle ore 20,00 cena a Casa Meson, Tortilla Francesa, con Jamon
Serrano e Quezo, poi dopo il caffè, un Sol Y Sombra con Hielo, per terminare i bellezza
la giornata, quindi attesa per la Puesta del Sol dietro le montagne delle ore 21,00, e poi
a riposare, alle 21,30, mentre il gestore aspettava che la seccatrice terminasse il suo
compito di asciugare gli indumenti lavati.

Venerdì 25 maggio 2012 6a Tappa
Paradavella - Lugo di Km. 44,800

Giornata, serena, soleggiata, calda ma non afosa
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Sveglia alle ore 06,45, ritirati gli indumenti lavati, già pronti davanti alla camera, ho
preparato lo zaino, poi sono sceso per la colazione alle ore 07,30, lasciando casa Meson
dopo aver salutato il gestore, e passando per il paese di Paradavella, e salendo subito
per un sentiero all’uscita del paese, che mi ha permesso di tagliare un lungo tornante
della strada statale, poi ritornato sulla strada statale , per fortuna poco trafficata, l’ ho
percorsa per circa 4 Km., fino a raggiungere il paese di lastra, continuando poi con un
Il cammino dopo Lastra
altalenante susseguirsi di sentiero in mezzo ai
boschi, strada asfaltata, e sentiero in cresta
senza un briciolo di ombra, per arrivare a
Cadavo Baleira, alle ore 10,45, fermandomi per
una sosta e un spuntino, ripartendo alle ore
11,30, per strada asfaltata, fino all’uscita del
paese, poi per una strada sterrata, che
percorreva la cresta, dell’ alto de Vaqueriza,
dove finalmente ho incontrato due pellegrini
Spagnoli, che però erano partiti da Cadavo
Baleira poco prima di mè, raggiunti questi due
pellegrini, Pepe e Adrian, proseguendo insieme a loro, camminando e chiacchierando,

Il municipio di Cadavo Baleira

Adrian e Pepe dopo Cadavo Baleira

fino ad arrivare al paese di vilabade, e successivamente a quello di Castroverde, dove io
mi sono fermato per bere una birra, al Bar/Ristorante Perreira, lasciando così la loro
compagnia, ripartendo poi in direzione di Torres, Soutomerille, fino ad arrivare a
Gondar, sempre su sentiero, per la maggior parte in mezzo a bosco, o ad una trincea
scavata che creava un sentiero, arrivato a Gondar, mi sono poi concesso mezzora di

Sentiero in trincea

riposo, in un bar all’aperto composto da
macchine per la distribuzione di Bibite e
alimentari, acquistando un pacchetto di
patatine chips, e una coca cola, sedendomi ad un
tavolino con sedie posto nelle vicinanze dei
distributori automatici, ripartendo poi alle ore
16,30, per Carballido, continuando però su
strada asfaltata in salita per circa 2 Km., fino ad
arrivare in cima alla collina, per iniziare la
discesa che dopo un centinaio di metri si è
trasformata in sentiero, intervallato ogni tanto
da strada asfaltata e sentiero agricolo, fino ad arrivare a Bascuas, dove per un desvio
provisional, sono stato indirizzato sulla strada nazionale LU-530, che ho percorso per

La strada nazionale LU-530
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circa 2 Km., per poi ritornare nuovamente su di
una strada agricola ( era meglio continuare sulla
strada Nazionale, si risparmiavano 4 Km., di

strada ), arrivando La vipera dopo A Vinas
al paese
di A
Vinas,
passato il
quale ho
visto
ancora
una Vipera, e subito dopo ho raccolto un bel
porcino che ho lasciato sul ciglio della strada

Il porcino dopo A Vinas agricola, poi continuando a camminare sempre girando
intorno, sono finalmente arrivato a Lugo, entrando dalla
citta vecchia, ancora circondata dalle sue mura difensive,
recandomi all’albergue del
La muraglia di Lugo
pellegrino di Lugo,
all’interno della
muraglia,
accreditandomi alle
ore 19,00, poi fatta la
doccia, sono uscito
prima recandomi alla Cattedrale, poi uscendo dalla
porta di Santiago, al Ristorante Meson Manager per
cenare con Menu del pellegrino, questa volta però
con macarones, cena abbondante e saporita, poi ritornato in albergue e trovati Adrian e
Pepe, sono uscito insieme a loro per un brindisi di amicizia, rientrando alle ore 22,00
per il coprifuoco, poi tutti a riposare.

sabato 26 Maggio 2012 7a Tappa
Lugo - Ferreira di Km. 28,300

Giornata, serena di primo mattino, poi coperta, con pioggia intermittente
e temporali nel pomeriggio

Sveglia alle ore 06,00, i primi pellegrini erano già intenti ad armeggiare, con gli zaini e
pronti a partire ( sono gli ultimi 100 Km. per ottenere la Compostela ), io sveglia alle
ore 06,45,preparazione zaino nel corridoio e partenza alle ore 07,30 su strada
asfaltata, senza colazione, poi dopo san Lazzaro, è iniziata una lunga salita, fino ad
arrivare ad incrociare la strada Nazionale LU-530, e continuando su di un sentiero
adiacente alla Strada Nazionale, passando per Sedane e arrivando, sotto la pioggia al
paese di San Vicente do Burgo alle ore 09,30, per fermarmi al bar Seixas, per fare
Colazione, per asciugarmi e per riposarmi, ripartendo alle ore 10,15, quando aveva

Bill con dei pellegrini dopo al sosta
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smesso di piovere, sempre su strada
asfaltata, passando per i paesi di:
Poutomillos, Bacurin, Hospital, Taboeiro,
fino ad arrivare a San Roman de Retorta,
alle ore 12,15, dove mi sono fermato a
pranzare e a riposarmi, ripartendo

Il miliario della Calzada Romana

alle ore 13,15,per la Calzada Romana,
attraversando il paese di San Roman de
Retorta, fermandomi all’albergue del
pellegrino di San Roman, per farmi
timbrare la credenziale, e salutando, Angel
e Pepe che si erano fermati lì, ripartito è poi scoppiato un violento temporale, e nel
proseguire il cammino ho incontrato un pellegrino americano di Washington, con cui
ho fatto l’ultimo tratto di cammino, sempre sulla Calzada Romana in compagnia di Bill,
attraversando i paesi di Burgo, Negral,e Pacio, fino ad arrivare, a Ferreira, alle ore
15,30, e accreditandomi presso il nuovo albergue privato, Ponte Ferreira, dopo essermi
docciato, sono uscito sedendomi in un tavolino al sole riapparso, anche se freddo, fino

Bill e Eva davanti all’albergue

Judit che si riposa sul divano

all’ora di cena anticipata alle ore 20,00, terminata la quale solito Latte caldo con
brandy, e poi a nanna alle ore 22,00.

Domenica 27 Maggio 2012 8a Tappa
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Ferreira - Castaneda di Km. 30,00

Giornata coperta, fredda, con pioggia a scrosci non forte ma continua

Sveglia alle ore 07,00, dopo una notte turbolenta, con il solito roncadores di turno,
(ormai siamo sugli ultimi 100 Km. e i pellegrini si moltiplicano), solita preparazione
Zaino, con colazione alle ore 07,30, e partenza alle ore 08,00, in direzione di A Seixas,
su strada asfaltata , inframezzata da sentiero boscoso, per di più in salita fino a Hospital
di Seixas, raggiungendo poi , L’ Alto di Toques, esposto ai 4 venti, prima di iniziare la

Il sentiero verso Vilamor

discesa verso Vilamor , dove sono arrivato
alle ore 11,15 per una pausa picnic, e per
riposarmi, ripartendo poi in direzione di
Melide , sempre su strada asfaltata, tranne
qualche tratto di sentiero, attraverso i paesi
di, A Ponta de Pedra, Curutelo, Compostela,
Zaramil, O Campino, O Forte Novo, fino ad
arrivare finalmente a Melide alle ore 13,15,
fermandomi alla Pulperia Ezequiel, per una
sosta e per pranzare, ripartendo alle ore
14,15, ancora su strada asfaltata la prima
parte, poi su sentiero, attraversando i paesi

Coda alla Pulperia Ezequiel

Pellegrini Italiani di Roma

di: Sancibrao, Riocobo e Boente, dove durante il tragitto per Castaneda ho incontrato
finalmente dei pellegrini Italiani, fino a raggiungere Castaneda, alle ore 16,00,
accreditandomi presso la casa per Vacanze, La Calleja, dove avevo prenotato il giorno

La Casa Vacanze La Calleja

La cena al Bar Santiago
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prima, poi dopo aver fatto la doccia, sono andato al bar Santiago, per una pausa
riflessiva, e per tirare l’ora di cena, ed alla fine ho scoperto che nell’albergue del bar
Santiago, c’era un pellegrino italiano, con cui ho cenato, cena fin troppo abbondante, ed
alla fine brindisi con Sol Y Sombra per l’incontro inatteso, quindi dopo il brindisi, sono
rientrato alla casa La Calleja, e sono andato a dormire alle ore 21,30, domani penultima
tappa, anche abbastanza corta, fino a Santa Irene dove ho già prenotato. Con la tappa di
oggi ho recuperato 2 giorni sulla mia tabella di marcia.

Lunedì 28 Maggio 2012 9a Tappa
Castaneda - Santa Irene di Km. 24,300

Giornata , serena, soleggiata e senza vento

Sveglia alle ore 07,00, per recarmi al bar Santiago per la Colazione, e mentre stavo
facendo colazione, sono entrati un gruppo di Italiani, di Bergamo, e dopo
un’abbondante colazione, alle ore 08,00, mi sono incamminato lungo la strada asfaltata
in direzione di Dorona, per poi entrare, su di un sentiero campestre, attraversando poi
Ribadiso de Baixo, e mentre sul cammino della costa e del primitivo, ho sempre
camminato da solo, salvo qualche rara occasione, in cui ho incontrato qualche
pellegrino, oggi mi sembra di essere di essere in una via affollata di qualche metropoli
nell’ ora di punta, continuando fino ad arrivare ad Arzua, alle ore 09,00, incontrando,

Pellegrine tedesche ad Arzua

il gruppo di pellegrini Romani che avevo
incrociato ieri, mi sono fermato a salutarli,
incontrando successivamente un gruppetto

Il Sudamerica in pellegrinaggio
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di ragazze sudamericane, che avevo già
incontrato ieri, alla Pulperia Ezequiel,
Daniela e un’altra Argentine, Nicole e
un’altra Peruviane e Ana Cilena, che

Ancora il Sudamerica in pellegrinaggo

Albergue di Posada di salceda

Viaggiavano insieme ad un ragazzo italiano Guglielmo, con cui abbiamo proseguito
insieme, su sentiero, intervallato a tratti da asfalto, quando dovevamo attraversare dei
paesi come: As Barrosos, Preguntono, Peroxa, Taberna Vella, fino ad arrivare alle
ore 12,00, a Posada di Salceda, leggermente fuori dal cammino ma dove hanno aperto
un nuovissimo albergue privato, fermandoci a pranzare e a riposarci, ripartendo da
solo alle ore 13,15, perché Nicole, aveva un problema ad un ginocchio, e si era fermata
un po’ di più per farsi degli impacchi ghiacciati, arrivando finalmente a Santa Irene alle

ore 15,00, accreditandomi presso l’albergue privato dove avevo prenotato, perché
quello comunale era chiuso per restauri, ed in questo primo giorno di cammino

Il Sudamerica passa da Santa Irene
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Cena comunitaria a santa Irene

Francese , mi sembrava di essere ad un processione perché continuavo a superare
pellegrini in difficoltà, molti pellegrini turisti, con zaini da diporto, senza Zaini, il
trasporto Mucilla ( Zaini ) faceva affari d’oro, fatta la doccia e stesi i panni ad
arieggiare, sono ritornato al bar ad Empalme 800 metri più indietro per fare passare
un po’ di tempo, in attesa della cena comunitaria all’albergue privato, che invece delle
20,30 è stata servita alle 19,30, con gli altri pellegrini che sospiravano in attesa di
arrivare il giorno dopo a Santiago, ritirandosi abbastanza presto ancora con il sole alle
ore 21,00, perché desideravano partire l’indomani alle ore 05,00 con i riflettori accesi,
per arrivare il prima possibile a Santiago.

Martedì 29 maggio 2012 10a Tappa
Santa Irene - Santiago de Compostela di Km. 23,700

Giornata, nebbiosa, poi dalle ore 11,00 soleggiato, e caldo

Dopo una notte abbastanza tranquilla, tranne il solito Roncadores, che dormina
proprio sopra di me, sveglia collettiva alle ore 04,30, per iniziare l’ultimo viaggio verso
Santiago de Compostela, io ed altri due pellegrini tedeschi, ci siamo alzati alle ore
07,00, per fare un’abbondante colazione alle ore 07,30, in albergue , prima di
affrontare quest’ultima fatica, con partenza alle ore 08,00, in attesa di continuare
questa lunga processione, verso Santiago, arrivato ad Arca, è iniziata una lunga
processione, fortunatamente su sentiero, attraversando i paesi di Pedrouzo ( Arca do

Arca, incomincia la processione

Amenal, rappresentanza Sudamerica

Pino), dove ho raggiunto, la rappresentanza del Sudamerica, poi arrivato ad Amenal, mi
sono fermato per una pausa e così ho incontrato dei pellegrini Australiani di Sidney,
poi dopo essere ripartito, dopo poche centinaia di metri, ho raggiunto tre ragazze

Lavacolla, Roberta, Michaela, Piera

San Paio, raduno di pellegrini
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Italiane, Michaela di Trento,
Michaela, Piera e Roberta a Monte do Gozo
Piera di Vicenza e Roberta della
Sardegna, con cui ho continuato il
cammino parlando del più e del meno,
fino ad arrivare al paese di San Paio, alle
ore 12,00, dove ci siamo fermati, per uno
spuntino e per una sosta, ripartendo poi
alle ore 13,00, accompagnandole fino a
Monte do Gozo, dove si sono fermate per
la fine tappa, perché, volevano essere le
prime ad arrivare a Santiago il giorno

La cena al Parador

dopo, ancora con le stelle, mentre io sono
ripartito per Santiago, accreditandomi
finalmente alle ore 15,00 all’ hostal
Fornos, dopo aver fatto la doccia, mi sono
recato in rua de Vilar all’oficina all’
attenzione del pellegrino, a ritirare la
Compostela, poi dopo aver girato un po’
per Santiago ho tirato le ore 19,00,
andando a cenare al Parador di Santiago,
in compagnia di altri 4 pellegrini,
2 tedeschi, 1 Austriaca e 1 Coreano, poi
terminata la cena siamo usciti
dall’ ingresso principale del Parador, in
compagnia degli altri 4 pellegrini , salutandoli, poi sono andato al bar/cafeteria, La
Muralla per un caffè e per brindare alla fine del Cammino Primitivo con Sol Y Sombra,
celebrando così il mio arrivo a Santiago, poi uscito dal bar, ho attraversato la piazza,
ritornando in hostal, per riposare alle ore 22,00, anche se la giornata non è stata delle
più faticose.
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Mercoledì 30 maggio 2012 11a Tappa
Santiago, Tappa di riposo a passeggio per la città di Km. 5,00

Giornata, mattina con nebbia, dalle ore 10,00, sereno e soleggiato,
temperatura gradevole

Sveglia alle ore 07,30, alla residenza il Fornos, poi alle ore 08,15, sono uscito per
recarmi in piazza Obraidoro, per andare a fare colazione al Parador di Santiago alle
ore 09,00, dove ho fatto colazione assieme ad altri 6 pellegrini, una coppia di ragazzi

La colazione al Parador

U.S.A., 2 Spagnoli, 1 Francese e 1 ragazza
Brasiliana, dopo la colazione , usciti dal Parador,
ho salutato la compagnia, e guarda caso, ho
trovato Giovanni un ragazzo di Firenze che avevo
conosciuto a Irun il giorno che sono arrivato Il 24
aprile, iniziando il suo cammino insieme a mè,
mentre io iniziavo a percorrere il cammino del
Tunel di San Adrian, lui iniziava il cammino della
Costa, per poi dirigersi a Santiago sul Cammino
Primitivo, e oggi ritornava in Italia, cosi mi ha
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accompagnato fino in piazza Galizia, per bere un caffè, dove abbiamo parlato delle
nostre reciproche avventure di questo, pellegrinaggio, poi mentre io ritornavo in
hostal, per vedere se erano arrivate, le 3 ragazze Italiane, che avevo conosciuto ieri, e
per controllare se mi avevano riconsegnato la biancheria che avevo mandato in
lavanderia, avuto conferma di tutto, sono uscito per andare alla Cattedrale per la Messa
del pellegrino, dove vi ho trovato le 3 ragazze italiane già raccolte in preghiera, poi
siamo usciti per qualche foto di rito, poi loro son andate all’ufficio postale a ritirare i
pacchi che avevano spedito, fermo posta a Santiago, mentre io sono rientrato nella
cattedrale, per prendere posto nelle prime file, poi verso le 11,45, è successa una cosa
assai sgradevole, alzatomi dal mio posto per andare a salutare un pellegrino spagnolo,
che avevo incontrato lungo il cammino, che era appoggiato sulle corde che impedivano
l’accesso all’area dell’altare, e stava filmando l’altare e il Botafumeiro, un signore
spagnolo, che non centrava assolutamente niente con noi pellegrini, si è avvicinato alla
panca da cui mi ero alzato, per cui, gli ho detto, che il posto era occupato, lui mi ha
risposto solo un momento per raccogliersi in preghiera, ma poi poco dopo si è seduto,
quando gli ho chiesto di alzarsi per riprendere il mio posto, lui mi ha nuovamente
risposto ancora un momento, per cui sono rimasto in attesa, poi si è avvicinata una
Suora molto anziana che cercava un posto nelle prime file, allora ho chiesto a questo
signore Spagnolo di cedere il mio posto a questa Suora, allora lui finalmente mi ha dato
una risposta veritiera, dicendomi che io mi ero alzato lasciando libero il posto che
adesso era di sua proprietà, così l’ho insultato dicendogli che non è così’ che ci si
comporta, dandogli anche del maleducato, e pure che non era un pellegrino come la
maggior parte dei convenuti, ma solo un malo Hombre, poi lasciata la mia postazione
nel corridoio, sulla navata centrale, sono andato a cercarmi un posto sulla navata
laterale, dove erano già accomodate le 3 ragazze Italiane, sedendomi in seconda fila
dietro di loro, dove c’era un posto libero, terminata la messa quando è passata, una
signora per la Questua, gli ho chiesto se poteva perorare, richiedendo all’officiante
1 minuto di raccoglimento per le nuove vittime del terremoto, in Italia dovute alla
scossa tellurica avvenuta in mattinata, ed al termine della comunione, il sacerdote
avvisato di questa mia richiesta, prima della cerimonia Con il Botafumeiro, ha chiesto a
tutti i presenti, 1 minuto di raccoglimento, per le vittime del terremoto,

la preparazione del Botafumeiro

terminata la funzione è poi iniziata la
cerimonia del Botafumeiro, che come
sempre è stata Emozionante ed eccitante
nello stesso tempo, usciti dalla Cattedrale,
nuove foto di rito, e saluti con i pellegrini
incontrati durante il percorso, poi
finalmente siamo andati a Mangiare al bar/
ristorante Il Galeon, poi terminato il pranzo
ci siamo recati a fare una passeggiata al
parco dell’Alameda, poi io lasciata la
compagnia, mi sono recato alla Stazione
degli autobus, per informarmi, sugli orari

degli autobus in partenza da Cee, e diretti a Muxia, quindi sono ritornato in hostal, per
visionare bene la tappa di domani, per Negreira o Vilacerio, dopo alle ore 18,30, sono

I pellegrini in Piazza Obraidoro Giancarlo e il professore al parco Alameda

uscito per recarmi in piazza Obraidoro, dove ho incontrato un pellegrino Spagnolo, con
cui ho percorso buona parte del cammino, dopo il nostro primo incontro a Zennarutza
( Ziorza ), quindi ho atteso fino alle ore 20,00, girando un po’ per la piazza Obraidoro,
dove c’era una esposizione di vetture d’epoca, e ho visto anche un matrimonio, poi
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La vettura di Diabilik ( era Nera )

Il matrimonio in piazza Obraidoro

Quando si è riunita tutta la compagnia, abbiamo deciso di andare a Cenare da Manolo,
terminata la quale, salutati tutti i presenti, assieme alle 3 pellegrine italiane siamo
rientrati all’ hostal Fornos, ma prima di rientrare, mi sono recato al bar/cafeteria la
Muralla , per brindare all’inizio della Vuelta, Santiago, Finesterre, Muxia, Santiago, che
inizierò domani mattina ed in mancanza di Sua Eminenza Cardinal Mendoza, ho
brindato con il Duca de Alba, poi, sono rientrato in hostal andando subito a dormire
alle ore 22,30.

Pellegrini brasiliani e Italiane

A cena da manolo

Cosi termina la terza parte del cammino 2012 da Oviedo fino a Santiago de
Compostela durato ben 11 giorni, per un totale di Km. 345,00, domani
inizia la quarta parte del cammino 2012 con la vuelta Santiago de
Compostela, Finesterre, Muxia, Santiago de Compostela
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