CAMMINO DI SANTIAGO
SULLA ROTTA DEL MAR DI AROUSA E DEL RIO ULLA
Di GIOVANNI CONZADORI (a piedi)
Dal 21 agosto al 28 agosto 2012

Quest’anno, non avendo molti giorni a disposizione non ho intrapreso nessuno cammino “lungo” ma mi sono limitato a
verificare la eventuale percorribilità a piedi della Ruta Maritima del mare di Arousa e del fiume Ulla. Questa è una rotta
navale che ripercorre l’entrata in una Rias galiziana (fiordo) del corpo di S. Giacomo quando venne trasportato dalla
Palestina fino al luogo della sua sepoltura nel Campo delle Stelle (Compostella) dai suoi due discepoli Teodoro e Attanasio
Premetto che per questo percorso non è prevista la Compostela, cosa che già sapevo, e che mi hanno comunque
confermato nell’ officina del pellegrino a Santiago (ove mi ero informato preventivamente) prima di iniziare questo mio
cammino dell’anno 2012.
Essendo una rotta navale e non un cammino a piedi non si trovano indicazioni quali frecce gialle, conchas ecc., e nemmeno
albergues per pellegrini. Ho voluto comunque provare l’emozione di immaginarmi di vedere per alcuni giorni da terra, il
tratto di mare e di fiume entro cui, duemila anni fa, la leggenda narra esser passata la Barca de Pedra con il corpo di San
Giacomo.
Perciò il percorso me lo sono liberamente costruito, cercando comunque di dare un senso logico e storico a questo itinere.
Ho voluto camminare il più possibile su stradine secondarie per evitare, nei limiti del possibile e del tempo, la carrettera
generale; sarebbe stato più facile percorre la strada principale che porta in tutti i luoghi della Rias, ma non avrebbe avuto
molto senso fare un cammino di questo genere, oltreché poco piacevole e assai più pericoloso.
Dopo aver informato delle mie intenzioni l’officina del pellegrino in Santiago ho iniziato proprio da qui questo viaggio un po’
fuori dal comune fino al giorno in cui a Santiago sono tornato. Ho cercato di annotare quanti più dati possibile per facilitare
a chi, dopo di me volesse percorrere questa via; nella logica del mio andare, ho dato la precedenza alla costa nord della Rias
perché lì si trova quello che per me è il primo punto significativo di questo cammino: la confluenza del fiume Sar (quello che
passa per Padròn) con il fiume Ulla. Infatti si legge nel Codice Callistino che la Barca de Pedra una volta entrata nel Mar de
Arousa (appunto la Rias in questione), risalì il fiume Ulla ed infine il Sar per lì ormeggiare e proseguire a piedi per cercare un
luogo degno di sepoltura.
Descriverò ora le tappe giornaliere con una approssimazione dei km e con alcune coordinate geografiche da inserire nelle
Google Maps esattamente così come sono riportate oppure nel gps per verificare la posizione. Spero comunque di essere il
più chiaro possibile e se qualcuno avesse bisogno di ulteriori informazioni non esiti a chiedere chiarimenti al mio indirizzo
mail giovanniconzadori@alice.it Nella cartina di figura 1 si può notare il dettaglio della Rias e il mio itinerario contrassegnato
in blu. La cartina è tratta dall’opuscolo che rilasciano all’ufficio turismo di Santiago che in pratica riassume tutto quanto
sanno dire riguardo questo cammino

Figura 1 In blu l'itinerario percorso

21 agosto 2012 martedì

Santiago – Padròn km 24

Il difficile: niente di particolare, attenzione all’uscita da Santiago che non è semplice per chi non avesse mai fatto il C.
Portoghese almeno una volta; inoltre seguire le frecce gialle al contrario non è così facile come potrebbe sembrare e quelle
azzurre (che segnano la direzione opposta, cioè Fatima) non sono sempre presenti.
Il bello: l’incontro dei pellegrini che vanno in senso opposto al tuo
Da vedere: la chiesa di Escravitude, il complesso di Ira Flavia, a Padròn il Santiaguiño del Monte, il Pedròn nella chiesa
parrocchiale, il Cruzeiro con le scene della Traslatio in una delle piazze, la cittadina in generale
Mangiare e bere: a Padròn il famoso “pimiento de Padròn” che non è da perdere: sono peperoni cucinati con sale grosso
tipici della cittadina, poi il pulpo in vari modi e in un bar (Manuel Buceta Grela rua Castelao, 21) tengono il vino bianco
casero locale che è buonissimo
Legenda: dx = destra, sx = sinistra, CG = Carretera General , OTI = officina del turismo/ufficio informazioni, RB = Rias Baixas
(la costa sul mare che forma il fiordo)
Conto kilometrico: se non specificato si intendono i km fino al momento percorsi dal luogo di partenza della tappa
giornaliera

Da Santiago a Padròn niente da annotare salvo il fatto che ho percorso l’ultima tappa del cammino portoghese in senso
inverso (già l’avevo fatto l’anno in cui da Santiago andai a Fatima). Pernottamento nel municipal di Padròn, già alle 13,00
pieno di pellegrini e completo. Sfrutto la giornata per raccogliere quante più info possibili sul cammino che ho intenzione di
fare; in verità sanno tutti un po’ poco. Intendo raggiungere Rianxo e tutti mi
dicono che devo utilizzare la CG PO548, prospettiva che non mi piace
affatto.....All’ OTI di Padròn mi forniscono una cartina abbastanza dettagliata
della RB da Padròn ad Aguino (cioè l’ultima cittadina ad ovest sul fiordo dove
intendo giungere al terzo giorno e da lì passare a quello sud)).
È mia intenzione raggiungere subito la confluenza del Sar (il fiume che passa da
Padròn) con l’Ulla: questo darebbe maggior significato al mio viaggio in quanto
la Barca de Pedra una volta giunta alla confluenza Ulla - Sar imboccò proprio
quest’ultimo per poi proseguire fino a Padròn -Ira Flavia. All’albergue mi dicono
che non è possibile raggiungere la confluenza, o meglio è possibile solo restando
sulla sponda sinistra del Sar, ma questo mi creerebbe difficoltà a proseguire poi
verso Rianxo. Decido di affidarmi al sacrista della parrocchiale (fig. 2 e 3), mi da
l’impressione di una persona di esperienza che potrebbe aiutarmi: così è, mi
spiega come raggiungere la confluenza e come arrivare a Rianxo evitando la CG!
Ha capito lo spirito del mio viaggio e mi dà altri utili consigli e mi incoraggia
dicendo che secondo
lui, informandomi
man mano, sarà
possibile svolgere
buona parte del mio
cammino su stradine secondarie o sterrate; staremo a vedere!
Intanto alla sera tengo alto il morale con pimiento de Padròn ed il
buon vino bianco casero del bar indicato sopra.
Figura 2 La Traslatio Parrocchiale di padron

Figura 3 El Pedròn nella Parrocchiale
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22 agosto 2012 mercoledì

Padròn – Rianxo 25km

Il difficile: riuscire a tenere e a percorrere le stradine senza andare sulla CG
il bello: costeggiare il rio Ulla ed il tratto di mare dove secondo la leggenda passò la Barca de Pedra
Da vedere: la confluenza Sar – Ulla, la igrexia de Dodro, la cittadina di Rianxo
Mangiare e bere: la cucina casera del Camping Rianxo
Legenda: dx = destra, sx = sinistra, CG = Carretera General , OTI = officina del turismo/ufficio informazioni, RB = Rias Baixas
(la costa sul mare che forma il fiordo)
Conto kilometrico: se non specificato si intendono i km fino al momento percorsi dal luogo di partenza della tappa
giornaliera

Figura 4 poco fuori Padron la confluenza Sar - Ulla

Esco dal municipal di Padròn ed inizio a camminare alle 8,00.
Come da indicazioni del sagrestano tengo la sponda destra del Sar
il quale corre poco distante dall’albergue, circa 1km dopo
l’albergue, passo sotto l’autovia e dopo 1,9km(sempre
costeggiando la riva dx del Sar) mi trovo ad un bivio dove sulla
destra c’è un grosso depuratore. (N42°43.341’ W008°39.917’)
Questo bivio presenta due alternative: o dx o dritti (sx no
altrimenti si va nel fiume!)
Vado dritto e al km 2,33 (cioè 400mt dopo il bivio) mi trovo alla
confluenza (fig.4) del Sar con l’Ulla: il posto è già suggestivo di per
sé, se poi lo si immagina nella storia solcato da una barca che dette inizio a tutti i cammini di Santiago.....
Dopo la foto di rito (il posto è solitario, c’è erba ma è abbastanza accessibile) ritorno al bivio del depuratore (il conta km del
gps segna 3,20) e vado a sx verso Igrexia de Dodro (naturalmente non ci sono cartelli perché siamo in piena campagna).
Proseguo e poco dopo al km 3,70 la stradina offre due possibilità: o proseguire diritto oppure prendere a sx per la sterrata;
attendo, passa un agricoltore e dopo aver parlato del più e del meno mi dice che se voglio raggiungere Dodro per stradine
devo andare a sx (quella dritta infatti immetteva sull’autovia).
Proseguo diritto e al km 4,21 vado a dx per una sterrata.
Al 4,44km c’è un altro bivio, si prosegue diritti verso l’alto dove al
4,59km incrocio una stradina asfaltata e vado a sx fino ad
incontrare al km5,58 (percorsi dalla partenza s’intende) la bella
igrexia di Dodro. È chiusa ma posso visitarne il giardino /cimitero
adiacente ed ammirare il paesaggio. Lascio la igrexia che (segna ti
km5,67 )e dopo aver percorso circa 2km della piccola carretera , la
AC305, che collega questi paesini, al km7,17, prendo il bivio a sx e
subito vado a dx. Da qui chiederò continuamente informazioni alle
persone che incontro evitando così le strade trafficate e
percorrendo bellissime e solitarie stradine asfaltate costeggianti di
tanto in tanto il rio Ulla. Dicevamo che dopo 7,17 lascio la AC305
(percorsa cmq per pochissimi km) prendendo una stradina sulla sx e
poi subito a dx. da qui al km 8,70 trovo uno STOP e vado a sx fino al
Figura 5 Il Rio Ulla poco prima di entrare nel Mar de Arousa
km 8,79 dove vado ancora a sx(N42°42.734’ W008°43.224’). si

prosegue sempre dritti (seguendo le anse di questa stradina asfaltata) ed al km 10,00 si può godere di una bellissima vista
dell’Ulla(fig.5)(N42°42.071’ W008°43.577’) (appena prima, giusto per dare un ulteriore riferimento si incontrerà un
depuratore). Fin qua nessuna possibilità di bar o rifornimenti vari. Dopo poco ci si trova di nuovo su una piccola carretera di
collegamento dove passano poche automobili: è la CP3301; dopo aver percorso km11,9 si incontra il bar Xaiximal dove c’è
possibilità di comidas. Da qua non ci sono opportunità di stradine, bisogna percorrere la CP3301, che comunque è poco
trafficata e munita quasi sempre di corsia pedonabile o di marciapiedi in presenza di abitati. Incontreremo così la grossa
rotonda che a sx porta ad attraversare, mediante ponte, il fiume Ulla in direzione di Catoira (a noi non interessa perché la
faremo al ritorno) a dx verso autovia ed altre direzioni , mentre dritti ci consente di raggiungere Rianxo in tranquillità.
Proseguendo, incontriamo al km 14,85 sulla dx(N42°40.004’ W008°44.695’), una fonte di acqua buona, è da bere e sarà utile
fare rifornimento(fig.6). 450mt dopo questa fonte si incontra sulla sx un cartello verdino di tipo turistico che invita a
prendere lo sterrato per giungere al punto dei 3Cruceiros (fig. 7):
io lo faccio ma attenzione, mi perdo nel bosco e purtroppo non li
trovo; ne esco un po’ malconcio per i rovi e mi riimmetto sulla CP
(mi sembra di aver capito dopo dove posso aver sbagliato ma
sinceramente non me la sento più di ritornare...pazienza..ne vedrò
comunque tanti altri!). Quindi, dopo aver percorso km20,20
incontro il bar A Velina(N42°39.120’ W008°46.694’) con una bella
terrazza sulla strada dove mi fermo per una sosta. Si prosegue
sempre per la CP3301 e dopo circa 5 km si arriva in prossimità di
Rianxo. Un km prima di questo bel paese marino si incontra
l’indicazione del camping omonimo nel quale pianterò la tenda per
la notte. Qui c’è pure la possibilità di abitazioni ed al bar, su
prenotazione preparano ottime cene: io ne approfitto e con una
spesa di 7,5€ mi danno un piatto pieno di pimiento de Padròn, un
piattone di insalata mixta, 4 fettone di salmone alla brace, pane, 1
Figura 6 la fonte di acqua buona
bottiglia di buon bianco e caffè corretto, il tutto con vista mare:
praticamente non ci sono parole! Il pernottamento è di 5€ la tenda e 5€ x il sottoscritto. Rianxo è un bel paese sul mare, con
due o tre chiese interessanti, però chiuse (così come l’ufficio OTI che non si sembra funzionare da tempo). Ci sono ristoranti,
pensioni, hotel , belle piazze ed un bel porto.

Figura 7 i tre Cruceiros non trovati

Figura8 tramonto a Rianxo
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23 agosto 2012 giovedì

Rianxo - Pobra de Caraminal (18km) - O Grove –

Il difficile: non avere sottomano gli orari delle navi e le loro rotte per raggiungere la sponda opposta della Rias, ottenere il
sello sulla credenziale
il bello: la stradina sul mare che collega Boiro a Pobra
Da vedere: Boiro, la parrocchiale; Pobra, la chiesa di Santiago, il palazzo di fronte, la chiesa della Virgen, il palazzo e la torre
di Xunqueira, il porto di Pobra, il centro di O Grove, l’isola e il santuario di A Toxa
Mangiare e bere: mejillones (cozze) a la vinagreta, Albariño o Ribeira bianco
Legenda: dx = destra, sx = sinistra, CG = Carretera General , OTI = officina del turismo/ufficio informazioni, RB = Rias Baixas
(la costa sul mare che forma il fiordo)
Conto kilometrico: se non specificato si intendono i km fino al momento percorsi dal luogo di partenza della tappa
giornaliera

Parto dal campeggio in....automobile...! breve spiegazione:
la sera , visionando le mappe che ho portato con me decido di non andare a Boiro a piedi perché non riesco a capire come
evitare l’autovia e temo che questa sia pericolosa. Con i titolari del camping ci accordiamo che si potrebbe andare col kajak
(accetto, del resto a casa ne posseggo uno) ma poi ci sono problemi perché uno è rotto, più tardi però dovrebbe arrivare un
marinero (loro parente) così da accordarmi per l’indomani e portarmi sul lembo di terra dove è Boiro ma pure questo non si
presenta; approfitto così della gentilezza della ragazza che aiuta al bar la quale proprio l’indomani mattina deve passare da
quella cittadina per lavoro e così, la mattina del 23 agosto partiamo alle 7,20 dal camping e dopo 11,3 km, compreso
l’autostrada, mi descarga a Boiro, dove riesco ad ottenere il sello dalla polizia municipale. Consiglio a chi volesse il sello di
Rianxo di cercarlo in qualche chiesa o dalla polizia perché il campeggio ne è sprovvisto (!). in questa zona è una nota che
spesso ritornerà....
da Boiro mi incammino verso Pobra de Caraminal: sono 7km ma è
bene, ancora in paese chiedere info per la stradina più bassa sul
mare perché la CG è trafficata e non ha alcun senso percorrerla; al
contrario questa stradina è facile da individuare e da tenere
(infatti non fornisco nessun riferimento), basta costeggiare il mare
ed andare un po’ ad intuito. Si collegherà con la CG solo 1,5 km
prima di Pobra, e qui non ci saranno alternative. Pobra de
Caraminal è una superba cittadina sul mare, con tanto di porto e
di cantieri navali, ottimo ufficio OTI e tanto da vedere: la chiesa di
Santiago ed il palazzo in fronte ad essa, la chiesa della Virgen. Più
avanti, circa 3 km giungo alla Torre Xunquieras che però non è
accessibile in quanto privata e si possono fare visite solo su
prenotazione ed in gruppo. Sulla strada del ritorno verso Pobra
Figura 9 Pobra de Caraminal
(2km prima) si incontra l’indicazione per il campeggio. Decido di
ritornare al porto per capire se riuscirò a trovare un’imbarcazione
che mi possa portare sulla costa sud della Rias (quella in provincia di Pontevedra). In effetti è possibile, ma solo nei giorni di
lunedì mercoledì e sabato: la nave, per la modica cifra di 15€ fa il trasporto turistico dal porto di Pobra d.C. fino a O’Grove
che si trova all’estremo ovest della Rias sud (vedi cartina fig. 1). Purtroppo è giovedì e non posso attendere due giorni. Così
decido di non finire tutta la Rias nord fino ad Aguiño ma di prendere il bus, che tutti i giorni alle 13 parte dalla stazione
autobus (vicina al porto) ed arriva a Padròn; da qui, alle 15,30 un altro bus parte per O’Grove. Il mio programma sarebbe
stato un po’ diverso: dormire nel camping vicino a Pobra, il giorno dopo proseguire fino ad Aguiño e da lì prendere una
barca per O Grove (in effetti da Aguiño ci sarebbe un motoscafo a 20 posti per la sponda di fronte ma se sei da solo costa
250€! Info al +34619978390).

Giungo così verso le 17 (in autobus), ad O Grove da cui l’indomani
inizierò il cammino verso Padròn
C’è un ottimo OTI fornito di cartine e orari delle navi turistiche,
anche se non hanno un elenco di alberghi e pensioni con relativi
prezzi; c’è pure un campeggio sul lato sud dell’isola. Decido di andare
a visitare il santuario della Virgen di A Toxa (fig. 11), che merita
assolutamente una visita in quanto è completamente rivestito
esternamente da conchas! Questo si trova sull’isoletta omonima
collegata col centro della cittadina da un bellissimo ponte (fig. 10).
Sono ormai le otto di sera e l’idea di fare ancora 3 km per
raggiungere il camping (questa all’incirca la distanza dal ponte A
Toxa, cioè dal centro di O,Grove) e montare la tenda dopo una
giornata molto faticosa mi fa optare per la ricerca di una pensione.
Trovo un’affittacamere proprio vicino al ponte A Toxa al prezzo di
Figura 10 Il ponte che collega O Grove con l'isola di A Toxa
20€ con bagno in stanza, dignitosissima, gestita da madre e figlia
entrambe molto discrete ed educate; così come è buona l’impressione di pulizia generale. Più tardi a cena assaggio le cozze
(mejillones) alla vinagreta, una specialità che consiglio a tutti di provare annaffiate dall’ottimo albariño locale. Unico neo
che in pochissimi posseggono il sello (non l’aveva l’OTI, non l’aveva l’affittacamere, così come il ristorante ove ho
cenato..anche se su quest’ultimo tengo particolari dubbi, secondo me non si fidava, ha guardato la mia credenziale quasi
fosse una cambiale, si vede che non sono molto abituati ai pellegrini da queste parti ma solo ai turisti...!). Da O Grove
partono imbarcazioni turistiche (ditta Turimares) per la sponda opposta e pure una gita in barca che ripercorre l’itinerario
jacobeo, ma bisogna prenotare ed essere in gruppo (cmq per info e orari telefonare ai numeri +34986731818
+34620997621 sono gentilissimi ed esaurienti). Un consiglio...alimentare: è importante imparare i nomi locali (galleghi)dei
molluschi e dei frutti di mare perché le assonanze, in questo caso, sono molto diverse dall’idioma italiano e questo ci
priverebbe dall’assaggiare irrinunciabili specialità locali. Io mi sono fatto aiutare dai cartelloni fotografici espositivi e dal
personale dei ristoranti scrivendo di volta in volta per non dimenticare.

Figura 11 Il santuario della Virgen di A Toxa
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24 agosto 2012 venerdì

O’GROVE – CAMBADOS 21km

Il difficile: mantenere la strada del vino che giunge a Cambados senza perdersi
il bello: proprio la strada del vino in mezzo ai vigneti e vicina al mare
Da vedere: a Cambados la piazza, i palazzi, le chiese, la biblioteca
Mangiare e bere: le “navallas” (Ensis Siliqua) e l’ albariño
Legenda: dx = destra, sx = sinistra, CG = Carretera General , OTI = officina del turismo/ufficio informazioni, RB = Rias Baixas
(la costa sul mare che forma il fiordo)
Conto kilometrico: se non specificato si intendono i km fino al momento percorsi dal luogo di partenza della tappa
giornaliera

Parto la mattina alle 7,30 con tempo minaccioso, vento fortissimo, T°13. Dopo un’ora il vento si placa ma una fastidiosa
pioggerella atlantica mi accompagnerà per tutta la giornata. Dal ponte A Toxa prendo la strada PO316 che costeggia la costa
est della penisola, e dopo qualche km incontro la gasolinera Repsol
sulla dx: qui ci si può rifornire di viveri, fare colazione e richiedere il
sello (cosa che ho fatto). Appena passata la Repsol, sulla sx c’è il
grande Hotel Abeiras e subito dopo una grande rotonda da dove
scaturiscono due possibilità: o vai a sx e tieni la stessa strada di
partenza (PO316) che costeggia la costa est (con una buona corsia
di emergenza) oppure prendi (a dx) la PO317 che dopo 1km offre la
possibilità di agganciare una pista esclusivamente pedonale
costeggiante il lato ovest della penisola; questa opzione potrebbe
permettere con cielo sereno, di vedere l’alba dal mare. Scelgo la
prima, più breve, in quanto il vento fortissimo e freddo ed il cielo
nerissimo di nubi non promettono niente di buono (fig. 12). Dopo
pochi km termina questo raccordo stradale con l’isola e si va subito
a sx per FONTE DE ONS (A REVOLTA). Da qui, non appena entrati
nel paese si
Figura 12 tra O Grove e Fonte de Ons
imbocca la
prima stradina a sx che permetterà di evitare il traffico e passare
tranquillamente tra paesini ed aldee come spesso accade sugli altri
cammini di Santiago. Ogni tanto bisogna chiedere info agli abitanti,
tutti molto gentili. Si giunge così alla località A COSTINA (N42°26.818’
W008°51.070’) distante 6,85 km dal punto di partenza (ponte A
TOXA). Dopo 300mt dal piccolo cartello A Costina c’è una
biforcazione alla quale bisogna prestare attenzione: a sx si va al mare
e finisce la stradina mentre a dx verso la CG che sarà necessario
riprendere per qualche km. Si attraversa Salgueira e si incrocia la C.G.
a Villalonga; qui, al bar Alhama, una gentilissima barista mi appone il
sello e mi offre la torta con il caffellatte che avevo ordinato; unico
neo, anch’essa come tanti mi dice che per Cambados ci si arriva solo
tramite C.G., in questo caso la PO550....ma non sarà esattamente
Figura 13 l'indicazione della strada del vino
così: dopo poco usciti da Villlalonga si incontra sulla sx un cartello
verde con la scritta “RUTA DO VINO RIAS BAIXAS ADEGA D’ALTAMIRA” (N42°26.797’ W008°49.324’) (fig. 13). Questa
stradina, sempre asfaltata corre in mezzo ad aldee e vigneti sul mare veramente suggestivi e sbuca sulla CG solo qualche km
prima di Cambados (meta odierna). Sulla percorrenza di questa ruta do vino non è possibile fornire indicazioni in quanto i
bivi e le biforcazioni sono infinite, bisogna andare a naso e chiedere continuamente informazioni ai locali. Il rischio è di
perdersi continuamente , ma è l’unico modo per evitare la noiosa e trafficata CG, e ne vale assolutamente la pena (fig. 14).
Si innesta con la PO550 in vari punti, l’ultimo(2km prima di Cambados) è quello prima del ponte sul Rio Umia (attenzione!:
attraversabile solo dalla PO550). Giunti a Cambados è bene andare subito all’ufficio OTI, situato di fronte all’Ayuntamiento,

Figura 14 la strada del vino che porta a Cambados

Figura 15 la piazza principale di Cambados

dove oltre ad ottime info hanno il sello (e pure bello)! Piove che Iddio
la manda, mi consigliano la pension rural casa Moncha, nel centro ma
sito una via laterale perciò tranquillissima, dove con 25€ ho doppio
letto, televisore, bagno in stanza e lenzuola belle pulite. Cambados è
una cittadina a dir poco stupenda, direi che è obbligo fermarsi, c’è
tanto da visitare tra cui una piazza immensa (Ferfinans fig. 15)) con la
sua chiesa di S. Bento, la via che porta a questa piazza con ristoranti e
negozi, la chiesa parrocchiale, il palazzo di Ulloa, la biblioteca, le rovine
di S. Marina, inoltre vi si trovano supermercati ed un grande negoziobazar dove poter acquistare qualsiasi cosa
Ceno al ristorante O Casal (fig. 16), naturalmente sempre a base di
mariscos, e bevo l’albariño della casa, pluripremiato (come si evince
dalla bacheca) e dal gusto veramente eccezionale, del quale posso
affermare, sbilanciandomi, uno dei migliori vini bianchi mai bevuti nella
Penisola Iberica.

Figura 16 Navallas e Albariño
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25 agosto 2012

sabato CAMBADOS – ILLA DE AROUSA 13km

Il difficile: nessuna in particolare, forse l’orientarsi su di un’isola
il bello: lo stare su un’isola, basta spostarsi di poco ed il mare è ovunque
Da vedere: il ponte che collega l’isola, il faro e la stradina che ad esso conduce
Mangiare e bere: tutti i Mariscos del luogo, l’albariño e il Ribeira
Legenda: dx = destra, sx = sinistra, CG = Carretera General , OTI = officina del turismo/ufficio informazioni, RB = Rias Baixas
(la costa sul mare che forma il fiordo)

Conto kilometrico: se non specificato si intendono i km fino al momento percorsi dal luogo di partenza della tappa
giornaliera

Intendo
fermarmi
sull’isola di
Arousa che
dista circa 12
km da
Cambados
(dico all’incirca
perché oggi il
mio conta km
ha fatto un po’
le bizze) Non
ho molta strada Figura 18 Il collegamento con l'Illa de Arousa
da fare perciò
Figura 17 l'indicazione per Illa Arousa
parto alle 8,00. Non trovo valide stradine alternative, se non
percorrere la PO549, che in questo tratto ha comunque una larga
pedonabile, basta quindi seguire le indicazioni per Illa de Arousa (fig. 17) dove ad un certo punto inizia il bellissimo ponte
che collega la terraferma con quest’isoletta; è un ponte lungo 3,5km in mezzo al mare con biciclettabile e pedonabile da
entrambi i lati (fig. 18). Raggiungo la cittadina sull’isola dove si trova un ottimo OTI che apre anche la domenica. Mi danno
tutte le info necessarie per passare una buona giornata sull’isola
compreso l’indicazione per la pensione Rey nella quale alloggio
(bagno, letto doppio, pulita, vista mare..20€!). Anche qui c’è
parecchio da visitare: la parrocchiale, il porto con la statua di
Nostra Señora sul quale vigila, il mercato del pesce, i vari
lungomare dai due lati e la scarpinata fino al faro, circa 2-3km che
si raggiunge tramite un bellissimo sentiero (fig. 19)dove ogni tanto
si inseriscono piccole baie che fanno da spiagge turistiche; nel faro,
posto sui grossi scogli che ricordano un po’ il paesaggio di Muxia,
c’è pure un bar funzionante. Purtroppo nemmeno lì hanno il sello
così come non c’era all’OTI; riesco però ad ottenerlo dopo la messa
dall’anziano
parroco grazie
all’intercessio
ne di una
fedele! Alla
sera c’è la festa delle Ameixas e Navallas (un tipo di vongole e quei
molluschi che crescono impiantati verticalmente della sabbia –nella
classificazione latina Ensis- in italiano non lo so) mi reco anch’io e ceno
in compagnia di altri avventori. Da Cambados non ho percorso molti
km ma credo di averne fatti almeno altri 10 visitando su e giù l’isola,
che merita assolutamente la sosta.

Figura 19 verso il faro dell’Illa

Figura 20 Illa Arousa i pescherecci
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26 agosto 2012 domenica

ILLA DE AROUSA – BAMIO 23km

Il difficile: il tratto tra Villanova e Villagarcia in cui è facile ritrovarsi sulla CG
il bello: i tanti passaggi sul mare tra i paesi sulla costa
Da vedere: i porti, la parrocchiale di Villanova ed altri palazzi, il centro di Villagarcia, il suo castello e la parrocchiale, il
lungomare di Carril
Mangiare e bere: Carril è la capitale dei mariscos, c’è solo l’imbarazzo della scelta, tutti i gusti e tutti i prezzi
Legenda: dx = destra, sx = sinistra, CG = Carretera General , OTI = officina del turismo/ufficio informazioni, RB = Rias Baixas
(la costa sul mare che forma il fiordo)
Conto kilometrico: se non specificato si intendono i km fino al momento percorsi dal luogo di partenza della tappa
giornaliera
Parto alle 8,00, c’è un vento fortissimo che però ripulisce il cielo dalle
nubi. Rifaccio al contrario il ponte che collega l’isola con la terraferma
e non appena esso finisce, alla prima rotonda che si incontra
(esattamente dopo 5,5km partendo dall’OTI dell’isola)(N42°33.018’
W008°49.771’) si segue immediatamente il cartello che segna
“CAMPING PLAYA EL TERRON”. In questo modo si raggiungerà
Villanova de Arousa sempre camminando sulla spiaggia (fig. 21)e su
una stradina sterrata ad uso turistico: è un passaggio molto bello ed
una amica mano ignota in questo breve tratto ha pure dipinto qualche
freccia gialla e qualche conchas su cartelli di legno.....Sembra di fare
un pezzo dei percorsi “autorizzati”! la stradina finirà nei pressi di
Villanova dove si trovano bei palazzi e pure una bellissima
parrocchiale. Da qui si prosegue per un'altra stradina sul mare
(chiedere perché riprende quasi subito appena dopo il porto) fino
Figura 21 verso Villanova
quasi a Villagarcia. Villagarcia è un grosso centro turistico, dotata di
tutti i servizi e di un OTI (10-14 16,30-19,30 domenica11-14). Anche
qui si può visitare la parrocchiale, dove il parroco molto gentile mi ha apposto il sello (anche se come tutti, mi ricorda che
questo non è
un cammino!),
sempre in
centro si può
visitare l’area
del palazzo
molto bella e
interessante
(fig. 22).
Villagarcia è
collegata al
prossimo
Figura 22 il palazzo di Villagarcia

Figura 23 verso Carril

paese, Carril da un paseo tutto sul mare costantemente percorso dai turisti che frequentano la spiaggia (fig. 23). Carril,
essendo la capitale dei mariscos della zona, pullula di ristoranti che cucinano queste specialità locali; in questi paesi non è
raro trovare donne che raccolgono i molluschi quando il mare si ritira ad effetto della bassa marea; di fronte a Carril si può
osservare la bella isoletta di Cortegada, accessibile però soltanto con barca. Vale la pena di visitare la chiesa di Santiago, che
dista poco dal lungomare. Non trovo sistemazioni adeguate e così proseguo ancora per 2-3 km fino a Bamio dove si trova il
“camping Arousa Ulla” e pianto la mia tenda; posseggono anche alcuni bungalow. È un camping attrezzato con tutte le
comodità e con il ristorante, nella spiaggia vicina si può fare il bagno e c’è pure un bel cruzeiro, giusto per ricordare la
qualità del nostro cammino (fig. 24). Non è vicino al centro abitato, regolarsi di conseguenza. Non do particolari istruzioni
circa le strade percorse oggi in quanto sono tutte sul mare; sarà bene ricordare di tenere gli occhi aperti nel tratto Villanova
– Villagarcia perché ad un certo punto termina il lungomare e ritrovarlo non è facile (infatti io l’ho perso ed ho raggiunto
Villagarcia tramite CG). Per trovare il bel lungomare che collega Villagarcia con Carril bisogna andare nella piazza dove c’è
l’OTI e dove si trova la parada degli autobus.

Figura 24 il Cruceiro vicino al campeggio
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27 agosto 2012 lunedì

BAMIO – PADRON 20km

Il difficile: le stradine che collegano Catoira con Pontecesures/Padron
il bello: i resti de la Torre dell’Oeste e la sua atmosfera; i ritrovati pellegrini a Padron
Da vedere: La torre dell’Oeste, il ponte romano prima di Pontecesures, il porto di Padron
Mangiare e bere: i tanti ristoranti di Padron con la variegata cucina galiziana
Legenda: dx = destra, sx = sinistra, CG = Carretera General , OTI = officina del turismo/ufficio informazioni, RB = Rias Baixas
(la costa sul mare che forma il fiordo)
Conto kilometrico: se non specificato si intendono i km fino al momento percorsi dal luogo di partenza della tappa
giornaliera

Parto alle 7,30 e riprendo la PO548 che da Carril mi aveva portato
fino al camping. Da qui fino a Catoira (7km) non ci sono
assolutamente stradine secondarie, bisogna per forza percorrere
questa CG e fare attenzione perché è molto trafficata da camion e
ci sono punti un po’ pericolosi; mi era venuta la tentazione di
percorrere i binari del treno (che, tra l’altro passano appena dietro
il camping) e che certamente giungono a Catoira ma non ci sono
spazi laterali e se fosse passato un convoglio non avrei proprio
saputo come scansarmi...scelta saggia di lasciar perdere...! una
volta giunti a Catoira due possibilità: o si segue la PO548 che si
allarga e concede anche un’ottima pedonabile oppure si cercano
le solite stradine per evitare la CG; io ho scelto quest’ultima ed ho
fatto benissimo, ecco come si fa:
Figura 25 La torre dell'Oeste
giunti alla grande rotonda di Catoira si segue (a sx) la freccia gialla
“torre dell’Oeste”, ogni tanto è meglio chiedere info alla gente
(che incontriamo certamente perché si attraversa il centro abitato di Catoira) e si giunge così in un luogo sotto il grande
ponte, che collega le due sponde divise dal Rio Ulla, dove si trovano i
resti di un castello abbandonato, appunto la torre di Oeste (fig. 25). Qui
sembra aver sostato la barca di S Giacomo; nel fiume sono ormeggiate
due imbarcazioni antiche, di tipo vichingo, che però mi portano indietro
di duemila anni alla mitica Barca de Pedra: in effetti l’atmosfera in quel
luogo abbandonato e solitario è molto particolare ed immedesima assai
in quello che è lo spirito di un cammino rivolto alla cosiddetta
“Traslatio”. Una volta terminata la visita (che è davvero molto
affascinante) possiamo evitare di riprendere la CG (PO548,) perché si
può arrivare a Padron tramite piccole stradine sperse nella
campagna.....come? Si risale dalla località appena visitata fino a ritrovarsi
al bivio dove precedentemente curvando a sx eravamo scesi per visitare
la Torre; a questo punto per ritornare sui nostri passi dovremmo
svoltare a dx, invece andremo a sx passando sotto il grande ponte per
entrare nel paesello di Oeste (fig. 26); è un pueblo disabitato che si
estende tutto in lunghezza dove appena entrati, sulla sx ,c’è un modesto Figura 26 verso Oeste
bar (l’unico) nel quale ci si può fermare e mangiare qualcosa. Dal bar
Chispa, (questo è il nome) si prosegue ancora per qualche centinaia di
metri fino ad incontrare una stradina a sx (è la seconda che troviamo
dopo il bar, ed è quella con la capannina per attendere la corriera) (fig.
27). Da qui si avanza per qualche centinaia di mt e si arriva ad un
cruzeiro (N42°40.779’ W008°42.781’) circondato da casette sparse: lo si
oltrepassa salendo leggermente e si prende la stradina che curva a sx: la
direzione che dobbiamo tenere è Villar (anche se le indicazioni non ci
sono). Si prosegue in questa bella stradina asfaltata in mezzo ai boschi,
fino a giungere a Villar, piccolissimo pueblo senza servizi. Qui la strada si
divide in tre(N42°41.658’ W008°42.721’): una scende, l’altra sale e quella
in mezzo va dritta: si prosegue per quest’ultima che segna anche casa
Alexander (una casa rural); subito dopo si presenta una biforcazione ed
un piccolo cruzeiro con scritto Rua do Villar (fig. 28): si tiene la destra; si
prosegue fino ad aver percorso circa 13km dalla partenza quando si
presenta uno STOP (N42°41.957’ W008°41.933’): anche qui si va a dx;
Figura 27 la deviazione per Villar
quindi la carretera si allarga un po’ fino ad immettersi in una più grande
che segna anche Pontecesures. Non entriamo però in Pontecesures perché imbocchiamo prima una stradina sulla sx che
segna PONTE DA SOUTO: è l’indicazione di un antico ponte romano al quale ci arriveremo attraverso le indicazioni apposte;

dopo di questo si passa un ponticello di legno e immediatamente si va a sx per passare sotto la ferrovia e prendere subito la
dx; dopo circa 300mt ci sono due possibilità: o a sx ancora per stradine (con una leggera salita, quella che io ho fatto)
oppure dritti per una salita più pronunciata fino ad incontrare la CG. Se si sceglie la stradina a sx (consigliata), si
attraversano alcune case sparse fino a giungere ad un incrocio (N42°43.118’ W008°39.649’) ove si andrà a dx, per trovare
dopo pochi metri uno STOP al quale si va a sx e si entra nella zona industriale; qui incontriamo il rio Ulla e lo seguiamo in
direzione del Porto di Padròn che vediamo in lontananza. Ed una volta giunti al ponte riappariranno finalmente i pellegrini
che provengono dal Camino Portugues, e le frecce gialle che ci accompagneranno fino all’albergue municipal di Padròn.

Figura 28 il Cruceiro di Villar
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28 agosto 2012 martedì

PADRON – SANTIAGO 24km

Il difficile: ormai più niente!
il bello: sapere che tra poco arriverai a Santiago
Da vedere: ciò che non si era riusciti all’andata
Mangiare e bere: mai rinunciare alle specialità galiziane!
Legenda: dx = destra, sx = sinistra, CG = Carretera General , OTI = officina del turismo/ufficio informazioni, RB = Rias Baixas
(la costa sul mare che forma il fiordo)

Conto kilometrico: se non specificato si intendono i km fino al momento percorsi dal luogo di partenza della tappa
giornaliera
Su quest’ultima tappa non aggiungo niente di cui non si sappia già, è tutto agevole, segnalato e, volendo, con la compagnia
di altri pellegrini. Da aggiungere che il giorno della partenza da Padron
riesco a trovare il tempo di fare una visita al Santiaguiño del Monte,
alla chiesa di Ira Flavia e alla parrocchiale di Padròn ottenendo i
rispettivi “sellos” che mi permetteranno di conseguire la “Pedrònia”
proprio nel municipal di Padron: è una bella soddisfazione che corona e
aggiunge significato a questo particolare Camino che ormai sto
terminando. Come ricordavo all’inizio, nell’officina del pellegrino di
Santiago non danno la Compostela per questo cammino che
ufficialmente non esiste, ma rilasciano comunque il sello sulla
credenziale e si dimostrano interessati alla questione. Essendo tutta
questa Rias Baixas una località turistica ci sono molti più camping di
quanti io ne abbia frequentati e pensioni ed hotels sparsi un po’
ovunque. Consiglio comunque per questo cammino sempre una tenda
Santiaguiño del Monte
ed un valido gps per potersi districare tra le tante stradine ed evitare le
strade trafficate. Naturalmente bisogna fare conto di essere in un certo senso soli in quanto sono totalmente assenti i
pellegrini (io almeno non ne ho mai incontrati). Si incontra però
gente in quanto località turistiche, frequentate soprattutto dai locali.
Per quel che mi riguarda conservo la soddisfazione di aver arricchito
di ulteriori e importanti significati questa già grande e bellissima
esperienza di percorrere i Cammini di Santiago

la Pedronìa

Ira Flavia

