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VERSO SANTIAGO ATTRAVERSO QUATTRO CAMMINI 

 

Mi chiamo Daniele e sono un pellegrino; nel 2021 ho percorso quattro diversi cammini per 
raggiungere Santiago de Compostela, di cui tre poco conosciuti ma davvero emozionanti. Essendo 
stata un’esperienza intensa e profondamente sentita, ho pensato fosse interessante scriverne in 
modo da poter far conoscere ad altri pellegrini altri percorsi, che non siano quelli più famosi e 
frequentati.  

Il nostro viaggio incomincia a Irùn, un paesino nel Nord della Spagna, nei Paesi Baschi, dal quale 
poi si prosegue attraverso paesaggi montuosi, tra cui il famoso tunnel naturale San Adriàn, fino ad 
arrivare a Vitoria Gastéiz. Questo primo cammino è conosciuto come Camino Vasco del Interior.  

Dal delta del fiume Ebro abbiamo poi intrapreso il secondo cammino, il camino del Ebro, che parte 
da Deltebre a Logrono. Un percorso molto impegnativo a livello fisico e psicologico per i lunghi 
rettilinei interminabili senza servizi. Nonostante la fatica è un percorso suggestivo e che riempie gli 
occhi e il cuore.   

Il terzo cammino è quello Lebaniego, che parte dalla Cantabria, precisamente da San Vicente de la 
Barquera, e attraversa il Pico d’Europa, arrivando infine al monastero di Santo Torribio, nel quale è 
custodito un pezzo della Croce di Cristo. Un paesaggio mozzafiato, ma anche questo un altro 
cammino davvero provante, soprattutto a livello fisico. Tuttavia l’emozione provata all’arrivo presso 
il monastero vale le fatiche pienamente del viaggio.  

Infine concludiamo il nostro viaggio riprendendo il cammino Primitivo, partendo però da Villaviciosa, 
passando poi per Oviedo e arrivando finalmente a Santiago de Compostela, carichi di passi, giorni 
e ricordi preziosi che ci porteremo con noi per sempre.  

 

GENERALITA’: 

ROSSI DANIELE 

VIA MATTEOTTI 14, VILLA DI SERIO (BG) 24020 

EMAIL: rossidani60@gmail.com 

TEL: +39 3334992029 
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UN RACCONTO DI VIAGGIO NEI CAMMINI VERSO SANTIAGO 
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FRATELLO 

 

Te ne andasti il primo giorno di primavera  

Senza un saluto 

Senza una parola 

 Senza una carezza 

In silenzio e veloce te ne andasti 

Un vuoto improvviso lasciasti 

Quel bastardo ingannatore 

Quel tremendo impostore 

Quel furbo farabutto 

Un'altra anima ha corroso 

Troppo in fretta te ne andasti! 

Ora voglio pensare che nelle braccia dell’AMORE tornasti.   

 

Rossi Daniele, 23-03-2020  

Dedicata a tutte le persone che hanno perso dei cari 
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INTRODUZIONE 

È una sera di Gennaio 2021, quando ricevo sul gruppo WhatsApp ”Santiago del Norte ” un progetto 
di cammino da parte del mio amico spagnolo Felipe, il quale abita a Madrid ma è nativo 
dell’Estremadura, una comunità autonoma nel sud-occidentale della Spagna. Subito ne sono 
affascinato! Quattro cammini diversi per arrivare a Compostela, di cui tre percorsi poco conosciuti: 
il cammino “Baztan” da Bayonne (Francia) a Pamplona (Spagna), il cammino del “Ebro” dal delta 
dell’omonimo fiume a Logrono, il cammino “Lebaniego” da Vicente de la Barquera al monastero di 
Santo Toribio, attraversando il Pico d’Europa infine il cammino “Primitivo” da Villaviciosa passando 
per Oviedo e arrivando a Santiago dopo circa 43 /44 giorni di cammino e circa 1000 km.  

 

Una proposta ambiziosa ma irrinunciabile, che affascina anche l’amico Alain di Pordenone. Sulle ali 
dell’entusiasmo prenotiamo subito il volo Bergamo-Lourdes per il 4 giugno, sperando di riuscire a 
completare il ciclo vaccinale in tempo per quella data. I giorni e i mesi passano nell’ incertezza degli 
avvenimenti, la pandemia getta tutti nello sconforto e sembra frenare il nostro sogno di viaggio. A 
metà maggio Ryanair cancella il volo per Lourdes ma io, che ho già fatto i due vaccini, trovo posto 
per Madrid il 2 Giugno, mentre Alain, che invece ha il richiamo il 17 giugno, deve rimandare al 18 e 
ci raggiungerà a Zaragoza. 

“Il tempo non ha tempo, l’ora si avvicina, incertezza, insicurezza, timore sono compagne dei miei 
giorni. Programmi su programmi e in un attimo tutto svanisce. Periodo di emozioni altalenanti. Sogni 
che rimangono speranza o si sgretolano?” 

Pochi giorni prima di raggiungere Felipe dobbiamo cambiare il punto di partenza per ragioni 
burocratiche legate al COVID (quante persone ci hanno lasciato). Peccato non poter partire da 
Bayonne, paese in cui nel 2019 alla stazione ferroviaria, al binario tre, conobbi il mio carissimo amico 
spagnolo, sarebbe stato bello rivedere quel posto insieme. Partiremo invece da dove abbiamo 
conosciuto Alain, quando insieme percorremmo il cammino del Nord raggiungendo Finisterre. Da 
quei 36 giorni di fatiche e gioie condivise è nata un’amicizia fraterna. 
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SI PARTE … 

Ai primi albori del mattino mio figlio Andrea mi accompagna all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), 
ci scambiamo un abbraccio forte e parto per Madrid. Percorrendo il lungo corridoio che mi porta 
all’uscita dell’aeroporto cresce in me l’emozione. Eccolo, Felipe che mi aspetta a braccia aperte. Un 
lungo abbraccio accompagnato da qualche lacrima. Dopo quasi due anni di messaggi finalmente 
ora siamo qui, ritrovati e pronti a vivere un’altra avventura insieme. Abbiamo un po’ di tempo prima 
della partenza, ne approfittiamo per una visita nel centro città e poi andiamo a casa sua, dove vengo 
accolto come uno di famiglia dalla moglie Manuela. Con un gustoso pranzo trascorso in simpatica 
compagnia le ore passano veloci ed è già tempo di metterci in cammino. 

 

Figura 1 Una birra con Felipe a Madrid 

 

UNA CORSA … 

Zaini in spalla, il treno ci sta aspettando e siamo pronti a lasciare la quotidianità per l’imprevisto. Lui 
guarda me e io guardo lui e insieme scrutiamo il paesaggio che cambia e si evolve mentre il treno 
corre verso nord. Quando usciamo dalla stazione di Irun è buio, cerchiamo un posto dove mangiare 
qualcosa, ma notiamo che è tutto chiuso o stanno per chiudere. Non sembra la cittadina 
movimentata che ricordavamo, il Covid l’ha cambiata, come ha cambiato tutti noi. Una signora 
gentile, avendo riconosciuto in noi due pellegrini spaesati e affamati ci fa entrare nel locale e dopo 
aver chiuso la serranda ci serve un bocadillos con jamon e due birre che ci ristorano. Alloggiamo 
alla pensione Fronterizon, poco lontana dalla stazione (stanza doppia con bagno privato 40 euro). 
Per colpa di alcune giovani voci in strada o per l’ansia pensando all’indomani faccio fatica a prendere 
sonno, mentre il mio amico appena disteso si è già addormentato. 
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INIZIA IL SOGNO… 

Giovedì 3 giugno 2021 

IRUN / SANTIAGOMENDI  28KM 

Dopo aver consumato un’abbondante colazione al bar Bidasoa, nome del fiume che attraversa la 
città e che nasce dai Pirenei e sfocia nel mar Cantabrico, chiediamo informazioni circa l’inizio del 
cammino Vasco de Interior. Con nostra grande sorpresa scopriamo che nessuno lo conosce. Incerti 

e con occhio attento percorriamo qualche via 
giungendo in calle Mugetxe Karrika, dove scorgiamo 
un po' sbiadita sul cordolo del marciapiede la freccia 
gialla del cammino.               

 Usciti dalla pensione, girare a destra e passare 
il ponte della ferrovia, prendere poi la prima via a 
destra: semplice a saperlo! 

Impensabile e straordinario è trovarci qui, ci sentiamo 
molto fortunati nel poter intraprendere questo viaggio e 
avventurarci lungo il primo cammino, dopo quanto 
successo in questo anno e mezzo e che ancora ci 
accompagnerà per chissà quanto tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

Increduli ed eccitati percorriamo i chilometri che ci portano all’uscita della città seguendo i segnali 
che si susseguono regolari, ma finiamo in un campo senza sbocchi e dobbiamo tornare indietro di 
quasi 2 km, sino all’ultima freccia che ci mandava in questa direzione. Scopriamo che a causa di 
lavori stradali hanno spostato il ponte che portava dall’altra parte della superstrada e non hanno 
aggiornato la segnaletica. Entriamo nella natura verde e selvaggia dei Paesi Baschi, ci troviamo 
nella regione dell’Euskadi; una forte pioggia e un’aria fredda ci accompagnano per i saliscendi 
avvolgendoci in una nebbia autunnale. In cima all’ultima salita di oggi termina il primo giorno.  

 

Figura 2 Frecce del Cammino 
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Figura 3 Arte improvvisata o deterrente per gli uccelli? 

 

Alloggiamo nella struttura adiacente all’edificio del Primitivo Eremo di Santiagomendi (XIII sec), a 
298 slm, nel comune di Astigarraga, attrezzato per ospitare riunioni, corsi, conferenze, gruppi di 
scuola, ecc. Grazie alla gentilezza della signora Jolanda che lo gestisce, non risiedendo in loco, ci 
dice dove possiamo trovare le chiavi ed usufruire dei servizi in attesa del suo arrivo. Una calda e 
rilassante doccia, una cena con Bocadillos con jamon e più tardi arriva la signora con il caffè per la 
sera e per colazione; 10 euro a persona in questo posto sono un regalo. Dopo esserci congedati, 
ringraziandola della sua premura e affabilità, ci abbandoniamo nelle braccia di morfeo tra lampi e 
tuoni. 

 

Figura 4 Struttura Santiagomendi 
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Venerdì 4 giugno 2021 

SANTIAGOMENDI / TOLOSA    31 KM 

La pioggia batte incessante sulle mantelle mentre scendiamo ad Astigarraga. Monotona l’uscita da 
questa cittadina passando nella zona industriale, iniziamo a camminare sulla ciclopedonale che 
costeggia il rio Oria, incontriamo quattro paesi prima di arrivare a Tolosa. Fradici ma felici ci dirigiamo 
alla pensione Karmentxu (camera per due 50 euro, l’ostello municipale è chiuso) dove la signora 
Maria ci accoglie cordialmente dicendoci che siamo i primi pellegrini che ospita quest’anno, la 
pandemia ha fermato l’affluenza e questo ha influito molto sull’economia di questi piccoli centri.  

 

Usciamo a cena e prima di rientrare facciamo una breve visita nelle antiche vie del centro medievale, 
poca gente a spasso e molti locali chiusi, uno dei pochi che è aperto è la farmacia dove Felipe si 
compra dei cerotti per le vesciche ai piedi. Mentre rientriamo scorgiamo sul terrazzo al quarto piano 
seduta in solitaria la signora Maria, la quale ci invita a salire e ci racconta la sua triste storia. Hanno 
aperto nel 1965 con il marito questa Pensione, poi ha avuto un figlio, tutto andava bene fino al giorno 
in cui il marito la lasciò per un nuovo amore. Si ritrovò di colpo con un figlio piccolo e sola a gestire 
tutto, furono tempi difficili e duri e quando ormai il figlio cresciuto avrebbe potuto rilevare l’attività 
scelse invece un’altra strada in una grande città, ecco perché tutte le sere si siede ad aspettarlo, lei 
spera che un giorno ritorni. 

 

Figura 5 Ingresso del centro storico di Tolosa 

 



9 
 

Sabato 5 giugno 2021 

TOLOSA / OLABERRIA   27 KM 

Un sole tiepido accompagna il nostro pellegrinare, il percorso è una fotocopia di ieri. Arrivati a 
Besain, un grosso centro abitato, cerchiamo alloggio ma il municipale è chiuso e i posti più economici 
sono pieni di turisti e gli altri sono sopra i 100 euro. Mentre siamo seduti in un bar del centro, la 
cameriera Rakel e il proprietario, su nostra richiesta, si prodigano nel darci dei numeri telefonici 
anche di case private ma qua in loco non troviamo niente, c’è qualcosa nel prossimo paese 
Olaberria. Posto in montagna a 4 km di distanza troviamo una camera per due con bagno a 75 euro 
nell’hotel Zezilionea e non ci rimane che prenderla, vista la temperatura fredda non è il caso di 
dormire sotto le stelle. Ripartiamo, con l’impegno affidatoci da Rakel e l’amica Dana, di portare una 
loro offerta a Santiago. 

 

Olaberria si trova fuori dal cammino Jacobeo. Cammina, cammina, ci troviamo in aperta campagna 
senza indicazioni, copertura telefono assente, quindi niente navigatore e sono già le 17,30. E’ dalle 
7 di mattina che siamo in giro e la stanchezza inizia a farsi sentire e Felipe ha pure male ai piedi. 
Mentre stiamo pensando ansiosamente cosa fare, compare un fuoristrada spartano con a bordo un 
signore con la barba lunga e un cane che si offre di portarci all’albergo. Seduto dietro insieme ad un 
tranquillo Luki noto che eravamo molto lontani dalla meta e in direzione opposta, per fortuna che è 
arrivato il buon pastore Enrique.  

C’è festa nella piazza del paese e, nonostante faccia freddo, è gremita 
in modo ordinato (distanziati e con mascherina). Cantano dei ragazzi 
a turno in dialetto basco, sembra come se uno ponesse una 
provocazione e l’altro rispondesse in rima, ma non siamo sicuri perché 
anche il mio amico non capisce cosa dicono, però è tutto molto bello. 
Due passi per salire alla chiesa posta in alto, dove possiamo godere 
di un vasto panorama e poi rientriamo al calduccio del ristorante 
dell’hotel dove assaggiamo uno “jamon” eccezionale.  
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Domenica 6 giugno 2021 

OLABERRIA / ZEGAMA    19  

 

 

Siamo solo noi e il falco che ci 
guarda dall’alto mentre 
percorriamo i 9 km che ci 
portano al paese di Segura; 
sono le ore 9,30 e veniamo 
accolti da uno scampanio 
festoso, ma le vie sono deserte 
ed è ancora tutto chiuso. 

 

 

 

 

 

 

Giunti nella piazzetta del centro vediamo una signora che sta aprendo il bar. Ci fermiamo per un 
cappuccio e tortilla per Felipe e caffè americano con croissant per me. Facciamo una chiacchierata 
piacevole con le signore che in un attimo hanno riempito il locale, erano tutti a messa, ecco perché 
il paese era deserto. Riprendiamo il passo sereni e ristorati nella verde valle sino a Zegama.  
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Entriamo in chiesa per ringraziare Santiago e visitarla, 
è la prima che troviamo aperta. Conosciamo il parroco 
Fra Vittorio (ultra settantenne), un uomo gentile e 
accogliente. Mentre mi sta mettendo il timbro sulla 
credenziale nota che vengo da Bergamo, il suo viso 
all’improvviso si illumina e mi racconta che conosce 
bene la mia zona perché da giovane passò parecchi 
anni nel convento dei Frati Minori a Lovere, sul lago 
d’Iseo, e dall’ enfasi delle sue parole si intuisce che 
serba un bel ricordo.  

Alloggiamo difronte alla chiesa, presso Zegamako 
Batasun Kasinoa, un albergo gestito dal giovane 
Eduardo e moglie, simpatici e allegri, ( la camera per 
due con bagno confortevole e pulita 45 euro con 
colazione). Dopo esserci riposati, usciamo in cerca di 
una farmacia, Felipe ha bisogno di altri cerotti per le 
vesciche e fuori dall’albergo notiamo una ragazza in 

difficoltà nel rimontare la batteria e le sacche sulla bici. Il mio amico si prodiga con successo e cosi 
Elisa di Vitoria / Gasteiz può riprendere il viaggio serenamente. A cena nel ristorante di Eduardo mi 
succede un divertente inghippo: seduto su una sedia a listelli, la fibbia del marsupio si infila tra di 
essi e quando mi alzo per andare via la sedia viene con me, a fatica riesco a liberarmi tra le risate 
del mio amico, mie e degli altri commensali. Sulle note della musica anni 70 il sonno ci avvolge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Soccorendo Elisa 
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Lunedì 7 giugno 2021 

ZEGAMA / SALVATIERRA     31 KM 

Il sole illumina le vette ed è proprio su una di quelle che oggi saliremo. 

 

Figura 7 Zegama 

Dopo un primo pezzo in falso piano che costeggia il rio Oria iniziamo a salire, si comincia a sudare 
e soffiare e gli occhi rimangono abbagliati dalle bellezze naturali che ci circondano. 

 

Ci troviamo nella Sierra Aizkorri, sul massiccio più alto dei Paesi Baschi, con un dislivello di 840 m. 
In 8 km arriviamo al tunnel di San Adrian, un passaggio naturale nella montagna che divide la 
provincia di Gipuzkoa da quella di Alava. Prima di entrare Felipe mi dice:” fermiamoci un momento” 
e messosi in ginocchio con le braccia al cielo ringrazia Dio. Io mi siedo poco lontano a contemplare 
il panorama infinito mentre dal suo cellulare parte una musica coinvolgente e l’emozione sale, sale, 
sale e il cuore corre, corre, corre impazzito e le lacrime scendono sui nostri visi arrossati e sudati e 
ci stringiamo in un lungo abbraccio.  
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Aspetto   

desidero 

quel momento tanto atteso 

poi in un attimo passa 

Più è bello e appagante 

più veloce passa 

mi lascia stordito quasi incredulo 

Giorno dopo giorno cresce quel misto di felice nostalgia 

Solo allora comprendo quanto sono stato fortunato a viverlo. 

 

Ancora frastornati entriamo nel ventre della montagna: 70 m di storia, attraversato nei secoli da 
pellegrini, mercanti e re. All’ingresso ci accoglie una cappella a disposizione per una preghiera e 
nella penombra della grotta in alto filtra una luce che ci indica l’uscita. Ci accoglie una strada romana 
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che attraversa una faggeta antica, per poi iniziare una discesa interminabile che ci porta al primo 
paese Zalduondo. Dopo circa 18 km entriamo nell’unico bar, pensando di mettere qualcosa di 
sostanzioso sotto i denti, invece non hanno niente, ci dobbiamo accontentare di una birra e di 
patatine in busta. 

 

Gli ultimi 7km sono lunghi rettilinei pianeggianti in mezzo a campi di grano, sembra di essere sulle 
Mesetas. Sono le ore 14,30 e comincia a fare caldo ma, con l’aiuto della musica “anni settanta”, li 
percorriamo in allegria. Arriviamo a Salvatierra con una fame da lupi, ci fermiamo al primo locale che 
incontriamo e solo dopo che esserci saziati ci accorgiamo che è anche il nostro albergo Jose Mari, 
(camera con bagno 40 euro). I municipali sono sempre chiusi. Mentre siamo distesi sul letto a 
riposare, un pensiero va al nostro amico Alain che non ha potuto essere qui con noi. Quella musica 
coinvolgente, “El condor pasa” di Leo Rojas, sarà l’inno del cammino, sarà lei che ad ogni arrivo ci 
aiuterà a rilassarci.   
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Martedì 8 giugno 2021 

SALVATIERRA / VITORIA/GASTEIZ          38KM 

Nei primi chilometri assistiamo in estasi ad un’alba spettacolare nelle campagne di Ezkerekotxa, che 
ci carica per affrontare le lunghe distese pianeggianti che ci porteranno a finire il primo cammino. 
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L’entusiasmo sale a mille quando scorgiamo i grattacieli della città e la stanchezza scompare. 
Alloggiamo all’ostello della Cattedrale (12 euro a persona). L’ospitalera Laura ci dice che sono pochi 
i pellegrini che stanno passando e oggi siamo solo noi. Stupenda la cattedrale, sia fuori che dentro, 
così come il centro storico. Dopo aver comprato i biglietti dell’autobus per Barcellona festeggiamo 
la fine del cammino cercando un bar dove ci sia musica, Felipe ha ancora voglia di ballare 
nonostante i molti passi di oggi. 

 

Troviamo un locale gestito da giovani Senegalesi e sulle note di “Jerusalema” il mio amico inizia a 
ballare e coinvolge me e anche gli altri avventori, la serata è piena di allegria ed è già un nuovo 
giorno quando rientriamo a dormire. 
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Mercoledì 9 giugno   2021 

Trasferimento per il secondo cammino  

VITORIA / GASTEIZ—BARCELLONA 45 EURO IN AUTUBUS A PERSONA 

PARTENZA ORE 11,30        ARRIVO ORE 21,40 

PERNOTTAMENTO ALL’ALBERGO GRANVIA 628 42 EURO CAMERA DA DUE CON BAGNO  

Giovedì 10 giugno  

BARCELLONA—ALDEA 12EURO IN TRENO A PERSONA 

PARTENZA ORE 6,00   ARRIVO ORE 8,10 

ALDEA ---AMPOSTA IN TAXI 15 EURO 

 

Figura 8 Barcelona 

Giovedì 10 giugno 

PUNTO ZERO EBRO / POBLENOU DEL DELTA    22KM 

Mentre ci troviamo sul treno per Aldea, Felipe telefona al presidente del cammino del delta 
dell’EBRO per avere informazioni sul percorso; risponde la moglie e gli dice che il marito si trova in 
ospedale a fare chemioterapia, ma ha incaricato due componenti dell’associazione di venirci a 
prendere alla stazione dei bus di Amposta e di portarci al punto zero dell’Ebro. Rimaniamo sorpresi 
e dispiaciuti dalla notizia dei problemi di salute, Felipe infatti l’aveva sentito un mese prima e stava 
bene. Siamo però meravigliati dalla sua premura nel trovare un modo per farci accompagnare. 
Giungiamo al delta dopo circa 35km in auto con il vicepresidente Juanjo e il segretario Toni, due 
persone affabili e premurose che ci hanno voluto portare laddove il fiume si butta nel mare, 
regalandoci una vista mozzafiato. Non essendoci poi indicazioni dal delta a Deltebre, ci hanno 
spiegato come raggiungere il paese, distante 10km e partenza ufficiale del cammino. Sulle guide 
non è segnato questo pezzo e prima di lasciarci ci danno la credenziale e una spilla, questo cammino 
ha la propria. Ci scambiamo un grande abbraccio fraterno, non hanno voluto niente per il passaggio, 
dicendo:” per i pellegrini questo e altro!”. 
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Figura 9 Partenza del Cammino, al delta dell'Ebro 

Si parte, sono le ore 11:00 e comincia a 
fare caldo, però lo spirito è fresco, le 
gambe vogliono andare, gli occhi sono 
desiderosi di scoprire e l’animo è pronto 
ad accogliere. 

I nostri passi scorrono accanto al 
silenzioso fiume per un po' di chilometri 
per poi andare all’interno. Seguendo un 
grande canale d’irrigazione giungiamo a 
Deltebre, qua iniziamo a vedere le 
frecce gialle del cammino che però 
all’uscita di Sant Juame D’Enveja, 
presso il cimitero, scompaiono. 

Proseguiamo dritti per 3km senza trovare altre strade laterali e finiamo su una superstrada, a questo 
punto ci viene il dubbio che forse al cimitero, ripitturato da poco, saremmo dovuti andare a destra. 
Questa strada ci avrebbe portato comunque a Poblenou, dove avevamo deciso di fermarci, solo che 
avremmo allungato il percorso di 5km e tutto su strada statale trafficata, la cosa sarebbe stata 

pericolosa.  

Suona il telefono 
del mio amico ed è 
il presidente, vuole 
sapere dove 
siamo e messo al 
corrente ci 
conferma il nostro 
dubbio, la freccia 
era sulla parete del 
cimitero e dava a 
destra, chi aveva 
pitturato l’aveva 
cancellata. Ci 

comunica di fermarci che sarebbe venuto a prenderci. Io e Felipe ci guardiamo e ci facciamo la 
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stessa domanda: “Come può un uomo malato, appena uscito dall’ospedale, che a fatica si regge in 
piedi, pensare, preoccuparsi e addirittura venire a prendere due sconosciuti?”.  Quando conosciamo 
lui e la moglie tutto appare chiaro ai nostri occhi, capiamo subito che sono quelle rare e belle persone 
che amano il prossimo e sono felici nel poter aiutare gli altri. 

 

Ci portano al centro della laguna dove ci sono delle torri dalle quali si vede la bellezza e la vastità 
del delta e poi ci accompagnano alla meta; ci salutiamo ma con la consapevolezza di rivedersi 
l’indomani quando saremmo poi arrivati al loro paese. Alloggiamo alla pensione Casa Pilar (camera 
da due con bagno 40 euro), gestita da una coppia gentile e simpatica; il posto è posto accogliente 
ma pulito e tranquillo. 
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Venerdì 11 giugno 2021 

POBLENOU del DELTA / AMPOSTA  23KM 

Un’alba stupenda illumina la laguna, i nostri passi sono accompagnati dal canto degli uccelli, da 
qualche tuono lontano e da scoppi in sequenza emessi da impianti ad aria compressa messi nelle 
risaie per spaventare i volatili che mi fanno correre e saltellare. 

 

 

Figura 10 Poblenou 

Il mio amico ha avuto la pessima idea d‘indossare i pantaloncini e dopo un paio di chilometri si ritrova 
le gambe piene di punture. Io ho coperto anche la faccia, sciami di mosquitos ci avvolgono, è il 
periodo e con il caldo umido sono più numerosi e siamo la loro unica fonte di cibo in circolazione.  
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Sono le ore 13:00 quando entriamo ad Amposta, ci fermiamo in un bar sul fiume per un ristoro e 
chiediamo informazioni sulla via da prendere per la Caritas. L’alloggio l’ha trovato Teri, il presidente, 
in quanto il loro ostello è in fase di costruzione. Seduti al bar chiediamo informazioni all’unica persona 
seduta lì e scopriamo che è il fratello di Juanjio, certe volte è proprio piccolo il mondo.  

Prima di arrivare a destinazione ci imbattiamo in un 
negozio di articoli sportivi, tanto cercato in questi giorni. 
Felipe vuole cambiare le scarpe che gli danno problemi, 
entriamo e dopo averne provate molte forse trova quelle 
giuste. Nella grande piazza ci troviamo con i ragazzi 
dell’associazione Juanjio, Teri e l’ex presidente Jesus, non 
c’è Toni perché oggi deve fare il nonno. Per ringraziarli 
dell’attenzione e della cordialità gli abbiamo offerto da 
bere. Ci portano a vedere l’ostello che è quasi finito, 
mancano solo i permessi e l’arredamento; si nota quanto 
desiderio hanno di aprire quanto prima le porte ai 
pellegrini. Alla Caritas veniamo accolti fraternamente da 
Tomas il gestore, persona di una bontà infinita che dedica 
la sua vita ad assistere gli ultimi con ospitalità e con piatti 
squisiti, era un cuoco professionista, lavorava in ristoranti 
di grosse città e poi è successo qualcosa che gli ha 
cambiato la visione della vita e ha lasciato tutto. 
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Sabato 12 giugno 2021 

AMPOSTA / XERTA 32KM 

Con le sue scarpe nuove Felipe inizia a 
camminare ed è finalmente sollevato e 
contento, liberatosi del continuo fastidio. I 
lunghi rettilinei accanto al canale ci mettono 
a dura prova sia psicologicamente che 
fisicamente: 16km senza trovare un paese, 
solo qualche casa sparsa nell’immensa 
pianura, tanti mosquitos e tanto caldo. 

Non saliamo a Tortosa ma decidiamo di 
proseguire, su consiglio di un ragazzo che 
abbiamo incontrato per strada, si chiama 
Ivan e abita a Roquetes, a 2km da qua, ha 
38 anni, è un insegnante di musica e suona 
il sassofono in una band. Dopo esserci 
ristorati al suo paese ci propone nella serata 
di venirci a prendere a Xerta, dove stava il 
nostro alloggio, e di farci da guida per 
visitare Tortosa perché secondo lui merita. 
Infatti ha proprio ragione, il centro storico 
medievale posto in alto domina tutta la 

vallata e si vede il lungo serpentone silenzioso che l’attraversa, l’Ebro. Ivan è un ragazzo simpatico 
e colto, in sua compagnia ceniamo in un bar vicino al fiume gustando dell’ottimo pesce. 

 

Siamo alloggiati all’ostello della gioventù, gestito dalla signora Eva, gentilissima e cordiale, come 
tutte le persone che stiamo incontrando. Ci fornisce informazioni sui servizi della struttura e dove 
lasciare le chiavi l’indomani mattina. Anche qua abbiamo a disposizione tutta la struttura essendo 
soli e prima di dormire come tutte le sere faccio i conti di cosa abbiamo speso e mi accorgo che la 
signora ha sbagliato a stampare lo scontrino della Post Pay, invece di 20 euro a persona ha messo 
00,2 centesimi. Decidiamo di lasciare un biglietto con i soldi insieme alle chiavi l’indomani mattina. 
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Domenica 13 giugno 

XERTA / GANDESA  15KM 

Sereni e riposati lasciamo il solitario e confortevole ostello e ci incamminiamo ai primi albori sulla via 
verde, dobbiamo arrivare al municipio di Gandesa entro le ore 12,30 per ritirare le chiavi dell’ostello, 
il percorso in costante leggera salita si snoda sulla vecchia ferrovia in disuso e riadattata a pista ciclo 
pedonale e cammino di Santiago. Io più avanti di qualche centinaio di metri, di solito dopo la partenza 
ci distanziamo per avere i nostri momenti di riflessione, all’improvviso mi sento chiamare da Felipe 
tutto agitato: “Non trovo i documenti e i soldi! Forse sono rimasti nell’ostello quando ho scritto 
l’appunto ad Eva?” Preoccupati torniamo indietro, telefonare subito no, è troppo presto, sono le ore 
7 di domenica. Speriamo sia a casa e non in gita al mare. La speranza viene esaudita quando ormai 
giunta un’ora decente riusciamo a contattarla e ci conferma che a breve ci raggiungerà. Un respiro 
di sollievo e gratitudine quando entriamo nell’ostello e troviamo il tesoro perduto. 

 

 Rinfrancati riprendiamo la via verde, il percorso è suggestivo; attraversiamo gallerie lunghe qualche 
km poco illuminate e altre più corte, altri tratti sono scavati nella montagna ma a cielo aperto e in 
altri vedi il grande fiume laggiù allontanarsi. Arriviamo alla stazione di Benifallet ristrutturata a bar 
ristorante, sono le ore11,30 e ci mancano circa 13km, facendo un calcolo veloce non facciamo in 
tempo ad arrivare e decidiamo di chiamare un taxi. Arrivati in loco abbiamo un’amara sorpresa; 
l’addetta ci dice che il sindaco ha dato il permesso a lavoratori stagionali di occupare l’ostello e in 
alternativa ci dà il numero dell’hotel Piquè, il più economico in paese,( 56 euro la camera doppia con 
bagno più 30euro il taxi e 45 euro la cena).     
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Lunedì 14 giugno 

GANDESA / FABARA    30km 

Si avvicina il giorno dell’arrivo di Alain e il trio del Norte sarà completo, tutti i giorni ci sentiamo con 
video e foto. Felipe ha risolto il problema delle scarpe ma ora ne ha un altro; i pizzichi dei 

Mosquitos si sono gonfiati e gli prudono molto. 

 

 

Dopo 13km di uliveti, vigneti, mandorleti entriamo a Bates alle ore 9,30 e come sempre sono pochi 
i negozi aperti tra i quali la farmacia dove al mio amico gli danno una crema al cortisone da spalmare 
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tre volte al giorno e se non dovrebbe guarire deve rivolgersi a un medico. Troviamo da far colazione 
al circolo dei pensionati e siccome dalla guida sembra che nei 20km che ci separano da Fabara non 
ci siano centri abitati ci portiamo un paio di litri a testa di acqua e ci inoltriamo nella vasta e solitaria 
campagna in compagnia della musica.  
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Siamo solo noi a cantare, soli con gli zaini pesanti, soli con la fatica, soli a sudare tanto, la calura 
sta aumentando sempre più, a 5km dalla meta finiamo l’acqua e dopo aver fatto un paio di km,ma 
sembrano molti di più, l’arsura inizia farsi sentire prepotentemente e Felipe mi dice: “fermiamoci e 
chiamiamo la signora dell’alloggio se viene a prenderci?” e gli rispondo: “ ma dai andiamo che il 
pellegrino deve soffrire e poi vedo dei capannoni là più avanti, ci sarà qualcuno e potremo dissetarci”. 
Il sole splende raggiante, tira un vento caldo che ti asciuga il sudore, il rumore dei nostri passi pesanti 
si mischia al pulpare degli avvoltoi che si sono messi a girare in tondo nel cielo bianco sopra di noi. 
Arrivati ai fabbricati costatiamo con delusione che sono abbandonati e il mio amico si accascia a 
terra stravolto e con un filo di voce mi dice: “sto male, non c’è la faccio più.”  Anch’io sento che le 
forze mi stanno abbandonando e con la bocca secca gli dico: “avevi ragione dovevamo fermarci 
prima, sono un grande stupido, perdonami, chiama, chiama la signora!” Sembra un ‘eternità ma 
sono passati solo 10 minuti quando arriva un furgone spartano dal quale scende una bella signora 
vestita di bianco con in mano due bottiglie di acqua. La signora Teresa gentilissima, prima di portarci 
a casa sua ci fa vedere dove possiamo cenare, dove fare la spesa e la via per il cammino, nel 
frattempo continuiamo a bere. L’appartamento è sotto casa sua, è molto grande e messo a nuovo 
da poco (25 euro a testa), lo dividiamo con un lavoratore stagionale spagnolo, si chiama Pepe, ha 
cinquant’anni ed è molto socievole. Stiamo per coricarci e stiamo bevendo ancora, nasce una 
riflessione su quello che è accaduto oggi; per la mia leggerezza abbiamo spinto troppo il fisico e 
abbiamo rischiato di finire in ospedale compromettendo il cammino, da domani se queste condizioni 
atmosferiche persisteranno cammineremo solo nelle ore più fresche e quando comincerà la calura 
faremo i km che mancano col il bus o taxi.  
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Martedì 15 giugno 

FABARA / CASPE      24KM 

Sei rintocchi di campana udiamo mentre lasciamo il paese addormentato, soli come sempre ci 
inerpichiamo, lasciamo la campagna coltivata per un paesaggio montano, l’aria è più respirabile e si 
cammina meglio. Il sole si nasconde dietro le nuvole sembra volerci dare una tregua, si susseguono 
i saliscendi, ora stiamo attraversando una vallata con colline rocciose che ci affiancano, sembra uno 
scenario da film western, ci aspettiamo che da un momento all’altro spuntino gli indiani e invece 
niente, solo noi, soli lontani dal caos cittadino, dal frettoloso vivere quotidiano, quanto siamo fortunati 
e privilegiati e ringraziamo Santiago. 

 A mezzogiorno siamo al 
monumento dei tre pellegrini che guardano Caspe laggiù, ora affrontiamo la ripida discesa al paese 
e veniamo avvolti da un caldo afoso percorrendo le vie del centro addobbate da numerose bandiere, 
festeggiano la commemorazione del compromesso di Caspe(nel 1412 si svolse una riunione tra i 
magnati della corona d’Aragona, nella quale fu nominato re Fernando di Antequera della famiglia 
castigliana dei Trastarama che avrebbe preso il nome de Ferdinando D’Aragona), infatti da Fabara 
siamo entrati nella comunità autonoma dell’Aragona. 
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 Quattro passi, ma proprio quattro per 
trovare la freccia per il proseguimento del cammino e poi ci rifugiamo in camera perché fa troppo 
caldo. Alloggiamo alla pensione LA Cabana, camera per due con bagno a 38 euro . 

Mercoledì 16 giugno 

CASPE / ESCATRON  14KM 

 

Giunti a Chiprana a metà mattina entriamo nel municipio appena aperto per far timbrare la 
credenziale, le chiese sono tutte chiuse e siccome il caldo è già opprimente chiediamo informazioni 
per arrivare ad Escatron, di autobus ne passa uno alle ore 8,30 e uno alle 16,30 e taxi non ce ne 
sono. Ci sediamo in piazzetta ma per poco perché non si respira, andiamo all’ unico bar aperto 
presso la piscina comunale chiusa per il COVID, mentre stiamo consumando il barista e gestore 
sente che stiamo cercando una soluzione per arrivare quanto prima alla meta, aspettare sino alle 
16,30 è molto tempo e andare a fare i 16 km disabitati che ci mancano sarebbe da pazzi, visto la 
brutta esperienza vissuta ma che ci ha fatto conoscerei nostri limiti e si offre di portarci. Ismaele 
chiude il bar e partiamo, con noi c’è anche la moglie Sonia, velocissimi percorriamo il tratto e 
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costatiamo l’aridità della zona, i due sammaritani ci portano all’ingresso di Escatron e non vogliono 
niente “per i pellegrini questo e altro” ci rispondono. Ci rechiamo al municipio e conosciamo Alma 
una delle responsabili dell’ostello, dopo averci dato le chiavi e come arrivarci ci propone nel tardo 
pomeriggio di guidarci tramite un percorso naturale sulle rive dell’Ebro. 

 

Dopo aver superato un folto canneto ci coglie lo stupore nel vedere la bellezza del luogo; il grande 
fiume scorre silenzioso sembra che la limpida acqua voli, le bianche rive sabbiose affollate da grosse 
radici che si allungano come serpenti verso di lui, un serpente vero ci capita e che spavento mi 
prendo, ho molta paura di tutto quello che striscia anche se non è velenoso come in questo caso e 
ci sono anche molti specie di uccelli che trovano cibo e si bagnano nelle sue acque. 

 Sulla sponda 
opposta in lontananza posto più in alto rispetto a noi si vede il monastero de Rueda del XIII secolo 
con la sua bella chiesa conventuale in stile gotico. Alma è una pellegrina come anche la sua collega 
e amica Lola, hanno già fatto vari cammini, sono loro che hanno spinto in municipio per la 
realizzazione dell’ostello e si vede con quanta cura lo gestiscono: dalla pulizia, all’ordine, 
all’arredamento, è il migliore finora, il tutto a donazione. 

Giovedì 17 giugno 

 ESCATRON / VELILLA DE EBRO    24KM              EL BURGO DE EBRO                                                             

Incombono nuvoloni neri minacciosi di pioggia quando passiamo vicini al monastero de Rueda 
(chiuso), poi saliamo su un altopiano arido, camminiamo su strade sterrate e il paesaggio che ci 
circonda sembra lunare, una veloce discesa in una valle deserta, il rumore dei nostri passi si mischia 
allo scrosciare della pioggia che ci rinfresca. 
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Una breve salita ci porta al Mirador de Los Meandros, dove si apre una bella vista panoramica sulla 
città di Sàstago e sull’Ebro che la delimita da sud a nord. L’assoluta solitudine, gli ampi spazi e 
l’aridità del territorio conferiscono all’ambiente un fascino misterioso.  
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 Ora le nuvole si aprono e un sole caldo si affaccia, siamo accanto al fiume e dobbiamo tenerci 
coperti sino alla testa perché siamo assaliti da sciami di Mosquitos, i ponfi sulle gambe del mio amico 
sono spariti e solo quando lo lasciamo ed entriamo a Velilla ci abbandonano. Deserta la lunga via 
che stiamo percorrendo,il paese sembra disabitato, un’anta che sbatte, una lattina che rotola 
sospinta dal vento caldo, qualche pozza testimone dell’avvenuta pioggia e non si vede nessuno, 
cammina, cammina arriviamo davanti a un bar aperto, entriamo e una signora di mezza età da dietro 
il bancone esclama: “cosa fate in giro con questo caldo?” Ci facciamo conoscere e spieghiamo il 
nostro itinerario, rimane colpita e ci racconta  che arrivata tanto tempo fa da pellegrina ( è nativa di 
Madrid) in questo paese si fermò (non ci dice il motivo, forse l’amore?) e aprì questo bar.  Gli 
chiediamo informazioni per come arrivare a El Burgo de Ebro e si ripete la stessa storia di ieri, 
saliamo sulla sua auto rossa fiammante e si parte velocissimi, seduto davanti mi tengo stretto alla 
maniglia della portiera e vedo che anche Felipe lo fa. Maria guida sicura come fosse un pilota da 
rally e in poco tempo arriviamo a Quinto, anche lei non vuole niente solo una preghiera quando 
saremo davanti al santo. Questo paese è vivace, c’è movimento di gente, ha un’antica chiesa che 
lo domina dall’alto e molti servizi, prendiamo l’autobus che ci porta a destinazione, ritiriamo le chiavi 
dell’ostello al municipio e anche qui troviamo una persona gentile e cordiale, Antonio anche lui 
pellegrino. La struttura di recente costruzione in pietra, è piccola, ospita due letti a castello con 
bagno, ma essendo soli ci sistemiamo comodamente ed è donativo, 

   ci abbandoniamo al 
riposo notturno col felice pensiero che domani sera abbracceremo il nostro amico.  

 

Venerdì 18 giugno 

EL BURGO DE EBRO / ZARAGOZA      21KM 
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La nebbia nei campi ancora riposa noi invece in cammino siamo. All’improvviso il silenzioso fiume 
appare, tranquillo scorre zizzagando nell’immensa pianura, dai loro grandi nidi le cicogne ci 
osservano curiose, il tutto illuminato da un’alba colorata, ne ho visto di albe e di tramonti nella mia 
vita, ma qui mentre cammino mi impressionano di più. 

 

 

 

 

 Procediamo sulla pista fluviale ciclopedonale immersa nel verde, incontriamo gente che corre, che 
passeggia col cane, che chiacchera in compagnia, che sfreccia in bici, ma pellegrini no. Siamo alle 
porte di Zaragoza e una grande conchiglia di bronzo su un ceppo di pietra ci dà il benvenuto, si 
scorgono le cupole della basilica sembrano vicine, ma un’ora ci impieghiamo ad arrivare nella piazza 
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Pilar. Rimaniamo impressionati dalla grandezza e dagli edifici che la delimitano tra i quali spicca la 
basilica di Nostra Signora del Pilar di proporzioni gigantesche,  fu eretta a partire dal 1681, dotata di 
una grande cupola centrale, altre dieci cupole minori e quattro campanili, anche dentro è stupenda 
con molte cappelle con volte decorate da affreschi, marmi, bronzi e argenti, la santa cappella è 
racchiusa nella parte centrale dell’edificio, è il cuore del Pilar, con l’immagine della Vergine e sul 
retro era concesso ai fedeli di toccare la pietra originale, ora non più per colpa della pandemia. 

 

 In una stanzetta adiacente troviamo un sacerdote con molte primavere che con una pazienza 
certosina ci compila con una stilografica che avrà i suoi anni o forse più la credenziale. Alloggiamo 
all’albergo Aisa Ochoa, camera da due con bagno 50 euro e da un con bagno 20euro,da tre non ce 
ne erano.  
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 Siamo in attesa trepidante del treno proveniente da Bercellona delle ore 22,00, puntuale si ferma 
sul binario tre” Alain è arrivato”! gridiamo, un grande abbraccio tutti insieme, ora siamo in tre, tre 
amici, tre fratelli, tre pellegrini, le nostre vite di nuovo s’intrecciano come nel 2019 per vivere a pieno 
questo cammino. 

Sabato 19 giugno 

ZARAGOZA / ALAGON     21KM 

Con l’umore a mille per la reunion usciamo dalla grande città e ci inoltriamo nella campagna, molte 
cose ci raccontiamo tra risate, musica, video e foto, Alain ha con sé un po' di tecnologia fotografica 
e arriviamo ad Alagon senza che ce ne accorgiamo. Alloggiamo all’albergo la Baraka, camera per 
tre con bagno, confortevole, pulita a 55euro, ottimo anche il ristorante come anche il proprietario 
Miguel simpatico scherzoso. 
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Domenica 20 giugno 

ALAGON / MALLEN   31KM 

Dopo qualche km su asfalto riprendiamo i lunghi rettilinei sterrati con l’amico silenzioso accanto, 
procediamo distanziati ognuno col suo passo, vedo Felipe lontano avanzare ondeggiando con il suo 
grande e pesante zaino e vedo ancora più lontano Alain che avanza tranquillo ascoltando 
musicamusica, lontani ma vicini. 
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 Ci fermiamo a Gallur per ristorarci e lasciato il paese percorriamo un pezzo del canale Imperiale 
sono gli ultimi 10km di oggi, la musica di quando eravamo ragazzi ci riporta a quei tempi e ci dà 
l’energia di allora per affrontare il passo monotono di questi tratti interminabili. Il mio orologio segna 
31km quando entriamo a Mallen e per fortuna che la temperatura è accettabile, sembra che Alain 
abbia portato un po' di fresco dalle sue montagne, questo ci permette di finire le tappe. 
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 Alloggiamo all’albergo ristorante bar Pinocho, camera da tre 60 euro con bagno, i municipali sono 
chiusi, oggi è domenica e fuori è tutto pieno c’è ancora qualche posto all’interno, nel bar c’è musica 
e Felipe non resiste inizia a ballare coinvolgendo noi, la barista Laura e tre signore appena entrate 
Ester, Isabel e Consuelo in un momento di allegria e i mariti fuori a giocare a carte non si accorgono 
di nulla. 

 

Lunedì 21 giugno 

MALLEN / TUDELA      27KM 

Anche stamattina un bel regalo dalla  natura, un’alba stupenda illumina i nostri visi sereni e ci 
accompagna mentre lasciamo l’Aragona per entrare nella Navarra, siamo accanto al canale 
imperiale lo seguiamo sino a el bocal, dove l’acqua del fiume entra nel canale.  
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Lunga e diritta la strada davanti a noi da percorrere e credo che ad un certo momento il cervello non 
sa più pensare e corre e corre e vuole volare per arrivare a Tudela. Una città di 30°000 abitanti, 
capitale della Meridad Navarra, centro di comunicazioni della fertile pianura dell’Ebro ed è sia rurale 
che industriale, ha molti monumenti fra i quali la cattedrale di Santa Maria eretta nel XIII secolo. 

 

Alloggiamo al municipale, 12 euro a persona, è un ostello con molte camere, a noi ci capita una da 
tre letti e per la norme covid siamo soli,arrivano altre persone; Carlos della Catalogna, ma nativo 
della zona di Felipe, con la sua bici super attrezzata e fa solo qualche tappa e poi Luis che fa parte 
di un gruppo numeroso di ciclisti, composto da donne e uomini di varie età, ma anche loro non vanno 
a Santiago. 

Martedì 22 giugno 

TUDELA / ALFARO  27KM 

Il sole fissa le nostre ombre al muro ma noi andiamo avanti speranzosi di conoscere e curiosi di 
vedere.  
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Corre la mente, i piedi un po' meno, cantano le cicale l’estate ormai arrivata, volano stormi di passeri 
da albero in albero beccando i fichi maturi e anche le cornacchie lo fanno e c’è l’omino di paglia nel 
campo arrabbiato perché loro paura non hanno.  

 

Arriviamo all’ostello municipale di Alfaro e abbiamo una bella sorpresa, riconosciamo l’ospitalero è 
Vincent incontrato nell’ostello di Irun nel 2019, anche lui si ricorda di noi e in particolare di Felipe. 
Vincent abita a Irun e da un mese che vive qua nella struttura ed è il suo penultimo giorno di 
volontariato, domani rientra a casa, Alain visto la cucina bene attrezzata propone di festeggiare 
l’incontro con spaghetti alla carbonara, ottima idea rispondiamo in coro. Mentre stiamo gustando la 
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cena in allegria, abbiamo un’altra gradita sorpresa; è venuto a conoscerci il sindaco Antonio, è 
curioso di sapere le nostre storie e il sogno che stiamo cercando di realizzare e vuole una foto tutti 
insieme da esporre nell’ostello. 
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Mercoledì 23 giugno 

ALFARO / CALAHORRA    28KM 

Carichi gli zaini di provviste per affrontare le lunghe distanze senza paesi o quasi nella sconfinata 
pianura e carico è l’animo di serenità, cambiano le coltivazioni ora siamo nella Rioja e predominano 
i vigneti ma non cambia il nostro spirito libero. Volo tra le nuvole a giocare a nascondino col sole, 
giro in tondo insieme al falco, rincorro gli uccelli nel cielo blu ma il rombo di un aereo che mi passa 
vicino mi fa cadere a terra e mi accorgo di aver distanziato così tanto i miei amici da non vederli. 

  Mi trovo 
vicino ad una chiesetta di campagna e davanti c’è un giardinetto ombroso con delle panchine e su 
una delle quali mi sdraio ad aspettarli, mi fanno compagnia il frinire delle cicale e il cinguettio di un 
uccellino appollaiato nell’ albero accanto. Sento un rumore di passi pesanti avvicinarsi, è Felipe ma 
è solo, non ha notizie di Alain e allora decidiamo di sentirlo al telefono, mi risponde che ha un dolore 
al tendine del piede destro e procede lentamente, in attesa visitiamo il santuario di Nostra Signora 
del Carmen, posto ai piedi del paese di Calahorra. 
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Quando usciamo ci rallegriamo vedendo in lontananza il nostro amico che sta arrivando, però più si 
avvicina purtroppo notiamo il passo sofferto, dopo un momento di riposo affrontiamo la ripida salita 
arrivando nel centro storico dove si trova l’ostello dei pellegrini San Francesco (12 euro a testa) e 
anche qui siamo soli, ormai la speranza di incontrare Giacomei è riposta a Logrono. 

Giovedì 23 giugno 

ALCANADRE / LOGRONO   32KM 

Visto il piede di Alain decidiamo di saltare la penultima tappa. Alla biglietteria della stazione 
ferroviaria troviamo Laura, una ragazza cordiale e gentile che dopo avergli esposto il problema ci 
consiglia il treno da prendere e di scendere ad Alcanadre che si trova a metà strada per Logrono, 
così domani può far riposare il piede perché ci trasferiamo al terzo cammino. 

Avanziamo immersi nella 
campagna in compagnia del canto degli uccelli, il fruscio del canneto mosso da un piacevole 
venticello che costeggia l’Ebro poco lontano, gli scampanii e i belati di greggi lontane si mischiano 
al rumore dei passi e lui che ci segue dall’alto.
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 L’allegria ci pervade quando entriamo nella periferia della città, ora attraversiamo il fiume sul ponte 
San Jan de Ortega, uno dei quattro ponti della città, è il più conosciuto dai pellegrini che vanno a 
Santiago e salutiamo l’amico silenzioso: 

grazie delle emozioni che ci hai regalato 

grazie per le difficoltà del tuo percorso 

grazie delle prove psicologiche che ci hanno permesso di conoscere di più noi stessi 

grazie delle persone di grande cuore che abbiamo conosciuto 

grazie alle albe infuocate e hai tramonti colorati che i nostri occhi hanno visto  

grazie anche per i tuoi Mosquitos rompiscatole.  

Siamo alla metà del sogno e questo ci procura una particolare emozione, non sempre si riesce a 
fare quello che uno si propone.  
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 Alloggiamo all’ostello Santiago Apostolo (8 euro a persona). La giovane e simpatica ospitalera I nes 
ci consiglia il ristorante dove fanno il menù del pellegrino ed è situato davanti alla concattedrale di 
Santa Maria de la Redonda, stupendo il portico e i quadri tra i quali la crocefissione di Cristo attribuito 
a Michelangelo e poi facciamo un giretto nel centro, qua è tutto aperto e c’è molta gente, è una 
serata tranquilla e la temperatura è piacevole. Alain ed io eravamo già stati qua nello stesso periodo 
durante il cammino francese nel 2018, in quel tempo non ci siamo conosciuti (il destino aveva altri 
progetti), lui era con la moglie  e io con  un ragazzo speciale di Imola conosciuto nella prima tappa 
e insieme arrivati a Santiago, da quella condivisione nacque un’amicizia che dura tuttora. 

 

Venerdì 25 giugno trasferimento al terzo cammino 
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Partiamo alle ore 9,30 in autobus, arrivo previsto a Laredo alle ore 11,30. 

Ci coglie l’emozione quando inaspettatamente dal finestrino del bus vediamo alcuni luoghi dove 
siamo passati a piedi facendo il cammino del nord, riviviamo quei momenti felici vissuti in compagnia 
di altre tre pellegrine,; Rosanna di Brescia, Alessandra di Verona e Veronica Argentina. Giungiamo 
a mezzogiorno a Laredo, in attesa dell’altro bus alle ore 13,40 pranziamo nello stesso bar dove 
quell’anno abbiamo fatto colazione, l’oceano è vicino si sente la sua voce e il suo profumo. Nel 
tragitto per San Vicent de la Barquera è una continua esclamazione perché la strada in alcuni pezzi 
passa vicino agli spiaggioni dove il cuore batteva forte e la meraviglia era in noi (ricordi magnifici). 

 

OCEANO 

Che emozione rivederti dopo tanto tempo 

Mi mancava la tua voce 

Scoprirti nella tua veste selvaggia mi stupisce e mi abbaglia 

Tranquillo accarezzi dolcemente la terra e una stretta al cuore mi dai. 

 Nel pomeriggio arriviamo a destinazione nell’ostello El Galeon, ristrutturato da poco, tutto in pietra, 
bellissimo e confortevole, gestito da volontari tra cui Erika, sorriso solare, bella presenza simpatica 
e cordiale (12 euro a persona). 
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 Per la cena seguiamo Felipe, (conosce bene il paese perché da turista è stato qua con la moglie), 
siamo sull’oceano Cantabrico e quindi Parillada  de Marisco, mentre stiamo finendo l’eccezionale 
pietanza Felipe riceve una telefonata dal presidente del Cammino del Nord e Lebaniego,  è in zona 
per una riunione con i  presidenti dei vari cammini e gli farebbe piacere di conoscerci, si chiama 
Valeriano, ascolta le nostre storie, vuole dettagli sul quattro per uno e vuole una foto ricordo da 
esporre nella sede di Santander 

 

 Sabato 26 giugno  

SAN VICENTE DE LA BARQUERA / CADES   30KM 

Dopo una buona colazione preparata da Erika e dalle preziose informazioni sul percorso, freschi e 
riposati, anche il piede il piede del mio amico va meglio, lasciamo velocemente l’oceano laggiù 
salendo in collina, siamo in Cantabria, il paesaggio è completamente diverso, siamo immersi nel 
verde dei prati con mucche e cavalli al pascolo, boschi e alte montagne che ci circondano. 
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Qui troviamo la 
freccia gialla del cammino del nord e la croce rossa  dell’Lebaniego  e per alcuni km viaggiano 
insieme, è una bella senzazione passare sui passi lasciati nel 2019, sino ad una biforcazione dove 
abbandoniamo i ricordi.  
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 Prendiamo la strada a sinistra e dopo una 
leggera salita scendiamo nella valle e costeggiamo il fiume Nansa, diverso dall’Ebro, più piccolo, più 
sonoro, più misterioso, con cascatelle, grotte e pozze d’acqua cristallina (se non fosse che ogni tanto 
pioviggina e l’aria è fresca i miei amici farebbero il bagno), in certi punti della via fluviale dobbiamo 
attaccarci a passamani ancorati nella roccia, salire, scendere scalette, passerelle in ferro o legno, è 
un percorso affascinante pieno di sorprese e sempre accompagnati dal suono delle acque che 
scorrono tra le rocce. 

 

 Arrivati a Munorrodero ci fermiamo per un ristoro, conosciamo un vivace e allegro gruppo di 
giovanotti spagnoli, sono alla loro prima esperienza pellegrina e ci salutiamo con un arrivederci 
all’ostello. 

 Riprendiamo e il passo è sempre difficoltoso, lento e con attenzione, veniamo raggiunti da una 
giovane ragazza che per qualche km sta con noi, si chiama Francesca è di Nantes e si è regalata 
questo cammino per la laurea appena ottenuta (lingue e culture per la comunicazione e 
cooperazione internazionali), ora la via si fa più facile e la francesina ci saluta e in un attimo sparisce. 
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 Nel tardo pomeriggio giungiamo all’ostello municipale di Cades, sulla porta d’ingresso un biglietto 
dice: “Arriverò alle ore 18,00 scusate per l’inconveniente”, il paese non offre servizi, pochi gruppi di 
case sparse nel verde. Mentre aspettiamo arrivano altri camminatori: Paco (nostro coetaneo) con la 
figlia Elena (futuro medico) sono di Bilbao e da solo c’è anche Victor cinquantenne, insegnante di 
matematica di Santander, un lontano vociare canterino annuncia l’avvicinarsi dei giovanotti 
conosciuti stamane. Alle ore 18,00 arriva un’auto dalla quale con nostra sorpresa scendono Erika e 
la sorella Jvonne (non ci aveva detto che gestiva anche qua), 24 euro a persona con cena, colazione 
e panino più frutto per la tappa di domani (non ci sono punti di ristoro sul percorso). Ceniamo su un 
grande tavolo all’esterno tutti insieme in allegria (sembra a prima della pandemia). Le due sorelle 
hanno cucinato: spaghetti al pomodoro e bistecca con patatine fritte, tutto buono e abbondante. 
L’illusione che il covid sia stato un brutto sogno dura poco, un veloce temporale con lampi e tuoni ci 
dà solo il tempo di sparecchiare, una forte pioggia e freddo ci fanno rientrare, mascherina, 
distanziamento e tutti a letto. 

 

Domenica 27 giugno 

CADES / CICERA  23KM 

Lasciamo la valle del Nansa e costeggiamo il rio Lamason, guadagniamo quota, arriviamo a 
Lafuente un paesino di montagna con mucche e cavalli al pascolo e un gruppetto di persone (con 
molti anni) sedute intorno ad una sorgente che silenziosamente passano il tempo, le salutiamo e ci 
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rispondono con un sorriso, sembrano contente di vedere qualche volto nuovo che rompe il silenzio 
con vociare allegro. 

 

 Collado de Hoz 660slm, un’atmosfera 
autunnale con nuvole basse coprono le vette intorno a noi una leggera pioggerella viavai ci tiene 
freschi e un buon profumo intenso di erbe aromatiche sale dal sottobosco. Il sole si fa spazio tra le 
nuvole quasi volesse asciugare e illuminare l’impervio sentiero in discesa nel fitto bosco e usciti dagli 
alberi ci si presenta il piccolo borgo di Cicera, carino e caratteristico, con case  in pietra addobbate 
da coloratissimi fiori, una di queste fa ristorante bar e generi alimentari, mentre pranziamo 
conosciamo Jorge Satur lavora come infermiere  nell’ospedale di Santander, sta facendo il cammino 
per evadere qualche giorno dal periodo stressante  che tutti conosciamo. 



52 
 

 

 Nel frattempo arrivano anche i giovanotti vivaci, alloggiamo tutti al municipale (8euro a persona), 
noi siamo in camera con Jorge, loro sono nell’altra camera. Visto che c’è una piccola cucina 
attrezzata e siamo solo noi e Jorge (i ragazzi preferiscono mangiare al bar) Alain prepara una buona 
pasta, un vinello ottimo, musica di  Rock e l’allegria ci invade. 

Lunedì 28 giugno  

CICERA / POTES  30KM / SANTO TORIBIO DE LIEBANA  38KM 

Lasciato il piccolo borgo intraprendiamo un sentiero erto passando tra maestosi faggi, 355 di 
dislivello, si soffia e non si parla. 

 Mentre stiamo ammirando dalla cima del monte la valle del fiume Deva e i Picos de Europa, 
sentiamo qualche nota musicale che vola nel vento e pensiamo a Jorge, ci ha raccontato che suona 
solo quando prova una grande emozione. 

 



53 
 

 

 IL tempo fa i capricci, stanno arrivando nuvoloni neri che nascondono man mano il panorama, 
veniamo avvolti da una fredda nebbia, ci aiutiamo a vicenda a indossare la mantella in fretta, la 
pioggia comincia a cadere copiosa e non si vede niente, avanziamo piano piano, per fortuna che la 
mulattiera è larga e la discesa non è scoscesa e raggiungiamo il fondovalle sani e salvi. 

 

 Entriamo a Lebena convinti di berci un bel caffè caldo e invece niente, speriamo nel prossimo, la 
strada ricomincia a salire però ora c’è il sole che ci riscalda e ci asciuga, giungiamo ad Allende un 
piccolo centro rurale dove finalmente incontriamo una persona del luogo al quale chiediamo 
informazioni; da qui a Potes non ci sono servizi e ci consiglia di prendere la variante per il rio Rubejo 
e passare nel castagneto millenario del Habario. Messo da parte il desiderio del caffè ci 
incamminiamo e la scelta di seguire il consiglio del gentile Miguel risulta azzeccata, suggestivo il 
percorso accanto al rio e quando passiamo nel castagneto sembra di essere in un posto magico, 
alberi enormi con lunghe braccia e folte chiome, testimoni del tempo, guardano passare noi piccoli 
uomini con grandi zaini che arranchiamo con lo sguardo meravigliato, arrivati in cima usciamo dal 
bosco e la vista spazia sulle chiare rocciose vette e sulla lunga valle verde del fiume Deva e laggiù 
in fondo si vede Potes.  
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Ora è discesa e pianura verso la meta, carichi dell’emozioni provate ci sentiamo leggeri, la fatica dei 
20km sinora percorsi è sparita, l’allegria, la voglia di arrivare e la fame ci accompagnano negli ultimi 
10 km. Potes è un’affascinante paese con molti ponti, monumenti con secoli di storia, negozi e bar 
ristoranti, ci sono molti turisti e  con difficoltà troviamo posto in uno di questi  vicino al fiume e il cibo 
è ottimo. All’ufficio del turismo ci danno gli orari di visita al monastero de Santo Toribio e anche il 
nome dell’unica pensione che ha camere ancora libere; LA Serna, camera da tre con bagno 70euro, 
facciamo solo la registrazione e ci incamminiamo. Ci sono 4km di salita e sono già le ore 17,00, mi 
prende un po' di ansia di non arrivare in tempo e allungo il passo pensando che i miei amici mi 
seguano e invece arrivo solo sul sagrato e ci sono ancora parecchi turisti, seduto su una panchina 
in attesa noto sulle gambe parecchi foruncoli che cominciano a prudere. Sorridenti arrivano i miei 
amici ed insieme entriamo in chiesa, narra la storia che il Santo prese un pezzetto della croce di 
Cristo a Gerusalemme, poi tornò ad Astorga dove divenne vescovo e alla sua morte ,lui e la reliquia 
furono portati qua, la croce è custodita in una cappella chiusa da un cancello (causa COVID) e 
lontana da poter essere vista bene, sconsolati cerchiamo dove danno la Compostela e conosciamo 
fra Ettore il priore del monastero, il quale sentendo la nostra delusione  e che siamo pellegrini venuti 
da lontano e diretti a Santiago ci fa il favore di aprirci la cappella “state quanto volete” ci dice.  Entro, 
e ha fatica muovo i passi verso la croce, è là ma sembra irraggiungibile, mi abbaglia, mi attira, mi 
penetra, un fremito mi assale, il cuore batte piano, piano, la bocca si asciuga e una lacrima scende 
e piango, piango, devo uscire non riesco più a stare. Quando mi passa un po' noto AlaIN in un angolo 
che piange e Felipe seduto su un muretto fa altrettanto, passano i minuti e ci avviamo in silenzio 
verso l’alloggio, le parole non riescono ad uscire solo lacrime. 
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Quando le parole ritrovano la strada libera,ci raccontiamo cosa ci è successo e tutti descriviamo la 
stessa esperienza. IN serata riceviamo un video da Jorge dove ci saluta suonando il flauto davanti 
all’entrata della cappella e ci conferma che le note nel bosco erano sue. 
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 “E SE…” 

E se un domani non ci fosse? 

Quante cose perderei 

Quanti attimi intensi 

Quanti abbracci 

Quanti momenti condivisi 

Quante bellezze 

Quanti… 

Solo il sonno eterno avrei. 
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Martedì 29 giugno trasferimento a Villaviciosa 

 

Partenza ore 6,00 arrivo a Unquera1 ore 9,15 alle ore 10,30 bus per Villaviciosa. 

 

 

Anche questo viaggio ci fa rivedere molti luoghi del 2019. 

 

                                                           
1  
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Alloggiamo all’ostello Villaviciosa, camera da tre con bagno,48 euro compreso di lavatrice e 
asciugatrice. Sono un po' preoccupato perché i foruncoli, mi prudono molto e si sono formate delle 
pustole e così seguendo il consiglio dei miei amici vado al centro medico, una dottoressa gentilissima 
e cordiale mi spiega che sono punture di Cimici dei letti da come sono allineate e vicine, mi prescrive 
una pomata al cortisone, un antistaminico e in qualche giorno dovrei risolvere. Rinfrancato torno dai 
miei amici che mi stanno aspettando per andare a pranzo, mentre giriamo in cerca di una Sidreria, 
questo comune è noto a livello internazionale per la qualità dei suoi meli (Pumares) e di conseguenza 
del sidro, entro in una merceria per comprare una mutanda e un paio di calzini tecnici ,che ho 
rovinato nella asciugatrice. Cristina la proprietaria, calzini non ne ha ma di mutande me ne vuole 
vendere dieci ad un buon prezzo, ma quando gli dico che sono un pellegrino e me ne serve una, 
inizia a raccontarmi che ha fatto il  cammino Francese e vorrebbe fare  quello Primitivo, i miei amici 
visto che tardavo ad uscire incuriositi entrano e così i racconti continuano tra risate e foto ricordo e 
ci consegna un obolo da portare al santo e una cartolina da spedirgli da appendere alla parete 
insieme alla altre.  

 

 

IL pranzo viene accompagnato dal sidro  che a detta dei miei amici è ottimo, c’è un modo per gustare 
a pieno le sue qualità; l’esperto cameriere con la bottiglia tenuta in alto versa una quantità da coprire 
il fondo del bicchiere e va bevuto subito, questa acrobazia viene ripetuta diverse volte da tavolo in 
tavolo. Noto che qui è una bevanda apprezzata perchè tutti ne bevono, vicino a noi ci sono quattro 
ragazze che ridendo e mangiando hanno sei bottiglie vuote sul tavolo (va ordinato a bottiglia non a 
bicchiere). 

 

 

Mercoledì 30 giugno  

VILLAVICIOSA / POLA DE SIERO  30KM 
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Si parte per il quarto cammino che ci porterà a Santiago. Ripercorriamo per alcuni km il cammino 
del nord sino Grases, con due tappe saremo a Oviedo partenza ufficiale del Primitivo che bello 
rivedere il ceppo con le due conchiglie Oviedo /Gijon) e rincontrare la signora Dolores che tiene in 
forma Faunino.  

 

Ora siamo in Asturia e dopo il bivio la strada s’impenna decisamente verso l’alto de LA Campa 
420slm è l’unica asperità di oggi, siamo a metà tappa e ora è discesa ripida per alcuni km e Felipe 
fa una scivolata paurosa, fortunatamente se la cava con qualche graffio, dopo lo spavento 
riprendiamo la strada che ora perde pendenza sino a diventare piana. Fiori di ogni colore addobbano 
i bordi delle sterrate, varie tonalità di verde colorano i boschi e i prati; dove cavalli alti e slanciati, 
pecore dal lungo pelo e mucche bianche e nere pascolano tranquille e con i loro campanacci 
intonano melodiose armonie, anche in noi la spensieratezza è padrona e non ci accorgiamo della 
lunga distanza percorsa. 
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Alloggiamo al municipale ostello del pellegrino donativo e c’è una sorpresa, ci sono altri pellegrini; 
due giovani tedeschi e una coppia spagnola in su con gli anni. 
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Giovedì 1 luglio  

POLA DE SIERO / OVIEDO  22KM 

IL ricordino che mi hanno lasciato le Cimici dei letti è quasi dimenticato grazie alla dottoressa. L’aria 
fresca del primo mattino e il percorso ondulato ci invogliano a camminare veloci, costeggiamo il 
fiume Nora per alcuni km e nei pressi di Colloto lo salutiamo attraversando il ponte romano del IV 
secolo in ottime condizioni, compaiono i primi Horreos (antichi granai) caratteristici di questa zona 
delle Asturie e Galizia,  abbandonati o trasformati in belle casette,  percorriamo strade abbellite da 
numerosi cespugli di Ortensie e oleandri  multicolori e vediamo belle case con giardini curati, 
incontriamo gente serena che ci saluta con un sorriso. 

 

 

 

 Giungiamo a Oviedo quando il sole è alto nel cielo e l’ostello del pellegrino è chiuso, apre di 
pomeriggio, però l’hospitalero Miguel gentilissimo, ci fa entrare per fare una doccia veloce, lasciare 
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gli zaini e ci consiglia dove pranzare. Nel pomeriggio visitiamo la città capoluogo del principato delle 
Asturie e ci colpisce il centro storico medievale dove spicca la cattedrale gotica del Santo Salvatore 
del XIV-XVI secolo, altre numerose chiese sparse e importanti edifici barocchi. Molti i ristoranti, tutti 
stracolmi di gente a gustarsi piattoni di pesce o carne alla brace accompagnati dal sidro e dopo una 
lunga attesa arriva anche il nostro turno. Le luci delle vie illuminate accompagnano il nostro passo 
pesante al grande ostello, la struttura è abbastanza affollata (non come prima del COVID), ma le 
camere sono da tre o quattro letti a castello e quindi noi siamo soli, 8 euro a persona. 

 

Venerdì 2 luglio  

OVIEDO / GRADO 31KM  

Da qua nella piazza parte ufficialmente il cammino Primitivo e si vede perché non siamo più soli ma 
ci sono altri pellegrini tra i quali conosciamo Sergio e Jose della Mancha, il primo l’ha già fatto un po' 
di anni fa e ci racconta aneddoti della sua esperienza, l’altro è al suo primo cammino e farà solo 
qualche giorno. Quando abbandoniamo la città la nebbia cela una campagna addormentata, si sente 
il profumo intenso del terreno umido, la voce tenue del rio che poi scompare subito e si comincia a 
salire bruscamente, non dura molto, però basta a fare selezione ,i neo pellegrini sono rimasti sparsi 
indietro, una grande freccia gialla con un occhio dipinti sull’asfalto ci indicano la direzione, è un 
susseguirsi di su e giù (arriba y abajo) che mette a dura prova i muscoli delle gambe anche se sono 
molti giorni che camminiamo. 
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 Alain oggi è in forma è più  avanti e mi chiama per avvisarmi che ha trovato un posto dove ristorarci, 
dopo circa mezzora arrivo in questo posto incantevole; si chiama albergo Villa Palatina è anche 
ristorante ,si trova vicino al rio Nalon nel comune di Valduno e trovo il mio amico seduto a 
chiacchierare con ELENA, la ragazza che abbiamo conosciuto stamane all’uscita dell’ostello; è di 
Bologna, è al suo terzo cammino e viaggia sempre sola.  Felipe ancora non si vede l’ho lasciato che 
discorreva con i nuovi pellegrini. Il posto è gestito da un simpaticissimo e cordiale Pablo affiancato 
dalla cuoca Arantxa con la figlia Jacinta pure loro affabili. Ecco che arriva l’amico  e subito una birra 
fresca è pronta per lui, poco dopo arrivano anche Sergio e Jose, con loro abbiamo modo di 
conoscerci meglio seduti a tavola sotto un grande tendone,riparati da un improvviso forte 
acquazzone, scorrono battute anche con un gruppo di ragazze spagnole appena arrivate. Risate, 
canti e balletti proseguono anche negli ultimi km sino a Grado, anche il sole esce dalle nuvole a 
guardarci, sembriamo cinque ragazzini adolescenti e un po' pazzi.  

 

Alloggiamo al municipale, donativo, l’ospitalero si chiama John, arriva dall’Inghilterra, gentilissimo e 
premuroso, oggi è il secondo giorno di apertura della struttura ed il suo volontariato si concluderà 
ad agosto, i ragazzi invece alloggiano all’ostello La Quintana 

 

 

Sabato 3 luglio  

GRADO / SALAS 28KM 

La bruma di stamane e la molta umidità favorisce il pascolo di numerose chiocciole, a tratti dobbiamo 
mettere attenzione a non calpestarle. Avanziamo su sentieri antichi, attraversiamo castagneti e 
faggete e prati di un verde intenso, è una zona che anche d’estate piove spesso e lo sbalzo termico 
notturno è notevole. Anche oggi come ieri c’è un’erta salita che con 300m di dislivello in pochi km (è 
la caratteristica di questo cammino, su e giù dai monti)  ci porta all’alto del Fresno, segue una ripida 
discesa nel fondovalle della Narcea. 
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 All’improvviso sul ciglio del sentiero c’è qualcuno che mi sta aspettando è un Boletus Edulis e per 
me che sono un appassionato cercatore è un piacevole incontro. 
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 Incontriamo alcuni paesini ma senza servizi e a circa 4km da Salas, precisamente a Casazorrina 
troviamo l’ostello privato La Figal de Xugabolos, gestito da Claudia una ragazza gentile e brava 
cuoca (io sono arrivato in riserva), il posto è curato con un giardino ricco di fiori e pranziamo sotto 
un grande Horreos in compagnia di un gatto affamato come me, ripartire con la pancia troppo piena 
e con il sole a picco rendono il passo pesante sino alla meta. 

Alloggiamo all’ostello municipale (7 euro a persona), l’ospitalera Monica visto il nostro arrivo faticoso 
ci fa accomodare e ci serve una limonata fresca prima di esplicare le cose burocratiche, in camera 
siamo in quattro con noi c’è Pepe di Bilbao e nell’altra camera più grande ritroviamo i due nuovi 
amici spagnoli con altri quattro pellegrini. Salas con il centro storico dove spicca il castello e i monti 
che la contornano è una bella cittadina. A cena conosciamo due signori del luogo con molte 
primavere; Enrique e Jose Angel, ci tengono compagnia con i racconti dei loro cammini fatti quando 
erano giovani e vediamo nei loro occhi quella luce che ogni pellegrino o camminatore ha quando 
parla di Santiago. 
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Domenica 4 luglio 

SALAS / TINEO    21KM 

 L’aria frizzante, l’animo sereno rendono il passo sostenuto, procediamo su sentieri fangosi dove 
superiamo salutandolo un pellegrino spagnolo vestito con colori vivaci, attraversiamo boschi 

ombrosi e ruscelli con cascatelle 
incantevoli, ora si sale decisamente e il bosco si apre regalandoci spazi sconfinati e le nuvole 
disegnano un cielo Michelangeliano. 
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 Mentre sono fermo a El Pedregal, seduto su un grande masso che domina il paesaggio sottostante 
in attesa dei miei amici, compare un giovane pellegrino, con il quale ho una piacevole conversazione; 
si chiama Jordi, proviene dai Pirenei Baschi, è sposato, ha una bellissima bimba ricciolina (mi mostra 
la foto), s’è preso qualche giorno di vacanza e da solo fa un pezzo del Primitivo, mi informa che ha 
conosciuto Felipe e Alain superandoli poco lontano. Nel procedere ci imbattiamo in un gruppo a 
cavallo, sono circa 30 persone di varie età a passeggio nella natura selvaggia di questi luoghi, 
fermatisi per farci passare noto l’eleganza fiera dei cavalli, sono uno più bello dell’altro e con quei 
grandi occhi ci guardano incuriositi. Superato questo momento piacevole scorgiamo in lontananza 
un pellegrino con pantaloni bianchi che procede lentamente, una volta raggiunto scopriamo che è 
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una ragazza; si chiama Ella è polacca ma proviene da Washington,  notiamo i pantaloni che dal 
ginocchio in giù  sono sporchi di fango e il viso stanco, ma  decisa ad arrivare alla meta. 

 

Oggi è il giorno degli incontri, ci sembra strano dopo aver camminato per molti giorni solo con noi 
stessi e con la natura che stava intorno. Giungiamo a Tineo, capoluogo del comune formato da 44 
località chiamate Paroquias e ci troviamo ancora nelle Asturie e in particolare nella Comarca del 
Narcea, quello che colpisce è la posizione privilegiata è posto su una terrazza che domina tutto il 
panorama montano sino a dove l’occhio può vedere. Alloggiamo all’ostello La Plaza12 euro a 
persona. Gli amici spagnoli ci invitano a cenare con loro, l’allegria è in noi, risate, battute riempiono 
la serata, ma poi cala la tristezza quando salutiamo l’amico Jose che domani torna a casa e con 
questo sassolino nel cuore rientriamo all’ostello.  

 

 

 

 

 

Lunedì 5 luglio  

TINEO / BORRES     17KM 

Vola alto il falco nel cielo limpido, gira, gira in tondo a scrutare e noi faticosamente saliamo verso 
l’Alto de Piedratecha(950m) per poi prendere una ripida discesa in ghiaione sulla quale troviamo la 
ragazza dai pantaloni bianchi, Ella è in difficoltà e rimaniamo con lei aiutandola  a scendere, questo 
ci dà modo di conoscerla meglio: andata negli Stati Uniti a vent’anni per motivi studio lavoro incontra 
l’amore e si ferma, però capiamo dal tono di voce e dal racconto che è stata una storia violentemente 
sofferta con un epilogo infelice ed è qua per ritrovare serenità e forza per ripartire.Ora la discesa è 
finita e aumentando il passo la salutiamo, prima di arrivare a Borres incontriamo lo spagnolo non più 
giovane, vestito di rosso vivace che procede con la sua andatura tranquilla, scambiamo qualche 
parola in spagnolo e poi ci salutiamo. 
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Giunti al villaggio, Felipe ha la visita di due amici carissimi di vecchia data, i quali coinvolgono anche 
noi, ci invitano a casa loro che si trova nelle vicinanze. L’approccio con Eduardo e Isabel è fraterno, 
il loro nido d’amore è immerso nella natura, lontano da tutti e da tutto, ci raccontano che certi notti 
hanno la visita di orsi e lupi, quando lo hanno comprato era un rudere con annesso bosco, con le 
loro mani lo hanno ricostruito trasformandolo in una bella casa in pietra con orto e giardino.  

 Ci portano sotto casa nel laboratorio dove Eduardo artista (pittore, scultore, ceramista) crea le sue 
opere, alcune delle quali sono esposte in casa e altre pronte per essere spedite, la fonte di 
ispirazione e critica è Isabel, fra loro c’è molta complicità, traspaiono felicità e si guardano ancora 
con passione nonostante gli anni passino. 
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Ci accompagnano a conoscere un loro amico che ha un bar sulla strada per Santiago a Porciles; si 
chiama Jose Manuel Boto, simpaticissimo e il suo locale è un misto di bar ristoro, discoteca, merceria 
e souvenir del cammino, il tutto allietato dalla musica dei migliori anni e colorato da mille luci, entri e 
vieni trasportato in un mondo fantastico, torni ragazzino a quando ballavi e cercavi di fare conquiste 
“straordinario”! Il pomeriggio allegro e intenso finisce con una cena tutti insieme. 

 

 Alloggiamo all’ostello La Montera, 14 euro a persona ed è pieno.  

 

Martedì 6 luglio  

BORRES / BERDUCEDO    26KM 

Oggi è la tappa più dura, così ci dicono i molti ai quali abbiamo chiesto informazioni e possiamo 
scegliere in base alle condizioni climatiche tra due percorsi: il primo passando per l’Ospitales e il 
secondo passando per Pola de Allande.Visto la bella giornata di sole decidiamo di fare il primo, più 
corto di 4km ma più impegnativo e scenografico, il dislivello è importante dai 650m ai 1250m in pochi 
km. 
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 La salita è costante, si suda e si soffia ma si ammira, superiamo alcune mucche che salgono 
lentamente e arriviamo alla sommità dove ci accoglie un forte vento e raggiungiamo il pellegrino 
spagnolo vestito di rosso vivace, il quale sentito i commenti sulla salita tra me e Alain esclama:”Ma 
siete italiani! Anch’io! Mi chiamo Antonello provengo da Bassano del Grappa ma sono originario di 
Città di Castello (UMBRIA)e ho 81 anni” e noi rispondiamo: “Ma sei italiano! E pensare che ogni 
volta che ci siamo incontrati cercavamo a fatica di capirci in spagnolo e complimenti per l’età portata 
bene e a fare il cammino da solo”, una foto davanti al ceppo del cammino per fissare il momento e 
poi costretti dalle folate di vento fortissimo ognuno riprende il passo. 

 

 

 Rimaniamo in altura per parecchi km e la vista gode del panorama, peccato per il vento che disturba 
parecchio il procedere (non si può avere tutto), arriviamo al Puerto de Palo 1146slm, guardando la 
vegetazione e la temperatura sembra di essere più in alto e da qui inizia la discesa scoscesa a 
Montefurado 900m, poche case in pietra e quasi tutte abbandonate, a parte una dove un cane 
arrabbiato ci corre incontro ringhiando e quando vediamo le facce lugubri dei proprietari aumentiamo 
il passo. 
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Lasciato il piccolo borgo la strada s’impenna decisamente, pochi km fatti di corsa per allontanarci il 
più possibile dalla minaccia, siamo ancora immersi nella natura, non si vedono centri abitati e 
mancano 8km a Berducedo e sul pendio difficoltoso raggiungiamo Ella che scende piano piano, alla 
nostra domanda “ Va tutto bene”? ci risponde facendoci vedere le foto dei piedi pieni di vesciche, 
proseguiamo insieme sino al paese dove noi alloggiamo e nonostante i nostri consigli di fermarsi, 
prosegue per il paese dopo (ancora 4,5 km) dove ha prenotato per la notte. 

 



73 
 

 

 Alloggiamo all’ostello Primitivo (15 euro a persona), camerone grande, siamo in molti, dopo cena 
assistiamo alla semifinale dell’europeo di calcio Spagna- Italia ,con me e Alain ci sono anche due 
ragazze della Valtellina e gli altri sono tutti spagnoli, quando vedo che la Spagna ha il predominio 
del gioco e noi subiamo, inizio a soffrire e non riesco più a guardare e me ne vado a dormire (mi 
succede sempre). 

Mercoledì 7 luglio  

BERDUCEDO / GRANDAS DE SALIME 23KM 

Felipe mi sveglia e mi comunica sconsolato che siamo passati noi ai rigori, nonostante loro abbiano 
dominato la gara non sono stati capaci di chiuderla e dal dischetto Morata e Olmo hanno sbagliato. 
Uscendo dal paesino si sale subito per poi scendere a La Mesa, dove ci fermiamo a far colazione 
prima di affrontare un’altra ascesa. 

 

La colonna sonora che ci accompagna salendo al passo (1040m) è “Olmo, Morata………Jorginho” 
ma arrivati in cima una fredda fitta nebbia ci abbraccia e solo con l’aiuto delle strisce bianche della 
careggiata riusciamo a procedere, la lasciamo alle spalle man mano che ci abbassiamo e scorgiamo 
con stupore il bacino del Grandas 210m lontano laggiù incastonato tra le montagne e chi c’è fermo 
in quella curva seduta su un muretto? 
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Con piacere vediamo che è Ella, anche lei contenta di incontrarci, qui sul cammino ogni persona 
che conosci diventa un fratello o sorella, in questo caso figlia perché noi abbiamo più anni, sta 
riposando perché ha preso un antidolorifico e ora che il dolore si è attenuato vuole proseguire con 
noi, siamo nel fondovalle e passiamo sulla grande diga dove incontriamo anche Antonello, Jordi e 
altri, ad un centinaio di metri c’è un bar dove ci fermiamo per un ristoro visto che mancano 8km e 
sono tutti di salita sino ai 600m di Grandas de Salime. 

 

 Alloggiamo al municipale (8euro a persona) e lei è in un’altra struttura, passano Jordi, Sergio 
,Antonello e altri pellegrini che proseguono per il paese dopo, ci sono molte persone nel nostro 
ostello tra i quali conosciamo un gruppo di ventenni di Zaragoza (Victor, Maria, Miguel, Alex, David) 
allegri e simpatici.   

Giovedì 8 luglio 
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GRANDAS / FONSAGRADA   31KM 

La nebbia che respiro sparisce quando dopo una lunga ascesa arrivo in cima all’Alto de Acebo 
1100m e un gracchiare di cornacchie che si alzano in volo spaventate mi salutano, Felipe è poco 
dietro mentre Alain non si vede. 

 Un colpo al 
cuore ci prende quando vediamo il ceppo in pietra che indica che entriamo in Galizia, un forte 
abbraccio e qualche lacrima scende, ci rendiamo conto che siamo vicini a coronare il Sogno, sono 
passati molti giorni dalla partenza e molta strada abbiamo fatto. Poco distante c’è un bar sperduto 
nel nulla ma affollato da visi conosciuti, mentre aspettiamo l’amico entro per prendermi un caffè  e 
mi trovo davanti un barista con molti anni, che con calma, piano piano ,tranquillo, tranquillo soddisfa 
la mia richiesta e nel frattempo è arrivato anche Alain. Una volta ristorati ripartiamo e con noi c’è 
anche Sergio, un’armonia spensierata aleggia nel quartetto Italia- Spagna ci sentiamo come 
ragazzini con la voglia di giocare, andare e scoprire e iniziamo a turno a intonare canzoni legate alla 
felice lontana gioventù ma ora irrealmente vicina e su una canzone italiana  che anche gli amici 
spagnoli conoscono iniziamo a ballare, correre e saltare, scorrono i centimetri, i metri, i km sotto ai 
nostri piedi, il tempo vola, passa e non ci accorgiamo ma siamo già arrivati sotto FONSAGRADA, 
eccolo lassù imponente.  
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Uno strappo di un paio di km molto duri 
dove non si canta più ma si sente solo il nostro respiro affannoso e arriviamo all’ostello Cantabrico 
(15 euro a persona), camera con quattro letti a castello e come sempre quando siamo soli parte 
l’inno del cammino. Siamo in Galizia e  abbiamo il desiderio di mangiare il Pulpo alla Gallega, ci 
consigliano la Pulperia Candal che rimane  nell periferia del paese,  cammina, cammina e la fame 
va in crescendo, io sono già in riserva da un po', finalmente arriviamo al locale e ci gustiamo un 
abbondante e ottimo Pulpo accompagnato da un buon vinello bianco, nel rientrare incontriamo un 
gruppo di pellegrini tra i quali c’è Jordi che ci saluta perché il suo viaggio termina qua, con un altro 
sassolino nel cuore ci abbandoniamo nelle braccia della notte. 

Venerdì 9 luglio  

FONSAGRADA / O CADAVO  27Km 

DON, DON, DON, DON, DON, DON, si parte “ ma dove andiamo? Di qua o di là? Su o giù? Non si 
vede niente c’è una fitta nebbia adagiata nelle viuzze e fa freddo, regna il silenzio rotto solo dal 
rumore dei nostri passi e dal rintocco delle campane, “ma siamo a luglio o a novembre?”, Chiedo “A 
luglio in questa zona il tempo è quasi sempre così” risponde Sergio, e Alain chiama “venite di qua 
che ho trovato la freccia”.  

Procediamo mani in tasca e scalda collo tirato su sino agli occhi, solo dopo aver superato la prima 
salita appare un sole affamato che in un sol boccone si mangia tutta la nebbia, il paesaggio riprende 
colore e noi calore. Dopo una ripida discesa affrontata velocemente ora ci inerpichiamo sulla 
montagna, in pochi km giungiamo a Lastra 950m e il panorama è stupendo, mancano 7km di leggera 
discesa ai 700slm di O Cadavo e in lontananza ci sembra di sentire la voce di Raffaella Carrà e 
mentre ci avviciniamo riconosciamo la canzone “Far l’amore” proviene da un bar c’è Victor, c’è Maria, 
c’è Pilar, c’è Gloria e altri pellegrini che cantano e ballano e ci uniamo a loro nel ricordo 
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 Giunti alla meta ci troviamo con Ella e la sua odierna compagna di viaggio, una signora olandese, 
per uno spuntino, ore liete in compagnia con l’aiuto del traduttore. Alloggiamo tutti all’ostello Porta 
Santa (12 euro a persona) tranne Sergio che è al San Matteo, essendo solo in due nella struttura, 
l’altro è Pepe che ha dormito con noi a Salas e avendo a disposizione una bella cucina attrezzata, 
ci invita a cena, ci prepara una pastasciutta. Ci dividiamo i compiti: io preparo il tavolo, Alain aiuto 
cuoco, Felipe e Pepe pensano al vino e alla musica, sulle note del nostro inno procede la 
preparazione. Sergio cucina una pasta buonissima e riceve i nostri complimenti.  
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Sabato 10 luglio 

O CADAVO / LUGO   32KM 

Dopo l’allegra serata, stamane affrontiamo subito un’ascesa impegnativa e il sorriso sui nostri visi 
illuminati da un sole splendido viene sostituito da smorfie di fatica che poi svaniscono  quando il 
percorso si fa dolcemente ondulatorio, torna il sorriso e la meraviglia nel vedere le bellezze della 
natura: fiori multicolori che fanno da cornice a campi appena arati, cavalli al pascolo che ci corrono 
incontro e ci salutano con un nitrito e poi galoppando si allontanano, mucche sdraiate che ruminano 
tranquille e che il nostro passaggio non sembra disturbarle, un falco nel cielo che appare 
all’improvviso girando in tondo sopra di noi, ci guarda e poi se va, il cinguettio di un uccellino che 
chiama la mamma, lo scrosciare del ruscello che ora attraversiamo, i numerosi funghi porcini  che 
vediamo sparsi tra un castagno e l’altro e qui lasciamo. 

Raggiungiamo due ragazze che avanzano lentamente, una delle quali zoppica e ci racconta che ha 
vesciche al piede destro e caricando il peso sull’altra gamba gli si è gonfiato il ginocchio, Felipe si 
prodiga in consigli e cerotti, Alain si occupa delle vesciche avendo il kit e io gli do una pomata 
antinfiammatoria per il ginocchio, Dolores sembra rinfrancata, ci ringrazia e salutando lei e l’amica 
Maria ci allontaniamo. Sono le ore 13,15 quando entriamo nella periferia della città e la sete e la 
fame è molta e al primo ristorante che incontriamo complice un profumo di carne alla brace ci 
fermiamo, arriva anche Sergio e chiacchierando, mangiando e scherzando con il cameriere Antonio 
le ore passano e la pancia è super piena e manca la voglia di fare i 2 km sino all’alloggio, ma prima 
di andare via Antonio regala a ciascuno un ciondolo con una concia in legno. L’ albergo si trova nel 
centro storico e sbuchiamo  nella grande Praza de Ferrol, affollata, arricchita da varie sculture in 
ferro,entriamo in una viuzza laterale e giungiamo al Shiku (15 euro a persona). Di sera ci troviamo 
con gli altri pellegrini davanti alla cattedrale di Santa Maria per salutare alcuni che terminano qua il 
cammino, un abbraccio e una fotoricordo per fissare l’attimo.   
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Più tardi con il gruppo di Victor, Antonello ed Ella ci ritroviamo in un bar per passare qualche 
momento leggero e scambiarci le impressioni sul cammino. 

 

 

 

 

 

Domenica 11 luglio 

Uno qua, due là, tre laggiù ci sono tanti gruppetti che lasciano la bella Lugo. 
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Attraversato il lungo ponte sul Mino, il fiume più importante della Galizia, saluto i miei amici: “vi 
aspetto al primo ristoro” e aumento il passo, ho bisogno di forzare per smaltire l’abbuffata di ieri. 

 

Passo dopo passo raggiungo il gruppo di Victor e con loro c’è anche Ella, faccio qualche km con 
loro e mi allontano. Dopo un bel pezzo in compagnia della sola musica incontro un gruppo di 
persone, non più giovani come me, scese da un bus granturismo, procedono in ordine sparso tra le 
quali conosco Sergio e la figlia Lorena di Lugo e mi spiega come funziona il loro pellegrinaggio 
turistico: hanno stabilito delle mini tappe, il bus li aspetta più avanti, uno cammina quello che si sente 
e quando è stanco sale, hanno prenotato dove ristorarsi e pernottare, sono partiti stamattina da Lugo 
e l’arrivo a Santiago è il 14 luglio (come noi).  Finalmente trovo un ristoro in un agriturismo appena 
fuori dal percorso e mentre aspetto i miei amici, arrivano a gruppetti i pellegrini turisti che qui si 
fermano. Un’ora quasi è passata quando vedo arrivare Felipe con Alain e li accolgo con una birra 
fresca, Sergio ha dolore ad un piede e cammina un po' rallentato, ma quando arriva ho pronto anche 
per lui una birra fresca. LI lascio a ristorarsi e riposarsi e riparto, ci sono ancora circa tre ore a 
Ferreira, il sole splende nel cielo limpido, l’aria è calda ma tira un piacevole venticello, la musica mi 
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tiene compagnia sul percorso monotono, su e giù su strade asfaltate sino all’alloggio. Ostello Ponte 
Ferreira (16 euro a persona con colazione), gestito da una coppia olandese vegetariana,sui 70 anni, 
gentili e affabili, la struttura all’interno è in pietra a vista, è composta da un camerone a piano terra 
(4 letti a castello) e uno al piano superiore (6 letti a castello), il tutto arredato in stile vintage con 
appeso alle pareti foto di cantanti internazionali famosi ma che ci hanno lasciato fisicamente.

 

 Quando arriva Alain ho già fatto doccia e steso il bucato nel grande giardino dietro la casa, dove ci 
sono panchine, sdraio, tavoli e una tenda con le due ragazze della Valtellina conosciute giorni prima, 
mancano poche ore alla finale europea Italia- Inghilterra quando arrivano Sergio e Felipe e li 
aspettiamo nell’unico bar dove si vede la partita. Ferreira non è un vero paese ma un piccolo centro 
con quattro strutture per l’accoglienza turistica e poi case sparse nella campagna. Emozionante 
scoprire che quando parte l’inno italiano gli spagnoli presenti cantano insieme a noi, trafitta la porta 
italiana è trafitto il cuore mio, non più un sussurro, non più un gemito, non più uno sguardo alla tv, 
ma solo l’uscita solitaria che mi porta assorto nel silenzio del tramonto e sconsolato all’ostello.  

Lunedì 12 luglio 

FERREIRA / BOENTE     29KM 

Bagnati e freddi i primi passi ma allegri e caldi i cuori per l’Italia campione d’Europa. Poi sole, nuvole, 
vento, ascese, discese ci accompagnano sino a Melide dove facciamo una sosta ristoratrice. 
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 Entriamo nella Pulperia più famosa 
ai pellegrini “Ezequiel” e troviamo Antonello seduto in compagnia delle ragazze valtellinesi che si 
stanno gustando. Preso posto ci portano dei  taglieri colmi di polpo accompagnati da scodelline con 
vino bianco, è una razione abbondante ed è buonissimo a soli 9,50 euro. Nel frattempo ci ha raggiunti 
l’amico di Bassano e con noi ci sono anche Toni con il figlio Daniel quattordicenne, ora al tavolo 
sono seduti vicini il pellegrino con più anni  e quello con meno, in mezzo ci siamo noi.  
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Tutti pernottano qua, noi invece proseguiamo per altri 6km circa sino a Boente, alloggiamo all’ostello 
ristorante Fuente Saleta (14 euro a persona), siamo in una stanza da soli, gestito da Fernando e 
Olga (miei coetanei) premurosi e simpatici ci preparano una buona cena. Saliti in camera mettiamo 
l’inno del cammino e ognuno si dedica alle cose proprie; Felipe va avanti e indietro parlando al 
telefono con la moglie, Alain fa stretching, Sergio sistema le foto di giornata ed io guardo dalla 
finestra e vedo in un prato vicino un cavallo brucare tranquillo, illuminato da un tramonto infuocato, 
due giorni mancano e una gioia triste mi assale. 

 

Martedì 13 luglio  

BOENTE / SANT IRENE  27KM 

Da Melide siamo entrati sul tratto Francese, sia ieri che ora riconosco le sterrate e le asfaltate fatte 
nel 2018 con l’amico di Imola, bei ricordi, belle emozioni tornano alla mente, ero al mio primo 
cammino, ero un riccio che si apri piano piano al mondo e in questo il mio amico di viaggio contribuì 
molto. 
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 Stamane Sergio è partito prima, avendo il problema al piede ha preferito portarsi avanti, con un 
Whats App ci fa sapere che ci aspetta al bar Tia Dolores Garten vicino a Calle de Ferreiros, è un 
posto particolare, chiunque passi non può non notare una forma di arte contemporanea 
partecipativa; centinaia di bottiglie di birra, tutte uguali,decorate con piccoli pensieri o solo nomi, 
come nel nostro caso, poste dai numerosi pellegrini nel tempo. Sui cammini di Santiago ci sono 
molte di queste espressioni artistiche (mucchietti di sassi, croci in legno, ecc.). 

 

 

 Giungiamo a Salceda dove nel 2019 abbiamo fatto tappa all’ostello de Boni, ma abbiamo una triste 
sorpresa è chiuso e abbandonato, allora telefoniamo a Giuseppe l’ospitalero per avere notizie e 
invitarlo a pranzo, ci racconta che a causa della pandemia nel 2020 ha dovuto chiudere non 
riuscendo a sostenere le spese e gli dispiace molto ma non può venire, è impegnato al lavoro lontano 
da qui. Ci ricordiamo questo pezzo di strada piena di pellegrini quasi da pestarsi i piedi ed ora quasi 
deserta, “Ah che tristezza”! Speriamo che con l’avanzare delle vaccinazioni la situazione migliori! 
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Poco distante dall’altra parte della strada un altro bel ricordo di quell’anno; La Casa Tia Teresa, bar 
pensione dove avevamo passato un allegra serata e mangiato del pesce buonissimo, vediamo che 
fuori è cambiato qualcosa; c’è un grande spazio adibito alla ristorazione però è deserto, ci 
avviciniamo per verificare se è aperto e con grande piacere vediamo uscire Manolo il proprietario, 
una persona affabile e scherzosa che ci accoglie con il suo caratteristico sorriso e dopo un attimo di 
esitazione ci riconosce, si ricorda della gioiosa serata, c’erano anche Jessica, Ramon, Veronica e 
ROSAnna, dove Felipe coinvolse anche gli altri avventori a ballare e cantare. Ci affidiamo a lui per 
il menù, ci fa scegliere l’astice (Langosta) da cucinare e nell’attesa ci porta delle capesante (Vieiras) 
deliziose accompagnate da un buon vino bianco. Quando arriva Manolo con la pentola di terracotta 
le chiacchere tacciono, tutti attenti a cosa fa; toglie il coperchio e la ricopre subito con un tovagliolo 
per 7 minuti interminabili, l’acquolina è al massimo, ci spiega che questa operazione serve per far 
riposare e amalgamare i sapori senza alterarne l’aroma, rimaniamo colpiti dalla bellezza, dal 
profumo e dal gusto delicato dell’astice immerso in un mare rosso di riso (il tutto a 25 euro a testa). 

 Dopo l’abbuffata Felipe si alza e dice:” Vado a fermare i pellegrini che passano e li convinco a 
fermarsi qui a mangiare dell’ottimo pesce”, e l’impresa gli riesce perché ora i tavoli sono tutti pieni e 
tornato chiama l’attenzione e racconta: 

 “Ciao fratelli, il cammino per me è questo; alcuni fanno la strada per Santiago, altri vanno a Santiago. 
I primi sono quelli che si fermano, condividono, aiutano, rallegrano, incoraggiano, rivedono la propria 
vita e pregano per un mondo felice, gli altri sono l’opposto, vanno veloci, vogliono arrivare prima 
possibile, non si curano di chi incontrano e si preoccupano solo di loro stessi e dell’obbiettivo”. 
Veniamo subito messi alla prova; sta arrivando Ella, zoppica ed è sola, con il viso sconsolato e triste 
si siede al nostro tavolo e ci spiega il perché; “Ho vesciche sotto i piedi che mi fanno molto male e 
ho avuto un momento di sconforto nel quale volevo abbandonare il cammino”, la invitiamo a fare gli 
ultimi km con noi, questo la rincuora, quando sei in un gruppo affiatato e hai delle difficoltà è più 
facile superarle.  

 

 Dopo aver riposato un po' e preso un antidolorifico ripartiamo, sarà la nostra compagnia, sarà la 
musica, sarà il farmaco ma vediamo che il passo è più leggero ed è ritornato il sorriso e arrivati a 
Sant Irene dove noi abbiamo prenotato, lei vuole proseguire da sola sino a Pedrouzo dove ha 
l’alloggio. 
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 Accogliente l’ostello privato Sant Irene (15 euro a persona), noi 4 siamo sistemati in mansarda da 
soli. Complicità, condivisione e ulteriore allegria portata da Sergio stanno legando sempre più il 
quartetto. Esco a fare due passi per smaltire il pranzo, siamo a 25km dal compiere il Sogno, in un 
piccolo villaggio dove spicca la cappella di Sant Irene costruita nel XVII secolo con la famosa fontana 
dell’eterna giovinezza, si racconta nell’affissione che le sue acque curino i mali dei pellegrini. Questa 
sera non ceniamo, siamo ancora tutti sazi e con il nostalgico pensiero che domani sarà l’ultimo ci 
abbandoniamo nelle braccia di Morfeo. 

Mercoledì 14 luglio 

SANT IRENE / SANTIAGO  25KM 

Quante volte ho guardato al cielo, quante volte mi son chiesto” ce la farò”, quante volte ho pregato 
DIO, quante volte mi son immaginato qua, quante... 

 

 

 

 

Ci siamo, è ora di trasformare il Sogno in realtà, sotto il primo sole ci avviamo, la gioia cammina con 
noi, le parole non nascono lasciano spazio agli sguardi che si incrociano svelando commozione. 
Raggiungiamo Sergio del bus e l’omone austriaco di Linz (conosciuto a LUGO, era nel nostro 
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ostello), facciamo un pezzo insieme, anche loro sono eccitati 
per la meta, poi noi avendo un altro passo andiamo avanti, 
sembra che oggi abbiamo le ali, anche Sergio non ha più 
dolore al piede,  scorre veloce la strada sotto le nostre 
scarpe e senza quasi accorgerci arriviamo al Monte Gozo. 
Una signora con tanto di targhetta dell’ufficio Compostela si 
avvicina e ci dice che dobbiamo registrarci on line per avere 
il QR CODE che ci darà l’orario per presentarci (nuove 
norme per il COVID), notiamo che il famoso monumento, 
ormai divenuto simbolo moderno per i pellegrini, posto sul 
punto più alto il 19 agosto 1989 in occasione della giornata 
mondiale della gioventù presieduta da Papà Giovanni Paolo 
II non c’è più, chiediamo informazioni alla signora, la quale 
ci dice che l’hanno portato a restaurare. 

 Da qui si vedono laggiù le guglie della cattedrale e cresce 
la consapevolezza di riuscire a coronare il Sogno, uno forse 
sa quando parte ma non quando arriva e se arriva, tanto più 
in questo periodo di COVID, in silenzio cominciamo a 
scendere, questa è l’ultima discesa, ognuno elabora i propri 
sentimenti, ognuno assorto nei suoi pensieri, ognuno 
assapora il proprio sogno e mentre ci avviciniamo il vento ci 

porta qualche nota delle cornamuse e inizia a muoversi qualcosa dentro, il cuore accelera i battiti 
sempre più, un brivido su, su, su per la schiena sale, un sorriso che nasconde tutto e fianco a fianco 
abbracciati entriamo nella piazza  Obradoiro e Felipe grida:”Peregrinooooos, peregrinooooos 
estamoooooos a qui!” 
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 Con nostra grande sorpresa la piazza risponde con acclamazioni e applausi, rimaniamo abbracciati 
a cerchio non so per quanto e poi cresce l’affanno quasi a non riuscire a respirare, gli occhi diventano 
lucidi e le lacrime cominciano a sgorgare impetuose. Rimaniamo un bel po' sdraiati a gustare questo 
arrivo e godiamo della vista integrale della cattedrale (ormai terminato il restauro esterno), con gioia 
vediamo arrivare Victor e il suo gruppo con Ella, poi Sergio del bus con gli altri compagni di viaggio, 
l’omone austriaco, Antonello e altri visi conosciuti, dopo gli abbracci l’appuntamento a dopo cena 
per festeggiare. Sono le ore 18,40, dopo una breve fila entriamo nella cattedrale da una porta laterale 
(per il COVID entrata e uscita sono diverse e anche quest’anno niente Portico della Gloria), abbiamo 
il voto delle ragazze di Besain (RAKEL e DANA) e Cristina di Villaviciosa da esaudire, ringraziamo 
e preghiamo San Giacomo per la pace e la salute nel mondo. Abbiamo preso un appartamento 
vicino alla stazione bus treno, si chiama Oxford Suites, 190 euro due notti, pulizia ottima, 3 camere 
da letto spaziose, cucina, due bagni, soggiorno, siamo al terzo piano di un palazzo di dieci, Sergio 
rimane solo stanotte, domani torna a casa. Alain come sempre cucina un’ottima carbonara. 
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qua c’è ancora il sole, incontriamo gli amici pellegrini, siamo in undici e dopo un lungo giro finalmente 
troviamo un locale dove stare tutti insieme, la serata scivola via in leggerezza e tanta allegria, all’una 
del nuovo giorno (i locali hanno l’obbligo di chiudere) a malincuore il gruppo si soglie e ognuno rientra 
al proprio alloggio. Oggi 15 luglio ore 10,30 è un’ora triste, salutiamo Sergio al treno, il primo pezzo 
del quartetto se ne va (ho trovato un altro amico fraterno), ma i saluti non sono finiti perché nel tardo 
pomeriggio partono i ragazzi ventenni di Zaragoza e domani mattina Ella e Antonello. 
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Quanto è bello quando conosci persone speciali 

E quanto è triste quando ne saluti una 

Ogni volta è una fitta al cuore 

Purtroppo la strada della vita è fatta così 

Tutto ha un inizio e una fine 

Però qualcosa di loro rimane e neanche il tempo che passa potrà far dimenticare. 

Siamo al 16 luglio e dopo aver dato il buon viaggio agli amici pellegrini in partenza, abbiamo un altro 
da salutare l’amico “Oceano” e con l’autobus ci rechiamo a Finisterre, il sole splende luminoso 
nell’azzurro cielo e fa caldo così ci regaliamo un paio d’ore di mare in una splendida caletta, i miei 
amici fanno il bagno ed io rimango seduto ad ammirare la sua bellezza. 

 Alloggiamo all’ostello Oceanus 
(14 euro a persona) dove nel 2019 è terminato il cammino, accogliente, pulito e troviamo lo stesso 
gestore Diego, gentilissimo, si ricorda della nostra. L’indicazione è stata ottima perché la Mariscada 
che ci gustiamo è eccezionale e il prezzo anche (18 euro a piatto). 

È ora di andare, i protagonisti tra poco andranno in 
scena, ma prima di prendere posto sulla scogliera Alain dice di seguirlo al traliccio dei ricordi e con 
nostra sorpresa estrae dallo zaino la maglietta del cammino del nord dove siamo raffigurati noi tre e 
la commozione ci assale quando la issiamo su in alto a testimoniare il forte legame di amicizia 
fraterna che i cammini hanno creato e lì rimane a guardare l’oceano. 
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Ora possiamo prendere posto, abbiamo i panini, il vino e l’animo in attesa, ecco lo spettacolo 
comincia; il sole inizia la lenta discesa e l’oceano tranquillo è pronto ad accoglierlo nell’intenso blu, 
è un susseguirsi di scenari colorati sino all’abbraccio finale, è stato un crescendo di sensazioni e 
emozioni che rimarranno dentro di noi. 

 

Guardo l’infinito oceano 

Con la mente viaggio 

sereno è l’animo 

Libero volo con la fantasia 

protagonista sono 

Regole e tempi sono cancellati 

Odo melodie della natura 

mi coccolano 

Tranquillo nelle braccia della pace mi abbandono. 

 

È una luce di mezza mattina quella che ci accompagna a Santiago in bus, curve e controcurve, 
l’acqua di un azzurro limpido che compare e scompare, poi estesi boschi di eucalipto ed infine la 
periferia cittadina. 
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 E’ l’ultima notte e pernottiamo all’albergo Pico Sacro, vicino alla chiesa di San Francesco (50 euro 
camera da tre con bagno), è la sera dei colori; la cattedrale e la piazza illuminate, è la sera degli 
addii; salutiamo pellegrini conosciuti per qualche ora, qualche metro sul primitivo e poi non più visti, 
è la sera dell’ansia; i contagi stanno di nuovo risalendo e il coprifuoco alle ore 24, è la sera dei cuori 
innamorati e infranti; coppie che si sono formate e coppie che sono scoppiate sul cammino, è la sera 
malinconica perché termina il Sogno. La tristezza ci avvolge in un abbraccio forte, forte, forte, lungo, 
lungo, lungooooo davanti al treno per Madrid e Felipe se ne va, Alain ed io abbiamo l’aereo per 
Bergamo tra un paio d’ore, ognuno torna alla sua cara famiglia, alla vita quotidiana, consapevoli di 
aver vissuto un’esperienza intensa e arricchito l’animo. 
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Abbiamo percorso lunghe strade in solitaria e vie trafficate 

Abbiamo visto albe infuocate e tramonti spettacolari 

Abbiamo visto cieli azzurri e cieli neri 

Abbiamo sofferto caldo e provato freddo 

Abbiamo attraversato boschi antichi e campi sconfinati 

Abbiamo visto mucche, pecore e cavalli tranquilli pascolare 

Abbiamo sentito il vento nelle valli urlare e sulle cime soffiare 

Abbiamo visto i falchi nel cielo volare e gli avvoltoi dall’alto seguirci 

Abbiamo provato fatica salire in vetta ma la pena ne valsa 

Abbiamo pianto quando l’emozione ci ha fatto scoppiare ma anche riso e scherzato 

Abbiamo mangiato cibi succulenti e digiuni giornalieri 

Abbiamo conosciuto gente del posto vera e cordiale e pellegrini speciali 

Abbiamo camminato, cantato, ballato e pregato 

Abbiamo visto la luce negli occhi di chi il cammino l’ha fatto.  
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Vogliamo ringraziare le nostre famiglie che ci hanno supportato nel inseguire il nostro Sogno. 

Ringraziamo tutte le persone che ci hanno aiutato nelle difficoltà, che ci hanno accolto con affabilità 
negli ostelli e alberghi 

Ringraziamo tutti i pellegrini che abbiamo incontrato, conosciuto e un sorriso ci hanno regalato 

Ringraziamo Santiago che ha permesso tutto questo. 


