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Introduzione 

 
Prima di raccontare le nostre esperienze di viaggio, di descrivere luoghi attraversati, emozioni 

provate, incontri con i diversi attori del “Camino”, siano essi altri pellegrini con i quali abbiamo 

condiviso giornate e serate, oppure i vari hospitaleri, i ristoratori che ci hanno servito buoni, ed a volte 

soltanto mediocri pasti, i bravi cittadini dei luoghi attraversati che ci hanno consigliati, indirizzati 

sulla giusta via con gentilezza e cortesia, vorrei fare alcune riflessioni sul desiderio di fare i cammini, 

sui perché del mettersi in gioco in questa impresa viaggio: che significato può avere questo modo di 

camminare verso una meta scelta e definita. 

Il desiderio di viaggiare, a volte identificabile con qualcosa di molto più profondo di un semplice 

desiderio, ma come un bisogno di conoscere, di arricchirsi, maturando esperienze che portano a 

confrontarsi, a misurarsi, con culture e realtà diverse dal nostro quotidiano, è sicuramente una 

esigenza sentita sin dai primordi dell’umanità e che con varie forme e diverse sfaccettature continua 

fino ai nostri giorni. Viaggiatori illustri od invenzioni poetiche, con resoconti fedeli di viaggi 

avventurosi od immaginari, hanno popolato la nostra formazione scolastica ed arricchito la nostra 

cultura. Ulisse, viaggiatore a volte suo malgrado, ma sempre sospinto dal desiderio di conoscere, 

dalla curiosità della ricerca. Dante, viaggiatore allegorico che ha riempito di magnifici simboli la 

nostra primavera scolastica (dipendeva certo dalla capacità di comunicazione dei professori se a volte 

riempiva anche le scatole) per poi riproporsi prepotentemente, con maggior consapevolezza e 

maturità, in età adulta. Le intuizioni dei grandi esploratori, e primo fra tutti pensiamo a Cristoforo 

Colombo, che con le loro visioni (e a volte scommesse) hanno contribuito a cambiare il mondo. 

Ma non è di questo viaggiare, nemmeno di quello altrettanto importante legato ai commerci (sto 

pensando a Marco Polo) o peggio legato alle conquiste dei grandi condottieri di un passato più o 

meno remoto, che voglio occuparmi, ma di un viaggiare molto particolare: I pellegrinaggi! 

Come potremo definirli? “Il pellegrinaggio è l’atto volontario col quale un uomo abbandona i luoghi 

a lui consueti, le proprie abitudini ed il proprio ambiente affettivo per recarsi, in religiosità di spirito, 

fino ad un luogo sacro che si è liberamente scelto,  che gli è stato imposto come penitenza, espiazione 

di qualche colpa, oppure come ringraziamento per qualche dono soprannaturale ricevuto”. 

Il percorso verso il luogo sacro viene coperto con particolare spirito mistico ed il pellegrino si fortifica 

nella penitenza e nelle difficoltà: l’arrivo alla meta dovrebbe permettere il raggiungimento di quello 

stato di grazia di chi vede realizzato il proprio scopo. 

Tutte le religioni hanno insita la pratica del pellegrinaggio, ebrei, islamici, buddisti e cristiani, tanto 

per citarne alcuni, hanno le loro consuetudini che a volte assurgono a forme di obbligo (es. andare 

alla Mecca almeno una volta nella vita, ecc). 

Ma quando è iniziata questa pratica? Si perde nella notte dei tempi e, naturalmente coinvolgerebbe 

anche varie forme di paganesimo che avevano i loro bravi luoghi sacri ed i loro bravi pellegrini-  

Ma mi limiterei a ricordare i pellegrinaggi più legati alla storia europea e che si tramandano dal 

medievo sino ai nostri giorni: 

Nel Medioevo appunto, direi intorno all’anno mille, si sviluppano per i credenti legati alla religione 

Cristiana, tre grandi filoni di pellegrinaggi, tra di loro legati e subordinati- 

La Via di Gerusalemme, verso la tomba di Cristo (il pellegrino veniva detto “palmiere” dal nome 

delle palme che avrebbe raccolto a Gerico). 

La Via di Roma (Via Romea o Via Francigena) alle tombe di Pietro e Paolo a Roma (Romeo il 

pellegrino). Molte volte si proseguiva verso Brindisi per imbarcarsi alla volta di Gerusalemme e 

concludere il viaggio. 

La Via Jacopea, a Santiago di Compostela, alla tomba dell’Apostolo Giacomo (jaquot o Jaquaire era 

detto il pellegrino). 

Ovviamente, in passato, ognuno partiva, quasi sempre a piedi (pochi a cavallo) dal proprio Paese, 

anzi dalla porta di casa sua, fosse essa situata nel Nord Europa od in quella Centrale, in quella 

Orientale o nella Penisola Iberica, e le strade, molto spesso piccoli sentieri, si riunivano man mano 

che si procedeva verso la meta prescelta, come tanti rigagnoli, ruscelli, torrenti, affluenti poi di un 
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unico ultimo grande fiume maggiore. Così vennero codificate tante vie quante erano le direzioni di 

afflusso fino al congiungimento di queste grandi vie maggiori alla meta. 

 

Perchè ci si mette in cammino? Molti hanno cercato di spiegare il perchè persone apparentemente 

sane di mente, magari con un po' di neve sui capelli (ma non esclusivamente) e qualche acciacco sulla 

schiena, decidano volontariamente di abbandonare la propria casa, le proprie abitudini, di dedicare 

un periodo della loro esistenza a percorrere, generalmente a piedi, un lungo percorso verso una meta 

di profondo significato spirituale.  

Le motivazioni sono molteplici e squisitamente personali: si va da quelle di carattere religioso come 

lo scioglimento di voti, richiesta di grazie, desiderio di trovare scorciatoie per la futura sistemazione 

nell'aldilà grazie alle indulgenze che si presume di acquisire, a motivazioni direi più laiche, socio 

culturali, turistiche, interessi storici, oppure soltanto la curiosità di immergersi in questo strano mondo 

di pellegrini camminanti e di respirarne l'atmosfera. Vi sono anche motivazioni, sempre a livello 

personale, che possono essere il misurarsi su di un percorso impegnativo, vuoi per lunghezza, vuoi 

per durata, per presunte e probabili difficoltà fisiche, ed anche la voglia di essere soli con se stessi in 

un tentativo di riappropriarsi del rapporto col nostro io. 

Aggiungo con una certa amarezza, dopo le esperienze del mio ultimo Camino a Santiago nello scorso 

autunno, che purtroppo esistono per alcuni, forse per troppi, anche motivazioni più frivole: I  cammini 

stanno  diventando una moda! 

Ma il buon pellegrino riesce quasi sempre a raggiungere un grande risultato, a volte senza neppure 

essere cosciente di ricercarlo: acquisisce la capacità di camminare meditando e meditando camminare 

e questo gli permette di riscoprire se stesso, di stabilire col proprio io un rapporto sincero, agli inizi 

spietato e sofferto, ma che poi lo porta quasi sempre alla pace interiore, a far pace con se stesso. 

 

Forse semplificando, ma non troppo, si possono identificare nella decisone, e poi nella realizzazione 

del progetto di compiere un pellegrinaggio, quattro fasi distinte ed importanti: la preparazione, il 

distacco, il cammino ed alla sua conclusione, il ricordo. 

Anche se queste fasi, vissute temporalmente in successione, hanno delle implicazioni pratiche e 

logistiche, a me piacerebbe scoprire ed evidenziare, qui con voi invece, i contenuti psicologici. E poi 

vorrei  sottolineare che alle fasi del pellegrinaggio, ma anche in ogni momento della sua realizzazione 

si accompagnano delle emozioni, che sono la naturale risposta del nostro corpo e della nostra psiche 

alle diverse situazioni che vivremo. Andiamo con ordine. 

Ognuno di noi ha il suo modo personale di essere colpito dal morbo del “fare un pellegrinaggio” e 

poi di svilupparlo all'interno della sua mente trasformando il seme originario in timida piantina fino 

a farla diventare rigoglioso arbusto o robusta sequoia. Gli stimoli che derivano dal leggere resoconti 

di pellegrinaggi oppure ascolto diretto da persone di ritorno dal loro viaggio possono far nascere il 

desiderio di scegliere e compiere un percorso, che come detto prima, al pari del seme che germoglia 

e si trasforma, da una piccola idea iniziale si ingrandisce piano piano fino a diventare il nostro 

personale progetto. Ed il desiderio diventa “una chiamata” che fa crescere giorno per giorno il bisogno 

di partire. 

E poi ci si immerge nella preparazione con tanti dubbi ed interrogativi: 

 quale percorso fare 

 quando farlo 

 da dove partire 

 con che mezzi andare e tornare dall'inizio e fine dei percorsi a piedi 

 con chi andare – da soli – con amici – con persone care? 

 cosa mettere nello zaino 

 dove alloggiare durante il percorso 

 sarò capace di farlo? 

Ed ecco che entrano in ballo le emozioni: entusiasmo per il progetto, paura (o meglio timore) di non 

essere all'altezza, curiosità per il percorso e le sue caratteristiche. 



 4 

Il pellegrinaggio viene vissuto e percorso più volte, col pensiero, con l'immaginazione, prima che i 

piedi abbiano fatto anche un solo passo! Per tutto il periodo che va dal concepimento alla partenza 

vivi in una atmosfera di eccitazione, quasi una ubriacatura da pellegrinaggio. 

 

Risparmiandovi la preparazione pratica e logistica del viaggio mi soffermo sulle emozioni che 

possono sorgere nella seconda fase: il distacco. Finalmente il gran giorno è arrivato: si parte! E adesso 

dobbiamo fare i conti con la malinconia del lasciare la nostra casa, il nostro Paese, gli affetti e le 

abitudini legate alla nostra quotidianità per affrontare, per un certo periodo, una nuova vita. Il tutto è 

mitigato dall'entusiasmo e dalla curiosità. 

 

Inizia la fase dell'essere in cammino: ogni giorno nuovi passi, nuovi panorami, accompagnati 

dall'essere a contato con altri, con sconosciuti che a volte rimangono tali, fuggevoli ed incolori contatti 

di un attimo, oppure qualcuno assurge, per subitanea simpatia, ad effimera amicizia: tutto ti 

arricchisce. Compagni di viaggio coi quali condividi brevi ed intense emozioni, talvolta i pasti (cum 

panem) i silenzi (non sempre tali) delle notti, il quotidiano rituale del rimettersi in marcia. 

E poi si arriva alla meta: la felicità dell'essere arrivato, dell'impresa compiuta ed anche l'orgoglio della 

riuscita a volte si fondono con la malinconia del “tutto è finito” e la consapevolezza del ritorno alla 

“normalità”. 

 

Ed inizia la fase del ricordo. La quotidianità della tua vita riconquistata o subita viene continuamente 

accompagnata e confrontata col tuo vissuto nel viaggio appena concluso! Ed i ricordi ti 

accompagnano, a volte coccolandoti ed a volte affliggendoti con la loro struggente malinconica 

nostalgia. E come si guarisce? Ma è semplice: progettando futuri pellegrinaggi: così facendo ci si 

anestesizza l'animo e si riparte con la spirale di future esperienze. 

 

Sul muro di una vecchia fabbrica, entrando in Najera, si trova scritto questo poema di Eugenio 

Garibay, in due diverse lingue. Vi propongo la traduzione in italiano: 

 

Polvere, fango, sole e pioggis, è il cammino di Santiago 

Migliaia di pellegrini, e più di migliaia di anni. 

 

Pellegrino chi ti chiama? Quale forza oscura ti attira? 

Non il cammino delle stelle, né le grandi Cattedrali. 

 

Non la selvaggia Navarra, né il vino della Rioja, 

né i frutti di mare galleghi, né i campi della Castiglia. 

 

Pellegrino chi ti chiama? Quale forza oscura ti attira? 

Non la gente del cammino, né gli usi rurali. 

 

Non la storia e la cultura, né il gallo della Calzada, 

né il palazzo del Gaudi, né il castello di Ponferrada. 

 

Tutto questo vedo passando e vederlo è una gioia, 

ma la voce che mi chiama è molto più profonda. 

 

La forza che mi spinge, la forza che mi attira, 

non so spiegarla neanche io, solo chi arriva lo sa. 
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17 giugno 2016 – Venerdì 

(viaggio in treno – Ivrea- Torino – Parigi – Irun) 

 
Ritrovo alla stazione di Ivrea (Mariangela in arrivo da Chatillon) e partenza col treno delle 8,34 per 

Torino Porta Susa. Ci concediamo un caffè in stazione in attesa del nostro treno per Parigi. 

Arriva il TGV da Milano, ci accomodiamo, trovando confortevole posto anche per i bagagli (in 

particolare per il mio “Camillone” – zaino dall’aspetto importante ed imponente -). 

Si arriva a Parigi alla Gare du Nord 

Il nostro treno cuccette per Irun partirà invece dalla Gare d’Austerlitz in serata. Poiché le due stazioni 

sono relativamente vicine percorriamo a piedi il tratto che le separa, decidiamo di depositare i bagagli 

in custodia (troviamo anche un addetto ai bagagli estremamente gentile) e decidiamo di impiegare il 

tempo libero facendo una passeggiata in città. Raggiungiamo il Lungo Senna ed arriviamo fino alla 

Cattedrale di Notre Dame, che visitiamo, dopo una piccola attesa in coda. Nel frattempo il meteo 

capriccioso di Parigi ci regala un bell’acquazzone costringendoci ad investire ben sette euro in due 

impermeabili usa e getta (stile profilattico) che però noi usiamo e non gettiamo, conservandoli per 

future probabili emergenze. 
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Rientriamo alla Stazione, ritirando il bagaglio e consumiamo la cena con le nostre provviste 

casalinghe, allietati da un’ottima orchestra che nell’atrio ci delizia con buona musica. 

Ci accomodiamo infine in treno e scopriamo che il nostro scompartimento, formato da sei cuccette è 

occupato da noi più altre tre persone. Mariangela è l’unica signora, ma presto ci rendiamo conto che 

non corre nessun pericolo, anche se le nostre posizioni in basso, contrapposte, sono da “prima 

accoglienza”: uno dei nostri tre compagni di viaggio è praticamente anonimo e si ritira velocemente 

nella sua postazione, in alto e poi lascerà il treno alle prime luci dell’alba; sopra di noi un paio di bei 

ragazzi, maschi,  forse sulla trentina, ma molto, molto gay, che impiegheranno la notte in tenere ed 

innocue ma inequivocabili reciproche effusioni. Pensiero di Mariangela: “Che peccato! Uno spreco 

così…! – Pensiero mio: “Tanta concorrenza in meno!”. 

Il sonno tarda ad arrivare, la cuccetta non è proprio un letto da Grand Hotel a cinque stelle, anche se 

siamo abituati a dormire nei rifugi: un po’ il tenue sferragliare del treno, un po’ le luci dei villaggi e 

delle cittadine che si infiltrano e rapidamente spariscono dagli oscuri del finestrino, un po’ la novità 

della situazione rispetto al nostro abituale e rassicurante quotidiano, fanno si che più di un sonno 

continuo si viva una serie di episodici sonnellini. Inoltre, pur avendo una certa esperienza di treni e 

cuccette, è la prima volta che ho la sensazione di seguire il movimento sulle rotaie, curva per curva, 

con il corpo che altalena in una specie di formula uno da “chemin de fer”.  In ogni caso la notte passa, 

tra dondolio su rotaia, soste in anonime stazioni, rumori ovattati e sospiri del duo gay. 
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Al mattino, verso le sei, il treno fa una sosta alla stazione di Bayonne, nostra base di partenza e talvolta 

di  arrivo nei precedenti Camini (2010 – 2016). Nostro malgrado ci assale l’emozione dei ricordi: per 

me nel 2009 con Lucia, Adele, Piera e Roberto,  di qui iniziò il nostro  contatto col mondo dei 

pellegrini, e lo scorso autunno, con Mariangela lo stesso, si può considerare il punto di non ritorno 

tra l’arrivo da casa e l’inizio del percorso (anche se tutto, poi invece comincia un centinaio di 

chilometri dopo a St Jean Piè de Port). L’emozione (accompagnata da un po’ di commozione) ci fa 

riconoscere il porto, l’estuario, il ponte sulla Nive. E poi il treno prosegue, verso Hendaye, ultima 

fermata in territorio francese e poi, praticamente vuoto (anche la quota gay ci ha lasciati) dopo tre 

chilometri, superato il ponte sul fiume (rio)  Bidasca    che segna il confine,  arriva in Spagna alla 

stazione di Irun. Approfittiamo  di avere praticamente tutto lo spazio dell’atrio a nostra disposizione 

per organizzarci con il bagaglio, stivando provviste e abbigliamento “da cuccetta” negli zaini, oltre 

che preparare strategicamente mantella e coprizaino a veloce portata di mano. In fatti il tempo è 

imbronciato, e come potremo accorgerci quasi subito, varia con estrema rapidità, costringendoci a 

veloci “buta e gava” (non è altro che il famoso streep teese alla piemontese). E’ l’influenza 

dell’Oceano Atlantico che ci accompagnerà per quasi tutto il Camino e che ci renderà particolarmente 

abili e veloci ad indossare mantella e cappellaccio, ed altrettanto velocemente a liberarcene. 

 

 

 

 

 

18 giugno – Sabato 

Prima tappa –da Irun a Pasaje San Juan – km 12,8 

 
Usciti dalla stazione di Irun ci incamminiamo verso il centro della cittadina che dovremo attraversare 

iniziando la nostra prima tappa e qui incominciano i piccoli problemi che ci accompagneranno ed 

affliggeranno in misura più o meno diversa, ma quasi costante, fino a Santiago, per tutte le 34 tratte 

del Camino: 

- alla ricerca della freccia perduta! Primo pensiero del pellegrino, in particolare all’inizio di 

ogni tappa, ma ovviamente anche durante tutto il percorso. Le indicazioni sui Camini di 

Santiago che guidano i pellegrini sono essenzialmente due: ”La freccia gialla” (flecha 

amarilla) appunto una freccia più o meno ben disegnata, che dovrebbe sempre indicarti, 

inequivocabilmente,  la retta via, messa con giusta frequenza su muri, spigoli di case, pietre 

miliari, sassi, alberi, cartelli indicatori e via discorrendo (a seconda dell’estro, del buon umore 

o talvolta, della giornata storta vocata alla  malignità degli ignoti tracciatori del sentiero). 

Ovviamente andrebbe anche rinnovata “o rinfrescata la verniciatura” con dignitosa frequenza, 

come normalmente avviene, ma sovente ci si trova di fronte a frecce che sono dei veri e propri 

reperti storici (viene anche il dubbio che alcuni siano preistorici), viene addirittura il sospetto 

che alcune siano state messe dallo stesso Apostolo San Giacomo durante la sua 

evangelizzazione della Penisola Iberica. A complicare ulteriormente le idee al povero 

pellegrino si aggiungono le indicazioni di varianti di percorso (magari per farti passare davanti 

ad una “Tenda” (piccolo negozietto pieno di cose preziose per il pellegrino ma soprattutto per 

chi le vende) od una cafeteria, o qualche altra, a volte benedetta occasione di sosta, altre volte 

assolutamente inutile variante al percorso logico ed ufficiale. Altre indicazioni, normalmente 

chiare, ma non sempre, sono le varianti del tracciato ad uso dei ciclisti, nostri, non sempre 

amati, talvolta tollerati fratelli di percorso. 
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- La “concia” ossia la conchiglia di Santiago, simile a quella originale (conchiglia di capasanta) 

che ogni pellegrino cerca di procurarsi già all’inizio di ogni Camino e pone orgogliosamente 

sullo zaino, ad indicare la sua appartenenza al mondo dei bipedi camminanti. Normalmente 

viene stilizzata su una piastrella (azulejos) con una piccola linea gialla (su sfondo azzurro) da 

cui si dipartono nove raggi gialli che rappresentano i nove cammini principale che portano a 

Santiago (Primitivo – Francese  - Del Norte – Della Plata – Portoghese – Inglese – Aragonese 

-           -             ). La piastrella viene fissata sui muri, sui marciapiedi, su pietre miliari, e così 

via. 

- Normalmente i nove raggi che si dipartono dalla linea retta indicano come fossero una freccia 

la direzione verso Santiago, ma vi sono delle eccezioni, ad esempio quando si entra in Galizia, 

in questa regione è esattamente l’opposto: i raggi convergono sulla linea retta che è posta in 

direzione di Santiago (Santa complicazione!). 

Vi sono poi altre, numerose, osservazioni e considerazioni da farsi su aspetti pratici in particolare 

della logistica dei Camini, e ve ne affliggerò man mano che i ricordi riaffioreranno. Tenete sempre 

presente che il mio povero e vecchio cervello ha un solo neurone, il quale durante una visita con 

relativa TAC, è stato sorpreso in pigiama e pantofole a sonnecchiare in un angolo confortevole del 

mio vuoto cerebrale.  
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Ritorniamo al nostro uscire dalla stazione di Irun alla ricerca urgente di: 

- Punto di inizio e direzione del Camino del Norte che in 34 tappe ci permetterà di raggiungere 

Santiago. 

- Luogo dove mettere il nostro primo “sello” (timbro) sulla Credenziale, documento che attesta 

il nostro essere pellegrini e che ci permetterà di ottenere, a Camino concluso la famosa 

“Compostela” ossia il diploma di aver raggiunto la meta. La Credenziale sarà per 34 tappe ed 

altrettanti giorni il nostro passaporto, la nostra bandiera ed anche il nostro orgoglio. 

- Molto più prosaicamente ma altrettanto importante e prioritario un luogo dove fare colazione. 

 

Dobbiamo subito fare i conti col fatto che ci troviamo nei Paesi Baschi (Euskadi – ossia Pais Vasco), 

una comunità autonoma, suddivisa in tre province,  e con capitale Bilbao, con una sua identità 

culturale assolutamente differente dal resto della penisola iberica, e cosa importante con una sua 

lingua molto diversa dal “castellano” lingua ufficiale della Spagna. Questa lingua, non riconducibile 

a nessun ceppo di quelle da noi conosciute è assolutamente incomprensibile. Le scritte delle vie, le 

indicazioni, le insegne dei negozi, i manifesti si presentano come inquietanti misteri che ti mettono 

addosso anche un po’ di angoscia. In confronto alla lingua basca i nostri dialetti bergamaschi e sardi 

sono di una chiarezza cristallina! 

Passato il primo momento di disorientamento e sbigottimento ci apprestiamo a interpretare le varie 

indicazioni, anche grazie alle, non sempre presenti, scritte accompagnatorie in lingua spagnola, per 

poter identificare la nostra direzione di marcia e trovare quanto ci aiuterà ad iniziare e proseguire in 

nostro Camino.  

Siamo spesso costretti a rivolgerci ai passanti per poter ottenere indicazioni più precise ed utili; 

bisogna riconoscere che la loro disponibilità e gentilezza sono ammirevoli: col loro aiuto riusciamo 

ad identificare la Chiesa Parrocchiale, dei Padri Reparadores, dove un Parroco, tra il burbero e 
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l’annoiato, ci appone il nostro primo timbro sulla Credenziale  (forse si aspettava lauto donativo – 

offerta- ma non aveva fatto i conti col mio essere afflitto da parsimonia da pellegrino ed è rimasto 

deluso!). 

Risolto il bisogno essenziale e primario della colazione in una bella panetteria-pasticceria subito dopo 

il ponte della ferrovia, ammirando con occhi golosi le numerose “galuperie” messe a disposizione 

degli appetiti dei clienti, ci apprestiamo finalmente a muovere i primi passi della nostra  tappa verso 

San Sebastian (e verso Santiago!). 

 

 

 
 

 

 

 

Nel centro di Irun la ricerca delle frecce indicatrici è particolarmente laboriosa; con l’ausilio di una 

piantina della città e cercando di interpretare gli ostici nomi delle vie, un pò con l’aiuto del naso, e 

tanto del sedere, riusciamo a portarci in periferia da dove finalmente le indicazioni si fanno precise e 

frequenti. Rimaniamo in devota adorazione della nostra prima freccia indicatrice: quel segno giallo, 

color rosso d’uovo, che nei prossimi trentaquattro giorni ci affliggerà con un  sottile senso d’angoscia 

per la sua mancanza e ci darà altrettanta soddisfazione e sicurezza quando all’improvviso ci apparirà, 

vera stella cometa, attesa ed agognata,  sul nostro lungo ed incerto cammino. 

Tanto per capirci, il nostro cammino iniziato da Geltoki calea (calle Estasio) incrocia Hondarribia 

kamika (calle Hondarribia) prosegue lungo Mendelu kalea, fino ad una evidente fermata di autobus, 
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dove finalmente troviamo le amate frecce. Passato un ponticello il percorso ci manda in campagna 

verso il Santuario di Guadalupe, che raggiungiamo dopo la nostra prima sudata sulla ripida salita di 

circa trecento metri di quota. 

La strada, bella e comoda, per il primo tratto passa in una zona residenziale, dove sorgono e belle 

ville ed altrettanto graziose piccole fattorie, con mucche e cavalli nei prati che ci guardano con 

benevola curiosità. Devo dire che anche i cani non sono particolarmente molesti, ed abbaiano, senza 

esagerare, più per dovere professionale che per maligna soddisfazione (qualcuno noioso c’è, e si 

becca il suo personale vaff.., ma sono episodi marginali). 

Subito dopo la salita si fa ripida su fondo sterrato, reso ancor più difficoltoso dai solchi scavati 

dall’acqua, e particolarmente accentuati dal passaggio delle moto. In ogni caso arriviamo al Santuario 

di Gaudalupe, bella costruzione del XVI secolo, da cui si gode un panorama splendido su tutta la 

costa, da Biarritz fino a San Sebastian. Ci riempiamo gli occhi del panorama, con golosa fretta, poiché 

un improvviso quanto violento acquazzone si abbatte su di noi. Per fortuna la Chiesa ha un grande 

sagrato coperto dove ci rifugiamo in attesa del miglioramento, e che dobbiamo condividere con 

numerosi ciclisti (non sono pellegrini, ma oggi è sabato ed i “locales” hanno scatenato le loro voglie 

di attività fisica riempiendo le strade di pedalatori).  

Assistiamo anche, essendo sabato, a due matrimoni in pompa magna con tanto di spose bagnate, 

damigelle variopintamente vestite, bambini a disagio negli abiti della “festa”, macchine sportive e 

suocere commosse. 
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Ma è ora di rimetterci in cammino: a malincuore abbandoniamo l’idea di seguire il percorso di cresta, 

sul crinale del monte Jaizkibel, descritto dalla nostra guida come molto panoramico ma con alcuni 

tratti ripidi ed esposti che con le condizioni meteo di oggi è sconsigliabile (e come panorama rischi 

di non godere altro che nebbia e nuvole) ed optiamo per il tracciato a mezza costa, nel bosco, 

altrettanto bello anche se ovviamente manca la vista sull’oceano.  

Cominciamo a renderci conto che il Camino del Norte presenta alcune differenze sostanziali rispetto 

al già noto e percorso Camino Francese: ad un andamento relativamente dolce (anche in tappe 

apparentemente difficili, come la prima con arrivo a Roncisvalle) si contrappongono sul Norte una 

lunga serie di sali e scendi dove le salite ripide e faticose si alternano ad altrettante discese vertiginose. 

La strada, a volte sterrata, a volte cementata per proteggerne il fondo dall’erosione delle frequenti 

piogge (coi trattori che fanno la loro parte di fabbricanti di fango) segue capricciosamente 

l’andamento del terreno senza una apparente logica di percorso: ho avuto l’impressione che chi lo ha 

tracciato abbia mandato avanti una gallina afflitta da labirintite sposando con cieca fiducia le sue 

improbabili doti di geometra.  

Avrei anche alcune osservazioni da fare sul bislacco sistema di misurazione delle distanze e loro 

indicazione da parte degli ignoti tracciatori di sentieri locali (ma è una considerazione che vale per 

tutto il territorio iberico, almeno come mia esperienza personale sui percorsi fatti). Mi hanno sempre 

insegnato, e mi rifaccio ai miei ricordi scolastici, che in un qualche Museo o istituzione analoga di 

Parigi è depositato il metro campione, forse in platino, che equivale se non ricordo male alla 

quarantamilionesima parte del meridiano centrale terrestre e che dovrebbe essere uguale per tutti, 

sulla terra. Ho la fondata impressione che i geometri locali non lo sappiano ed usino per le loro 

misurazioni un metro di materiale elastico e lo adattino con disinvoltura alla loro fantasia od estro del 

momento. Pietre miliari, cartelli indicatori, riportano con sconcertante disinvoltura cifre 

contradditorie e cervellotiche che bisogna imparare ad assorbire con buona dose di umorismo per non 

cadere in frustrazione o paranoia. Da queste parti sembra che chi ha utilizzato per i rilievi il sistema 

Gps lo abbia trasformato in “Gestione Puttanate Solenni”, e le distanze rilevate ed i numeri indicati 

siano in funzione di quanto sidro (una specie di vino di mele locale) abbiano assorbito. 

La seconda differenza sostanziale fra i due Camini (Francese e del Norte) è data dal numero di 

pellegrini che si incontrano sui percorsi: ogni giorno, su qualunque tappa, del Camino Francese, in 

ogni stagione si muovono almeno un centinaio (o qualche centinaio) di camminatori; sulla nostra 

prima tappa del Norte, i pellegrini incontrati stavano sulle dita di una mano. Ovviamente questa 

differenza si riflette anche sulle strutture di accoglienza; ai numerosi, capienti e frequenti punti tappa 

del Francese si contrappongono sul Norte pochi “Auberge”, di modesta capienza, anche se 

probabilmente ci sarà una tendenza alla crescita in un futuro abbastanza prossimo. Si ha comunque 

l’impressione che la voglia di fare i Camini di Santiago (purtroppo bisognerebbe in molti casi 

sostituire alla primitiva vocazione dei camminatori mistici, una più mondana “moda” del camminare) 

porti la grande maggioranza ad affrontare per primo il Camino Francese, con i grandi numeri che tutti 

conosciamo; in seguito una percentuale, relativamente piccola,  di coloro che sono stati colpiti dal 

“morbo del cammino” ripeterà l’esperienza su altri percorsi e sicuramente il Norte è tra i primi ad 

essere scelto. A sensazione mi sento di ipotizzare che almeno un venti per cento di pellegrini, dopo 

l’esperienza sul Francese, ogni anno ritorni a Santiago su uno dei percorsi alternativi. 

Sono anche numerosi i pellegrini che non potendo dedicare il tempo necessario a coprire tutto il 

percorso (almeno sui Camini più lunghi si tratta comunque di almeno trenta-quaranta giorni, più il 

viaggio di arrivo e partenza) scelgono di percorrerlo a tappe dedicandovi secondo le proprie 

disponibilità una o più settimane ogni volta. La lunghezza del percorso che verrà coperto ogni volta 

è funzione, oltre che del tempo a disposizione, anche dei tratti logici tra località di facile collegamento 

con i mezzi di trasporto, aerei, treni, bus (sul Norte oltre ad Irun, i punti logici sono Santander, Bilbao, 

Oviedo, Gijon). Le scelte dei periodi sono anche condizionate dal calendario, inizio-fine mese, 

coincidente per molti con possibilità di disporre dei giorni di vacanza da dedicare ai percorsi 

Una ulteriore considerazione è quella relativa alla regola che permette di ottenere la “compostela” 

ossia il diploma di pellegrino, dimostrando di aver percorso almeno cento chilometri a piedi (o 
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duecento in bicicletta), in genere gli ultimi con arrivo a Santiago, per cui si assiste in questi tratti ad 

un notevole aumento del numero dei pellegrini- Addirittura oggi ci sono moltissime agenzie che 

organizzano “pacchetti” appunto sugli ultimi cento chilometri, con spostamento in comodi autobus, 

che si pongono anche lungo il percorso in punti strategici per raccogliere gli eventuali poveri 

“pellegrini” stanchi, o per rifornirli di generi di conforto;  in ogni caso questa specie di pellegrini  

viaggiano con minuscoli zainetti modello Barbie, hanno  hotel riservati,  ed alla sera riempiono i 

ristoranti, causando non pochi disagi ai veri camminatori. E’ la potenza del businnes che toglie 

misticismo, fascino e spirito del Camino in nome del Dio denaro.  

Ultima considerazione è quella che vede aumentare il numero di camminatori spagnoli, fino ad alcuni 

anni fa poco numerosi, che molte volte dedicano al camminare i fine settimana e percorrono tratti 

brevi, generalmente provengono dalla stessa regione in cui vi è il percorso o comunque da regioni 

relativamente prossime. Mi dicono che per gli studenti spagnoli, prossimi alla conclusione del loro 

ciclo di studi, il dimostrare di aver fatto il Camino, anche a tratti, costituisca un arricchimento dei 

punteggi per poter accedere a futuri impieghi, almeno in alcuni settori lavorativi. 

 

Mi accorgo di aver divagato, (ma non vi preoccupate, anzi abituatevi al mio disordinato modo di 

esporre e raccontare) ed è ora di tornare alla descrizione di questa prima tappa del nostro Camino del 

Norte.  

Le varie guide che descrivono questo percorso fanno iniziare il Camino da Irun e descrivono la prima 

tappa con arrivo a San Sebastian dopo 28,7 chilometri e circa settecento metri di dislivello sia in salita 

che in discesa, ma presumono che abbiate trascorso la notte in città e che abbiate iniziato a camminare 

al mattino presto. Poiché noi, invece, abbiamo alle spalle un giorno di viaggio ed una notte non 

proprio riposante, trascorsa in cuccetta, ed in ogni caso abbiamo iniziato a camminare quasi a 

mezzogiorno, decidiamo di concludere questo primo tratto a Pasaje San Juan, grazioso villaggio posto 

sulla ria (specie di fiordo), dopo 12,6 chilometri, dove sappiamo esserci un piccolo Auberge per 

pellegrini. 

Scendiamo dal nostro sentiero a mezza costa per la ennesima ripida discesa ed alle prime case del 

villaggio, appollaiate sul fianco del monte ci appare un panorama mozzafiato: l’oceano si insinua con 

un piccolo fiordo nel paese dove si affacciano pittoresche case molto ben curate: un paesaggio che 

non ha nulla da invidiare ai nostri più conosciuti e celebri tipo Cinque Terre se non addirittura 

Portofino. 

Ad un bivio, molto ben segnalato, seguiamo il ripido sentiero che sulla sinistra ci porta in breve alla 

Chiesa, dietro la quale troviamo il nostro minuscolo e confortevole Auberge gestito da un cordiale 

Hospitalero, Ramon. Vi sono solo quattordici posti (camas – letti) e presto sarà esaurito. Ci 

sistemiamo espletando le operazioni di rito del pellegrino in arrivo (che diventeranno il rituale di tutte 

le prossime tappe): registrazione con timbro delle credenziali, identificazione, occupazione e 

preparazione del letto per la notte, doccia ristoratrice, veloce  bucato a calze ed intimo e poi via a fare 

un po' i turisti per il piccolo e grazioso villaggio ed ovviamente alla ricerca di un posto confortevole 

per la cena. 

Il villaggio è minuscolo, bello, per raggiungerlo ci sorbiamo altre scale e scalette (che saranno in 

salita al ritorno) ed in un quarto d’ora lo giriamo tutto.  

Ci rendiamo conto che rispetto al già citato Camino francese, qui i prezzi dei ristoranti sono diversi, 

un po' più alti e dovremo tenerne conto nel nostro budget complessivo del viaggio. Oltre a essere 

sabato sera è anche una specie di festa del Villaggio, con musiche e manifestazioni folcloristiche, il 

che vuol dire che un gran numero di turisti locali, occasionali, si è riversato nelle minuscole vie e 

nell’unica piazza del paese. 

In ogni caso facciamo una buona cena a base di ottimo pesce e ad un’ora decente rientriamo in 

auberge: stasera niente movida, la stanchezza si fa sentire! 
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19 giugno – Domenica 

Seconda Tappa – Da Pasaje San Juan a Orio     km 30 

 
Al mattino, dopo una notte confortevole, ci prepariamo ad affrontare la nostra seconda tappa 

scendendo le ripide scalette che ci portano all’imbarcadero del villaggio dove una barchetta fa la spola 

fra le due sponde del fiordo ed alla modica cifra di 0,80 euro ci trasborda. Qualche attimo di esitazione 

da parte di Mariangela che ha poca dimestichezza con le barche ed assume un’aria tra il timoroso ed 

il “grifi” (aria contrariata), ma poi si lascia conquistare, e dimostrerà di gradire le altre occasioni di 

“grande navigatrice” che si presenteranno in alcune delle prossime tappe. 

Sbarcati da questa prima esperienza nautica rimettiamo i piedi per terra e ci incamminiamo 

costeggiamo il fiordo, ammirando un monumento ai marinai, un cantiere per baleniere ed alcuni resti 

di acquedotto. Arriviamo alfine di fronte ad una bella scala che ci porterà in alto sul colle, dopo aver 

calpestato i suoi trecento gradini, come ci informa con benevola e simpatica malizia un “locales” che 

sta facendo joggin. Panorama stupendo, con un comodo sentiero che ci tiene sempre in vista 

dell’oceano e ci regala scorci paesaggistici stupendi. Siamo solo agli inizi della seconda tappa e 

sarebbe presuntuoso e forse anche un po' sciocco fare frettolosi paragoni fra questo Camino ed il 

Francese, ma se paragoniamo i paesaggi, in particolare delle “mesetas” le pianure degli altopiani 

centrali, tra Burgos e Leon, e quelli che stiamo incontrando qui, vi è una bella differenza! 

Il percorso prosegue tra le rocce a sbalzo sul mare, occorre sempre tenersi a sinistra evitando appunto 

i sentierini che portano alle spiaggette, tra macchie di vegetazione, sorprendentemente verde e 
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rigogliosa, frutto inevitabile dell’azione rinfrescante del mare che regala a queste terre frequenti e 

copiose piogge. 

La temperatura è piacevolmente fresca, e ci sorprende considerando che siamo molto più a sud delle 

nostre regioni e quasi a fine giugno; ma anche questo effetto è dovuto all’azione dell’oceano. 

Oggi è domenica e si sono scatenati i “locales” (gli indigeni). Anche fra loro il piacere e la moda di 

fare attività fisica è molto sviluppata: incontriamo (ed incontreremo anche nelle tappe successive) 

parecchie graziose signore trotterellanti, alcuni bei tenebrosi “machi” intenti in falcate da maratoneti, 

rotondette coppie di diversamente giovani con il compito e l’alibi di portare a spasso i cani e pochi 

pellegrini. Una simpatica pellegrina spagnola, Carmen, (sposata e residente in Italia) incontrata lo 

scorso anno sul Camino francese ci aveva detto che gli spagnoli hanno scoperto le vie del benessere 

dette anche le “colesterolo roads”, dove fare un po' di attività fisica e forse anche un po' di sano 

esibizionismo! In fondo la stessa cosa succede da noi: oggi è frequente incontrare, o singolarmente 

od in gruppetti, generalmente trentenni-quarantenni di ambo i sessi, che sui marciapiedi delle nostre 

città, agghindati da olimpionici della marcia, si esibiscono in corsette espirando anidride carbonica 

ed inspirando vapori di benzina bruciata! 

Tra i pellegrini incontrati scambiamo qualche parola con una coppia in dolce e tenero atteggiamento: 

lei è austriaca e lui spagnolo; si sono incontrati e piaciuti lo scorso anno sul Camino Francese ed ora 

hanno deciso di fare qualche tappa su questo percorso, ovviamente sembrano più interessati a 

guardarsi negli occhi che a muovere i piedi, ma è una bella storia e li salutiamo con simpatia. 

Proseguiamo sul nostro sentiero facendoci incantare dai paesaggi; si scattano foto a raffica, io con la 

mia piccola (e leggera) Canon e Mariangela col suo “citofono” (è il mio personale modo di chiamare 

lo smartphone). Purtroppo evidenti problemi di peso mi hanno costretto a lasciare a casa, a riposo, la 

mia amata Nikon 3000, optando per la “piccola” ma che comunque si dimostrerà valida anche se agli 

inizi mi darà qualche problema di accensione facendomi temere di non poterla utilizzare: problemi 

che sottoposti  prima della partenza alla ineffabile venditrice Elisabetta (mia ex insegnante poco 

amata di fotografia digitale ai corsi della Uni 3), non sono stati, da lei, nè capiti nè tantomeno risolti: 

La soluzione l’ho trovata in modo empirico e casuale io stesso dando delle leggere e gentili (a volte 

non tanto) bottarelle sull’esterno del piastrino Gps del corpo della macchina: risultato sono tornato a 

casa con ben 2443 foto scattate. 

Il mio rapporto col “citofono” non è dei più idilliaci: quasi sempre scatti le foto a memoria in quanto 

non vedi un accidenti sullo schermo! Prendi in mano il malefico oggetto, ben predisposto da 

Mariangela e pronto per lo scatto, e quello comincia a dare i numeri incrociando schermate diverse 

in cui io non so come venirne fuori! Non c’è un posto decente per tenere le dita e tenerlo fermo! Il 

più delle volte bisogna ripetere la foto tre quattro volte prima di farne una accettabile! Però se unito 

alle altre diavolerie che arricchiscono questi “gioielli” (e le compagnie telefoniche) ti permette di 

inviare le foto in tempo reale ad amici e parenti che a casa sono in ansiosa attesa (boh!) allora bisogna 

adattarsi ed imparare ad utilizzarlo, almeno con moderazione! 

Al termine della ennesima, e non ultima, divagazione torniamo al nostro percorso: stiamo percorrendo 

una pista nel Parco del Monte Ulia, e siamo già in vista di San Sebastian, bella cittadina balneare 

ricca di eleganti palazzi disposti lungo le sue tre spiagge. 

Giunti  alla periferia della città scendiamo su ripida scaletta a livello del mare; individuiamo un 

confortevole e lussuosa “cafeteria” e ci concediamo il “caffè coccola” del mattino, accompagnandolo 

in questa occasione da golosa porzione di dolce, immergendoci per qualche istante nella comoda vita 

dei villeggianti domenicali di questo fine giugno; il nostro abbigliamento, zaino e bastoncini 

denunciano il nostro appartenere al mondo dei pellegrini e sembriamo un pochino fuori posto, ma 

veniamo sempre accolti con simpatia. 
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Riprendiamo il cammino sull’elegante lungomare della città che dovremo percorrere per tutta la sua 

lunghezza fino alla periferia occidentale in direzione della nostra meta di oggi: Orio. Procediamo 

prima su pista pedonale a bordo della “caretera” e poi su bel sentiero dedicato, sempre con vista 

sull’oceano; assistiamo ad esibizione di deltaplani, surfisti e pochi bagnanti coraggiosi. 

Evidentemente le acque sono fredde ed il venticello che a noi pellegrini dona un piacevole rinfresco 

scoraggia le voglie natatorie anche dei più coraggiosi aspiranti bagnanti. 

Poi il sentiero (non è un tracciato unitario ma si alternano piccole stradine asfaltate, però poco 

frequentate, con sterrati, a volte tratti cementati, sentierini scoscesi da capre) si inoltra tra campi di 

foraggi e di pascoli, con animali che ci guardano con curiosa indifferenza (compresa una famigliola 

di Yak tibetani intenta a ruminare) e comincia la solita lunga serie di saliscendi che ci fa scavalcare 

il crinale che separa San Sebastian da Orio, accumulando sulle nostre gambe i quotidiani cinquecento 

metri di salite e discese, sempre tracciati con la solita logica della gallina geometra in terapia da 

labirintite. 

In questo gradevole pomeriggio, a conclusione della nostra seconda tappa, tre distinti episodi ci 

testimoniano, e ci commuovono nella loro spontaneità, della gentilezza con cui gli abitanti di questi 

luoghi si prestano ad aiutare i pellegrini in difficoltà. 

Salendo lungo una strada che costeggia alcune dimore residenziali vediamo che di fronte ad una di 

esse, mani premurose hanno preparato una specie di “salottino per i pellegrini” con qualche comoda 

sedia, un tavolino col timbro per le credenziali, informazioni turistiche e tanta acqua fresca, che 

evidentemente viene rinnovata con cura, senza nessun intento mercantile ma per simpatica cortesia!  

Approfittiamo dell’acqua, veramente fresca e gradita; rendiamo mentalmente grazie di tanta 

gentilezza! 

Purtroppo i rifornimenti di acqua con fontane pubbliche o sorgenti (fuentes) non sono così frequenti 

lungo il Camino e con una sorta di maligna puntualità, si incontrano sempre quando non servono, o 

dopo che si è appena fatto rifornimento! 
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Il secondo episodio avviene dopo poco più di un’ora, quando arriviamo nella cittadina di Orio e ci 

apprestiamo a ricercare il locale “auberge” dove dovremmo pernottare. La ricerca è difficoltosa ed 

altrettanto infruttuosa: alcuni passanti da noi fermati ed interrogati si scusano con sincero dispiacere 

ma non sono in grado di aiutarci. Entriamo in un bar e chiediamo aiuto ad una graziosa signora che 

si fa in quattro per aiutarci, spendendo una buona mezzora tra consultazioni di Internet, telefonate ed 

infine riesce ad individuare la probabile allocazione del fantomatico “auberge” e ce ne fornisce le 

indicazioni. Nella fretta, ringraziamo commossi ma non consumiamo nemmeno un gelato! 

Seguendo i consigli della signora attraversiamo la città, passiamo dall’altra parte dell’immancabile 

“ria” (fiordo) su un bel ponte e camminiamo, camminiamo e poi ancora camminiamo ma di quel 

benedetto auberge neanche a parlarne: dove ragionevolmente, interpretando le indicazioni ricevute, 

dovrebbe sorgere vi è una inospitale zona industriale. Sconsolati chiediamo indicazioni ad una 

famigliola che sta uscendo dal cancello della sua villetta e miracolo della loro benedetta gentilezza: 

marito e moglie si consultano, poi la signora ci fa salire sulla sua vettura e ci conduce fino al luogo 

dove c’è finalmente un “auberge juvenil” (ostello per gioventù). Bello, grande, apparentemente molto 

confortevole ma con un unico grande difetto: è chiuso, a tempo indeterminato! 

La signora, incolpevolmente mortificata, ci fa risalire in macchina, si consulta telefonicamente col 

marito e, malgrado le nostre proteste di non voler ulteriormente approfittare della sua cortesia, ci 

conduce al camping al confine fra Orio e Zarautz, dove troviamo dimora e ristoro. Inutile dire che, 

malgrado la nostra sincera insistenza, non accetta nemmeno un caffè od un gelato, dopo che ci ha 

dedicato una buona ora del suo tempo! 

Finalmente ci sistemiamo, il camping è attrezzato per ospitare pellegrini con confortevole camerata 

munita di letti a castello, servizi, discreto supermercato ed ottimo ristorante dove consumiamo la 

nostra cena. 
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20 giugno – Lunedì 

Terza tappa – Da Orio a Deba  km 23,3 

 
Ormai, all’inizio della terza tappa siamo dei veterani, dei consumati pellegrini, che si mettono in 

cammino all’alba, dopo aver svolto e completato con automatica routine tutte le operazioni del 

risveglio e del rimettersi in marcia: pulizia personale, decente riordino della cuccia notturna ad uso 

dei prossimi utenti, raduno del corredo e sua collocazione, più o meno ordinata, nello zaino con scelta 

dell’abbigliamento per la giornata in base alle previste o presunte condizioni meteo. 

Facendo l’ennesima divagazione, ormai siete abituati e vaccinati e sicuramente ve lo aspettate, devo 

confessare che un motivo ulteriore di apprezzamento che provo verso la mia graziosa e simpatica 

amica e compagna di cammino, Mariangela, è la sua straordinaria abilità nello stivare negli spazi più 

minuscoli del suo già piccolo zaino, ma ancor più nelle tasche dei suoi indumenti, calzoncini, pile, 

gilè, di un numero straordinario di oggetti e di averli a rapida ed ordinata (quasi sempre) portata di 

mano. Io, che non sopporto nulla nelle tasche dei pantaloni e in ogni caso per quel paio corto, che mi 

sono portato e che indosso in questo viaggio, non ho nemmeno tasche, provo ammirazione ed anche 

una sorta di sottile invidia. I suoi indumenti ed il suo zaino mi ricordano Eta Beta, il personaggio 

disneyano, che riusciva ad estrarre dalle sue tasche un numero incredibile di oggetti dalle dimensioni 

impossibili ed improbabili: ho il sospetto che i disegnatori di Walt Disney abbiano in qualche modo 

conosciuto Mariangela e si siano ispirati a lei! 

Prima di metterci in marcia dobbiamo risolvere il problema del “disayuno” (colazione), per la famosa 

regola del “sacco vuoto non sta in piedi”! Io, anche a casa, ho la pessima abitudine di non fare 

colazione e di accontentarmi di una tazza di caffè e pertanto non ne sento eccessivamente il bisogno 

quando per vari motivi devo rinunciarci. Per Mariangela è diverso, per lei la colazione costituisce 

praticamente il pasto più importante della giornata da cui attinge le energie per affrontare il cammino 

ed una eventuale rinuncia, od un ritardo, le causa un certo disagio fisico. Esperienza fatta sul 

precedente Camino Francese, nell’autunno scorso, ci ha in qualche modo preparato ad affrontare 

questo problema adattandoci a diverse eventualità:  

- Auberge che offre la possibilità di consumare in loco una colazione decente servita dagli 

Hospitaleri (o dai proprietari in caso di struttura privata), in genere a base di thè o caffè con 

leche (latte), zumo (spremuta di arance), “tostada”, ovvero pane tostato servito con marmellata 

e burro. Ovviamente questo è il massimo di quanto si possa desiderare (al di là della qualità 

degli ingredienti, in genere accettabile, e del relativo costo). Purtroppo non è così frequente 

riuscire ad avere questo servizio. 

- In alternativa si può sperare di trovare nelle vicinanze dell’auberge (o a distanza decente) una 

“cafeteria” aperta che offra la possibilità di consumare una colazione, in genere con gli stessi 

ingredienti descritti prima. Ma siamo in Spagna e solo nelle città o nei villaggi più grossi 

possiamo trovare locali che aprano prima delle nove del mattino, in caso contrario si cammina 

cercando di parlare fra di noi con finta allegria coprendo i brontolii dello stomaco. Abbiamo 

ovviamente adottato delle soluzioni di ripiego di cui vi darò conto a breve. 

- Auberge con uso di cucina a disposizione dei pellegrini che possono così prepararsi una 

colazione autogestita; normalmente si tratta di uno spazio più o meno attrezzato dove usando 

o fornelli o forni microonde si può ragionevolmente preparare una bevanda calda, ed 

attingendo alle proprie risorse, opportunamente arricchite la sera precedente da una visita ai 

locali supermercati (quando ci sono) consumare frutta, yogurt, biscotti. Inutile dire che noi ci 

siamo premuniti di bustine di the (addirittura portate dall’Italia), zucchero, caffè solubile, 

golosità varie acquistate in loco. Il vero problema sta nel fatto che questi “uso cucina“a 

disposizione dei pellegrini sono assolutamente inadeguati e per spazio, e per attrezzature al 



 19 

numero ed alle esigenze dei potenziali utenti. Non si riesce a capire se manca la volontà o se 

è solo un problema di sciatteria logistica, ma alcuni sono desolatamente e melanconicamente 

squallidi: ti aspetti di vedere uscire da queste (definite in un momento di entusiasmo “cucine”) 

i topi con le lacrime agli occhi! 

- Ed allora si adotta la famosa colazione d’emergenza brevetto Mariangela, quasi un surrogato 

della “razione K” sperimentata durante il servizio militare (da me, perché Mariangela era 

ancora nella generazione delle donne milite esenti): una banana a testa, qualche biscotto e alla 

via così, sperando di incontrare il più presto possibile una cafeteria aperta, quale invocata e 

desiderata oasi nel deserto. 

 

Usciti dal camping ci dirigiamo in discesa verso la cittadina di Zarautz, dopo un paio di chilometri ne 

raggiungiamo la spiaggia e percorriamo il lungomare proseguendo in direzione di Zumaia 

proseguendo poi  su  un comodo marciapiedi, separato dalla strada da provvidenziale barriera 

protettiva, e che per lunghissimo tratto segue la linea della costa. 

Cittadine e graziosi villaggi si susseguono lungo il percorso offrendoci molti pregevoli scorci 

panoramici; visitiamo qualche chiesa (poche aperte) e ci riempiamo gli occhi con le splendide visioni 

delle coste. 

Dopo Zumaia la strada sale sulle colline e ci porta nell’interno in un dolce paesaggio agricolo: 

numerosi animali al pascolo, pecore e mucche, prati e boschi. Troviamo una bella area da picnic con 

tavoli, acqua e contenitori per la “basura” (immondizia) dove ci fermiamo per il nostro pranzo 

autogestito.  

Affrontiamo quindi l’ultimo tratto del percorso che con buona dose di saliscendi ci porterà nella 

cittadina di Deba, meta della nostra tappa odierna, dove troviamo un confortevole “auberge” situato 

al primo piano della stazione ferroviaria, gestito da due simpatiche e gentili hospitalere. 

 

 

 

 

 
 

Concedetemi, e sorbitevi, un’altra divagazione relativa alla scelta degli oggetti da portarsi sul 

Camino, preparazione dello zaino e controllo del peso totale. 

Ci siamo resi conto, in queste tre prime tappe che i nostri zaini pesano troppo (ognuno dovrebbe 

riuscire a contenere il peso dello zaino entro un massimo del dieci per cento suo peso corporeo, cosa 
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semplice da dire ma estremamente difficile da realizzare) e che ci possono causare dei seri problemi 

fisici nel proseguo del nostro camminare. Per il futuro (per futuri viaggi, siano essi altri Cammini o 

trek in montagna) ci ripromettiamo seriamente di controllare con rigore il nostro corredo sia 

quantitativamente, numero degli oggetti da portarsi al seguito, che qualitativamente (scegliendo 

opportunamente, ad esempio, capi di vestiario molto tecnici e leggeri). Sarà oggetto di continue 

riflessioni e scambi di opinione fra noi due, esaminando con meticolosa cura le varie classi di oggetti, 

dal vestiario alle dotazioni pensando di individuare ed eliminare il superfluo ma nello stesso tempo 

assicurando di avere tutto il necessario anche per eventuali emergenze. 

Nella situazione attuale decidiamo di ricorrere al servizio di trasporto bagagli che viene offerto ai 

pellegrini. Lo scorso autunno, sul Camino Francese, avevamo individuato, a percorso inoltrato, su 

prezioso suggerimento di una cortese hospitalera, il servizio trasporto “muchillas” (zaini) svolto dalle 

Poste spagnole (Correos) che copriva tutte le tappe del Camino fino a Santiago offrendo un 

abbonamento a quattro euro per tappa. Ritiro dello zaino al mattino nell’auberge di pernottamento e 

consegna in quello scelto per la sera. Un cartellino con le indicazioni ed i dati di riconoscimento del 

cliente era allegato al bagaglio e l’importo relativo veniva regolato tutto in un unico versamento al 

primo utilizzo del servizio. Poiché avevamo utilizzato, prima di scoprire Correos, altri vettori ed erano 

tutti più cari, ma soprattutto coprivano solo alcune tratte e non l’intero percorso, questa offerta aveva 

risolto i nostri problemi con soddisfazione. 

Da ricerche fatte in rete da Mariangela, in fase di preparazione del viaggio attuale, prima della 

partenza avevamo avuto la sgradevole sorpresa di capire che il servizio trasporti Correos non copriva 

il Camino del Norte, almeno per quanto riguardava i Paesi Baschi, ossia almeno per la prima dozzina 

di tappe. Avevamo deciso di sobbarcarci il trasporto dello zaino a spalle ma non avevamo fatto i conti 

nè col peso totale che saremmo riusciti a mettere insieme nè con il percorso molto più tormentato, 

con continui dislivelli anche importanti da superare ogni giorno- 

Eccoci quindi a Deba ad interrogarci sulla possibilità di individuare ed utilizzare, almeno 

parzialmente, magari nelle tappe più lunghe e tormentate (questa almeno era la prima riflessione), un 

servizio locale di trasporto bagagli. Con il cortese aiuto delle Hospitalere scopriamo quello che si 

rivelerà l’ineffabile “Miguel – trasporto Muchillas per peregrinos” che a prezzi abbastanza esosi 

promette di coprire le tratte dei Paesi Baschi. 

Dobbiamo per prima cosa procurarci un bagaglio supplementare da riempire con gli oggetti che 

possiamo spedire alleggerendo così quello che trasporteremo sulle nostre spalle. A poca distanza dal 

nostro auberge vi è un bazar dei soliti cinesi dove riusciamo a trovare un borsone, che pur senza essere 

il meglio si adatta alla bisogna; costa poco (ma tutto sommato vale anche poco, sebbene tra cinghie e 

moschettoni che si sfasciano riuscirà a fare il suo dovere fino a casa). 

Mi riprometto di tornare ancora sull’argomento della spedizione bagagli per raccontarvi delle 

problematiche che si porta con sè, facendo serie ed istruttive riflessioni.  

Divagazione nella divagazione: andando alla ricerca del bazar e del borsone io sono riuscito a farmi 

un numero di quelli mica male: poteva essere una tragedia invece fortunatamente è rimasto 

nell’ambito del comico. Poichè mi ero già messo in tenuta da riposo indossavo le scarpe modello   

zoccolo, con le quali non ho molta familiarità: attraversando la strada (a traffico abbastanza intenso) 

di fronte alla stazione diretto al bazar, i piedi sono andati per loro conto e le scarpe non li hanno 

seguiti, o solo in parte, morale, dopo aver barcollato in maniera abbastanza comica sono finito lungo 

disteso sull’asfalto, a “pelle di leone”, con gran spavento di Mariangela, anche perché oltre ad essere 

fuori dalle strisce pedonali avrei potuto essere facilmente investito dalle numerose vetture in 

circolazione, tutte a velocità sostenuta con difficoltà a frenare. Ma il protettore dei pellegrini ha voluto 

perdonare la mia dabbenaggine e mi ha permesso di rimettermi in posizione verticale senza alcun 

danno ne ferita (solo un pò nell’orgoglio). Da quel momento il mio rapporto con quelle scarpe è stato 

più attento (e molto diffidente)! 

Passato lo spavento Mariangela ha trovato modo di prendermi garbatamente in giro inserendo ogni 

tanto nei nostri discorsi il ricordo dell’increscioso episodio. 
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La serata si conclude con una buona cena, sempre secondo le regole del “menù del dia o del 

peregrino” ed un sonno ristoratore per prepararci alla prossima tappa. 

 

 

 

 21 giugno –  Martedì 

Quarta tappa – Da Deba a Markina km 25,1 

 

 

 

 
 
Oggi ci attende una tappa di media lunghezza ma con un paio di dislivelli di tutto rispetto (almeno 

seicento metri in salita ed altrettanti in discesa) su strada piacevole, ombreggiata, tra boschi di abeti 

e degli onnipresenti eucalipti. Fattorie, tanti animali al pascolo che ci seguono con sguardo tranquillo, 

in paesaggio in cui domina il silenzio. Il vento che fa stormire i rami è l’unico lieve rumore che si 

percepisce: tutto ha un senso di pace e di armonia che dalla natura si riflette su noi stessi.  

Camminiamo per lunghi tratti affiancati e ci scambiamo ogni tanto qualche frase, più che osservazioni 

sono riflessioni: non abbiamo bisogno di grandi discorsi per capirci, siamo abbastanza in simbiosi, il 

nostro essere amici ci permette di camminare meditando con serena tranquillità. I problemi del 

quotidiano sono rimasti in Italia? No, sono presenti in noi stessi, ma decantano nella pace della natura 

e si affacciano alle nostre menti filtrati dal profumo dei boschi, dalla grandiosa dolcezza del 

paesaggio, perdendo molto della loro aggressiva urgenza o drammaticità- 

  

 Ad Olaz, dopo una decina di chilometri di cammino ci concediamo un “caffè coccola” nella taverna 

adiacente alla piccola e graziosa chiesetta, a complemento goloso della buona colazione fatta a Deba, 

prima di metterci in marcia.  
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Abbiamo la sorpresa di scorgere, nel cortile di una fattoria, una famigliola di maialini vietnamiti; 

sono generalmente di colore nero, alcuni macchiettati come militari che indossino la tuta mimetica, e 

molto più piccoli dei suini nostrani; fanno tenerezza! 

   

 
 

 

Con una discesa vertiginosa arriviamo alla periferia di Markina, bella cittadina ricca di antichi palazzi 

e monumenti: particolare curioso è la patria della pelota (basca) gioco tradizionale e nazionale dei 

Paesi Baschi. 

Visitiamo, all’ingresso della cittadina, la Chiesa dell’”Ermita di San Miguel de Arretxinaga” antico 

luogo di culto, dove, costituito da tre enormi macigni di pietra, quasi ricordano i grandi massi erratici 

di casa nostra, addossati l’uno all’altro e proteggono un altare di pietra. Su questo antico nucleo è 

stata edificata nel secolo XVII l’attuale costruzione. 

Raggiungiamo infine, nel centro della città il nostro auberge situato nell’antico Convento de Los 

Padres Carmelitas, molto bello, efficiente e pulito, dove un Hospitalero con aria sorniona si prende 

cura di Mariangela dedicandole attenzioni infantilmente (ma innocue) golose e quasi ignorandomi, 

evidentemente considerandomi una inutile, se non noiosa, appendice della gentile signora.  

 

Dobbiamo affrontare, però, la prima di una lunga serie di fastidiose emergenze legate alla spedizione 

dello zaino ed alla logistica del suo trasferirsi lungo le tappe del percorso: 

- Gli auberge municipali o parrocchiali generalmente, al contrario di quelli privati, non ritirano 

il bagaglio recapitato da un trasportatore. Quindi il pellegrino che arriva è accettato se 

trasporta lui stesso le sue cose. Impareremo che non è una regola assoluta, in genere viene 

applicata con sana ipocrisia dagli attori sul percorso. Intanto il trasportatore si crea una serie 

di alleanze con auberge di sua scelta e vorrebbe preferibilmente indirizzarvi bagaglio e 

pellegrini. Gli orari di apertura delle strutture di accoglienza pubbliche sono applicati con 

rigidità e non sempre coincidono con i tempi di passaggio e consegna dei trasportatori. Allora 

i nostri bravi portatori si dirigono alle strutture “amiche” cercando di violentare i pellegrini 
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ad utilizzarle, oppure si appoggiano a bar-cafeterie, (possibilmente nelle vicinanze 

dell’auberge di vostra scelta) dove recapitano il vostro bagaglio e dove poi, il giorno dopo, il 

pellegrino lo riporta per la partenza per la tappa successiva. 

Entrambe queste soluzioni sono comunque accettabili anche se possono creare qualche 

piccolo problema o fastidio: se la struttura “amica” (del trasportatore) risulta essere comoda 

sul percorso da noi scelto ed i suoi prezzi sono tollerabili (e la qualità promessa vicino alla 

qualità attesa); in genere ci adeguiamo a questa scelta. Per il deposito presso una cafeteria il 

problema consiste nel mettersi alla ricerca del bagaglio, dopo essere arrivati all’auberge di 

vostra scelta ed ottenuta la sistemazione, sperando di non essere costretti a lunghi e faticosi 

spostamenti. Tutto sommato abbiamo sempre risolto i nostri problemi con relativa facilità, 

accompagnata da tanta rassegnazione. 

Torneremo ancora sull’argomento. 

 

Oggi il nostro bagaglio è stato appoggiato “dall’ineffabile Miguel” ad una struttura di sua scelta che 

però si trova parecchio lontana dal centro di Markina dove è invece situato il nostro auberge. Dopo 

alcuni comprensibili momenti di panico e di scoramento, ed anche alcune concitate chiamate 

telefoniche, il bagaglio ci viene rapidamente portato di fronte all’Ayuntamento (Municipio della città) 

da un gentilissimo addetto dell’altra struttura e apprendiamo che il mattino successivo la presa potrà 

essere effettuata presso il nostro ostello (evidentemente gli orari di apertura e presa coincidono). 

 

Una cena discreta ed un ottimo riposo concludono la nostra quarta tappa! 
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22 giugno – Mercoledì 

Quinta tappa – Da  Markina a Guernika Km 26,1 

 
La tappa di oggi ci proporrà la solita serie di saliscendi, in genere su  strade asfaltate, ma poco 

frequentate, sterrati, bei sentieri nei boschi, passando accanto a graziose fattorie, sempre seguiti dagli 

sguardi curiosi dei numerosi animali al pascolo, qualche tratto di “caretera” dove occorre camminare 

sul bordo della strada e sopportare il rumore un po' molesto dei veicoli. Attraverseremo bei villaggi, 

potremo soffermarci nelle numerose chiese e monasteri, non sempre aperti ed accessibili, ma ricchi 

di storia e di fascino. 

Uscendo da Markina abbiamo modo di attraversare dei bei parchi con curiosi monumenti in cemento 

e lamiera, dallo stile un po' futurista e poi ci immergiamo nella natura. I villaggi che attraversiamo 

sono ricchi di belle case edificate nella tipica architettura basca, con grande uso di pietra, giardini 

curati ed abbelliti da ogni genere di fiori.  

Questa stagione, peraltro molto bella, non è propizia alle incursioni malandrine dei pellegrini a caccia 

di frutti: tutto quello che vediamo sui numerosi alberi maturerà in autunno: meli, noci, uva, mandorle, 

pesche, per non parlare naturalmente delle castagne si mostrano in tutto il loro splendore e nella loro 

ricchezza, ma inesorabilmente acerbi. Nemmeno le more sono mature, è troppo presto anche per loro; 

ripieghiamo sulla frutta dei supermercati, è sempre matura! 

Molte case hanno le recinzioni o le ringhiere delle balconate ornate con  motivi che richiamano il 

Camino: molte le “conche” (conchiglie) in ferro battuto od in ceramica, ben disegnate o soltanto 

stilizzate. 

Proprio a causa di una di queste ringhiere, all’ingresso del villaggio di Zenarrutza (a circa 9 chilometri 

dalla partenza) improvvisiamo un numero di alta acrobazia campestre, alla Indiana Jones.  

Su di un tranquillo tratto di strada, in piano ma a mezza costa, in vista delle prime case del paese, 

troviamo delle provvidenziali e comode panchine e decidiamo di fare una breve sosta, per ritemprarci 

con la famosa banana di metà mattina e berci un goccio d’acqua. Mariangela appoggia i suoi 

bastoncini alla ringhiera che protegge la stradina sul lato verso valle senza rendersi conto che questi, 

passando fra le stecche cadono nel prato sottostante costringendoci a fare qualche numero da capra 

per raggiungerli e ricuperarli, fra rovi, ortiche e passaggi difficoltosi. Tutto si conclude felicemente e 

ci permettiamo di farci quattro risate, grazie anche al fatto che tutto sommato non eravamo poi in 

posizioni proibitive: ne abbiamo passati luoghi, e ne passeremo ancora, con strapiombi dove il 

ricupero non sarebbe stato possibile.    
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Riprendiamo la nostra marcia e visitiamo il Monastero di Zenarrutza, edificato nel secolo XI con una 

imponente collegiata. Siamo appena passati dal Villaggio di Bolibar, famoso perché è la terra di 

origine della famiglia Bolivar, emigrata in Venezuela il cui discendente famoso, il generale Simon 

Bolivar, è stato all’inizio del 1800 il liberatore di buona parte dell’America Latina dalla dominazione 

spagnola ed è ricordato e venerato come un eroe in Venezuela, Colombia, Bolivia, Perù, Equador e 

Panama.    

Il sentiero prosegue prevalentemente in discesa, ma con continui saliscendi: a volte ci sembra di 

essere due pulci sulle gobbe di un cammello! Abbiamo la gradita sorpresa di percorrere un lungo 

tratto in discesa verso il villaggio di Munitibar, su di un percorso evidentemente attrezzato da 

pochissimo tempo, fatto di comode scalette, passerelle, ponticelli, protetto da comode e robuste 

staccionate, tutte in legno, che rendono il cammino comodo e piacevole. Veramente complimenti a 

chi lo ha voluto, ideato e realizzato: dovrebbe essere preso ad esempio, in analoghe circostanze e 

situazioni, per tutti i Camini e non solo quelli spagnoli (amici della Via Francigena riflettiamo e 

ispiriamoci)! Risolve egregiamente, oltre ai problemi legati alle asperità del terreno, quelli relativi al 

fango! 

Arrivati nel piccolo villaggio di Munitibar ci concediamo la “coccola del mattino” con succo di frutta 

e acquisto di alcuni generi per pranzo nella locale “tienda multiuso”. Assistiamo ad un piccolo 

dramma: una giovane (o che da giovane si spaccia) pellegrina a seguito di una caduta accusa forti 

dolori ad una gamba e piange disperata convinta che a seguito di questo incidente il suo Camino 

finisca qui. In realtà, e fortunatamente, è il classico “dolore della vedova” – molto intenso ma di breve 

durata – e può riprendere la marcia, sorretta ed assistita da un baldo giovane appena incontrato, che 

le fa da anestesia (e forse da speranza)! Avremo modo in seguito di incontrarla ancora e constatare 

che la medicina adottata (i baldi giovani) le è congeniale ed efficace: magari cambia flacone e 

confezione, ma insiste con successo nella terapia. 
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Continuiamo con la serie di salite e discese, il bosco lascia la scena ai pascoli, le vallette si susseguono 

fresche e riposanti intervallate da piccoli graziosi villaggi: attraversiamo Elexalde, e poi Marmiz, 

ammirando dovunque case civettuole e chiese imponenti, finalmente passata Mandiela arriviamo a 

Gernika (o Guernica) importante città molto cara ai baschi per alcune vicende storiche, alcune molto 

antiche ed altre più recenti legate al periodo della Guerra civile spagnola. Qui si conclude la tappa di 

oggi ed andiamo ad alloggiare all’”Auberge Jovenil” situato in centro, molto confortevole e dotato di 

ottimi servizi. 

 
E’ il suo personale modo di augurarci “buon camino”! 

 

 

Svolte le consuete operazioni legate all’arrivo nel posto tappa, presa di possesso della “cama” (letto), 

doccia, mini bucato con relativa stenditura al caldo sole della “tarde” (pomeriggio), ci apprestiamo 

ad una visita della cittadina. 

Nel centro di Guernica vediamo la Casa de Jumas, dove, nel giardino, vi è ancora un albero, oggi 

ridotto ad un tronco secco, ma ben conservato, all’ombra del quale, in passato, si riuniva il Parlamento 

basco, costituito dai rappresentanti delle varie comunità della regione. Sul selciato delle stradine 

adiacenti che convergono verso questo giardino sono inserite delle mattonelle raffiguranti delle foglie 

di quercia che indicano la via per arrivare all’albero. 

Durante la Guerra Civile spagnola ed esattamente il 26 aprile 1937, Guernica, che faceva parte dei 

territori in mano al Governo repubblicano, fu l’obiettivo di un massiccio bombardamento da parte di 

aerei tedeschi, purtroppo con l’aiuto e la partecipazione di aerei italiani, che in tre ore la ridussero ad 

un cumulo di macerie, distruggendo gran parte della città. Le vittime ed i feriti furono molti; mancano 

cifre esatte ma si stima in almeno un centinaio di morti, poiché erano presenti oltre agli abituali 

abitanti anche un buon numero di sfollati e di soldati; inoltre era il giorno del mercato settimanale, 

opportunamente scelto, per sperimentare oltre che l’effetto strategico militare, anche quello 

psicologico sul morale della popolazione civile. Furono utilizzate e sperimentate, durante questo 

bombardamento indiscriminato, bombe di nuova concezione dei tipi esplosivo ed incendiario che si 

rivelarono altamente distruttive. 

A distanza di tempo e seguendo la moda emersa di recente, di fare del “revisionismo storico” alcuni 

presunti studiosi, ovviamente di parte, tendono a minimizzare la dimensione strage, ipotizzando solo 
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“novantatre morti” ed accusando i “rossi” di aver ingigantito l’episodio a scopi propagandistici, 

arrivando addirittura ad accusarli di aver appiccato gli incendi distruttivi a scopo di denigrare il “buon 

nemico”. Tutto questo revisionismo si scontra contro l’unanime parere di tutti gli studiosi 

“indipendenti”. 

Il Governo repubblicano commissionò a Pablo Picasso un quadro che venne esposto all’Esposizione 

Universale di Parigi e che illustra la strage compiuta a Guernica. L’originale del quadro è conservato 

a Madrid nella galleria Reina Sofia, ma in loco, nelle vicinanze della Chiesa di Santa Maria, vi è un 

murale che riproduce l’opera e che noi ovviamente andiamo ad ammirare. 

Oggi Guernica è una cittadina moderna, elegante e vivace, ma potete ancora trovare le testimonianze 

di quella orribile giornata nel Gernika Museum. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Una buona cena ed un ottimo riposo, anche se patiamo il caldo durante la notte, concludono la nostra 

giornata e la quinta tappa del nostro peregrinare. 
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23 giugno – Giovedì 

Sesta tappa da Guernika a Lezama – Km 23,4  

 

 

La tappa di oggi è tutto sommato abbastanza anonima: la solita dose di salite e discese (i quotidiani 

cinquecento metri di dislivello a salire, qualcosa in meno a scendere) attraverso boschi e pascoli, con 

gli animali che ti accompagnano con il loro sguardo tranquillo; si passa vicino a delle belle case, 

qualche piccola fattoria e graziose chiesette munite di provvidenziale porticato per una sosta pranzo 

all’ombra. Ogni tanto o superiamo o veniamo superati da altri pellegrini con i quali a volte scambiamo 

l’augurale “buon camino”, spesso imbastiamo qualche frase e ci scambiamo le solite informazioni: 

di dove sei? Quando hai iniziato il Camino? Dove conti di arrivare? E così via. Il più delle volte 

vengono fuori delle insalate russe linguistiche, dove lo spagnolo e l’inglese si mescolano con il 

supporto di qualche parola in italiano o francese: insomma si parla una lingua inventata per il Camino: 

“il pellegrinese”! Succede spesso che una parte del discorso non venga capita, che si risponda a 

casaccio, ma c’è la buona volontà di intenderci e di scambiare quattro chiacchere. Con molti pellegrini 

o ci si incontra alloggiando negli stessi auberge, oppure ci si perde temporaneamente di vista per 

qualche tappa per poi ritrovarsi e salutarci con gioia genuina, quasi con l’entusiasmo degli alpini ai 

raduni nazionali. 

Abbiamo incontrato parecchie volte una mamma con la figlia adolescente (Mia il nome della mamma, 

molto graziosa ed affabile, Muana quello della figlia di tredici anni, consapevole della sua grazia di 

ragazzina che esibisce con altera eleganza, ma sicuramente è solo timidezza!). Altri ne incontreremo 

e dirò di loro per condividere con voi le nostre esperienze ma anche per conservarne il ricordo, sempre 

gradito e piacevole. 

L’ultimo tratto di percorso, in dirittura d’arrivo a Lezama, si svolge sulla trafficata “caretera” e se 

non bastasse il rumore dei veicoli abbiamo sopra di noi con buona frequenza il passaggio degli aerei 

che si apprestano ad atterrare nell’ormai vicino aeroporto di Bilbao. Al nostro ingresso nel villaggio 

equivochiamo sulla direzione delle frecce che dovrebbero condurci all’auberge e finiamo in una 

scuola dove dei gentili insegnanti con molti sorrisi ci tolgono dai problemi e dall’imbarazzo 

indicandoci la giusta strada. 

L’auberge è situato in una moderna palazzina, confortevole anche se gli spazi sono un po' sacrificati 

ed è gestito da una Hospitalera volontaria dai rossi capelli e dai modi abbastanza bruschi. Noi non 

abbiamo problemi con lei ma assistiamo ad un imbarazzante e divertente diverbio con due ingenui 

“pellegrini” spagnoli che addirittura si fanno accompagnare in macchina da amici all’ostello, in barba 

a tutte le regole che accettano solo pellegrini camminanti e che naturalmente non vengono accettati 

anche se il loro risentimento si esprime con rumorosa e boriosa protesta. 

Il nostro peripatetico bagaglio è stato appoggiato ad una cafeteria poco lontana, lo ricuperiamo e ci 

accordiamo per portarlo il giorno successivo alla nostra partenza, approfittando così per fare una 

buona colazione. 

Impieghiamo il resto della serata nella solita escursione turistica in visita al villaggio: inutile dire che 

in mezzora abbiamo visto tutto quello che c’è da vedere, che consiste essenzialmente nella bella e 

grande chiesa di Santa Maria, rigorosamente “serrada” (chiusa). Al terzo giro del villaggio già 

rischiamo di conoscere tutti gli abitanti e di essere adottati come cittadini onorari: cerchiamo un 

ristorante per una discreta cena e poi a cuccia, che domani ci attende la tappa che ci condurrà a Bilbao. 
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24 giugno – Venerdì 

Settima tappa – da Lezama a Bilbao- km 21,4 

 
La tappa di oggi è essenzialmente urbana, poiché prevede l’arrivo, dopo l’attraversamento in tutta la 

sua lunghezza, nella città di Bilbao; ed ovviamente il nostro auberge si troverà nella periferia opposta  

 
 

 

a quella di ingresso per cui faremo i “turistic-pelegrin” godendoci ogni aspetto di questa importante 

località. 

Appena partiti da Lezama, corroborati da una buona colazione, percorriamo la caretera  su comodo 

marciapiede allietati dalla presenza più o meno contemporanea di tutti i mezzi di trasporto possibili 

con un traffico che si fa via via più intenso: auto, autobus, camion sulla strada, treni sulla ferrovia che 

scorre parallela, aerei in fase di decollo ed atterraggio in cielo a non molta distanza dalle nostre teste, 

mancano le navi, poiché fortunatamente mare e porto sono relativamente lontani. 

Abbiamo un po' di tregua quando il percorso ci fa allontanare dalla strada principale e ci manda in 

campagna, facendoci superare, con tutta una serie di incroci, sottopassi e sovrappassi, autostrade, 

ferrovie e strade varie, il Monte Avril, per poi condurci nella valle dove si distende Bilbao. 
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Il territorio in cui sorge la città è praticamente una stratta valletta incuneata fra una serie di colline ed 

ha occupato tutto il terreno possibile con le case addossate fra loro, incorporando in una unica entità 

anche quelli che erano i villaggi limitrofi. 

Bilbao sta trasformando la sua economia, e la sua fisionomia, da città con un importante passato 

industriale, nel campo siderurgico, chimico e di cantieristica navale, in centro di servizi, turistico 

commerciale. Oggi conta all’incirca 350.000 abitanti che sono distribuiti lungo il rio Nervion 

(navigabile) tra quartieri periferici dalla fisionomia moderna ed un centro storico di notevole pregio. 

Entriamo in città scendendo dall’alto delle colline ed incontriamo la bella Basilica della Virgen di 

Begona a cui dedichiamo una visita. Riprendiamo il cammino scendendo il quartiere più commerciale 

e caratteristico della città, “il casco viejo”; una ripida scalinata ci porta fino alla riva del fiume che 

attraversiamo in direzione della moderna ed anonima periferia. Veniamo avvicinati da una simpatica 

signora, non più giovanissima, 

che ci mette in guardia contro il 

pericolo di borseggi. In effetti le 

numerose persone che 

incrociamo non sembrano 

essere spagnole ma appartenere 

alle più diverse etnie, tra il nord 

Africa ed il sud America, e 

possono far sorgere il timore di 

essere, almeno alcune, dedite 

allo sport “della mano lesta in 

tasca altrui”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da un paio di giorni il mio fedele orologio da polso, un Citizen di pregiata tecnologia (a carica solare 

e radiocontrollato) dopo una lite con gli spallacci dello zaino si è messo in sciopero: la lancetta dei 
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minuti continua a compiere il suo dovere ma quella delle ore è rimasta bloccata sul tre e non c’è verso 

di schiodarla, morale orologio inservibile. Identifico quindi un bazar cinese e investo ben dieci euro 

nell’acquisto di un nuovo orologio, anonimo ma di bella presenza, che ben presto si rivelerà una 

solenne “ciofeca” e mi costringerà ad un nuovo acquisto per sostituirlo (ne parleremo a Santander): 

Identificate a fatica le benedette frecce indicatrici del Camino attraversiamo tutta Bilbao e risalendo 

un colle riusciamo ad arrivare al nostro auberge. Poiché è presto risulta ancora chiuso ma nel suo atrio 

ci sono alcune sedie e ci sistemiamo consumando il nostro pasto autogestito.  

 

 

 

 
 

 

Verso le quindici arrivano i due Hospitaleri volontari, una spumeggiante spagnola di nome Carmen, 

ed un simpatico francese che ci accolgono in questo splendido auberge, dove verrà anche servita una 

cena comunitaria veramente deliziosa in un ambiente simpatico e gradevole. Ci integriamo molto 

bene nel gruppetto dei pellegrini presenti, non troppo numeroso ma di varie nazionalità. Abbiamo 

anche il piacere di assaggiare una zuppa esotica preparata da alcuni giovani coreani, a base di funghi 

e frutti di mare, che arricchisce la già saporita zuppa preparata da Carmen. 

Approfittiamo anche della lavanderia per farci un buon bucato completo di asciugatura: ci sembra di 

tornare tutti freschi nuovi come il giorno della partenza (non vi stupite: sono le piccole gratificazioni 

del pellegrino!).  

Dopo cena si fanno quattro chiacchere scambiandoci opinioni, notizie e programmi e poi a nanna, a 

prepararci per nuovi chilometri e nuovi panorami, a completare il “Done Jakue Bidea” (il simpatico 

ed utile accessorio del bagno non c’entra per nulla: Bidea  in basco significa Camino). 
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25 giugno – Sabato 

Ottava tappa – Da Bilbao a Pobena – km 29,4 

 
Questa notte abbiamo avuto il sospetto di sentire il rumore della pioggia. Purtroppo all’alba la realtà 

ci conferma che oggi piove: dopo una buona colazione, salutati hospitaleros e pellegrini ci 

intabarriamo nelle mantelline e ci incamminiamo nell’umidità delle colline sopra Bilbao in direzione 

di Pobena.   

Tra la pioggia e la persistente nebbiolina, dopo circa un chilometro dalla partenza non vediamo i 

segnali e seguiamo quello che a noi sembra il percorso logico, ma che tanto logico non è, infatti prima 

di renderci conto che siamo su di una falsa via percorriamo almeno tre chilometri (ovviamente in 

salita) e altrettanti per tornare indietro, individuare e incamminaci sul percorso corretto. Pazienza, 

oggi è già una tappa pepata e noi vi abbiamo aggiunto l’Iva (29,4 previsti più altri sei di tassa 

sbadataggine fanno 35,4). 

Non perdiamo ne il buon umore ne tantomeno la pazienza (e a che servirebbe?)  e scendiamo in una 

valle stretta ed umida, già lo sarebbe in condizioni climatiche favorevoli, figuriamoci oggi: sul 

versante opposto siamo ancora una volta titubanti nella scelta della via ed una signora, aprendo la 

finestra di casa, con grande gentilezza, ci indirizza verso il percorso corretto (ringraziamo ma 

comunque stavolta non lo avremmo sbagliato!). Per fortuna smette di piovere! 

Arriviamo in forte salita alla chiesa di Sant’Agata e poi la strada si fa più umana tra piccole discese, 

nuove salite, serbatoi dell’acqua, altre amenità del genere ma comunque siamo immersi nel paesaggio 

urbano, con generosa dose di sovrappassi e sottopassi tra ferrovie, autostrade e strade nazionali (le 

care vecchie careteras). A volte abbiamo anche l’impressione che in alcuni tratti gli ignoti (ben per 

loro!) tracciatori locali del Camino, non solo abbiano esagerato nell’intingere il pennello con cui 

hanno dipinto le frecce, nel sidro, invece che nella vernice, ma siano caduti essi stessi nella (per me) 

melanconica bevanda, e resi sentimentali abbiano segnato il percorso costringendoci a strane giravolte 

per passare dove erano più cari i loro ricordi di infanzia: la casa delle vecchia nonna, il balcone dove 

si affacciava la loro prima fiamma, l’albero sotto cui hanno fatto tante volte pipì! 

Superiamo il villaggio di Barakaldo, costeggiamo un fiume e poi in salita fino al centro di Sestao, 

attraversiamo un bel parco, sfioriamo un altro fiume e poi senza fermarci a Portugalete proseguiamo 

sul lungomare. Dobbiamo ancora sorbirci una abbondante razione di sottopassi e di camminate in 
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vicinanze dell’autostrada prima di iniziare una dolce discesa verso la “playa dell’Arena” da cui in 

breve, costeggiando sempre il mare e passando un lungo ponte pedonale arriviamo a Pobena. 

Un paio di chilometri prima di Pobena siamo testimoni, e per fortuna non protagonisti, di un episodio 

tra il buffo ed il drammatico che viene vissuto con un po' di inquietudine ma si conclude senza 

conseguenze. Un ciclista spagnolo ci viene incontro dalla direzione opposta e ci dice con voce 

concitata che una grossa capra impazzita sta bloccando la strada minacciando di prendere a cornate i 

poveri pellegrini: è visibilmente spaventato ed agitato, il suo incontro con la barbuta bestiola lo ha 

sconvolto, (penso che debba provvedere con urgenza a cambiarsi la biancheria). Per un attimo anche 

noi siamo indecisi sul proseguire (non bastavano i cani incazzosi a rompere, adesso ci si mettono pure 

le capre!) ma poiché avanti bisogna andare, ci mettiamo in movimento con prudenza guardandoci 

intorno con attenzione. Io tengo pronti i bastoncini, al limite ne proporrei un assaggio alla molesta 

capretta se proprio dovessimo incontrarla e manifestasse intenzioni aggressive. 

Per fortuna nessun segno di capre né impazzite e neanche savie. Tutto finisce con due risate (nostre, 

perché il ciclista è sparito!)  

Le piastrelle con le conchiglie, sul marciapiede, ci aiutano a trovare l’auberge, dignitosamente 

accogliente, dove ci sistemiamo. 

 

 

 

26 giugno – Domenica 

Nona tappa – da Pobena a Islares – km 21,8 

 
Oggi percorriamo quella che risulterà essere dal punto di vista paesaggistico, a nostro giudizio, una 

delle più belle tappe del Camino del Norte. Si svolgerà quasi interamente in vista dell’Oceano, a 

mezza costa facendoci attraversare belle spiagge, piccoli e pittoreschi borghi marinari e regalandoci 

degli scorci incantevoli. 

Appena partiti da Pobena risaliamo un sentiero che con ripide scalette ci porta dal livello del mare a 

mezza costa facendoci subito assaporare belle vedute verso i prossimi villaggi.  

A pochi chilometri dalla partenza lasciamo i territori dei Paesi baschi ed entriamo in Cantabria: è la 

più piccola delle regioni autonome spagnole ed anche la meno densamente abitata, e questo è 

sicuramente dovuto al fatto che il suo territorio, all’interno, è quasi tutto occupato dai monti della 

Cordigliera Cantabrica (tra cui spiccano i Picos d’Europa) che non permettono grossi insediamenti: 

praticamente la popolazione è concentrata sulla fascia costiera. La sua capitale è Santander, di cui 

dirò più avanti. 

A differenza dei Paesi Baschi, appena attraversati, dove la linea di costa ha dislivelli più aspri ed 

importanti, con fiordi che portano il mare per lunghi tratti all’interno, qui la linea è più dolce ed 

uniforme; dolci colline sovrastano le spiagge che si susseguono inserite armonicamente nel paesaggio 

intervallate da bei villaggi, di vocazione turistica, dove abbondano le seconde case.  

Quello che colpisce, facendo anche un paragone coi ricordi che noi abbiamo delle coste già 

conosciute, italiane piuttosto che greche o altre ancora (nella stessa Spagna del sud) è il vedere una 

costa ricca di vegetazione di un bel verde brillante, fatta di pascoli o campi coltivati a granoturco che 

arrivano a pochi metri dal mare. Non è raro scorgere da lontano, con stupore, le mucche ed i cavalli 

che brucano apparentemente in riva al mare. In realtà la fascia coltivata si mantiene sempre ad almeno 

una altezza di una decina di metri rispetto al livello dell’acqua, vuoi per l’erosione dovuta al 

movimento delle onde e vuoi anche per il fenomeno delle maree che su queste coste raggiunge valori 

importanti. 

I venti sono onnipresenti, per fortuna dal punto di vista dei pellegrini sono benvenuti mitigatori della 

potenza del sole; vi propongo una curiosa testimonianza sulla presenza del vento! 

 



 34 

 
 
 

 

 

 

 

 

Quelli che ho descritto e che vedremo anche nei prossimi giorni, sono i territori della Cantabria 

attraversati dal Camino del Norte, essenzialmente sulla costa, e la dolcezza del percorso è ben diversa 

dall’interno della stessa Regione, caratterizzata dall’asprezza della Cordigliera Cantabrica e 

soprattutto dalla catena dei Picos d’Europa (le vette d’Europa) così chiamati perché le sue cime erano 

le prime ad essere avvistate, ben da lontano, da chi arrivava su queste coste via mare. I territori 

dell’interno ed in particolare i Picos fanno parte di parchi naturali, che hanno il duplice compito di 

proteggerne la bellezza e l’integrità e di valorizzarli a fini turistici. Numerosi ed importanti i 

ritrovamenti legati al neolitico, poiché la regione era ricca di insediamenti di quel periodo preistorico 

di cui si conoscono numerose testimonianze. Da informazioni che riusciamo ad avere da pellegrini 

spagnoli sembrerebbe essere di grande interesse organizzare un trek nei Picos, su percorsi ben 

segnalati, organizzati e collaudati, forniti di buona accoglienza rifugistica: ci penseremo, in futuro, 

adesso Santiago ci aspetta e ci chiama! 
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Ancora due parole sulla tipica gastronomia locale, essenzialmente legata alle risorse della pesca e 

della pastorizia: cibi genuini, con condimenti meno elaborati che in altre regioni quasi a voler esaltare 

i sapori naturali senza correggerli troppo con salse di vario tipo; formaggi (“Queso de Cantabria”– 

vaccino a pasta dura- oppure “Picon de Tresviso” – piccante – od ancora il “Quesuco de Liebana” – 

piccole formaggette con latte misto di mucca e pecora). La carne è ottima – generalmente rossa, fileto 

de ternera – cocido (spezzatino) ma la mia simpatica compagna di cammino ha tendenze e gusti 

vegetariani pertanto nelle nostre scelte ci indirizziamo prevalentemente sul pesce che apprezza (con 

mia piena condivisione e soddisfazione!). 

 

Sul nostro percorso incontriamo un sentiero, sempre a mezza costa, che segue l’andamento della sede 

ferroviaria, ora dismessa che dalle varie miniere della zona portava i materiali al porto di imbarco di 

Onton. Questo villaggio ha ripide stradette che si snodano tra le sue case civettuole, sempre con 

l’intent33o di farci girovagare fra i ricordi d’infanzia dei locali tracciatori, ma in questo caso ha una 

sua bellezza e poesia che condividiamo. 

Raggiungiamo quindi la cittadina di mare fortificata di Castro Uriales (fondata dai romani sugli 

insediamenti più antichi dei Verduli) che è stata per lungo tempo importante porto peschereccio e 

mercantile, oggi un po' in disuso a causa dell’aumento della stazza delle navi.  Di notevole interesse 

la chiesa gotica di Santa Maria de la Asuncion ed il faro-castello sul promontorio oltre all’”Ermita di 

Santa Ana”. 

Arriviamo quindi ad Islares, meta della nostra tappa odierna e troviamo facilmente il nostro auberge, 

piccolo e confortevole, dove alloggiamo in una camerata con letti a castello fino a tre piani. Per 

fortuna noi occupiamo i piani bassi, non ci sarebbe congeniale l’aristocratico ma scomodo attico, 

specialmente se ti capita di avere necessità di andare in bagno durante la notte (naturalmente se occupi 

un posto scomodo questa necessità puntualmente ed inesorabilmente arriva!). 

Uno dei pellegrini, ospite della nostra camerata, un melanconico italiano di gradevole presenza con 

cui scambiamo le solite chiacchere di rito, si rivelerà durante la notte un terribile “roncador” 
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(russatore) refrattario ad ogni tipo di intervento mitigatore. A me normalmente i roncadores causano 

problemi limitati, poiché ho la facilità di prendere rapidamente sonno (e quindi in un certo modo 

prevengo l’inizio dei loro concerti) e poi mi infilo nelle orecchie i tappi di spugna, normalmente 

qualcosa proteggono. La povera Mariangela, che già di suo ha difficoltà ai rapidi addormentamenti e 

non sopporta i tappi nelle orecchie o per lo meno, dichiara che sono assolutamente inefficaci, deve 

godersi le varie, prolungate, moleste esibizioni del nostro concertista- 

E se non hai riposato bene il giorno dopo la tappa si fa dura! 

 

 

 

 

 

 

27 giugno – Lunedì 

Decima tappa – Da Islares a Santona – Km 23,9 
 

 

Oggi paghiamo dazio! Ovvero dopo una bellissima tappa come quella percorsa ieri, oggi ci aspetta 

una tappa “lofia”, parte nell’interno (e qui secondo me troviamo ancora una sua bellezza) ma poi , 

tornati sull’Oceano, attraversiamo villaggi-vacanze assolutamente anonimi con palazzoni dalla 

architettura alla “voglio ma non posso” messi con pittoresco disordine di fronte a delle spiagge che 

senza di loro sarebbero pregevoli: il paesaggio si riscatta solo quando arriviamo a Laredo e con la 

barca attraversiamo la “ria” per arrivare a Santona. 

Ma andiamo con ordine (si fa per dire!).  

Lasciata Islares per un breve tratto ci riposiamo gli occhi coi panorami del lungomare, poi iniziamo 

a percorrere un lungo sentiero nell’interno verso la valle di Liendo. Nel frattempo ci siamo già sorbiti 

una buona dose di careteras coi suoi moderni ma malinconici sottopassi e sovrappassi, tecnologici 

ponti di avveniristica autostrada (ma in Spagna i “verdi” sono tali per il colore che assumono perché 

contano una minchia? A parte che predicare a casa degli altri è facile ma bisogna ricordarsi della 

“nutella paesaggistica” che abbiamo a casa nostra. In ogni caso come moderno pellegrino io mi 

qualifico come superiore ai problemi nazionali e mi sento, senza ipocrisia, cittadino d’Europa e come 

tale mi permetto di esprimere, spero in modo abbastanza benevolo, le mie critiche e perplessità.) 

Nella Valle di Liendo il paesaggio si fa decisamente bucolico con pascoli, piccole isolate fattorie, 

mucche melanconiche che allattano affamati vitellini sotto lo sguardo attento del toro di casa, cavalli 

dall’aspetto fiero ma amichevole e tanta bella campagna. 

Riprendiamo la costa ed il deprimente paesaggio turistico balneare a Laredo. Bisogna riconoscere che 

ogni tanto sul percorso abbiamo la piacevole sorpresa di incontrare belle chiese, alcune persino aperte, 

a cui dedichiamo rispettosa visita. Sembra che il precetto biblico “la chiesa è la casa del Signore ed è 

quindi la tua casa” e anche lascia che “i fedeli vengano a me”, si scontri con la preoccupazione dei 

parroci del “non lasciare che i ladri si portino via le cose preziose del Signore”! 
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Arrivati a Laredo scendiamo sulla spiaggia e la percorriamo in tutta la sua lunghezza, quasi quattro 

chilometri, arrivando alla sponda della grandissima “ria” che la divide da Santona. Con una certa 

fatica identifichiamo quello che in un momento di entusiasmo i locali hanno chiamato imbarcadero 

ma altro non è che uno spiazzo, momentaneamente sgombrato dai bagnanti locali, dove la barca in 

arrivo mette a terra una specie di passerella e si sale alla “vigliacca”. La traversata del grande estuario 

di questa ria (non mi chiedete il nome che non me lo ricordo, ma azzardo dovrebbe essere Ason) ed 

in meno di mezz’ora arriviamo al molo di Santona. 

 

Attraversiamo questa bella e vivace cittadina per arrivare in un complesso sportivo dove sorge 

l’auberge, bello e confortevole. Incontriamo una simpatica coppia italiana, veneti, Manuela e Stefano, 

che si sono incontrati e conosciuti sul cammino francese, in una precedente edizione ed ora fanno 

tenera coppia coi quali divideremo prossimi futuri alloggiamenti. 

Una nota di colore, stasera si disputa in Francia la partita di eliminazione ai campionati di calcio 

europei (?) e l’Italia si permette di sconfiggere ed eliminare la Spagna. Quando andiamo in centro 

città e ci troviamo un confortevole ristorante per il nostro quotidiano “menù del pellegrino” abbiamo 

pudore a confessare la nostra nazionalità, per evitare che camerieri molto tifosi possano in qualche 

modo condirci, per sciocca vendetta, in maniera sconsiderata i piatti. Fortunatamente troviamo una 

simpatica cameriera cubana che di calcio “non gliene può fregar de meno” ed i nostri piatti non 

corrono pericoli! 

La serata si conclude con una bella passeggiata nel centro di Santona con Mariangela che deve 

affidarsi al mio senso di orientamento (il suo personale Gps mentale ha qualche incertezza sul piano 

dell’orientamento e suo malgrado deve fidarsi di me) per rientrare all’auberge, dove un riposo 

ristoratore (esente da roncadores) ci permette di prepararci alla nuova fatica e quindi alla prossima 

tappa. 

 



 38 

 

 

 

28 giugno – Martedì 

Undicesima tappa – da Santona a Guemes – km 24,2  

 
Quella di oggi si rivelerà una bellissima tappa con un percorso che si snoda per la prima parte sul 

mare regalandoci vedute spettacolari e poi si inoltra nell’interno tra campagne gradevoli fatte di 

pascoli e coltivazioni su terreno dolce ed ondulato: per finire arriveremo a Guemes, tappa obbligata 

per tutti i pellegrini sulla via del Norte. Ma come ho già detto altre volte (forse troppe) procediamo 

con ordine. 

Usciti dall’auberge dopo il ponte sulla ria ritroviamo a sinistra le indicazioni per il Camino. 

Attraversiamo la periferia di Santona, praticamente una grande zona industriale fatta essenzialmente 

di stabilimenti per la lavorazione, la conservazione e la messa in scatola dei prodotti della pesca, in 

particolare le acciughe e le sardine. Santona sembra essere (e così si vanta la pubblicità locale) la 

capitale mondiale della produzione di scatole di questi saporiti pesci: il profumo (o se preferite 

l’odore) che ci avvolge e ci accompagna per qualche chilometro, e di cui ci imbeviamo, vestiti e zaini 

compresi, ricorda la nostrana “bagna cauda” ed è talmente realistico che ci fa venire l’acquolina in 

bocca e le lacrime agli occhi per la nostalgia ed il desiderio. 

Dopo qualche chilometro il tormento olfattivo e gastronomico cessa e continuiamo a procedere sulla 

caretera, avendo a sinistra la palude formata dalla ria ed a destra costeggiando il lunghissimo muro 

imponente che circonda un carcere enorme, con tanto di villaggio – caserme – guarnigione della 

“guardia civil” all’esterno della cinta: la nostra impressione di incontrare pochissime persone locali 

durante la  marcia ci fa sorgere il sospetto, viste le dimensioni di questo luogo di detenzione, ed una 

domanda: ma gli spagnoli saranno tutti chiusi li dentro? 

Arriviamo alla “Playa de Trengandin” ed affrontiamo un sentiero che si inoltra tra le felci ed il bosco, 

con pendenze impegnative portandoci a mezza costa tra arbusti spinosi, piccole rocce affioranti e 

dislivelli brevi ma tosti; superiamo l’altura “El Brusco” (non molto alta ma si merita il nome di 

brusca”) e poi affrontiamo quattro chilometri di cammino sulla spiaggia fino al villaggio di Noja. 

Rapida occhiata alle belle case ed alla solita chiesa “rigorosamente serrada” e poi si sale per strette 

stradine, calli e sentieri verso il “Barrio di San Pantaleon”, lo si supera inoltrandoci nella campagna 

verso l’interno, arriviamo al “Barrio del Castillo” e poi su strada, divenuta sterrata ma comoda, fino 

al villaggio di San Miguel de Meruelo. 

Prima di entrare nel villaggio superiamo un fiumiciattolo su di un bel ponte medioevale, transitiamo 

accanto ad una casa dipinta di una forte tinta viola (color vomito di ubriaco), un chiosco con insegna 

un po' irriverente verso le signore (o magari è dedicata a qualche dama locale dal carattere bizzarro: 

“cazona”). 

Lungo il percorso possiamo fotografare uno strano albero sicuramente plasmato dal vento ed 

ammiriamo le numerose lumachine che si depositano e decorano i paletti delle recinzioni dei prati. 

Mucche, cani e caproni accompagnano il nostro andare fino ad arrivare, all’ingresso del villaggio di 

Guemes, dove alloggeremo in uno splendido auberge, che costituisce attrattiva e premio per tutti i 

pellegrini. 

 

“La Cabana del Tio Peuto” è il nome dell’auberge e la sua storia è semplice ed affascinante. Più di 

cento anni orsono Perfecto Crespo (confidenzialmente Peuto) e sua moglie Vicenta Lavin costruirono 

un primo piccolo nucleo abitativo sulla collina alla periferia del villaggio di Guemes, per viverci con 

i loro quindici figli, svolgendo l’attività di piccoli allevatori. I genitori morirono, lei nel 1937 ed il 

padre nel 1944; i quindici figli emigrarono in altre regioni della Spagna in cerca di fortuna e la casa 

restò disabitata ed abbandonata. Intanto dai loro discendenti (una delle figlie) era nato Ernesto (il 

futuro sacerdote, che oggi ha compiuto 78 anni) che da ragazzo, a undici anni, si guadagna da vivere 
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facendo il pastore nei Pirenei, prima di entrare in Seminario a Solsona (vicino a Lerida). Ordinato 

sacerdote viene inviato a fare il parroco in un villaggio alpino sui Picos d’Europa (Tresviso). Dopo 

qualche anno si prende un periodo sabbatico ed inizia a girare il mondo per formarsi a quella che lui 

definisce “La Universidad de la Vida”. Ripete l’esperienza dei viaggi, con mezzi di fortuna e con 

amici, andando fino in India ed arricchendo la propria esperienza e maturando la convinzione di dover 

poi organizzare un luogo da dedicare all’accoglienza dei pellegrini e dei viaggiatori. 

Nel frattempo alcuni discendenti della famiglia sono tornati a Guemes ed hanno rimesso a nuovo la 

casa dei nonni che verrà presa in gestione da Don Ernesto e nel 1999 inizia l’accoglienza dei 

viandanti. 

Oggi è un complesso splendido che viene gestito da volontari, molto ben attrezzato, dove tutto è 

gratuito, compresa la cena comunitaria (ottima ed abbondante). Tutte le sere, dopo la cena, Don 

Ernesto racconta agli ospiti presenti la storia affascinante della sua vita e dell’auberge, con semplicità 

ma con grande umanità. 

Poiché la gestione di un complesso come questo ha dei costi (e sono sicuramente notevoli) propone 

a tutti i pellegrini di dare “un donativo” ossia un’offerta in base alle proprie disponibilità. La filosofia 

del donare è “chi non ha nulla non dona nulla – chi ha poco dona poco – chi ha molto può donare 

molto”. 

Non è facile tradurre in queste poche righe la ricchezza dell’atmosfera che si vive in questo luogo a 

contatto con queste persone, Don Ernesto e gli altri volontari che lo supportano; forse non è nemmeno 

necessario sforzarci di trasmetterla a chi non l’ha vissuta, ma posso affermare con certezza che dopo 

questa esperienza ci sentiamo sicuramente più ricchi nel nostro animo. 

Capiamo perfettamente le sollecitazioni di tanti pellegrini che al loro ritorno dall’esperienza del 

Camino del Norte raccomandano assolutamente una sosta a Guemes ed una serata con Don Ernesto!  

 

 

 

 

 
 

La bella spiaggia di Noja 

Ci attardiamo ad ammirare una splendida cappella-museo decorata da un pittore amico di Don Ernesto 

con dipinti a colori vivaci, in stile sud americano, e che vuole in maniera allegorica illustrare il 

Camino del pellegrino ed anche il cammino dell’uomo verso la libertà! 
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Ecco Don Ernesto! 

 

 

Con la pace nel cuore ci apprestiamo a passare una serena notte di sonno ristoratore e ci prepariamo 

alla prossima tappa. 

 

 

 

29 giugno - Mercoledì 

Dodicesima tappa -  Da Guemes a Boo de Pielagos – Km 28,2 

 
Dopo una sostanziosa colazione, lasciamo quasi a malincuore l’ospitale auberge di Guemes e 

proseguiamo il nostro Camino in direzione di Santander, la capitale di questa provincia autonoma. La 

prima parte del percorso è in salita su strada asfaltata, ma senza traffico: attraversiamo un villaggio e 

registriamo una prima curiosità: dai numeri civici che sono posti sulle belle case ai bordi della strada 

leggiamo che questo borgo si chiama “Pomero” che è il cognome della nostra amica e compagna di 

tanti trekking, Carla, peraltro pluripellegrina di Santiago anche lei! Ci ripromettiamo di chiederle se 

è originaria di questi luoghi o, meglio ancora, ha qui delle proprietà che non ci ha mai dichiarate: 

Una altra piccola curiosità, passando accanto ad una casa scorgiamo nel cortile la cuccia del cane 

molto civettuola: ha addirittura le tendine sull’ingresso. La fotografo e mi chiedo divertito se si tratta 

della dimora di un cagnolino gay, perché pensando ai molti cani che hanno in passato deliziato la mia 

vita, non ne ricordo uno che avrebbe sopportato questo abbellimento per più di dieci secondi: il tempo 

massimo per sbrindellarlo! 
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Arrivati al villaggio di Galizano scendiamo verso il mare e ci avviamo in direzione di Somo 

percorrendo bei sentieri a mezza costa, ai bordi di pascoli e terreni coltivati, intervallati da boschetti 

e felci e proseguendo poi sulla spiaggia, per ben quattro chilometri, fino a trovare l’imbarcadero dove 

una barca dall’aspetto solido ed elegante (ne ho appena fotografata un’altra dal nome poco 

rassicurante di Regina Catorce!) ci farà attraversare la  ria di Santander: La città è ben visibile all’altra 

sponda della ria e dopo un percorso di una mezzora, con sosta intermedia sul promontorio di Pedrena, 

siamo sbarcati in pieno centro nel paseo de la Pereda. 

 

 
 

 

 

Santander è una città moderna, non ha grandi monumenti, a parte la Cattedrale, ma è elegante e 

gradevole, con ampie vie e bei giardini. La direzione del Camino è ben tracciata, ma in ogni caso è 

difficile sbagliarsi in quanto la dobbiamo attraversare tutta per la sua lunghezza. 

Dedichiamo un po' di tempo ad ammirare piazze e monumenti: facciamo acquisti per il nostro  pranzo 

autogestito in un supermercato, ed io provvedo ad investire la enorme somma di 29 euro per l’acquisto 

di un nuovo orologio da polso, per sostituire l’invalido Citizen, ormai relegato nelle tasche interne di 

Camillone (il mio fedele zaino), ma anche per sostituire quella “ciofeca” di bell’aspetto e di dubbio 

funzionamento comprata qualche giorno fa: questa volta non mi affido ai “cinesi” ma mi appoggio 

ad un bazar indigeno e ne esco novello proprietario di un “Casio” dall’aria dignitosa che farà il suo 

dovere fino al rientro in Italia.  

Attraversiamo Santander in tutta la sua lunghezza e finalmente siamo in periferia; ci godiamo un po' 

di passi e sottopassi fino a Santa Cruz de Bezana, dove ammirata la bella chiesa, che da il nome al  
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villaggio, proseguiamo verso un simpatico e minuscolo centro “Boo de Pielagos” costeggiando la 

locale ferrovia, e mi faccio una indigestione di fotografie ai treni. Avvistiamo sulla collina di fronte 

a Boo un villaggio vacanze dall’aria strana e per me malinconica (e anche un po' lugubre): sono 

villette ma sembrano tanti loculi – questione di gusti! 

Invece il piccolo villaggio di Boo è molto civettuolo: l’auberge dove pernottiamo si rivelerà uno dei 

migliori di tutto il percorso, con camerette a quattro, sei letti, molto curate con lenzuola e piumoni in 

tinte coordinate, di estrema eleganza e pulizia. Le hospitaliere che lo gestiscono sono dei veri esempi 

di efficienza e cortesia! Abbiamo la possibilità di consumare, con altri pellegrini, la cena preparata 

da loro, ricca e gustosa, servita con simpatica cortesia. Una piacevole esperienza, ci sentiamo 

coccolati! L’auberge è dotato di una bella terrazza dove si può fare rilassante “descanso” (riposo) su 

comode sedie o consultare una ricca biblioteca situata in apposita sala di lettura. 

Completiamo il piacevole soggiorno con il nostro solito bucato quotidiano steso dalle esperte ed 

amorevoli mani di Mariangela sugli ampi spazi a disposizione della cameretta che ci viene assegnata: 

quattro letti per noi due! 

Una rapida visita al minuscolo villaggio di Boo conclude la nostra serata mondana. 

 

 

 

30 giugno – Giovedì 

Tredicesima tappa – Da Boo de Pielagos a Santillana del Mar – Km 25 

 
Al mattino, dopo una buona colazione, ci mettiamo in cammino seguendo i consigli della nostra guida 

e dell’hospitalera, raggiungiamo la piccola stazione ferroviaria di Boo dove attendiamo con altri 

pellegrini il treno che va in direzione di Santander. Perché facciamo questo strappo alle regole del 

camminare? 
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Originariamente il percorso si svolgeva su stradine locali fino alla riva del fiume che si passava 

camminando sul ponte in ferro della ferrovia: da alcuni anni, a causa di un incidente in cui un 

pellegrino è stato travolto dal treno, le autorità hanno rigorosamente vietato l’attraversamento a piedi 

del ponte e se si è costretti ad un lungo giro che allungherebbe di parecchi chilometri il percorso. La 

cosa più semplice, e ripeto assolutamente consigliata da tutti è di percorrere in treno i tre chilometri 

che separano le due stazioni, Boo dove si sale, e scendere alla successiva, Mogro, riprendendo poi il 

cammino Ci adeguiamo e qui ci rendiamo colpevoli, nostro malgrado, di un piccolo peccato: alla 

stazione non c’è biglietteria e chiesta informazione a passeggeri locali ci dicono che il biglietto si 

paga a bordo treno al personale viaggiante, che però non vediamo e quindi facciamo il gioco delle tre 

nazioni: noi due italiani che in Spagna diventiamo portoghesi, viaggiando gratis (imitati anche dai 

più seriosi pellegrini tedeschi, francesi ed americani!). 

Riprendiamo il cammino in direzione di Miengo, dopo aver ammirato in un boschetto un “ermita” 

(chiesa sorta sul luogo di un eremitaggio), attraversiamo per parecchi chilometri dolci colline con 

saliscendi piacevoli e poco faticosi.  

Una piccola annotazione curiosa: l’antico tracciato del cammino, oggi in disuso, prevedeva di 

attraversare la ria a Miengo su di una barca, arrivando così a Santillana del Mar in poco tempo su di 

un percorso decisamente più breve. Per secoli la concessione del traghetto con la barca era stato 

affidato ad una famiglia locale, i Calderon, che presero il nome di “Calderon de la Barca”; a questa 

famiglia appartiene appunto il grande omonimo drammaturgo spagnolo vissuto nel XVII secolo. 

Passata la Chiesa imponente, posta solitaria su di un colle, di San Martin raggiungiamo un piccolo 

villaggio dove consumiamo il caffè coccola del mattino in un minuscolo bar gestito da una 

gentilissima signora che ci offre dei deliziosi crostini di granoturco.  

Mariangela improvvisa con questa simpatica barista un consulto medico, con l’ausilio della solita 

lingua del cammino, il pellegrinese (italian-spagnol-francese-condito da indicazioni gestuali). Mary-

Ange (come mi permetto talvolta di chiamarla per affettuosa amicizia) probabilmente è già partita da 

casa in non perfetta forma di salute, a causa di un infortunio ad un piede che aveva messo in forse il 

nostro progetto. Ma la fanciulla è tosta (sopporta bene il dolore e non si perde in autocommiserazioni) 

con l’ausilio di opportuni farmaci ha superato il problema e siamo partiti, ma sicuramente il suo fisico 

aveva in qualche modo perso qualche autodifesa. Probabilmente durante la notte trascorsa nel 

camping ad Orio-Zarautz fastidiosi insetti (quasi sicuramente cimici) hanno invaso il suo corpo e 

senza alcun ritegno e rispetto le hanno procurato una grande e diffusa quantità di bolle, a suo dire non 

dolorose, ma sicuramente preoccupanti. Inutile dire che gli stessi insetti non hanno dimostrato alcun 

interesse per il mio corpo (ma li capisco!). Da questo improvvisato e casalingo consulto medico 

emerge la necessità di trovare una farmacia e, chiedendo opportuni ulteriori consigli, farsi prescrivere 

una qualche pomata a base di cortisone per curare ed eliminare il problema. 

Un pochino divertiti facciamo la considerazione che Mariangela, per ora, sul Camino, ha visitato più 

farmacie che negozi di souvenir, poiché sin dall’inizio ha collezionato sui suoi piedini un numero 

impressionante di “ampollas” (vesciche) che la costringono ogni mattina alla cerimonia di 

impacchettarsi con cerotti (i famosi compeed) per poter camminare: ripeto è veramente tosta! Se 

smette di incerottarsi causa una crisi occupazionale nella Ditta produttrice che deve mettere un paio 

di stabilimenti in cassa integrazione! Tra l’altro pur non essendo i suoi piedi di dimensioni giganti 

(credo che porti un dignitoso 37) le vesciche trovano sempre nuovo spazio per comparire ed 

affliggerla! 

Salutiamo la simpatica signora e riprendiamo il cammino lungo una curiosa stradina costeggiata da 

due enormi tubi paralleli che scendono dalla collina verso il fondo della valle. Siamo in una zona di 

sfruttamento minerario e qui la Solvay (multinazionale chimica specializzata del trattamento della 

soda) ha i suoi impianti di estrazione e lavorazione appunto della soda. I tubi sono utilizzati per inviare 

il materiale, trattato con acqua calda fino alla sommità della collina e poi ridiscendono per oltre cinque 

chilometri fino all’enorme stabilimento di Requejada, dove si svolgerà il processo di produzione del 

prodotto finito. 
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Per un lunghissimo tratto seguiremo, tubi, impianti industriali, cave, stazioni e rotonde varie fino al 

barrio de Barreda dove svoltiamo a destra ripassando ancora una volta sulla ferrovia e poi il percorso 

si fa più gradevole, per campagna, arriviamo fino a Santillana del Mar, un meraviglioso borgo 

medioevale dove pernotteremo.  

Santillana è una città di circa quattromila abitanti, un centro turistico di grandissimo interesse, ricca 

di bei monumenti inoltre a circa due chilometri si trova la “Grotta di Altamira”, dichiarata patrimonio 

dell’umanità dall’UNESCO, dove vi sono meravigliose pitture rupestri risalenti a 16000-10000 ac, 

molto ben conservate: viene addirittura chiamata la “Cappella Sistina della Preistoria”. Ovviamente, 

purtroppo, noi non abbiamo il tempo di visitarle e rimandiamo a futuri probabili viaggi di taglio 

cultural turistico, questa esperienza- 

Bisogna fare una considerazione che può sembrare amara ma è soltanto realistica: il pellegrino non è 

un turista, si muove con tempi, orari ed obiettivi che non permettono quasi mai di approfondire le 

conoscenze del territorio e delle sue bellezze. Se nel percorso si incontrano siti importanti si può in 

qualche modo sacrificare un po' di tempo, ma quasi mai i nostri orari coincidono con quelli normali 

di “visita”. Come già abbondantemente verificato e detto i maggiori monumenti sono chiusi, perché 

noi arriviamo a tarda ora e non solo, il sistemarci, la necessaria e doverosa cura di noi stessi e del 

nostro corredo ci costringono ad un impiego quotidiano del nostro tempo che non sempre si concilia 

con la possibilità di fare del turismo: bisogna farsene una ragione ed approfittarne al meglio quando 

si può! 

 

 

 
 

 

 

 

 

A Santillana ci sistemiamo nell’auberge in periferia, in un bel parco, praticamente a pochi passi dal 

centro che ci accingiamo a visitare approfittando della bella giornata e degli orari comodi. 
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Siamo proprio accanto alla Collegiata di “Santa Juliana” splendida e monumentale chiesa costruita 

sul luogo dove nel 1200 alcuni monaci, provenienti dall’Asia Minore, portarono alcune reliquie della 

Santa (alcune fonti fanno risalire il nome della città Santillana a Santa Juliana!). 

Scherzosamente si dice che Santillana del Mar è la città delle tre bugie: prima perché non è Santa; 

seconda perché non è in piano (“llana” in spagnolo significa appunto “piana”), terza perché non è sul 

mare! 

In ogni caso è una città splendida, ben conservata, senza stonature architettoniche, con l’unico difetto 

di essere “troppo turistica” quindi piena di negozi e negozietti di souvenir, ristoranti e soprattutto, 

specialmente nel pomeriggio, di turisti. Infatti ne godremo meglio la severa bellezza domattina 

quando ci incammineremo per la prossima tappa e la attraverseremo nelle ore in cui i negozi sono 

chiusi, i turisti non sono ancora arrivati, silenzio e pace regnano nelle sue splendide vie. 

Al termine di una gradevole giornata viviamo un altro episodio fastidioso legato al trasporto del nostro 

bagaglio supplementare, che ci convince ancor di più ad eliminare dai nostri eventuali futuri Cammini 

questa opportunità: Il nostro trasportatore “l’ineffabile Miguel” ha colpito ancora: ha lasciato il nostro 

borsone in una struttura “amica” (sua), e fin qui niente di male, il ricupero è relativamente facile e 

veloce. Sorge però il problema di dove lasciarlo il mattino successivo per la sua presa per la prossima 

tappa, in quanto il portiere che lo ha ricevuto oggi non ne vuole assolutamente sapere, anzi ci 

apostrofa in maniera maleducata (evidentemente si aspettava che noi alloggiassimo da lui). Passiamo 

diversi momenti a scambiare telefonate con il Miguel cercando di identificare un luogo adatto ed 

infine, dopo scoramenti, arrabbiature e grossa perdita di tempo, grazie anche alla gentilezza degli 

addetti ad un Hotel, in periferia, risolviamo il problema.  

Ci troviamo perfettamente d’accordo, Mariangela ed io, ad impegnarci nel ridurre il nostro corredo 

in modo da utilizzare il solo zaino che ci porteremo noi stessi: non ci si può rovinare le serate 

nell’ansia di trovare una soluzione, data anche la poca collaborazione del trasportatore e di alcuni 

suoi “amici”! 

Superato finalmente questo noioso problema, troviamo un ristorantino dove facciamo una discreta 

cena; concludiamo la serata con una bella passeggiata nelle splendide vie del borgo e prima delle 

fatidiche dieci pomeridiane ci ritiriamo nel nostro auberge. 
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1° luglio – Venerdì 

Quattordicesima tappa – Da Santillana d. M. a St Vincente – Km 30 

 
Dopo una semplice ma sostanziosa colazione autogestita lasciamo l’auberge ed attraversiamo, in 

salita, la cittadina di Santillana nella pace e nella tranquillità di questo splendido mattino. Saliamo 

lungo “Calle des Hornos” (traduzione: via delle corna, ma dubito che si riferisca a mariti ornati di 

simboli forniti dalle birichinate delle rispettive consorti!), ed ammiriamo ancora belle case con 

splendidi ornamenti di fiori e finalmente siamo in campagna. Passiamo accanto ad un pascolo dove 

ci sono degli animali esotici, subito li scambiamo per Lama, ma sono propenso a credere che siano 

degli “alpaca” provenienti dagli altopiani andini: li fotografiamo. Passiamo nel piccolo villaggio di 

Orena dove ammiriamo la Chiesa di San Pedro e quindi in discesa proseguiamo verso San Martin di 

Ciguenza (altra bella Chiesa) e poi tra stradine, sterrati e qualche tratto di caretera, ammirando cavalli, 

mucche e capre al pascolo arriviamo a Cobreces. Che oltre alla immancabile chiesa ci fa ammirare 

una splendida Abbazia Cistercense. Il cammino prosegue tra strani, e già commentati, percorsi, poco 

logici e forse come al solito legati alle vanità ed ai capricci di qualche tracciatore locale. Vediamo di 

metabolizzarli! 

Siamo in vista dell’Oceano e ci riempiamo gli occhi di splendidi panorami: ormai siamo abituati a 

queste perle paesaggistiche ma li guardiamo sempre con sincera ed infantile ammirazione. 

Ci fermiamo a rifornirci alla periferia di Cobreces in un piccolo supermercato dal nome bucolico “El 

Pino” del necessario per il nostro pasto di mezza giornata: pane, formaggio, prosciutto magro 

“serrano” ed un po' di frutta; i pellegrini mangiano bene e sano! Superiamo poi tre piccoli villaggi, 

Pando, Comillas e Concha, dove in un negozio, a proposito di curiosità, vediamo in vendita, molto 

reclamizzato, un dolce dal nome particolare “Orgasmo” che non osiamo assaggiare (questione di 

età?). 

Sempre in tema di curiosità, procediamo lunga la caretera ed attraversiamo un borgo dall’improbabile 

nome: “Rubarcena” e per il colmo dell’umorismo, il borgo seguente “La Rabia” (e chi non si 

arrabbierebbe se gli rubano la cena?), posto sul rio che porta lo stesso nome. 

Arriviamo a Comillas ed ammiriamo l’ermita della Virgen del Tejo, dopo costeggiamo l’elegante ed 

importante campo da golf a 18 buche di Santa Marina, in direzione di San Vincente de la Barquera. 

Non arriviamo al villaggio, ci arrestiamo un paio di chilometri prima presso l’Hotel Aventure, dove 

ci sistemiamo per la notte. 

Una elegante sala da pranzo, che svolge anche la funzione di reception, ci accoglie e ci ospiterà per 

la cena (non particolarmente brillante, malgrado una promettente esposizione di frutta e verdura, che 

non sarà utilizzata, almeno per noi) ma la nostra camera, al secondo piano, quello dedicato ai 

pellegrini è un po' una delusione. Le dimensioni sono da cella per monastero, anche se tutto sommato 

accettabili, almeno per la zona notte; il vero problema è il bagno, io devo entrarci a rate e bisogna 

essere un po' acrobati per riuscire a svolgere tutte le operazioni normalmente previste per questo 

locale: ad esempio, per “fare i compiti” (leggi quotidiana espulsione del Pil o Prodotto interno lordo) 

devi sederti sullo stretto sanitario e tenerti un gigantesco rotolo di carta igienica in braccio, 

probabilmente aiuta!   Sopravviviamo, adattandoci e scherzandoci su. 

La notte passa serena ma il mattino porta la pioggia! Avanti con l’equipaggiamento da meteo avverso.  

Ovviamente il problema non riguarda solo la pioggia che ci cade addosso, bene o male tra mantelle, 

copri zaino e berretti civettuoli (Mariangela!) ci ripariamo e poi in genere a metà giornata il tempo 

volge al bello con l’onnipresente venticello che ci aiuta ad asciugarci. Il vero problema è il fango che 

sicuramente troveremo sui sentieri e che non sparisce col cessare della pioggia1 
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2 luglio – sabato 

Quindicesima tappa – San Vincente de la Barquera – Buelna – Km 31 

 
Malgrado l’inizio della camminata, decisamente umida (ma in rapido miglioramento, come promesso 

dalle previsioni e previsto dalle nostre speranze), oggi avremo una tappa piacevole e lasceremo le 

dolci colline della Cantabria per entrare nelle Asturie.  

Ma, ripetete in coro con me: “procediamo con ordine!” 

Procediamo sulla caretera (non è il massimo del piacere ma almeno qui non c’è fango) ed 

attraversiamo il lungo ponte, il puente de la Maza del XV secolo, che ci porta nel paese di San 

Vincente della Barquera. Il borgo, di origine medioevale, è collocato su di una collina che si trova 

alla confluenza dei due fiumi (rias) San Vincente e Rabia che formano una bella baia molto larga; in 

basso, in piano, la parte nuova del paese mentre in alto si trova il centro storico, a cui si accede dalla 

Calle Alta, e si incontra la bella Chiesa gotica di “Nuestra Senora de los Angeles”. 

Una curiosità: da San Vincente inizia il “Camino Lebaniego” (detto anche Ruta Vadiniense) che 

conduce al monastero di Santo Toribio, in un villaggio posto in una valle ai piedi dei “Picos 

d’Europa”. Vi si trova la tomba del monaco benedettino Toribio, vissuto nel VI secolo e vi è 

conservato il “lignum crucis” ossia una parte della Croce di Cristo, sembra la più grande di quelle 

conosciute, che fu portata qui da Astorga per salvarla, durante il periodo della dominazione araba. Il 

camino lungo 74 km poi prosegue e si congiunge al Camino francese a Leon, permettendo di 

raggiungere Santiago. 

Lasciamo San Vincente proseguendo il nostro cammino in direzione di Buelna, la nostra meta di oggi. 

Ci sorbiamo la solita dose di vicinanza di autostrada e ferrovia, con diversi sottopassi decorati dai 

“Writers” con tutta la loro serie di messaggi colorati e demenziali, contrabbandati per arte pop e 

“filosofia da strada”. Se vi è venuto il sospetto che non mi siano simpatici avete capito bene! Ritengo 

(e mi assumo la piena responsabilità di quanto affermo) che tutti gli spazi che essi deturpano siano 

patrimonio collettivo e non sono stati costruiti per permettere di sfogare i loro infantili orgasmi 

creativi: gli unici a guadagnarci sono i fabbricanti ed i venditori delle bombolette spray e dei colori.  

Come al solito il nostro percorso si snoda tra careteras e strade sterrate in mezzo a boschi di eucalipti, 

facendoci attraversare piccoli villaggi, in continui ma non faticosi saliscendi. Passiamo nel piccolo 

barrio di Estrada, dove ammiriamo una bella torre, raggiungiamo Serdio che superiamo costeggiando 

per un tratto il Rio Tina Menor in direzione Pueses e poi Unquera. 
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Nel centro del villaggio di Unquera  raggiungiamo il Rio Deva che segna il confine tra le due regioni. 

Lasciamo la  Cantabria ed attraversando il ponte entriamo nelle Asturie. 

Le Asturias, non esiste una spiegazione per l’uso del plurale, è una provincia autonoma, con capitale 

Oviedo, che si definisce “un principato”: infatti l’erede al trono di Spagna, della attuale dinastia dei 

Borboni, assume il titolo di “Principe delle Asturias” (anche se politicamente, almeno durante il 

periodo della guerra civile spagnola la regione fu sempre schierata con la repubblica). 

Tra le curiosità legate a questo territorio vi è la orgogliosa dichiarazione “Ser espanol es un orgullo, 

ser Asturiano es un titolo” (ossia essere spagnolo è un orgoglio, essere Asturiano è un titolo). 

Sicuramente questa affermazione risente della coscienza di essere l’unica regione spagnola che non 

fu soggetta alla invasione araba, infatti si dice anche che le Asturias sono la vera Spagna, il resto è 

territorio di Reconquista! Avrò modo durante il mio raccontare di annoiarvi con altre curiosità legate 

al territorio. 

Passato il ponte di frontiera ed entrati nel “Principato delle Asturias” saliamo una ripida stradina con 

fondo in cemento e facciamo un simpatico incontro con un gruppetto di caprette le quali si ritengono 

padrone della stradina e restano tranquillamente, alcune, sdraiate in mezzo al cammino, altre brucano 

con pacifica tranquillità l’erba dei bordi, degnandoci di un rapido benevolo sguardo, ma gradendo di 

essere fotografate. 

 

 
 

 

 

Saliamo sul bordo di un colle e con lunga camminata in mezzo alla boscaglia arriviamo, sorbendoci 

ancora un notevole tratto di Caretera, a Buelna dove si trova l’Auberge di Santa Marina, simpatico 

ed accogliente. 

Ci sistemiamo, e dopo una gradevole cena comunitaria, facciamo la solita visita al piccolo villaggio, 

gradevole per la splendida vista sul mare e per la bella chiesa. 

Nell’auberge notiamo che oltre alle comuni e belle camerate, vi è un apposito locale destinato ai 

“roncadores” (russatori): apprezziamo! 
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3 luglio – Domenica 

Sedicesima tappa – Buelna – Llanes – km 16,1 

 
Con un bel sole che promette una gradevole giornata di marcia, lasciato l’Auberge di Santa Marina 

scendiamo verso la costa su di un terreno di formazione carsica, con doline e rocce calcaree, arricchite 

dalla tipica vegetazione formata da arbusti e piccoli alberi.  

Arriviamo al villaggio di Pendueles, camminiamo su di una spiaggia di ciottoli e poi iniziamo a salire 

verso la zona dei “bufones”. State tranquilli, non si tratta dei soliti politici impegnati in esibizioni da 

campagna elettorale, ma di un curioso fenomeno naturale che cercherò di raccontare al meglio, (e voi 

metteteci un po' di impegno a capirmi). 

I “Bufones de Arenillas” sono un fenomeno che è conseguente alla conformazione carsica delle rocce 

che formano questo tratto di costa atlantica. Il sentiero, con piccole variazioni altimetriche, in questo 

tratto corre parallelo alla linea di costa, cinquanta metri sopra il livello del mare, formata piccole 

spiaggette racchiuse da tratti rocciosi a picco sull’acqua. Il mare ha scavato delle grotte erodendo le 

rocce calcaree e formando dei passaggi, quasi dei giganteschi camini, in cui il movimento delle onde, 

ingigantito dalle maree, entra negli anfratti, risale queste grotte in verticale, uscendo sotto forma di 

coreografici ed enormi spruzzi, accompagnato da un effetto sonoro, dei veri boati, che ricordano 

inquietanti sbuffi di giganteschi animali (o di roncadores in piena attività). 

Proseguiamo in direzione di Andrin, attraversando piacevoli vallette, un fiume cristallino in cui non 

sarebbe male fare un bagno tanto è cristallina ed invitante la sua acqua; saliamo ad un punto 

panoramico “un mirador” dove ci riempiamo gli occhi ed il cuore, di questo panorama stupendo. 

Entriamo nella cittadina di Llanes e dopo aver ammirato la chiesa di Santa Maria ed alcuni palazzi 

identifichiamo il nostro auberge “Las Palmeras”, nuovo, moderno e confortevole. 

Dopo le operazioni di rito conseguenti alla presa di possesso della nostra postazione notturna, 

confortevole doccia, solito bucato quotidiano, ci dedichiamo a quel mini turismo da pellegrini, 

facendo un rapido giro della cittadina, dalla chiara vocazione turistica. 

Una ottima cena, servita nello stesso auberge e confezionata con i prodotti del loro orto e pollaio ci 

ritiriamo per prepararci alla tappa di domani che si preannuncia, almeno sulla carta, molto lunga.   
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4 luglio – Lunedì 

Diciassettesima tappa – Llanes – St Esteban des Leces – Km 36 

 

 
Anche oggi ci apprestiamo a percorrere una tappa che si prospetta lunga ma anche molto bella, quasi 

sempre in vista mare, su sentiero non sempre ben segnato (i soliti problemi dei tracciatori locali dalla 

grafica incerta ed ambigua influenzata probabilmente dal ciclo mensile) ma comunque è facile 

orientarsi. 

Dall’auberge, dopo una buona colazione, scendiamo a bordo mare seguendo Avenida del Sablon 

arrivando alla omonima playa. Il sentiero, in uno dei suoi rari momenti di chiarezza, ci porta su di un 

terrapieno, dove i resti una fortificazione militare sono stati trasformati in uno splendido giardino 

(mettete dei fiori nei vostri cannoni!) con una vista incantevole. Il cielo ed il mare si rubano le tonalità 

di azzurro per regalarci panorami incantevoli. E’ una di quelle giornate (e di quelle tappe) che ti 

gratificano ripagandoti dei piccoli o grandi problemi affrontati (e dimenticati). 

Attraversiamo piccoli fiumi su ponticelli, ne seguiamo per lunghi tratti il corso, nel verde della 

vegetazione che si protende fino alle spiagge. Camminiamo anche sulla sabbia delle spiagge, 

piacevole diversivo ai sassi dei sentieri, anche se la sabbia asciutta tende a riempirti le scarpe (e di 

conseguenza le scatole) ed inoltre rende il passo più lento e faticoso. Preferibile, quando si può, 

camminare sulla sabbia bagnata a bordo mare, rischiando magari un pediluvio fuori programma, 

quando un’onda birichina si diverte ad arrivarti addosso tanto improvvisa quanto inaspettata. 
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Inoltre la bassa marea lascia sulla ampia spiaggia tanti piccoli rigagnoli o laghetti (direi pozzanghere) 

formando una unica e grande laguna, bella da vedersi ma talvolta impossibile da attraversare con il 

nostro equipaggiamento. 

Allora torniamo sul sentiero che con comodi saliscendi ci porta verso le colline ed i villaggi di  Celorio 

prima, Naves e Villahornes poi. A Celorio costeggiamo una piccola ria (fiume) dove possiamo 

ammirare in suggestiva posizione a bordo acqua, la Iglesia de los Dolores. 

L’onnipresente autostrada cantabrica e la più discreta ferrovia ci accompagnano per lunghi tratti nel 

nostro cammino e spesso le incrociamo, come al solito, coi soliti pittoreschi sovrappassi e sottopassi: 

ma la bellezza del panorama è tale che questi moderni prodotti della civiltà non ci turbano più di tanto 

e comunque meno di quanto hanno fatto e faranno in altre tappe. 

Nel nostro percorso accanto, sopra o sotto ferrovia ed autostrada attraversiamo il villaggio di 

Ribadesella, una volta borgo di pescatori ed oggi civettuolo centro turistico che si affaccia su di una 

ampia ria Sella (fiume) con stupenda vista sulla costa e sul mare. Passato il ponte scendiamo verso la 

spiaggia che seguiamo in tutta la sua lunghezza fino al pittoresco promontorio 

Proseguiamo salendo sulle colline dell’interno ed avvistiamo in lontananza, ed in alto, la Iglesia de 

San Esteban de Leces, con accanto l’auberge dove alloggeremo. Sistemati, non abbiamo tempo di 

fare turismo locale, a causa della lunghezza della tappa siamo abbastanza stretti con i tempi da 

dedicare alle quotidiane operazioni di sistemazione e del fisico e dello spirito. Una minuscola cucina 

ci permette di prepararci una cena autogestita, facendo acrobazie tra i fornelli, tra l’ingombro di alcuni 

pellegrini maldestri e dai sederi ingombranti: siamo bravi e ci riusciamo. Intanto il tempo si volge al 

brutto e ci preannuncia per domani una tappa umida. 

Ma è la vita del pellegrino, anche se noi nella nostra beata innocenza non lo sappiamo, evidentemente 

i peccati da espiare, per conto proprio o per conto terzi, sono tanti ed occorre armarsi, talvolta di santa 

pazienza. 

Con questo pensiero e col rumore della pioggia che ci culla andiamo a cuccia presto per un sano 

riposo. 
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 5 luglio – Martedì 

Diciottesima tappa – San Esteban de Leces – Colunga – km 17,50 

 
Al nostro risveglio le previsioni della sera vengono confermate: oggi saremo in umido! Dopo una 

buona colazione, che malgrado la minuscola cucina una Mariangela, novella Biancaneve, che si 

destreggia tra gli ingombranti sette nani (gli altri pellegrini che proprio nani non lo sono!) riesce 

mirabilmente a preparare, ci paludiamo con attrezzatura da pioggia e partiamo in un paesaggio 

decisamente poco invitante. Tutti gli alberi grondano acqua, i sentieri sono abbondantemente fangosi, 

la vicina costa e la linea del mare più che vederla la indoviniamo in una cortina di nebbiolina. Ma 

non ci lamentiamo troppo: in fondo anche questa atmosfera fa parte della nostra vita da pellegrini e 

arricchisce la nostra esperienza. Una minuscola statuetta che avevo donato a Mariangela agli albori 

della nostra conoscenza e amicizia, che lei conserva per la piccola razione di saggezza contenuta in 

una scritta, recita: “Se vuoi l’arcobaleno devi prima accettare la tempesta!”. 

Nel paesaggio, come dicevo, più indovinato che visto, si scorgono numerosi surfisti (in questo tratto 

di costa sorgono numerose ed importanti scuole di surf) che si allenano imperterriti: tanto che 

differenza fa? Acqua sopra, acqua sotto, più che addestramento da surfisti sembrano fare pratica da 

sommergibilisti! 

 

 

 
 

 

Una provvidenziale e gradita sosta a mezza mattina per un buon caffè ci riporta al nostro solito buon 

umore e proseguiamo nella campagna, ancora nelle vicinanze della costa, in mezzo ai pascoli, 

superando numerosi cancelli che hanno il compito di trattenere il bestiame nei limiti dei loro recinti. 

Questi stretti passaggi vengono superati da Mariangela con eleganza, quasi con grazioso passo di 

danza, mentre per quanto mi riguarda sono costretto a movimenti più goffi, complice anche il notevole 

ingombro di Camillone (il mio mitico zaino). I famosi tracciatori dei sentieri del Camino del Norte, 
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sul cui operato ho già espresso molti dubbi, hanno disegnato i cancelli e relativi passaggi per pellegrini 

meno ingombranti di me e soprattutto non hanno tenuto conto nè di Camillone e nemmeno della 

mantella indossata in condizioni meteo avverse. Le numerose mucche al pascolo, ci guardano curiose 

e credo che fra di loro scommettano: “quello lì ce la farà a passare?”. 

Quando passiamo accanto alle fattorie sparse nella campagna possiamo ammirare gli “Horreos”, ossia 

delle costruzioni tipiche destinate alla conservazione dei raccolti, preservandoli dall’umidità e dagli 

assalti degli animali, roditori compresi. 

Questi granai tipici delle due regioni, Asturias e Galizia, a noi ricordano i “rascard” della Valle 

d’Aosta: quelli asturiani sono delle costruzioni in legno a pianta quadrata, generalmente con lato di 

quattro metri, sorretti da quattro o sei colonnine in pietra di altezza variabile da un metro e mezzo a 

due. Su ogni colonnina è posta una pietra piatta su cui appoggia la struttura in legno (ha anche il 

compito di impedire la salita agli animali, in particolare ai topi; il tetto è costituito o da tegole o da 

lastre di pietra (le nostre “lose”) e protegge un’unica grande stanza, destinata appunto alla 

conservazione dei prodotti agricoli, granoturco od altri cereali- L’accesso è costituito generalmente 

da una porta con scaletta mobile. 

Oggi, con il passaggio, per molte fattorie, da una agricoltura tradizionale a più moderne forme di 

conduzione dei poderi, gli “horreos” vengono in molti casi conservati come simbolo della cultura 

locale e magari abbelliti con decorazioni floreali o architettoniche rendendoli graziosi e civettuoli.  

Le corrispondenti costruzioni che troveremo in Galizia, hanno delle caratteristiche architettoniche 

abbastanza diverse e le vedremo parlando di questa regione. 

 

 
 

 

Proseguiamo nel nostro camminare, attraversiamo il villaggio di La Isla e ci dirigiamo verso l’interno 

abbandonando, per ora, la costa ed il mare. Ha smesso di piovere, ma il tempo rimane nuvolo ed 

imbronciato. Vista la difficoltà di trovare un’area di sosta asciutta, decidiamo di fermarci per pranzo 

in un ristorante dall’aria accattivante, malgrado la pesante tinteggiatura di un terribile blù: “Taberna 

la Peregrina”: si rivelerà un’ottima scelta. Due simpatici ragazzi, decisamente professionali, ci 
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servono il “menù del dia” che prevede un ottimo piatto di pesce e lo integrano spontaneamente, senza 

aggravio di prezzo, con una abbondante razione di “pulpo alla gallega”, decisamente gustoso e 

squisito, poiché dicono che non possiamo rimetterci in marcia senza aver gustato questa specialità. 

Ringraziamo calorosamente e posiamo in fotografia per loro che promettono di esporla nel locale a 

scopo pubblicitario. 

In breve arriviamo a Colunga, graziosa cittadina, posta ai lati della caretera e raggiungiamo il nostro 

auberge, in bella posizione periferica, dove ci sistemiamo. 

E’ presto e, svolte le solite operazioni quotidiane, ci permettiamo una visita accurata alla città, tra 

centro storico, parte moderna, supermercati e negozi vari. Una curiosità: un negozio di calzature, che 

vedremo fa parte di una piccola catena, poichè ne troveremo altri nelle prossime tappe, ha un’insegna 

perlomeno curiosa, almeno per noi: “Pisando fuerte”. Divertiti ci chiediamo se non era più adatta ad 

un laboratorio di analisi oppure ad uno studio medico specializzato in urologia e relative terapie 

prostatiche. 

Ammiriamo la bella chiesa ed il palazzo municipale: opportunamente consigliati raggiungiamo un 

buon ristorantino dove consumiamo un’ottima cena.  

Un sonno ristoratore, malgrado la presenza nel prato sotto la finestra della nostra camera, di tre cavalli 

giocherelloni e rumorosi che per tutta la notte dialogano fra di loro nell’incomprensibile linguaggio 

equino con numerosi nitriti che rompono il bucolico silenzio e le nostre scatole, ci porta alla prossima 

alba, pronti per la nuova tappa. 

 

 

6 luglio – Mercoledì 

Diciannovesima tappa – Colunga – Villaviciosa – Km 19,6 

 
Oggi percorriamo una tappa di media lunghezza, ed anche abbastanza anonima, fatta di boschetti, i 

soliti saliscendi, parecchi attraversamenti di caretere ed affiancamenti di autostrada con contorno di 

sovrappassi. 

Non ci faremo mancare abbondanti tratti di sentiero fangoso, grazie anche ai ricami che le ruote dei 

trattori eseguono su queste piccole sterrate di collina; ma è tutto nella norma! 

Attraversato il paese di Colunga, scendiamo in una stretta valle, ci dirigiamo verso i villaggi di 

Colledo, Beldredo e Pernus, dove ammiriamo la bella Iglesia di San Salvador (tempio preromanico 

risalente al X secolo): dopo il piccolo borgo di Priesca, sempre tra fondovalle coltivato e colline 

boscose arriviamo a Sebrayo. 

Il sentiero compie le solite peripatetiche giravolte intorno all’autostrada e, dopo averla attraversata su 

di un ponte blù, (nota di colore!) entriamo nella cittadina di Villaviciosa. 

E’ una bella cittadina di poco meno di quindicimila abitanti con una vivace economia legata 

all’agricoltura, principalmente coltivazione delle mele ed allevamento di bestiame, oltre ovviamente 

ai servizi ed al turismo. E’ considerata la patria della “sidra” ossia la bevanda regionale ricavata dalla 

fermentazione delle mele, che si produce in autunno, a basso tasso alcolico (tra i quattro ed i sette 

gradi), venduta e consumata ovunque. Viene venduta nelle caratteristiche bottiglie da 75 cc, ed i 

camerieri locali cercano di stupirvi facendo acrobazie strane nel versarvela da notevole altezza nel 

bicchiere, garantendo in questo modo una mescita che esalta i suoi sapori! A parte il gesto, e scusatemi 

la poca eleganza del paragone, che ricorda l’uso dei casalinghi vasi da notte quando le case non erano 

ancora dotate dei servizi sanitari all’interno, personalmente avrei anche parecchio da dire sul suo 

sapore! Io mi reputo “un individuo gastronomicamente curioso” e pertanto amo assaggiare tutto 

quanto mi viene proposto come tipico, però non i nascondo la mia delusione nel gustare questa 

bevanda dal sapore asprigno, e non aggiungo altro; per essere sicuro ho purtroppo ripetuto gli assaggi 

almeno tre o quattro volte, aumentando ogni volta la mia perplessità! Chiedo scusa agli amici asturiani 

ma per favore fatevi una gita nella vicina Francia, in Normandia, assaggiate il Calvados (liquore 

ricavato dalla distillazione delle mele), copiatelo, imitatelo, imparate a farlo e berlo e vedrete che il 
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vostro tasso di felicità ed appagamento dalla vita aumenterà. Ovviamente vale la vecchia massima 

“de gustibus….”! 

Nella via principale di Villaviciosa vi sono dei bellissimi giardini pubblici e potete trovare addirittura 

un monumento alle mele, vista l’importanza che questo frutto ha nell’economia locale. 

Facciamo tappa in questa cittadina e dopo esserci sistemati in auberge ci dedichiamo ad una accurata 

visita: ci sono alcuni edifici e monumenti interessanti da vedere. Nel secolo scorso la città ha 

conosciuto una importante fase di emigrazione di molti suoi abitanti verso l’America latina, dove un 

buon numero hanno fatto fortuna, sono poi tornati per costruirsi una casa nel paese di origine, infatti 

potete ammirare un certo numero di “case indiane”, ossia le abitazioni che i rimpatriati hanno voluto 

edificare nello stile esotico dei paesi d’oltremare.  

Incontriamo anche un bellissimo esemplare di pavone maschio, in tenuta di gala, evidentemente evaso 

o dai giardini pubblici o da qualche villa privata, che si aggira spaesato nella via principale, sul 

marciapiede, tra le auto in sosta attraendo l’attenzione e la divertita ammirazione dei passanti, ma 

sicuramente ansioso di tornare alla sua tranquilla privacy. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Una buona cena conclude questa nostra piacevole giornata! 
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7 luglio – Giovedì 

Ventesima tappa – Villaviciosa – Gijon – Km 24,5 

 
Dopo una buona colazione ci mettiamo in viaggio per questa nostra ventesima tappa; abbiamo 

superato la metà del percorso previsto dal Cammino, i chilometri accumulati sulle nostre gambe sono 

tanti (oltre 450, ma ne restano almeno altri 400) e ci sentiamo bene, malgrado che ogni giorno 

Mariamgela veda aumentare la sua personale collezione di “ampollas” (vesciche): ha imparato a 

gestirle, comunque come già detto la ragazza è “tosta” e non ama lamentarsi, nè tanto meno piangersi 

addosso! 

Mentre usciamo da Villaviciosa possiamo ammirare ancora alcuni gradevoli edifici, il nostro fare 

turismo (turismo da pellegrini) consiste soprattutto in rapide ammirazioni di quanto circonda il nostro 

camminare. La considerazione, sempre valida, della bellezza del camminare a piedi è proprio insita 

in questo arricchirsi nella lentezza del procedere, assorbendo cose e panorami visti grazie alla relativa 

indipendenza fra piedi, che avanzano, occhi che catturano e cuore (o cervello) che registra e 

metabolizza incamerando quanto osservato in tante cartelle inserite nella nostra memoria. 

In periferia siamo attratti dalla possibilità di vedere alcune “sidrerie” ossia laboratori di produzione 

della poco stimata e ancor meno gradevole (per me) bevanda regionale; per fortuna non è orario di 

visita, per cui ci limitiamo ad alcune fotografie dall’esterno e non siamo costretti a declinare eventuali 

assaggi. Oggi affrontiamo una tappa tranquilla, in campagna, tra pascoli e boschi, lontani dal mare; 

il tempo è bello, la temperatura gradevole e si cammina bene, il sentiero si snoda in tranquilli 

saliscendi non molto impegnativi.  

Dobbiamo porre particolare attenzione nell’individuare le indicazioni sulla direzione del nostro 

percorso in quanto, in questo tratto vi sono parecchi segni relativi ad altri cammini: un coreografico 

cammino del sidro, segnalato da un triangolo con all’interno il disegno di una mela, che ci porterebbe 

a spasso tra le sidrerie ed i vapori del sidro. 
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Incontriamo, e superiamo, una graziosa pellegrina italiana, si chiama Cecilia e mi pare di ricordare, 

sia veneta. Cammina da sola e ci confida, senza entrare in particolari che turbino la privacy, che stà 

serenamente cercando un equilibrio con sè stessa, ripercorrendo in modo critico ma sereno, il proprio 

essere: forse questa è una delle principali funzioni del Cammino, reinsegnarti a dialogare con te 

stesso, non ne siamo più abituati e forse nemmeno capaci. Se si riesce a entrare con serenità in noi, a 

far tacere “la scimmia urlante” che sovente abbiamo dentro che impedisce un sereno ascolto delle 

voci interiori e che ci confonde idee e sentimenti, riusciremo a conoscerci meglio, forse addirittura 

stimarci, senza sciocche vanità o narcisismi, e tornare ad avere una corretta autostima. In fondo, se 

riusciamo a fare un onesto lavoro di introspezione, dovremmo essere i migliori psicanalisti di noi 

stessi, e sicuramente i più economici.  

Ci sembra di capire che la pellegrina Cecilia sia in difficoltà per un calo di zuccheri, poiché non nulla 

con se, le offriamo qualche biscotto, oltre alla nostra simpatia: fotografia di rito di lei e Mariangela e 

poi la salutiamo e continuiamo la nostra strada. 

A pochi chilometri dalla città di Gijon, in periferia, ci fermiamo a pernottare nel Camping che riserva 

per i pellegrini un certo numero di bungalow. Si tratta di una struttura molto grande, situata in una 

bella ed ampia valletta tra verdi colline, attrezzata con molte aree sportive e relativi servizi: piscine, 

campi per scuola di calcio per bimbi e ragazzi, aree di accoglienza sempre a loro dedicate, e riservate, 

come refettori, servizi, sale per riunioni ed intrattenimenti. 

Per noi, poveri pellegrini, sarà una grossa delusione dovuta essenzialmente ad un paio di 

inconvenienti. Troveremo gradevoli servizi, docce, lavabi, possibilità di bucato ed atmosfera 

bucolica, tutto sembra promettere un pomeriggio ed una serata serena! 

Veniamo alloggiati in una delle tante graziose casetta, che contengono camera da letto a sei posti e 

bagno incluso, ovviamente in locale separato. I letti sono a castello, come detto sei, (però i gestori 

hanno cura di ospitare solo cinque pellegrini in ogni locale) in uno spazio accettabile per quattro, ma 

questo sarebbe il meno: la nostra abitazione risulta occupata quindi da cinque persone, tre signore: 

Mariangela, una riservata ma simpatica ragazza tedesca già conosciuta a Guemes ed una deliziosa 

giapponesina di cui non ricordo il nome ma che battezzerò Sayonara) e due pellegrini maschi. Io ed 

un barbuto spagnolo di mezza età dall’aspetto neutro, forse addirittura simpatico, ma che si rivelerà 

un pestifero “roncador” (russatore) insensibile e refrattario ad ogni onesto tentativo di limitare il suo 

fragore. Nel pomeriggio si “porta avanti con il lavoro” facendo una siesta e dandoci un assaggio delle 

sue terribili capacità sonore: tanto che la povera Mariangela decide di cambiare letto, spostandosi 

dalla originaria posizione scelta nel castello sopra il fracassone, all’altro letto libero posto ben a due 

metri di distanza, e sopra alla silenziosa tedesca. Risultato: un letto scomodo con una doga rotta e 

quindi il materasso che affonda in posizione innaturale, notte insonne con il “bufalo scatenato” che 

non sente i suoi timidi miagolii di protesta che poi si trasformano anche in urlacci di disperazione. 

Inutile dire che io non sono coinvolto come uditore dello sgradito concerto grazie all’efficacia dei 

miei tappi per le orecchie! Una notte tragica (presumo che tutti voi sappiate cosa vuol dire una notte 

insonne da rumori molesti e con la prospettiva di percorrere qualche decina di chilometri il giorno 

successivo) che mi fa trovare al mattino una amica e compagna di cammino decisamente “grify” con 

sentimenti poco amichevoli nei confronti del russatore: credo che se i mal di pancia augurategli dalla 

Mary (in questo caso poco Angela) gli sono piombati addosso, il caballero, abbia passato almeno un 

paio di mesi in toelette con le braghe in mano!  

L’altro episodio, altrettanto sgradevole è legato al pasto della sera ed alla maleducazione dei gestori 

del ristorante del campeggio in cui consumiamo (obbligati) il nostro pasto. Il menù del pellegrino 

offre un anonimo primo senza lode od infamia: per secondo ci viene proposto un grosso vassoio con 

carni grigliate, spiedini, salcicce, braciole. Poiché Mariangela non ama la carne, e sicuramente questo 

piatto è quanto di meno appetitoso lei possa desiderare, chiediamo che le venga sostituito anche con 

una semplice insalata. Non otteniamo nulla, nemmeno un rifiuto, solo una fastidiosa e scortese 

indifferenza! Ne siamo sgradevolmente stupiti perché onestamente dobbiamo riconoscere che finora, 

pur con alcune sfumature, che la Spagna e gli spagnoli ci hanno sempre regalato gentilezza e cortesia- 
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Assegniamo a questo camping, ed al nostro soggiorno qui, l’Oscar del posto peggiore finora trovato 

sul Cammino (posizione in classifica che conserverà, poiché fortunatamente non ne troveremo altri 

che si porranno in concorrenza).    

 

 

 

8 luglio – Venerdì 

Ventunesima tappa – Gijon – Aviles – Km 24,5 

 
Spunta l’alba sul giorno della nostra ventesima tappa: anche il tempo oggi sarà variabile tendente 

all’umido! Ci mettiamo in cammino in direzione di Gijon che attraversiamo in queste prime ore del 

mattino, quando l’attività degli abitanti non è ancora al massimo; pur avendo il nostro stesso fuso 

orario gli spagnoli hanno delle abitudini che li rendono operativi con almeno un paio d’ore di ritardo 

rispetto a noi. Praticamente le varie attività iniziano intorno alle nove del mattino e terminano in tarda 

serata (per noi) nei dintorni delle ventitre.  

La città di Gijon, bella e vivace con all’incirca 250.000 abitanti, è di origine celtica e fu, a suo tempo, 

invasa e dominata dai romani. Nel primo tratto del nostro percorso urbano, entrando in città dal 

famigerato camping, abbiamo come unica compagnia i furgoni che portano i rifornimenti dalle 

campagne ed i camion della “basura” (immondizia). Man mano che maciniamo strada, ed il tempo 

passa, la città si sveglia ed assume il suo, penso, probabile ed usuale aspetto vivace. Attraversando 

un ponte che poi ci porterà a costeggiare una rias (estuario di fiume o fiordo) scorgiamo un curioso 

monumento che rappresenta a grandezza naturale, una famigliola che osserva il traffico dal 

cavalcavia. I rituali scatti di fotografie contribuiscono alla ripresa del nostro abituale buon umore, 

figlio anche della nostra innata curiosità nell’immergerci nel colore locale, cercando di vederlo, 

capirlo e memorizzarlo!  
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Come avrete già avuto modo di conoscere, non pretendo apprezzare, nel mio bislacco e disordinato 

modo di raccontarvi la nostra avventura di pellegrini, sovente mi prendo la libertà di divagare dal 

puro resoconto di viaggio per farvi partecipi delle mie personali considerazioni: è il mio modo 

affettuoso di volervi più vicino a noi, a me, nel vivere e nel condividere la nostra esperienza, come 

invisibili ma sempre presenti compagni di viaggio (sono stato abbastanza ruffiano?). 

Mi sono domandato, parecchie volte, quale sia la differenza nel percorrere il cammino a piedi, come 

da nostra scelta e vocazione, rispetto agli, ormai abbastanza numerosi, compagni di viaggio ciclisti. 

Ovviamente le distanze che loro possono percorrere in un giorno sono almeno triple rispetto alle 

nostre: non sempre il percorso è uguale, certi tratti di sentieri non se li possono permettere, per le 

difficoltà legate ai dislivelli, ma soprattutto al fondo stradale: ma ritengo che questi siano osservazioni 

e considerazioni marginali. La vera differenza, credo, è legata all’attenzione continua e costante che 

il ciclista deve mettere nel percorso: la velocità a cui procede non gli permette distrazioni, “deve 

guardare la strada”! Ed allora non può gustare appieno il panorama! Mi ripeto, ma il pellegrino che 

cammina, ha i piedi indipendenti (entro certi limiti) dagli occhi e quindi dal cuore e dal cervello! 

L’osservazione del terreno che calpesta, anche quello più “montano ed impervio” gli lascia il tempo 

di fermarsi, di guardarsi attorno, di bersi beatamente ogni panorama, anche quelli più banali o 

considerati da un occhio superficiale, più insignificanti, in una parola di arricchirsi godendoli. 

Ed inoltre, come ho detto più volte a Mariangela, che mi ascolta tra il paziente ed il divertito, a noi le 

vesciche “ampollas” possono venire nei piedi, parte del nostro corpo facilmente raggiungibile da noi 

stessi e curabile in proprio, mentre agli amici ciclisti rischiano di venire in parti del corpo non 

autonomamente accessibili, e richiedono, a volte, imbarazzanti aiuti esterni. 

Tornando al nostro percorso, attraversiamo Gijon percorrendo il lungo mare in direzione del 

promontorio roccioso di Cimadevilla, dove sorgono le belle chiese di Santa Maria Magdalena e San 

Juan Battista, oltre a numerosi altri palazzi edificati in stile asturiano. Usciamo poi dalla periferia 

moderna della città, fermandoci ad acquistare le due “conchas” o conchiglie (simbolo del cammino e 

dei camminatori) che appendiamo orgogliosamente ai nostri zaini.  

Dalla città di Gijon inizia il Camino di Covadonga, che in senso contrario al nostro, ma pure lui 

segnalato da frecce gialle (che possono dare qualche incertezza e confusione) passa da Villaviciosa 

in direzione dei Picos d’Europa fino al Santuario di Covadonda (da “cueva” grotta e“dominica” ossia 

Madonna). In una grotta appunto viene conservata l’immagine di “Santina” la protettrice delle 

Asturias, a cui la popolazione locale è molto devota: su molte case asturiane, accanto alla porta di 

ingresso, vi è un “azulejos” (mattonella generalmente in ceramica) che raffigura la Virgen de 

Covadonga. 

Si narra, in un misto tra resoconto storico e leggenda, che il nobile asturiano Pelagio si fosse messo a 

capo di un gruppo di ribelli contro i dominatori arabi e li abbia affrontati nella battaglia di Covadonga 

nel 722, sterminando gli avversari (con l’aiuto della Madonna che fece inghiottire i resti dell’esercito 

mussulmano in fuga, appunto nella “cueva” o grotta). Le cronache arabe minimizzano questo episodio 

parlando di una banale scaramuccia tra una trentina di ribelli e i soldati arabi. Comunque siano andate 

le cose, la battaglia di Covadonga divenne il simbolo della Reconquista, ossia delle guerre che i 

sovrani cristiani spagnoli condussero per cacciare i musulmani e che durò fino al 1450, per più di 

settecento anni.  

Usciti da Gijon attraversiamo la bella campagna, su sterrati e piacevoli stradine sui fianchi di colline 

con andamento altimetrico abbastanza dolce: a volte i pascoli, dove vi sono mandrie di bovini e 

cavalli, coi puledrini timidi che ci sbirciano curiosi al riparo delle mamme, lasciano il posto a fitti 

boschi di eucalipti, che rendono l’aria particolarmente balsamica (o per lo meno ce ne danno 

l’illusione!). 

Attraversando il villaggio di Santa Eulalia ammiriamo la bella chiesa e subito dopo, all’uscita del 

paese un “lavadero” (lavatoio) medioevale. Ci subiamo poi la solita e non esaltante dose di cammino 

a fianco dell’autostrada, coi suoi sovrappassi e sottopassi, già abbondantemente descritti ed 

anonimamente uguali, diretti verso Aviles dove sosteremo per la notte. 
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Ci attende una buona cena con il saporito “pulpo alla gallega”, uno dei più apprezzati sollazzi 

gastronomici del Camino e poi a nanna (questa volta senza “roncadores” molesti) e Mariangela si 

rigenera. 

Prima di addormentarmi ammiro ancora una volta la diligenza con cui la mia compagna di viaggio 

ha fatto il quotidiano bucato, ma ancor più la sua abilità ed inventiva nell’utilizzare ogni spazio libero, 

anche i più incredibili, per stenderlo ed averlo asciutto al mattino: nella nostra stanza vi è un televisore 

(che noi non utilizziamo) su una mensola in alto e con divertito stupore vedo che Mary ha appeso allo 

schermo con le bretelline il suo reggiseno nero. Mi addormento pensando che questa sera alla tele 

trasmettono la fiction un po' hard “Il reggiseno di Zorro!” 

 

 

 
   

 

 

 

9 luglio – Sabato 

Ventiduesima tappa – Aviles – El Pito- Km 30,0 

 
Riprendiamo il cammino uscendo dalla cittadina di Aviles, bella e vivace, moderna, con bei palazzi 

e qualche discreto monumento, soprattutto chiese; di notevole pregio in particolare quella dedicata a 

San Tomas de Canterbury. Proseguiamo nella campagna su strade abbastanza pianeggianti (siamo 

pur sempre tra colline), in territorio molto urbanizzato, notiamo la presenza di tante belle casette. 

Attraversiamo i borghi di Salinas (interessante la Chiesa di San Martin de Laspra, dove facciamo una 

sosta ristoratrice),  El Ponton e raggiungiamo il grosso borgo della Casona. Solita indigestione da 

affiancamento di autostrade, careteras a vario titolo (nazionali, regionali) e ferrovie con frequenti 
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attraversamenti.   Siamo accompagnati dal rumore di aerei che decollalo o atterrano al vicino 

“Aerepuerto de las Asturias” di importanza nazionale. 

Ogni tanto la strada ci fa salire in boschetti e pascoli, ma tutto sommato è un camminare piacevole, 

con tempo ottimo e temperatura gradevole. Passiamo accanto alla graziosa chiesetta di Naron e poi 

proseguiamo verso il borgo di La Arena costeggiando dall’alto una grande “rias” che attraversiamo 

su di un lungo ponte, subito dopo l’abitato di Soto del Barco. C’è bassa marea ma mi diverto lo stesso 

a fotografare, dall’alto del ponte, con l’ausilio del teleobiettivo (a tutto zoom della mia piccola Canon) 

un nutrito branco di grossi pesci che sguazzano in poca acqua e che probabilmente si stanno litigando 

per qualche preda. La strada si fa pianeggiante e si mantiene su di un altopiano a qualche centinaio di 

metri dal livello del mare. Ancora una serie di indigesti passi e sottopassi tra careteras e ferrovia (vi 

ricordate la famosa gallina afflitta da labirintite? E’ passata sicuramente di qui cooperando a disegnare 

il percorso!) e superiamo il borgo di Muros de Nalon in direzione di El Pito.  

Non riusciamo ad individuare subito il nostro auberge pertanto ci facciamo un paio di chilometri 

supplementari in questo villaggio molto signorile, ricco di palazzi importanti, con una grande chiesa, 

dove essendo sabato pomeriggio si svolge una funzione, con numerosi frequentatori, non capisco 

quanto siano devoti, ma sicuramente sono molto eleganti: roba da ricchi!  Presumo che sia un luogo 

da parecchi anni vocato alle villeggiature eleganti dell’aristocrazia locale prima e della buona 

borghesia poi. Finalmente ci sistemiamo, svolgiamo le consuete operazioni dell’insediamento in un 

ambiente decisamente confortevole: il ristorante per la cena del pellegrino è abbastanza vicino ed 

anche di buon livello. Seguendo i consigli della nostra guida cerchiamo di raggiungere il villaggio di 

Cudillero, splendido paesino appollaiato sul mare, sulla costa rocciosa a due chilometri da noi, con 

una discesa di 120 metri (da rifarsi ovviamente poi in salita). E’ tardi, per cui ci accontentiamo di 

guardarlo dall’alto, anche se manca veramente poco a raggiungerlo: ma lo abbiamo già detto il 

pellegrino non è un turista, e talvolta, nostro malgrado, bisogna sacrificare qualche visita. 
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10 luglio – Domenica 

Ventitreesima tappa – El Pito – Ballotta  - Km 24,60 

 
Al mattino ci mettiamo in cammino dando un ultimo sguardo alla chiesa “per ricchi devoti, o presunti 

tali”. Oggi ci attende una tappa che sembra, almeno paesaggisticamente un riassunto delle precedenti: 

in relativamente pochi chilometri, circa ventiquattro, sono concentrati sentieri, sterrati, piccoli guadi 

di ruscelli, bucolici pascoli con animali che ci guardano mansueti e curiosi, una dose massiccia di 

ferrovie, autostrade con i loro moderni manufatti e naturalmente bellissimi scorci di costa con 

deliziose spiagge. 

Se devo essere sincero io ovviamente prediligo camminare sui sentieri solitari nel verde della 

campagna e nel silenzio dei boschi, ma in un Camino di ottocentocinquanta chilometri, di questi nostri 

tempi di intensa urbanizzazione, pensare di avere solo bucolici percorsi sarebbe solo sciocca illusione 

ed allora bisogna imparare ad apprezzare anche i paesaggi meno gradevoli, in fondo se visti con il 

giusto spirito possono avere, se non una loro bellezza almeno un loro interesse. In ogni caso fanno 

parte del territorio e ti aiutano a comprenderlo. Mi pare di sentire il coro delle vostre proteste ed 

obbiezioni: “Come fa una periferia industriale, magari degradata, essere gradevole per la vista?” 

Riflettete, è comunque una parte del territorio che attraversate e che dovete imparare a conoscere e 

ricordare e poi…e poi. .vi è sicuramente un momento che diventa piacevole: quando finisce! (E’ la 

logica di quel signore che comprava sempre scarpe di un numero in meno della misura del suo piede 

ed al commesso del negozio, che stupito gliene chiedeva la ragione diceva: Vede, io ho una squallida 

vita di .nutella, senza mai una soddisfazione,  ed allora alla sera quando mi tolgo le scarpe mi procuro 

l’unica grande gioia della giornata!). 
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In fondo trovo gradevole la vista dei manufatti sia della ferrovia Gijon – Oviedo, che ogni tanto 

costeggiamo, ad un unico binario, con le sue stazioncine deserte (ed i suoi pochi treni, che 

dell’autostrada, che in questo tratto è veramente invasiva del territorio con lunghi ponti, vere opere 

di ardita ingegneria. Mi soffermo a fotografare le opere più originali, ponti autostradali che 

attraversano le valli con andamento serpentino su eleganti e sottili pilastri di sostegno: a tratti abbiamo 

tutto il panorama in parallelo occupato dai tre ponti, ferrovia, autostrada e caretera. In fondo sono 

opere dell’ingegno dell’uomo e come tali le ammiro: certo il paesaggio è più armonico quando sono 

diluite nel percorso e non concentrate come in questo tratto. L’altra considerazione che viene 

spontanea, e non è la prima volta, è che i costruttori di queste opere, ma soprattutto i loro committenti 

e controllori, non fossero particolarmente sensibili alla salvaguardia del paesaggio!  

Quando il percorso segue i sentieri nelle vallette e nei boschi in piacevoli saliscendi ci regala 

meravigliosi scorci e sulla campagna e sulla vicina costa. Attraversiamo il paese di Soto de Luna, 

ammirando la bella Chiesa di Santa Maria, su di noi incombe un altissimo ponte dell’autostrada e 

risalendo un primo tratto di bosco, procediamo poi in mezzo a belle case e campagna verso Novellana. 

Sembrerebbe che gli abitanti di questi luoghi abbiano a cuore di abbellire le loro case con splendidi 

giardini fioriti, in particolare di ortensie, in grossi cespugli dai colori vividi. Evidentemente questo 

terreno è molto adatto alla coltivazione di questi fiori! 

Proseguendo troviamo la deviazione per la “Playa del silencio”. E’ un piccolo paradiso dove, dato il 

nome, forse, è vietato l’ingresso alle signore: almeno tre o quattro di quelle che io conosco non 

potrebbero metterci piede, si tratta di graziose fanciulle (o meglio: ex fanciulle) che si riconoscono 

perché hanno la lingua abbronzata, cosa che succede a chi tiene sempre la bocca aperta! Si succedono 

i villaggi di Castaneras, Santa Marina (evidentemente vi è un culto diffuso per questa Santa, in quanto 

diverse località le sono intitolate). Vediamo tranquilli animali al pascolo, indifferenti ai pellegrini, 

pecore, mucche e cavalli ed assistiamo ad una scenetta curiosa: un maialino nero, di quella particolare 

razza a taglia ridotta, detta vietnamita, anzi per precisione, dalle dimensioni del ventre sembra essere 

una scrofa prossima a partorire, che sfuggita da qualche recinto e zampetta in mezzo alla strada. Per 

fortuna il traffico è limitato e qualcuno provvede, non senza sforzo, ad allontanarla dal pericolo 

facendola riparare in un prato. 

Arriviamo senza problemi a La Ballotta, sede della nostra tappa odierna e troviamo alloggio nel 

confortevole Auberge “Casa Fernando”, dove passeremo una gradevole serata ed una serena notte. 
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11 luglio - Lunedì 

Ventiquattresima tappa – Ballotta – Luarca - Km 23,3 

 
La giornata inizia nel migliore dei modi: sveglia, rapida toeletta mattutina, buona colazione, il tempo 

è bello anche se il cielo è leggermente velato, ma come al solito, verso il mare, tra le nuvole si 

intravedono sospetti di azzurro che col passare delle ore si allargheranno, insomma promette bene! 

Mary sembra di ottimo umore, e cosa può desiderare di più e di meglio un povero pellegrino? Ci 

mettiamo in marcia.  

Dopo un breve tratto di strada asfaltata prendiamo per sterrate, con vista mare, anche se abbastanza 

lontano; sempre presente nel panorama la “autovia cantabrica” (l’autostrada) con i suoi ponti alti e 

slanciati dove i numerosi autocarri e bus sembrano giocattolini per bimbi. Anzi a volte si ha 

l’impressione di essere di fronte ad un plastico, come quelli preparati dagli appassionati di 

modellismo ferroviario, completo in tutti i particolari, con strade e stradine, camion, trattori ed 

automobiline, i campi con gli animali al pascolo, le piccole fattorie ed i boschi. In effetti è vero: ci 

troviamo di fronte ad un gigantesco plastico, creato dalla volontà e dalle mani del “Grande Architetto 

dell’Universo” con l’aggiunta a volte virtuosa, ma molte, troppe volte, guastatrice dell’uomo. E noi, 

pellegrini, facciamo parte di questo plastico, in esso ci muoviamo, ci sentiamo in armonia con la 

natura, riusciamo a trovare quella pace interiore che ci dona la forza, oserei dire l’entusiasmo, di 

procedere verso quella meta, fisicamente identificabile che sarà il nostro punto di arrivo in questo 

cammino: Santiago! Ma la nostra meta, il nostro personale Santiago lo raggiungiamo, 

metaforicamente, tutti i giorni, quando il dialogo con noi stessi, staccati dalle miserie del quotidiano 

che abbiamo  momentaneamente depositato nelle nostre case (e che purtroppo ci attende inesorabile 

al nostro ritorno) ci rende capaci di vedere con occhio sereno il mondo che attraversiamo, ci fa stupire 

come dei bambini di fronte alla vista di un vitellino al pascolo, di un albero monumentale, di un 

semplice fiore sul bordo del sentiero, in semplici parole, appunto, ci fa ritrovare la pace! 

L’amicizia, nata e maturata negli anni della nostra conoscenza, con Mariangela è arrivata ad un livello 

tale che ci permette una stupefacente intesa anche in assenza di parole: uno sguardo e quasi sempre 

ci rendiamo conto di provare le stesse impressioni ed emozioni. Non è raro che dopo un tratto percorso 

in silenzio, entrambi facciamo contemporaneamente una identica osservazione su qualche, a volte 

insignificante, particolare del cammino che ci ha colpiti. 

Il nostro procedere, fianco a fianco, è sovente accompagnato da un pacato dialogo: ci scambiamo 

osservazioni sul vissuto dell’ultima tappa, previsioni su quella che stiamo percorrendo; a volte il 

pensiero torna alla vita di sempre e ci scambiamo notizie ed aneddoti sulle reciproche famiglie, altre 

volte progettiamo futuri percorsi ed altre ancora parliamo dei nostri piccoli niente. 

Molto spesso si cammina in silenzio, ognuno immerso nei suoi pensieri, oppure si fa solo riposare 

cervello e bocca, ma consapevoli della reciproca presenza e rispettosi della propria intimità. Uno degli 

aspetti più gradevoli, per me, della mia amica, è la sua riservatezza: ama parlare ma sa tacere (per 

intenderci non ha la lingua abbronzata!). 

Talvolta procediamo anche per lunghi tratti più o meno distanziati, magari dialogando con altri 

pellegrini occasionalmente incontrati, oppure soli, in esercizio di intima e solitaria introspezione; ma 

con una certa frequenza ci assicuriamo di essere sempre in vista, per un rapido ricongiungimento in 

caso di necessità o di mutuo soccorso. E quando, inavvertitamente la distanza fra di noi è diventata 

troppa, quello che in quel momento precede cerca una panchina, un sasso, e attende per un 

rassicurante ricongiungimento. E’ la filosofia del farsi compagnia senza darci reciproco fastidio, 

sappiamo comprendere entrambi quando è piacevole il dialogo e quando, invece, è gradito il silenzio! 

Il nostro cammino prosegue tra boschi, prati ed anche lunghi tratti di careteras asfaltate. La 

costruzione della famosa autostrada, che incombe sempre su di noi, ha stravolto il percorso originario 

arricchendolo di numerose giravolte, prima a causa dei cantieri, ed ora che l’opera è terminata, occorre 
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aggirare le numerose discariche di pietrisco, non ancora ricolonizzate dal verde e che paiono tante 

ferite alla natura.   

Passiamo accanto alla Chiesa di San Miguel e poi arriviamo in una bella area di “descanso” (sosta) 

accanto alla piccola e graziosa Ciesetta di Santa Ana. Ammiriamo i granai (horreos) alcuni rifatti con 

civettuola cura, altri con rigoroso rispetto delle forme tradizionali; ci godiamo la solita abbondante 

razione di cespugli fioriti di ortensie, in particolare nelle periferie dei villaggi attraversati. 

Il percorso ci porta ad attraversare i soliti piacevoli boschi, ricchi di eucalipti, pascoli, graziose fattorie 

e dopo il barrio (villaggio) di Barcia, con la notevole Chiesa di San Sebastian, ci indirizza verso la 

nostra meta: Luarca.   E’ un bellissimo villaggio, anzi lo chiamerei già cittadina, adagiata in una baia, 

con le case che fanno corona al porto ed al centro storico modellandosi sulle colline adiacenti: 

dall’alto domina “l’eremita de la Virgen Blanca” in splendida posizione sul promontorio de La 

Atalaya, che vedremo domani all’inizio della prossima tappa. 

Il nucleo storico è un vecchio borgo di pescatori, in passato dedito alla pesca delle balene, adagiato 

attorno alla ria e ricco di vivaci negozi. Oggi tutta Luarca ha un po' dimenticato la sua originaria 

vocazione per la pesca e si è scoperta località turistica, arricchendosi di costruzioni chiaramente 

speculative che ne hanno degradato l’aspetto, anche se rimane molto bella. 

Per arrivare al centro occorre scendere per ripide stradine e scalette (e domani le dovremo risalire!) 

ma il panorama che si gode ad ogni tratto di strada ripaga della fatica. Troviamo il nostro auberge, 

molto confortevole, anche se un po' anonimo nella gestione e ci concediamo il resto della “tarde” per 

un piacevole turismo urbano, qualche acquisto per i futuri pranzi autogestiti e la ricerca fruttuosa di 

un locale per la cena: 

Due osservazioni sulle nostre necessità alimentari e conseguenti acquisti: quando le condizioni 

dell’auberge ce lo permettono ci prepariamo autonomamente la colazione, con bustine di tè portate 

da casa, (pesano poco!), integriamo con l’acquisto di yogurt, biscotti e frutta, che servono anche di 

riserva sia per eventuali momentanei cali di zuccheri, che per rapidi spuntini quando le distanze da 

percorrere senza trovare posti di ristoro ci costringono alla famosa “banana (e biscotti) tamponatrice”. 

Il pranzo autogestito in genere consiste in panini con formaggio (morbido da spalmare) e Jamon 

(prosciutto locale) arricchito da fette di saporiti pomidori. Abbiamo sperimentato delle alternative, 

quali scatolette di tonno (inconveniente: l’olio che sgocciola, in genere sui pantaloni) patè di salmone, 

tranci di tortillas: poi frutta e biscotti. Mariangela è rapida ed efficiente nel preparare con cura i panini, 

è stata eletta “vivandiera del Camino”. Gli acquisti di conseguenza vanno effettuati nelle soste, con 

ricerca accurata dei supermercati o delle “tiendas” (negozi dove trovi di tutto): ci preoccupiamo 

sempre di avere le bevande nelle giuste quantità: non sempre sul percorso si trova l’acqua nei punti e 

nelle ore in cui serve (in genere subito dopo!) e sovente il sapore del cloro disinfettante è troppo 

marcato e sgradevole.  

Un piccolo, divertente, episodio legato agli acquisti a Luarca: la mia deliziosa compagna di viaggio, 

sempre di modi gentili e riservati, ha perso per una volta il suo normale “savoir faire” quando un 

buzzurro venditore di frutta le voleva rifilare dei “platanos (banane)” di qualità scadente ed a prezzo 

elevato: con tono di voce molto comprensibile, accompagnato da inequivocabile mimica, le ha 

rifiutate invitandolo ad usarle come sue personali supposte. 

Risolto il problema acquisti, consumata una buona cena, siamo andati a cuccia per ritemprare il fisico 

e prepararlo alla tappa di domani. 
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12 luglio – Martedì 

Venticinquesima tappa – Luarca – La Caridad – Km 32  

 

 
Oggi percorriamo una tappa relativamente lunga coi suoi trentadue chilometri, con un percorso ancora 

una volta condizionato dalla presenza della onnipresente autostrada, con contorno della meno 

invasiva ferrovia e della caretera. Occorre riconoscere che la presenza della “autovia” ha tolto dalla 

statale grandissima parte del traffico e quindi i tratti che siamo obbligati a percorrere sui bordi 

dell’asfalto sono abbastanza accettabili. 

Dal centro di Luarca risaliamo le ripide stradine che ci riportano sull’altopiano, passando accanto alla 

chiesetta dell’Ermita, che data la sua posizione è ammirabile per tutta la salita. Proseguiamo in piano 

verso il villaggio di El Relion, scavalchiamo un piccolo colle e scendiamo con dolce discesa verso El 

Carreion, raggiungendo il Barrio di Villapedre, dove sostiamo presso una splendida chiesa. Dopo un 

paio di chilometri di caretera siamo a Pinera.  

Con piacevole procedere in campagna attraversiamo il minuscolo borgo di Villaoril, e con lungo 

rettilineo, prima passiamo in un altro villaggio, La Colorada   e poi raggiungiamo il bordo della Ria 

a Navia e la attraversiamo sul ponte della caretera. 

Oggi tutto il percorso, ce ne rendiamo chiaramente conto, è stato condizionato e modificato dai lavori 

di costruzione dell’autostrada. Benedetti sono quei chilometri, abbastanza pochi, che tagliano nella 

campagna, ma sempre abbiamo attorno a noi la sinfonia dei rumori dei motori dei numerosi mezzi 

che la percorrono e che ci fanno da sonoro e a volte molesto sottofondo.  

Un lungo rettilineo ci indirizza verso la nostra meta, il villaggio di La Caridad: un paio di chilometri 

prima di entrare in paese, una deviazione sulla destra ci fa percorrere una tranquilla stradina che ci 

conduce di fronte all’auberge- 

E qui abbiamo la prima sorpresa della giornata: l’auberge è tutto pieno! Non solo non c’è posto per 

noi, ma vi sono già un buon numero di pellegrini, che ci hanno preceduti nell’arrivo e che sono nelle 

nostre condizioni. Un rassicurante cartello posto sull’ingresso del minuscolo auberge recita: “…de 

estar completo, disponemos de un secundo albergue, llamar… E per sicurezza lo dice anche in inglese 

–no places? No problem, call….” Seguito da un numero telefonico, (spero di non offendere le vostre 

capacità linguistiche, ma il cartello avverte di non preoccuparsi che vi è un secondo albergo, basta 

chiamare un numero telefonico). 

Mentre, tra il frastornato ed il preoccupato, riflettiamo sul da farsi, arriva un pulmino navetta, beata 

organizzazione, su cui siamo invitati a salire per raggiungere il promesso secondo ostello. Tutto è 

bene quello che finisce bene? In un certo senso si, anche se la nuova sistemazione è un paio di 

chilometri a monte del nostro percorso e forse, per una incomprensione con l’hospitalero, (che si 

presenta gentile e premuroso solo per raccogliere il denaro, ma sempre col sorriso sulle labbra 

sparisce) avevamo creduto di capire che, ad orari prestabiliti, la navetta sarebbe stata a disposizione 

per collegarci con il  villaggio, per  le nostre esigenze di acquisti, cena e turismo e poi al mattino 

successivo ci avrebbe riportati al primo auberge. MPC (Manco po’ u C…) 

Morale della favola: facciamo tutto secondo programma ed esigenze ma rigorosamente a piedi: quindi 

aggiungiamo almeno altri dieci chilometri alle già provate nostre gambe! Ma in fondo cosa sono? 

Bazzecole, quisquiglie e pinzillacchere per noi pellegrini! 

Quando finalmente posiamo le stanche membra, nella cuccia, per un giusto riposo non abbiamo 

bisogno della ninna nanna per addormentarci! 

 

  

   

 



 69 

 

13 luglio – Mercoledì  

Ventiseiesima tappa – La Caridad – Vilela – Km 30,5  

 

 
Al mattino riposati, rifocillati da una buona colazione autogestita, scordati i piccoli inconvenienti 

della sera precedente, riprendiamo il cammino verso la nostra meta. Oggi si preannuncia una 

splendida tappa che attraverso altri bellissimi paesaggi farà lasciare Las Asturias per entrare in 

Galizia, la nostra ultima regione di questo viaggio: la regione di Santiago! 

Dopo un primo tratto sulla tranquilla caretera procediamo su stradine che si mantengono vicine alla 

strada nazionale ma su percorso autonomo, nella campagna a fianco dei campi di granoturco, 

superiamo un rio ed in vista della piccola ma splendida playa di Porcia, attraversiamo l’omonimo 

villaggio in direzione di Tapia de Casariego. All’uscita di Porcia il cammino si divide, un percorso 

porta a sinistra verso l’interno e raggiungerebbe Tapia passando dal minuscolo paese di Tol , ma noi, 

seguendo le indicazioni scritte sulla nostra guida, preferiamo tenerci a destra in vista mare ed arrivare 

al villaggio camminando sui sentieri sulla costa. Si rivela una ottima decisione in quanto ci regalerà 

degli splendidi paesaggi sulle numerose e splendide playe, che si susseguono incastonate come 

gioielli fra le rocce sul mare: Playa de Tapia, playa de Paloma, playa de Xerantes e de Mexota. Non 

vi annoio oltre con quello che potrebbe sembrare un diligente ma arido elenco di spiagge: credetemi 

sono meravigliose! 

Raggiungiamo la sponda della grande ria dell’Eo, che divide Las Asturias dalla Galizia! Una lunga 

strada rettilinea, di millequattrocento metri collega le due sponde della ria, passando su di un ponte 

di seicento metri (Puente de los Santos) e ci conduce al primo villaggio (cittadina) galiziana: Ribadeo. 

La Galizia è la regione incastonata tra le due porzioni di costa atlantica, quella del nord che guarda 

verso l’Inghilterra e quella dell’ovest orientata verso l’oceano Atlantico e le Americhe, mentre dal 

lato interno confina con le regioni di Castlla, Las Asturias ed il Portogallo. La capitale è Santiago di 

Compostela in cui si congiungono come punto di arrivo i principali Camini: quello francese che parte 

da St Jean Pie de Port, il Primitivo, L’Ingleis, della Plata in arrivo da Siviglia, il Portugheis ed infine 

il nostro, quello del Norte. I pellegrini concludono generalmente, chi a piedi e chi con i mezzi il loro 

percorso visitando il Capo Finisterre e magari anche Muxia, splendido villaggio sulla costa.  

Il clima della regione, fortemente condizionato dall’Atlantico, è caratterizzato da frequenti piogge 

che la rendono splendidamente (e molto umidamente) verde. 

Noi saremo fortunati: durante il suo attraversamento nelle tappe che ancora ci rimangono e poi nei 

due giorni di soggiorno a Santiago avremo tempo bello (al contrario di quanto avvenne nei nostri 

precedenti cammini) e faremo riposare le mantelle! 

Ma torniamo alla nostra tappa di oggi! Attraversiamo la vivace cittadina di Ribadeo e ci inoltriamo 

in una campagna fatta di colline abbastanza dolci e dopo circa sette chilometri arriviamo ad un 

minuscolo villaggio, Vilela, dove si trova soltanto un ristorante, una fattoria ed un auberge. 

Purtroppo si ripete il copione (o quasi) della tappa di ieri: l’auberge è completo e davanti a noi vi 

sono già almeno altri tre pellegrini in attesa. Dire in attesa è una espressione insieme forte e vuota: 

qui non esiste nessun cartello che faccia sperare in sistemazioni alternative, di hospitaleri non se ne 

vede nemmeno l’ombra; un minuscolo avviso recita che essi arriveranno fra un paio d’ore per 

registrare le presenze. E poi, ammesso che si attendano queste due ore, cosa succederà? Il prossimo 

villaggio, e la speranza del prossimo auberge è almeno a quindici chilometri. Per un attimo siamo 

veramente in apprensione: poi avverrà una specie di miracolo! Intanto gli hospitaleri anticipano il 

loro arrivo e ci scoraggiano a proseguire, visti i tempi e le incertezze (se il prossimo auberge fosse 

pieno?); suggeriscono di accomodarci a terra su delle coperte usate come materassi, che in parte ci 

forniscono loro ed in parte gli altri pellegrini, che hanno potuto avere il letto ce le mettono a 

disposizione. Ci prepariamo di buon grado a questa soluzione, se pur di ripiego, almeno ci garantisce 

una notte al coperto, coi servizi, belli e decorosi a disposizione. Ma ho parlato di miracolo! Quale? 
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Dei giovani pellegrini spagnoli, di loro assoluta spontanea iniziativa, ci cedono il loro letto e 

prenderanno posto a terra nella soluzione di ripiego a cui noi ci stavamo adattando. Alle nostre 

riconoscenti proteste si schermiscono come se avessero fatto la cosa più semplice di questo mondo, 

dando prova di grande generosità e solidarietà che ci commuove. 

La serata si conclude nell’unico ristorante del lillipuziano villaggio con una cena principesca: zuppa 

di fagioli e vongole, pesce al forno con verdure e torta gelato degna di un hotel a cinque stelle. 

Ci ritiriamo per una notte ristoratrice! 

 

 
 

 

 

 

14 luglio – Giovedì 

Ventisettesima tappa – Vilela – Lourenzà – Km 28   

 
Ci mettiamo in cammino all’alba, dopo una buona colazione consumata nello stesso ristorante della 

magnifica cena di ieri: non mi sono osato, ma avrei quasi chiesto per il “desayuno”: è mica avanzata 

un po' di quella zuppa di fagioli e cozze? Il mio essere, quasi, civilizzato a volte mi inibisce! Sarà per 

la prossima volta! 

Il solstizio di estate, 21 giugno, è passato da appena tre settimane ma le giornate si stanno già 

sensibilmente accorciando, in particolare al mattino le tenebre iniziano a diradarsi verso le sette, 

regalandoci delle albe meravigliose, con un oriente dietro di noi dove il sole inizia ad illuminare la 

campagna, giocando tra i rami dei folti alberi, mentre nella direzione del nostro cammino, verso 

occidente il buio e l’ombra danno ancora aspetti misteriosi ed inquietanti ai sentieri che si perdono 

nei boschi. 
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Non dimentichiamoci che siamo in Galizia e nella tradizione di questa regione ci sono storie e 

leggende legate in particolare alle streghe, “le meigas” ed ai folletti, ossia “i trasgo o trasmo” (vivono 

nelle case, sono a volte dispettosi e birichini, procurando rumori notturni, facendo perdere gli oggetti, 

ed altre amenità). La tradizione popolare gallega considera le streghe, meigas, con rispetto ed 

importanza ritenendole donne dai poteri straordinari che possono anche fare patti con il diavolo. 

Possono curare e guarire con le loro pozioni, ma possono anche procurare seri guai ai loro nemici. 

Tutto sommato mi sembrano donne normali: chi di noi uomini non ha sofferto le pene dell’inferno o 

gioito come in paradiso a causa di una (o più) donne? Chi non ha una sua personale “meiga o stria 

(dialetto di molte regioni italiane) da ricordare con affetto ed a volte con dispetto? Ma non 

divaghiamo: gli spagnoli credono a queste streghe? Recita un detto locale: “Eu non creo nas meigas, 

però habelas hainas” (io non credo nelle streghe, ma esse ci sono). E per finire mi piace ricordare la 

“queimada” una particolare bevanda alcolica della Galizia, preparata, in modo rituale, con una ricetta 

che risale (dicono) alle streghe medioevali, e forse a loro tramandata dai druidi celti. Gli ingredienti 

sono: orujo, caffè (questa deve essere una aggiunta di più tarda epoca), frutta, zucchero, fuoco e 

qualche particolare incantesimo legato al momento ed alla bisogna. Ho chiesto notizie delle meigas 

alla piccola stria bionda che mi accompagna nel cammino ma temo che, volutamente, abbia finto di 

non capire: Ho preferito lasciar cadere prima di vedermi trasformato in rospo! 

Oggi la tappa si snoda su di un percorso tutto in campagna, attraverso piacevoli boschi di eucalipti, 

pascoli, graziosi villaggi, dove possiamo ammirare i famosi granai (Horreos) più piccoli di quelli 

asturiani, con la pianta rettangolare invece che quadrata, abbelliti da pinnacoli e piccole croci. 

Abbiamo lasciato la costa e ci addentriamo nell’interno: ci attende un percorso comunque molto 

gradevole con dei panorami riposanti. 

Nei bivi delle stradine troviamo sovente i “cruceiros”, grossi crocifissi in pietra alti a volte quasi 

quattro metri, che raffigurano, in genere, da un lato Gesù Cristo e dall’altra la Madonna. Oltre che 

nei crocicchi delle strade si trovano davanti alle chiese ed ai cimiteri. I cimiteri sono molto 

caratteristici, curati ed hanno le tombe dove riposano i defunti, tutte uguali come tante cappelle, senza 

ostentazioni di diversità di lignaggio o di censo. So di essere presuntuoso nel tirare le mie personali 

conclusioni ma mi fa piacere pensare che coloro che hanno progettato e costruito i camposanti 

galiziani abbiano applicato in anticipo quanto recitato nella poesia napoletana “A livella” di Antonio 

De Curtis, al secolo Totò, che concludeva dicendo: “la morte è una livella, che rende tutti uguali”! 

Mi sono sentito attratto dalla loro architettura e ne ho fotografati parecchi. 

Durante la sosta del “caffè coccola” di mezza mattina, nel piccolo villaggio di Villamartin Grande, 

incontriamo un gruppetto di ragazzi che si sono costituiti in una specie di “famiglia” nata 

spontaneamente durante le poche tappe del Cammino. Fra di essi vi è una ragazzina che oggi compie 

gli anni: ben diciassette. Quando Mariangela viene a conoscenza di questo evento, il suo grande cuore 

di mamma e di nonna le fa compiere un semplice ma bellissimo gesto: sceglie nel piccolo bar-bazar 

dove ci siamo fermati per il caffè, un piccolo niente, forse un braccialettino e lo dona alla commossa 

ragazzina che la abbraccia con lacrime di gioia: inutile dire che anche questo vecchio orso è 

visibilmente commosso. 

Proseguiamo sempre sul fianco della collina attraversando estesi boschetti di eucalipti, piccoli 

pascoli, intratteniamo improbabili dialoghi con asinelli e cavalli, che ci ascoltano dignitosa 

attenzione, fino a Gondan che superiamo verso San Xusto, dove vi è il bar La Curva, uno dei pochi 

punti di riferimento e di ristoro di questa tappa. Alla periferia di Lourenzà incontriamo una chiesetta, 

un eremitaggio, e poi raggiungiamo il nostro auberge, piccolo ma confortevole. 

Abbiamo tempo per una bella visita a questo villaggio, con una grande chiesa barocca, notevole 

l’organo, ed un complesso monastico, il vecchio monastero benedettino di San Salvador risalente al 

X secolo, oggi dismesso dai frati ma occupato dagli edifici municipali (Ayuntamento e Museo di arte 

sacra). 
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Facendo rifornimento nel supermercato locale localizzo il banco del pesce dove è esposto, per la 

vendita, un esemplare ittico dal nome bislacco e birichino (per noi italiani, mentre penso che non 

abbia particolari riferimenti nella lingua spagnola) “il cazon”: è troppo facile fare una battuta sulla 

golosa attenzione che a questo prodotto viene rivolto da senoras e senoritas di diverse età ed appetiti. 

Riusciamo anche a fare un tranquillo “descanso” sulla piazza della chiesa, crogiolandoci al caldo sole 

della tarde, mentre ci organizziamo per la cena che consumiamo in un simpatico ristorante. Dal 

momento che noi pellegrini, stranieri, abbiamo tempi diversi dai “locales” ed anche dei pochi 

pellegrini spagnoli, in genere ci presentiamo con buon anticipo rispetto ai normali orari del luogo: 

questa sera riusciamo addirittura ad arrivare prima della cuoca! Il gentilissimo proprietario ci fa 

accomodare nel bar e ci serve, un delizioso piattino di stuzzichini, con tanto di “vaso di blanco” per 

me ed “agua con gas” per Mary; una specie di apericena, in attesa che la cucina sia pronta! Il tutto ci 

viene offerto gratuitamente con simpatico sorriso e la cena sarà veramente ottima! 

Un giusto riposo conclude questa bella giornata. 
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15 luglio – Venerdì 

Ventottesima tappa – Lourenzà – Gontan – Km 25,5 

 
Ci rimettiamo in cammino, dopo aver consumato una buona colazione nel bar dove consegniamo il 

bagaglio supplementare per la spedizione a Gontan (siamo ancora afflitti da questo problema, anche 

se il passaggio al trasportatore Correos ci ha notevolmente semplificato la vita, sia logisticamente che 

economicamente: in ogni caso persistiamo nella convinzione di abolire per eventuali futuri viaggi i 

bagagli supplementari: Tutto quello che serve deve viaggiare sulle nostre spalle e dobbiamo ridurre 

“tutto quello che serve” a volumi e pesi trasportabili senza problemi!). 

 

 

 
 

 

Una ripida salita ci porta sulla collina sovrastante il villaggio di Lourenzà, superiamo il cimitero e 

proseguiamo nella gradevole campagna, dove con saliscendi mai molto impegnativi ci godiamo un 

panorama momentaneamente esente da ferrovie ed autostrade- Ammiriamo belle case di campagna, 

i soliti granai ormai così familiari in questa regione, mi viene da pensare che queste popolazioni, 

almeno quelle rurali, prima hanno edificato gli “horreos” e poi ci hanno costruito la Galizia attorno. 

Considerando che qui il tempo è estremamente variabile: o piove o sta appena smettendo di piovere 

o sta per iniziare a piovere ed allora per preservare i raccolti da umidità, muffe e loro danni l’unica 

soluzione è immagazzinarli a debita altezza dal terreno, provvedendo anche a una opportuna 

circolazione dell’aria per aiutare l’essicamento e la conservazione. 

Nel nostro procedere ci siamo distanziati di un qualche centinaio di metri, Mariangela ed io, pertanto 

prima di entrare nella cittadina di Mondonedo la perdo momentaneamente di vista ed addirittura 

realizzo che facciamo per qualche tratto due percorsi diversi: ma non ci sono problemi, la ritrovo 

quasi subito che mi attende, in plaza  del Concello, dove si trova la Cattedrale, comodamente seduta, 

sotto i portici,  ad un tavolino della pasticceria “Rey de las Tartas, con fresco e delizioso succo di 
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frutta per due. La Cattedrale di Santa Maria, monumento nazionale del XIII secolo, su originario 

edificio romanico rifatto più volte con grosse impronte barocche, in particolare nella facciata, viene 

aperta proprio a quest’ora al pubblico e così i pellegrini, per una volta si trasformano in turisti, e le 

dedicano una accurata visita. 

Soddisfatto il nostro appetito d’arte ci rimettiamo in cammino, senza trascurare di ammirare, a poca 

distanza dalla Cattedrale, una antica fonte in pietra, mirabilmente restaurata ed inserita nel paesaggio 

urbano. Il nostro percorso si snoda ancora su strade asfaltate, ma fortunatamente poco trafficate, a 

fianco di pascoli con tranquille mucche che ci seguono curiose con il loro sguardo mansueto, mentre 

sulle lontane colline ogni tanto si intravedono gli arditi ponti dell’autostrada. Arricchiscono il 

paesaggio, sulla sommità delle colline, le pale eoliche, in gran numero, messe come tante braccia e 

mani di giganti, le cui dita muovendosi accarezzano le nuvole. Già sul Camino francese, percorso 

negli scorsi anni, avevamo ammirato copiose installazioni di pale eoliche. In particolare salendo sul 

colle dell’”Alto del Perdon” ci facevano corona su tutta l’ampiezza dell’orizzonte. Stiamo salendo 

sull’altopiano, anche se in modo dolce e tranquillo, ed abbiamo raggiunto una altezza che si mantiene 

sui cinquecento metri slm, contribuendo, grazie anche al piacevole venticello, a mantenere una 

temperatura gradevole per camminare. 

Siamo transitati nel villaggio di Lausada, proseguiamo per campi e boschi, lambendo e spesso 

intersecando la caretera N-634, nostra gioia e delizia, onnipresente anche se discreta (il traffico è 

quasi tutto sulla autovia). Però quando dobbiamo percorrerne qualche tratto, bisogna sempre 

ricordarsi che siamo su tracciato da condividere con i veicoli ed usare le opportune precauzioni e 

prudenze. 

Arriviamo infine a Gontan, piccolo borgo composto da poche case, ma di buona fattura, qualche 

“tienda” un paio di ristoranti e bar ed un buon auberge, dove pernotteremo. Solito rituale legato al 

momento della sosta, accurata pulizia personale, operazione di bucato e stenditura panni e poi via alla 

scoperta del villaggio: penso che abbiamo esaurito la pratica turistico culturale di Gontan in quindici 

minuti (siamo sempre sati lenti ed accurati nel nostro fare turismo!). Nella valletta sottostante 

l’auberge a fianco di un fresco fiumiciattolo è stata realizzata una simpatica area verde, chiamata 

pomposamente playa, dove è possibile rilassarsi su comode panchine, ed addirittura fare attività 

balneare; noi non ci proviamo ma l’acqua sembra limpida ed invitante. 

Prima di andare a cena facciamo, con grande gioia, un simpatico incontro nell’auberge: rivediamo 

Guido, uno straordinario ragazzo, pellegrino italiano, di Varese, già conosciuto lo scorso anno sul 

Camino francese: anche lui sta percorrendo il Camino del Norte diretto a Santiago, ma ci confida di 

essere partito a piedi da Milano e di voler proseguire poi per il Portogallo, andare a Siviglia, Algeciras, 

passare lo Stretto di Gibilterra, costeggiare la costa Africana fino in Algeria, traghettare in Sicilia e 

rientrare a Milano, sempre camminando. 

Due parole su questo straordinario ragazzo che non ha ancora compiuto i quaranta anni ma ha 

accumulato esperienze che potrebbero riempire dieci vite. Si è arruolato giovanissimo nella Legione 

Straniera dove è rimasto ben dodici anni; dopo l’addestramento in Francia ha partecipato alle più 

cruente campagne in cui la Legione è stata coinvolta, dall’Africa alla Siria. Più volte ferito è stato 

congedato ed oggi vive grazie ad una buona pensione che lo Stato francese gli eroga (guadagnata a 

duro prezzo). Credo che sia affetto da qualche turba psicologica dovuta allo stress da combattimento, 

spessissimo viene assalito da violenti tic nervosi che lo fanno muovere come un frullatore emettendo 

barriti da elefante. Lui stesso ci aveva preavvertiti di questo suo problema già al nostro primo 

incontro, lo scorso autunno. Ma ha il cuore puro ed innocente come un fanciullo, dietro modi da 

ragazzo di vita arricchiti da qualche innocente sbruffonata, vi è, a mio parere un animo gentile, mai 

invadente, di una persona disponibile ed anche bisognosa di affetto, o almeno di amicizia. Ci 

troveremo spesso insieme nelle tappe a venire, percorreremo alcuni tratti del percorso conoscendoci 

meglio ed apprezzandoci reciprocamente. Una curiosità: lui si ostina, da quando mi ha incontrato, a 

dire che io ho una marcata somiglianza con l’attore Robert De Niro (ho timore che se questo venisse 

riferito al grande attore il nostro Guido rischierebbe una querela per diffamazione!) ed infatti quasi 

sempre mi chiama Robert! 
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Una buona cena nel migliore dei ristoranti locali (grande scelta: sono ben due!) conclude la nostra 

giornata. 

   

    

 

 

16 luglio – Sabato 

Ventinovesima tappa – Gontan – Villalba – Km 20 

 
Oggi ci attende una tappa breve, preludio alla prossima che sarà un pochino più lunga: dopo aver 

cercato di ottimizzare il percorso facendo diversi, inutili, tentativi di tracciare tappe omogenee almeno 

come lunghezza, siamo costretti ad accettare di avere queste piccole disarmonie, dovute 

essenzialmente alla mancanza di auberge ben distribuiti. Se non fossimo afflitti dal solito noioso 

problema del bagaglio che dobbiamo spedire in un punto certo del percorso, potremmo rischiare di 

metterci in cammino e cercare soluzioni di pernottamento o al momento in cui ci sentiamo stanchi e 

decidiamo di non proseguire, oppure se dovessimo trovare (come spesso succede di vedere) un luogo 

piacevole per la sosta che ci “intrighi”. Facciamo tesoro dei problemi e delle possibili soluzioni 

sempre per i soliti probabili futuri Cammini! Dopo aver concordato di comune accordo, Mariangela 

ed io, la tappa da percorrere, non ci pensiamo più e con la santa filosofia del pellegrino iniziamo a 

percorrerla senza ulteriori recriminazioni. 

Oltre che breve la tappa di oggi risulterà anche “lofia”, ossia abbastanza incolore, senza grandi 

emozioni. Il problema sta nel fatto che i panorami legati alla campagna che attraversiamo sono belli, 

sicuramente, ma si assomigliano abbastanza fra di loro: la tappa di oggi è fatta di tanti piccoli pezzi, 

strade, pascoli, campi, boschi, che decisamente abbiamo già visto in tante altre tappe, in particolare 

quelle che attraversano territori dell’interno, senza vista mare! (Il mare, la costa, le spiagge sembrano 
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arricchire di fascino e di interesse i percorsi).  Se non ci fosse ogni tanto un bel cimitero da vedere 

non ci sarebbe l’ombra di allegria e di divertimento per gli occhi! 

Attraversiamo un ruscello sopra un bel ponticello, ogni tanto qualcuno dei responsabili locali dei 

camini si fa assalire dalla tenerezza verso i pellegrini e allora ci coccola con qualche chicca, oggi è 

un ponticello, domani sarà magari una comoda panchina, ma tutto con misurata parsimonia. Abbiamo 

anche oggi la nostra dose di boschi di eucalipti, ne respiriamo forte l’aria decisamente balsamica. 

Ormai abbiamo percorso dalla partenza da Irun più di settecento chilometri e stiamo affrontando gli 

ultimi centocinquanta: secondo i nostri calcoli domani dovemmo infrangere la “barriera degli ultimi 

100” (mi sembra di tornare alla preistoria della mia vita, quando giovane allievo ufficiale di artiglieria 

alla Scuola d’Arma di Foligno festeggiavamo i MP100 – ossia i “mac pi cent” giorni alla agognata 

stelletta da sottotenente!). 

Infatti lungo il percorso, con una certa diligenza, i tracciatori del sentiero hanno posto i “molones” 

specie di paracarri in pietra, talvolta in legno, che indicano la direzione e sono corredati della “concha 

o conchiglia” e molti riportano i chilometri che mancano a Santiago. Una specie di “count down” che 

ci seguirà fino all’arrivo nella città del Santo. Ma tornerò ancora su questo argomento con le mie 

personali riflessioni. 

Arriviamo a Villalba, ci sistemiamo in un auberge, anche lui un pochettino “lofio” però riscattiamo 

la giornata “grisa” con un’ottima cena nel ristorante “Gran Casa de Comidas” di Josè Chao Gonzales, 

che ci serve dell’ottimo pesce. Cena durante Mariangela mi scatta alcune foto col suo “citofono” che 

invia immediatamente a Biljana, mia nuora, e riceviamo veloce risposta con auguri e saluti da tutti. 

Mi ricordo che oggi tutta la famiglia veronese (Biljana, Massimo e Stefan) sono parcheggiati da me 

a Ivrea poiché devono partecipare domani ad un matrimonio di loro amici e stasera sono a cena con 

Marco (il mio primogenito) e Lorena la sua attuale compagna, appena tornati da un Camino di 

Santiago: grande scambio di saluti e notizie! 

Devo riconoscere la validità del “citofono” e delle sue diaboliche applicazioni elettroniche, e devo 

sicuramente aggiornarmi per poterlo utilizzare: oggi sono quasi un analfabeta! 

Solito sonno ristoratore conclude la giornata: come diceva Rossella O’Hara al termine del film “Via 

col Vento” – “domani è un altro giorno!” 
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17 luglio – Domenica 

Trentesima tappa – Vilalba – Miraz – Km 36 
 

E oggi è veramente un altro giorno! Perché? Il paesaggio che si presenta davanti ai nostri occhi non 

è molto diverso da quello attraversato ieri! Campagna, pascoli, boschi, stradine e careteras, sembrano 

essere fotocopie già viste, percorsi già vissuti, molto simili a quelli descritti e denigrati nella tappa 

definita “lofia”. Ma se guardo le fotografie (i miei personali appunti di viaggio, aiuto e stimolo della 

mia povera memoria) scattate oggi, già all’alba, quando ci incamminiamo, mi sembra che tutta la 

natura sia illuminata da una luce diversa, i colori sono caldi, l’erba, i prati, gli alberi, le querce ed i 

castagni, hanno la cima dorata, quasi a volerci dire: “Vai! Pellegrino vai! Prendi per un momento per 

mano la tua bionda compagna ed insieme siate capaci di godere dello spettacolo che il Grande 

Architetto dell’Universo ha preparato per voi”. 

Lasciata Villalba percorriamo una ripida discesa che ci fa attraversare prima il rio Magdalena e poi 

camminiamo a lungo in un bel parco, molto ben attrezzato con tavolini, panchine, fontane ed è 

frequentato a quest’ora da due categorie di “locales” (i locales, detto per i più tosti di comprendonio 

sono gli abitanti del luogo): quelli che fanno pratiche salutistiche e quelli che portano a spasso il cane 

(molte volte, come succede anche da noi, sono i cani che portano a spasso i padroni). Tutto il mondo 

è paese: questo parco potrebbe essere in una qualsiasi città italiana: i salutisti, quelli che percorrono 

le “colesterolo roads” con l’illusione di mantenersi sani, vispi e belli, in genere fanno solo 

pietosamente prendere aria alle loro mises sportive dai nomi altisonanti: sembrano usciti da una rivista 

di moda sportiva (alcuni sembrano usciti solo per andare a comprarsi un loculo!). I padroni dei cani 

sono impegnati in due attività: proteggere i grossi cagnoni, buoni e paciocconi, dalle isterie dei piccoli 

cagnolini frustrati, e seconda attività raccogliere con gesti, possibilmente eleganti, quello che i cani 

depositano sull’erba: raccomandazione per questi ultimi: per quei pochi civili padroni di cani che in 

ottemperanza alle norme civiche ed a quelle dell’educazione e rispetto per gli altri, si chinano a 

raccogliere le crocchette digerite dei loro amici a quattro zampe, attenzione se avete il cellulare nel 

taschino: già visto cadere e centrare in pieno “la tortina” e vi assicuro che subito dopo, senza darvi il 

tempo di “restaurarlo” vi arriva la chiamata del vostro amore, o della vostra mamma!   

Con un tripudio di salite, salitine, attraversamenti di autostrada, che qui ritorna ad essere 

pesantemente invasiva, continuiamo il nostro camminare in direzione di Baamonde: questo villaggio 

ha una caratteristica particolare, è molto legato al ricordo del Generalissimo Franco, vincitore della 

guerra civil spagnola del 1936, e praticamente unico capo dello Stato (qualcuno lo chiama dittatore) 

fino alla restaurazione della monarchia. Oggi si tenta di offuscare le memorie di quel periodo ma 

ovviamente ci sono ricordi che non tutti vogliono cancellare. 

Proseguiamo per un lunghissimo tratto, sotto un sole cocente, sulla strada nazionale a fianco della 

ferrovia (pochi automezzi, ma di treni neanche l’ombra) finchè arriviamo al mitico “molones” che 

indica cento chilometri a Santiago! Tripudio di fotografie! Devo però riconoscere che il molones 

(scusate se mi ripeto) è un po' “lofio”. Per chi ha camminato settecentocinquanta chilometri ed attende 

questo momento magico in cui si prepara alla marcia trionfale degli ultimi cento, un molones così è 

un po' deludente: è come dare una slavata minestrina di “capelli d’angelo” a chi si aspetta degli 

agnolotti! In ogni caso, lo spirito del pellegrino prende il sopravvento e lenisce la piccola delusione: 

quello che conta è il simbolo! Da adesso ci sembra di andare in discesa: abbiamo superato il nostro 

personale Passo dello Stelvio e scendiamo a valle! Conteremo chilometro per chilometro, da cento a 

zero fino alla Cattedrale di Santiago! 

Da questo momento assisteremo all’aumento del numero dei pellegrini sul percorso: poiché tra le 

regole che disciplinano i Camini di Santiago vi è quella che per ottenere la Compostela, ossia il 

diploma, l’attestato, di pellegrino dovete dimostrare, Credencial alla mano, di aver percorso a piedi 

almeno cento chilometri, o duecento in bicicletta, tutti coloro che non dispongono dei giorni necessari 

per il percorso completo, o per pigrizia, si apprestano a soddisfare questa breve tratta (in genere 

quattro, massimo cinque tappe). Una considerazione inevitabile, senza pretesa ne di giudizio ne di 

critica, è che aumenta di anno in anno la presenza di pellegrini spagnoli (gli stranieri difficilmente 
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partono dai loro più o meno lontani paesi, a volte America, Australia, Giappone o anche solo Europa, 

per fare gli ultimi cento chilometri!) e che problemi danno? Sono ancora più numerosi e caciaroni di 

noi italiani (specialmente visto da un italiano del nord): loro non parlano! Gridano! Specialmente le 

signore, e vi assicuro che ve ne sono molte carine, di qualunque età, farebbero tacere e rabbrividire 

le mie famose amiche dalla “lingua abbronzate”. Non si ascoltano, parlano tutti insieme, la privacy 

non esiste! Ed allora il misticismo, la pace interiore, le pratiche di introspezione, il dialogo con se 

stessi, l’immergersi nella natura, tutto va a farsi benedire. 

Mi interrogo: ma tu, Amedeo, non hai sempre dichiarato di essere tollerante? Tollerante si! 

Completamente sordo no! 

Attraversiamo il minuscolo villaggio di Parga verso la località di Santa Leocadia, dove tra belle 

casette e piccole borgate arriviamo allo splendido auberge di Miraz, nostra meta di oggi. L’auberge è 

situato in un sobborgo della cittadina di Miraz, un paio di chilometri prima, in un bel giardino con 

panche e tavoli all’esterno per un giusto e rilassante riposo. E’ dotato di tutti i servizi, gestito da una 

hospitalera gentile e disponibile a soddisfare esigenze e curiosità dei pellegrini. Ci registriamo e con 

calma provvediamo alle abituali operazioni quotidiane: doccia, bucato, realax! 

Qualche fotografia nel piccolo parco dell’auberge, e poi, con l’aiuto della ragazza alla reception 

individuiamo il ristorante per la cena. Un simpatico ragazzo nella funzione di ristoratore e cameriere 

ci fa accomodare all’aperto in un piccolo cortile dove sono già numerosi gli altri avventori, un misto 

di locales e pellegrini e ci propone un menù fantastico: Cozze preparate nel loro guscio condite con 

verdurine (pomodori, sedano, cipolla ed erbe aromatiche, con olio saporito) e poi sardine fritte, calde, 

gustose e leggere! Resosi conto che abbiamo molto gradito entrambi i piatti proposti, simpaticamente 

ci raddoppia le porzioni, naturalmente senza aggravio di costi. Non possiamo fare altro che accettare 

ed apprezzare gentilezza e professionalità! 

Un buon riposo conclude una bella giornata di cammino! 
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18 luglio – Lunedì 

Trentunesima tappa – Miraz – Sobrado dox Monxes – Km 26 

 

 
Dopo una buona colazione, consumata nell’auberge, ci mettiamo in cammino: il tempo è bello e si 

preannuncia una giornata calda; cerchiamo di camminare più spediti al mattino quando la temperatura 

è ancora accettabile mentre dopo mezzogiorno il sole comincia a essere spietato, specialmente sui 

lunghi tratti di asfalto che dovremo percorrere, con poche piante e rari boschetti. Il nostro percorso si 

svolge da oriente ad occidente per cui abbiamo sempre il sole su di noi, al mattino dietro, nelle ore 

centrali sopra e poi davanti, che ci prende d’infilata e ci griglia alla perfezione: potremmo raccogliere 

un rametto di rosmarino, mettercelo in bocca ed alla sera saremmo dei saporiti roast beef (anzi roast 

pelegrin!). In realtà i giorni veramente caldi dove il sole del pomeriggio ci darà qualche problema 

saranno soltanto quattro, poi il tempo cambierà, pur non volgendo al brutto le temperature 

scenderanno a valori accettabili, intorno ai venticinque gradi, molto più confortevoli dei roventi 

quaranta odierni. Mariangela è particolarmente sensibile al caldo e gli ultimi chilometri di questi per 

fortuna pochi pomeriggi le causano qualche problema: ma come già detto la simpatica bionda stria è 

una ragazza tosta, stringe i denti e cammina spedita (e mi guarda un pochino storto perché mi accusa 

di essere “atermico”, in effetti io resisto abbastanza agli sbalzi di temperatura, forse patisco un po' di 

più il freddo che il caldo!)    

Da Miraz il sentiero si snoda su di un altopiano su cui si sta operando un massiccio rimboschimento, 

essenzialmente pini ed eucalipti, ma per ora è ancora piuttosto brullo, con rocce affioranti. 

Probabilmente in ere geologiche molto lontane un qualche ghiacciaio le deve aver coperte e plasmate 

(ricordano le rocce montonate delle nostre montagne). 

Riprendiamo a salire tra campi coltivati e boschi, superiamo il piccolo borgo di Cabana, poche sparse 

case nella campagna, e tocchiamo il punto più elevato del Camino del Norte, a 715 m slm, ci 

rimettiamo nella caretera che percorreremo per oltre sei chilometri ed entriamo nella provincia di La 

Coruna (la provincia di Santiago) lasciando quella di Lugo. Nel paesino di Meson troviamo un 

confortevole bar per il gradito caffè di mezza mattina e poi proseguiamo per Esgueva e Maradelo.  

La strada scende ed ormai siamo in vista della nostra meta di oggi: costeggiamo per un lungo tratto 

la Laguna di Sobrado, un laghetto con tantissime belle ninfee fiorite, i bordi attrezzati con panchine 

e tavolini. Arriviamo quindi nel villaggio di Sobrado ed identifichiamo il complesso del Monastero 

cistercense di Santa Maria, dove alloggeremo. E’ ancora chiuso ed un numero preoccupante di 

pellegrini è in attesa di essere registrato. Ci mettiamo in attesa e verremo premiati poiché saremo gli 

ultimi ad essere accettati. La gestione dell’auberge è affidata ai pochi frati che abitano il monastero e 

la loro professionalità come albergatori non è all’altezza (forse) della loro capacità nella cura delle 

anime! In ogni caso i servizi sono puliti e di buona disponibilità, mentre le camere ed i letti lasciano 

parecchio a desiderare: Mariangela si accomoda su di un traballante letto a castello, rischia il mal di 

mare ad ogni movimento dell’occupante del posto sotto di lei. Il mio letto, singolo a terra, lo devo 

puntellare mettendo lo zaino a rinforzare le rachitiche gambe che non lo reggono con sicurezza, il 

rischio di finire a terra è reale. Devo dormire quasi sull’attenti per evitare di distruggere il mio 

giaciglio. Inoltre non vi è spazio tra i letti, fatichiamo a disporre le nostre cose e rischiamo di finire 

nottetempo abbracciati a degli sconosciuti, (si potesse almeno scegliere!): ma tutto finisce bene! 

Il poco confort della nostra sistemazione notturna è compensato ampiamente dalla bellezza del luogo. 

Abbiamo tutto il pomeriggio a disposizione per visitare il Monastero, che risale al X secolo, costruito 

grazie alla donazione dei signori locali, Conti di Presaran, ai monaci cistercensi che lo gestirono per 

secoli, rimaneggiando la sua architettura più volte e lasciandogli una importante impronta barocca. 

Fu in seguito abbandonato dai monaci e ripreso in fine pochi anni orsono, nel 1954, che iniziarono 

l’opera di restauro, tuttora in corso.  La Chiesa principale è visitabile, ma ancora chiusa al culto in 

attesa appunto dei costosi restauri: notevoli il Chiostro de “los Pelegrinos” e quello de “los 

Medallones”, ma assolutamente da visitare le vecchie cucine in pietra. 
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Una decina di pellegrini ciclisti viene fatta accomodare all’aperto, su materassi a terra, sotto il 

porticato del chiostro: noi con i nostri traballanti letti ci sentiamo ancora dei privilegiati! 

Rapida visita al piccolo villaggio, un po' di spesa per il pranzo del giorno successivo, una discreta 

cena (non certo paragonabile a quella di ieri, ma accettabile) concludono questa nostra giornata. 

 

   

 

 
 

 

 

 

19 luglio - Martedì 

Trentaduesima tappa – Sobrado Dos Monxes – Ribadiso – Km 29 

 
Oggi ci attende una tappa piacevole, immersa nella pace della campagna, praticamente l’ultima che 

possiamo percorrere in relativa solitudine, poiché stasera raggiungeremo Arzua ed il Camino del 

Norte confluirà in quello Francese, dove troveremo la “processione” dei pellegrini, con i suoi numeri 

già abbastanza grandi considerando coloro che sono partiti da St Jean incrementati notevolmente dal 

già citato effetto “ultimi cento chilometri”; sicuramente il rumore, a volte anche il chiasso, 

aumenteranno e la pace del mistico percorso andrà a farsi benedire! Godiamoci questi ultimi scampoli 

di silenzio! 

Uscendo dall’ampio cortile del Monastero dove abbiamo pernottato ammiriamo ancora una volta 

l’imponente complesso architettonico, scattiamo fotografie in favore di luce (a detta degli esperti 

l’alba è un buon momento per fotografare) e ci mettiamo in cammino. 
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Prima su asfalto e poi su sterrata iniziamo una lieve salita che ci fa attraversare le poche case di 

Vilarchao, proseguiamo con maggiore pendenza su lungo rettilineo fino a Perexil, qui il percorso si 

fa piano, ma in ogni caso si tratta sempre di lievi saliscendi, fra boschi, prati, numerosi incroci ben 

segnalati, fino alle case di Froxa: ogni tanto i sentieri si danno delle arie e diventano stradine, per poi 

tornare dopo un po' senza una grande logica di nuovo sentieri; probabilmente dipende dall’importanza 

degli abitanti delle case che sfiorano, o amici o parenti dell’Alcade (sindaco) hanno un trattamento 

leggermente privilegiato, chi è all’opposizione no! Niente di nuovo sotto il sole! 

Non ci sono villaggi molto grandi con centri ben identificabili, sono piuttosto case sparse nella 

campagna, alcune modeste, altre graziose e civettuole con giardini curati e ricchi di bei fiori. 

Arriviamo a Boimorto, dove in una bella piazza con giardini incontriamo due coppie di pellegrini in 

sosta al bar: li abbiamo già incontrati ed incrociati alcune volte durante le ultime tappe ed ora 

fraternizziamo. In particolare con la coppia più adulta (gli altri due camminano adorandosi con gli 

occhi, per fortuna devono avere il radar nelle pedule) stringeremo una vera e propria amicizia durante 

il breve soggiorno a Santiago. 

Proseguiamo poi in direzione di Arzua che raggiungiamo dopo un piacevole percorso fra pascoli e 

boschi di eucalipti, dopo aver superato i borghi di Sendelle e di Fraga. 

Entriamo in città dall’alto e scendiamo a raggiungere il tracciato del Camino francese, nella via 

principale. Ci mettiamo alla ricerca del nostro auberge che abbiamo scelto, consultando la nostra 

guida, la quale lo colloca sul Camino del Norte: mai guida fu così sfacciatamente bugiarda o solo 

male informata! In realtà dobbiamo risalire il Camino Francese in direzione inversa al flusso di 

marcia, verso Ribadiso, a circa tre chilometri da Arzua. Quando arriviamo, dopo una bella dose di 

asfalto, ci consoliamo poiché l’auberge è veramente bello, moderno e confortevole. Le camere sono 

ampie e spaziose, i letti comodi, i servizi puliti ed efficienti. Nel panoramico giardino troviamo 

rilassanti poltrone e sdraio ed una piccola vasca in cui mettere i piedi a bagno in deliziosa acqua fresca 

per un rilassante e rigenerante pediluvio. 

Gli inconvenienti sono due (abbiamo imparato frequentando i Camini che la perfezione non esiste, i 

vari auberge conosciuti, anche i migliori hanno in genere un punto debole,  a volte assolutamente 

insignificante, altre volte decisamente più marcato che ne declassano la qualità magari con un piccolo 

segno “meno”, altre volte decisamente confinandoli nella mediocrità e purtroppo alcuni, 

fortunatamente non molti, nella  inefficienza): il gestore che ci riceve e che ci servirà la colazione 

domani mattina deve aver fatto la scuola alberghiera in qualche carcere. Non sa sorridere, non è 

sgarbato ma assolutamente anonimo, poco collaborativo nel fornire informazioni ed indicazioni, in 

una parola: “pellegrino, ti ho già dato un letto, cosa vuoi di più?” Il secondo inconveniente è 

ovviamente legato alla distanza dalla cittadina di Arzua: per fare il nostro solito turismo pomeridiano, 

un po' di acquisti e cercare un buon ristorante per la cena dobbiamo sorbirci i sei chilometri in più 

rispetto alla normale lunghezza della (che con i tre fatti in più all’arrivo diventano nove!). 

Per aggiungere una nota di comicità nel nostro soggiorno, Mariangela ed io, ci ricordiamo di aver 

molte volte pensato con nostalgia a quando nell’ottobre scorso, su suggerimento telefonico di una sua 

cara amica, che aveva appena concluso il percorso, avevamo pernottato a pochi chilometri di distanza 

(uno – forse due) da qui, in un meraviglioso auberge posto lungo il corso di un ruscello, con tanto di 

guado per le mucche che venivano ad abbeverarsi,  con supporto di ottimo ristorante; ci era sembrata 

l’eccellenza di tutto il Camino Francese e più volte avevano ripetuto fra noi: che peccato non poterci 

ritornare per una notte questo anno, ma purtroppo è “molto” fuori dal nostro camminare! Adesso lo 

guardiamo dall’alto della collina, giù nella valle!    

Risaliti in città ci permettiamo la solita pomeridiana dose di turismo locale; breve perché Arzua non 

ha nulla di speciale, è una anonima cittadina moderna, ricca di auberge e ristoranti, dove si vede che 

il fenomeno del pellegrinaggio porta notevoli “ritorni” economici per la popolazione locale. 

Troviamo un buon ristorante per la cena e poi con calma riprendiamo la via verso il nostro auberge, 

verso un riposo rigeneratore! 

Devo purtroppo ripetere una considerazione già fatta all’inizio di queste note, legata al flusso dei 

pellegrini, o meglio dei bus-pellegrini e che si evidenzia qui ad Arzua: Tanti, se non tutti i ristoranti 
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che si possono trovare concentrati nella via principale, sono nati grazie al fenomeno dei pellegrini 

“normali” cioè quelli, che seppure in numero notevole su questo percorso, camminano, si sistemano 

per la notte e poi scelgono un ristorante, quando si può scegliere, e richiedono il menù del dia (o dl 

pellegrino). Oggi invece si assiste al nuovo fenomeno, legato alla “moda” di far pellegrinaggio, dove 

sempre più numerosi Tour operator vendono i “pacchetti” e la sera prenotano interi ristoranti per la 

loro poco affaticata clientela! E spesso per il pellegrino normale non c’è più posto, o viene messo in 

un angolo! Sarà la fine del pellegrinaggio “normale”? Forse è il caso che qualcuno faccia delle 

riflessioni: i tempi cambiano e le mode passano! E poi? 

 

 
 

 

 

20 luglio – Mercoledì 

Trentatreesima tappa – Ribadiso – Pedrouzo – Km 23 

 
Ci mettiamo in cammino prima delle sette, ed è ancora buio, ma vogliamo approfittare del fresco 

della mattinata, anche se, dalle condizioni del cielo, leggermente velato, oggi il caldo pomeridiano 

dovrebbe essere più contenuto. Arriviamo ad Arzua e la attraversiamo nel silenzio, i “locales” 

dormono ancora, salvo poche eccezioni, e per strada si vedono quasi esclusivamente i pellegrini 

(quelli veri!). A metà della via principale scendiamo verso sinistra e rapidamente usciamo dalla città; 

il percorso si snoda tra stradine, sentieri, boschetti e pascoli in continui saliscendi, sempre a breve 

distanza dalla trafficata caretera N-547 che incrociamo più volte e ci accompagnerà fino all’arrivo. 

Fortunatamente ci sono molte piste in terra che ci tengono a debita distanza dai numerosi automezzi: 

attraversiamo piccoli borghi, come Pegontuno, Calzada e proseguiamo verso Outeiro, Boavista ed 

altri minori. Siamo sul Camino francese, il numero dei pellegrini camminanti è elevato, il loro 

ciacolare pure, di mistico rimane ben poco! Riconosciamo alcuni tratti già percorsi lo scorso autunno 
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e ci godiamo, con piacere, i pochi chilometri quando il sentiero passa nei boschetti e nelle campagne; 

talvolta il numero dei camminanti diminuisce e ci pare quasi di essere soli in un silenzio che in queste 

tappe è irreale ma gradito. Dopo una breve sosta per un buon caffè in un affollatissimo bar, con 

relativa coda alla toelette, soprattutto per Mariangela, in quanto ormai il numero dei pellegrini è tale 

che “privacy è morta” ed appartarti per un “piss-stop” diventa problematico, almeno per le signore; 

in questo caso si può usare la tecnica delle mie compagne del primo Camino, nel 2010, in particolare 

Adele e Luciana. In una tappa dopo Ponferrada, visto un campo con delle enormi zucche mature (per 

intenderci dalle generose dimensioni di un sedere che fa provincia), ma di colore verde, si erano 

appartate, e quando io non credendo ai miei occhi avevo esclamato “mi è parso di aver visto due 

zucche rosa” loro candidamente mi hanno confessato la loro performance, assicurandomi però che 

avevano tenuto gli occhi chiusi per non farsi scorgere da nessuno! 

Proseguendo passiamo accanto ad un curioso bar, la Casa di Tia Dolores, dove il muretto di recinzione 

è completamente coperto da migliaia di bottiglie di birra, vuote, tutte della stessa marca: “Peregrina”! 

Proseguendo incontriamo, a breve distanza, un altro bar che promette una fonte per rinfrescare i piedi 

ed io riesco a scovare in un androne una specie di statua raffigurante una strega (o befana): troppo 

ghiotta l’occasione di fotografare Mariangela accanto alla sua “simile” (anche perché la strega è 

raffigurata con aspetto bonario)! 

Troviamo infine una bellissima area di “descanso” con fontana, panchine e tavoli per il nostro 

spuntino mattutino (la banana di rinforzo) che ci regala un piacevole momento di relax. Proseguendo 

il nostro cammino, sempre tra piacevoli boschi ed in relativa quanto inaspettata solitudine, troviamo 

il “molones” che con incisa la distanza da Santiago: 21,258 km. A parte il mio scetticismo sulla 

correttezza e precisione dell’informazione, qualche pellegrino stanco ha deposto sopra questa pietra 

miliare una maglietta azzurra ed un paio di pedule: fa parte dei rituali sacrificali che i pellegrini hanno 

codificato nei secoli, lasciare qualcosa di se a legame fisico, perenne simbolo della fatica patita e 

della gioia dell’impresa compiuta: gioia e dolore, lacrime e sudore! Non so cosa mi frulla per la 

mente, ma spontaneamente senza alcun intervento del pensiero ma con gesto quasi inconscio, 

raccolgo a lato della strada degli umili, ma bellissimi, fiori di campo e li infilo nelle pedule: all’ignoto 

mio collega pellegrino dedico questo silente e semplice atto d’amore e di solidarietà! 

Arriviamo a Pedrouzo, piccolo grazioso borgo le cui case si allineano lungo l’asse della via principale; 

non so spiegarvi il motivo ma sento un legame quasi fisico con questo villaggio dove pernotto ormai 

per la terza volta. Non ha niente di speciale e senza conoscerne i motivi, che sul piano razionale non 

saprei ne individuare ne tantomeno spiegare, mi coinvolge emotivamente: non vorrei sembrarvi 

scioccamente retorico, anche se ognuno di voi penso abbia provato l’imbarazzo di tradurre in parole 

le emozioni che lo assalgono in certe circostanze e che sono difficili da interpretare per noi stessi, 

figuriamoci evidenziarle ad altri! Forse, e perdonatemi i paragoni arditi (e forse anche scioccamente 

ingenui) mi pare di identificarmi in un cavaliere medioevale, che giunto al termine della impresa a 

cui si era votato, in questo caso l’arrivo a Santiago, l’ultima sera non può dormire: ha una specie di 

veglia d’armi, con i suoi rituali più o meno coscienti di introspezione, di presa di coscienza di se 

stessi, di espiazione e di purificazione! Pedrouzo vuol dire forse questo? Forse vuol semplicemente 

dire “pellegrino preparati per domani”! Per Santiago! 

Torniamo con le pedule per terra e raccontiamo del nostro ultimo pernottamento su di una tappa del 

cammino, prima del fatidico arrivo alla meta. Troviamo con facilità il nostro confortevole auberge, 

in comoda posizione alla periferia del villaggio e sbrigate le solite formalità (ormai le conoscete a 

memoria, vero!) ci lanciamo alla scoperta della cittadina (ho deciso di promuoverla). Mariangela, la 

cui famiglia conta, oltre a figli, nipoti di primo grado, anziani ma vispi genitori, anche un numero 

imprecisato di sorelle con contorno di cognati e figli, deve fare doveroso shopping, al fine di 

omaggiare ognuno dei suoi congiunti del giusto e possibilmente gradito souvenir. La lascio libera e 

tranquilla e mi dedico ad una personale visita del villaggio: io non ho grandi numeri di congiunti da 

omaggiare, ne la vocazione per farlo (nel mio dna ci deve essere qualcosa degli orsi, paciocconi ma 

solitari). Ci ricongiungiamo più tardi, quando Mary crede di aver soddisfatto il suo bisogno di omaggi, 

per visitare un simpatico bazar dove un ancor più simpatico gestore, Antonio, ci propone delle 
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magliette personalizzate, con marchi o scritte inerenti ai Camini. Sfoltito il gruppetto degli altri 

pellegrini in attesa, Antonio si dedica a noi, proponendoci, suggerendoci interessanti versioni di 

magliette, sia in pregiato cotone (parola di Mariangela, perché “mi capisu niente”) che in tessuto 

tecnico, in una ricca varietà di modelli e colori. 

Ci facciamo confezionare, entrambi, magliette con i simboli generici del Camino di Santiago e di 

quello del Norte! Ci ripromettiamo di tornare in questo negozio, in fondo è a soli venti chilometri da 

Santiago, in eventuali futuri cammini, per arricchire il nostro personale corredo di magliette 

personalizzate e per informarci sugli sviluppi dell’erede di Antonio, un bimbo di nome Adriano, di 

cui il padre con entusiasmo, orgoglio e commozione ci racconta le piccole gesta come se noi fossimo 

non dei semplici pellegrini, ma dei cari amici di famiglia! Il bello del cammino è anche questo! 

Conclusa la serata con una buona cena il meritato riposo ci traghetta a domani, ultima tappa di questo 

cammino! 
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21 luglio – Giovedì 

Trentaquattresima tappa – Pedrouzo – Santiago – Km 20 

   
E sorge l’alba sul nostro ultimo giorno di cammino! Per tutta la durata del percorso odierno ci 

sembrerà di vivere in uno stato emozionale particolare: moderata euforia, intima soddisfazione per 

questa nuova avventura quasi compiuta, primi timidi segni della malinconia che accompagna il finire 

dell’impresa da tempo sognata, progettata e poi vissuta! Se ci fosse una musica a fare da sottofondo 

a questa nostra giornata particolare mi chiedo quale potrebbe essere? La marcia dell’Aida? Non 

esageriamo! Se proprio dovessi scegliere una marcia sarebbe più adatta quella “Del Principe Eugenio” 

magari però limitata al momento culminante dell’arrivo alla meta. No, decisamente oggi, la musica 

che ci accompagna e che sarà suonata per tutto il nostro cammino da una invisibile orchestra, o se 

preferite da un interiore grammofono a due altoparlanti: uno nel cuore ed uno nel cervello, è il Bolero 

di Ravel, col suo monotono e timido inizio e col suo trionfale crescendo. 

Attraversiamo gli ultimi boschi e scavalchiamo le ultime collinette: oggi il cammino è breve ma 

intenso di emozioni, riconosciamo i luoghi già visti, con l’infantile gioia della riscoperta e la sorpresa 

di averli riposti, ma non dimenticati, tra i vecchi e stanchi neuroni del nostro povero cervello. 

Costeggiamo il recinto dell’aeroporto di Santiago, riscopriamo la piccola fonte ai bordi del sentiero 

dove si racconta che i pellegrini facessero un bagno, quasi purificatore e lavassero i loro logori vestiti 
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per presentarsi nel migliore dei modi nella città del Santo, meta finale della loro lunga avventura. 

Arriviamo a Lavacolla e proseguiamo in salita verso il Monte di Gozo, il Monte della Gioia. Nel mio 

primo camino, quello del 2010, avevamo caricato, i mei compagni di avventura ed io, questo luogo 

di grandi e simboliche attese: ci prenderemo tutti e dieci per mano, dicevamo, canteremo l’inno alla 

gioia mentre gli occhi andranno estasiati ad ammirare la meta promessa, la città distesa sotto di noi! 

Il fatidico giorno, sul Monte e sui nostri sogni, imperversava un terribile temporale e la visibilità era 

ridotta a pochi metri! 

Abbiamo l’impressione che rispetto alla nostra camminata dello scorso autunno il percorso di questa 

tappa sia stato modificato, in qualche modo il nuovo tracciato ci sembra migliore; ricordavamo un 

lungo monotono rettilineo sull’asfalto che costeggiava il grosso complesso con gli impianti della 

Televisione, mentre oggi indoviniamo gli stessi edifici ma più lontani sulla nostra sinistra, ed il 

sentiero è decisamente più simpatico. 

Una sosta al camping San Marco, dove in una ricca “tienda” Mariangela fa gli ultimi acquisti mentre 

io ammiro una coppia di pavoni che per nulla intimoriti dalla numerosa presenza dei pellegrini 

scorrazzano fra le panchine ed i tavolini del piccolo bar. 

 

 

 

 
 

 

 

E poi: il Monte di Gozo, con il suo monumento che ricorda la visita di Papa Woitila, con la sua 

chiesetta dove è spontaneo fermarsi per un breve momento di silenzio e riflessione e quindi ci si 

affaccia sulla conca: ecco Santiago che ci appare adagiata sui suoi colli come una gran dama su divani 

di broccato. Riconosciamo i principali monumenti, tra la foschia di questa mattinata: ecco la 

Cattedrale, il simbolo della nostra ansia di camminare ed arrivare. Per raggiungerla abbiamo speso, 

ancora una volta, un mese e mezzo della nostra vita, ed altri glieli abbiamo dedicati nella preparazione 

e sicuramente altri ancora li spenderemo nel ricordare. 
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Scendiamo le ripide scalette che portano nella moderna periferia: passiamo sul cavalcavia della 

ferrovia. raggiungiamo la Porta di Santiago per la rituale fotografia e poi proseguiamo verso il nostro 

auberge, il mitico Seminario Minor, dove, Mariangela ed io, abbiamo già soggiornato nell’autunno 

scorso, e nell’ormai lontano 2010 io con gli altri amici del primo Camino. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’emozione dell’arrivo non ci impedisce di sentire quel segnale che arriva dal nostro intimo (proprio 

dallo stomaco) e che prosaicamente ci fa capire che è necessario mettere a dimora qualcosa di 

sostanzioso. Ci fermiamo in una piccola trattoria dall’aria incoraggiante e festeggiamo il nostro primo 

pasto a Santiago con un superbo piatto di “cipirones” ossia calamaretti fritti. Ne siamo talmente 

estasiati che chiediamo alla gentile signora che ci serve se è possibile tornare per la cena: purtroppo 

osservano la chiusura pomeridiana per cui dovremo ripiegare su soluzioni alternative. Peccato! 

Arriviamo al Seminario Minor, prendiamo possesso dei nostri letti e poi via in città! La giornata è 

ancora lunga ed altre emozioni ci attendono! Appena svolte le opportune operazioni logistiche legate 

alla sistemazione lasciamo il Seminario, da dove si gode una vista splendida sul centro storico e 

scendendo la ripida scaletta sul fianco del colle, risaliamo verso il mercato coperto e ci inoltriamo 

nelle viuzze brulicanti di folla. Lunedì prossimo, il 25 luglio, giorno di San Giacomo, vi sarà il 

culmine dei festeggiamenti, che già sono iniziati da parecchio e la città è praticamente in un perenne 

stato di festa. Vediamo di localizzare l’Ufficio dei Pellegrini, dove viene rilasciata la “Compostela” 

e dopo breve coda otteniamo l’agognato documento unitamente al Certificato di percorrenza, che 

attesta i chilometri percorsi. In attesa di partecipare alla Messa per i pellegrini, fissata per le 19,30 ci 
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aggiriamo nelle vie del centro, facendo qualche piccola spesa ed incrociando parecchi pellegrini che 

avevamo avuto modo di conoscere nelle nostre tappe. Tra le piccole spese che facciamo ci regaliamo 

la maglietta, uguale per entrambi, che illustra il Camino della Plata, quello che in mille chilometri da 

Siviglia porta a Santiago: è il nostro prossimo sogno, forse per me potrebbe essere l’ultimo, come si 

dice “il mio canto del cigno”? (o il guaito del coyote). Vedremo! Per ora la maglietta, quando nella 

pace della mia casa la guarderò, mi ricorderà contemporaneamente un sogno, un impegno morale ed 

una promessa a me stesso! 

Prima di entrare nella Cattedrale, per la funzione, incontriamo il simpatico e rumoroso Guido che ci 

saluta col suo grande entusiasmo e la coppia di pellegrini, Milgros e Daniele, che ci invitano per un 

aperitivo appena saremo liberi. 

Saliamo i gradini della Chiesa e ci accomodiamo in ottima posizione nella navata centrale. E’ presto 

ma attendiamo con pazienza che la cerimonia inizi. La Cattedrale si riempie e la Messa incomincia 

con i rituali, un po' barocchi, della liturgia spagnoleggiante: vi sono un gran numero di sacerdoti che 

comparteciperanno alla celebrazione della cerimonia religiosa, tra loro almeno due vescovi ed altri 

prelati dai titoli altisonanti, anche se per me sconosciuti. Io mi considero un laico, ma seguo con 

attenzione e rispetto tutto lo svolgimento della Messa, ritengo che trovarmi in questo luogo e rivolgere 

un pensiero al Grande Architetto dell’Universo, qualunque sia il nome con cui ognuno di noi 

abitualmente si rivolga a Lui, possa contribuire a darmi serenità e pace. Durante lo svolgersi del 

rituale liturgico, che spesso non capisco per mancanza di frequentazione, i pensieri si affollano nella 

mia mente: rivedo persone care, amici, momenti e felici ed inevitabilmente anche quelli meno felici, 

ma in fondo ne ottengo tanta serenità: al momento dello scambiarci il segno della pace sento che la 

stretta di mano con Mariangela è un po' più lunga, più calda, del solito, e ci guardiamo negli occhi 

con autentica affettuosa amicizia. 

Vedo anche, con una certa sorpresa, nel numeroso gruppo di sacerdoti che hanno condiviso la 

celebrazione, un volto noto: un pellegrino più volte incontrato durante il nostro percorso, che 

dall’aspetto mi sembrava sudamericano, e col quale in realtà non avevamo scambiato altro che 

sporadici ed informali saluti. Ci riconosciamo e mi rivolge un sorriso affettuoso, si è reso conto della 

mia sorpresa nel riconoscerlo sacerdote, e vuol dimostrarmi la sua amicizia, peraltro gradita e 

ricambiata. 

Usciti dalla Chiesa, ritroviamo i nostri amici, Milgros e Daniele, per il sospirato aperitivo, che 

passeggiando e scambiandoci impressioni e notizie si trasforma poi in un invito in cena, offerta da 

loro! Siamo commossi! 

Milgros è originaria della regione di Santiago ed ha conosciuto Daniele mentre lui stava compiendo 

il suo primo “Cammino”. E’ scattata la scintilla ed oggi vivono insieme in Svizzera. Daniele è di 

origine italiana, la famiglia proviene dagli Abruzzi, parla un buon italiano: entrambi sono persone 

solari, con tanta voglia di fare amicizia. 

Ovviamente Milgros, che conosce bene la città, ci conduce in una “pulperia” per un gustoso piatto di 

pulpo alla gallega contornato dai tradizionali peperoni verdi fritti. Ottima cena, con buon vino bianco. 

Ci accompagniamo per un lungo tratto verso i nostri rispettivi alberghi con la promessa di vederci ed 

incontrarci, magari sulla Via Francigena in Italia, dove saranno nostri ospiti- 

Un buon sonno conclude questa nostra intensa prima giornata a Santiago.  
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22 luglio – Venerdì 

Trasferimento da Santiago a Vigo e poi in aereo a Barcellona 

 
 

E spunta l’alba dell’ultimo giorno! Sono tante le cose che dobbiamo ancora fare, i momenti che 

dobbiamo ancora spendere per goderci questo scampolo di tempo che ci rimane da dedicare a 

Santiago ed alla Spagna che non sentiamo ancora la malinconia del distacco e del ritorno, anche se 

un sottile malessere incomincia inconsciamente a manifestarsi! 

Prepariamo il bagaglio per renderlo compatibile agli spostamenti che ci attendono oggi, con 

trasferimenti in bus ed aerei, stiviamo tutto (speriamo) bene: bisogna prevedere e provvedere di avere 

a portata di mano gli oggetti che possono servire durante il viaggio, per evitare di mandare in stiva 

magari le cose utili durante la notte di sosta all’aeroporto di Barcellona. 

Il nostro primo aereo parte in serata da Vigo, che raggiungeremo dopo un paio d’ore di viaggio in bus 

da Santiago, nel tardo pomeriggio.  

Ci rimangono ancora parecchie ore da trascorrere in città, rivisitando luoghi già visti e scoprendone 

dei nuovi. Il fascino che Santiago esercita su di noi è grande, ci conquista, ci commuove, per dirla 

con linguaggio moderno “ci prende” (traduzione: ci coinvolge). Passeggiamo nelle vie principali 

intorno alla Cattedrale, rivediamo gli austeri ed imponenti monumenti, curiosiamo tra vetrine ed 

interni di negozi, incontriamo con autentico piacere e sorpresa pellegrini con cui avevamo condiviso 

momenti ed emozioni, anche fugaci, sul Cammino in tappe precedenti: le due giunoniche americane 

(secondo me dai gusti amorosi di coppia autosufficiente), i meravigliosi ragazzi che ci avevano ceduto 

il letto nella sera di Vilela, la settimana scorsa. 

Scattiamo le ultime foto, anche se ormai tutta la città, dai grandi edifici ai piccoli angoletti, è racchiusa 

in quel grande “hard Disk” che è il nostro cuore 

Un‘ultima bislacca considerazione: quando vi accingete a fotografare un angolo caratteristico, una 

chiesa od un edificio particolarmente bello e significativo, vi trovate immancabilmente almeno 

un’automobile parcheggiata davanti, un palo della luce, altre amenità del genere che vi rovinano 

l’inquadratura e vi rompono gli zibidei! Per le Chiese più piccole e graziose a rompere ci sono le auto, 

come già detto, ma per le Cattedrali, potete star sicuri che ci sono almeno un paio di tonnellate di 

ponteggi ad alterane la bellezza! 

 

Sono sicuro che chi è addetto alla cura e conservazione dei monumenti, abbia la capacità divinatoria 

di prevedere il mio arrivo, e fregandosi le mani dica: “Uehi! Sta per arrivare il pellegrin Amedeo da 

Ivrea, con la sua fotocamera: prepariamogli un ponteggio, bello grande, e se per caso non ce la 

facciamo parcheggiamo davanti almeno qualche auto, meglio un paio di grossi autopulman!” 

Torniamo, ed il passo è più lento, melanconico e faticoso, verso il Seminario Minor, ci prepariamo e 

consumiamo un buon pasto nella grande cucina (finalmente seria ed attrezzata), ricuperiamo il 

bagaglio e ci incamminiamo verso l’autostazione dove il bus ci trasferirà a Vigo. 

 

Ammiriamo ancora dei bei panorami durante il percorso, qualche brivido, arrivati in città a Vigo, per 

localizzare il punto di cambio di bus per l’aeroporto, ma con qualche aiuto da parte di gentili “locales” 

tutto finisce bene e noi arriviamo nel minuscolo scalo a qualche chilometro dalla città. 

Svolte le operazioni di imbarco e passeggiando nell’aerostazione (cinque minuti per girarla tutta!) 

finalmente ci imbarchiamo per la prima tratta di volo che in un paio d’ore ci porta da Vigo a 

Barcellona.  
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23 luglio  - Sabato 

Da Barcellona a Torino e poi .,.a casa! 

 
.  

Arriviamo a Barcellona a notte fonda ed il nostro prossimo volo partirà a metà mattinata per Torino. 

Cerchiamo di accomodarci nella sala d’aspetto, completamente vuota, per cui abbiamo a disposizione 

un numero sterminato di poltroncine: che lusso! Un par de b…..! 

L’architetto, l’arredatore, o meglio il sadico personaggio, qualunque fosse la sua laurea o professione, 

che ha allestito la sala d’attesa dell’aeroporto di Barcellona, andrebbe legato alle poltroncine che lui 

stesso ha scelto e fatto sistemare in loco, portato su di una pubblica piazza e frustato almeno 

venticinque ore al giorno per anni! 

Mai trovato in vita mia oggetti di tortura così diabolici, chiamati dal sadico di cui sopra, in un 

momento di entusiasmo “poltroncine”. Non si riesce a stare seduti, si scivola, sono fatte per contenere 

sederi dalle forme strane, forse non umane! Non parliamo di tentare di sdraiarsi, approfittando che la 

sala è vuota ed ognuno di noi due (Mariangela ed io) abbiamo a disposizione un centinaio di posti: ti 

potresti mettere di traverso su tre di quegli aggeggi e tentare un sonnellino! Noo! I braccioli fissi, tra 

una poltroncina e l’altra (assolutamente inutili per posarci le braccia, perché stretti come grissini) te 

lo impediscono! 

Insomma una notte di….nutella! 

Verso il mattino ci consoliamo, quando la parte commerciale incomincia ad animarsi, visitando le 

dozzine di negozi e negozietti. 

Dopo una colazione salata (dolce come ingredienti: cornetti e una specie di cappuccino, ma molto 

salata nel prezzo) arriva finalmente il momento di imbarcarci per più domestici lidi: Torino e la 

conclusione del viaggio ci attendono! 
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Riflessioni 

 
All’inizio di queste note di viaggio ero già consapevole di quanto sarebbe successo al ritorno, quando, 

nei momenti del quotidiano ti assale la malinconia del ricordo, cioè di quella insoddisfazione che 

provi nel riandare a rivivere l’esperienza vissuta, concludevo che si può guarire di questo malessere 

progettando futuri viaggi, nuovi pellegrinaggi, o soltanto varianti di cammino su percorsi che poi 

portano alla stessa. 

In questo modo si opera una specie di anestesia che lenisce la malinconia del ricordo di quanto appena 

vissuto e ci si prepara a nuove imprese: ed allora, come dicono i marinai, “alla via così!”  

 

Il Camino della Plata ci attende!  

 
 

 

 

 

 

Mi congedo da voi con questa piccola nota  

 

 

 

 

Il menù del pellegrino 

(da prepararsi ogni mattina prima di mettersi in cammino) 

 

Prendere un decilitro di pazienza, 

una tazza di bontà, 

quattro cucchiai di buona volontà, 

un pizzico di speranza, 

aggiungere una manciata di tolleranza, 

qualche filo di simpatia, 

una manciatina di quella pianta rara 

che si chiama umiltà 

una quantità di buon umore, 

condire il tutto con molto buon senso, 

lasciar cuocere a fuoco lento 

ed ottenere così 

una buona giornata! 

 

 

. 

 

…..e poi….e poi? 

 

E poi rimani “pellegrino per sempre! 
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BUON CAMMINO 
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