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DA LOURDES A MUXIA 
 

LUNGO IL CAMMINO DEL NORD E DELLA COSTA 
 
 
 

 
 
NOTE INTRODUTTIVE 
Dopo alcuni pellegrinaggi percorsi da solo torno a camminare in compagnia; con Lino (ho iniziato con lui il 
mio pellegrinare raggiungendo Santiago nel 1999) e con Anacleto ( con lui e con Rinaldo nel 2010 sono 
giunto a Gerusalemme ) ad inizio anno abbiamo deciso di tornare a Santiago. 
Già percorsi i più noti Caminos jacopei di Spagna e Portogallo ci rimaneva la scoperta del Nord; pronti via: 
tutti d’accordo abbiamo deciso di partire da Lourdes e raggiunta Irun proseguire lungo il Camino del Norte, 
transitare da Oviedo, tornare sul mare e proseguire fino a Santiago seguendo il Camino de la Costa. 
Arrivati? No; Anacleto non era mai giunto a Finisterre e quindi perché non arrivarci? Sia lui che Lino inoltre 
da Finisterre non avevano mai raggiunta Muxia: ecco spiegata la meta finale del nostro cammino.    
 
GUIDE 
Da Irun a Santiago avevamo nel cassetto due  vecchie edizioni della guida spagnola edita da El Pais Aguilar 
e ci siamo attenuti a quella più recente ( edita nel 2007, quindi piuttosto anzianotta ). Solo al nostro ritorno a 
casa abbiamo scoperto la recentissima guida dell’amico Luciano Callegari, il mai abbastanza lodato curatore 
del sito www.pellegrinando.it, che ovviamente si raccomanda. 
Da Lourdes a Irun ci è stato di essenziale aiuto quanto pubblicato sul sito di Luciano dal signor Vandoni, che 
non possiamo fare a meno di ringraziare per la sua costante e precisa opera divulgativa sui percorsi che 
portano a Santiago. Per questo tratto abbiamo inoltre utilizzato cartografia francese ( vedere il paragrafo 
PERCORSO ) 
A Irun nell’ufficio del turismo una utile sorpresa: un opuscolo, aggiornato al 2012,  con tutti gli alloggi e una 
sintetica guida relativi al Cammino del Nord, al Cammino Primitivo, al cammino dell’Entroterra (Enterior), al 
Cammino Baztanés e al Cammino Lebaniego. 
Giunti in Galizia, a Ribadeo altra documentazione sempre all’ufficio del turismo. Da Santiago a Muxia 
nessun problema: all’ufficio turistico di Santiago è disponibile una sintetica guida. 
Insomma: tutto si può  dire degli spagnoli tranne che lascino i pellegrini senza carta! 
 
VIAGGI 
Per Lourdes c’è un volo bisettimanale della Rayan Air da Orio al Serio; dall’aeroporto (Tarbes ) un comodo 
autobus porta alla stazione ferroviaria di Lourdes. 
Da Muxia  con un comodo autobus  in due orette si raggiunge Santiago, da dove si torna a Orio al Serio  con 
un volo bisettimanale della Rayan Air.  
 
ALTIMERIA 
Il percorso nel suo complesso è impegnativo per i continui dislivelli, spesso molto ripidi; numerose sono le 
tappe in cui il dislivello complessivo ( in salita ) supera i 1000 metri. Se a questo si aggiunge la pioggia, non 
rara, e il conseguente fango alcune tratte sono davvero impegnative. 
 
TAPPE E DISTANZE 
Nella tabella riporto le tappe da noi effettuate, che non è detto siano le consigliate; per alcuni possono 
essere troppo brevi, per altri troppo lunghe. Le possibilità di alloggio sono molte e ognuno può programmare 
il cammino a suo piacimento, senza dimenticare che tempo inclemente, fango, acciacchi vari e non da ultimo 
amenità dei luoghi hanno il loro peso nel determinare la loro lunghezza. 
In tabella  sono indicati i chilometri effettivamente percorsi comprese le deviazioni dal cammino descritto 
sulla guida, siano esse volute o dovute ad errori di percorso,. 
Nelle note segnalo quanto ha ostacolato il nostro cammino e le deviazioni fatte( vedere il diario ). 
La media ( 28 km / giorno ) è la più bassa dei pellegrinaggi da me finora compiuti, ma considerato il tutto 
ritengo che lo sia solo in termini numerici: con il metro della fatica è la più alta!  
 
 
 

http://www.pellegrinando.it/
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 Nr                   Tappa Km parz. Km tot.                       Note 

  1 Lourdes - Asson     24    24  

  2 Asson - Escou     33    57  Fango e guado non facile se piove ( cfr. diario ). Da 
Savignacq a Bescat vedere note  su PERCORSO 

  3 Escou - Navarrenx     30    87  

  4 Navarrenx – Saint Palais     28    115 Se piove fango primo tratto GR65; cfr. PERCORSO 

  5 Saint Palais - Helette     25    140  

  6 Helette - Sare     26    166 Fatti 7km in meno per errore di percorso 

  7 Sare - Irun     30    196 Fatti 3km in più per errore di percorso 

  8 Irun – S. Sebastian ( Donostia )     25    221  

  9 S. Sebastian - Zumaia     30    251  

  10 Zumaia – Markina Xemein     32    283 In caso di pioggia anche recente fango tra Elorriaga 
e Itziar. Vedere diario per evitarlo. 

  11 Markina Xemein - Gernica     24    307 Fango tra Markina e Bolibar. Vedere diario 

  12 Gernica - Bilbao     32    339  

  13  Bilbao - Portugalete     20    359  

  14 Portugalete – Castro Udiales     28    387  

  15 Castro Udiales - Laredo     25    412  

  16 Laredo - Guemes     27    439  

  17 Guemes - Mogro     29    468 Transitati da ponte ferrovia 

  18 Mogro - Giguenza     31    499  

  19 Ciguenza - Pesues     30    529 Da Comillas fatta stradina litorale e spiaggia fino a S. 
Vincente de Barquera. Vedere diario 

  20 Pesues - Llanes     28    557 Da Pendueles seguire segnaletica bianco rossa della  
GR E-9. Vedere diario 

  21 Llanes - Ribadesella     30    587 In caso di pioggia salire alla iglesia de Pria su strada.  

  22 Ribadesell- Priesca     30    617  

  23 Priesca – Villar  (Vega de Sariego)     29      646 Per la località di fine tappa e tratto con fango dopo 
Sebrayo vedere diario. 

  24 Villar - Oviedo     27    673 Uscire da Oviedo seguendo frecce amarillo. . 

  25 Oviedo - Aviles     30              703  

  26 Aviles - El Pito     28    731  

  27 El Pito - Santa Marina     26    757  

  28 Santa Marina - Luarca     28    785 Con pioggia fango fino a Tablizo; vedere diario 

  29 Luarca - La Caridad     30    815  

  30  La Caridad - Ribadeo     22    837  

  31 Ribadeo - Laurenza     29    866  

  32 Laurenza - Abadin     25    891  

  33 Abadin - Baamonte     42    933  

  34 Baamonte-Sobrado dos Monxes     41    974  

  35 Sobradodos Monxes - Arzua     23    997  

  36 Arzua - Arca     19    1016  

  37 Arca - Santiago     22    1038  

  38 Santiago - Negreira     21    1059  

  39 Negreira - Olveiroa     33    1092  

  40 Olveiroa - Finisterre     34    1126  

  41 Finisterre - Muxia     30    1156  
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Concludo le note sul percorso con una considerazione: se lo abbiamo percorso noi, che in tre raggiungiamo i 
212 anni, il Cammino è sicuramente percorribile da tutti. 
 
 
ALLOGGI 
 Segnalo solo quelli da noi utilizzati da Lourdes a Sare; su www.pellegrinando.it  Vandoni ne riporta altri sia 
nelle località di tappa da noi fatte che in altre località lungo il percorso. 
Da Irun in poi le guide in commercio sono più che esaurienti. Ovunque ci si fermi è bene prenotare in 
anticipo. 
Lourdes 
-    Gite d’Etape LA ROUCHE - Rue de Pau, 21; tel. 0562979821 – 0624990121 - aperta da aprile a ottobre. 
Asson 
-    Gite d’Etape parrocchiale - Rue des Pyrènées, 3; tel. 0559719865.  
Escou 
-    Chambre d’hote LA PASTOURELLE – Impasse Lanageix, 2; tel. 0681941110 
Navarrenx 
-    Gite d’Etape comunale ARSENAL E FOIRAIL – sopra l’office de tourisme; chiavi al bar Dahu. 
Saint Palais 
-    Gite d’Etape MAISON FRANCISCAINE – av. de Gibraltar, 1; tel. 0559659077 – dal 20/03 al 31/10 
Hélette 
-    Gite d’Etap comunale – Chiavi nel negozio Casino o al bar davanti alla gite. 
Sare 
-    Gite d’Etape al camping PETIT RHUNE – Quartier Lehenbiscay. Maison Esponda; tel 0559542342 –  
      0616344480; a 15km villaggio    
 
 
PERCORSO 
Anche per il percorso limito la descrizione al tatto Lourdes – Irun (  fogli 166 e 167 in scala 1:100.000 della 
serie TOP 100 Tourisme et Decouverte della  cartografia francese). Riprendo in corsivo quanto scritto da 
Vandoni, e aggiungo in stampatello le mie note. 
 
Lourdes 
Dalla stazione prendere verso St. Pé de Bigorre, passare sotto il ponte della ferrovia davanti alla clinica, lato 
sinistro della ferrovia,e giungere alla vicina Gite 
 
1° Tappa:  Lourdes – Asson 
 Prendere la stradina a destra dentro il recinto del santuario, passare davanti alla grotta; al cancello andare a 
sinistra su strada in salita verso i due camping ( non salire alla grotta di Loup ed al campo di tiro ) e quindi a 
destra. Dopo il Camping de la Foret entrare nel bosco di Suberarrere e seguire le frecce giallo-blu dell’ACSJ-
PA sul sentiero che affianca il fiume. Mantenersi sui tracciati bassi e proseguire su stradina fino alla chiesina 
di Rieulhès; attraversare il fiume e sulla D937 giungere a St. Pè de Bigorre ( nel caso non si voglia passare 
dal villaggio non attraversare il Gave e proseguire diritti ). All’uscita del borgo riattraversare il fiume e 
proseguire su ottime stradine fino al santuario di Notre Dame de Bétharram; proseguire su strada 
secondaria, superare Lestelle e continuare fino ad immettersi sulla strada distrettuale D35. Prendere a 
sinistra e giungere a Asson ( Gite alla prima strada a destra dopo il bar ). 
 
2° Tappaa: Asson – Escou 
All’uscita dal villaggio seguendo frecce e segnavia bianco-rossi lasciare la distrettuale, prendere la stradina a 
sinistra e quindi il sentiero a destra ( erba alta e bagnata ) e tenendo la destra su stradina riportarsi sulla 
D35; superare Bruges e giungere a Mifaget. Alla chiesa abbandonare la D35 e prendere la D232 per S.te 
Colome, che si abbandona presto prendendo la stradina, segnalata con i segnavia, che si stacca a sinistra  
(se piove o in caso di pioggia recente proseguire sulla strada per evitare tratti molto fangosi e due guadi ). 
Proseguire con notevoli saliscendi e dopo i guadi con una ripida salita si ritorna sulla D232 e su questa si 
raggiunge S.te Colome. 
Proseguire sulla D232 , giungere a Savignacq e all’incrocio con la D934 proseguire diritto sempre sulla D232 
( attenzione: non seguire i segnavia, come da noi fatto, che portano ad un lungo giro tra i boschi e che 
richiedono un buon senso di orientamento per giungere a Bescat a causa dei segnavia che spariscono ), 
superare Bescat, immettersi sulla D920 e giungere a Buzy. Proseguire fino Buziet; ad inizio villaggio 
prendere a sinistra la strada segnalata con segnavia che porta a Ogeu les Bains. Da qui per evitare un lungo 
giro ritornare sulla D920, proseguire a sinistra, attraversare la N134 e sulla D116 giungere a Escou ( La 
Pastourelle, ben segnalata da cartelli indicatori, si trova circa 800m fuori villaggio al termine di una tratto in 
salita ). 

http://www.pellegrinando.it/
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3° Tappa: Escou – Navarrenx 
Lungo la D116 portarsi a Precilhon e proseguire lungo la stessa distrettuale fino  Goés e da qui continuare e 
giungere a Toucat. ( noi da Precillon siamo entrati in Oloron S.te Marie, meta storica dei cammini verso 
Santiago, e dal centro città affiancando il Gave d’Oloron abbiamo raggiunto Toucat ).Proseguire lungo la 
D27; superare Ledeux, Poey d’Oloron, Saucede e Pechacq e giungere a Navarrenx sempre lungo la D27. 
Il bar Dahu ( dove ci si registra per la vicinissima gite ) è lungo la via principale. 
 
4° Tappa: Navarrenx – Saint Palais 
Lasciare Navarrenx lungo la D115  giungere a Castelnau-Camblong; all’inizio del villaggio seguire i segnavia 
della GR65 che dopo un notevole giro nei boschi ritorna sulla D115. In caso di maltempo è bene proseguire 
sulla distrettuale accorciando anche notevolmente il percorso, come da noi fatto, e su questa proseguire fino 
a Cherbeys ( ora strada e GR65 coincidono ); attraversare la D244, giungere a Lichos e seguendo la D11 
superare Aroue. Poco dopo il villaggio lasciare la GR65 che si stacca a sinistra e proseguire diritti fino a 
Saint Palais.La Maison Franciscaine si raggiunge facilmente dal centro della cittadina. 
 
5° Ttappa: Saint Palais – Helette 
Uscire dalla cittadina lungo la D8 e giungere a Esquillia; proseguire lungo la D808 per Beyrie sur Joyeuse 
che continuando diventa la D245 e lungo questa superata Armendaritis si giunge a Helette. Gite d’Etape in 
centro villaggio. 
 
6° Tappa: Helette – Sare 
Tornare sulla D245, attraversare la D22 e proseguire diritto sulla D119; continuare su questa, immettersi 
sulla D98 e entrare nel centro di Itxassou. Lasciare la cittadina dirigendosi verso Esplette; in prossimità 
dell’aerodromo prendere la GR8 che si stacca  a sinistra, seguire la GR, attraversare la D918 e sempre 
seguendo la ben indicata GR proseguire in discreta salita giungendo su un bel pianalto. Proseguire sempre 
tenendo d’occhio i segnavia e discesi ad incrociare la D4 girare a sinistra su questa e entrare in  Sare. Dal 
centro della cittadina il camping si raggiunge scendendo un bell’acciottolato pedonae e risalendo per una 
ventina di minuti il versante che lo fronteggia. 
 
7° Tappa: Sare – Irun 
Tornare nel centro di Sare e sulla D4 dirigersi a Ascain e uscire dalla cittadina sempre lungo la D4. Appena 
fuori dal centro abitato prendere la stradina asfaltata che si stacca a destra quasi ad angolo retto; dopo circa 
300 metri prendere a sinistra. Al secondo incrocio con strada asfaltata girare a sinistra e dopo un centinaio di 
metri subito a destra; proseguire diritto fino a incrociare la D4, abbandonata all’uscita di Ascain, attraversarla 
e proseguire diritti lascando perdere le strade che si staccano a destra e a sinistra. Si giunge all’autostrada e 
superatola proseguire parallelamente a questa fino ai  caselli di uscita di Irun. Su ampio marciapiede si entra 
in città costeggiando per un tratto il fiume. Nella piazza centrale  c’è l’ufficio turistico; l’albergo dei pellegrini, 
che apre alle 16, è alla periferia della città già sul Camino del Nord. 
 
Oltre Iirun 
Le guide in circolazione e la documentazione disponibile lungo il percorso sono più che sufficienti a guidare 
anche il meno esperto. Da parte mia aggiungo di tenere sempre gli occhi aperti: una freccia si può sempre 
non vedere ( in questo caso dopo una -due diramazioni senza segnavia tornare sui propri passi fino al punto 
dell’ultimo visto  e proseguire con attenzione ). Inoltre non temere di chiedere informazioni sul percorso alle 
persone che si incontrano in cammino o nei luoghi di sosta: i consigli utili che verranno dati sono sempre più 
che giustificati e apprezzati. A noi oltre ad esserci state suggerite alcune varianti veramente belle, in giornate 
piovose ci sono stati evitati alcuni tratti molto fangosi. 
Anche per le cene, nel caso non si provveda in proprio, il ricorso alla gente del posto ci ha sempre portati in 
locali modesti magari nell’aspetto e nel prezzo, ma quasi sempre superbi nella sostanza. 
 
 
DIARIO 
 
Martedì 4 giugno: Lourdes 
Saluto Emi e parto. Metropolitana, autobus ed eccomi ad Orio al Serio, come sempre piuttosto in anticipo. 
Dopo un’oretta Maria Bambina scarica dall’auto Cleto e Lino e auguratoci  Buon Cammino se ne va. In 
aeroporto sono numerosi i ciclisti in partenza per Lourdes; Marco un sessantenne goriziano autore del 
Cammino Celeste ( dovrò vedere di che si tratta ) è l’unico pellegrino pedestre: Da Lourdes ha programmato 
di giungere a Santiago percorrendo il Cammino Aragonese. 
Tutto è in orario  e da Tarbes raggiungiamo Lourdes con il comodo autobus-navetta. Con Marco 
girovaghiamo un poco per trovare la gite d’etape, ma il problema si risolve con qualche passo in più. Nel 
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giardinetto che immette alla gite un forte ronzare di api che volano a riempire il piccolo spazio rende chiaro il 
significato di La Rouche: l’Alveare. Dalla gite 
una splendida vista sul Santuario, che 
sarebbe favolosa se dal lato opposto non ci 
fossero le brutture della Casa del Pellegrino 
italiana che impediscono di spaziare su tutta 
la valle. Jean Louis nel 2011 ha trasformato 
la sua casa in gite e da allora i pellegrini 
sono aumentati in misura quasi 
esponenziale: 120 due anni fa, 700 lo 
scorso anno e quest’anno da aprile già 131. 
Sono per lo più pellegrini che usufruendo 
dei voli aerei fanno tappa a Lourdes per poi 
proseguire con i mezzi o in bicicletta fino a 
St. Jean Pie du Port ad iniziare il Cammino. 
Pochi partono da qui a piedi. 
Rapida sistemazione e si va al santuario; 
processione Eucaristica e visita alla Grotta 
con il rito delle candele a ricordo dei nostri 
cari. 
 Tornati alla gite per la cena comunitaria ci intratteniamo con i nostri compagni di camerata: quattro trentini 
della val di Non prossimi ai sessant’anni. Cena ottima, allietata da alcune suonate al pianoforte e da giochi di 
prestigio eseguiti da due dei trentini. Numerosi i ciclisti italiani; tra loro un quarantenne di Bariano, paese a 
cinque chilometri dal nostro. Di rilievo la presenza di Isabelle; ragazza sui venticinque anni, piccola, 
rotondetta, viso bianco-rosso da luna piena incorniciato da corvini capelli a caschetto, dolce sorriso che apre 
il cuore. Partita da Carcassonne è diretta a Santiago; domani si fermerà qui e quindi senza fretta proseguirà 
per Santiago. 
Dopo cena con Lino torno alla Grotta; il Rosario con la processione è sempre coinvolgente. Al termine si 
ritorna alla gite: la vista sul Santuario ancora illuminato dalle luci è superba. Nella gite alle 23 si spengono 
luci e si dorme. E’ solo una speranza; Marco russa sonoramente, per fortuna che domani si fermerà a 
Betharram, e Lino che in materia non è secondo a nessuno gli fa da accompagnamento. 
Giornata discreta: tempo variabile, ma asciutto; temperatura gradevole 
 
Mercoledì 5 giugno: Asson – km 24 
Ottima colazione e alle 6.30 muoviamo il primo passo del nostro Cammino; con noi Marco. Il cielo terso 
annuncia una bella giornata e, anche se la temperatura proprio alta non è, unico del gruppetto parto con i 
pantaloni corti. Il percorso ha inizio dal Santuario: un rapido saluto a Nostro Signore in chiesa, una 
altrettanto veloce Ave Maria alla grotta e via lungo la riva sinistra del Gave. Il tracciato si snoda nel bosco e 
numerosi alberi caduti rendono alcuni tratti degni di Indiana Jones.  
Si chiacchiera volentieri e ben presto portandoci sulla riva opposta del Gave, ovviamente su un ponte,  
giungiamo a St. Pé de Bigorre. Di aperto c’è solo una boulangerie: pane, alcuni croissant, i primi di una 
lunghissima serie, e banane ad una bancarella ci forniscono il necessario per la giornata; acqua fresca ce la 

regala una fontanella. Breve sosta di fianco 
all’antica abbazia e alé che si va di nuovo.  
Ci riportiamo in sinistra fiume e con un dolce 
camminare, reso tale dal delizioso percorso e 
dalla tiepidezza del sole, alle 10 siamo a 
Betharram. Con Lino ci sono già stato ( nel 2004 
da Lourdes abbiamo raggiunto Pont de la Reina 
lungo il Cammino Aragonese per poi da li tornare 
via Roncisvalle a Saint Palais ) e il santuario con 
quanto lo circonda mi è già noto. Appropriata 
sosta e salutato Marco, che oggi termina qui, 
proseguiamo; ben poco però: a Lestelle, dieci 
minuti più avanti, alcuni invitanti tavolini 
ombreggiati da un folto pergolato ci invitano a 
sederci e non rifiutiamo di certo. Fresche 
panache, anche loro le prime di una lunga serie,  
ci raggiungono al tavolo e le assaporiamo con 
gusto. 

Sono le 11 quando lasciamo il pergolato e procedendo sempre con calma su strade tranquille giungiamo ad 
Asson; sono le 13.15 quando ci accoglie il piccolo bar-ristorante del borgo. Rapidamente il proprietario ci 
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indirizza alla vicinissima casa della signora che custodisce la gite parrocchiale. Ambiente minuscolo, ma con 
tutto il necessario anche per cucinare; solo due brande e la possibilità di due materassi a terra. Pulizia 
estrema e doccia caldissima. 
 Roberto, un italiano, ha telefonato ieri e quindi una branda sarà sua; l’altra sarà di Lino: l’età fa grado. Cleto 
ed io a terra sul materasso. Siamo curiosi di sapere da dove provenga Roberto, considerato che ieri a 
Lourdes non c’era, o almeno non era all’Alveare.  
Sistemate lo solite incombenze che ogni pellegrino affronta al suo arrivo, ci diamo da fare per la cena. 
L’unico negozio oggi è chiuso, e quindi niente cucina autarchica; al bar ci prepareranno qualcosa. Nel bar 
una coppia tedesca di sicuro sessantenne, ieri a con noi a Lourdes; i due proseguiranno per Bruges, dove 
hanno prenotato una chambre d’hote. Il giro del borgo è presto fatto tanto è minuscolo; bella la vista che 
dalla chiesa si estende su una dolce piccola valle. 
 Nella minuscola boulangerie, stranamente aperta, pane al latte, alcuni croissant e una grossa pagnotta ci 
assicurano la sopravvivenza in caso di necessità. Alle 19 al bar per la cena; ovviamente siamo i soli clienti. 
Niente di particolare, ma qualcosa di caldo fa sempre bene. A fine cena arriva Roberto; atletico 
cinquantenne di Bobbio, radi capelli lunghi raccolti in una non troppo voluminosa coda, è partito da casa e 
raggiunta la statale Aurelia si è diretto ad Arles e quindi ha proseguito fin qui saltando Lourdes ( stamane è 
partito da Tarbes ). Con un  carrettino che traina tramite un ben congeniato basto corre parecchio: percorso 
medio giornaliero di 50km, bello o brutto che sia il tempo, sempre su strada sia questa secondaria che 
nazionale, purché sia la più corta. E’ diretto a Santiago, ma per mancanza di tempo si fermerà, dove sarà, 
lungo il Cammino Francese.  
Alle 21 torniamo tutti alla gite; salutato e ringraziato il parroco per l’accoglienza tiriamo tardi con le solite 
chiacchierate pellegrine. Domani Roberto farà tappa a Orolon S.te Marie, noi pensiamo a Ougen les Bains. 
La buona notte ce la scambiamo con il genepì di produzione Cleto ( dalla raccolta del fiore alla bottiglia ), 
che quale sia il Cammino sempre ne ha nello zaino un mezzo litro. 
 
Giovedì 6 giugno; Escou – km 57 
Notte sonora per l’abituale canto  di Lino; non ne parlerò più se non per concerti eccezionali. Alle 5 parte 
Roberto; noi alle 6.15. La giornata si preannuncia bella e bello è camminare nel silenzio del giorno che 
nasce. A Bruges un bar è aperto e a quanto trangugiato alla gite si aggiunge un  doppio caffè. Superata 
Mifaget e incamminati sulla panoramica strada che porta a S.te. Colome decidiamo di seguire il tracciato 
indicato dai segnavia; da almeno 3 giorni c’è bel tempo, perché non abbandonare l’asfalto e proseguire su 
sterrato? Ovvio che si abbandona l’asfalto! 
Dopo poco lo sterrato diventa un sentiero che con  continui saliscendi si sviluppa sapientemente tra i prati, 
ma a tanta sapienza si aggiunge ben presto il fango: non troppo in verità, ma sufficiente ad ostacolare il 
cammino. Giunti nel bosco il guado di un torrentello ci mette in difficoltà e le scarpe hanno il loro battesimo; 
al guado segue una ripida salita che 
completa l’opera: ben presto oltre ai piedi 
anche tutto quanto sta loro al di sopra è 
bagnato da una sostanziosa sudata. 
Ritornati sulla strada panoramica, belle le 
viste sui Pirenei ancora innevati, tiriamo 
una conclusione: dovremo stare attenti al 
fango in caso di brutto tempo! A S.te 
Colome non c’è nulla; sosta sui gradini 
della chiesa per mangiucchiare qualcosa, 
fare rifornimento d’acqua ad una fontana 
ed equilibrare i legacci dello zaino di Lino  
che cammina pendendo notevolmente a 
destra. 
Si riparte con sole splendido e caldo che 
inizia a farsi sentire; discendiamo a 
Savignac e qui giunti seguendo i segnavia 
sbagliamo: salita notevole, scollinamento 
del versante e parziale discesa 
sull’opposto, tratto altalenante a mezza costa, risalita sul versante e superato il crinale discesa a Bescat, 
dove saremmo giunti comodamente proseguendo lungo strada. Molto bello il tratto percorso, non c’è che 
dire, ma la mancanza di una chiara segnaletica rende necessario oltre alla carta topografica anche il ricorso 
ad un collaudato naso pellegrino! 
A Buzy ci fermiamo; è mezzogiorno passato da poco e lo stomaco reclama. Negozi o bar non ce ne sono, 
tranne una delle solite benedette boulangerie: acqua fresca, limonata e una torta di mele sistemano lo 
stomaco, ma non siamo sistemati noi che siamo costretti allo spuntino praticamente seduti per terra 
all’ombra di una vecchia casa che affianca la strada. Da questa, in lontananza appare Roberto con il suo 
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carrettino; da qualche parte ha sbagliato strada e ora deve correre per arrivare a Orolon stasera. Cinque 
minuti di sosta e riparte, noi lo seguiamo dopo una ventina di minuti. 
Bello il tratto che nella piatta campagna ci porta a Ougen les Bains; il villaggio, dove pensiamo di fare tappa, 
è piccolo e nel bar-ristorante che ci accoglie per spumeggianti panache le notizie non sono buone: il 
proprietario dopo un giro di telefonate esclude ogni possibilità di alloggio in paese. Accidenti; che fare? 
Girovagando nel bar notiamo alcuni cartoncini pubblicitari; uno è di una chambre d’hote di Escou e Escou è 
sul nostro cammino, 5-6 kilometri più avanti. Rapida telefonata: a costo abbordabile cena, pernottamento, 
prima colazione ed inoltre, se vorremo, verranno pure a prenderci. Il cielo si sta oscurando preannunciando 
un temporale e Lino, che di noi è quello che ha meno chilometri nelle gambe e che è piuttosto affaticato, si 
ferma ad attendere che lo prelevino. Lasciamo all’amico gli zaini e con ombrello e giacca impermeabile Cleto 
ed io ci incamminiamo verso Escou. Dopo una mezzoretta Lino ci sorpassa facendoci ciao – ciao dal 
finestrino di una grossa auto: ok, quindi; tutto è a posto e stasera non dormiremo all’aperto! 
Il cielo si oscura sempre più e noi, senza zaino, voliamo; a Escou cadono le prime gocce e i sempre 
benedetti ombrelli ci permettono di raggiungere La Pastourelle, una bella villa posta a dominare il villaggio, 
asciutti. Sono le 17 e il cielo apre le cateratte: a tetto appena in tempo! 
La sistemazione è superba; Caterine e Gilbert, i proprietari, sono di una gentilezza squisita. A cena una 
brutta notizia: Gilbert è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per un improvviso malore. Caterine con una 
calma olimpica ci dice che dopo cena , quando in ospedale saranno stati fatti i controlli di rito, saprà 
qualcosa di più preciso. Cena ottima; oltre a noi e Caterine una coppia francese del Var, Giscard e Vittoria, 
sui sessant’anni. Lui è un ex sottufficiale di marina e ha girato il mondo; lei una tranquilla donna di casa. 
Terminata la cena una telefonata all’ospedale: tutto sembra a posto; alle 23, con gli esiti dell’ultimo esame, si 
saprà se Gilbert potrà tornare a casa, come sembra probabile, o essere ricoverato. Caterine ci assicura che 
non ha bisogno di aiuto e confortati dalla bella notizia ce ne andiamo a dormire; piove a dirotto. 
 
Venerdì 7 giugno; Navarrenx – km 87 
Alle 6, per colazione una gradita sorpresa: Gilbert è tornato a casa. Colazione sostanziosa e via in cammino, 
salutati nella nebbia dai due ospiti che ci hanno accompagnato fino al cancello della casa; quasi 
commovente le loro voluminose sagome che sfumate ci salutano fino a che la vista permette di scorgerci. 
Senza freddo, senza pioggia, senza sole giungiamo a Oloron; il centro cittadino è ancora addormentato e 
dopo una breve sosta in chiesa troviamo un bar aperto con difficoltà: un caffè e via di nuovo lungo tranquille 
stradicciole. 
Sempre coperti da grigie nuvole, ma ora il soffoco si fa sentire; camminiamo sui terrazzi ciottolosi del Gave 
d’Oloron e il monotono paesaggio ci fa allungare il passo. A Saucede una decina di minuti di sosta su un 

muretto; Lino ha problemi alla schiena e 
continua a pendere, nonostante lo zaino 
sembri ben centrato.  
Poco prima dell’una siamo a Navarrenx; 
nel bar prossimo alla gite ottimi e 
sostanziosi panini e una bottiglia di 
bianco fanno rinascere anche Lino, che a 
dire il vero nonostante il mal di schiena 
ha tenuto molto bene i 30km percorsi. La 
gite si trova nell’antico edificio 
dell’Arsenale: quattro camere a quattro 
brande, cucina e servizi. Manca però, 
come sovente accade, quanto il 
pellegrino apprezza e che per chi 
pellegrino non è non ha valore; semplici 
accessori quali, ad esempio nelle docce, 
appendiabiti e porta sapone, elementi del 
tutto ignorati da chi le accoglienza 
pellegrine le progetta senza averle mai 
sperimentate. 

Piano piano la gite si riempie; da noi arriva una signora inglese; alta, secca, occhiali, capelli grigi a 
caschetto, sicuramente oltre i sessanta. Quattro chiacchiere: domani come noi pensa di giungere a St. 
Palais e da lì si porterà a St. Jean Pie du Port.  
Usciamo per visitare l’interessante cittadina; notevoli le sue mura; la spesa per domani e un ottimo bianco 
secco ci aiutano a tirare l’ora di cena.  
Si alza il vento e ora fa freddo; il termometro di una farmacia è inchiodato sugli undici gradi e le giacche a 
vento che  recuperiamo  ritornando velocemente alla gite sono più che giustificate. Ceniamo in un ristorante 
ad inizio del centro storico che ha il menù del pellegrino: ottimo ed economico, ma guastato da dissacranti 
accostamenti nel servizio igienico, uno dei quali è illustrato nella foto che affianco. Il più volgare lo descrivo 
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solamente: in un angolo c’è un orinatoio a muro; di fianco una pietra miliare come quella in foto e sopra 
l’orinatoio una gigantografia della facciata stilizzata della Cattedrale di Santiago! Se c’è dell’ironia negli 
accostamenti io non la colgo, e mi domando cosa abbia mosso l’autore di tali schifezze: intelligenza? 
Alle 21 siamo a nanna. Domani la tappa è sotto i 30km; il bar apre alle 7 e la partenza è fissata per le 7.30 
dopo una comoda colazione. 
 
Sabato 8 giugno; Saint Palais – km 115 
Pioggia copiosa tutta la notte che continua imperterrita anche quando verso le 8 partiamo. Si e no un quarto 
d’ora di cammino e mi accorgo che, ingannato dall’ombrello che mi tiene occupata una mano, ho lasciato il 
mio glorioso bastone al bar; rapido dietrofront mentre i due amici mi attendono al riparo di una 
provvidenziale tettoia. Recuperato il bastone torno alla tettoia; si riforma di nuovo il trio. La pioggia, già forte, 
aumenta di intensità; memori del fango dell’altro ieri, anziché seguire la GR65 proseguiamo lungo la comoda 
e tranquilla strada che in leggera salita serpeggia in uno splendido bosco. 
Dove la GR65 si ricongiunge alla strada una gradita sorpresa: un’ampia tettoia con tavoli e panche in legno, 
aperta ai quattro venti, ma provvidenziale riparo per la pioggia che non dimentica una goccia delle molte 
destinate a madre terra. Immediatamente da un capannone limitrofo sbuca l’ideatore del posto di ristoro; è il 
contadino che gestisce la fattoria e, scarpe grosse ma cervello fino, con un furbo sorriso ci dice che sia col 
sole che con l’acqua da lì il pellegrino deve transitare e poiché tra  Navarrenx e Aroue, otto chilometri più 
avanti, questo è l’unico posto dove ci si può fermare, una sosta la fanno tutti. Lui ne approfitta vendendo 
prodotti di sua produzione, cosa di cui dubitiamo parecchio, e offrendo bevande calde o fresche a seconda 
del tempo, ovviamente non gratis.  
Mezzoretta se ne va e sempre con la pioggia scrosciante riprendiamo il cammino; belle le stradine che 
portano ad Aroue dove la provvidenziale gite d’etape, già aperta seppure incustodita, ci accoglie col suo 
tepore. Il negozio è chiuso, altrettanto il bar ma la spesa di ieri ci permette di riempire lo stomaco. Arrivano 
due anzianotte ( senti chi parla ) coppie francesi che fanno tappa qui; di proseguire verso Ostabat né verso 
Saint Palais, dove pensavano di giungere stasera, non se la sentono tanta è l’acqua che continua a 
scendere. A proposito di acqua: sia il mio copri zaino che quello di Lino non hanno tenuto e solo i 
provvidenziali sacchetti impermeabili coi quali avvolgiamo la nostra roba hanno salvaguardata dall’acqua il 
loro contenuto. Per Cleto, che usa una mantella autarchica, nessun problema. E le scarpe? Ce ne hai di 
voglia di goretex o similari: come fossero sandali tanto i piedi sono bagnati. 
Alle 12,40 salutate le due coppie partiamo, ovviamente sempre in compagnia della pioggia che lentamente 
cala di intensità fino a cessare, 
guarda un po’, poco prima del nostro 
arrivo a St.Palais. Con Lino nel 2004, 
provenienti da St. Jean Pie du Port, 
sono già stato ospitato dai francescani 
( anche allora siamo arrivati a 
destinazione al termine di un giornata 
con forte pioggia e raffiche di vento )   
e non abbiamo difficoltà per recarci al 
convento dove giungiamo poco dopo 
le 15. C’è però una brutta sorpresa: i 
francescani non ci sono più e il 
convento è stato destinato a gite 
d’etape. 
 La francescana accoglienza è solo un 
ricordo, sostituita da una formale ed efficiente signora al computer e da un hospitalero che non sappiamo 
dove sia. Il piccolo chiostro, allora a racchiudere un’ordinata oasi fiorita, ora circonda un’informe massa di 
erbe e cespugli. La cappella non c’è più e la chiesa è un magazzino con accatastati banchi e oggetti vari. 
Biblioteca, refettorio, sale di lettura? Sparite. Le camere sono sempre al primo piano, ma tutto appare 
trasandato. Ci sistemiamo in una disadorna camera a quattro letti e cominciamo a rimetterci in sesto. Il 
bucato, pagando due euri, ce lo fa la signora che poi ci mette disposizione uno stanzino riscaldato da una 
stufetta  elettrica dove stendiamo i panni, zaini compresi; le scarpe le riempiamo con giornali che in un antro 
del chiostro non mancano. Conclusione: con il metro di giudizio delle gite d’etape o degli alberghi pellegrini 
la situazione rientra nella normalità, ma il ricordo del convento rende tutto molto triste. 
Quando usciamo per la spesa riprende a piovere; oltre i soliti rifornimenti compriamo alcune buste di 
minestrone per eventuali necessità’, una confezione di grandi sacchi per la spazzatura ( dirò domani che uso 
ne faremo ) e ci rechiamo nel ristorante suggeritoci dalla signora. E’ presto e il personale sta cenando, ma 
capito chi siamo ci ospitano; in attesa dell’orario di apertura sul tavolo appare  benvenuta una bottiglia di 
bianco. La cena è ottima ed il prezzo è più che abbordabile. 
Torniamo al convento velocemente; panni e zaini sono ancora umidi, le scarpe pure. Sostituiamo i giornali e 
portiamo le scarpe nello sgabuzzino con la stufetta; oltre a noi non sono arrivati altri pellegrini e le nostre 
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scarpe non daranno fastidio ad alcuno. Sono le 21.30 quando sempre in compagnia di giove pluvio facciamo 
nanna, Lino permettendo. 
 
Domenica 9 giugno; Helette – km 140 
Pioggia forte per tutta la notte. Sveglia alle 6.20; zaini, scarpe indumenti e accessori vari ora sono asciutti.   
Rivestiamo l’interno degli zaini e dei copri zaini con sacchi della spazzatura acquistati ieri sera, rifacciamo i 
bagagli e scendiamo per la colazione. La solita signora ci preannuncia telefonicamente alla gite di oggi e alle 
7.30 si parte. Piove ancora a dirotto e si alza il vento, dapprima lieve per divenire poi tanto forte da impedire 
l’uso degli ombrelli. A Esquillia ci concediamo dieci minuti di respiro sotto la tettoia dei bagni pubblici; altro 
non c’é. 
 Bagnati per bagnati ripartiamo di buon passo; dopo una ventina di minuti vento e pioggia calano e possiamo 
guardarci attorno: tutto è molto bello con verdi dolci colline con i crinali accarezzati dalla coperta grigio scura 
che tutto ammanta. Sono questi i contesti che rendono presente la potente mano di Chi tutto ordina. 

Smette di piovere, e qualche lama di luce 
trapassa le nuvole macchiando di colore le 
colline: magnifico! L’asciutto però dura poco: 
riprendere a piovere, ma ora in modo ragionevole 
tanto che all’acqua che dal cielo raggiunge la 
terra non facciamo neppure caso mentre 
facciamo  caso, eccome,  all’acqua che scorre 
sulla terra: ha abbandonato gli alvei naturali degli 
impluvi che incidono le dolci valli e ovunque è 
straripata giungendo a volte ad allagare le strade. 
Ad occhio, aiutati dai tronchi degli alberi che 
emergono, stimiamo che si sia spinta oltre le rive 
anche di due-tre metri; non poco! E noi? Nessun 
problema a parte le scarpe diventate barchette 
affondate; i laghetti che a volte incontriamo nelle 
contropendenze li guadiamo facilmente 
camminandoci dentro! Di una cosa però non ci 

possiamo proprio lamentare: da Saint Palais abbiamo sempre percorso strade secondarie asfaltate e, da 
quanto vediamo dalla carta, continueremo su queste fino a Helette. Niente fango quindi.. 
Alle 11 giungiamo ad Armentaris; piove sempre e ci accoglie l’antica osteria che affianca la chiesa. Un salto 
in chiesa lo facciamo; oggi è domenica e la Messa non ci starebbe male. La Messa è finita, ma non così la 
festa: in chiesa, notevole la balaustra stracoma di gente che si estende ai tre lati non occupati dall’altare,  
una banda di ottoni, pifferi, tamburelli e due fisarmoniche, i suonatori in pantaloni e camicioni bianchi con 
fasce e baschi rossi, diretta da un giovane suona a più non posso. Dall’altare ragazzi con divise da soldati 
d’operetta, spade sguainate, fucili a tracolla, baionette e asce a spalla, tutte arme giocattolo, copri capi 
floreali e strani alti cilindri rivestiti di specchi, sbandieratori di vessilli baschi e francesi ( molto pochi questi ) 
al suono della banda con lenti e calibrati passi di danza si 
incamminano ed escono dalla chiesa. Per loro fortuna ha 
smesso di piovere e possono così fare parecchi giri della 
piazza. Accipicchia! Che sarà mai?  E’ la festa del Corpus 
Domini, nella regione basca festeggiata con questo 
cerimoniale da secoli; nel pomeriggio, tempo permettendo, ci 
sarà la Processione Eucaristica con il canto del Vespro e sarà 
questo il momento culminante della festa. A darci la dovuta 
spiegazione è un quarantenne del posto che parlicchia 
l’italiano. Nei tempi andati tutto era molto più grandioso e ogni 
parrocchia celebrava la festa in proprio. Ora con lo 
spopolamento delle campagne e con la riduzione dei preti le 
parrocchie limitrofe celebrano comunitariamente la ricorrenza: 
oggi sono qui riunite quattro parrocchie. Saputo che la nostra 
meta è Helette l’uomo ci raccomanda di assistere alla funzione 
pomeridiana, assai famosa in zona. 
Nell’osteria al calduccio di una stufa una bottiglia di rosso, 
ottimi panini al prosciutto e al tonno, caffè, lungo ma sempre 
caffè è; zaini in spalla e alle 12,20 di nuovo in cammino. Cielo 
sempre cupo, gocce che vanno e vengono, due lunghi ma 
dolci saliscendi, piedi che passo dopo passo si asciugano e 
poco prima delle 14 siamo nel bar che sta di fronte alla gite di 
Helette. Anche qua stufa accesa; in attesa che un avventore ci 
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procuri la chiave della gite ci viene offerto un bicchierino di acquavite artigianale: buona. 
La gite è ben curata e funzionale; stufette elettriche forniscono il tepore che la rende anche accogliente. 
Sistemiamo il tutto in fretta e alle quattro in punto siamo in piazza per l’inizio di quella che sarà la funzione 
pomeridiana; qua le cose sono più in grande che ad Armentaris: il numero dei partecipanti in costume é ben 

più numeroso e lo stesso dicasi dei fedeli che vi 
partecipano. Unica eccezione: la banda che è 
miserella anche se il suono proprio non manca, 
specie in chiesa. Più grande anche la chiesa; 
balaustre zeppe con più uomini sul lato destro 
dell’altare, più donne sul sinistro e equivalenti sul lato 
che lo fronteggia, dove le file sono almeno una 
decina. Finita la pantomina con le marcette e tutto il 
resto, guidata da quello che riteniamo essere il 
comandante del gruppo considerati i secchi ordini 
militari che dà ai figuranti, inizia la parte religiosa che 
ci lascia stupiti: senza accompagnamento di sorta 
inizia un coro alternato di  voci maschili e femminili 
grandioso da tanto è possente, specie con le voci 
maschili. Ci guardiamo attorno: tutti cantano a 
squarciagola ma con armonia tale da coinvolgerci 

emotivamente. Donne e uomini, giovani e anziani, quasi tutti cantano a memoria e non è che il canto duri 
poco. La lingua della cerimonia è la basca ed ovviamente non capiamo nulla, ma dal foglietto che 
accompagna la funzione riteniamo che si tratti del Vespro. 
Al termine del canto viene esposto il Santissimo e ha inizio la processione che, preceduta dalla sfilata dei 
figuranti che si muovano con lenti e stravaganti passi di marcia, raggiunge la piazza; numeroso è il pubblico 
che assiste. Dopo la Benedizione la processione, sempre al ritmo usuale, ritorna alla chiesa dove, riposto il 
Santissimo nel tabernacolo, la cerimonia termina con l’uscita di chiesa di tutto il corteo coreografico. Che 
dire?Tutto interessante; molto coinvolgente il canto del Vespro. Il Santissimo con la processione? Mi sono 
fatto l’opinione, magari sbagliando, che sarebbe accompagnato da ben meno gente se non vi fosse la parte 
folcloristica. 
Alle 18 termina tutto; un bianco al bar della piazza ci accompagna all’ora di cena che oggi, eccezionalmente 
in considerazione della festa, è prevista qui: ottimo menù tipico popolare a prezzo che però del tutto 
popolare non é. Ad ogni modo meglio col popolo che nei ristoranti dei due alberghi che, con il bar del nostro 
arrivo, completano l’ospitalità del villaggio. Poco dopo le 21 torniamo alla base; freddo, vento e pioggerellina, 
Un’acquavite al bar e ci accoglie il tepore della gite. 
Oggi ho scritto molto, ma come ignorare quanto abbiamo potuto assistere? Lino e Cleto hanno registrato 
parecchio e avremo quindi modo, oltre le fotografie, di ricordare anche i suoni che hanno accompagnato la 
giornata. Notizie da casa. Emi è a Chiavenna; grande festa per l’ordinazione sacerdotale di Don David. 
Piove anche lì. Dimenticavo; l’impermeabilizzazione degli zaini  con i sacchi della spazzatura è stata un 
successo: non è passata una goccia d’acqua. 
 
Lunedì 10 giugno; Sare – km 166 
Si parte alle 6.30; freddo, cielo cupo, pioggerellina, attrezzatura anfibia, come usuale da giorni. Convinti di 
accorciare la strada non torniamo ad inizio paese, ma lo aggiriamo e qua casca l’asino: in realtà la 
allunghiamo un poco e quando fermiamo un’auto le indicazioni che ci vengono date ci portano fuori strada. 
Sicuri di essere sulla via giusta per Louhossoa ci diamo dentro parecchio e quando dopo due ore abbondanti 
giungiamo a quello che dovrebbe essere il paese 
scopriamo di essere nella cittadina di Hasparren, quasi 
dal lato opposto. Entriamo rapidamente nel  primo bar in 
cui ci imbattiamo; fa sempre freddo e caffè latte e te 
sono quanto mai necessari. 
La donna dietro il bancone si interessa a noi e ci da una 
mano telefonando ad un tassista che potrà portarci a 
Itxassou, la cittadina in cui saremmo giunti a quest’ ora 
se avessimo preso la giusta via; ok, ma sarà libero solo 
tra un’ora. Un avventore per 20€ si offre di portarci a 
Esplette, rinomato centro per il peperone dolce basco, 
pure questo sul nostro percorso; detto fatto: recupera 
l’auto, ci imbarca e parte.  
Gibert ha 62 anni; divorziato due volte, ora convive. 
Titolare di un’impresa edile piuttosto in crisi: in cinque 
anni i dipendenti sono i scesi da 45 a 3 e al momento 
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anche questi sembrano troppi. Crisi ovunque, cari amici! 
Esplette è un gran bel villaggio; negozi di un certo pregio, ristoranti pure, bar che non fanno panini. 
Rimediamo con prosciutto e pane acquistati in un negozio che, piove ancora dannazione, consumiamo in un 
bar accompagnandoli con una bottiglia di rosso. Ripartiamo sempre con nuvole basse e pioggia 
intermittente. La GR8 sale e scende di quota con un gran bel percorso, tanto bello da essere ammirato 
anche con queste  condizioni di tempo. Incrociata la D4 nei pressi del piccolo villaggio di Amoz sostiamo 
dieci minuti al riparo della pensilina dell’autobus e proseguiamo arrivando in breve a Sare. 
Città turistica, è affollata nonostante il cattivo tempo; all’ufficio del turismo incappiamo in un ragazza che 
dorme. Non ci è di alcun aiuto, a parte consegnarci la lista degli alberghi, tutti su di tono, e dirci che fuori città 
di 5-6 km c’è un camping. Cerchiamo noi, ma tutti gli alberghi sono al completo per la presenza di numerosi 
congressisti; scartato il camping, troppo lontano, ci viene segnalato un hotel raggiungibile in mezzoretta che 
ha ancora alcune stanze libere. Il costo per la mezza pensione è abbordabile, e seguendo le indicazioni che 
ci sono state date ci incamminiamo.  
E’ con grande sorpresa che passate le 16, giunti all’albergo notiamo un cartello che segnala il camping 200 
metri più avanti. Il mistero? La ragazza ci aveva indicata la strada percorribile in auto, mentre dal centro città 
un bel tracciato pedonale porta fino qua. Una rapida puntata al camping e appurato che funziona anche 
come gite d’etape disdiciamo la camera d’albergo, ci andremo solo a cena, e ci fermiamo al camping accolti 
in un bungalow. 
In attesa della cena abbiamo modo di vedere alla TV Lourdes allagata per lo straripamento del Gave; 
l’acqua alla grotta ha raggiunto la nicchia della statua della Madonna: impressionante! Concludiamo che a 
noi è andata bene: siamo sempre stati fuori portata dai corsi d’acqua principali e siamo stati costretti solo a 
bagnarci i piedi. La cena nell’albergo è squisita e ad un prezzo non proprio economico ma giusto considerato 
che la innaffiamo con una bottiglia di un notevole vino rosso. Alle 22 si va a letto con una speranza; dal 
nostro arrivo al camping è tornato a farsi vivo il sole: stai a vedere che domani, quando lasceremo il 
dipartimento dei Pirenei Atlantici dell’Aquitania, non pioverà!  
 
Marted 11 giugno; Irun – km 196 
Partiamo finalmente all’asciutto, ma il cielo è coperto; sono le 6.30. Discesa e risalita nel centro di Sare e 
quindi via lungo la GR10 che subito si impenna e con strappi anche notevoli su sterrati e sentieri, per fortuna 
poco fangosi, ci porta a 800m di quota appena al di sotto del Pic de La Rhune, raggiungibile da Sare anche 
con un trenino a cremagliera. Faticoso ma bello giungere fin quassù; alcune gocce ci consigliano di non 

indugiare nell’accattivante tratto di pianalto e proseguire 
lungo la ripida discesa, molto scivolosa. Lino ne sa 
qualcosa; a causa degli occhiali a lenti progressive che 
da poco usa distingue con difficoltà le irregolarità del 
terreno e ben quattro volte finisce per terra, una in salita e 
tre in discesa, per fortuna senza conseguenze. Una però 
c’è: i pantaloni nella parte che copre il posteriore sono 
talmente infangati che necessita cambiarli con grande 
divertimento di Cleto e mio ad immortalare 
fotograficamente l’operazione.  
Al termine della lunga discesa, piuttosto affollata da 
escursionisti che salgono alla Rhune, appare qualche 
sciabolata di sole e in cielo qualche lingua di azzurro si fa 
largo tra le nubi che si estendono ovunque. Nel piccolo 
albergo che troviamo non appena immessi sulla strada, 

siamo ad Ascaim, sosta per la colazione di mezza mattina che varia in funzione delle condizioni del tempo;   
oggi panini e panache. Una giovane pellegrina sui trent’anni ha pernottato qui e sta giusto partendo; 
considerato che sono quasi le 10 non è che sia mattiniera.  
Ripartiamo sotto un cielo velato; non é molto, ma dopo i giorni di pioggia a noi oggi il tempo pare splendido, 
tanto splendido che parla tu che parlo io sbagliamo strada e ci troviamo a Urrugne. Dannazione! Abbiamo 
perso una deviazione a sinistra e attendendola siamo giunti fino qua. Allegri che sta emergendo il sole! 
Appena al di là del ponte sull’Untaxi sostiamo in un tipico locale, una bettola diremmo da noi, per panache 
ed enormi panini che racchiudono dell’ottimo prosciutto; ottimo per l’oste anche il conto, degno di un locale 
con camerieri in guanti bianchi: l’astuto vecchietto, più o meno nostro coetaneo, che ci ha servito ci ha pure 
fregato.  
Consultata la carta topografica ritorniamo al di là del fiume e su stradine secondarie ci riportiamo sulla giusta 
via; su e giù continui fino a superare l’autostrada e giungere ai caselli di uscita di Irun. Da qui con un lungo e 
brutto andare mantenendoci sulla sinistra del Rio Bidassoa entriamo in città, non dopo aver fatto una breve 
sosta per dissetarci e dar fondo alle mele che abbiamo nello zaino. Fa caldo, sono 24 gradi, c’è afa e il 
traffico di città, seppure non elevato, non contribuisce certo a farci apprezzare Irun. A dire il vero dove inizi 
Irun, di sicuro in Spagna, e termini Hendaye, di sicuro in Francia, non lo capiamo, ma tenendo in 
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considerazione il fiume pensiamo che sia questo a separare amministrativamente le due città e quindi a 
costituire il confine. E se così non fosse poco importa: all’albergo del pellegrino di Irun ci arriviamo 
comunque. 
L’albergue, un appartamento al primo piano di un condominio, apre alle 16; attendiamo sui gradini della 
scala e con sorpresa poco dopo le 15.30 la porta si apre. Una hospitalera in su con gli anni che domani 
termina il suo turno sbriga le pratiche di accoglienza. Siamo in una stanza con sei brande a castello del tutto 
disadorna: nulla di nulla al di fuori delle brande, neppure le coperte; solo lo spazio, poco, per lasciare sul 
pavimento gli zaini. Lo stesso nella sacrificata doccia: uno dovrebbe entrarci già nudo mancando ogni utile 
suppellettile. Se questo è un ottimo albergue, secondo la nostra guida, chissà gli altri. Ad ogni modo ci si 
arrangia e riusciamo a stendere anche il bucato grazie a Cleto che con bastoni e spago trova il modo di 
formare un rudimentale stendi panni su un balconcino che nella nostra camera si porge sulla strada. 
Lentamente l’albergue si riempie; i posti dovrebbero essere sulla ventina. Sono per lo più giovani che 
iniziano oggi il loro cammino, tranne due studenti che dicono essere partiti da Montpellier e che sono giunti 
fin qui girovagando senza un itinerario preciso. Dove intendono andare? Non lo sanno! 
Tra i giovani noto una ragazzina in calzoni corti che sculettante va e viene lungo il corridoio: piccola, bionda, 
occhiali, viso sorridente da felice allegria. Deve esserci una camera riservata alle donne in quanto  noi siamo 
in dodici maschi: tre nonnetti, tutti al piano terra delle brande essendo stati i primi ad arrivare, e  nove 
ragazzi. Dopo la solita spesa cena ottima in un vicinissimo ristorante indicatoci dalla hospitalera; alle 22 si 
spengono le luci e nell’albergue dovrebbe calare il silenzio. Dovrebbe, ma Lino ignora il regolamento e con 
potenza estende all’appartamento il suo russare.   
 
Mercoledì12 giugno; San Sebastian ( Donostia ) – km 221 
Da oggi camminiamo in terra basca spagnola, Euskadi in lingua basca o Pais Vasco in spagnolo, comunità 
autonoma di Spagna. E’ da Navarrenx che siamo in Terra Basca, ma l’insipienza  umana che divide un 
popolo con stupide linee di confine impone distinzioni che sono uno schiaffo al buon senso. 
Dopo una veloce colazione preparata dalla hospitalera, alle 6.30 iniziamo la seconda settimana di cammino; 
siamo i primi a partire.  Allegri: il cielo terso annuncia finalmente una giornata solatia. Superata una bella 
area palustre con le prime luci del giorno a far risplendere deliziosi stagni, inizia la discreta salita che porta al 
santuario della Virgen de Guadalupe; breve sosta per dissetarci e ammirare lo splendido panorama e 
ripartiamo lungo uno sterrato che con lievi saliscendi si snoda in un fitto bosco. Sole che risplende in un cielo 
finalmente terso e sgombro di nuvole. 
Seduti su alcuni tronchi per una sosta, veniamo sorpassati da un gruppetto: i due ragazzi di Montpellier, un 
ragazzo che era in camera con noi e la biondina dal cuore felice, sempre sculettante in pantaloncini e 
scarpette leggere ma con due pesanti ginocchiere. Chissà se manterrà quello splendido sorriso e quella 
simpatica andatura, del tutto innocente, anche sotto la pioggia e nel fango.  
Bella la discesa sul Pasajes de San Juan. Sorprendente l’apparire del blu del mare che risalendo una 
deliziosa ria s’incunea nel verde delle colline. Affascinante il borgo marinaro da cui traspira l’anima del 
popolo basco: tutto veramente bello! In un attimo una piccola barca ci depone sulla sponda opposta della ria; 
in una bettola da pescatori, si proprio bettola intesa come luogo di ristoro veramente popolare e quindi 
genuino, ci fermiamo per dell’ottimo pesce cucinato a vista su vetusti fornelli. Al rustico tavolo c’è  con noi 
Louis, un  trentacinquenne di Santiago che si accompagna con Rocìo ( Rugiada ), una esile e timida 
venticinquenne di Madrid. La loro meta è Santiago, ma Rocìo dubita di arrivarci: non ha mai camminato e 
dopo soli due giorni, sono partiti ieri da Irun, la 
cosa le pare impossibile. Rincuoriamo la ragazza 
e sotto un sole che ora scotta, ma di sicuro non ci 
lamentiamo, partiamo affrontando la ripida salita 
che porta al faro; notevole la sudata, ma notevoli 
anche le viste che spaziano sull’oceano. 
Raggiunto il resto di un antico acquedotto ad 
arcate che supera un inciso vallone non resistiamo 
alla tentazione di camminarci in sommità e, Lino a 
parte per il problema degli occhiali, lo percorriamo 
superando il sottostante vallone; è stretto e senza 
protezioni devo ammettere che a me un po’ di 
impressione la fa, mentre Cleto quasi ci danza. 
Lunghe, fresche e rigeneranti sorsate da una 
copiosa sorgente e via di nuovo sempre su 
panoramici sentieri fino a scorgere dall’alto San 
Sebastian; ottima la vista sulla città con l’esile promontorio del monte Urgull che si estende in mare a 
formare due ampie insenature. C’è bassa marea e sull’ampia spiaggia Zurriola, la prima per chi come noi 
arriva da est, altalenanti onde con la loro spumeggiante cresta ricamano sulla sabbia evanescenti 
mezzelune.  
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Dove ci fermiamo a dormire? L’albergo dei pellegrini è alla periferia opposta della città; cercheremo in 
centro. Detto fatto: a cinquanta metri dalla cattedrale la pensione La Perla fa al caso nostro; due camere: 
una doppia per me e Cleto e una singola per Lino: stanotte si dorme! Prezzo onesto e sistemazione 
decorosa. Fatta la spesa, alle quattro ci diamo al turismo: bello il centro storico, notevoli le sculture lignee in 
cattedrale, caratteristico il Casco Viejo, molti i bagnanti (sole, 28 gradi e niente vento ), rilassanti i lungomare 
riservati ai pedoni, dorata la spiaggia della Concha agli ultimi raggi del sole, accogliente la piazza Guipuzkoa 
dove sostiamo per l’abituale bianco. 
A cena, discreta ma abbiamo avuto di meglio, un gustoso episodio; al momento del conto la megera che 
sovraintende i due camerieri fa tutto lei e con che risultato? L’importo è estremamente basso; Lino, è lui il 
nostro prezioso cassiere, con un rapido sguardo capisce che è stato conteggiato un solo pasto e quando fa 
presente alla donna che c’è un errore questa sta sulle sue: tutto è giusto. Solo quando Lino le fa presente 
che siamo noi a dove sborsare di più la donna si ravvede e, guarda un po’, con uno stentato sorriso quasi le 
dispiacesse, rivede il conto. Commento tra noi: forse valeva la pena far finta di nulla! 
Stasera facciamo tardi: sono quasi le 23 quando torniamo alla pensione; sul portone d’ingresso un grande 
cartello: completa! 
 
Giovedì 13 giugno; Zumaia – km 251 
Poco prima delle 6 ci incamminiamo nel buio profondo; suggestive le luci dei monumentali lampioni che 
rischiarano il lungomare della playa de Concha. Nuvole basse; appena iniziamo a salire ci avvolgono e inizia 
una microscopica pioggia che tutto bagna e che nulla può fermare. Calabobos, il nome castigliano della 
pioggerella; sirimiri  il più appropriato nome basco. Dal piccolo barrio Igueldo la visibilità si riduce; peccato: il 
percorso dovrebbe essere panoramico, ma tanto la nebbia è densa che  attorno a noi una quasi palpabile 
poltiglia ci impedisce di vedere oltre il naso. La sirimiri impercettibilmente fa il suo dovere e all’esterno 
dell’Asado Nikolas, ovviamente chiuso, siamo costretti a ricorrere all’attrezzatura anfibia. 
La salita all’alto di  Igeldo è lunga, la discesa a Orio breve; superiamo l’albergue, piccolo ma carino, che è 
oggetto di cura da pare di due signore che lo stanno riassestando dopo che alcuni pellegrini vi hanno 
passato la notte, e facciamo tappa in un bar del bel villaggio che raggiungiamo in poco più di cinque minuti. 
Più pasticceria che bar, il locale è affollato di signore che trovano modo di far prendere aria alla lingua; ottimi 
i pasticcini che accompagniamo al caffelatte. 
La sirimiri diventa pioggia; ombrelli aperti sia sulla ripida salita che subito ci impegna, anche se corta, e 
lungo la successiva altrettanto ripida discesa che ci porta a Zarautz. Ora la pioggia è intensa. Al riparo di un 
bar che si apre sulla lunga spiaggia ci rifocilliamo con tortillas e una bottiglia di rosso; con una certa 
soddisfazione, siamo al coperto, possiamo ammirare con quanta forza l’acqua scenda. Per completare 
l’opera si è alzato anche un forte vento. Spiaggia ovviamente deserta; oltre alle onde si muove solo qualche 
sparuto passante a ridosso delle case. 
Alle 13 ci rimettiamo in cammino sul lungomare che porta a Getaria; la pioggia e il vento calano di intensità. 
Ci imbattiamo in un numeroso gruppo di scolaretti, otto-nove anni al massimo, fradici all’inverosimile; guidati 
da sei adulti sono distribuiti in una lunga fila. Alcuni sono adeguatamente equipaggiati, ma molti no: tremano 
dal freddo. Evidentemente da Geteria sono diretti a Zarautz, in mezzo infatti non c’è nulla; stupiti ci 
chiediamo se non sia il caso di chiedere una perizia psichiatrica per chi li sottopone ad un simile disagio. 

A Geteria sostiamo al riparo della pensilina 
degli autobus e veniamo raggiunti da tre 
giovani polacchi partiti stamani da Orio. 
Quattro chiacchiere, salutiamo i tre che 
faranno tappa in un monastero di Zumaia 
indicato sulla loro guida, monastero che a noi 
non risulta, e ripartiamo. Smette di piovere e 
cessa il vento ma l’umidità è tangibile; l’ultima 
salita della giornata ci porta a Azkizu da dove 
con belle viste scendiamo a Zumaia. 
Superato il ponte che scavalca la ria Urola 
entriamo nel centro della cittadina; sono le 
15.30 e subito ci accasiamo alla pensione 
Goiko, abbinata ad una popolare  taberna 
affollata da nostri coetanei. Anche qui 
escludiamo la camera a tre letti: Cleto ed io 
da una parte, Lino dall’altra e… 
possibilmente lontano. 
Sul tardi, dopo un gustoso bianco nel tepore 
della taberna, usciamo per il solito giretto; 

nell’ufficio turistico che raggiungiamo per il timbro sulla credenziale l’addetta, una signora sulla cinquantina, 
sentendoci parlare in dialetto ci individua subito come bergamaschi. Alla nostra sorpresa rimane pure lei 
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sorpresa: “….ma come…. basta avere sentito  qualche volta la vostra parlata, e lei a Bergamo c’è stata 
come turista, per riconoscerla al volo…”. Bene: evidentemente tra baschi e bergamaschi c‘è affinità, cosa 
che non ci disturba affatto, anzi!  Nell’ufficio c’è anche una ancor giovane signora modenese che, in camper, 
con il marito sta girando l’Europa in quello che è il loro anno sabatico; accipicchia: noi l’anno sabatico non 
l’abbiamo mai intravisto neppure con il più potente dei telescopi! O meglio: solo dopo oltre quarant’anni di 
lavoro ci possiamo concedere il lusso di essere sempre nell’anno sabatico facendo attenzione alle spese 
però, considerato che la pensione anziché aumentare cala. 
Dopo la Messa, il parroco ci illustra le caratteristiche della chiesa fortezza del XVI secolo in stile gotico-
basco; notevole per l’epoca la larghezza della campata: 16metri. Per cena  su consiglio del nostro 
taverniere, che stasera chiude per turno, ci rechiamo in una vicina; affollatissima. Nella confusione cena 
ottima: insalata mista, calamari e polipi alla gallega, peperoni ripieni di polipo, merlusa, pane e vino quanto 
basta e cicchetto finale a prezzo più che equo. 
Sono le 22 quando si rientra; oggi giornata tutto sommato bella, nonostante l’acqua e il freddo. Domani? 
Vedremo! 
 
Venerdì 14 giugno; Markina Xemein – km 283 
Oggi Emma compie tre anni e da ieri Sofia ha tre dentini; tre: numero perfetto. Speriamo che per le mie due 
nipotine le cose continuino così. Ciò detto torniamo a noi. 
Partiamo ancora col buio: sono le 6 e da quanto si vede la giornata si preannuncia buona, o meglio senza 
pioggia. Subito la notevole salita che ci porta a Elorriaga ci impegna parecchio; nebbia. Dopo Elorriaga 
affrontiamo per la prima volta il vero fango: plastico, appiccicoso, ti incolla al terreno tanto da strapparti la 
scarpa, che ad ogni passo vi sprofonda, ogni volta che cerchi di uscirne; i bastoni vi affondano per più di una 
spanna. Un tormento per una buona oretta, che sarebbe bella non fosse per il fango. Col senno di poi: dopo 
Elorriaga, all’incrocio con la N634 sarebbe stato meglio proseguire su questa abbandonando il tracciato 
segnalato che riporta comunque sulla nazionale dopo 
circa 1.5km. Allo tesso modo, superata l’autovia sulla 
N634 lasciare perdere il tracciato pedestre e 
seguendo l’alternativa per i ciclisti giungere a Itziar. 
Forse 2km in più, ma tanta fatica, tanto tempo e tante 
maledizioni in meno. 
A Deba arriviamo col sole; sono e 9.20. Un gruppetto 
di pellegrini sta partendo ora, tre coppie di sicuro 
francesi in su con gli anni che stanno sulle loro. Noi ci 
diamo da fare per la sistemazione di stasera a 
Markina: un rapido giro di telefonate ma non troviamo 
nulla. Vedremo più avanti; da quanto ci risulta i 
Carmelitani dovrebbero ospitare.  
Ripartiamo con le scarpe rivestite da uno strato di 
fango essiccato dal sole che ora picchia; ben presto si 
aggiunge alla crosta altro fango, non rabbioso come il precedente ma impossibile da evitare con deviazioni 
di sorta. Si sale parecchio; prima dell’Eremita de el Calvario a causa di alcune frecce  fatte sparire da un 
proprietario di un fondo che non vede di buon occhio i pellegrini, così ci dicono, sbagliamo strada; da un 
provvidenziale casale si affaccia una donna che ci rimette sulla giusta via: stavamo andando in direzione 
quasi opposta. Si cammina ondeggiando su numerose salite e conseguenti discese tra colline boscose in cui 
si aprono smeraldini prati.  
Giunti a Olatz, quattro case ma un gran bel posto, sosta per il pranzo nell’unico bar; una giovane signora, 
chiacchiera facile, scura di carnagione e con folta chioma corvina, occhio furbo, ci sistema con adeguati 
bocadillos e claras. Non contenta si dà da fare per trovarci una sistemazione per stasera. Una sua 
conoscente da un anno ha aperto un  albergue privato a Markina; telefona e avuta conferma che il posto c’è 
e che noi siamo disposti a spendere 75€ complessivi per pernottamento, cena e prima colazione ci lascia il 
numero di telefono, raccomandandoci di telefonare appena arrivati al campo sportivo di Markina. 
Ripartiamo senza alcuna preoccupazione; salita lunga di media pendenza tra i boschi fino all’alto del Arno. 
Poco prima dell’alto sdraiati su uno spiazzo erboso i pellegrini visti partire a Deba e poco dopo, su un altro 
spiazzo erboso, una quindicina di donne stranamente silenziose: pregano? meditano? Non disturbiamo e 
passiamo senza emettere un suono. 
Nella ripida discesa che porta a Markina raggiungiamo una anziana coppia che avanza molto lentamente; 
sono francesi. Lei cammina impacciata; lui ha naso e fronte segnati da ecchimosi: nel fango trovato prima 
dell’Eremita del Calvario è caduto in avanti picchiando violentemente la faccia. Avuta conferma che non 
necessitano di aiuto proseguiamo e giunti al campo sportivo di Markina, ben prima del centro abitato, parte 
la telefonata; rapida la risposta di una donna: attendete che passo a prendervi. 
Cinque minuti e la donna, una simpatica signora sulla quarantina d’anni, ci carica in auto e ci porta 
all’albergue, che è defilato rispetto al paese. Bella sistemazione in una casetta che affianca quella abitata 
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dalla donna con marito e figlioletto, attrezzata di tutto quanto il pellegrino possa desiderare. Le  camere sono 
già prenotate, ma la camerata con i letto a castello, ampia e confortevole è a nostra disposizione.  
Alla fontanella del cortile con spazzola e olio di gomito riportiamo le scarpe al loro aspetto naturale e 
stendiamo il bucato. Oggi non abbiamo problemi: sono disponibili alcuni stendi biancheria. 
Un’oretta dal nostro arrivo ed ecco altri due pellegrini: Max e Juan giunti qui in autobus da Deba. Max, sulla 
quarantina, alto, robusto con qualche chilo di troppo, sposato con una diplomatica svizzera, vive a Shangai 
con moglie e Margherita la figlioletta di due anni. Cresciuto in Argentina, ecco spiegato il suo spagnolo 
fluente,  risiede in Canton Ticino in prossimità di Lumino, il paese dei miei amici pellegrini Renza e Carlo. 
Informatico di un certo livello segue la moglie nei suoi spostamenti e non ha difficoltà a trovare lavoro. 
Juan è un sessantacinquenne di Barcellona; longilineo, salace nella classica parlata catalana. Nel suo 
aspetto ha quel certo non so che di aristocratico che contraddistingue molti spagnoli: caballero insomma.  
I due si sono incontrati lo scorso anno lungo il Cammino Francese e hanno fatto amicizia; quest’anno si sono 
accordati e sono partiti assieme da Irun. Certo che se oggi sono giunti qui in autobus e domani 
raggiungeranno Bilbao in treno, di strada a piedi ne fanno ben poca. 
Con i due, simpaticissimi, passiamo una splendida serata allietata anche da un ottima cena; alle 23 si va a 
nanna. Dimenticavo: le  camere sono occupate dalle  coppie francesi, che anche a cena mantengono un 
atteggiamento distaccato cenando su un tavolo a parte. 
 
Sabato 15 giugno; Gernica – km 307 
 Notte vivace; Lino ha battuto tutti i record. Cleto ha raggiunto la sua branda due volte cercando di 
interrompere l’assordante concerto che non aveva alcun intervallo; io solo una volta ma inutilmente. A nulla 
è valso anche che Cleto gli tirasse una ciabatta; per tutta risposta ai nostri sforzi abbiamo ottenuto solo un 
sonoro vigliacchi emesso da Lino in un attimo di tregua. Ma il bello è che nei pochi istanti che Lino tirava il 
fiato emergeva Juan che, sovrastato dalla potenza di Lino, aveva modo di farsi sentire solo in questi limitati 
intervalli. A colazione stupendo il commento di Juan in merito al concerto notturno di Lino: sbalordido! 
Alle 7.15 siamo in cammino; cielo terso e freddo. Dall’albergue evitiamo di entrare in Markina, giungendo 
direttamente sulla strada che ne esce; qua giunti facciamo un errore: lasciamo la strada e seguiamo le 
frecce. Ci troviamo di uovo nel fango e quello che più ci indispettisce è che sulla sponda opposta del torrente 
che risaliamo scorre deserta la strada che abbiamo abbandonato e sulla quale il sentiero ritorna in 
prossimità di Iruzubieta. 
 Da qui evitiamo di lasciare di nuovo la strada e su questa giungiamo a Bolibar, villaggio d’origine della 
famiglia di Simon Bolivar; da qui su uno splendido lastricato saliamo al monastero di Zenarruzza. Tutto è 
chiuso; fa freddo, e la sosta è breve. Il cielo torna a farsi nuvoloso; proseguiamo velocemente incontrando 
ancora tratti fangosi, ma ora si tratta di un fango ragionevole, e giunti a Munitibar ci rintaniamo nel bar. Cleto 
e io abbiamo problemi di stomaco: te al limone, tanto limone, e tutto si sistema. 
Le nuvole si fanno minacciose e ripartiamo al galoppo con continui su e giù tra i boschi lungo sentieri che si 
alternano alla strada; sulla strada, in corrispondenza di alcune curve, notiamo gruppi di giovani attrezzati con 
sedie, tavolini, tende, ombrelloni e barbecu in esercizio che diffondono deliziosi aromi di grigliata. Nel 
pomeriggio ci sarà una corsa in salita di auto e i posti di osservazione migliori sono stati occupati in anticipo: 
alcuni addirittura da ieri sera. 

Rallentiamo il passo; in una taverna di Ajangiz, 
mezzogiorno è già passato, ci fermiamo per 
bagnare il becco: ottimo bianco ad 
accompagnare peperoni ed acciughe dolci  in un 
ottimo sughetto che con facilità viene assorbito 
dalle spesse fette di una pagnotta.  
A Gernica per 45€ complessivi ci accasiamo in 
due camere di una modesta pensione in pieno 
centro pedonale, Lino ovviamente nella singola. 
Considerato il tutto abbiamo lasciato perdere 
l’albergue e decidiamo che ci andremo solo nel 
caso non ci siano altre possibilità purché 
economiche.  
Visitiamo Gernica, città completamente distrutta 
durante la guerra civile spagnola, con curiosità; 
interessante il complesso della Casa de Jountas 
e la chiesa di Santa Maria che sovrasta il Casco 

Viejo. Ovviamente non manchiamo di fotografare il mosaico che riproduce il celebre quadro di Picasso. 
Dopo la Messa ( curiosità: essendo la Messa in memoria di un defunto all’esterno della chiesa c’è un’urna  
con feritoia nella quale vengono infilati i biglietti da visita di chi partecipa alla funzione ) ad un tavolo del 
ristorante abbinato alla pensione Ramon, il giovane proprietario, offrendoci una bottiglia di un ottimo bianco 
ci tiene compagnia; con lui un allevatore che tra una voluta e l’altra del grosso aromatico avana che sta 
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fumando chiarisce:10 tori e 150 vacche il suo attuale potenziale. L’uomo conosce molto bene il mercato 
italiano, piemontese in particolare, e lamenta la scarsa qualità dei tori nostrani.  
Notiamo un folto gruppo di pellegrini che girovaga, evidentemente ospiti dell’albergue: due uomini maturi, 
quatto ragazzi, due donne che, nonostante il loro sforzi per nasconderlo le braghette attillate sicuramente 
non le classificano con le quattro ragazze che completano il gruppo, una di queste con lineamenti orientali. 
Le cena, come ci aveva promesso Ramon  è ottima , con insalata di mare veramente raffinata. Alle 22.30 ce 
ne andiamo a letto. Dal piano sottostante ci giunge forte il rumore di quella che è detta disco-music; 
speriamo che il baccano termini all’una, come ci ha detto Ramon. 
 
Domenica 16 giugno; Bilbao – km 339  
Musica forte fino alle 3 e quindi più lieve; ci alziamo alle 5.30 e partiamo maledicendo il sabato sera, la 
discoteca e la pensione che ci ospita. Nel semibuio ci fermiamo in una stazione di servizio nel bar che sta 

aprendo; il fornaio sta giusto portando i suoi 
prodotti appena sfornati e ovviamente la gola non ci 
fa tralasciare nulla.  
Non fa freddo e la mattinata è bella; si cammina  
velocemente a raggiungere l’Alto de Morga e senza 
fermarci superiamo Goikolexea, il bar è chiuso, e 
proseguiamo fino a Larrarutzu, dove finalmente ci si 
siede per una più che meritata clara. Molto bello 
l’accidentato cammino che ci ha portati fin qua: 
fango a tratti ma del tutto ragionevole, salita iniziale 
notevole, seguita da una serie di montagne russe e 
da una dolce discesa.  
Ripartiamo; sole, caldo che avanza con discreta 
efficacia, strada brutta fino a Lezama, altrettanto 
brutta  fino a Zamudio dove  una decina di minuti 
dopo il mezzodì ci fermiamo una buona ora in un 
fresco ritrovo di nostri colleghi jubilados: enormi 

claras e squisiti bocadillos con tortillas,tonno e jamon. 
Quando lasciamo la fresca oasi il sole è a picco: mamma mia che caldo e che salita tosta  per giungere 
all’alto del Monte Avril, dal quale si discende verso Bilbao; estesa ed affollata l’ombrosa area di picnic che 
circonda il ristorante Leon. Il caldo è notevole, la sete tanta e nonostante l’acqua disponibile ci facciamo 
tentare da un distributore automatico di bibite fredde che ci frega letteralmente due euri; ben vi sta gongola 
l’acqua della fontanella. 
Sconvolti, si fa per dire, dai due euri persi siamo disattenti e perdiamo il percorso; nessun problema a parte 
qualche passo in più e ben presto, al termine di una lunga  discesa, giungiamo a Bilbao. Sosta per qualche 
foto alla basilica di Nuestra Senora de Begona e discendendo dalla sua scalinata Lino la rischia grossa: 
sempre per quei dannati occhiali non vede l’ultimo gradino e cade a terra pesantemente. Grande è lo 
spavento per tutti e tre tanto è stato violento il tonfo, ma per fortuna Lino se la cava solo con qualche 
ecchimosi su mani, gomiti, ginocchia e botte varie.  
Belli sono la  scalinata e il ripido acciottolato che attraversando il barrio Begona ci portano nel Casco  
Antiguo. Con un sms Max ci ha fatto sapere di essere ancora a Bilbao e ci comunica il nome dell’albergo in 
cui alloggia con Juan; di cercarlo non ne abbiamo voglia: Lino è dolorante e trovata una pensione che fa al 
caso nostro ci fermiamo. Solite due camere a prezzo abbordabile, a pochi metri dalla cattedrale. L’albergue? 
E’ sul percorso che domani ci porterà fuori città, alla sua periferia estrema.   
Fatto ricorso alla farmacia che ci è compagna in ogni cammino e unto Lino con pomate varie ci diamo al 
turismo; sono le 18, oggi la tappa è stata impegnativa, e ci rimane il tempo solo per timbrare la credenziale 
in cattedrale, con la Messa ci siamo sistemati ieri, e per un rapido volo d’uccello, sufficiente comunque a 
farci un’idea della città ( con Lino ci sono già stato nel 1999 di ritorno dal nostro primo pellegrinaggio a 
Santiago; ne conservo un ricordo con un bel basco acquistato allora e che d’inverno porto sovente ). 
Aperitivo, il solito bianco, e cena senza infamia e senza lode in una taverna; alle 22.30 rientriamo in 
pensione certi che stanotte dormiremo avendo verificato che nei dintorni non ci sono discoteche di sorta.  
E Max? Chi vivrà vedrà? ( ps: non lo abbiamo più visto né sentito ) 
 
Lunedì 17 giugno; Portugalete – km 359 
Notte tranquilla? All’una nella camera accanto alla mia e di Cleto, che comunica con la nostra tramite una 
porta ovviamente chiusa, accendono il televisore con un volume di certo non basso; trasmettono una partita 
di calcio. La cosa va avanti per un po’ e considerato che ai nostri richiami nulla succede, non ci rimane che 
prendere a colpi la porta con una veemenza tale che o il volume viene abbassato o la porta si sfonda. 
Risultato: il volume si abbassa! 
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Alle 7 ci si alza ; colazione in un bar e via. Attraversiamo Bilbao, risaliamo un primo alto passando 
dall’albergue, veramente fuori mano questo, e ridiscendiamo con un bel sentiero allo storico Ponte del 
Diablo, interessante solo per il nome. In un  folto bosco camminando per un breve tratto su un lastricato 
medioevale, risaliamo all’eremita di Santa Agueda e con un lunga panoramica discesa  giungiamo a Cruces. 
Il cielo, a volte lattiginoso, lentamente si rannuvola e si fa vivo un discreto venticello che stuzzica le orecchie. 
Un caffè, un piccolo bocadillo e via in quello che è un informe agglomerato urbano; per fortuna un’ottima 
pista ciclabile ci evita il traffico. Tra fabbriche, capannoni, vecchi insediamenti e nuovi quartieri, bello uno di 
questi, e strade con aerei svincoli superata Sestao arriviamo a Portugalete. Folcloristica è la discesa che ci 
porta alla ria del Nervion, in centro città. 
E’ l’una; rapida corsa all’ufficio turistico e pieni di 
carte e opuscoli raggiungiamo la vicinissima 
pensione Santa Maria in piazza dell’Ayuntamento. 
La pensione si trova in un edificio storico al di sopra 
di un bar del tutto particolare, avendo mantenuto la 
struttura dell’antica farmacia alla quale si è 
sostituito; solita sistemazione in due camere. Belle 
le camere e dal balcone ottima è la vista sulla piazza 
sottostante e sulla ria. 
Inizia a piovere: a tetto appena in tempo. Il 
picchiettio della pioggia sul lastricato della piazza, il  
freddo e il tepore delle coltri rendono il pisolo 
fanciullesco: come non dormire beatamente? Tra i 
tre sono quello dalla pennichella  più breve e poco 
prima delle 16 sono alle prese con le note del 
giorno, mentre i due amici giacciono ancora nelle 
braccia di Morfeo. Riassumere l’accaduto della giornata per scritto non è semplice e richiede notevole 
tempo; normalmente divido il diario del giorno in due parti: dopo il pisolo registro quanto degno di nota 
avvenuto dal pisolo del giorno prima fino al pisolo del giorno successivo, rimandando gli avvenimenti che 
seguiranno fino al termine della giornata al giorno seguente. In pratica il diario originale va da pisolo a pisolo, 
e solo per comodità lo trascrivo in bella copia come giornaliero. 
La visita alla città ci vede imbacuccati nelle giacche a vento e con gli ombrelli che si aprono e si chiudono; 
d’obbligo la sosta al Puente Palacio, secolare struttura in ferro che collega le due sponde della ria Nervion 
tramite una navetta sospesa. Nella basilica di Santa Maria un diligente sacrestano ci fa da cicerone e si 
sofferma particolarmente sull’organo, che a quanto pare deve essere storico. Tra le altre cose a colpirmi in 
modo particolare è un bel gruppo ligneo di Santiago che, a differenza di quanto avviene nella cattedrale di 
Santiago de Compostela dove i moros sono nascosti da grossi mazzi di fiori, qui è ancora matamoros: niente 
a nascondere coloro che la spada del Santo andrà a colpire! Attenzione: il mio non é integralismo, ma 
rispetto storico di quanto i nostri avi hanno vissuto con genuina semplicità, non ancora condizionati da 
ipocriti buonismi. Si rispetta forse la verità modificando il passato? 
Ritornando alla cronaca: per cena raggiungiamo il porto e in una bettola suggeritaci da un anziano 
mangiamo divinamente. Baccalà freschissimo, sarde fritte, cozze corpose, altro pesce che da uomini di 
pianura non conosciamo, il tutto preceduto da un piatto centrale con jamon, chorizo e sottaceti ed innaffiato 
da due bottiglie di un favoloso bianco; a chiudere caffè e digestivo alle erbe. Il costo? 52€ complessivi sono 
troppi? 
Ma che pellegrini siamo? Anche qui un briciolo di realismo: chi lo dice che bisogna vivere a pane ed acqua 
per essere pellegrini? 
 
Martedì 18 giugno; Castro Urdiales – km 387 
Cielo cupo, freddo, sirimiri che tutto bagna con o senza ombrello; sono le 7 quando iniziamo quella che di 
certo non sarà una giornata col bel tempo. Dapprima lungo una pista ciclo-pedonale e quindi su ottimi 
sterrati ci avviciniamo di nuovo all’oceano, che raggiungiamo alle 9.15 con una bella discesa sulla playa Las 
Arenas. Il freddo è sempre notevole, non si superano i 14 gradi, anche perché si è alzato un gelido vento; 
mare cupo, ma stranamente calmo. La località è turistica, ma tutto è deserto: e ti voglio vedere con il tempo 
che c’è!  
Ristorati da bollenti te, Cleto, e caffelatte, Lino ed io, si riparte; la pioggia ora si fa intermittente e abbiamo 
modo di apprezzare il bel percorso che con splendide viste ci porta a Onton, dove passiamo dalla regione 
autonoma Basca all’altrettanto regione autonoma Cantabrica; per un lungo tratto si cammina a picco sul 
mare lungo quella che era la ferrovia che collegava le vecchie miniere di minerali ferrosi al porto. A Onton 
tutto è chiuso e sotto la pioggia, ora più che discreta, non ci resta che salire all’Alto de Mono lungo la N634 
del tutto deserta. Superato l’alto di circa un chilometro troviamo riparo in un ristorante; oggi si deve stare sul 
sostanzioso: bocadillos, una bottiglia di rosso e caffè a combattere umidità e freddo.  
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Cleto come fa spesso si incammina sostenendo che non  avremo difficoltà a raggiungerlo; io e Lino, che 
deve terminare la solita sigaretta, lo seguiamo dopo una decina di minuti. All’uscita del ristorante ci 
imbattiamo in due pellegrini che avvolti in svolazzanti mantelle stanno arrivando; rapido saluto, sono due 
spagnoli pure loro in su con gli anni, e mentre loro sostano noi ripartiamo. Di Cleto però non troviamo traccia 
né a Mono né all’uscita del tunnel pedonale che immette in Castro Urdiales: accidenti! Ma dove è finito? 
All’esterno di un supermercato passiamo una buona mezzora cercando di rintracciarlo telefonicamente, ma 
inutilmente; siamo in una posizione strategica: nel casso fosse giunto qua prima di noi ci avrebbe atteso e 
nel caso vi giungesse lungo la strada N634 lo vedremmo arrivare. 
Ci sorpassano i due spagnoli del ristorante; rapido interrogatorio: neppure loro hanno visto Cleto. Finalmente 
trilla il telefono: Cleto ci attende all’oficina de turismo di centro città. Lo raggiungiamo percorrendo il 

lungomare, molto bello nonostante la 
nuvolaglia bassa che lo offusca, e si 
chiarisce il tutto: seguendo le indicazioni 
del barista del ristorante, che in auto lo ha 
fermato per strada, ha sbagliato percorso.  
Arrangiandosi a naso si è riportato sulla 
N634 ed è giunto in città guarda caso 
proprio nel punto in cui noi lo attendavamo, 
ma purtroppo qualche minuto prima. Non 
sapendo che pure noi saremmo transitati 
da lì saggiamente ha proseguito fino ad un 
punto d’incontro inequivocabile. 
Sistemati nella pensione La Marina, si e no 
a cento metri dall’oficina de turismo, e 
constatato che entrambe le camere sono 
dotate di caloriferi elettrici facciamo il 
bucato in grande: problemi di asciugatura 
di sicuro non ne avremo. Come al solito 
dopo il pisolo mi dedico al diario, oggi 

accompagnato dal russare di Lino che occupa la stanza che sta oltre un ampio locale che  immette nelle due 
camere; stanotte dovremo chiudere ben bene la porta a vetri, ora aperta, che ci collega all’anticamera e 
sperare che ciò basti. 
Alle 17 si esce, ovviamente con le giacche a vento; mentre i due amici si dedicano al turismo io mi reco dal 
barbiere per regolare la barba; l’insegna sul negozio? Guarda un po’: LINO! Nell’attesa ho modo di assistere  
a Spagna - Italia di non so che campionato: al trentesimo, quando esco ben sbarbato, l’Italia perde per due a 
uno. Raggiunti i due amici completiamo il giro turistico; freddo sempre pungente, ma non piove. Interessante 
l’antico Casco Viejo con i suoi tipici locali; in uno che ci attira particolarmente per il nome, figon rosa , 
facciamo tappa per l’aperitivo: bianco ad accompagnare ottime seppie ripiene. Cena senza infamia in un dei 
numerosi ristoranti prossimi al porto e alle 22.15 si va a letto 
 
Mercoledì 19 giugno; Laredo – km 412 
Oggi è l’anniversario del mio matrimonio: 42 anni di condivisione di gioie e dolori con Emi, più gioie che 
dolori invero, con tre figli e quattro, presto cinque, nipotini/e a testimoniare il nostro amore. 
Partiamo alle 6.50 dopo una sostanziosa colazione nel bar sottostante la pensione; undici gradi la 
temperatura e pioggia. Si alza il vento, la pioggia aumenta; da Cerdigo a Islares il tratto è molto bello, ma di 
ammirare il panorama non ne abbiamo la possibilità: il vento diventa impetuoso facendo svolazzare la 
pioggia ovunque. Impossibile fermarsi a rimirare allunché, presi come siamo ad avanzare passo dopo passo 
scrutando il sentiero che ci sta dinnanzi. 
Poco prima di Islares il provvidenziale bar di un camping ci accoglie fradici come pulcini; sono le 9 e non 
abbiamo avuto un attimo di tregua. Se va avanti così sono guai. Ripartiamo dopo un’oretta; piove ancora 
religiosamente, ma il vento si è dato una calmata e su una comoda caretera la camminata è ora serena: 
basta poco per accontentarsi. A Liendo arriviamo senza difficoltà; la pioggia sta calando, e sostiamo sotto la 
tettoia di un ristorante chiuso per turno. Dall’altra parte della strada avanzano con direzione opposta dei 
pellegrini; toh! Sono le tre coppie francesi incontrate venerdì nella tappa di Markina. Dove vanno? Stamane 
sono partiti da Islares e giunti qui hanno deciso di proseguire per Laredo in autobus (evidentemente vi 
ricorrono spesso ); erano fermi poco avanti in un bar e ora stanno tornando alla fermata dell’autobus. 
Salutato il gruppo raduniamo velocemente la nostra roba sparsa in giro e velocemente raggiungiamo il bar; 
nel bar una coppia polacca di mezza età che sembra non avere fretta, presa com’è in sbaciucchiamenti 
ridicoli considerata l’età. Anche loro, partiti da Islares, hanno per meta Laredo; si rimettono in cammino con 
noi, ma dopo si e no dieci minuti li lasciamo alle loro adolescenziali moine e proseguiamo veloci. 
La pioggia cala e poco dopo l’alto de La Cruce de Tarruenza riusciamo a fare la prima foto della giornata; 
per oggetto l’ampio golfo in cui si adagia la città.  
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Alle 13.40, al termine della storica scalinata che discende dall’antica Puerta de Bilbao, siamo dalle suore 
francescane del convento del Buon Pastore, nella Puebla Vieja. Una vecchina ci sistema in una linda 
camera a quattro letti; il quarto letto viene occupato poco dopo le 15 da un gigantesco pellegrino tedesco di 
un paese prossimo ad Hannover. Non fosse per il quarto ospite la sistemazione non avrebbe nulla da 
invidiare alla migliore delle pensioni finora sperimentate. Poco dopo le 16 nel confortevole soggiorno sono 
alle prese con il diario; in cucina i due spagnoli delle mantelle, arrivati di sicuro dopo di noi, stanno 
preparando il pranzo ( o la cena? ) e un delizioso profumo stuzzica le narici.  
Cleto e Lino finalmente si fanno vivi e si parte per il 
giro turistico; ombrelli in mano, non piove ma può 
sempre farlo ci ricorda il cielo cupo più che mai, e 
giacche  vento ben chiuse visitiamo la Chiesa di 
Santa Maria e quello che é il centro vecchio della 
città. Del lungomare ne facciamo a meno: domani 
mattina lo percorreremo tutto e poiché si è rimesso a 
piovere sarebbe sciocco perderci tempo ora.  
Approfittiamo del telefono pubblico prossimo 
all’oficina de turismo, dove abbiamo ottenuto l’orario 
della barca che domani ci traghetterà a Santona e 
dopodomani a Santander, per programmare le 
prossime tappe. Domani ok a Guemes, ma 
dopodomani abbiamo qualche difficoltà: a Ponte 
Arce, dove pensiamo di far tappa, il telefono della 
posada suona a vuoto. A Mogro, cinque chilometri 
più avanti c’è un alberghetto, ma i chilometri 
sarebbero 39 e se il tempo fosse come oggi sarebbe un bel problema; comunque non fasciamoci la testa: 
chi vivrà vedrà. Offro l’aperitivo per festeggiare il mio anniversario e poiché la pioggia non cessa, il freddo 
aumenta e in giro non c’è anima viva ritorniamo al convento.  
Un’oretta nel soggiorno e alle 20 si va a cena in un vicino ristorante con alloggio; del cibo meglio non 
parlarne, del vino pure, ma la tizia che gestisce il locale una cosa buona la fa: per dopodomani prenota per 
noi l’alberghetto di Mogro. Che sia a Ponte Arce che sia a Mogro dormiremo a tetto! Nel ristorante c’è il via 
vai di un gruppetto di pellegrini che da quanto capiamo sono accasati in stanze sovrastanti; si tratta di 
ragazzi e ragazze, ma tra loro spiccano le due maliarde notate tra i pellegrini di Gernica. Anche qui i loro  
sforzi per mascherare ciò che l’età manifesta, oltre ad essere ridicoli sono anche del tutto inutili. Uscendo dal 
ristorante ci imbattiamo nella ragazza dai lineamenti  orientali e in uno dei due uomini che componevano il 
gruppetto di Gernica: evidentemente hanno fatto squadra, come si usa dire tra i nostri navigati politici tutti 
presi a mantenersi a galla reciprocamente. 
Di bere il chupito nel ristorante non se ne parla; sotto la pioggia troviamo un bar e concludiamo la giornata 
con un aromatico liquore alle erbe. Alle 22 si è a nanna. Anche oggi sora acqua si è affiancata a noi per tutto 
il cammino; sarà pura et casta, ma se riposasse un poco facendoci accompagnare da frate sole la cosa non 
ci dispiacerebbe.  
 
Giovedì 20 giugno; Guemes – km 439 
La prima barca traghetta alle 9; il luogo d’imbarco dista 6km. Partiamo alle 7: avremo modo di fare colazione 
con calma. Convinti che all’imbarcadero ci sia un bar lasciamo perdere i due che troviamo per strada. Stiamo 
percorrendo l’intera playa; piove e nonostante l’ininterrotta fila di edifici che ci protegge sulla sinistra, a 
destra abbiamo spiaggia e mare, si fa sentire anche il vento.  
Oltre noi, nessuno in giro. Dove gli edifici hanno fine e noi dobbiamo piegare a sinistra veniamo presi a 
schiaffi da un fortissimo vento che rende difficile il cammino; la pioggia sembra impazzita e ci turbina attorno. 
Fradici all’inverosimile arriviamo in quello che  dovrebbe essere l’imbarcadero: poche basse strutture, un bar 
e un ristorante ovviamente chiusi, ad affiancare la spiaggia e una piccola passerella che si inoltra su questa 
a raggiungere il mare.  
Sono da poco passate le 8; sotto la tettoia del ristorante, unico riparo, ci ritiriamo in un angolo che il vento 
non raggiunge e attendiamo pazientemente le 9. Poco prima arrivano due mantelle svolazzanti: sono i due 
spagnoli che incrociamo da l’altro ieri, Dieghito, mingherlino, scattante e chiacchierone, e Paco, robusto e 
taciturno. Entrambi sulla sessantina d’anni hanno vestiti leggeri; Dieghito indossa i pinnocchietti, Paco i 
pantaloni corti. Tre anni orsono Diego ha percorso il cammino ed avendo allora  trovato solo giornate calde 
ha convinto anche Paco a portare roba leggera. Nei giorni scorsi  hanno acquistato qualcosa di pesante, ma 
non è che sia sufficiente; i due sono di carattere: non mollano e a Santiago, salvo imprevisti che possono 
sempre capitare, ci arriveranno e solo con le loro gambe. Sicuro di questo: certo! Così non fosse col cavolo 
che con questo tempo e con il loro equipaggiamento sarebbero giunti fin qui pedibus calcantibus. 
 Alle 9 ci portiamo sul mare. Al termine della passerella il vento e il freddo sono terribili; in attesa che la 
barchetta che intravediamo tra le onde per fortuna non particolarmente alte, ci stringiamo l’un l’altro a 
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formare un cerchio, proteggendoci a vicenda. Di aiuto ci sono i nostri ombrelli che aperti controvento fanno 
un debole scudo. Saliti in barca, e ci va bene che è un piccolo cabinato, attendiamo che una macchia rossa 
ci raggiunga: è il tedesco della nostra stanza che arriva trafelato e infagottato in una voluminosa giacca a 
vento, con ai piedi scarponi che al minimo pesano due chili ciascuno . Di poco parole, l’uomo sale e si mette 
in un ‘angolo. La barca va, e in meno che non si dica ci scarica a Santona. Tutti e sei ci fermiamo nel primo 
bar che capita a tiro; bevande calde e tepore del locale ci ridanno un po’ di colorito.  
Per primo parte il tedesco, un decina di minuti dopo, sono le 10, noi; i due spagnoli si stanno preparando 
mentre noi usciamo. Piove ancora, il vento è ritornato nella normalità e il freddo si è mitigato. Su strada 
superiamo un grande carcere e seguendo le frecce ci immettiamo su un ripido e stretto sentiero che dalla 
playa de Berya sale a El Brusco, tondeggiante montarozzo che la separa dalla playa de Trengandin. Stretto 
e sdrucciolevole a causa di una patina di viscido fango, per Lino il sentiero diventa un calvario: in salita 
scivola verso valle, a mezza costa spesso lo devo sostenere, gli sono dietro, poiché il piede di valle non 
tiene e nella ripidissima discesa al fango si aggiunge l’inconveniente degli occhiali e lo guido passo passo. 
Pericolosa la discesa in queste condizioni!  
Giunti sulla lunga ed estesa playa deTrengandin diamo un’occhiata alle scarpe di Lino: le suole sono 
completamente lisce, così lisce che si intravede a malapena come fosse il disegno del battistrada. 
Conclusione ovvia: al primo negozio specializzato è d’obbligo l’acquisto di scarpe nuove! 

Percorrere la spiaggia è stupendo, nonostante il vento 
e la pioggia, ora divenuta sirimiri. Con la bassa marea è 
un’enorme distesa di sabbia ocra contenuta da dolci 
verdi colline su un lato, dall’alternarsi dei lunghi cordoni 
schiumosi delle onde che vi si infrangono sul lato 
opposto e dalla splendida volta  grigio argentea del 
cielo.  A Noja sostiamo per un’oretta; nel bar di fronte 
c’è il tedesco, che ben presto parte. I due spagnoli li 
abbiamo intravisti dietro di noi sulla sommità del El 
Brusco e poi sono spariti; probabilmente scesi sulla 
spiaggia anziché proseguire su questa hanno percorso 
lo sterrato parallelo e si sono fermati da qualche parte. 
Con stupore vediamo passare il gruppetto dei pellegrini 
di ieri sera; lindi e lustri ci lasciano sbalorditi: di sicuro 
hanno aggirato El Brusco e sono giunti qui sulla strada, 
a meno che siano addirittura ricorsi a qualche mezzo. 

Quando ripartiamo sora acqua ci ha lasciato, ma la giacca a vento è sempre necessaria; dopo Castillo 
superiamo le tre coppie francesi che sempre lasciamo indietro, ma che sempre ci ritroviamo davanti. Si fa 
vivo qualche raggio di sole e le giacche a vento tornano negli zaini. Bella anche se duretta la salita che porta 
a Bareyo e al successivo alto; qua ci incrociamo con il gruppetto dei pellegrini lindi e lustri che sta 
procedendo su strada e con loro si cammina verso Guemes. Tra loro Antonio, spagnolo di Girona di 67 anni, 
partito da Irun; gli altri? Sono assieme occasionalmente e solo per alcuni tratti; le due giovincelle? Antonio 
finge di non capire, ma mi sa tanto che non sia immune al fascino ( ? ) di una delle due. 
Guemes è in una bella conca che diremmo alpina per i prati e i boschi che la riempiono; noi ci fermiamo in 
un bar ristorante con alloggio, mentre il gruppetto si dirige all’albergue, un quarto d’ora dal borgo ( nota in 
fase di redazione - da quanto saputo nei giorni seguenti abbiamo fatto un grosso errore: l’albergue, gestito 
dal parroco, è uno dei più rinomati del Camino de el Norte e non c’è  alternativa che tenga ). 
Le camere sono spaziose, pulite e ordinate; il bucato è steso su un ampio terrazzo ora accarezzato dal sole 
e la cosa ci rincuora: è da lunedì pomeriggio che piove e stai a vedere che questi primi sprazzi sono le 
avvisaglie di belle giornate. Alle 17.50 i due amici ancora dormono; scendo per un giretto: la chiesa 
ovviamente chiusa, una manciata di  case, una posada e un bar il tutto in un insieme armonico. Svegliati i 
due ghiri si pone il problema di come tirare le 20, ora di cena. Altro giro per il villaggio e sosta nel secondo 
bar; l’arredamento antico è accattivante, ma non così chi lo gestisce, piuttosto mal mostoso. Notevole il 
bianco: spillato da una botte è quasi un passito 
Alle 20 torniamo alla base per la cena, cucinata dal giovane proprietario; oltre a noi le coppie francesi, 
ospitate  nella posada, che se ne guardano bene di andare otre il saluto di convenienza. Cena modesta, 
innaffiata da vino della casa piuttosto marsalato. Dopo cena quattro chiacchiere con il titolare che su uno dei 
moderni aggeggi che se non lo possiedi passi per stupido, e noi non lo possediamo, ci mostra il tempo: 
domani ancora pioggia, ma poi quattro giorni di bel tempo. Contenti? Si! 
Poco dopo le 22 siamo a letto; fare più tardi é impossibile. 
 
Venerdì21 giugno; Mogro – km 468 
Stanotte pioggia; quando partiamo, sono le 6.30, non piove, ma potrebbe riprendere da un momento all’altro 
e fa freddo. Si galoppa; bello il percorso fino a Galizano; contro vento, che ora si è alzato, e noiosa invece la  
rettilinea pista ciclabile che ci porta in Somo. All’imbarcadero sgradita notizia: il traghetto per Santander è 
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patito da 10 minuti, ora sono le 8.30; il prossimo è alle 9.05. Fessi noi : bastava incamminarci 10 minuti 
prima o, sicuramente meglio, dormire mezzora in più. Nel gabbiotto di attesa siamo al riparo dal vento; ben 
presto arriva altra gente, tutta del luogo. C’è bassa marea e solo un canale, di sicuro mantenuto navigabile 
con continui dragaggi, serpeggia nell’estesa spianata 
sabbiosa lasciata libera dalle acque; è da lì che arriverà 
la barca. Infatti vi arriva in perfetto orario e dopo 25 
minuti di traversata sbarchiamo a Santander. Colazione 
e via ad attraversare la città; la cattedrale la vediamo 
solo dall’esterno; siamo alla ricerca delle scarpe per 
Lino: guarda di qua, svolta di là e, colpo di fortuna, in 
pieno centro un negozio sportivo ha grandi ribassi. 
Dentro al volo e Lino ne esce con 89.50 € in meno ma 
con un ottimo paio di scarpe nuove  (pubblicità: 
Timberland con goretex e suola vibram ). Di sicuro non 
scivolerà più. 
Santander? Bello il viale con corsia pedonale che 
attraversa il centro città; il resto a noi non fa gran che 
impressione, anche se é la capitale della Cantabria. 
Sarà che a chi cammina le città non sono particolarmente simpatiche, sarà che in questa siamo solo in 
transito sta di fatto che Santander per me è la città della scarpe di Lino. Ignorante? Ma va là! 
A mezzogiorno ci sediamo in un bar di Santa Cruz de Bezana; clarsa, bocadillos, mezzora di riposo e 
ripartiamo. Cielo sempre grigio e temperatura ora accettabile, anche se le braghe lunghe non le molliamo. 
Le frecce ci tirano in inganno: anziché indicare il percorso ci portano all’albergue, che da quanto vediamo è 
piccolo ma carino. Da un gruppetto di pellegrini, tra loro due ragazzotte tedesche di Amburgo, che vi stanno 
arrivando abbiamo notizie di Guemes: ieri sera nell’albergue i pellegrini erano 45 ( ma da dove sono saltati 
fuori tutti? E dove sono adesso ?) e la serata animata dal parroco è stata molto bella. Confermato quindi il 
nostro grosso sbaglio.  
Ritornati sulla giusta via arriviamo a Boo de Pielagos; un uomo ci conferma che, seppure sia proibito, tutti i 
pellegrini transitano sul ponte ferroviario che supera la Ria de Mogro,  evitando il giro per Puente Arce ( 5km 
in meno); bene: all’alberghetto di Mogro ci arriveremo prima del previsto. A Boo non è che il percorso sia 
ben segnalato e più per curiosità che per insicurezza chiediamo conferma ad un giovane prete che, in un 
impeccabile clergiman, sta sul sagrato della piccola chiesa. Mal ce ne coglie; in un fluente italiano, ha 
studiato a Roma ed è qui solo provvisoriamente per un certo avvenimento, si prende cura di noi. 
Evidentemente ci considera dei sempliciotti del tutto sprovveduti: sebbene non sappia nulla del Camino 
insiste a volerci indirizzare dalla parte opposta di quella in cui noi dovremmo andare. Si procura una carta 
topografica, che però notiamo non sa orientare e, sostenuto da uno di ragazzi che sono con lui non molla la 
presa: stiamo sbagliando. Poiché non gli diamo retta il buon prete fa l’ultimo tentativo: a Mogro ci porterà lui 
in auto. Anche qui altra sorpresa: ma come, rifiutate? Dopo una ventina di minuti, considerato che non 
intende mollarci, lo molliamo noi con secche frasi in bergamasco che colpiscono nel segno e ci lascia 
andare. Sarà laureato in teologia morale, così lui ci ha detto, ma che testa quadra ragazzi! 
Ripartiti, ben preso giungiamo al ponte ferroviario e, ignorando tutti i cartelli di divieto di transito, da buoni 
pellegrini vi passiamo sopra tranquillamente; evidentemente tutti lo fanno come ci dice il ben marcato 
sentiero che prima e dopo il ponte affianca i binari. 
Lungo i binari giungiamo alla stazioncina di Mogro; il nostro alberghetto è giusto di fronte. In una casa  
caratteristica l’ Albergo Rural è davvero carino. Sono le 14.20 e tutto è chiuso, ma il suono di un campanello 
fa apparire in pochi istanti una giovane signora: la proprietaria. Ora un fatto buffo: io ho un notevole vocione, 
e questo lo so, ma mai nessuno finora mi aveva detto, come fa la signora con ammirazione, che potrei fare 
lo speaker professionista. Accidenti che colpo: Cleto e Lino rimangono sbalordidos. 
Ottima sistemazione nelle camere mansardate, che però sono affiancate dalla strada. Al momento traffico 
non ce n’è; speriamo sia così anche stanotte. 
 Poco prima delle 17 usciamo. Il paese è lassù, in alto, e di andarci proprio non ne abbiamo voglia;  
l’alternativa è il modesto bar-ristorante della stazione. All’interno una coppia di pellegrini sui sessant’anni. 
Partiti stamane da Santander sono diretti ad un più costoso albergo posto due chilometri più avanti; saputo 
che il Rural è carino, cambiano idea e si fermano qui. Lui è un francese  ben piantato e chiacchierone, 
sposato con una donna di Padova, che di sicuro non deve essere quella a cui si accompagna considerato 
che per questa l’italiano è arabo. Loro ceneranno qua nel bar, mentre noi con la mezza pensione ceneremo 
in albergo. 
La cena è ottima e il giovane cuoco, siamo i soli avventori, ci fa compagnia; interessante una sua 
affermazione: sono parecchi i pellegrini che arrivano a Mogro in treno, particolarmente nei giorni piovosi, e 
sono ancora parecchi quelli che il giorno seguente lo riprendono per proseguire. E già; il treno.  
Alle 21.30 mentre noi ce ne torniamo in camera la coppia pellegrina si reca al bar di fronte per la cena; 
strano orario. 
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Conclusione della giornata: asciutta finalmente, nonostante la pioggia sia stata sempre incipiente; freddo fin 
verso mezzogiorno; pomeriggio e sera non caldi. 
 
Sabato 22 giugno; Giguenza – km 499  
In sala da pranzo tutto è pronto per la colazione; il cuoco ha fatto le cose per bene e a noi non rimane che 
preparare caffè e te. Alle 6.45 siamo in cammino; evviva: finalmente il cielo è sgombro e lo spettacolo del 
sole che sorge ci rende allegri. Bella la camminata fino all’alto che domina Requejada: solo noi e le mucche, 
ancora assonnate, ad ammirare in lontananza alcuni squarci di mare e il bel gioco di colori tra il verde cupo 
dei colli, il profondo azzurro del cielo e il bianco spumeggiante di sfilacciati cirri. Dall’alto affiancando una 
tubazione che discende allo stabilimento chimico della Solavay raggiungiamo Requejada; sosta in un bar e 
animati dallo splendere del sole proseguiamo velocemente. 
Superata Barreda il cammino si inoltra in dolci ondulazioni, con spaziose viste su riposanti versanti a prato. 
Bello l’incontro che facciamo: una piccola frazione, non più di quattro case, un piccolo appezzamento che ne 
affianca una, due vecchietti con zappa e badile in mano e carriola a fianco. Uno ha 78 anni, tutto curvo e 
magro come un chiodo, l’altro, corporatura massiccia, ne ha 77 ma ne dimostra molti di più; interrompono il 
lavoro e per una decina di minuti ce la raccontiamo da vecchi amici. Stupiti per la nostra età, loro pensavano 
che fossimo ben più giovani, ci chiedono di mostrare le mani: il confronto con le loro, callose e quasi 
deformate, è eloquente sulla qualità del lavoro che ci ha portato ai rispettivi anni di vita e agli attuali diversi 
aspetti. 
 Salutati i due proseguiamo per Santillana del Mar. Poco prima del paese ci supera a velocità doppia una 
giovane pellegrina che quasi corre; si è staccata da un gruppetto che ci segue a passo leggermente più 
veloce del nostro e giunta, si e no due minuti prima di noi, alla collegiata di Santillana si blocca quasi 
ansimante in attesa degli altri. Chissà il perché di tanto correre.  
Il borgo ha mantenuto l’aspetto medievale ed è accattivante tanto che neppure l’affollamento di turisti riesce 
a contaminarlo; presi a fare foto veniamo richiamati da un sonoro LINO; l’autrice del richiamo è la corridora, 
ora con suo marito, che dal cappello ha riconosciuto Lino. Preso alla sprovvista Lino  non li riconosce, ma 
dai particolari che emergono ben presto ritorna a tre anni orsono: in cammino verso Santiago si sono 
incontrati nel monastero di Oseria dove hanno passato la notte. Piccolo il mondo pellegrino! 
La giornata è splendida, mezzogiorno è in arrivo e lo stomaco richiede rifornimento, cosa che non è difficile 
in uno dei numerosissimi bar-ristoranti della cittadina. Al tavolo rapido consiglio di gruppo: ci fermiamo qua? 
Oltre all’ora, è da poco passato mezzogiorno, ce lo sconsiglia anche l’affollamento: faremo tappa a San 
Martin de Ciguenza, dove grazie al telefono troviamo accoglienza in una Casa Rural. Ci rimettiamo in 
cammino salutando senza rimpianti Santillana, ora come tutte le località storiche più albergopoli che centro 

abitato. All’uscita le frecce spariscono e seguendo le 
indicazioni di gente  locale sbagliamo percorso, 
giungendo a Orena lungo la caretera; qua giunti ci 
riportiamo sul tracciato e saliamo alla panoramica 
chiesa di San Pietro, simbolo di quanto possa essere 
stolto l’uomo quando su di lui prende il soppravvento 
l’ideologia ( tempio medievale distrutto nella guerra 
civile del 1936 , ma per fortuna ricostruito nel 1956 
mantenendone l’aspetto originale ). 
A Caborredondo breve sosta per una fresca clara, e 
rapidi in cammino; alle 15 bello l’arrivo a Ciguenza, 
piccolo villaggio, 90 abitanti, che giace sul piatto ventre 
di una piccola valle racchiusa da dolci e boscosi 
versanti. Altrettanto bella è la Casa Rural che ci ospita 
e calorosa è l’accoglienza che ci viene fatta dalla 
proprietaria, nostra coetanea, e dalla figlia, una timida 

donna nei suoi primi anni quaranta. Stasera c’è un problema: è la festa di San Giovanni e le due donne, 
impegnate con alcune amiche in un vicino villaggio, non potranno preparaci la cena. Nel borgo non c’è nulla, 
ma a noi basta il pane: grazie alle buste di minestrone che abbiamo ci arrangeremo. Ci viene in aiuto la 
figlia: verso le 20 tornerà lei e ci preparerà la cena, roba semplice però. OK; tutto è sistemato e le due donne 
se ne vanno. 
Rimaniamo padroni della bella casa, ben strutturata e ben arredata; saremmo noi capaci di abbandonare la 
nostra casa a sconosciuti? Silenzio assoluto; solo cinguettii di uccelli e qualche cane che abbaia a romperlo. 
Svegliato Lino, che per la tranquillità notturna mia e di Cleto come sempre rileghiamo in una camera singola, 
ovviamente si scherza ma solo relativamente al verbo rilegare, ci diamo al turismo; il cielo si rannuvola e la 
temperatura richiede le maniche lunghe. Pochi abitanti, ma una bella chiesa, purtroppo chiusa, costruita nel 
XVIII secolo in stile coloniale spagnolo a spese di un Indiano del pueblo, un emigrante che fatta fortuna in 
America del Sud non si è scordato del suo paesello  
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A proposito di Indianos: nella zona sona molti gli emigranti dei secoli scorsi che si sono costruiti nei loro 
luoghi di origine monumentali case in stile coloniale, alcune delle quali, due le vediamo anche qua, ora 
completamente in rovina.  
La cena è modesta, ma proprio non ci possiamo lamentare; tra il simpatico vociare di bimbi torna la mamma. 
La donna ha cinque figli e cinque nipoti, ora tutti con lei: gran bella famiglia! Da poco prima di cena è tornata 
la pioggia; d’accordo è solo calabobos, qua non è più sirimiri, ma sempre pioggia è. A proposito di pioggia: 
uno dei figli ci aggiorna: tra mercoledì e giovedì a Santillana la pioggia ha raggiunto i 125mm in poche ore, 
valore strabiliante che ha causato parecchi allagamenti. Domani? E‘ prevista ancora pioggia, ma seguiranno 
tre giornate col sole. Allegri!  
Alle 22 lasciamo la famiglia ai suoi rituali e andiamo a letto. Dimenticavo: in paese numerose le piante di 
limone e Cleto, il naturalista della compagnia, se ne procura diversi: sugosi e dolci. 
 
Domenica 23 giugno; Pesues – km 529 
Ottima colazione; salutiamo la signora e alle 6.20 partiamo in compagnia della calabobos; su sterrato bel 
percorso tra i boschi fino a Cobreces e quindi su strada tranquilla fino a Comillas. Unici contrappunti: la 
calabobos, ora diventata pioggia, e il freddo. Nel bar di un hotel che sovrasta la spiaggia, doverosa sosta per 
il necessario bollente caffelatte; bella la vista sul plumbeo mare con alte e spumeggianti onde che si 
infrangono sul deserto arenile. 
Alle 9.20 siamo di nuovo in cammino. La pioggia è cessata, ma il freddo trova un rinforzo nel vento che ora 
soffia con discreta violenza: 12 gradi. Ma quando mai i numerosi agglomerati turistici che qua e là deturpano 
la costa cantabrica saranno abitati? 
In uscita città ci imbattiamo in uno dei ragazzi con noi a Irun,  qui a passeggio con una ragazza; niente zaini: 
o il loro cammino termina qua o oggi è un  giorno di riposo. La questione non ci assilla più di tanto e salutati i 
due alla voce proseguiamo. Il vento rende meno spesso il manto nuvoloso e ora a volte si può intuire che al 
di sopra il sole c’è. 
Dopo il ponte sulla Ria de la Rabia le frecce staccano dalla strada con un sentiero che muove a sinistra; 
fermi per le foto, dalla direzione opposta arriva un pedone che ci consiglia di lasciar perdere le indicazioni, di 
proseguire sulla caretera per poco più di un chilometro e superato un ponte di piegare a destra su una  
tranquilla strada che porta ad una piccola baia. Da questa lungo una pista verde che affianca la strada salire 
su un modesto alto, discenderlo e portarsi sull’ampia e 
lunga spiaggia che giunge a San Vincente de la 
Barquera, dove pure arriveremmo se seguissimo il 
Camino ma sicuramente su un tracciato molto meno 
bello. L’uomo è uno che ne sa per esperienza e non per 
sentito dire e seguiamo il suo consiglio. 
Superlativo nonostante il vento freddo è il cammino sulla 
estesa e lunga spiaggia (di sicuro oltre i 2km ) che 
assaporiamo con tutti i sensi: la vista per la splendida 
cromia, l’udito per l’infrangersi delle onde, l’olfatto per il 
salmastro che impregna l’aria, il tatto per il picchiettare 
sui nostri visi di microscopiche goccioline che il vento 
strappa dalle spumeggianti creste delle onde e il gusto, 
inteso come armonia tra i quattro sensi precedenti, che 
nutre lo spirito. In questo incanto lento è il cammino che 
ci porta in San Vincente in cui giungiamo a mezzogiorno.  
In un ristorante un bel piatto di spaghetti soddisfa il gusto meno nobile. Ad un tavolo vicino le due maliarde 
già linde e lustre fingono di non vederci; tornati per strada ecco un altro gruppetto di pellegrini, visti giorni fa,  
pure loro lindi e lustri che entrano in un bar. Lungo la Calle Alta saliamo nel viejo pueblo; L’albergue sta 
aprendo e tra la fila dei numerosi pellegrini alcuni ci sono noti: le due ragazzotte amburghesi, la ragazza con 
i tratti orientali, la coppia amica di Lino di Santillana e un giovane spagnolo che si accompagna ad un omone 
con grande cappello, visti già a Gernica questi due. 
Considerato che tra i pellegrini visti in basso e questi in alto, nei giorni scorsi molti li abbiamo lasciati alle 
spalle i casi sono due: o noi siamo delle lumache o il treno non è un mezzo estraneo ad alcuni di loro.  
Chiediamo all’hospitalero la via per proseguire e senza dubbio alcuno seguiamo le sue indicazioni: non 
avremmo dovuto farlo. Perché? Dopo una mezzoretta ci rendiamo conto che la strada indicataci ci porta si a 
Pesues, ma lungo la caretera N634: il Camino è dalla parte opposta della Ria; non ci rimane che proseguire 
lungo strada, che per fortuna non è trafficata.    
Giunti alla Ria de Tina Menor, siamo attirati da un delizioso piccolo borgo posto sulla sua riva, guarda caso 
dove giunge pure il Camino; l’insegna di una pensione ci ferma, ma nessuno risponde al campanello che più 
volte premiamo. Affiancata la pensione da un affollato ristorante e da un bar sarebbe un’ottima sistemazione 
per la notte; nel bar chiediamo in proposito, ma la risposta è negativa: da due anni è chiusa. Proseguiamo e 
in breve giungiamo a Pesues; sono le 15.30 e la temperatura ora è accettabile. L’hostal , o meglio il suo 
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ristorante è stracolmo; la titolare, di scuro non simpatica, subito ci chiarisce che di domenica ristorante e bar 
chiudono alle 17, per cui niente cena. E’ però disposta a prepararci dei bocadillos che potremo consumare in 
camera. Di tornare al ristorante sulla ria non ce la sentiamo: e se di sera chiude?  Ci fermiamo qui. Con 
sostanziosi bocadillos al jamon e tortillas, le mele che teniamo nello zaino e due bottiglie di rosato, la fame e 
la sete non le patiremo; sistemati nelle rispettive camere ci dedichiamo al solito tran tran degli arrivi.    
Alle 18.40, dopo essere uscito dall’hostal per un giretto a cui subito rinuncio per il freddo religioso che mi fa 
fare un rapido dietrofront, decido di svegliare i due amici che dormono ancora come angioletti; Lino esce per 
una fumatina e subito rientra tutto infreddolito. Cleto di uscire proprio non ci pensa: gli basta quanto noi gli 
diciamo. Ceniamo in camera di Lino; per tavolo il comò. Ottimo il vino, ottimo pure il prosciutto in fette 
tagliate con il coltello; le tortillas purtroppo fredde e le striminzite mele sono il punto debole della sontuosa 
cena. Il dopo cena passa velocemente tra chiacchiere e TV; previsioni del tempo: bello fino a venerdì. Colmi 
di speranza alle 22 si va a letto. Concludiamo la giornata con una considerazione: il profilo altimetrico di oggi 
è una serie perfetta di denti di sega con pendenze che non scherzano; non è però che finora abbiamo avuto 
tappe più tranquille: solo ieri si è navigato su un mare calmo, mosso solo da placide onde.    
 
Lunedì 24 giugno; Llanes – km 557  
In termini chilometrici siamo quasi a metà cammino; sarà così anche per i giorni di marcia? Lino stamane è 
mattiniero e ci sveglia talmente presto che alle 6, nel buio completo, siamo già in marcia. Dopo cinque minuti 
una sorpresa: un albergo, di sicuro aperto, affiancato da un grande bar dove è già possibile la colazione; 
quattro accidenti alla arpia del nostro hostal che poteva benissimo indirizzarci qua, certamente non diventata 

ricca con quanto da noi pagato. Immediata sosta; 
colazione e ripartiamo. Il giorno avanza con il cielo per 
metà azzurro pallido.  
Al di là della Ria Tina Mayor con le ultime case di 
Unquera lasciamo anche la Cantabria; entriamo nelle 
Asturie ed è il caso di aggiornare il nome della 
pioggerellina che speriamo stia il più possibile lontana: 
dopo calabobos e sirimiri è l’ ora di orbaiar, in 
asturiano. Temperatura: 12 gradi. 
Notevole ma panoramica la salita a Colombres, gran 
bel villaggio; le numerose e ben tenute case indianas.e 
la chiesa in perfetto stile coloniale si fondono in un 
armonica architettura sud-americana. All’albergue, in 
una grande casa indiana, un ospite inglese qui in attesa 
di una scolaresca ci aggiorna: stanotte solo quattro 
pellegrini. 

La discesa a La Franca è bella quanto la salita che ci ha portati a Colombres; per lavori in corso sulla statale 
si devia parecchio seguendo estemporanei cartelli. Giunti in prossimità Bueina ci facciamo tentare da 
anomali frecce; seguendo il fiuto del naso pellegrino abbandoniamo le ufficiali e prendendo a destra 
seguiamo queste. Colpo di fortuna: per un bel tratto costeggiamo il mare per poi scendere in una graziosa 
baia, pensiamo sia la Playa de La Franca, che il mare costretto ad un tortuoso percorso dalla frastagliata 
costa raggiunge rumorosamente.  
La giornata è bella, il sole riscalda il giusto, il cammino è distensivo e affianca piccole baie; giunti a 
Pendueles sostiamo per un sostanzioso bocadillo godendoci il sole sui tavolini esterni di un piccolo bar. Ci 
raggiunge un pellegrino; è Antonio, un milanese nato e cresciuto nel quartiere dell’Isola. Non alto, massiccio 
il giusto, rossiccio per quel tanto che lascia intuire il molto sale che ora sostituisce il pepe di baffi e 
capigliatura. Partito da Unquera deve assolutamente mangiare: lui quando ha un buco nello stomaco, e ora 
assicura che lo ha, o mangia qualcosa che sia caliente o crolla. Salutato Antonio convinti che lo rivedremo a 
Llanes, con Lino mi metto sulle orme di Cleto, partito poco prima. 
Senza dubbio alcuno, anche non vedendo altri segnali, seguiamo le indicazioni bianco rosse della GR; 
veramente superlativo il tratto che ci porta prima alla Playa de Bretons e ai successivi Bufones de Arenillas, 
soffioni dovuti alle onde che infilandosi in strette gole rocciose e morendo in sotterranei condotti carsici 
espellano l’aria in essi contenuta da profonde fratture che vengono a giorno su un verde declivio: l’andirivieni 
delle onde è scandito dal succedersi dei soffi. Veramente singolare il tutto. 
Ma Cleto dov’è? Non trovatolo alla Playa abbiamo pensato che ci avrebbe atteso qua, ma visto che qui non 
c’è i casi sono due: o ci attende a Andrin o ha sbagliato strada; di sicuro non è caduto in un bufone. Sempre 
bello è il cammino fino a Andrin. Qua giunti di Cleto nessuna traccia; ma dove diavolo si è cacciato! 
Evidentemente ha sbagliato strada. Apriamo i cellulari: con un sms l’amico ci informa che sta camminando 
sulla nazionale; rintracciato telefonicamente concordiamo di vederci all’officina de turismo di Llanes: troppo 
complicato cercare di ricongiungerci ora. 
Una clara e dai che andiamo; seguiamo sempre i segnali bianco-rossi; sempre bello il percorso fino a Cue, 
anche se i saliscendi, corti ma sovente cattivi, non mancano. Da Cue un’alternativa: la caretera o la GR che 
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passa dall’Eremita del Cristo del Camino; nessun dubbio per l’eremita. Panoramicissimo sull’oceano lo 
sterrato scorre con dolci ondulazioni quasi alla sommità del versante. 
Un festoso scampanio che proviene da Bolera, un piccolo villaggio sotto di noi, precede una incredibile serie 
di botti che dura una buona mezzora; non trovo di meglio che descrivere il tutto rimandando a quanto si vede 
nei film di guerra quando la contraerea entra in funzione: assordanti scoppi abbinati a bianche nuvolette che 
si formano e dissolvono nell’azzurro del cielo. Dire 
che si supera il migliaio di botti non è 
esagerazione, ma quello ch impressiona è la loro 
continuità: scoppiano in stretta successione, uno 
ogni due-tre secondi! Da due nostri coetanei fermi 
ad ammirare lo spettacolo la spiegazione: oggi è 
San Giovanni, il patrono del villaggio, e il borgo fa 
festa; al termine dei botti ci sarà la processione. Di 
discendere nel villaggio per curiosare non ci pare il 
caso e proseguiamo per l’eremo. 
Dall’eremo la discesa in Llanes è ripidissima; la 
cittadina è accattivante. Alle 14.30 raggiungiamo 
Cleto che ci sta attendendo da un bel po’; lui ha 
seguito le frecce ufficiali che percorrendo tratti 
parecchio fangosi, e le scarpe lo testimoniano, e la 
nazionale conducono a Llanes lungo un 
insignificante percorso. Chiarito il tutto, e crediamo che da oggi Cleto sarà difficile che partirà prima, ci 
sistemiamo alla pensione La Guia in peno centro storico: caratteristico l’edificio e ben tenuta la pensione. Da 
Andrin il passo di Lino si è fatto pesante; pende vistosamente verso destra ma sostiene che tutto va bene, 
sebbene a me pare che lo zaino non sia centrato, ed è con sollievo che si scarica dello zaino. 
Svegliati i soliti ghiri alle 17.30 si esce e ci diamo alle spese extra: Lino in farmacia per una ragade che gli si 
è aperta sul calcagno, io in un supermercato per l’acquisto dello spazzolino da denti, dimenticato ieri. 
Girovagando ci imbattiamo nell’omone col cappello e nel ragazzo che da Gernica vediamo a sprazzi; i due 
stanno arrivando ora e sono diretti all’ostello della gioventù. L’uomo, è un belga di sessant’anni, partito dal 
nord della Francia costeggiando tutta la costa atlantica è giunto fin qua; il ragazzo è uno smilzo spagnolo 
ventiquattrenne. Il belga  quando ci vede intona volare e noi proseguiamo il canto con lui. Chiediamo che 
fine abbiano fatto i componenti del numeroso gruppo di Gernica: dispersi. Poco dopo rivediamo i due: 
l’ostello è al completo e stanno avviandosi verso un albergue privato; con un ironico sorriso ci dicono che tra 
gli occupanti dell’albergo alcuni sono i dispersi del gruppo, arrivati fin qui chissà come. 
Al porto rivediamo l’alemano con noi a Laredo; combinazione è alloggiato nella nostra pensione. Veloce 
saluto e lui di qua, noi di là. Due foto ai famosi frangiflutti colorati del porto e tapa ai banconi protetti da una 
grande tenda di un popolare ristorante di pescatori. Mentre ce ne stiamo andando arriva Antonio; è 
alloggiato in un vicino albergo ed è qua per la cena su consiglio del portiere. Ovviamente ci fermiamo pure 
noi; la cena è davvero ottima. Nel locale solo gente del posto e pellegrini: oltre a noi e Antonio una romana, 
scura, piccola e magretta, una giovane coppia italo-spagnola con lui di Savigliano, e una giunonica svizzera 
di sicuro nella trentina che viaggia con la romana, dice Antonio che le ha già incontrate. Oggi è il 
compleanno della romana, sono sessanta, e il piemontese chiede a tutti i presenti di cantare il tanti auguri 
ognuno nella propria lingua; ne esce un simpatico coro. Tornando ognuno ai propri quartieri la romana non  
può fare a meno di far risuonare la sua parlata: domani tornerà a Santander dove una sua amica, con lei in 
cammino, è ricoverata in ospedale a seguito della frattura di tibia e perone; arriverà al mamma 
dell’infortunata e lei deve essere là. Una domanda: ma come; hai lasciata sola l’amica per giorni e ora che 
avrà la mamma accanto la raggiungi? La donna sorvola.  
Ci si separa prendendo ognuno la strada di casa; domani anche Antonio farà tappa a Ribadesella e siamo 
certi che da qualche parte ci incontreremo. 
Alle 22.30 siamo alla pensione; sulla porta un grande cartello con la critta completo 
 
Marted’ 25 giugno; Ribadesella – km 587 
Alle 6.30 siamo per strada; niente nuvole e, meraviglia delle meraviglie, su nel cielo risplende il disco 
argenteo della luna piena. Da quanto non la vediamo? Non ricordiamo. 
Fa freddo; tutto è chiuso e si cammina di buon passo. A Poo non c’è nulla; anche a Celorio tutto è chiuso ma 
qui una deliziosa spiaggia ci fa dimenticare la colazione. A Barro entriamo in un hotel; il personale sta 
facendo colazione e non hanno difficoltà ad accoglierci. Dai tavoli preparati notiamo che gli ospiti devono 
essere parecchi, ma perbacco: le 8 sono passate e la sala è ancora completamente vuota. 
Proseguiamo con il sole che ora sta abbattendo il freddo; bello il percorso, bella la Iglesia de Nostra Senora 
de los Dolores che si rilette nelle tranquille acque della ria de Barro. Superate le rovine di un antico 
monastero giungiamo sulla Playa de San Antolin: dolce il sospiro delle onde che lentamente si adagiano 
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sulla spiaggia e risalendola delicatamente si estendono a divenire una sottile lucente lamina. Il loro 
succedersi è uno spettacolo.  
A Naves stop per un bocadillo; col sole tutto cambia e le soste per le foto si moltiplicano. Si cammina per 
lunghi tratti sull’antico Camino Medieval; saliamo alla Iglesia de Pria, bel punto panoramico, lungo un 
sentiero che scorre tra i prati; bello, ma a tratti inzuppato d’acqua. In caso di pioggia è sicuramente da 
escludere, salendo alla chiesa lungo la strada utilizzata dai ciclisti. 
Dopo Pinares, fermi alla Fuente de los Peregrinos ci raggiunge Daniel, un giovane americano. Trent’anni, 
sul metro e novanta, atletico, sorriso aperto, occhiali, capigliatura sul castano chiaro, avvocato, insegna, in 
una famosa università di cui non ricordo il nome; sarà un assistente ritengo considerata la sua età. Partito da 
Irun pensa di arrivare a Santiago lungo il Camino del Norte e de la Costa il 10 luglio. Barcellona e quindi 
l’Italia le prossime mete della sua vacanza europea. Gli suggeriamo di deviare per Oviedo, città storica per i 
pellegrini che vi si recavano per El Salvador, ritornare sulla costa ad Aviles e proseguire il cammino. 
Concorda con noi che l’attuale Camino storicamente non è gran che e l’idea di Oviedo di sicuro lo tenta; ci 
saluta e se ne va. 
Noi lo seguiamo poco dopo; ad un notevole passo ci sorpassa una giovane coppia spagnola, che in breve 

risuperiamo; dopo Cuerres ecco Daniel che 
seduto in un prato sta sfogliando un libro; calmo 
l’amico. Alle 14.30 entriamo nella Villa Vieja di 
Ribadesella; bello come ovunque il vecchio 
nucleo. Ci fermiamo in una pensione che affianca 
un ristorante; al campanello nessuno si fa vivo. 
Dal ristorante telefonano alla proprietaria: 
attendete pochi minuti che arriverà. Passa un 
quarto d’ora e così non attendiamo oltre; con 
Daniel e la coppia spagnola giunti nel frattempo 
scendiamo a raggiungere il mare. Mentre i tre 
proseguono per San Esteban, cinque chilometri 
più avanti,  noi su indicazione di una passante ci 
sistemiamo in uno storico hotel ( è del 1901 ) che 
affianca il ponte sul Rio Sella: economico e 
gradevole.  
Dopo il pisolo, consiglio. Domani vorremmo 

arrivare a Sebrayo, quattro case e un albergue con sole 14 brande più qualche materasso a terra; di sicuro i 
primi a giungere saranno di certo i trenisti, che anche secondo Daniel sono parecchi, seguiti da chi fa tappe 
brevi. Conclusione? Quando arriveremo noi se va bene dormiremo per terra. A Priesca, 4km prima, c’è una 
Casa Rural; è circa 1km fuori cammino, poca roba. Telefonata e confermiamo che domani saremo là; a che 
ora ci chiedono? Stiamo sul sicuro e diciamo alle16.30.  
Il giro turistico riempie il pomeriggio; notevole gli affreschi  che adornano la cupola della chiesa, niente di 
particolare il porto, bellina la città. Ci imbattiamo nella coppia italo-spagnola; stanno recandosi all’albergue 
juvenil. Due chiacchiere e ognuno per la propria strada.  
Ci diamo da fare per la cena; il ristorante consigliatoci da un vecchietto oggi è chiuso; peccato: secondo 
l’uomo è un locale modesto ma dove si mangia il miglior pesce della città. Non ci rimane che ricorrere al 
naso pellegrino e ci infiliamo in una taberna adiacente alla policia municipal; il fiuto come sempre non ci 
tradisce: ottimo pesce e ottimo vino. A cena finita una bella sorpresa: al tavolo ci raggiunge Antonio. E’ 
alloggiato in un albergo al di là del ponte e seguendo il nostro consiglio ha messo in funzione pure lui il naso 
pellegrino, certo che ci avrebbe trovati; difficile che i nasi pellegrini sbaglino ed eccoci tutti riuniti. 
Ovviamente ci tratteniamo: il vino non manca e ci gustiamo Antonio. Veramente un bel tipo. E’ un ragazzo 
padre, così si definisce e da un mese è nonno di una bimba; partito con due amici per il Camino Francese, 
dopo pochi giorni stufi per l’affollamento lui e un altro decidono di piantarla lì; noleggiata un’auto si danno al 
turismo. Pochi giorni e il cammino gli manca; l’amico tona a casa e lui si porta a Santander da dove riprende 
a camminare. Pensa di fermarsi a Ribadeo, ma non è detto: se gli gira cambia programma andando dove 
deciderà al momento. Di sicuro un pianificatore Antonio! Domani lui si fermerà a Iscla, ben prima di noi; 
difficile che ci vedremo di nuovo. Un chupito di saluto, un secondo chupito per un ri-saluto e ci si separa. 
Ciao Antonio. 
Alle 22, sempre nottambuli, ritorniamo all’albergo; buona la notizia: per noi anticiperanno la colazione alle 7. 
Alla casa rural ci attendono per le 16.30; avremo tempo in abbondanza anche partendo dopo la colazione. 
Felici, ci vuole poco vero, andiamo a nanna. 
 
Mercoledì 26 giugno; Priesca – km 617   
Come sempre quando c’è la colazione ci presentiamo ben prima dell’ ora stabilita, certi che si potrà 
anticipare. Anche oggi è così e alle 7.15 muoviamo il primo passo della giornata. Tempo bello e temperatura 
accettabile, tanto che sono con le braghe corte. Giunti sulla Playa de Berbes stop per la seconda colazione. 
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Arrivano due pellegrini: Dieghito e Paco; saluti festosi. Ieri i due si sono fermati all’albergue juvenil e 
Dieghito, Paco come sempre tace sorridente, è indignato: che venga un colpo a quella gran puta hija de puta 
che lo gestisce; 14€ a cranio, brande a castello sgangherate, cucina interdetta, servizi sporchi e acqua 
appena tiepida in doccia. Ma che volevano di più? E’ già andata bene che li ha ospitati; da lunedì non sono 
più ammessi pellegrini a meno che abbiano la tessera degli alberghi della gioventù, quindi zitti e niente 
lamentele: ecco il perché delle deliziose parole dedicate alla donna!. Paco è alle prese con alcune vesciche 
e per di più una leggera tendinite sul fronte tibia lo rallenta; stasera faranno tappa al monastero di Colunga. 
Salutiamo i due che si  fermano per una doverosa sosta,  e ci rimettiamo in cammino. Di sicuro ci 
incontreremo ancora. 
Sempre bello il percorso con aeree viste sul mare, ma anche sui monti: incredibile la neve che ancora 
ammanta il Pic d’Europa!. Come sempre si sale e si scende; non ci facciamo ormai più caso, come non 
facciamo più caso agli eucalipti che da quando siamo entrati in Spagna non ci hanno più abbandonati. 
Facciamo però caso ad alcuni cartelli: siamo su un tratto dell’originale Camino Real. Bella è la playa de 
l’Arenal de Moris, ma meglio ancora è la playa de La Espasa  sulla quale lasciamo le nostre orme per oltre 
un chilometro. A mezzogiorno siamo a Isla; olive, enormi bocadillos al jamon, una bottiglia di rosso, caffè e 
buon prezzo. Meglio ancora sarebbe il menu del dia a 8.50€, disponibile solo dopo l’una, ma di attendere 
non ci va. 
Arriva Norman, un giovane lappone; oggi lui fa tappa qui. Ieri partito da Ribadesella ha raggiunto San 
Esteban; nell’albergue c’era Daniel dice, e oggi non se la sente di progredire oltre. Salutiamo il ragazzo e 
alle 13.10 ci rimettiamo in cammino. 
Sempre bello il tempo; noioso, seppure su pista ciclabile, il 
percorso fino a Colunga. Lino è sempre più pendente e 
nonostante lo neghi deve avere un gran mal di schiena, ma di 
aggiustare lo zaino non se ne parla: per lui è centrato. A 
Colunga sosta; ai tavoli esterni di un bar si sorseggia un’enorme 
clara e si da modo a Lino di tirare il fiato. 
Toccante la scena a cui assistiamo: due pellegrini, un uomo 
sulla quarantina e un ragazzone dallo sgraziato fisico tipico degli 
adolescenti, alto, dinoccolato, viso da fanciullo, avanzano 
lentamente. Il ragazzo fa pena; con sofferenza trascina i pesanti 
scarponi: non ce la a più. Zaino in spalla, in mano una borsa di 
plastica da supermercato, seguendo quello che pensiamo sia il 
padre ci passa davanti senza neppure vederci tanto è stravolto; 

solo l’uomo risponde al nostro saluto. Ma dove vanno? Forse al 
Monastero, Dieghito e Paco si fermeranno lì, che da quanto ci 
risulta è lungo la variante caretera del Camino che saltando 
Sebrayo va direttamente a Villaviciosa. Se è così il calvario del 
ragazzo durerà ancora alcuni chilometri. 
Ripartiamo; salita, discesa e siamo a Pernus: quattro case e una 
chiesa; breve sosta e altra salita: qua un meraviglioso, almeno 
per me, quadretto pieno di tenerezza. Descriverlo? Una anziana 
coppia in un minuscolo campo: con antichi, sapienti e amorevoli 
gesti sta seminando. Tutto qua? Si! 
Giunti alla chiesa di Priesta, Iglesia de San Salvador ( uno dei 
più famosi templi preromanici delle Asturie dice la guida; 
purtroppo é chiusa ), lasciamo il Camino e in una decina di 
minuti arriviamo alla Casa Rural, bella casetta in località El 
Orteno. Alle 16.30, puntuali come i treni svizzeri, ci accoglie 
Susanna, robusta donna di campagna sui cinquant’anni. 
Occupiamo uno dei due appartamenti posti su due piani: 
razionale, ben arredato, dotato di tutto ma non di cibo. Noi 
abbiamo solo le buste di minestrone; ci fosse dell’altro sarebbe 
meglio. Ci pensa Susanna: va a Villaviciosa, ovviamente in auto, 
e fa la spesa per conto nostro. Il luogo è incantevole: dolci 
colline, boschi, prati, silenzio: solo il leggero soffio della brezza, il 
cinguettio degli uccelli e lontani latrati di cani. Per compagnia: 
due splendidi gatti che si crogiolano alla dorata luce del sole che 
se ne va.  
Oggi il pisolo di Lino è da record: lo svegliamo alle 19! 
Preparare la cena ci impegna abbastanza; è Lino lo chef. Il dopo cena è mondano: una nonnina che sta 
portando cibo ai cani ci invita a visitare la stalla: quaranta frisone per 400 litri di latte al giorno che con 36 
ettari tra pascoli e coltivi costituiscono il patrimonio di famiglia, edifici a parte naturalmente. A condurre 
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l’azienda due giovani nipoti, entusiasti del loro lavoro, il loro padre, nonché figlio della nonnina, e un 
lavorante, più uno di famiglia che dipendente.   
Tornati ai nostri quartieri, distanza 100m, un’auto parcheggiata a lato ci avvisa che anche l’altra metà della 
casa è stata occupata; e perché mai solo noi dobbiamo godere di tanta pace? Sono le 22 e ci accoglie il 
letto. 
 
Giovedì 27 giugno; Villar (Vega de Sariego) – km 646 
Oggi lasciamo la costa per recarci a Oviedo; subito dopo Villaviciosa ci immetteremo sul Camino Primitivo 
che lì ha inizio. Da Oviedo torneremo sull’oceano, ad Aviles, per proseguire lungo il Camino de la Costa. 
Come sempre siamo mattinieri e alle 6.30 siamo per strada. Cielo cupo; e ti sembrava: due giornate col sole 
le abbiamo avute, la terza sarebbe troppo!  
All’albergue di Sebrayo via vai di pellegrini; all’aperto alcuni si stanno lavando i denti usando acqua di 
bottiglia. Strano. Salutiamo Daniel, che dice verrà ad Oviedo, il pellegrino belga, il ragazzo che è con lui e 
proseguiamo. Appena dopo Sebrayo, davvero microscopico villaggio, un tratto fangoso ci rallenta 
notevolmente; anche qui in caso di pioggia è consigliata la variante ciclistica. Ci raggiunge Daniel, in 
compagnia di due ragazzi inglesi, e abbiamo modo di auto congratularci per aver pernottato a Priesca: 
l’albergue, incustodito, era stracolmo ma non solo: poco dopo le 21 è venuta meno l’acqua e nulla è valso 
rivolgersi a chi nel villaggio  tiene le chiavi del’edificio. Risultato? Più di venti persone con cucina e servizi 
senza acqua corrente! Ecco chiarito il mistero delle bottiglie d’acqua. 
I tre proseguono più veloci, ma non troppo tanto che entriamo in Villaviciosa a poca distanza. Facciamo 
sosta nel bar di un modesto hostal e, ma guarda un po’, la romana e la svizzera in tenuta di riposo stanno 
facendo colazione. Ma non dovevi essere a Santander? E la tua amica in ospedale? A Santander non ci è 
andata, il motivo però non lo capiamo; bloccata da un virus influenzale, così dice, è qui da ieri sera, assistita 
dall’amica svizzera. Oggi andrà dal medico e poi deciderà il da farsi. Accidenti che racconta palle! 
Ripartiamo; il cielo si rischiara e tra le nuvole si fanno strada alcuni raggi di sole; in uscita di città 
raggiungiamo tre pellegrini: sono Antonio, lo spagnolo di Girona, e l’uomo con il ragazzetto di ieri, davvero 
padre e figlio. Il ragazzo, quindicenne, è a terra; sebbene siano giunti a Villaviciosa con l’autobus già fatica a 
proseguire: mal di gola dice il padre. E Antonio? Lui li assiste nel caso abbiano bisogno di una mano. 
Hanno pernottato al monastero di Colunga e intendono proseguire lungo il Camino de la Costa. 
Giunti con noi alla biforcazione con il Camino Primitivo, siamo a Grases, cambiano idea e pure loro si 
avviano verso Oviedo. Ben presto li distacchiamo; l’azzurro ora sta prendendo il soppravvento sulle nuvole e 
il sole è sempre più visibile. Si sale, ma questo non è una novità. A San Pedro de Ambras sosta volante; 
Lino pende notevolmente ma, testa dura, non vuol sentir parlare di zaino sbilanciato. Ci raggiungono i tre; il 
ragazzo si regge in piedi a fatica e finalmente il papà si rende conto che così non può proseguire: chiederà a 
qualcuno di portarli a Pola de Siero, notevole centro, e là deciderà il da farsi. Saggia decisione; e Antonio? 
Che diamine: andrà con  loro; non può lasciarli soli in queste condizioni. A dire il vero a noi pare che il papà, 
pure lui spagnolo, di aiuto non ne abbia bisogno ma come si sa……l’unione fa la forza.  

Volendo passare dal monastero cistercense di San 
Salvador de Valdedios lasciamo perdere il Camino Real 
e con una rapida discesa giungiamo a San Salvador de 
Valdedios; sosta per bocadillo e clara in un piccolo bar. 
Consiglio: dove ci fermeremo stasera? Visto che a 
Villar, poco oltre Vega de Sariego c’è la casa rural 
Hotel de Narzana decidiamo che faremo tappa lì. 
Telefona il barista: ok, nessun problema; dobbiamo 
però telefonare quando saremo al bivio che porterà alla 
chiesa di Villar. 
Interessante la visita al complesso del monastero; 
anche istruttiva poiché con 3€ a cranio assieme ad una 
decina di turisti spagnoli siamo assistiti da un giovane 
che ci guida con evidente passione. Notevole la chiesa 
preromanica che risale al IX secolo. 
 Alle 13.30 iniziamo la notevole salita che in un fitto 

bosco ci porta all’alto de La Campa. Qua confluisce anche il Camino Real dal quale contemporaneamente a 
noi sbucano il belga e il giovane spagnolo che da Gernica cammina con lui. Immediatamente partono le note 
di volare e un coro non proprio celestiale sale nell’azzurro del cielo, ora  del tutto sgombro di nuvole.  
Proseguiamo con loro fino a Vega e finito il coro ho modo di parlare con il giovane spagnolo; ha 24 anni e da 
due è senza lavoro. Diplomato in marketing ha lavorato per due anni; ora come tanti giovani spagnoli, dice 
che la disoccupazione giovanile raggiunge il 57%, tutte le mattine alle 5 è in coda all’ufficio di collocamento, 
coda del tutto inutile: di lavoro proprio non se ne parla: E’ disperato: nessuna speranza per il futuro. Mi fa 
tenerezza. Si domanda: come posso pensare di mettere su famiglia in queste condizioni? Coi pochi soldi 
che gli sono rimasti ha intrapreso il Camino per non cadere in depressione, ma la preoccupazione per il 
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futuro non lo lascia un istante. Ha ancora 100€ e badando al centesimo proseguirà fin dove possibile; dopo 
di che tornerà alla fila dell’ufficio di collocamento. Da vecchio pellegrino capisco che l’accenno ai soldi è del 
tutto casuale; nulla a che vedere con gli scrocconi che sovente si incontrano e con storie pietose chiedono 
soldi. Ascolto il ragazzo in silenzio, certo che sia l’unico modo per fargli giungere tutta la mia comprensione. 
A Vega ci fermiamo in un bar; il belga si ferma qui, all’abergue. Attende la figlia che lo raggiungerà a Lugo 
ed essendo in anticipo sulla data prevista accorcia le tappe. Il ragazzo prosegue per Pola de Siero, dove si 
unirà ad un amico.  
Commovente il saluto tra i due: il belga abbraccia il ragazzo quasi avvolgendolo tanto lo sovrasta e con un 
discreto gesto gli fa scorrere in una mano qualcosa. No, no, no è la dolce risposta del ragazzo, ma l’uomo è 
rapido a distaccarsi e allontanandosi fa in modo che il ragazzo non lo possa raggiungere. Il giovane  però è 
sveglio: il belga ha lasciato il suo tablet sul tavolo e con discrezione pari a quella dell’uomo ripone quanto ha 
ancora in mano al di sotto del tablet e se ne va. Il belga, tornato al tavolo alza il tablet e, sorpreso, con 
rapidità  fa sparire quanto vi è sotto; stavolta distinguo bene: sono banconote! Questo è pellegrinare! 
Partito il ragazzo ce la raccontiamo un poco con il belga e mentre lui se ne va all’albergue noi proseguiamo 
per Villar. Al bivio telefoniamo; la signora ci sarà tra mezzora, alle 16.30. Avute le indicazioni, la casa si trova 
poco prima della chiesa, saliamo al villaggio e a un centinaio di metri della chiesa ecco la casa: un antico 
casale in pietra sapientemente ristrutturato che domina la valle. Una parete del casale è attrezzata per 
l’arrampicata artificiale e Cleto, l’alpinista del gruppo, attendendo che arrivi la proprietaria da sfoggio della 
sua perizia. 
 La signora è una quarantenne, alta, lunghi capelli corvini, gentile; l’interno del casolare è arredato con buon 
gusto in stile moderno. Oltre che prepararci la cena la donna ci farà anche il bucato, che essendoci anche la 
secadora estendiamo a tutti i capi; dopo la doccia non ci rimane che il pisolo. Io ho però l’incombenza del 
diario e come al solito ho il pisolo breve; ma diamine che fanno gli altri due? Sono le 19.30 e ancora 
dormono. Sveglio Cleto, ma lascio che Lino nella sua camera singola russi fino all’ora di cena, prevista per le 
20; anche oggi la schiena lo ha disturbato, diciamo così, parecchio  tanto che con vista frontale l’angolo tra 
quanto sta sotto la cintura e quanto sta sopra da 180 gradi è sceso a 150. Se insiste a non sistemare lo 
zaino tra poco sarà piegato a 90 gradi, per fortuna lateralmente! E dagli e dagli finalmente Lino accetta di 
verificare la centratura dello zaino; all’anima: alcune cinghie sono fuori fase addirittura di due centimetri. 
Cleto interviene con perizia e lo zaino torna ad essere zaino. 
Discreta la cena allietata dal cinguettare di cinque bambine che scorazzano tra il casolare e l’ampio giardino 
che degrada verso il bosco. Si alza il vento, il sole cala e si nasconde al di là della movimentata linea 
d’orizzonte. La luce lentamente diventa fioca; il tenue ed incerto luccichio delle prime stelle saluta il giorno 
che se ne sta andando, dà il benvenuto alla notte che sta arrivando e augura la buona notte a noi.   
 
Venerdì 28 giugno: Oviedo – km 673  
La signora fa le cose in grande: alle 6 la colazione è già pronta e alle 6.30 siamo in cammino. Buio; la luna 
brilla alta nel cielo. L’avanzare del giorno dissolve 
dolcemente le brume; dal loro bianco lattiginoso 
emergono isole scure: le sommità boscose dei colli. Il 
sole, ancora debole da essere ammirato senza insulto 
per gli occhi, emerge a passi lenti dall’ondulato orizzonte 
e il cielo prende colore. Seguendo i segnavia con 
successive deviazioni ci si dimentica della caretera: 
sentieri e sterrati con qualche su e giù alternandosi tra 
boschi e coltivi ci conducono dapprima all’Eremita de la 
Bienvenida e quindi a Pola de Siero. 
Bella la cittadina e bello l’albergue che occupa un antico 
edifico circondato da un’ampia area verde. Ci arriviamo 
assieme all’addetta alle pulizie che gentilmente ci lascia 
curiosare: ottimo. C’è però un ma; ieri sera i pellegrini 
devono aver fatto bisboccia e il grande tavolo del 
soggiorno è ingombro in modo indecoroso di ogni 
genere di rifiuti: stoviglie sporche, resti di cibo, bicchieri e bottiglie sparsi ovunque. Veramente vergognoso. 
Mentre ce ne stiamo andando dal piano superiore scende il papà del ragazzo che sta male; il medico ha 
diagnosticato una forte faringite con qualche linea di febbre e date le doverose prescrizioni ha imposto 
all’uomo una sosta di almeno tre giorni; saranno fermi qui anche domani e poi vedrà il da farsi. Tornare a 
casa no, vero! E Antonio? E’ partito ieri. 
Il sole splende; sempre su tranquille stradine si continua a salire e scendere, dolcemente però, ma ora lungo 
un percorso meno bello. Interessante la sosta al Palacio de Meres, edificio privato che oggi possiamo 
visitare poiché fervono i preparativi per un matrimonio: dalla chiesa, ai saloni, e se abbiamo capito bene 
anche alle camere tutto avverrà nello storico complesso, ovviamente con un congruo corrispettivo in denaro. 
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Ci incamminiamo per Oviedo. Lino pende ancora, ma sembra meno di ieri; evidentemente ora è la schiena 
che deve raddrizzarsi. A Colloto sosta per bocadillos che qui innaffiamo con sidro: sarà, ma vuoi mettere un 
buon bicchiere di vino! Seduti all’esterno del bar, ecco in arrivo due pellegrini; è la coppia amica di Lino 
incontrata a Santillana del Mar. Sono di Oviedo e tra poco finiranno il loro cammino. Saluto alla voce e i due 
proseguono. Noi li seguiamo poco dopo. 
L’ingresso in città non è poi del tutto brutto; ottimi i disvii agli incroci e ampi i marciapiedi. 
Alle 12.55 siamo all’Oficina de Turismo; timbro su credenziale, indicazioni su come giungere domani ad 
Aviles, cartine varie. Ci accasiamo nel vicino hostal Arcos. Solite due camere, incombenze varie e pisolo. 

L’albergue non è lontano, ma di attendere 
fino alle 16, ora di apertura, non  ci andava.  
Nel primo pomeriggio l’obbligatorio giro 
turistico. La cattedrale dista 100m e per prima 
cosa si va a trovare El Salvador; segue la 
visita alla Camara Santa, il giro della basilica, 
e un altro timbro sulla credenziale rompendo 
l’anima ad una suora trovata in sacrestia. 
All’uscita gradito incontro: Daniel con i due 
ragazzi inglesi; giunti qua ieri, domani 
proseguiranno lungo il Camino Primitivo. 
Con curiosità ci rechiamo all’antica chiesa di 
san Julien, ma nonostante non siano ancora 
le 18 è già chiusa. Girovaghiamo per la città, 
davvero bella; ci attira  el Bulevard de la 
Sidra, una serie ininterrotta di sidrerie su 
entrambi i lati, ma alla sidra, ci è bastata 
quella di Colloto, preferiamo un fresco calice 

di bianco. Fa caldo: 26 gradi ora; stamane erano solo 10.  
E’ venerdì; la Messa non sarebbe indispensabile, ma poiché domenica l’abbiamo saltata approfittiamo della 
Messa vespertina per la festa di San Pietro. Assolto il dovere spirituale ci dedichiamo a quello temporale: 
ottima cena davvero casereccia in una taberna. In cucina la moglie del locandiere: sarde fritte delle quali se 
ne richiede una razione supplementare, squisita insalata russa, budino, discreto rosso e digestivo alle erbe. 
Il dopo cena se ne va girovagando per l’affollata Oviedo serale che le sapienti e discrete luci rendono 
accattivante più che mai. Mamma mia quanta gente, e mamma mia quanti locali a circondare il nostro hostal. 
Fortunatamente le nostre camere sono interne e quando si va a letto, sono le 23 passate, gli schiamazzi non 
disturbano più di tanto. 
 
Sabato 29 giugno; Aviles – km 703 
Quando alle 6.30 usciamo, in strada oltre al buio ci sono solo gruppi di ragazzi/e che tornano a casa dopo 
una notte insonne; parecchi sono alterati: alcol? droga? entrambi? Triste vedere come si sprechi la vita. 
Colpa loro? Forse solo in piccola parte. 
Un bar aperto ad accogliere i ragazzi per le loro ultime performances e noi per la colazione. Ci rimettiamo in 
cammino seguendo le indicazione di un pieghevole avuto dall’oficina de turismo; come sempre e ovunque 
uscire dalle città è un’impresa. Qui ci si mette anche una divergenza tra le frecce amarillo e il pieghevole; 
seguiamo le istruzioni del pieghevole, ma in periferia di città ci troviamo fuori strada. E’ la nostra fortuna; 
seguendo le indicazione di un autista che si ferma ad un richiamo ci ricongiungiamo col percorso delle frecce 
amarillo e proseguiamo lungo questo: veramente bello il tratto che tra fitti boschi di eucalipti lungo solitari 
sentieri che avvolgono la collina ci porta al ponte di Cayès, dove su strada giunge pure il percorso del 
pieghevole. 
A Posada sosta per il solito caffelatte; sole che le nuvole si ostinano a non far passare. Tra slanciati eucalipti 
inizia la salita, cattivella assai, all’alto La Miranda; lo sterrato è bello, ma la segnaletica non troppo. Ad un 
bivio consiglio di gruppo: di qua o di là? Andiamo di qua, ma dopo una notevole rampa che ci impegna 
parecchio il naso pellegrino ci segnala che stiamo sbagliando: dietrofront e si va di là. Sempre bello il 
percorso ora tra estesi pascoli che il sole, finalmente vincitore, rende luminosi. 
Poco prima di Cancienes il bello se ne va e si presenta la caretera; qualche anima di buon cuore ha però 
pensato anche a chi cammina e si arriva nella cittadina su un’ampia pista ciclo-pedonale. Mezzogiorno è 
passato da poco; un bar affollato di avventori: sosta obbligata. Bocadillos, una bottiglia di rosato e stuzzichini 
vari che ci vengono offerti ad ogni piè sospinto. E perché rimettersi in cammino? Il dovere però ce lo impone 
e dopo una buona ora di nuovo zaino in spalla, bastone in mano, cappello in testa e via. 
L’ingresso in Aviles è lungo: alle 14.30 siamo alle prime case della città, ma in centro ci arriviamo solo alle 
15.20. Estesa la città? Noi lenti? Direi piuttosto che esteso è il giro che facciamo. L’oficina de turismo è 
chiusa, ma nel casco historico ci imbattiamo nella pensione La Fruta; ispezione e rapida decisione: per 50€ 



 32  

ci sistemiamo tutti in un’ampia camera con servizi in corridoio, ma riservati solo a noi. Speriamo che stanotte 
Lino faccia il bravo! 
Cleto oggi fa il poltrone; alle 18 io e Lino usciamo, mentre lui non abbandona il letto. 
Veramente bello il centro storico che ha nella Plaza de Espana il suo cuore pulsante. Per la credenziale ci 
portiamo in quella che pensiamo sia la chiesa principale della città, dall’inconfondibile stile francescano; si 
sta celebrando un matrimonio e ci dirottano nella canonica che 
occupa quello che furono le mura del convento. Don Angel, il 
vecchio parroco, ci accoglie con gioia e ci intrattiene piacevolmente; 
è un cultore di storia locale e ha scritto un libro sugli orrori della 
guerra civile spagnola: solo nella zona di Aviles sono stati 193 i 
religiosi, uomini e donne, massacrati. 
E Cleto dov’è? Ci siamo accordati per vederci verso le 20.30 e di 
sicuro sarà puntuale. Alle 20 siamo a Messa; celebra don Angel. 
Appassionata predica su san Pietro e Paolo, tanto appassionata che 
il sant’uomo  trova modo di inserirci anche i pellegrini in cammino e 
Santiago. All’appuntamento con Cleto arriviamo leggermente in 
ritardo; l’amico dall’altro lato del casco historico ha assistito alla 
folcloristica processione con la statua di San Pietro che ha percorso 
le strette vie al passo scandito da numerosi tamburi.   
Per cena grande imbarazzo, tante sono le possibilità. Come sempre 
in questi casi ci viene in aiuto un coetaneo, eufemismo per non dire 
un vecchietto, che ci indirizza in un un’antica taberna frequentata 
solo da gente del luogo. Ottime ed abbondanti raciones, squisita 
quella di baccalà fritto; magistrale il gesto tecnico dell’uomo dietro il 
bancone che con uno zampillo di oltre un metro versa il sidro dalla bottiglia al bicchiere. Del sidro abbiamo 
solo ammirata la mescita: noi ci siamo dissetati con un ottimo vino tinto.  
Aviles la nuit, si fa per dire considerato che alle 23 siamo a nanna, è quasi più accattivante che di giorno: 
suggestivo il  lungo portico su cui si affacciano innumerevoli locali, ora tutti affollati da giovani. Il pensiero va 
al ragazzo senza speranza e a quelli che con lui formano le file all’ufficio di collocamento. 
 
Domenica 30 giugno; El Pito – km 731  
Prima di partire un’occhiata alla tappa di oggi; per la miseria: il profilo è una continua spezzata, con su e giù 
che non lasciano spazio a un pur minimo tratto in piano. Torniamo però ad affiancare l’Oceano. 
Colazione ad un bar che fronteggia la stazione, affollato da stralunati ragazzi che passata la nottata tornano 
a casa; sono le 7.15. 
Cielo nuvoloso, temperatura alta ( 17 gradi ), salite toste, passo andante con brio. Si sale a San Cristobal, si 
scende a Salinas, si sale ancora a San Martin, si ridiscende per riprendere a salire a Barrio de La Cruz, di 
nuovo si scende fino a Ventaniella. Qua nonostante ci sia solo una panchina  decidiamo di tirare il fiato. La 
panchina è già occupata: una coppia e un loro amico, neo pensionati di Varese. Hanno iniziato il Camino a 
Santander lo scorso 17 giugno, noi lasciavamo Bilbao, e proseguono a ritmi lenti; ammirati ci raccontano di 
una romana con loro a Llanes: si macina oltre cinquanta chilometri al giorno, dicono con ammirazione! Col 
treno, aggiungiamo noi lasciandoli stupiti. Partono e si libera la panchina, con grande sollievo per le nostre 
terga che ora hanno su che posarsi. Il sole, come ieri, con l’avanzare dl giorno dissolve la nuvolaglia e 
adesso splende. 
Ripartiti raggiungiamo i tre e con loro proseguiamo; un breve tratto dello sterrato che tra snelli eucalipti sale 
al successivo alto è letteralmente arato da profondi solchi di trattore: piovesse sarebbe un problema uscirne. 
Ci superano due giovani pellegrini spagnoli e poco dopo un pellegrino, pure lui spagnolo, talmente scuro e 
con caratteristiche somatiche tali da non lasciar dubbio alcuno sulla lunga presenza araba in Spagna. 
Scendiamo velocemente; superato un ponte saliamo da prima a El Castillo, grazioso villaggio, e 
proseguiamo fino a Soto del Barco. I compatrioti di Varese? Hanno fatto sosta a El Castillo. 
Ad inizio paese ci fermiamo in un caratteristico bar che fronteggia un albergo; dall’albergo escono agghindati 
quattro pellegrini che, evidentemente edotti sull’orario, montano al volo su un torpedone che ferma proprio 
dinnanzi. Dove non arriva il treno c’è sempre la corriera! 
Mezzogiorno è passato da  poco quando riprendiamo il cammino; da un auto un uomo ci consegna un 
volantino: a El Pito l’hotel Casona Delgas fa buoni prezzi: complessivi 52€ ( 15 in camera doppia e 22 in 
camera singola ) per la mezza pensione. Vedremo quando ci arriveremo. 
Dura la salita a Muros de Nalon, tanto che necessitiamo di tirare il fiato su una panchina; una decina di 
minuti e ripartiamo per l’ultima discesa e l’ultima salita del giorno. Veramente gradevole il cammino tra i 
boschi che ci porta a El Pito. Il villaggio è piccolo, ma numerosi sono gi alberghi. Al bar di uno di questo ecco 
i tre di Varese; evidentemente ci hanno superato a Soto del Barco. Loro si fermeranno qui; non c’è il 
ristorante, ma sembra che sul tardi un negozietto apra: compreranno qualcosa lì. Noi proseguiamo; il Cason 
Delgas è all’uscita del villaggio, poche decine di metri dal Camino. Su una panchina è steso lo spagnolo 
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moresco; è stanco morto e sta consultando un tablet: ci chiede il costo della mezza pensione e poi decide 
che proseguirà: fino a dove? Non lo capiamo. Certo che se 22€ per la mezza pensione per lui sono tanti non 
se la deve passare granché bene! O siamo noi ad essere ricchi? 
L’esterno dell’albergo è accattivante; altrettanto lo è l’interno: piccolo bar-soggiorno, minuscola sala da 
pranzo, poche camere ben arredate e corredate, il tutto a conduzione famigliare. Alle 14.30 siamo in 
camera. Notizie da Romano: gli amici del CAI hanno fatto bingo: partiti in 25 sono arrivati in vetta del Gran 

Paradiso in 25; Cleto ne è orgoglioso. 
Terminato il compito del diario mi dedico al Tour de 
France; Sagan, molto bravo il ragazzo, ottiene  un 
ottimo secondo posto. Sono le 17,25, Cleto dorme, Lino 
pure: che fare? Su consiglio del proprietario rapida 
decisione: vado a Cudillero, famoso villaggio costiero 
asturiano. Proprio vicino non è, ma chilometro più 
chilometro meno non fa poi gran differenza. Bellissima 
la vista sull’antico borgo dal mirador con i tetti avvolti a 
spirale attorno ad un piccolo slargo e sul promontorio 
del faro che si in fila nel mare. Oggi in paese c’è festa: 
turisti ovunque e musica sul molo ad accompagnare  
l’uscita in mare di tre golette. M fermo poco e torno alla 
base. 
I due amici mi stano attendendo; giretto e pubbliche 
relazioni: i tre di Varese che fanno la spesa e tre 

pellegrine spagnole sopra i cinquanta, partite giusto oggi da Aviles. Una è di Burgos, un’altra di San 
Sebastian, la terza di non so dove; percorrono il Camino a tratti e quest’anno pensano di arrivare a Santiago. 
Sono alloggiate nell’alberghetto di inizio paese che, da quanto ci dicono, è economico quanto il nostro. Solo i 
varesini sono cascati male, si fa per dire ovviamente: 15€ a cranio per pernottamento e prima colazione.  
Con noi a cena una coppia tedesca di Berlino che giovanissima non è: dall’età della figlia, 27 anni, e 
dall’aspetto superano di sicuro i cinquant’anni. La cena, buona come qualità ma misera come quantità, non 
ci soddisfa moto, ma al prezzo richiesto come lamentarsi? 
Dopo cena sbrigativo: un chupito alle erbe, offerto anche ai tedeschi che non lo apprezzano molto, e al letto. 
Sono le 22.  
 
Lunedì 1 luglio; Santa Marina – km 757 
Troppo bello per essere vero: quando alle 7 ci muoviamo ecco di nuovo sorella acqua, per fortuna al 
momento solo orbayar ; non fa freddo, ma la microscopica pioggia ci costringe ad indossare i pantaloni anfibi 
e, per quanto può servire, ricorrere all’ombrello. La giacca impermeabile? Con il su e giù che subito inizia ci 
avvolgerebbe in un mare di sudore. 
Nel fitto bosco il sentiero si allarga in sterrato; dalle fitte fronde la luce penetra ancora debole. Precedo i due 
amici di un centinaio di metri e ad un tratto dal folto sottobosco proviene un notevole fruscio e con un 
notevole balzo un cane di grossa taglia si immette sullo sterrato e si invola a velocità sostenuta 
allontanandosi. Per la miseria: mi ha fatto sobbalzare. Ma dove corre così disperato? E che ci fa un cane qui 
a quest’ora: nessuna casa nei dintorni, nessun armento, nulla di nulla al di fuori di noi tre. Sarà un randagio 
penso, ma di randagi ne ho incontrati parecchi e mai 
ho notato un simile atteggiamento. E va bene: c’è 
sempre una prima volta.  
L’orbayar in una danza continua si trasforma in 
pioggia per tornare orbayar  e ripetere il ciclo 
all’infinito. A Soto de Luina caffelatte, stamane con 
grosse fette di torta; rifocillati ripartiamo sempre in 
compagnia dell’orbayar. 
Fitti boschi, sentieri con l’erba che ti giunge alla vita, 
sai che piacere, tranquille strade secondarie; i lavori in 
corso per la costruzione della superstrada ci 
costringono a numerose deviazioni. Sono le 11.30 e 
un bar di Novellana è il provvidenziale luogo di sosta 
di mezza giornata. Oggi la tappa è corta, il tempo è 
brutto, fretta non ne abbiamo, ma appunto perché il 
tempo è brutto la voglia di metterci a tetto sollecita a 
riprendere il cammino. Sempre boschi fitti, sempre acqua, ora discreta pioggia, sempre nuvole basse ad 
avvolgerci. 
A Castaneras ci sono più segnavia e sbagliando ci troviamo alla Playa del Silencio; errore benvenuto. Da 
quanto intravediamo tra le nuvole il luogo è veramente bello: pareti a picco a racchiudere la spiaggia divisa 
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in due da un tondeggiante promontorio. Col bel tempo di sicuro vale la pena farci una deviazione, anche se 
poi occorre tornare a Castaneras ( tra andata e ritorno ci va una mezzoretta ). 
Alle 13.30 siamo a destinazione. Santa Marina: quattro case, il bar Goyo e la Pension Prada, questa in una 
ben ristrutturata casa di indianos. Bar e pensione sono un’unica proprietà. Sistemati al calduccio e 
soprattutto lontani da sorella acqua il pisolo è quanto mai piacevole.  
Sono le 15.17; in soggiorno ho terminato il diario. Alla TV vedo di nuovo Sagan arrivare secondo, stavolta 
solo per alcun i centimetri. Dopo il tour un servizio sullo tsunami del 2004 mi aiuta a passare il tempo. Alle 17 
ubbidisco agli ordini datimi e sveglio i due ghiri; la pioggia scende sempre copiosa e rintanati nell’accogliente 
soggiorno si vede di tirare sera. Arriva la coppia tedesca di ieri; ci diamo appuntamento per la cena e ci 
rechiamo al bar. La sala da pranzo è ancora affollata; deve esserci stata una ricorrenza e solo ora sembra 
che il banchetto sia terminato.  
Un tagliere di prosciutto e formaggio, una bottiglia di vino tinto, quattro chiacchiere con una seconda coppia 
tedesca in arrivo e il bell’incontro con Manuel, ciclista spagnolo. Trentunenne, alto, atletico, viso regolare, 
estroverso, infangato al punto giusto sia lui che la bicicletta,  è partito stamattina da Gijon e stasera farà 
tappa a Luarca. E’ entusiasta della notte passata dal parroco di Guemes, la lingua batte dove il dente duole, 
che ricorderà come la migliore delle accoglienze da lui sperimentate. Un te caldo, lo offriamo noi, foto di rito, 
scambio di e-mail con Lino e Manuel parte per l’ultima trentina di chilometri della giornata: va forte l’amico! 
Cena faraonica con quanto avanzato dal banchetto. Paella, pescado vario e vino per noi, spaghetti, coniglio 
e birra per la coppia tedesca, il tutto in porzioni più che doppie. Sul finire arriva una seconda copia tedesca, 
questa di sicuro oltre i sessanta; riservati occupano un tavolo separato, ma non lontano abbastanza per 
evitare che si veda il loro menù. Guarda un po’: spaghetti, coniglio e birra; fantasiosi i tedeschi! 
Lasciamo i tedeschi che domani non si spingeranno oltre i 20km, lei ha problemi ad un’anca, e torniamo alla 
pensione. Alla TV le previsioni dl tempo: ovunque sole e gran caldo; a Merida la minima è di 23 gradi, la 
massima 37. E da noi? Tanto per cambiare pioggia! 
Da oggi Lino è tornato ad essere verticale e con la verticalità è tornata la camminata sciolta; conseguenza: 
sparito il mal di schiena. 
 
Martedì 2 luglio, Luarca – km 785 
Ci si alza sempre con l’orbayar. Colazione nel bar; il padrone ed un anziano avventore ci consigliano di 
lasciar perdere il cammino segnalato, sicuramente molto fangoso, e di proseguire fino a Cadavedo su strada 
che di certo sarà deserta. E deserta la strada lo è davvero quando alle 7.30 partiamo, e lo rimane fino a 
Cadavedo: saliscendi dolci tra boschi di eucalipti per tutto il tratto. Sosta per la seconda colazione; nel bar  

quattro pellegrini sono indaffarati nei preparativi per 
la partenza, non proprio mattinieri considerato che 
sono le 10. 
Dopo il dovuto ristoro ripartiamo. Piove a sprazzi;   
la nebbia si sostituisce alla pioggia quando questa 
cessa. Il Camino è ora è discreto, con modesti 
dislivelli; dove non si è su strada c’è parecchia erba 
ma  poco fango. Il tempo non invita a fermarsi; 
inoltre la nebbia e l’ombrello, spesso aperto, 
limitano il nostro orizzonte a qualche decina di 
metri: peccato perché quanto ci circonda 
meriterebbe di certo di essere ammirato. Lasciamo 
alle spalle Villademoros, San Cristobal, Queruas e  
Canero, piccoli villaggi. Poco prima di Caroyas 
ci accoglie un hostal; mezzogiorno è vicino e ne 
approfittiamo per riempire lo stomaco. 
 Per giungere nel villaggio il cameriere  consiglia 

una variante che porta sulla playa de Cueva; da lì si salirà nel borgo lungo una strada asfaltata, evitando un 
tratto che oltre ad essere ripido potrebbe essere fangoso. Seguiamo le sue indicazioni; ottime: vediamo la 
spiaggia, evitiamo il fango e giungiamo a Caroyas senza problemi su una secondaria strada panoramica.  
Da qui in avanti si girovaga tranquilli; parchè girovagare? Non siamo noi a volerlo, ma i segnavia nella zona 
di Barcia senza logica apparente ci costringono a continui girotondi facendoci perdere l’orientamento. 
Risultato? Noi dobbiamo andare a Luarca, ma ci troviamo quasi ad Almuna dove dovrebbe esserci 
l’albergue, ma guarda un po’ questo lo vediamo che siamo praticamente in Luarca. Confusione solenne, ma 
alla fine giungiamo alla meta: il centro di Luarca. E la tanto decantata vista sul paese dal mirador del 
cimitero? Per carità; abbiamo lasciato perdere: ci mancava anche quello. 
Curioso il nostro arrivo alla Pension Moderna; porta chiusa; campanello tenuto premuto a lungo più volte ma 
nessuno si fa vivo. Di fianco un bar; chiediamo al barista. L’uomo esce e dalla strada lancia un tonante 
Teresa e subito dalla finestra del primo piano appare una vecchina: è la tenutaria della pensione. La porta si 
apre e saliti al primo piano ci attende Teresa: debole di udito, diciamo così, di età indefinibile ma di sicuro gli 
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ottanta li passa, folta capigliatura svolazzante, naso adunco, viso scarno, occhiali: insomma non proprio 
attraente. E’ però di una gentilezza squisita, quella tipica delle vecchie signore; dirige la pensione, arredata 
con mobili più vecchi che antichi, con cura: tutto è in ordine e pulito. Tiro le conclusioni: la pensione sarà 
stata moderna quarant’anni fa, quando lo era anche Teresa, ma ora sarebbe il caso di cambiarle nome o di 
restaurarla. 
Sono le 17; Cleto dorme; Lino pure. Esco in cerca di un barbiere, lo trovo subito e, fatto curioso, anche qui 
sull’insegna spicca un nome italiano: Claudio. Rimesso a nuovo torno alla base; ora che anche Cleto è fuori 
dal letto in camera ci si muove appena: biancheria stesa ovunque. Ieri non si è asciugato nulla e al bucato di 
oggi si è aggiunto anche quello di ieri; ci viene in aiuto una finestra sul corridoio che, protetta da 
un’intelaiatura di legno, ci fa da stendi panni supplementare. Da mezzogiorno non piove più, il soffoco però è 
pesante; speriamo che per domani tutto sia asciutto. 
Come sempre usciamo per il giro turistico che termina sempre con la cena. La pensione è a due passi  dal 
porto, in pieno centro; un internet point attira la nostra attenzione: approfittiamone per prenotare il volo di 
ritorno a casa! 
Rapido consiglio e valutazione dei tempi: prendendocela comoda dovremmo giungere a Muxia in 13 giorni; 
aggiungiamo un giorno per eventuali imprevisti e fanno 14. Se non sbagliamo a contare saremo quindi alla 
meta il 15, massimo 16 luglio. Dal 17 in poi il primo volo per Orio è il nostro! Fortuna sfacciata: giusto 
mercoledì 17 alle 20.05 da Santiago parte un volo Rayan Air per Orio ad un prezzo accettabile. Detto fatto e 
per il ritorno siamo a posto.  
Soddisfatti ci concediamo il solito bianco; due chiacchiere con la spagnola di San Sebastian, la più ciarliera 
delle tre, un saluto alla riservata coppia tedesca di ieri sera e discreta cena che io e Cleto stasera, stufi del 
chupito,  terminiamo con un brandi. A proposito di Cleto: oggi è arrivato stanco morto. Lino? Da quando non 
pende più è risorto. Io? Finora tutto va bene. 
Domani la tappa è lunghetta e il profilo non è proprio dei più rilassanti; a letto presto quindi: sono le 21.30. 
 
Mercoledì 3 luglio; La Caridad – km 815 
Oggi è il compleanno di Cristina: 35 anni. Doverosi gli auguri alla mamma delle mie due nipotine. 
Stamani ci va storta; alle 6.45 tutto è chiuso e si parte senza colazione. Ci innalziamo su Luarca con belle 
vedute del pueblo; squarci di sereno, stradine tranquille, case sparse, i ruderi dell’antica chiesa di Santiago 
con annesso cimitero, il piccolo borgo di Otur. Una deviazione per la costruzione della superstrada ci porta 
sulla nazionale nelle adiacenze di un bar e sorpresa: la romana con un giovane spagnolo seduti ad 
attendere che apra. Ora di apertura: 8.30 indica un cartello, e proprio ora sono le 8.30. Il bar apre. 
Ovviamente siamo curiosi: come va il virus influenzale? Tutto a posto ora. E l’amica svizzera dov’è? Non 
capiamo bene la risposta, ma di sicuro non sono più assieme. 
Più veloci i due partono; noi seguiamo poco dopo. I lavori della superstrada costringono a continue 
deviazioni. Quattro ragazzi baschi, a dire il vero la pelata di uno segnala che proprio ragazzo non è, ci 
sorpassano a velocità doppia; ad una deviazione per lavori una curiosa situazione: i baschi davanti, la 

romana con il ragazzo a ruota, noi a seguire; ci 
vuol poco a capire che i baschi stanno sbagliando 
strada, seguiti dai due. Noi invertiamo e subito ci 
mettiamo sul giusto camino, seguiti poi dagli altri, 
per cui l’ordine si inverte. Sarà per poco: di sicuro 
con il passo dei baschi ben presto saremo da loro 
di nuovo superati. 
Cammina, cammina ma dei baschi nemmeno 
l’ombra, tanto meno della romana. Il sole va e 
viene; a Pinera bello l’interno dell’albergue. 
Mezzogiorno è prossimo; Navia pure e sostiamo 
in un suo bar. Ora il sole splende, anche se non 
troppo; a noi basta così. Si riprende alternando 
strada a sentieri; A Cartavio un’altra sosta per il 
caffè non preso a Navia. Ci raggiungono la 
romana con il ragazzo spagnolo e con loro 
giungiamo a La Caridad; i due si fermano 

all’albergue, all’inizio del paese, e noi proseguiamo per il centro. Bar-ristorante con camere: 78€ due 
camere, ma il prezzo, il maleducato proprietario e il disordine che regna ci fa proseguire oltre. Tenteremo 
all’hotel Xusto; se non va torneremo all’albergue. Non va? Scherziamo? In zona silenziosa un favoloso 
casale rimesso a nuovo; giardino, ambienti lussuosi, camere spaziose con vasche idromassaggio: 85€ 
complessive sempre per due camere.  Il prezzo non è economico, ma vuoi mettere la soddisfazione 
dell’idromassaggio? Tra l’altro siamo gli unici ospiti. Parigi val bene una Messa! Non siamo a Parigi 
d’accordo, ma dopo un mese di cammino per noi La Caridad lo è. 
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Nell’idromassaggio Cleto sta a mollo per più di mezzora; relax completo. In albergo né cena né colazione, 
ma un cartello ci indirizza ad un pub  ( proprio così ) del paese.  Non ci muoviamo che alle 19; nuvole in 
cielo, temperatura accettabile. Il bar consigliato è del proprietario dell’hotel, ma guarda un po’! Cena solo 
dalle 20; che fare? Ovvio: aperitivo in uno dei due bar sulla piazza del pueblo. Ai tavoli una giovane coppia di 
Berlino e tre giovani spagnoli, due fratelli con una ragazza. Sono alloggiati all’albergue  che ci dicono sia 
strapieno: venti pellegrini ad occupare le brande più altri dodici che con un pulmino sono stati trasportati 
nella  succursale di Cartavio. Solita domanda: ma da dove sono saltati fuori tutti? 
Cena discreta; oltre a noi altri pellegrini, mai visti finora: un uomo con sette ragazzi e altri quattro di mezza 
età. Il proprietario fa le cose in grande: poiché siamo ospiti nel suo albergo ci offre due, diconsi due, chupiti.  
Il dopo cena? Sono le 21; si torna in albergo, e attendendo alla TV le previsioni del tempo, non pioverà, 
veniamo a sapere che in Egitto i militari hanno defenestrato Morsi che stava riportando la nazione nel 
medioevo della sharia. Cleto ed io torniamo ai bei giorni che ci hanno visto camminare in Siria, ora dilaniata 
da una guerra che solo quegli imbecilli di americani, con la coda degli utili idioti a loro alleati ( Italia 
compresa ), definiscono di liberazione. Possibile che l’occidente continui a ritenersi l’ombelico del mondo e a 
suo insindacabile giudizio decida le sorti dei popoli? 
Che fine avranno fatto i ragazzi che ovunque ci circondavano sorridenti e curiosi volevano sapere tutto di 
noi? E le donne che con squisiti gesti d’amore ci hanno donato rose? E le famigliole che ci hanno accolto tra 
loro? E la ragazza che a Maalula ha recitato con noi il Padre Nostro in aramaico? E le suore del monastero 
di Qarah e di Maalula, i francescani di Aleppo, la comunità melchita di Al Maamora, Padre Dall’Oglio di Mar 
Musa, i salesiano di Damasco? Sono tante le persone e i luoghi il cui ricordo rimarrà indelebile. Spero un 
giorno di poter tornare laggiù: distruzione e dolore ci saranno di certo, ma quanto vorrei che oltre a questi sia 
rimasta almeno una briciola della concordia che vi regnava. Sarebbe l’inizio della rinascita. 
 
Giovedì 4 luglio Ribadeo – km 837 
Oggi tappa corta e, meraviglia, praticamente piana. Alle 7.30 colazione sostanziosa: tostados, burro e 
marmellata, caffelatte Lino ed io; Cleto come sempre il te. Passano i due fratelli con la ragazza: loro faranno 
tappa a Vilela, sette chilometri oltre Ribadeo. 
Si parte con calma; cielo nuvoloso, nebbiolina, niente freddo. Il percorso è del tutto anonimo: niente di 
particolare i villaggi che superiamo, un po’ più attraente il paesaggio. Bella la distesa gialla di un grande 
prato fiorito; divertente il quadretto di Cleto che, zaino in spalla, mostra ad un incredulo contadino che sa 
falciare alla maniera antica. In un tratto di bosco sul sentiero una nuovissima boraccia termica; l’avranno 
persa i tre giovani spagnoli, penso. Sicuro che prima o poi li vedremo di nuovo la raccolgo: la renderò loro al 
primo incontro. 
Dopo Porcia decidiamo di proseguire lasciando perdere la variante per Tapia de Casariego, centro dotato di 
tutti i servizi, albergue compreso; non 
avremo alcuna possibilità di sosta, ma tutto 
sommato la cosa non ci preoccupa: oggi i 
chilometri sono ventidue, quattro ore di 
cammino, e li possiamo sopportare 
tranquillamente senza sosta alcuna. Le cose 
però non vanno così: a Tol, veramente solo 
quattro case, un antica fattoria è stata 
recuperata: negli edifici un nuovissimo hotel 
con relativo bar, in quelli che erano i coltivi 
un esteso campo di golf. 
Come non fermarsi? Altri tostados, altra 
marmellata, altro caffelatte; una buona 
mezzora di riposo e via. Cielo sempre grigio; 
stradina diritta come una fucilata fino a 
Figueras. Lontani ci precedono due pellegrini che appena si accorgono di noi allungano notevolmente il 
passo. Son queste le cose che mi fanno saltare la mosca al naso: ora ve la do io. Allungo il passo e la 
distanza cala; i due accelerano, io pure e la distanza continua a calare. I due evidentemente sono al limite: 
la distanza cala inesorabilmente. Ora li distinguo: una donna e un uomo di sicuro. Raggiunti, i due 
rallentano; siamo all’ingresso di Figueras: ci sono voluti cinque chilometri ma li ho impallinati. Lei piccola, 
sulla quarantina, minuscolo zainetto; lui più o meno della stessa età, robustino, pelato, mani guantate ad 
impugnare gli ormai frequenti bastoncini telescopici, con un solo marsupio. Evidentemente si sono fatti 
trasportare gli zaini. Si fermeranno a Ribadeo, che  già conoscono perché mi indicano con precisione come 
giungere all’albergue. Saluto i due che ora procedono ad andatura normale e attendo, solo qualche minuto, 
l’arrivo di Cleto e Lino che hanno proseguito a passo normale. 
Giungiamo alla congiunzione della Ria del Eo con la Ria de Ribadeo, il confine tra le Asturie e la Galizia; la 
scavalca un lungo ponte: una pista pedonale laterale, due carreggiate a due corsie, sull’altro lato un’altra 
pista pedonale tutti separati da alte e robuste staccionate metalliche. Chi avanza con noi sulla opposta pista 
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pedonale? La romana con il ragazzo spagnolo! Ma come hanno fatto a finire dall’altra parte? Probabilmente 
hanno preso la variante di Tapia de Casariego e poi hanno proseguito lungo la N634. Ad ogni modo, alla fine 
del ponte noi pieghiamo a sinistra ed entriamo in Ribadeo e loro devono proseguire fino al primo svincolo 
che permetta di passare al di qua delle due carreggiate. 
Prima dell’una entriamo nell’oficina de turismo. Siamo in Galizia e si vede; l’assistenza ai pellegrini è il 
massimo che si possa desiderare: professionalità, rapidità, gentilezza sono di casa. Usciamo dall’ufficio con 
tutto quanto possa essere utile per giungere a Santiago. Bocadillos in un bar accompagnati da una bottiglia 
di rosato, e su indicazione di un avventore ci rechiamo alla vicina Pension Orol  modesta, economica, pulita, 
a due passi dalla centrale Plaza de Espana. Nelle camere caloriferi elettrici: bucato in grande sicuri che tutto 
asciugherà. 
Verso le 18 si esce; la cittadina è grande e il giro turistico è lunghetto. Niente di particolare il porto, a parte 
l’enorme quantità di tronchi di eucalipti accatastati a formare uno spesso ed esteso terrapieno, poco 
interessante il centro storico, con due chiesette medievali soffocate tra le case, in rovina la Torre de los 
Moreno, che come emblema della città meriterebbe un urgente restauro. 
Per cena un locale buono ci sarebbe, ma prima delle 21 niente da fare; fa freddino e di attendere 
girovagando non ci va.  Una taberna gestita da cubani, prossima all’albergue, fa al caso nostro e alle 20 
siamo a tavola, ma la modestia del cibo al caso nostro proprio non fa: finora è di sicuro tra le cene peggiori.  
Il dopo cena ci vede tornare rapidamente alla pensione; fa freddo. Si entra nel bar sottostante per il chupito; 
qualcosa mi balla in bocca: è un molare che si è letteralmente staccato dal moncherino a cui era stato 
appeso anni fa. A dire il vero è  da giorni che qualcosa in quell’angolo di bocca non andava, ma mai avrei 
pensato di rimanere senza un dente. 
In camera tutto è asciutto: viva i caloriferi. Domani la tappa sarà un saliscendi continuo; meglio dormire e alle 
21,15 si spegne la luce. Che poi si dorma subito è un altro discorso. 
 
Venerdì 5 luglio, Laurenza – km 866 
Nebbia e calabobos ci accolgono all’uscita della pensione; sono le 6.30; la città è deserta. Oggi lasciamo 
definitivamente l’oceano; inizia la traversata dei monti cantabrici: saliremo parecchio. Non è però che la cosa 
ci preoccupi più di tanto: finora non abbiamo attraversato di certo una  pianura! A Vilela, quattro case, un 
piccolo albergue e una taberna-tienda; stop per la colazione: tostados e il solito caffelatte.  
Proseguiamo sempre in compagnia di nebbia e calabobos; le salite sono durette, ma per fortuna il fondo 
degli sterrati e dei sentieri che si succedono nei fitti boschi è buono: niente fango. Sull’alto che precede 

Villamartin Pequeno sono fermi i tre giovani spagnoli; 
curiosa la loro sistemazione: nebbia, calabobos, uno 
spiazzo a prato, erba fradicia, due materassini, loro 
avvolti nelle mantelle seduti sui materassini. La ragazza 
non ce la fa più, evidentemente hanno tirato troppo in 
salita, e si sono dovuti fermare. La borraccia non è loro. 
Lasciamo i ragazzi all’umido e ripartiamo; la calabobos 
cessa, ma l’umidità è palpabile. Avanti con brio e con 
l’ombrello che si apre e si chiude.  
Nel bar di San Xusto, è quasi mezzogiorno, quattro 
pellegrini: Amanda, la svizzera che assisteva la romana ( 
Claudia ), il ragazzo spagnolo con Claudia fino a 
Ribadeo, lo spagnolo moresco incontrato nella tappa di El 
Pito, e un secondo spagnolo, questo mai visto. E Claudia 
dov’è? Ha proseguito oltre Ribadeo, assicura il ragazzo 

che invece vi ha fatto tappa, ma nell’albergue di Vilela non c’era dice Amanda che sorvola sui motivi che le 
hanno separate; mai conosciuta  assicura il moresco, pure lui ieri a Vilela. Chiaro: ieri Claudia si è concessa 
una delle sue famose tappe: i 50km li ha polverizzati comodamente seduta. Inchiesta veloce: la borraccia 
non appartiene ad alcuno di loro; a questo punto la considero mia definitivamente. 
I quattro partono; come noi faranno tappa a Laurenza. Passano i quattro baschi: sempre di corsa con il 
pelato che arranca in coda al gruppo. Se continua così quello si becca un infarto. Laurenza è vicina; la sosta 
è lunga. Altro gruppo in arrivo: una decina di ragazzi, maschi e femmine, che sentiamo prima di vederli: 
entusiasmo e allegria. I ragazzi si fermano; noi partiamo: è l’una. 
Non piove più, la nebbia si è alzata, ma il cielo rimane cupo; bello il tratto che ci porta a Laurenza che 
raggiungiamo alle 14. Carina la situazione all’ingresso della cittadina: due ragazzi del gruppo corrono come 
disperati per superarci e rallentano solo quando diciamo loro che noi non faremo tappa all’albergue. 
Volevano precederci per occupare le brande migliori, chiariscono seri: beata ingenuità. 
Discreta ed economica la pensione; alla TV il tour de France: sole. Segue telegiornale: caldo torrido in tutta 
la Spagna. Previsioni del tempo in Galizia: bello, ma nuvole a nord di Lugo; e ti pareva che così non fosse! 
Alle 18 visita guidata da una gentile signora a quello che fu il monastero benedettino di San Salvador la cui 
origine  risale a prima dell’anno mille: siamo gli unici turisti e abbiamo modo di apprezzarne bellezze e storia. 
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Notevole la facciata della chiesa, progettata dal medesimo architetto che realizzò quella della cattedrale di 
Santiago. Nel complesso spicca come un pugno in un occhio un altare su cui troneggia Maria Ausiliadora: la 
signora lo ignora, ma da ex allievo salesiano non posso fare a meno di spiegarle chi sia Maria Ausiliadora e 
che seppure l’altare non sia in sintonia con il resto Lei, Maria, lì proprio non stona affatto. Interessante anche 
il museo annesso con messali veri capolavori di monaci amanuensi. 
Ottima cena da Pepito. Tornati in pensione Lino si prende cura della spalla di Cleto, che da stamani gli da 
noia: massaggio con la pomata ben nota ai pellegrini, un’aspirina e domani si vedrà. Alle 22 si dorme. 
 
Sabato 6 luglio; Abadin – km 891 
Ore 6.30: calabobos e nebbia, sai che novità. Colazione al bar, per fortuna aperto e dai che si va. Subito una 
discreta salita che ci fa sudare parecchio. Prima di Arroxo uno stretto sentiero, spesso scivoloso, con erba 
che supera la cintola concorre la sua parte a rendere duro il cammino. Sbuchiamo su una piccola strada 
asfaltata  e, guarda che sorpresa, su questa stanno avanzando sempre velocissimi i quattro baschi che 
quando ci vedono rimangono male: forse perché li abbiamo sorpresi a tagliare? 
Si e no cento metri e i segnavia abbandonano di nuovo  la strada; rapido, indicando il sentiero, mi rivolgo a 
loro: ragazzi, avanti voi che siete più veloci. La strada porta a Arroxo, dove giunge anche il sentiero: titubano 
per un attimo, ma non possono fare a meno di precederci a meno di perdere la faccia. Con soddisfazione li 
seguiamo: saranno loro a batter la pista, scrollando dall’erba la tanta acqua che la ricopre.  
A Mondonedo i baschi ci precedono solo di un centinaio di metri: corri, corri, corri ma alla fine il loro correre 
non è più veloce del nostro passo. La cittadina è una delle storiche capitali della Galizia; numerosi sono le 
sue attrattive artistiche. La principale è la cattedrale di Santa Maria con l’annesso chiostro; vorremmo 
visitarla, ma sono quasi le nove e le visite iniziano alle 10.30. E allora? Ne ammiriamo solo la facciata da 
sotto il porticato che le sta di fronte: ora piove bene. Tostados, caffelatte e in cammino. 
Ripida salita a raggiungere le quattro case di Barbeilas; poco prima delle case ci affiancano quasi di corsa 

alcuni ragazzi del gruppo incontrato ieri; al 
massimo hanno vent’anni e fanno tenerezza 
quando, ad alcune decine di metri di distanza uno 
dall’altro, ci sorpassano salutandoci orgogliosi con 
un sonoro, ma ansimante buon camino. A villaggio 
eccoli tutti assieme; stanno aspettando i ritardatari 
dicono, ma di sicuro stanno anche tirando il fiato. 
Proseguiamo sempre continuando a salire; davanti 
a noi due giovani pellegrini che pensavamo 
facessero parte del gruppo, ma che evidentemente 
fanno a sé. A Lousada la calabobos è cessata e la 
nebbia si è trasformata in foschia; arroccato sul 
fianco di una boscoso versante il villaggio, solo 
poche case e molte stalle, è attraente. Sarà per i 
tetti in beole, sarà per la sua armonia, sarà per 
l’aria impregnata dall’odore che ovunque si 
espande dalle stalle sta di fatto che pur non avendo 

nulla di particolare, nemmeno una panchina per 
sedersi, a me piace. 
Cinque minuti di sosta e gambe in spalla: si continua a 
salire. La foschia si dirada, ma non troppo, e lo 
sguardo spazia sull’ininterrotta serie di versanti 
boscosi. All’Eremita de San Cosme da Montana 
grande sorpresa: sembra di vedere il sole! Ancora 
pochi minuti di cammino e siamo in sommità: alle 
nostre spalle foschia, di fronte nessuna nuvola, cielo 
azzurro che più azzurro non si può e sole che splende. 
Siamo sullo spartiacque della catena cantabrica. 
Impressionante come le nuvole si dissolvono 
alzandosi verticali sul crinale, senza scavalcarlo. Non 
par vero; giornate col bel tempo ne abbiamo avute, ma 
luminose come quanto ora si stende davanti a noi, 
mai. 
Tranquillissima è la discesa fino a Gontan: vogliamo assaporare ogni attimo d questa meraviglia. Oggi è 
giorno di mercato e il paese è affollato; curiosiamo quel tanto che basta e proseguiamo per  Abadin, che non 
capiamo perché sia distinto da Gontan tanto è vicino. Ottima la pensione e superbo il pranzo che facciamo 
nel bar-ristorante che l’affianca. Da quanto capiamo nel giorno di mercato il locale propone menù tipici a 
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prezzi economici e molti ne approfittano. Alle 13.30 si dà inizio alle operazioni e noi ovviamente siamo i primi 
avventori; alle 14  non c’è più un posto libero! Stasera sarà possibile cenare’ Si, alle 20; a rivederci di sicuro. 
In pensione le solite incombenze e i soliti piaceri: il pisolo. Al Tour, Frome stacca tutti in salita; Sagan è 
sempre maglia verde. Sono le 17.30 quando si esce; niente giro turistico tanto è piccolo e semplice 
l’agglomerato: poche case lungo la N634, una taberna, la nostra pensione, il bar-ristoante, un piccolo 
supermercato, la chiesa naturalmente chiusa. La spesa oggi varia; finora con temperature di sicuro non 
africane: croissant, biscotti, bocadillos, pane, poca acqua. Da domani col caldo si passa a frutta fresca, 
barrette e tanta acqua.  
Alle 20, puntuali eccoci a cena ma, sorpresa, siamo gli unici avventori; oltre a noi solo il gruppo famigliare 
del proprietario con alcuni amici. Loro, da quanto vediamo, cena coi fiocchi, noi roba normalissima. Ben 
presto si torna in pensione. La spalla di Cleto è ancor dolorante e Lino si prodiga nel consueto massaggio 
che con l’aspirina di supporto dovrebbe fare effetto, almeno così speriamo. Notte disturbata da Lino che 
russa nella adiacente camera di sinistra, e da un secondo russatore che lo imita in  quella di destra. 
 
Domenica 7 Luglio; Baamonte – km 933 
Alle 6 siamo in cammino; Cleto pende a destra. Ieri ha controllato lo zaino: centrato alla perfezione; 
evidentemente si fa sentire qualcosa d’altro. Lui asserisce che tutto 
va bene, ma è una grande bugia. Da oriente avanza la luce; molto 
bella la fascia rosa che emerge dalla cima degli slanciati eucalipti tra 
cui camminiamo lungo solitari sterrati. 
Poco prima di Martinan nel semibuio di un fitto bosco precedo Lino e 
Cleto di qualche minuto; lo sterrato è contenuto da una fitta barriera 
di felci e di rovi. Improvvisamente un gran fruscio e due cani di 
grossa taglia sbucano con un salto dalle felci; sono a non più di tre 
metri e li vedo bene: due pastori tedeschi grigi che atterrati sullo 
sterrato iniziano una folle corsa involandosi davanti a me. Li posso 
vedere per un centinaio di metri: non un attimo di esitazione nella 
loro corsa; solo il secondo si volta due volte quasi volesse 
controllarmi. Strano comportamento; mi rammento del cane di 
qualche giorno fa; tutto identico: tipo di cane, comportamento, orario 
e ambiente. Stavolta però li ho visti bene e un dubbio mi frulla nel 
cervello: se fossero lupi?  
A passi lenti ma lunghi ci sorpassa uno stangone sul metro e 
novanta; di sicuro non è un giovincello: indumenti, cappello e tratti 
somatici lo individuano chiaramente come alemanno, cosa 
confermata dall’accento del rapido saluto. Ben presto sparisce dalla 
vista; nei pochi metri che siamo stati affiancati ho potuto valutare 
l’estensione  del suo passo: quasi due dei miei per uno dei suoi. 
A Pontevella incrociamo la N634. Rettilineo infinito; due pellegrini si 
allontanano camminando a bordo strada; dall’insieme sembrano i due ragazzi di ieri. Proseguiamo sempre 
seguendo i segnavia; bello il cammino, bella la giornata.  
A Goiriz un bar; nel bar il lungo alemanno. Il tempo per quattro chiacchiere: si chiama Hans, é di Bolzano 
dove lavora ma abita a Vipiteno, è la quarta volta che percorre questo tratto di cammino per lui molto bello; 
considerata l’ora ( sono le 9.30 ) e il nostro passo ci consiglia di giungere a Baamonte anziché fermarci a 
Vilalba, ci saluta e se ne va. E noi? Sosta sostanziosa e consiglio; tutti concordiamo, compreso Cleto che 
assicura di non avere problemi nonostante penda, che faremo tappa a Baamonte. Dagli avventori del bar ho 
la conferma: quelli che ho visto non sono cani, ma lupi. Perché scappano? Temono l’uomo! E io che ho 
sempre pensato che fosse l’uomo a dover temere i lupi. 
Si riparte dopo le obbligatorie foto al famoso cimitero neogotico; tempo splendido. Alle prime case di Vilalba 
ci raggiunge uno dei ragazzi del gruppone; l’albergue dall’esterno è un gioiello. Loro oggi si fermeranno qui; 
troppi sono quelli in difficoltà. Non è che abbiate corso troppo i primi giorni? Forse si, è l’amara risposta del 
ragazzo che si ferma ad attendere l’arrivo degli altri. 
Vilalba è una bella cittadina; alle 11 ci prendiamo un doveroso riposo ai piedi della Torre de los Andrade: ci 
dissetiamo con claras di volume adeguato al caldo che ora si fa sentire senza discrezione. Un giro per il 
mercato che occupa il centro città e via di nuovo. Sole, caldo, discesa, salita; bello il percorso tra prati e 
boschi. Un lungo tratto reso antipatico dal fondo sabbioso dello sterrato, con nuvole di polvere che si 
sollevano ad ogni passo. 
Poco prima di San Xoan de Alba ad un ansa del sentiero è seduto il giovane spagnolo che si accompagnava 
alla romana, mai più vista nemmeno da lui. Bello il cimitero neogotico dl San Xoan. 
Il ragazzo giunge con noi a Insua; lui prosegue, noi ci fermiamo al bar Curva: calma ragazzi che oggi i 
chilometri sono tanti. Ai tavoli esterni ci dedichiamo alle doverose claras e, ma guarda un po’, dal’altro lato 
della strada, dove prosegue il camino, avanza Amanda, la svizzera: braghette corte al limite delle chiappe, 
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canotta attillata, davanzale che ballonzola, sandali e piedi, nudi questi, immacolati, lunga chioma al vento e 
cellulite a dimostrare che proprio ragazzina non é. Solo un borsellino in mano; un saluto stentato ed entra 
nel bar. Ma da dove salta fuori? Noi impolverati all’inverosimile, lei linda e lustra; i misteri della vita! Salutata 
Amanda, lei proseguirà più avanti - che sta per poi -, ci incamminiamo. 
Ora il cado è severo, ma forse è solo una nostra impressione considerato il freddo patito fino ad ieri mattina; 
Cleto pende sempre più, ma sembra non soffrirne troppo, o fa solo finta? Il percorso diventa insignificante 
contribuendo a rendere senza fine il tratto che ci conduce a Baamonte. Unico diversivo: l’incontro con una 
coppia francese sdraiata su un prato: entrambi magretti, lei bionda, lui barba e capigliatura bianconera, di 
sicuro oltre i cinquanta.  
In vista di Baamonte il camino fa uno strano giro; il paese è lì davanti, ma noi andiamo dalla parte opposta. 
Accidenti a loro, ma dove ci mandano! Anche la coppia francese che nel frattempo ci ha raggiunti è attonita; 
se anziché seguire le frecce amarillo avessimo proseguito sulla N634 dopo 500m saremmo giunti in paese. 
Ora è da venti minuti che si va e il paese ancora non lo vediamo. Tutte le strade portano a Roma ed alla fine 
anche noi a Baamonte alle 16.30 ci arriviamo.  
Tappa all’alberuge, già affollato; si fa per dire: penso che saremo tra i venti e i trenta, ma la capienza e gli 
ampi spazi che lo caratterizzano sono tali che potrebbe raccoglierne sicuramente più del doppio senza 
problema alcuno. Cleto è sofferente; ora il dolore dalla spalla è sceso alla parte superiore della schiena. Gli 
ultimi chilometri devono essere stati particolarmente duri, ma se non fosse per la crescente inclinazione che 
lo manifesta, da parte sua nessun accenno al male durante il cammino. Lino interviene con la solita maestria 
e, dopo la doccia, lo massaggia con notevole impegno. Servirà? Sicuramente male non fa. 
Nell’albergue alcune conoscenze: il ragazzo della romana, diciamo così, lo spagnolo moresco, il sud tirolese 
Hans, i due giovani spagnoli che da Abadin sono giunti fin qui lungo la N634. Hans si sbottona un poco: 
lavora in provincia; si occupa di organizzazione del personale. Strano che sia così confidenziale con degli 
italici!  
In attesa di cena, che facciamo in una taberna con ottime e abbondanti raciones, vediamo passare Amanda, 
ora con le pedule e zaino, in compagnia di un giovane ragazzo, avrà poco più di vent’anni; al nostro saluto 
non risponde. Dove vanno? Un chilometro più avanti c’è un hostal; probabilmente si fermeranno lì. 
Come di regola negli albergues alle 22 si spengono le luci e si dorme, o meglio si cerca di dormire; stanotte 
Lino è in buona compagnia e nella camerata si alza un possente coro. 
 
Lunedì 8 luglio; Sobrado dos Monxes – km 974  
Molti dividono la tappa di oggi in due: la prima fino a Mirax (15km ), dove oltre ad un piccolo albergue c’è un 
modesto bar che dispone solo di bibite, e la seconda a Sobrados dos Monxes.( 26km). Per evitare due tappe 
consecutive di oltre 40km per noi l’ideale sarebbe stato fermarsi ieri a Vilalba ( 22km ), oggi giungere a Mirax 
( 38km ), domani giungere a Arzua ( 23km ).Scartata quest’ultima soluzione: saremmo arrivati a Mirax nel 
pomeriggio con l’albergue già al completo per i numerosi pellegrini dei 20km giornalieri, e la prospettiva di 
dormire per terra proprio non ci ha attirato. Quindi ecco il programma: Sobrados oggi, domani Arzua.  
Alle 6 siamo in marcia; bella giornata. Molto bello il cammino che ci porta a Miraz; siamo nel regno del 
granito. Nel bar, invero modesto, una tonda signora, anzianotta, ci prepara il caffelatte: moka e pentolino nel 
retro. Per companatico solo alcune confezioni di biscotti, altro non c’è. 
Sono da poco passate le nove e al sole si sta bene all’esterno. Arriva Hans; prende un caffè e si ferma con 
noi. L’albergue questa notte? Stracolmo ci dice la donna; gente ovunque. Soffiando come un mantice arriva 
Amanda con il ragazzo che pensiamo sia alemanno, considerato che i due parlano tedesco. Quattro frasi di 

convenienza e noi partiamo. Hans sta con noi 
per un tratto per poi allungare il passo e 
proseguire solo. Cleto fatica; ora pende a 
sinistra.  
Il tratto che ci porta sull’Alto de Mamoa è 
fantastico: mammelloni rosacei di granito, 
sentiero con fondo leggermente sabbioso che 
volteggia tra essi, erica distribuita a ciocche 
sull’ondulato pianoro, solo cielo azzurro 
attorno a noi. Con la discesa dall’alto si torna 
alla normalità: boschi, prati, tranquille strade 
campestri, sparsi casolari. 
Sostiamo sull’erba al bordo di un ruscello; il 
caldo si sente e l’ombra di frondosi alberi è 
quanto mai apprezzata. Cleto ricontrolla lo 
zaino: tutto a posto, ma purtroppo a posto lui 
non lo é. Con sorpresa vediamo arrivare 
Hans; procedendo sicuro ha sbagliato strada 
e solo quando una vecchietta glielo ha fatto 
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notare se ne è reso conto: dietro front e eccolo qui Noi partiamo, lui si ferma per riempire lo stomaco.  
Sempre bello e tranquillo il percorso, anche se i sali e scendi continuano e il sole ora picchia. A Travesa ci 
dà il benvenuto con le sue sedie un modesto bar: fresche e spumeggianti claras spariscono velocemente. 
Ecco di nuovo Hans; sosta solo per un caffè e si incammina con noi. Evidentemente gli stiamo simpatici e, 
quasi fosse un italico, si lascia andare a lunghe conversazioni; ha 61 anni e pensa di lavorare fino a 65. 
Sapute le nostre età si rallegra: pensava che oltre i 65 ci fosse solo da aspettare la sera sulla panchina, ma 
conosciuti i nostri trascorsi di pellegrini e i nostri programmi ha scoperto che si può ancora guardare in avanti 
e togliersi con soddisfazione tante curiosità. Con molta circospezione si addentra nei loschi affari che 
affliggono non solo l’Italia e gli italiani ma anche il Sud Tirolo e i sud tirolesi: a Bolzano la corruzione ha 
recentemente portato in galera un manager italiano e, grande scandalo, un assessore di lingua tedesca. 
Hans, pensi forse che l’onestà dipenda dall’etnia?  
Dalla provincia di Lugo passiamo alla provincia di A Coruna; il sole martella che è un piacere e per di più ora 
siamo su asfalto. Proseguiamo con Hans, che proprio non ci molla; a Meson altra sosta e altre claras; 
evidentemente fa proprio caldo perché Hans rinuncia al caffè e si scola una fresca limonata. Passa la coppia 
francese; mentre noi stiamo partendo, fradici di sudore arrivano Amanda e il ragazzo, che ovviamente si 
abbandonano sulle sedie del bar.  
Cleto è quasi tragico: pende terribilmente e ogni passo gli deve costare un enorme fatica, ma bocca chiusa e 
camminare. Sono ancora sei i chilometri che mancano per Sobrado: un calvario. Hans, che arriverà a 
Santiago dopodomani e, poiché ha tempo, l’ho convinto a recarsi a Oporto e tornare a Santiago lungo la Via 
Lusitana, allunga il passo e a una ventina 
di minuti dal paese ci stacca: 
evidentemente vuole arrivare all’albergue 
prima di noi. 
Giunti in paese, sono le 16.40,  abbiamo 
tre possibilità: un albergue privato, un 
hostal e l’albergue dei monaci cistercensi 
del Monasterio de Santa Maria de 
Sobrado. L’hostal è caro; si va dai monaci. 
L’albergue, ricavato nel chiostro dei 
pellegrini che risale al XVVII secolo, è 
affollato. Si dorme in camere che 
potrebbero essere state spartane celle : 
una pesante porta di ingresso, un locale 
largo non più di 4m e lungo circa 6m, volta 
a botte, tre letti a castello a due piani su 
un lato, tre su quello opposto, 
attaccapanni sulla parete di fondo, basse 
panche e altri attaccapanni a dividere le 
due file di letti, nessuna finestra. Le camere occupano due lati del chiostro; nel terzo cucine, sala di 
soggiorno e refettorio, lavanderia e qualcosa d’altro che è in ristrutturazione. Il quarto è quello d’ingresso. A 
completare il tutto il prato racchiuso dal porticato. Dimenticavo: i servizi igienici; nota un po’ dolente 
dovendosi raggiungere alle due estremità del porticato, sporchini e, almeno per noi, con acqua fredda. 
Nella nostra cella: oltre a noi Hans che, birbante, nel registro di ingresso si è classificato di nazionalità 
tedesca, i due ragazzi spagnoli, quelli della strada nazionale tanto per intenderci, lo spagnolo moresco e un 
altro spagnolo.  
Il complesso è davvero bello; la chiesa, chiusa come tutte le chiese, ha una splendida facciata, purtroppo 
preda della vegetazione. Possibile che non si provveda a estirpare quelli che ormai sono più alberi che 
erbacce? Alle 19 siamo nella cappella del monastero per i vespri cantati dai monaci, più numerosi questi dei 
pellegrini presenti. Al termine della funzione ottima cena in una vicinissima taberna. 
Alle 22 silenzio e luci spente. Qualcosa però non va; da prima una ragazzetta con una bacinella convinta di 
essere nella sua cella mette un po’ di trambusto. Segue un tizio che al buio arriva alla mia branda, pensa te 
che è quella sul fondo, e accortosi che sono sveglio mi chiede se sono coi belgi. Da ultimo, in piena notte lo 
spagnolo mai visto si alza e cerca di rovistare negli zaini, dissuaso da Cleto che gli chiede cosa diavolo stia 
facendo. Associazione per delinquere? 
Il resto? Tutto bene. 
 
Martedì 9 luglio; Arzua – km 997  
Notte insonne sia per le incursioni che per Lino: mai sentito russare così, anche perché per la particolare 
conformazione della cella il suono veniva accolto dalla volta che lo rispediva amplificato verso il basso per il 
piacere di tutti noi. Nulla è valso scuoterlo e richiamarlo: solo il tempo di tirare il fiato che subito riprendeva. Il 
bello è che in quei pochi attimi di sosta emergeva Hans, che sovrastato dalla potenza di Lino, aveva modo di 
farsi sentire solo in quei rari frangenti. 
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Poco prima delle 6 parte Hans, che oggi arriverà a Arca; dopo di lui i due ragazzi spagnoli e alle 6.50, 
contemporaneamente con la coppia francese, noi. Colazione nel bar che si affaccia sulla piazza e via, verso 
il Camino Frances. Cleto per il momento pende poco, ma è evidente che il mal di schiena nonostante i 
massaggi di Lino e gli anti infiammatori c’è, eccome.  
Bello è il levar del sole che avvolge in un magnifico fondale le guglie della chiesa del monastero; la 
camminata è lenta: oggi la tappa è corta, la temperatura è gradevole, fretta non ce n’é.  
Poco prima di Castro dai campi sbucano sullo sterrato Amanda e il ragazzo. Ieri sera li abbiamo visti passare 

da Sobrado con alcune di provviste appese agli 
zaini, ma dove hanno dormito? Fuera, è la pronta 
risposta di Amanda; fuera dove? Di nuovo: fuera 
e indica i campi. Evidentemente il ragazzo ha una 
tenda. Lasciamo i due che come lucertole 
assaporano i primi raggi di sole e proseguiamo. 
A passo veloce ci sorpassa lo spagnolo moresco, 
ancora sconvolto per il russare di Lino; nel bar di 
Corredoiras un bel numero di pellegrini, 
evidentemente sono parecchi quelli partiti prima 
di noi a meno che vi sia qualche altro possibile 
alloggio dopo Sobrado. Passiamo oltre e ci 
fermiamo a Boiomorto; caffè, claras, e con calma 
si riprende il cammino. A parte il bivio che 
all’uscita del paese porta sulla variante per Santa 
Irene - O Pino, che consiglio vivamente in modo 
da evitare il tratto Arzua-O Pino del Camino 

Frances con il caos che su questo regna, nulla di particolare: anonima campagna e anonimi villaggi. Cleto è 
secco; poco prima di Trapa sostiamo sull’erba. E’ qui  che Cleto nota che la parte esterna dal tacco della 
scarpa sinistra è praticamente senza suola, mentre il lato interno è integro. Risultato: ad ogni appoggio il 
piede non è in piano e Cleto per mantenersi verticale deve bilanciarsi con la parte superiore del corpo. 
Discussione accademica tra noi: e se la dissimetria del tacco fosse dovuta al mal di schiena che costringe 
Cleto a camminare sbilanciato? Quale sia la causa ad Arzua serve un paio di scarpe nuove. 
Ad Arzua arriviamo alle 12.30; incredibile la confusione che vi regna. I mie ricordi del 1999 e del 2001 erano 
si di una cittadina, ma del tutto tranquilla, mentre ora vedo solo bar, alberghi, hostal, pensioni, albergues, 
case in affitto e gente in moto perpetuo. Pellegrini a frotte; con zaino, senza zaino, silenti, schiamazzanti, 
giovani, vecchi, sudati, freschi come rose, pallidi, bruciati dal sole, auto cariche di zaini che partono, altre 
che arrivano e scaricano zaini. Questo è il Camino Frances a luglio, ragazzi miei!  
Di trovare posto negli  albergues non se ne parla; ci sistemiamo in una pensione che ha ancora solo qualche 
camera libera: c’è chi prenota anche con una settimana di anticipo ci dice il proprietario. I locali sono nuovi, 
ma c’è una puzza di fogna pazzesca; a parte la finestra dei servizi chiusa, per fortuna sono nel corridoio, c’è 
qualcosa d’altro che non quadra. A Cleto basta un’occhiata per individuare la causa: lo scarico del bidet non 
ha sifone e collegato direttamente alla fogna ne aspira i miasmi. Rimedio: tappo ermetico sul bidet, finestra 
aperta e porta chiusa. Consiglio amichevole al proprietario che non ha ancora pagato l’idraulico: non pagarlo 
fino a che tutto sia sistemato.. 
Ottimo pranzo all’ombra dei platani che ingentiliscono la piazza. Tornati in pensione, ora l’aria è quasi 
salubre, solite incombenze che da alcuni giorni comprendono anche i massaggi a Cleto. Chiediamo al 
proprietario notizie sul trasporto zaini; due giorni di camino senza peso sulle spalle di sicuro faranno bene 
all’amico. Problemi non ce ne sono: al mattino basta recarsi in posti stabiliti, lasciare lo zaino con la 
destinazione, pagare il corrispettivo e lo zaino  te lo trovi all’arrivo. 
A proposito di arrivo: volendo giungere a Santiago per la Messa del pellegrino noi domani ci fermeremo ad 
Arca, in modo che dopo domani saremo a Santiago in mattinata. Tempo ne abbiamo: il volo di ritorno a casa 
è il prossimo mercoledì. Ma dove dormire domani? Ci pensa il proprietario della pensione: un giro di 
telefonate e ci sistema alla Pension Compas. 
Nel tardo pomeriggio si esce. Le scarpe nuove di Cleto? Un discreto paio in un negozio sportivo vicinissimo 
alla pensione. In centro città folla degna del miglior struscio; timbratura delle credenziali in chiesa poi il 
bianco, sempre in piazza.  
Da qua passano tutti e abbiamo modo di estendere la nostra curiosità ai pellegrini in fase di riposo; 
salutiamo lo spagnolo moresco che girovaga con i due ragazzi e la coppia francese, gli unici che 
conosciamo, e ci dedichiamo agli altri. Le parlate sono quanto mai varie; molti sono gli italiani. Emerge un 
gruppo di mezza età, ma che da noi in Italia vengono chiamati giovani-adulti, con accento umbro-laziale; tra 
le donne alcune sono sfacciate: indossano braghette (dicono che il nome giusto si leggins ) che se girassero 
senza sarebbe lo stesso. 
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Simpatici, anche se piuttosto chiassosi, i molti gruppi giovanili; l’entusiasmo che li caratterizza è palpabile. 
Tra loro, con un po’ di attenzione facile è distinguere i preti che li guidano; anche senza i tipici segni distintivi 
il loro comportamento li caratterizza inequivocabilmente. Più difficile individuare le suore. 
La cena, come lo è stato il pranzo del resto, è discreta. Il ristorante, sempre quello in piazza, è anche uno 
dei punti di raccolta per il trasporto zaini: le operazioni avranno inizio alle 6.30. Dal cameriere una conferma 
sulla trasformazione di Arzua: gli abitanti sono 1.200, più o meno gli stessi di una decina d’anni fa, ma i posti 
letto sono ora 3.000, quando allora non superavano i 200. Come non ringraziare l’Apostol! 
Poco dopo le 22 torniamo alla pensione; fa caldo, ma tenendo porte e finestre aperte c’è un certo giro d’aria. 
Cleto prende una seconda aspirina; domani e dopo sarà scarico e pensiamo che le cose miglioreranno. 
Buonanotte. 
 
Mercoledì 10 luglio; Arca ( Pedrouso ) – km 1016 
Alle 6.15 colazione; bar affollatissimo. Sbrigate le formalità per il trasporto dello zaino di Cleto ci imbattiamo 
nel gruppone umbro-laziale, sono di Orvieto, che sta caricando su un pulmino gli zaini. Non tutti però: uno, 
zaino in spalla, si incammina con noi. Lo scorso anno hanno partecipato ad un cammino nella loro zona e 
quest’anno partiti da Samos, giungeranno a Santiago. 
Oggi difficoltà per trovare la strada proprio non ce ne sono; le processioni del Corpus Domini di anni fa sono 
nulla in confronto a quella che serpeggia lungo il Camino: una fila ininterrotta di gente, per lo più scarica, che 
a passo vario avanza verso la meta. Mi domando il perché di tanta gente. Rimaniamo agli italiani: quanti di 
quelli che qui camminano hanno percorso la Via Francigena che di sicuro non ha nulla da invidiare al 
Camino? Passando agli stranieri: possibile che frotte di turisti invadano le nostre città d’arte, parecchie delle 
quali proprio lungo la Francigena, e non sappiano che esiste una Via che le collega tra loro. E perché gli uni 
e gli altri ignorano che il pellegrinaggio alla tomba di san Pietro è ben più antico dei Caminos spagnoli? 
C’entra forse la promozione turistica? O fa 
chic dire di essere stati a Santiago?  
Forse è bene che tutti ci ricordiamo che in 
un pellegrinaggio importante non né la 
meta, ma il cammino, che si fa per 
raggiungerla, quale sia il mezzo; invertire i 
termini a mio parere significa fare trekking. 
Bello è il sorgere del sole; Cleto, leggero, 
non pende ma la schiena ancora gli duole. 
Dietro noi avanza un  gruppetto di 
spagnoli, uomini e donne; non li vedo, ma 
netta mi giunge la loro voce che con 
compiacimento ripete a macchinetta Buen 
Camino a quelli che sorpassano. Ora mi 
diverto un po’; appena li sento vicini 
allungo il passo, imitato da loro che 
allungano pure. Aumento di nuovo il 
passo ed ora comincio a sentire che 
qualcuno ansima; anche loro non mollano 
e allungano. Aumento ancora e qui viene il bello: uno di loro, di una cinquantina  d’anni,  mi sorpassa 
incrementando ancora il suo passo e parte nei mie confronti un quasi beffardo Buen Camino. Gli si pianto 
dietro e non lo mollo di un metro; ansima che è un è piacere. Si vede che è al limite, ma poiché lo seguo 
come un ombra non rallenta e dopo poco scoppia; maschera però bene la cosa: si china a raccogliere una 
foglia, riprende, raccoglie un’altra foglia, rallenta, si volta indietro, ed eccomi lì che al mio passo lo affianco e 
dicendogli un sonoro ciao proseguo come nulla fosse.  
Il tutto è durato qualche chilometro; raggiungo un trio, due donne e un uomo, che dalle scarpe e dalle gambe 
è evidente abbia camminato parecchio; sono californiani: marito e moglie e una loro amica tutti di sicuro 
sessantenni. Proseguo con loro. Partiti da Saint Jean sono entusiasti del Camino; non sanno della Via 
Francigena e fornisco loro l’ottimo sito web che la illustra in ogni dettaglio.  
Proseguiamo con calma e veniamo superati da parecchi pellegrini; in un gruppetto ecco lo spagnolo della 
corsa: uomini e donne, sei o sette, tra i quaranta e i sessanta, che ora proseguono a passo normale e che 
sorpassandoci si dimenticano del Buen Camino. Immediatamente dietro loro ecco Lino e Cleto. 
Lasciamo gli americani che si fermano in un bar e proseguiamo; non di molto però perché poco oltre ci attira 
l’ombra che ricopre i tavoli di un bar affollato all’inverosimile. Ma dove sederci? Pellegrini ovunque. Si libera 
un tavolo e velocissimi lo occupiamo. Di fianco a noi una quarantenne milanese; partita da Oviedo ha 
percorso il Camino Primitivo: tosta l’amica. 
La donna parte, seguita dopo una ventina di minuti da noi che vediamo sfilare pellegrini senza soluzione di 
continuità. Ma quanti saremo sul Camino? Tanti; tra questi vediamo la coppia francese, anche loro sbigottiti 
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per il gran traffico. Cammina, cammina e alle 11.10 vediamo l’insegna della nostra pensione; siamo a poche 
centinaia di metri dall’abitato. Più che pensione è un hostal, con tanto di ristorante. 
C’è però un problema: la nostra prenotazione non c’è; ma come: abbiamo assistito noi alla telefonata, 
abbiamo il costo concordato per una camera singola e una doppia, abbiamo nome e numero di telefono 
della pensione, abbiamo lo scontrino del trasporto zaino e la prenotazione non c’è? La cosa è chiara anche 
a loro: chi ha ricevuto la telefonata, era una donna, non l’ha registrata e ora ci sono solo tre camere singole. 
Il costo? 20€ cadauna. In totale sono 10€ in più di quanto concordato, ma non è poi la fine del mondo e ci 
fermiamo qui, anche perché lo zaino di Cleto è qui che arriverà. 
Nell’attesa che preparino le camere, ai tavoli esterni ci dissetiamo con una clara. Siamo sul Camino e la 
processione dei pellegrini è continua: in 20 minuti ne passano 84. Mediando, 252 in un ora; assumendo che 
il passaggio di pellegrini duri solo sei ore e che questa sia l’ora media, nella giornata i pellegrini ammontano 
a 1512! In agosto si stima che siano almeno il doppio. 
Pranzo ottimo e a buon mercato. Arriva il furgone con gli zaini: ne scaricano  parecchi, quello di Cleto 
compreso, e il furgone, ancora ben pieno, riparte per  altre destinazioni. Verso le 15 gran chiasso; emergono 
stridenti voci femminili: sono arrivati i proprietari degli zaini. Interrotto il pisolo mi dedico al diario. 
La schiena di Cleto non è ancora a posto; domani sarà bene che cammini ancora scarico. Alle 18 usciamo: 
caldo, molto caldo. Raggiunte le case di Arca mi viene un colpo: quello che era un piccolo borgo di quattro 
case, una chiesetta, un albergue e un hostal ora è un’albergopoli. Incredibile! 
Timbrata la credenziale nell’albergue, curiosiamo in giro; una conclusione è ovvia: se quanto visto ieri e oggi 
è il risultato della massificazione del Camino sarà bene che la Via Francigena non faccia la stessa fine. 
Ci diamo da fare per la notte di domani; dopo numerosi tentativi concludiamo con la Pension San Roque, a 
pochi minuti dalla basilica. 
Cena pessima, e come poteva essere altrimenti? Sarebbe stato meglio cenare  all’hostal, dove torniamo 
verso le 22. Domani, partiremo alle 5.30 con l’attività ancora chiusa; sistemiamo pertanto la pratica per  la 
spedizione dello zaino, che lasceremo in camera, e dopo un fresco bianco si va a nanna. 
Nota in fase di redazione – Ho riletto il diario del 2001: rispetto ad allora il tratto di oggi è irriconoscibile tanto 
è stato stravolto sia nei pueblos che nel percorso. Il ripianto più grande? La cascina nella quale sia nel 1999 
che nel 2001 la coppia contadina che l’abitava ci ha ospitato e rifocillato con due casarecci pasti. 
 
Giovedì 11 luglio; Santiago de Compostela – km 1038 
La sveglia non suona e così partiamo che sono già le 6.50, dopo una veloce colazione in un bar. Ho 
percorso nel buio della notte già due volte il tratto che attraversa il bosco di eucalipti,  ma ora che buio non è 
non mi sembra così bello come lo ricordavo; dopo i boschi di eucalipti del Camino del Norte, veramente 
difficile trovarne che possano reggere il confronto.  
Sempre affollata la processione. Una famiglia spagnola: nonna, nonno, papà, mamma, e un bimbetto di sei 
anni che procede fiero con uno zainetto in spalla; al piccolo scappa la pipì, ma di farla a lato dello sterrato 
non se ne parla: ha vergogna. A nulla vale l’insistenza di nonna e mamma: lui la pipì dove tutti passano non 
la fa. Bravo ometto: fai vedere che almeno per la pipì decidi tu. Li sorpassiamo e poco avanti notiamo che 
sulla sinistra si apre un sentiero; questo è di sicuro il luogo adatto per la pipì del bimbo: se non la fa qui se la 
fa addosso. 
Nella zona dell’aeroporto in un punto stretto del cammino siamo raggiunti da tre spagnoli, due uomini e una 
donna sui quarant’anni, che senza la benché minima attenzione a passo spedito ci sorpassano spingendoci 
lateralmente. Mi salta la mosca al naso e ingranando la marcia li sorpasso a mia volta; tentano di seguirmi, 
ma inesorabilmente li distanzio. Per una buona ora volo: stupefacente come riesca a mantenere questo 
ritmo senza la benché minima fatica. Risalendo la processione ho modo di constatare che ieri abbiamo 

sottostimato di parecchio il numero dei pellegrini; di 
sicuro sono di più: 2.500 come minimo. 
Al Monte do Gozo, super affollato il baracchino esterno 
dove si timbrano le credenziali, seduto su un masso a 
lato della strada mi diverto a vedere passare dopo tre  
minuti, cronometrati, i tre spagnoli che fingono di non 
vedermi, seguiti due minuti dopo da Cleto e Lino. 
Soddisfatti, ci vuole poco vero, per la lezione data ai 
prepotenti facciamo sosta nel bar dell’albergue. A 
proposito: encomiabile l’ordine e la pulizia che ovunque 
notiamo attraversando la vasta area su cui sorgono i 
prefabbricati che ospitano i pellegrini. 
Ripartiamo per il tratto più noioso. Per fortuna la 
giornata è bella: fa caldo, ma è di sicuro meglio entrare 
in Santiago con il caldo che con la pioggia. In plaza San 
Vincente risuona un sonoro Mario: è Daniel. Ci 

rivediamo tutti con gioia; con i due ragazzi inglesi da Oviedo ha proseguito lungo il Primitivo ed è giunto qui 
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ieri Non proseguirà oltre, ma ci assicura che dopo una breve sosta a Barcellona passerà in Italia. Lasciato 
Daniel raggiungiamo la vicina Praza de l’Obradoiro e altro simpatico incontro: Dieghito. Come Daniel, lui e 
Paco hanno percorso il Primitivo arrivando qui avantieri; il tempo? Acqua fino Lugo e quindi sole: finalmente 
hanno potuto dare sfoggio al loro abbigliamento estivo, pinocchietti compresi! Paco è partito per casa ieri, lui 
partirà oggi. Ciao Dieghito. 
Rimandiamo la timbratura delle credenziali al pomeriggio; sono le 11.30 e la coda è lunga. A mezzogiorno in 
cattedrale la solita confusione, la solita suora che intona i canti, il solito elenco giornaliero - a mio parere un 
poco autocelebrante - dei pellegrini giunti a destinazione, la solita concelebrazione della Messa. 
Dopo la funzione raggiungiamo la pensione San Roque; a cinque minuti dalla cattedrale è in fase di 
ristrutturazione relativamente alla zona giorno, mentre camere e servizi sono già sistemati. Gentili i 
proprietari, marito e moglie, che ci assicurano che lo zaino arriverà nel pomeriggio. Per pranzo ci indirizzano 
al vicinissimo ristorante Felicia. Si pranza al fresco in uno stupendo giardino; menù giornaliero ricercato ed 
economico: 9€ compresi dolce, acqua e un calice di vino di bottiglia. Accidenti: un bicchiere; come si fa? 
Chiediamo la bottiglia intera; è da un litro e mezzo, ma se Parigi val bene una messa Santiago val ben una 
bottiglia, specie se è di un ottimo spumante secco. Il conto? 57€: 27€ i tre menù, 30 € la bottiglia! Che gli 
venga un colpo; controlliamo l’etichetta: è un millesimato! Sarà, ma sempre caro è. 
In pension lo zaino arriva alle15; effettivamente il sistema di trasporto zaini è efficiente. Al Tour de France 
Sagan arriva terzo e la sua maglia verde è sempre più consolidata; Frome è sempre maglia gialla e di sicuro 
la terrà fino a Parigi. 
Si esce verso le 18; sole, caldo, folla. Timbrate le credenziali e ottenuti i papiri, ora non c’è anima viva, si 
passa dall’Oficina de Turismo per il tragitto Santiago-Finisterre-Muxia; appena sufficienti gli elaborati che 
illustrano il percorso, tra l’altro a me già noto. Un bianco nel solito bar di Via del Pilar e quindi di nuovo in 
cattedrale per la Messa delle 19.30; ora un po’ meno confusione, ma sempre troppa, la solita suora, 
eccetera, ma in più c’è il botafumero a cura e spese di una associazione ispano-americana ( Uraguay e 
Messico ). 
Cena: escludiamo i menù e viaggiamo a raciones consumate in locali che il naso pellegrino suggerisce; 
finiamo in gloria al Gato Negro, che come i carabinieri è rimasto nei secoli fedele: dal 1999 non ha cambiato 
una virgola, rimanendo un buco con tavoli e sedie sgangherati e un bancone quasi secolare. Telline e vino 
bianco in scodella a terminare il pranzo serale. Di fianco a noi cinque pellegrini che come noi per vedere i 
sessant’anni si devono voltare indietro: tre spagnoli, una signora di Praga e una tedesca. Sono amici dai 
tempi dell’università e non  perdono occasione per rimanere uniti: quest’anno è stato il Camino. Dicono di 
averci visti ad Arzua, ma noi non li abbiamo notati; peccato perché sono persone con cui camminare 
assieme sarebbe stato veramente interessante. 
Salutati gli estemporanei amici torniamo alla base; sono le 23. Nell’insignificante, così ci era sembrato alla 
luce del sole, bar che sta di fronte alla  finestra della nostra stanza, mia e di Cleto, tre giovani ai tavoli 
esterni: birre, chiacchiere a voce alta che sale amplificata, la finestra aperta e….addio silenzio. Speriamo 
che la chiusura sia prossima. 
 
Venerdì 12 luglio; Negreira – km 1059 
I nottambuli sono solo sei, ma non abbassano minimamente il tono di voce nonostante chieda loro con 
gentilezza di farlo. La tranquillità torna solo alle 3 quando chiude il bar. 
Alle 6.10 partiamo; Cleto si sente meglio e torna a camminare zaino in spalla. La città deserta ha un suo 
fascino: calde luci illuminano i selciati e solo il nostro calpestio risuona da prima sulla Praza do Obradoiro e 
poi nella stretta via che discende al bosco di san 
Lourenzo,  dove incontriamo il primo pellegrino 
della giornata. Bene; di sicuro non ci sarà la calca 
dei giorni scorsi quando a quest’ora erano già 
centinaia i pellegrini in cammino. 
Scesi nella valle sale la nebbia che sfuocando i 
contorni rende fiabesco quanto ci circonda; da 
oriente la luce avanza contemporaneamente al 
nostro lento avanzare su una discreta salita. 
Splendide alcune vedute sulla città, con il profilo 
della cattedrale che emerge dalla indistinta linea 
dei tetti stagliandosi nel blu notte del cielo che sta 
volgendo al violetto con l’apparire del primo timido 
tocco di rosa.  
Saliscendi continui su sterrati e asfalto; Cleto non 
ha problemi: i due giorni leggero gli hanno giovato. 
Ad Augapesada un bar; sosta per colazione: ottimi 
tostados. Nel bar una simpatica ragazza coreana; non alta, leggermente tonda, faccia decisamente tonda, 
occhiali pure loro tondeggianti, cappello azzurro con ampie tese blu, sorriso accattivante, parla solo il 
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coreano. E come se la cava? Con un tablet. Impostato il traduttore scrive la frase in coreano e mostra la 
relativa traduzione a chi le sta parlando. A sua volta costui scrive la risposta nella sua lingua e lei la legge 
tradotta in coreano. Ingegnoso, ma quanta pazienza. Qualche parola nelle varie lingue le è però entrata in 
testa: a noi con un gran sorriso dice: call me Pun! Dal che deduciamo che si chiami Pun. 
Pun se ne va contenta; ha imparato una nuova parola: tostado. Noi la seguiamo poco dopo; dura la salita 
che si porta al Alto de Ovellas. Sudati fradici giungiamo al bar di Trasmonte: inevitabile dissetarsi con grosse 
claras. Pun, sempre sorridente,  parte al nostro arrivo: la ragazza ha gambe buone. Anche oggi la tappa è 

corta, anche se proprio riposante non è, e ce la prendiamo comoda. Poco 
prima di Ponte Maceria raggiungiamo due giovani donne; sono di Malnate, 
centro del varesotto. Minutine, una mora, ricciolina,  l’altra bionda con 
pettinatura maschile, zaini contenuti, al loro primo giorno di cammino; 
approfittando di una breve vacanza arrivate a Santiago l’altro ieri pensano 
di giungere a Muxia, via Finisterre. Come noi hanno il volo per Orio 
mercoledì.  
A Negreira una sorpresa; è la sagra del paese e ci sono tre giorni di festa: 
luminarie ovunque, ovviamente spente a quest’ora: è mezzogiorno. Una 
piccola banda sta già diffondendo allegre marcette, ma il bello verrà di 
sera, avvisano premurosi alcuni nostri coetanei: musica tutta notte! 
Evitiamo quindi con cura di fermarci in paese, che a noi noto dal 2006, con 
Lino allora venivo da Siviglia, ha di molto esteso la sua capacità ricettiva 
con albergues privati e hostal, e raggiungiamo l’albergue comunale ben 
fuori dall’abitato. 
Apre alle 13; appoggiati al muro esterno allineati una decina di zaini, e tra i 
pellegrini stesi nell’ erba c’é  Pun che verso le 12.30 torna in paese senza 
nulla dire, ma lasciando il suo coloratissimo zaino, carini  gli ammennicoli 

tutti di un vivido rosa, nella fila. L’hospitalera giunge alle 12,45 
e velocemente la fila di zaini svanisce: rimane all’esterno solo 
quello di Pun. Ce ne occupiamo noi e avvisando l’hopitalera 
con lo zaino di Pun occuppioamo una branda in più. Le 
camerate, al primo piano quando i servizi guarda te sono a 
piano terra, sono due: Lino va in quella di sinistra, noi 
astutamente in quella di destra, zaino di Pun compreso. Poco 
dopo arriva la coppia francese che vediamo da Baamonte. 
I posti sono solo 20, dieci per camera, più quattro, al pian 
terreno, nel locale riservato ai disabili. Le due di Malnate, buon 
ultime, finiscono con Lino. 
Divertente il ritorno di Pun che ho modo di vivere in diretta. La 
ragazza arriva con un pacchetto in mano e non vede più lo 
zaino; si blocca di colpo spaventata. Il sorriso si spegne e non 
sa che fare; guarda in giro, va a destra e a sinistra, torna sui 
suoi passi, ma lo zaino non c’è più. Stai a vedere che adesso 
piange; prima che accada sarà bene intervenire. La calmo 

facendole capire che non è stato rubato: lo 
abbiamo portato all’interno noi. Il viso torna radioso. 
Ma dove sei andata? Si tocca lo stomaco e mi fa 
capire che è tornata in paese per mangiare; apre il 
pacchetto e appare un vassoio di paste che vuole 
condividere con me. Ringrazio e ovviamente rifiuto; 
l’accompagno alla branda prossima alla mia su cui 
spicca il colorato zaino. Contenta la ragazza ci fa 
quello che per me è un  grande dono; apre il 
borsellino e prende due monetine coreane: una è 
per Cleto e una è per me. Che volere di più? 
L’albergue si riempie in fretta; con  le ultime 
arrivate, tre ragazze italiane tutte di sicuro sulla 
trentina, si riempie anche  la stanza dell’handicap. 
Chi arriva dopo viene regolarmente fatto tornare in 
paese. Tra le ragazze una è di Verona; è l’unica 

che si manifesta nostra compatriota. Le altre due? Se ne stanno in incognito. La ragazza è intenzionata ad 
raggiungere prima Muxia e quindi Finisterre, venendo così a perdere il bellissimo tratto Olveiroa – Cee – 
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Finisterre.  Le consiglio di lasciare per ultima Muxia; deciderà con le due che sono con lei. Amiche? No, 
incontrate qualche giorno orsono. 
Cleto che fino a Ponte Maceria non ha avuto problemi, da lì in poi è tornato a pendere: di colpo mal di 
schiena. Evidentemente due giorni di riposo non sono bastati. Giornata calda, sole a picco e sono passate le 
17 quando con Lino ritorno in paese; Cleto ci raggiungerà più tardi. 
Ripassiamo da quello che finora rimane per me il più significativo monumento dedicato all’emigrante che 
abbia visto. Nel 2006 non ho volontariamente fatto foto limitandomi alla descrizione nel diario, ma oggi non 
resisto e poiché il mio tramonto è ormai avanzato e a sera tutto potrebbe declinare come il sole eccolo qui 
sulla pagina. Ogni parola in merito è superflua. 
In paese tutto è chiuso; nella piazza principale tre enormi tir in sosta: stanno scaricando l’attrezzatura 
necessaria per i concerti che si terranno stanotte e domani notte. Impressionante. Dal palco, già montato, 
alle casse acustiche tutto é gigantesco: nulla da invidiare ai concerti oceanici che spesso la televisione ci 
propina: chissà che baccano! E per cena? Ci rechiamo al bar dove nel 2006 la proprietaria eccezionalmente 
ci ha preparato una bistecca, allora l’unico ristorante era chiuso. Trovatolo aperto facciamo una piacevole 
sorpresa: ora è gestito dal figlio che lo ha trasformato in bar-ristorante aggiungendo la sala da pranzo. In 
cucina c’è sempre la mamma; per le 20 la cena sarà pronta.  
Chiediamo per il trasporto zaini; c’è anche qui, ma dobbiamo sbrigarci: la pension Muzquita, che funziona 
anche come  ristorante e albergue privato, oggi chiude alle 20. lo zaino lo si consegna ora o domani mattina 
dopo le 7; rapida telefonata a Cleto che in un batter d’occhio ci raggiunge zaino in spalla. Zaino consegnato 
e destinato alla  pension Oasa di Olveiroa, punto di arrivo e partenza della diligenza. 
Cena ottima; con noi una decina di pellegrini tutti alloggiati in paese. Alle 21 siamo in albergue; il caldo è 
soffocante e nelle camerate gira poca aria; speriamo che stanotte nessuno russi, anche se l’aspetto 
del’uomo di una coppia sulla sessantina che con un comportamento altezzoso fa di tutto per essere 
antipatica mi fa temere che non sarà così,  
Alle 22 si spengono le luci; da un luccicante sacco a pelo arancione spunta il viso tondo di Pun: dorme 
beata. 
 
Sabato 13 luglio; Olveiroa – km 1092 
Notte disturbata dal russare dell’uomo della coppia antipatica, Da prima la lei della coppia francese si alza e 
lo fa girare: un attimo di silenzio e di nuovo si diffonde quello che fossimo all’aperto potrebbe essere preso 
per il grugnito di un maiale. Per ben tre volte mi alzo per fargli abbandonare la posizione prona; pause di 
silenzio e poi con il suo rigirarsi riprende la musica. Difficile dormire, tanto che anche Pun è sveglia. Salgono 
le maledizioni, ma nulla da fare; basterebbe che l’altezzosa moglie che occupa la branda adiacente 
dimostrandosi  un poco comprensiva con noi poveri sventurati scrollasse il marito di tanto in tanto per 
assicurarci qualche attimo di sonno, ma nulla: non fa una piega nonostante anche lei non dorma. Antipatici 
anche di notte. 
Per concludere l’opera alle 3 ci raggiunge seppure smorzato il tum tum tum del concerto che in Negreira 
deve essere assordante; evidentemente si è girata l’aria. Quando termina? Alle 5. 
Alle 4.30 gli antipatici si alzano, seguiti a ruota da Pun e dalla coppia francese; Gli ultimi a lasciare la 
camerata: alle 5.30 Cleto, io ed un ragazzo dell’Estremadura. Lino ci attende già in tenuta di viaggio al piano 
terra; una barretta, un caffè dal distributore e in cammino.  
Buio pesto, pile accese, nebbiolina, su e giù continui in fitti boschi, sentieri, sterrati, poco asfalto, lento il 
sostituirsi della luce al buio, bello il cammino anche se duretto. Al bar di Vilaserio sosta; la coppia francese 
parte, le due donne di Malnate arrivano. Tostados, caffelatte e riprendiamo il cammino. Sempre bello il 
percorso; la nebbia si alza, il sole avanza, il caldo è tenuto a bada da una discreta brezza, piccoli candidi 
cumuli veleggiano nel blu turchese del cielo. 
Alle 11 sostiamo al bar Victoriano di As Maronas: 
bocadillos con pessimo jamon, claras e salutate le 
due di Malnate arrivate nel frattempo alle 11.40 
ripartiamo. Strana situazione: sono preciso al minuto 
e delle due donne ignoro il nome. Dovrò andare 
dallo psicanalista! 
Cleto è ancora dolorante e tenendo un’andatura più 
lenta è partito da parecchio; speriamo che non 
sbagli strada. La giornata è splendida e si cammina 
rilassati; le viste sono ampie e nell’aperta 
campagna, lontano,  avvistiamo Cleto: è sulla giusta 
via. Belle le vedute sul bacino di A Fervenza e bello 
il tratto che si inoltra tra graniti affioranti. Raggiunto 
Cleto proseguiamo sempre ad andatura tranquilla. 
A Ponte Olveira sosta; bar-ristorante e albergue 
privato; accidenti: nel 2006 c’era solo il ponte sul fiume Xallas. Mezzogiorno è passato da un pezzo; il sole 
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picchia e la brezza è sparita; a dissetarci provvedono enormi claras che accompagniamo con gustosi 
stuzzichini. Olveiroa è vicina e alle due e qualcosa ci arriviamo percorrendo i più brutti due chilometri della 
giornata. 
Mi viene un colpo: non siamo nelle condizioni di Arca: il borgo è solo stravolto, anche perché su questo tratto 
i pellegrini giornalieri raramente superano i 200, così stimiamo. Dove nel 2006 c’era solo un piccolo bar, 
dovevi addirittura prenotare i bocadillos per la cena, e l’albergue con una quarantina di posti letto e una 
cucina, ora ci sono: un albergo a tre stelle, uno a due stelle, una pensione, due albergue privati, un bar 
ristorante di notevoli dimensioni, una tienda e, se non ne ho perso qualcuno, anche due bar. E quello che 
era l’unico bar di allora? Non c’è più! 
Il ristorante è affollatissimo; la pensione che lo affianca è la nostra: lo zaino di Cleto è già qui. 
Camera a tre letti ordinata; i servizi sul corridoio sono in comune con un’altra camera. Dall’adiacente 
albergue privato avanza la coppia antipatica già vestita a festa; una domanda: col carrettino porta zaini che 
trascinano, visto ieri a Negreira, come fanno ad essere già qui considerati gli impervi sentieri della prima 
parte del cammino di oggi? Una cosa è certa: stanotte saranno altri a sorbirsi la musica! 
Al bar-ristorante la coppia francese ci saluta; proseguono fino al piccolo borgo di Logoso, che dicono essere 
rimasto a misura d’uomo, dove c’è un grazioso albergue. Beh, sarà rimasto a misura d’uomo, ma non solo 
l’albergo non c’era, c’era solo un pugno di case piuttosto malandate. 
Pun, che si è sistemata all’albergue pubblico, si diverte un mondo con il tablet: seduta ad un tavolo del bar 
sta chattando con qualcuno e scoppia sovente in fragorose risate. Le due di Malnate e la Veronese sono 
pure acquartierate all’albergue, completamente ristrutturato. Con un po’ di nostalgia vediamo quella che era 
la cucina, dove l’hospitalera di allora in un’enorme pentola la sera preparava un sostanzioso minestrone di 
verdura; dalle 19 in poi i pellegrini potevano recarsi in cucina, riempirsi una scodella di fumane minestrone, e 
gustarselo in santa pace seduti su robuste panche ad un lungo tavolone. Ora c’è la reception con un’addetta 
poliglotta, ma purtroppo non c’è più il minestrone!   
Il piccolo centro è stato trasformato, ma devo dire con buon gusto: anche il nuovo è stato ben inserito 
nell’antico contesto architettonico e tutto sommato passa quasi inosservato.  
La cena? Ottima nel bar-ristorante che affianca la pensione, sempre affollato. Oggi la giornata è stata 
veramente bella anche se piuttosto impegnativa: più di 1000 metri il dislivello totale. Alle 22 si dorme, 
sperando che Lino ripeta la nottata di ieri: le due di Malnate, in camerata con lui, ci hanno assicurato che ha 
dormito come un angioletto. 
 
Domenica 14 luglio; Finisterre- km 1124  
Notte tranquilla e alle 5.45 partiamo; profondo buio. Bella l’uscita dal villaggio: un  lastricato contenuto a 
destra da un muro di pietra a vista; sulla  sinistra una sequela di luci al piano di calpestio traccia il cammino.  
Si avanza alla tremolante luce delle pile; alcuni pellegrini ci precedono, alcuni ci seguono, Con noi c’è Pun. 
Non fa freddo, risaliamo la valle elevandoci sul versante e a Logoso ci arriviamo contemporaneamente alle 
prime luci dell’alba. La piccola frazione da un assieme di ruderi è stata trasformata in un accattivante borgo 
posto a mezza collina, tra boschi e ampi pascoli; bello è l’albergue la cui calda luce ci accoglie materna. 
All’interno pellegrini che stanno partendo; tra loro la coppia francese che con un evidente  gesto ci conferma 
la nostra impressione: a Logoso tutto è ok, albergue compreso. 
Ripartiamo dopo una sostanziosa colazione; lasciamo alla sua solitudine Pun, che si allontana velocemente, 
mentre noi ci facciamo cogliere dalla smania fotografica e proseguiamo a passi tardi e lenti. Sui crinali 
lunghe file di aerogeneratori, moderni monumenti a quella che con enfasi si decanta come green energy ma 
che in ultima analisi è sempre una forma di inquinamento: la natura si deturpa anche con opere che 
offendono gli occhi. Superiamo la ferriera di 
Hospital, raggiungiamo l’isolata  chiesetta di 
Nosa Senora.Das Neves e proseguiamo 
sempre su aerei sterrati che si dipanano tra 
affioramenti di graniti a raggiungere l’alto di O 
Cruceiro da Armada. In cielo non una nuvola; 
c’è una leggera brezza e la vista si estende: 
davanti a noi, laggiù in fondo, torniamo a 
rivedere frate oceano. Ma non basta; 
aguzzando bene gli occhi ancora più in fondo 
ecco una forma che ci è familiare: è il 
promontorio su cui sorge il faro di Finisterre. 
Favoloso. 
La discesa a Cee è panoramica; il tratto finale 
è particolarmente ripido. Nella cittadina è 
giorno di mercato; tostados, caffelatte e via. 
Alcune frecce amarillo ci ingannano; 
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seguendole, dopo un inutile giro scopriamo che anziché a Concubion portano ad un albergue privato, dal 
quale si deve poi tornare sulla via che porta a Corcubion. Furbi? No, pirla. 
Da Corcubion, notevole il suo centro storico, lasciamo la costa e arrancando su una discreta salita passiamo 
sull’altro versante del promontorio che si estende lungo nel mare; da qui assecondando la frastagliata costa 
è un continuo saliscendi tra boschi di pini marittimi con viste che aprono il cuore. A Sardinero do Abaxo non 
resistiamo alla tentazione e su una terrazza che si spinge sulla spiaggia diamo rifornimento allo stomaco: 
bocadillos e claras. Ripartiamo di malavoglia; ancora su e giù fino all’estremo meridionale della spiaggia di 
Langosteira. Qua giunti si ripete il solito rito: via scarpe e calze e alé lungo la battigia. Il mare è calmo e 
l’acqua accarezza amorevolmente i piedi. Dopo tanta costrizione è una benedizione. Cleto fa il giovincello; 
ha si il mal di schiena ma non rinuncia al bagno. Nel fresco cammino che porta all’altro estremo della 
spiaggia ci si perde alla ricerca delle classiche conchiglie di Santiago.  
Al ristorante che chiude la spiaggia la coppia francese se la gode beata; noi, sandali ai piedi e scarpe in 
mano raggiungiamo l’hostal Ancora che mi vede ospite per la terza volta. Sono le 15; lo zaino di Cleto arriva 
dopo una decina di minuti. Sempre economico ( 25€ a persona per mezza pensione -  colazione in cestino – 
in camere con servizi ), e sempre ben curato l’hostal ; solite due camere. Al Tour tappa storica: arrivo al 
Mont Ventoux: Frome stacca tutti; Sagan sempre maglia verde 
Si esce alle 18; all’albergue timbro della credenziale e ritiro della solita pergamena; al porto solito bianco. 
Abbiamo modo di vedere che anche qui il Camino ha portato benessere: bar, ristoranti, alberghi, hostal 
ovunque. Incontriamo la Veronese che sta tornando dal faro; non sapendo del tramonto ci si è recata ora. 
Tornerà stasera? Pensa di no. 
Alle 20 siamo all’hostal per la cena; buon pesce, buon vino, tanto pane, tanta velocità e via per il faro; 
sempre bella ad inizio salita la chiesetta di santa Maria das Areas. Al capo numerosi i pellegrini, ma tali da 
non affollarlo; magnifico il tramonto non ostacolato da nuvole. Assieme per oltre 1.100km al capo ci 
disperdiamo sulle rocce che scendono sull’oceano: ognuno se ne sta solo coi propri pensieri. 
A sole ormai tramontato ci si ritrova in sommità; in un anfratto tra i graniti Lino dà alle fiamme un suo ricordo. 
Iniziamo la discesa con Ale, il ragazzo dell’Estremadura, che si fermerà qui per alcuni giorni di vacanza. 

Speriamo che non si lasci tentare dai molti fricchettoni 
che hanno base in un rudere adiacente alla strada che 
porta al faro. 
All’hostal l’inizio della notte è movimentato. Un gruppo 
famigliare riunito per festeggiare un parente rientrato 
dall’estero, un emigrante, è qui di base. Attorno alla 
mezzanotte rientrano e poco dopo dal via vai nel corridoio 
e dalle voci concitate capisco che qualcosa non va; la 
cosa va avanti per parecchio e mi decido a curiosare. Il 
capostipite, un ultraottantenne, sta male forse perché ha 
alzato troppo il gomito mi dice una ragazza piangendo. 
Sono in attesa dell’autolettiga che deve arrivare da Cee; 
nel frattempo si cerca un  medico ma, cosa strana in un 
paese dove numerosi sono i turisti, non c’è una guardia 
medica. 

Ci vuole una buona ora prima che l’ambulanza arrivi; per fortuna che il nonno si è un po’ ripreso. All’arrivo 
dell’ambulanza altro problema: la barella viene introdotta nella camera solo dopo aver smontato il letto; 
chissà perché. Alla fine il nonno viene caricato sull’ambulanza e assistito da due figlie parte per l’ospedale. E 
io? Per mezzora ho provveduto a tener aperta la porta di ingresso all’hostal  bloccando la fotocellula di 
chiusura. In tutto questo trambusto dove erano i responsabili dell’hosta? In albergo no di sicuro e neppure 
c’era il solito cartello che riporta i numeri di telefono per le eventuali emergenze. 
E il resto della nottata come prosegue? Disturbata dal gracidare dei numerosi gabbiani ( proprio non so 
come chiamare gli acuti versi che questi fanno ) che stazionano nelle vicinanze. 
 
Lunedì 15 luglio; Muxia – km 1155 
Colazione in camera; vassoio ben fornito. Alle 5.50 siamo in cammino; strano vedere Finisterre deserta: per 
strada nemmeno cani e gabbiani che però qua e là fanno sentire i loro sgraziati versi. Nebbiolina che sfuoca 
i profili di case e alberi; percorso non particolarmente attraente. Molti i piccoli borghi che attraversiamo: con 
ritmo lento si stanno risvegliando. Il crinale si raggiunge senza particolare difficoltà e altrettanto facilmente lo 
si discende. 
Su sentieri, sterrati e strade comunali giungiamo a Lires. Prima del piccolo villaggio quattro case non 
raggiungibili con mezzi motorizzati; in un cortile timbriamo la credenziale per confermare che da Finisterre a 
Muxia si va a piedi ( un modo intelligente per evitare che la pergamena di arrivo sia data anche a chi usa i 
mezzi pubblici o auto proprie ). Nello spazioso bar della pensione  che poco oltre affianca la strada ci 
arriviamo alle 9; alcuni pellegrini che qui hanno pernottato stanno partendo ora facendo il percorso inverso 
del nostro. I soliti tostados e dopo un congruo rilassamento ripartiamo.  
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Scendiamo al vicino Rio de Castro; nel 2007 era in piena ed essendo impossibile il guado, con Agnes, 
Renza e Carlo, gli amici pellegrini con cui ero, fui costretto ad un lungo giro che ci fece allungare il percorso 
di parecchio. Ora lo superiamo dall’alto di un comodo ponte. Il percorso diventa bello: saliscendi notevoli, 
boschi, ampie radure, spaziosi panorami, ottimi sterrati che serpeggiano tra i graniti, temperatura gradevole. 
Sull’alto As Aferroas siamo investiti da una delicata brezza marina e la vista spazia sull’oceano. Bella  la 
discesa che porta al mare. 
Cleto è sempre dolorante e a Xurarantes, minuscolo villaggio con case in blocchi di granito, sostiamo per 
tirare il fiato; non c’è nulla, ma abbiamo modo di scambiare quattro chiacchiere con due abitanti che stanno 
lavorando alla ristrutturazione di una casa. Sono sempre più i pellegrini che transitano e l’idea che 
prospettiamo loro di aprire un piccolo ristoro li alletta parecchio; il luogo è veramente bello e ubicato in modo 
che una sosta non è di sicuro fuori luogo. Chi vivrà vedrà. 
Ripreso il cammino in breve giungiamo alla splendida baia di Lurido, che purtroppo una cava aperta da poco 
sul fianco del promontorio che la delimita a meridione deturpa orrendamente. Sull’esteso arenile, una 
perfetta falce di luna, solo dieci ( contati ) fortunati si disperdono tra sabbia, mare e cielo. E noi? Qualche 
foto e via. 
Appoggiato ad un pilastrino che indica solo due chilometri a Muxia c’è un bordone; è il tipico che si trova in 
commercio. Pun ne ha uno simile; che fare? Lo prendiamo: magari troviamo il proprietario, anche se 
dimenticare il bastone per un pellegrino è 
quasi impossibile. 
Dopo 1.155km di cammino alle 13.13 , vada in 
malora la cabala, entriamo nell’albergue Bella 
Muxia consigliatoci ieri all’Ancora; siamo 
arrivati!  Lo zaino di Cleto ancora non c’è, ma 
ci viene detto che di solito la consegna è 
verso le 15. 
Finalmente un albergue degno di questo 
nome: tutto quanto un pellegrino possa 
desiderare c’è, compresa la razionale 
sistemazione dei servizi che tra l’altro vede le 
docce dotate di appendiabiti e supporti per i 
vari accessori: incredibile. Come è possibile? 
Semplice: il proprietario, Angel, che oltre ad 
essere un pellegrino ha fatto l’hospitalero per 
un ventina d’anni ha guidato il progetto passo 
passo, lasciando ai tecnici solo i calcoli. Ne è 
risultato i migliore albergue che mai ci abbia finora ospitati ed è dal 1999 che girovaghiamo. 
Pranziamo nel vicino hotel; ottimo il menù del pellegrino. Tornati all’albergue, solo dieci passi distante, e 
arrivato lo zaino di Cleto ci dedichiamo al bucato in grande: lavadora e secadora ci sono e in più Clelia, la 
moglie di Angel, si offre di prendersene cura lei. Bene; noi ci dedichiamo al pisolo. 
Nel tardo pomeriggio usciamo; una scappata all’oficina de turismo per la credenziale e il papiro, un bianco, 
un giretto per Muxia. Nel giretto ci imbattiamo in Pun, ora in compagnia di un gruppetto di giovani coreani, 
ragazzi e ragazze,  da noi visti ieri a Finisterre. Si sono incontrati per caso o Pun era una di loro che per un 
tratto è stata sola? E come fare a saperlo; parlano solo coreano e sarebbe troppo complicato andare a fondo 
della faccenda. Una cosa però ci riesce: il bordone trovato è di Pun che non lo ha dimenticato, e avendolo 
lasciato volontariamente non solo non lo rivuole ma  pare proprio contenta che lo abbiamo noi. 
Per cena ci rechiamo al Cordobes, ristorante consigliatoci da Angel. Festeggiamo il nostro arrivo a Fin do 
Camino: favolosa grigliata di pesce preceduta da perchenes, pregiati molluschi della zona, innaffiata da un 
fresco vino bianco. 
Tutto qua la nostra Fin do Camino? No; domani la meta sarà il santuario della Virxen de la Barca posto a 
sovrastare les pietras santas. 
 
Martedì 17 luglio; Muxia 
Alle 8 si è in piedi; ottimi tostados e ci mettiamo in cammino per il santuario. Nebbia. Qualcosa non va: mi 
manca lo zaino, anche se sulle spalle ho un leggero zainetto di stoffa, acquistato ieri, in cui tengo la giacca a 
vento: non si sa mai. Nonostante il passo da lumaca in un attimo siamo a destinazione: con la nebbia che 
tutto avvolge e che lascia solo intravedere le cose il luogo è fiabesco: dal frastagliato  promontorio granitico 
lambito dall’oceano si eleva appena distinguibile la mole del santuario, seguono adagiati sul granito 
affiorante gli enormi massi le cui forme hanno richiamato alla fantasia dell’uomo parte della barca che 
avrebbe portato quaggiù il quadro della Madonna 
A questo punto è bene essere chiari. Il luogo fin dal periodo megalitico è sempre stato considerato sacro, 
ben prima quindi dell’avvento di Nostro Signore sulla terra. Era dedicato alla dea della fertilità e vi si 
svolgevano specifici riti. Perché alla dea della fertilità? A mio parere non sono estranei alcuni massi di 
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granito, ancora visibili, che con la loro forma e disposizione richiamano l’organo genitale femminile.Dopo 
l’arrivo del cristianesimo al culto della dea della fertilità si è sostituito quello della Vergine Maria; attenzione: 
non sono io che profano, ma chi ha sostituito l’antico culto con il nuovo nel medesimo luogo. Che bisogno 
c’era di farlo? Nessuno, se non quello di estirpare antiche credenze in modo sbrigativo. 
Più in basso si staglia la cilindrica sagoma del faro e da ancora più giù sale il monotono brontolio dell’oceano 
che si frange sulla frastagliata costa. Forse è per tutto questo che il luogo è sempre stato considerato sacro. 
Obbligatorio per Cleto sottopassare strisciando la Piedra dos Cadris, che sembra abbia proprietà curative, e 
per tutti noi cercare di muovete la Piedra de Alabar che ovviamente se ne guarda bene dal muoversi; 
evidentemente non abbiamo il cuore puro, unico requisito richiesto per far muovere l’enorme blocco 
granitico. 
Una vista al santuario, aperto alle 10, e saliamo in cima al Monte Carpino da dove lo sguardo si dovrebbe 
estendere alla Costa della Morte: la croce è tra la nebbia e a malapena riusciamo ad intravedere il 
sottostante cimitero di Muxia. Seduta sui massi che circondano la croce una coppia di Salò. Le solite quattro 
chiacchiere e, considerato che oltre a non vedere nulla fa anche freddo, ridiscendiamo al santuario. In un 
piccolo terrazzamento una anziana coppia sta raccogliendo patate; su un masso un pettirosso ci osserva 

incuriosito, nel mezzo del  selciato un gabbiano 
imperturbabile non si muove di un millimetro, fisso 
come fisso è l’enorme monolito granitico che si 
innalza poco prima della chiesa. Diviso 
artificialmente in due secondo una linea spezzata il 
monolito fa bella mostra di sé da pochi anni; che 
sarà mai? Saremo teste quadre, ma nonostante 
surriscaldiamo i cervelli il suo significato proprio ci 
sfugge. 
Torniamo in paese e finalmente la nebbia si dirada. 
E’ giorno di mercato. Stranamente c’è poco pesce. 
Acquistato ciò che ci serve per il pranzo torniamo 
all’albergue. Spaghetti aglio, olio e peperoncino in 
porzioni contenute a stento in profondi piatti 
accompagnati da stuzzichini vari, un ottimo rosso, 
una deliziosa torta e il pranzo è fatto. Con noi in 
cucina una famigliola coreana, papà mamma e 
figlioletto di 6-7 anni; la signora con una superba 

maestria prepara un pranzo a base di pesce, ma purtroppo non ci invita. 
Angel ci informa che alle 13.30 ci sarà l’arrivo in porto della processione marittima per  la Madonna del 
Carmine proveniente da Camarinas, paese posto sul lato settentrionale della baia. La Virgen del Carmen, 
patrona di Camarinas, è pure patrona dei marinai e i pescatori la festeggiano con una processione di barche 
che percorre tutta la baia. Impossibile perderla. 
Puntuali alle 13.30 siamo al porto; il sole, che solo poco prima di mezzogiorno ha fatto capolino,  ora 
splende. La processione, se così si può chiamare, è costituita da almeno una trentina di barche di 
dimensioni e usi vari addobbate con bandiere, festoni vivacissimi e rami di pino stracolme di gente che al 
suono di bande musicali fa un gran chiasso. Canti religiosi? Sembra proprio di no. E la Madonna? Chi mai la 
vede; se c’è deve essere nascosta dai festoni. 
Il molo viene invaso da giovani, solo maschi, 
in  bianche vesti con fasce per lo più rosse 
che al suono di cornamuse e tamburi suonati 
da uomini e donne in costume locale, che 
proprio non si può dire vivace, eseguono la 
storica danzas dos Arcos. Maestria e 
resistenza da parte dei danzatori sono quanto 
mai necessarie considerati il notevole 
movimento che richiede e la durata, avanti e 
indietro sul lungo molo. Al termine tutti 
ritornano sui coloratissimi natanti che lasciano 
il porto tra suoni di sirene, musiche varie e 
canti. 
Al porto, affollatissimo, ecco le due di Malnate; 
rosse in viso come papaveri per il sole preso 
ci chiariscono il perché. Ieri l’altro si sono 
fermate a Concurbion e hanno passato il 
pomeriggio in spiaggia; ieri a Finisterre pure. 
Risultato: se non sono ustionate poco ci 
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manca. Stranamente oggi parla anche la bionda, finora praticamente muta. Sono allibite: partite in autobus 
da Finisterre col sole sono arrivate a Muxia con la nebbia, rimanendo sconvolte dalle diverse condizioni 
meteo. Tra poco parte l’autobus che le riporterà a Finisterre. Ciao ragazze, si a per dire, ci vediamo domani 
all’aeroporto. 
Tiriamo sera bighellonando tra albergue e struscio. Discreta la cena: paella al ristorante che affianca 
l’albergue. Alle 22 luci spente e si dorme. Da Camarinas, per fortuna ben lontana, ci arriva smorzata la 
musica che trasformerà in giorno la notte di chi là vi abita. 
 
Mercoledì 18 luglio; casa 
Alle 6 asciamo l’albergue ancora addormentato; toh: non c’è nebbia. Colazione dal vecchietto il cui bar 
affianca il capolinea dell’autobus e alle 6.45, puntuali, si parte per Santiago. Metà dei viaggiatori sono 
pellegrini; l’altra metà è gente che si sposta non per diletto. 
Il volo è alle 20; dove lasceremo gli zaini arrivati a Santiago? Solito surriscaldamento dei cervelli ed ecco la 
soluzione: al deposito bagagli della stazione. Alle 8.30 siamo alla stazione, ma il deposito non c’è. Altro 
sforzo di meningi: proviamo alla Pension San Roque. Per la città poca la gente in giro, pochissimi i pellegrini; 
il massiccio arrivo comincerà tra poco.  
Alla pension sono gentilissimi: terranno gli zaini, ma potremo ritirarli solo dopo le 16. A noi va a fagiolo. 
Passiamo un po’ di tempo nel solito bar pasticceria di via Vilar, la gola fa parte di uno de sette vizi, e in 
attesa della Messa ci aiuta un bianco al bar del Hostal de los Reyes Catolicos, ormai un rito. In plaza de  
l’ Obradoiro un gradito incontro; infradito, larghe braghe corte che arrivano al ginocchio, maglietta bicolore 
blu e rosa, bassa siluette tondeggiante, solita capigliatura corvina a caschetto, viso splendente: Isabelle. Ci 
riconosciamo subito vicendevolmente: è la ragazza partita da Carcassonne, con noi nell’albergue di 
Lourdes. Lungo il Camino Frances è giunta qui domenica e oggi pomeriggio tornerà casa. Foto di rito e con 
un bacione salutiamo la ragazza, che inutile nasconderlo ci è particolarmente simpatica. Bella? Col metro di 
giudizio modano direi proprio di no, ma di certo é bella dentro e questa bellezza non ha bisogno di artifici per 
essere notata. 
La Messa del Pellegrino è come sempre il momento di maggior confusione dell’intero Camino, quale sia 
quello percorso. Di fianco a me la ragazza di Verona che mi ignora. Assorta in preghiera? Direi di no. 
Addormentata? Neppure. Un tipo strano? Penso proprio di si. 
Il pranzo ci vede ai traballanti tavoli del Gato Negro; solite casarecce raciones e bianco nelle immancabili 

scodelle. Le quattro, ora di ritiro zaini, le 
tiriamo ognuno per proprio conto; io mi 
schiaccio un pisolo sull’erba dell’estesa area 
a verde nota ai pellegrini per le due marie; 
Cleto per un po’ mi imita e poi girovaga 
mentre Lino, guarda te, rifiuta il pisolo e se ne 
sta nell’area della cattedrale. 
In Plaza de Galicia ad attendere la partenza 
dell’autobus per l’aeroporto numerosi sono i 
pellegrini italiani; tra loro le due di Malnate, la 
ragazza di Verona che ora saluta tutta 
sorridente, e due insegnanti nostre 
conterranee, donne di sicuro nella 
cinquantina, di Piazza Brembana, una, e di 
Roncobello l’altra. Ovvie le chiacchiere, e 
anche curiose: le due da anni conoscono gli 
ultimi due sindaci di Sesto e anche alcuni 
componenti del CAI.  

Nuovissimo, ampio ma poco funzionale, il terminal; il volo decolla alle 20.05 e alle 22.30 atterriamo a Orio. 
Ad Attenderci: Emi con Lorenzo, Rinaldo con Gigi, Don Gianni leggermente in ritardo per una spia che 
lampeggia sulla sua antica Punto. Un bar è ancora aperto; mezzora per contarsela su e poi si torna a casa. 
Io con Emi e Lorenzo a Sesto, Cleto e Lino con Rinaldo e Gigi a Romano dopo aver sistemato l’auto di don 
Gianni ( mancava acqua nel radiatore ), e don Gianni a Clanezzo. 
Bella la notizia che mi dà Lorenzo. A fine agosto con Lucia partirà per la Cina; li attende Chun Ling la 
prossima mia nipotina, e di Emi ovviamente. A mezzanotte, dopo 44 giorni  sono di nuovo a casa. 
 
 
 
PER CONCLUDERE 
Che dire? Cammino duro, sia per l’altimetria che per le condizioni meteorologiche.  
Bello? Si, come ogni Cammino. 
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Interessante? Di sicuro meno di quelli da me percorsi finora, limitatamente all’aspetto storico-artistico. Si 
relativamente all’aspetto naturalistico. E l’aspetto religioso? Quello, come in tutti i cammini,  dipende da 
quello che ognuno ha nel cuore. 
Consigliabile? Direi di si; è ancora possibile apprezzare la solitudine pellegrina, lupi compresi. 
 
 
Sesto San Giovanni;  8 dicembre 2013                                                   Mario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


