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24 Aprile 2007
Partenza da Ciampino alle ore 10,45. È ancora il nostro amico Giuseppe Abrugiati che ci accompa-
gna come due anni prima.
Quest’anno siamo in tre a tentare l’avventura, Enzo, Io e Pino. La partenza è perfetta e puntuale, il
cielo sereno ci fa godere uno spettacolo eccezionale, Roma e subito dopo la costa tirrenica. Sorvo-
liamo la Sardegna e dopo qualche minuto ci ritroviamo sopra la Spagna. Sicuramente quelle monta-

gne innevate
sono i Pire-
nei, ma le al-
tre? Siamo
troppo vicino
al mare per
essere ancora
loro, forse le
m o n t a g n e
della Canta-
bria?
Sono trascor-
se solo due
ore dalla par-

tenza quando sorvoliamo e scendiamo a Santander.
Il tempo di prendere gli zaini e siamo su un pulman che ci conduce in centro. Troviamo l’albergo del
Pellegrino, è ancora chiuso, abbiamo il tempo di pranzare in un vicino bar. Appena sistemato lo
stomaco, sistemiamo anche i nostri bagagli nell’albergo, che nel frattempo ha aperto i battenti, e
subito in giro per la città.
Uno splendido e ben curato lungomare un parco ricco di verde con una splendida villa al centro. Il

Parco della Magdalena. Gironzoliamo per circa tre
ore, godendoci lo spettacolo dell’oceano e il cen-
tro della città, prima di rientrare.
Ceniamo nello stesso bar, dove abbiamo pranzato,
a base di paellas per soli 7 euro. In televisione stan-
no per dare la partita di calcio Milan – Mancester.
Ci sono tre inglesi pronti a godersi lo spettacolo,
ci salutano cordialmente non appena capiscono che
siamo italiani. Sono sicuri di vincere, imbaldansiti
come sono dal sonoro ceffone dato alla Roma qual-Santander
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che giorno prima (7 goals a 1). Infatti al primo goal urla di gioia e brindisi, dopo qualche minuto,

grida di disappunto, il Milan ha pareggiato. Passa qualche altro minuto e ammutoliscono, ha segnato
ancora il Milan. Per noi è troppo tardi, domani abbia-
mo una lunga prima tappa da affrontare, salutiamo e
andiamo a letto.

25 Aprile 2007 1a tappa  Santander  - Santillana del
Mar - Km. 34,5 - ore 7,30
Usciamo dall’albergo che sono appena passate le ore
sette. Il cielo è nuvoloso, non promette nulla di buono.
Si cammina cercando di seguire i segnali (conchiglia e
freccia gialla), li perdiamo e per qualche chilometro
seguiamo la carretera  fino a Puente Arce. La pioggia

che finora è caduta a tratti, diventa più fitta e ci accompagnerà fino a Santillana del Mar, dove
arriviamo dopo aver sorpassato, senza notarlo, l’albergo di Camplengo dove avevamo deciso di
pernottare.
La mancanza di attenzione si rivela una fortuna. Santillana è una bella cittadina, completamente,
medievale, Duomo, piazze e stradine meravigliose, anche sotto la pioggia. Non sò se qui in Spagna
è già iniziato il ponte del Primo Maggio. Ma Santillana è  piena di turisti.

Non c’è un
albergo del
pel legr ino
dove riposa-
re. Troviamo
alloggio nel
vicino cam-
ping per 10
Euro.
Torniamo in
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città per fare un po’ di turismo. La pioggia conti-
nua a tormentarci, provo ad indossare i vecchi pan-
taloni impermeabili, inutile, sono più bagnato di
prima. Li lascerò stesi al camping, non servono a
nulla. La cena nel ristorante del camping ci rin-
franca. È veramente buona e sostanziosa, tanto che
ce ne andiamo soddisfattissimi a prendere posses-
so delle brande nello chalet assegnatoci. Spengiamo
le luci, e nel silenzio della notte si fa ancora più
forte lo scroscio della pioggia che batte sul tetto.
Ripenso alla giornata: è stata dura, per la pioggia
che ci ha disturbato tutto il giorno; per la mantellina

corta, che dovevo allontanare dal corpo tenendo le braccia aperte nel tentativo di evitare che almeno
una parte dell’acqua non  mi colasse sulle ginocchia; per le braccia che si stancavano in quella
posizione e non aiutavano il mio passo. È stata dura, ma l’entusiasmo del primo giorno e in modo
particolare quello di Pino, che alla sua prima esperienza, sprizzava entusiasmo da tutti i pori (bagna-

ti), non ci ha fatto sentire la stanchezza.

26 Aprile 2007 - 2a Tappa  - Santillana del Mar -
San Vincente de la Barquera - Km. 35,4 ore 7,15
Si parte alle 7,20, sotto una pioggia battente che non
ci da tregua per tutto il giorno. È una giornata diver-
sa, attraversiamo paesetti suggestivi. A Cobreces c’è
un albergo del pellegrino, ma è troppo presto. Faccia-
mo un giro intorno al monastero, ma è chiuso e non
possiamo visitarlo, attorno fervono lavori di ristruttu-
razione. Proseguiamo, piccola tappa per un caffè a

Comillas e proseguiamo, ammirando nel passare uno splendido parco e il mastodontico complesso
dell’Università pontificia.

A San Vincente de la Bar-
quera con nostra sorpresa
troviamo - non risultava
sulla guida - un ottimo al-
bergo gestito da Luis - che
è uno degli autori della gui-
da che portiamo con noi -
e da sua figlia Monica. Ci
togliamo il nostro fardel-
lo, con la mantellina

antipioggia e tutto quanto di bagnato abbiamo addosso. Lo stendiamo ad asciugare in uno stanzone

 Comillas

 San Vincente de la Barquera

Santillana del Mar
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che fa da ingresso.  Fatte le presentazioni, Luis ci dice
che volendo possiamo pranzare e cenare  con loro. Non
ci fa un prezzo, tutto è gratuito, sta a noi lasciare un
contributo per il sostentamento dell’albergo. Aiutiamo
a cuocere la pasta. Un boccone, e poi un poco di ripo-
so. Intanto steso, davanti ad una stufa elettrica, sta ad
asciugare i nostro bucato del giorno prima.
Tutto il pomeriggio è dedicato alla visita del Castello e
della città sovrastata, da una parte, dalla vetta del Picos

de Europa che raggiunge i 2600 metri di altezza e contornata, dall’altra, dalle acque fredde dell’oce-
ano Atlantico.

27 Aprile 2007 - 3a tappa Km. 45 - ore 10,40 – San Vincente de la Barquera - Llanes (km. 38)
Dopo Aver fatto colazione in albergo con l’Ospitalero Luis e la figlia Monica, ci carichiamo gli zaini
sulle spalle. Ci riuniamo in gruppo con i pochi ospiti per una foto ricordo e dopo un caloroso
abbraccio ci incamminiamo, sono le ore 7,40. Fortunatamente non piove, anche se il cielo è buio e
tetro. Andiamo spediti per circa tre ore, finché ad un incrocio, nel fitto di un bosco, troviamo una
freccia gialla a terra con il suo sostegno. Pino prosegue su una delle strade in cerca di un segno, io
sull’altra con lo stesso scopo, Pino torna indietro senza aver trovato nulla. Proseguiamo in quella
che ci sembra seguire la nostra direzione, camminiamo per circa un chilometro. La strada si inter-
rompe di colpo a strapiombo sull’oceano. Torniamo indietro. Dopo aver circumnavigato il monte
boschoso, ci ritroviamo in un piccolo agglomerato di case che avevamo già attraversato dopo asser
passati per Unquera. Fortunatamente sull’uscio di una casa troviamo un contadino e chiediamo
informazioni, Il contadino, ridendo, (evidentemente non eravamo i primi a sbagliare percorso) ci
indica la giusta strada. Era veramente impossibile trovarla; a circa 400 metri, nascosto da rami
caduti per il maltempo, si diramava uno stretto sentiero, dopo qualche metro una freccia gialla, quasi
coperta da rami, finalmente ci fa capire di essere tornati sulla strada maestra. Questo piccolo incon-
veniente ci è costato un’ora abbondante e sicuramente un allungamento del percorso di circa 5 Km.
Un po’ avviliti e gia stanchi per i troppi saliscendi riprendiamo spediti fino a Colombres dove ci

 San Vincente de la Barquera

San Vincente de la Barquera a cena con gli altri ospiti

San Vincente de la Barquera
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fermiamo per un Cafe’ e lece  alle ore 12,30. Il nostro camino prosegue con lena, facciamo ancora
circa 10 km. quando, passata Pendueles, troviamo una fontana con dei sedili. A Enzo non sembra
vero, fa prima a togliersi scarponi e calzettoni che a tirare giù lo zaino, mette i piedi a bagno nell’ac-
qua fresca, mi sembra di sentire il rumore che scaturisce buttando acqua fredda su di una pila bollen-
te. Gode soddisfatto. Anche Pino segue l’esempio. Io Prendo un poco di tempo, ho paura che poi
avrò problemi a rimettere gli scarponi. La loro allegria mi incita, non resisto, anch’io sono con loro.
I miei piedi sembrano rinascere. Ci fermiamo per circa mezz’ora prima di riprendere il cammino,
abbiamo già fatto circa 35 Km. Tutto sembra facile ora, la meta è vicina. Ma .. c’è sempre un ma…
bisogna sempre stare all’erta. Leggiamo male un segnale, sbagliamo ancora strada. Ce ne accorgia-
mo dopo aver fatto oltre un chilometro, siamo su una strada asfaltata, deserta, non passa una mac-
china. Fermiamo la prima che vediamo, il conducente ci conferma l’errore. Indietro tutta, questo
non fa altro che demoralizzarci, ed accentuare la nostra stanchezza. Mancano circa 8 Km. a Llanes
andiamo avanti con la forza della volontà, con l’ultima tavoletta di cioccolata e con qualche chicco
di zibibbo rimasto. Anche il tempo sembra voltarci le spalle: ricomincia a piovere. Rimettiamo le
mantelline. Fortunatamente dura poco. Finalmente Llanes, abbiamo percorso 45 Km., ci dirigiamo
verso l’albergo, è alla stazione ferroviaria. Ma... oggi sembra che tutto vada storto, siamo stanchi
morti, abbiamo fatto parecchi chilometri in più del previsto, ed ora… L’albergo è pieno non c’è
posto!!
Purtroppo è giorno di festa qui in Spagna, è iniziato il ponte del 1° Maggio e in questo albergo, caso
unico, possono soggiornare anche i non pellegrini. Ci indicano una pensione, la troviamo, è talmente
vecchia e decrepita che sembra terremotata. Le pareti sono piene di crepe e la porta del bagno non
chiude perché è fuori squadro.
La prendiamo, vince la stanchezza, anche se il proprietario ci fa un furto: 50,00 euro per dormire.
Fatta una doccia veramente ristoratrice, di corsa a cena.
Troviamo un localino accogliente. Menu del Dia, ci portano un’insalatiera di pasta e fagioli, sono
circa 6 porzioni, non rimane nulla. Sono veramente squisiti (verremo poi a sapere che è il piatto forte
di Llanes). Continuiamo con lombate e patate fritte, vino, acqua, e dolce. Tutto per la modica cifra
di 9,50 Euro a testa. Finalmente quella, che sapremo poi, è stata la giornata più lunga e dura del
percorso che, però, finisce comodamente su un morbido materasso.

4a Tappa 28 Aprile 2007 –  Llanes - Ribadesella - San Esteban  Km. 32,8
Lasciamo la vecchia pensione senza aver fatto colazione, con la speranza di trovare una cafetteria
aperta, dovremo camminare per circa due ore prima di trovarne una aperta, però “rimettiamo a
paro”, prima un cappuccino, poi tre panini con prosciutto e per mandarlo giù ordiniamo - siamo in
zona di produzione - una bottiglia di Sidro. Chiediamo al gestore di farci vedere il loro modo di
versarlo. Ci accontenta, apre la bottiglia, prende un bicchiere a calice grande, si posiziona sopra un
tino, poi alza la bottiglia a circa un metro dal bicchiere, e con destrezza versa. Sembra che in tal

 LlanesOltre Pendueles
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modo il sidro si ossigeni e diventi più gradevole. Sinceramente non ci soddisfa, molto meglio un
buon bicchiere di vino.
Incontriamo altri pellegrini, quattro spagnoli, facciamo un tratto di strada insieme. Li ritroveremo
ancora per strada e poi in albergo.
Verso le 14,00 siamo a Ribadesella. Ribadesella è una bella cittadina affacciata sull’oceano, un bel
porticciolo, un bel lungomare, è tutta ben messa, sembra si sia rifatto il trucco. Si vede che è una
località turistica, c’è un via vai di gente, i ristoranti sono tutti pieni. Sarà il ponte del primo maggio,
ma troviamo difficoltà a trovarne uno con tavoli liberi.
Entriamo prima in un supermercato ad approvvigionarci per la sera e per la colazione di domani, poi
ci mettiamo alla ricerca di un posto a tavola. Lo troviamo non senza difficoltà, ma siamo ricompen-
sati, ci rifocilliamo con uno splendido menu del Dia a 9,00 Euro: Brodo di pesce, scaloppine al

pecorino con patate e dolce. Poi lentamente ed euforici, forse il vino, facciamo gli ultimi chilometri
fino a San Esteban, dove troviamo soltanto l’albergo e la chiesa medievale dedicata al Santo, pecca-
to che sia chiusa.
Anche oggi abbiamo dovuto faticare a seguire la segnaletica, specialmente nell’ultima tratta. L’al-
bergo ha la struttura di una vecchia scuola.
Siamo in pochi, facciamo le nostre cose con comodo, stendiamo il bucato che come al solito non si
asciugherà. Il cielo è plumbeo, ed infatti dopo un poco il solito sgrullone ci fa correre a ritirare il
bucato.

Ribadesella
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5a Tappa Domenica 29 Aprile 2007 - San Esteban - Sebrayo Km. 28,5
Si parte alle 7,00, il cielo come al solito è nuvoloso. Ci inoltriamo subito nella campagna. Oggi è una
tappa di riposo, siamo allegri si canta. Pino ogni tanto racconta una barzelletta o dice uno dei tanti

proverbi monticiani che conosce, è una miniera, (dovrebbe mettere tutto per iscritto, detti e proverbi
popolari che rischiano l’estinsione). Più che pellegrini sembriamo una comitiva di studenti universi-
tari che le sparano grosse. Per circa due ore attraversiamo un paesaggio incantevole. Il sentiero pian
piano si avvicina fino a  costeggiare, per alcuni chilometri l’oceano. Ad ogni insenatura piccole
spiagge e scogliere, il paesaggio cambia continuamente. Facciamo tutto il tratto con quattro spagno-
li ed un loro amico italiano, Paolo. Ci separiamo a Sebrayo noi facciamo tappa, loro proseguono.
Durante tutto il percorso sono le facce incuriosite di mucche e cavalli che ci fanno compagnia, ci
guardano fissi come a volerci dire qualcosa. Sono numerose e numerosi, mai visti tanti cavalli insie-

Pernùs
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me e liberi di pasco-
lare in questo modo.
Facciamo tappa per
rifocillarci e per
comprare qualcosa
a Colunga; una pan-
china del suo giardi-
no ci ospita per il
pranzo.
Sebrayo è formato
da quattro case, ci
vivono, solo, 24

persone; anche quest’albergo del pellegrino, una volta era una scuola. È ancora chiuso, siamo i primi
arrivati, come ci dice la guida, dobbiamo cercare la chiave custodita da una famiglia del luogo. Enzo
e Pino cercano questa famiglia e dopo poco tornano con una giovane donna, che ci apre l’albergo.
Subito la doccia, poi il bucato che stendiamo al sole. Si asciuga tutto, finalmente, anche quello dei
giorni passati, che portavamo appesi con delle spille dietro lo zaino. Imbandiamo un tavolo, sistema-
to sul davanti della scuola, con le provviste acquistate lungo la strada, sapevamo che in questo luogo
non avremmo trovato nulla da mangiare. Mangiamo panini e frutta, anche a cena, ma finalmente ci
godiamo il primo sole da quando abbiamo iniziato il cammino. Arrivano altri pellegrini, Paolo e gli
amici spagnoli fanno una pausa per il pranzo e poi riprendono il sentiero; arriva una famiglia di
francesi, moglie, marito e fratello di lei. Lui ha il dono del disegno, passa ore a disegnare su un
taccuino. Lo fa anche molto bene. Il cognato è l’organizzatore e il fac totum, ha uno zaino gigante-

sco dove tiene anche una piccola cucina
da campo.  A sentirli sembra che abbiano
girato a piedi mezzo mondo. Per alcuni
giorni li incontreremo.
Un altro francese arriva al rifugio. Lui
sta tornando indietro, è uno dei pochi che
il percorso lo fa nei due versi. Dice di
essere partito da casa nei primi giorni di
febbraio ed ora è sulla via del ritorno.
Passa molto tempo a studiare attentamen-
te la guida. Enzo, che è anche il nostro
interprete, li intrattiene chiedendogli delle
sue esperienze.

Sebrayo - Paolo con gli amici spagnoli Sebrayo - Noi con la famiglia francese

Dalla pensioneGijon
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6a Tappa  - Lunedì 30 Aprile 2007 - Sebrayo – Gijon km. 30
Ormai il nostro orologio interno è sempre più preciso, partiamo puntuali alle ore 7,00, non prima di
aver dato uno sguardo al cielo. Il buon tempo di ieri è solo un ricordo, il cielo è di nuovo minaccioso.
Ci incamminiamo e passeranno circa due ore prima di trovare una cafetteria. Dopo una ventina di
minuti, ecco la pioggia, dobbiamo coprirci con la mantella. A Villaviciosa prime difficoltà con la
segnaletica. Ritrovata dopo qualche chilometro, la freccia gialla ci manda per strade di campagna.
Con il sole sarebbe stato bello, ma questa pioggia, il fango e le pozzanghere intralciano il nostro
andare. Rimpiangiamo la tanto odiata carretera. Andiamo avanti, cosi, per qualche ora, finché sbu-
chiamo sotto il cavalcavia di una autostrada. C’è un incrocio, ma il segnale non esiste più, la nostra
cara freccia gialla è sparita e della conchiglia nessuna traccia. Andiamo avanti a senso, ad ogni
casupola bussiamo per chiedere informazioni, fermiamo ogni macchina che passa. Dobbiamo scalare
una montagna seguendo una piccola strada con un dislivello di circa 15-18%. Fermiamo un quattro
ruote. Il proprietario, gentilissimo, scende e ci spiega, con dovizia di particolari, quello che dobbia-
mo fare. Giunti in vetta, una ripida discesa, qualche chilometro e poi una visione, annunciata, PEPITO,
un ristorante all’incrocio di alcune strade. Ci fermiamo, la pioggia cade ancora a dirotto, ci riparia-
mo sotto una tettoia, ci togliamo la mantella, ci liberiamo dello zaino e, nell’attesa che apra il risto-
rante, cerchiamo di asciugarci un poco con dei tovagliolini di carta rimasti sui tavoli. Siamo vera-
mente stanchi, la salita ci ha tagliato le gambe. Sono le ore tredici quando, finalmente, ci mettiamo
seduti. Per tutti una super zuppa del posto. Poi per assaggiare la loro cucina prendiamo tre secondi
diversi, ma rinunciamo al dolce, non ce la facciamo più. Prendiamo un caffè e saldiamo il conto di
7,00 Euro a testa. Dimenticavo... appena entrati nel locale una bella ragazza ci ha offerto come
antipasto tapas e uova sode. Usciamo per riprendere il cammino, fortunatamente non piove più. Ma
le due ore che ci separano da Gijon sono molto dure. C’è ancora salita, e qui per la prima volta soffro
veramente la fatica, i miei passi si fanno lenti, talmente lenti che i miei compagni devono rallentare

Gijon
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per aspettarmi. Mi sento in colpa, ma ho la sensazione che il mio cervello non sa cosa fare: dare
l’ordine alle mie gambe di muoversi, o dare l’ordine al mio stomaco di digerire?
Finalmente Gijon. Entrati nella periferia della città cerchiamo una pensione. Telefoniamo ad una
decina di alberghi e prenotiamo il primo disponibile, a Gijon non ci sono alberghi del pellegrino, e
siamo ancora nel periodo festivo del 1° maggio. Stiamo attraversando la periferia della città da circa
mezzora, ho l’impressione che le stiamo girando intorno, quando chiediamo al primo tizio che in-
contriamo dove trovare la “nostra” pensione, ci da tutte le informazioni necessarie, ringraziamo e ci
avviamo. Passano cinque minuti, un suono di clacson, il signore che ci ha dato le informazioni ci è
dietro con la macchina, ci offre un passaggio, che noi accettiamo ben volentieri, per fortuna, avrem-
mo avuto da camminare per un’altra oretta. È una persona simpatica e parla con Enzo durante il
percorso. È stato a Roma, come turista, la settimana passata, dice di essere stato benissimo.
La pensione è al terzo piano di un palazzo al centro della città. Dopo aver un po’ riposato facciamo
un giro, la città è grande e bella, la spiaggia, il lungomare sono splendidi, l’oceano è calmo e placido
e finalmente dopo tanta acqua un po’ di sole. Ceniamo in un piccolo locale sul porto, è una buona
cena, spendiamo 10,50 euro. È strano, entriamo nei locali per cenare sempre intorno alle 20,00, e

quando chiediamo di cenare ci guardano tutti in modo strano, poi, quando comprendono che siamo
italiani, sembrano capire e diventano gentili. Loro se non sono le 22,00 non cenano.

7a Tappa  1° Maggio 2007,  Gijon – Avilés  Km. 22
Usciamo dalla pensione a Gijon ed è subito festa, l’alba è vicina e il cielo è sereno. Per strada ancora
gruppi di ragazzi avvinazzati e stanchi della lunga notte. Il lungomare disseminato di discoteche è
ancora pieno di loro e della loro urina.
Il cammino è piacevole, oggi abbiamo una tappa veramente corta. Dopo qualche chilometro una
immensa valle verde, limpida e pulita con colori che risaltano in modo incredibile, aiutati dallo
splendore del cielo terzo. Questo panorama dolce e tranquillo ci fa dimenticare d’incanto le brutture
della zona industriale appena attraversata. Facciamo una piccola sosta per una merenda dopo tre ore

Gijon
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Aviles Aviles - con l’ospitalero
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di cammino. Passa un’automobile, si ferma, è il parroco della zona, ci chiede da dove proveniamo, ci
saluta dopo averci descritto la strada ancora da percorrere. Ancora una bella passeggiata. Tra i primi
nuclei della periferia di Avilés, ci accoglie un suono di zampogne. Di li a poco attraversiamo la strada
e ammiriamo un gruppo musicale in costume che si sta esibendo in un cortile condominiale, qualche
foto e proseguiamo. L’albergo poco distante si trova all’inizio della città. Qui ci accoglie molto
calorosamente l’ospitalero, offrendoci un bicchiere di grappa Gajega.
Il pranzo e la cena li facciamo in un piccolo bar del Barrio Antiquo consigliatoci dall’ospitalero.
Visitiamo il centro storico che ha degli angoli molto suggestivi.
La macchina fotografica, rimasta per alcuni giorni nascosta al riparo dell’umidità, scatta in continua-
zione. Logicamente le cose più vistose sono le chiese con la loro architettura e la loro storia, ma
anche la parte moderna è tenuta benissimo e si amalgama in modo mirabile con la parte medievale.
Ci gustiamo una birra in una piccola piazza con alle spalle la chiesa vecchia de Sabuci. Molti degli
avventori si cimentano nel versare alla loro maniera il Sidro, tanto che la pavimentazione della
piazza risente della poca destrezza di qualcuno.

8a Tappa 2 Maggio 2007 - Avilés – Soto de Luiña km. 38
Oggi secondo le previsioni metereologiche dovrebbe essere una giornata piovosa. Ci alziamo e
controlliamo il cielo. La volta celeste risplende al chiarore delle stelle. La giornata inizia bene. Il sole
sorge alle nostre spalle. Avilés con il suo porto mercantile e le sue fabbriche scompare pian piano alla
nostra vista. È un continuo sali e scendi su piccole colline che non superano i 150 metri d’altezza, ma
stancano da morire. Il percorso è vario e bello, attraversiamo parecchi boschi di eucalipti, il cui
profumo intenso ci inebria. A circa 5 km. da Soto de Luiña, una splendida baia sull’atlantico con una
striscia di sabbia ci incanta. Ci fermiamo per una foto ed uno spuntino.
Arrivati, il paese ci delude, avevamo immaginato una cittadina con una bellissima spiaggia, invece
l’oceano deve essere ad una discreta distanza. Soto de Luiña è un piccolo agglomerato, poche case
e una serie di palazzi in costruzione. L’albergo è grande e spazioso, circondato da un bel prato verde,

Aviles
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anche questo fino a qualche anno fa era una scuola.
C’è poco da vedere, perciò ce la prendiamo comoda e facciamo un bel riposo in branda prima di
andare a cena in un vicino locale.

9a Tappa 3 Maggio 2007 Soto de Luiña – Cadavedo – Luarca Km. 37
Per tutta la notte ci ha fatto compagnia il belato di una pecora che pascolavao intorno all’albergo.
Non ci ha fatto chiudere occhio.
Si parte presto. Appena usciamo ci rendiamo conto che abbiamo dormito in compagnia non di una
sola pecora, ma di un intero gregge, per questo il belare non finiva mai. La vecchia scuola è circon-
data, il bianco della lana rischiara l’aurora. Il tempo si mantiene discreto, solo una decina di minuti di
pioggerellina. Siamo costretti a fare quasi tutto il percorso sull’asfalto della vecchia carrettera, solo
pochi sentieri, quasi tutti sono interrotti per la poca manutenzione e per il maltempo che ne peggiora

le condizioni. Pranziamo a circa 10 Km. dall’arri-
vo, perché ci dicono che a destinazione non c’è né
da cenare, né dove comprare qualcosa. Ci portia-
mo appresso per circa 15 Km. le buste con la spe-
sa. Quando arriviamo scopriamo, invece, che tut-
to è a portata di mano, negozi e locande.
L’albergo ha solo cinque posti letto. Tre li trovia-
mo occupati dai soliti francesi che camminando solo
sulla strada asfaltata e non inoltrandosi nei sentie-
ri, accorciano e ci precedono sempre. I due posti
letto rimasti non sono tanto stabili. Ci arrangiamo
prenendo i materassi e sistemandoli a terra. Dor-
miremo così. Dopo un oretta arriva L’ospitalero,

un ragazzo peruviano, con cui Enzo ha molto da parlare, essendo appena rientrato da un giro in Sud
America. Ci da un altro materasso che sistemiamo vicino agli altri (la notte dormiremo molto bene).

10° tappa 4 Maggio 2007  Almuña - Luarca  –
La Caridad  Km. 31
Ce la prendiamo con più calma, facciamo colazio-
ne, rimettiamo a posto i materassi e via. Il cielo è
ancora carico, ma non piove. Dopo circa due Km.
giungiamo a Luarca (è sotto di noi). È veramente
una splendida  cittadina. La vediamo dall’alto, I suoi
tetti di ardesia, il porticciolo, le sue case che si sno-
dano e si adeguano alla conformazione del fiordo.
Ci scendiamo da una ripida scalinata e risaliamo l’al-
tro versante su una stradina stretta. Peccato che è



Tarquinio Minotti - Da Santander a Santiago de Compostela per la via del Nort

16

ancora troppo buio per fare qualche foto.
Il percorso non è pesante, attraverso sentieri quasi paralleli evitiamo di percorrere la carrettera.
Inizia a piovere mentre siamo su un sentiero sterrato che a tratti passa in campi con l’erba alta.
L’acqua passa direttamente dall’erba sulle nostre gambe nude (siamo in pantaloncini corti), bagna i
calzini e attraverso questi penetra nelle nostre scarpe di Goretex, è veramente un bagno a tutto
campo. Ci fermiamo per un boccone al riparo di una tettoia. Fortunatamente cessa la pioggia. Arri-
viamo a La Caridad alle 14,30. Aspettiamo che ci aprino il rifugio. Dopo i soliti convenevoli ci
riposiamo e andiamo ad acquistare qualcosa per il mattino seguente. Successivamente prendiamo
una bottiglia di rosso della Rioja che, tornati al rifugio, ci sorseggiamo tranquillamente mentre
prendiamo questi appunti e studiamo il percorso per domani.

11° Tappa  5 Maggio 2007 La Caridad – Ribadeo  Km. 20,5
Oggi è una bellissima giornata: sole, prati dal colore intenso, campagna, vacche e gabbiani. Una
giornata tranquilla, finché… qualcuno ci dice che il ponte d’accesso alla città è chiuso al traffico

pedonale, per lavori, e che per raggiungerla dob-
biamo fare un giro di 27 Km. Ci sembra assurdo.
Proseguiamo, incontriamo nuovamente Paolo
con gli spagnoli, anche loro increduli, andiamo
avanti, con timore, ma con la speranza che tro-
veremo una soluzione. Sul ponte fervono vera-

mente i lavori, il traffico veicolare è incanalato su una sola carreggiata, è veramente chiuso ai pedoni.
Il centro della strada che attraversa il ponte è sbarrato da un cordolo di cemento. Passiamo tranquil-
lamente tra gli sbarramenti.
L’albergo si trova proprio nei pressi del ponte. Una bella e moderna struttura che si affaccia sulla

Il ponte
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baia. La bella giorna-
ta di sole ci consente
di fare un bucato più
ricco, lavo anche cal-
zoncini e camicia,
stendo il tutto sulla
terrazza dell’alber-
go, dove un venticel-
lo caldo asciuga tut-
to in pochi minuti.
Non appena liberi,
facciamo una bella

passeggiata lungo le vecchie fortificazioni fino a pochi metri dal faro. È il posto ideale per fare delle
foto, e infatti tutti e tre scattiamo a ripetizione.
Una giornata Ok, solo un dolore lancinante alla schiena mi fa calare l’entusiasmo.

12° Tappa 6 maggio 2007 Ribadeo – Laurenza Km. 28
Ribadeo scompare alle nostre spalle coperta da un leggero velo di nebbia. Dopo circa un’ora il sole
sorge  e ci rinfranca il camino. Tutto procede per il meglio, il sentiero si snoda tra verdi valli e boschi
di eucalipti. Abbiamo lasciato la costa e ci inoltriamo verso l’interno.
C’è il sogno fatto questa notte che mi accompagna tornandomi continuamente alla mente: stiamo

camminando, sul bordo di una strada, una persona anziana, con due contenitori di zinco in mano
(‘na bagnarola e ‘nzicchiu), mi chiama, la guardo.. “Commà! Che sta a fa’ ecco?” “sto a spetta’ a
ti! “a mi?” “si a ti! Tengo da giusta’ du bagnarole che me perdu... e la luce alla cambora che non
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va’!” Li zombo a lu collu, la stregno forte forte, me ve’ da piagne. Mi sveglio, gli occhi umidi.
Durante il percorso cerco di dare un senso al sogno, cerco di capire. Lo lego al fatto che il giorno
prima ho affrontato la tappa, corta e considerata di riposo, controvoglia ed a un certo punto non
avevo più voglia di camminare come se tutta la fatica del percorso sin lì fatto si fosse accumulata
sulle mie gambe. Ho pensato che mi volesse dire: “su cammina, te stemo tutti a ‘spetta, sbrichete! e
sbrichete puru a reveni!”
Penso e ripenso al sogno, lo considero un incoraggiamento ad andare avanti, e nello stesso tempo
provo soddisfazione a rivedere il volto ed ad ascoltare le parole di una persona che mi è stata tanto
vicino. Mi da sempre piacere sognare una persona cara anche se poi mi lascia un senso di nostalgia
che mi tormenta l’anima.
Arriviamo a Laurenza alle 12,30 abbiamo macinato i 28 Km. L’albergo è accogliente, siamo i primi
arrivati, abbiamo tutte le comodità a nostra disposizione.
Oggi è domenica e i locali sono quasi tutti chiusi. Abbiamo le solite difficoltà a trovarne uno che
cucini. Chiediamo, chiediamo, chiediamo ed infine eccolo, un hotel!

13° Tappa  7 Maggio 2007 Laurenza – Mondoñedo - Abadin  Km. 25
Lasciamo l’albergo che è ancora buio. A pochi metri da questo inizia il sentiero e subito sale ripidamente
nel bosco. Il buio è più intenso e accendiamo le lampade tascabili. Lentamente il cielo si colora,
l’alba rischiara il paesaggio. Il panorama che ammiriamo è il più montano sinora visto, sembra uno
dei nostri paesaggi alpini. Le valli che si susseguono sono verdi e ricche di pascoli e alberi, molti i
pini. Dopo circa dieci chilometri entriamo nella città di Mondoñedo. Ci fermiamo a visitare il centro
storico, ricco di chiese e monumenti e, fatta qualche foto, riprendiamo a salire. Dall’alto il panorama
della citta ci affascina e ci racconta la sua importanza architettonica.
Andando avanti lungo il sentiero di montagna incontriamo piccoli casali e vecchie piccolissime  fra-

Laurenza il monumento al pellegrino

Laurenza l’albergo del pellegrino



Tarquinio Minotti - Da Santander a Santiago de Compostela per la via del Nort

19

zioni (Aldee), molte delle quali abbandonate. Pochissime le persone che si vedono al lavoro. Le
mucche la fanno da padrone su per i pendii verdi.
Arriviamo dopo 5 ore ad Abadin, piccola cittadina. Cerchiamo l’albergo del pellegrino che la guida
indica, nuovo e moderno, chiediamo in un bar, ci mandano in un negozio, qui una signora ci da la
chiave di una vecchia palestra. Trovatala, entriamo: un squallore, uno spettacolo indegno, uno stanzone
sporco e disadorno, vetri rotti, bagni rotti e scassati, i pochi funzionanti sporchi, un puzzo spregevo-
le. Una situazione indegna anche per la cittadina. Non si può neanche pensare di adattarci,
riconsegniamo la chiave e pensiamo ad un’altra soluzione: un albergo. L’unico esistente è in ristrut-
turazione. Prendiamo una decisione che ci costa… prenderemo un autobus fino a Villalba. Ci fermia-
mo per il pranzo e poi via, accompagnati da altri sette pellegrini, anch’essi disgustati, che nel frat-
tempo sono giunti ad Abadin.

Mondoñedo

 Villalba

Mondoñedo
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A Villalba troviamo un albergo del pellegrino supermoderno con tutte le comodità. Abbiamo anche
il tempo per prendere un po’ di sole.

14° Tappa  - 8 maggio 2007 - Villalba – Baamonde - Miraz  km. 36
Tutti e tre abbiamo passato una notte quasi insonne. L’albergo troppo moderno ha un difetto, le luci
notturne molto intense, evidentemente controllate da una cellula fotoelettrica, non si spengono e
tutti, indistintamente tutti, gli ospiti della struttura abbiamo difficoltà, è un continuo alzarsi in cerca
di un interruttore. Passiamo la notte in un continuo dormiveglia cercando di coprirci gli occhi in tutti
i modi, girarci a destra o sinistra non cambiava nulla, le lampade mandavano luce in tutte le direzioni.
Usciti dall’albergo, un bar è a pochi passi, aspettiamo perché tra qualche minuto aprirà. Facciamo
come al solito una abbondante colazione, altrimenti i miei amici non partono, hanno bisogno di

puente gotico de San Alberte

qualche chilometro dopo Baamonde

Miraz
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parecchio carburante per mettersi in moto.
Attraversiamo Villalba sotto una fitta cappa di nebbia che ci fa vedere soltanto le sagome dei palazzi,
rischiarati dalle luci dei lampioni stradali. Camminiamo a testa bassa guardando l’asfalto della carretera.
La fitta nebbia ci accompagnerà per 25 Km., fino a Baamonde, per sparire all’improvviso mentre
siamo all’interno di un supermercato a fare un poco di spesa.
Riprendiamo il cammino per Mariz, il sole splende alto, e ci accompagnerà fino alla meta.
È un susseguirsi di boschi e prati, una passeggiata fantastica su vecchi tratturi. Ogni tanto un piccolo
gioiello storico, un ponte, una chiesetta medievale.
Ci fermiamo per uno spuntino in un casolare. I proprietari ci fanno accomodare al fresco sotto un
grande ombrellone che fa ombra ad un tavolo di pietra. Ci offrono dell’acqua, si fa conversazione.
Sono anziani, ci raccontano un po’ delle loro vicende. Ce ne andiamo tra gran saluti.
Arriviamo a Mariz alle 15,00, troviamo un semplice e accogliente albergo, è il più pulito e ben tenuto
finora incontrato, lo custodiscono degli inglesi dell’Associazione S. Giacomo. È dotato di un’ampia
cucina e di un piccolo spaccio. Questa sera finalmente ci cuciniamo un bel piatto di spaghetti!
Passiamo il resto della giornata distesi al sole, come il nostro bucato, nel giardino dell’albergo.

15 ° Tappa  9 - Maggio 2007 -   Miraz – Sobrado Dos Monxes  Km 24
Siamo pronti, abbiamo fatto le cose di ogni mattina, ci siamo lavati, vestiti, preparati gli zaini…
Prendiamo le nostre provviste per la colazione, andiamo nella sala da pranzo e… sorpresa! Tutto
apparecchiato ed imbandito: latte, caffè, cacao, pane, miele, burro e marmellata. Tutto per noi.
Tutto gratis, offre l’Associazione san Giacomo. Non poteva andare meglio! Veramente sorprendenti
questi inglesi. Comunque avevamo già provveduto a lasciare la nostra offerta, confacente al servizio
veramente squisito che la confraternita riserva a tutti i pellegrini.
Il percorso per Sobrado Dos Monxes non è difficile, si snoda al solito tra boschi e prati fioriti di
ginestre, ritroviamo la ginestra dal fiore bianco sconosciuta dalle nostre parti.

Miraz
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Sobrado Dos Monxes

Sobrado Dos Monxes
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Nella prima parte del percorso attraversiamo tratti pianeggianti dove una roccia compatta affiora,
scacciandola, tra l’erbetta fresca. È un paesaggio lunare contornato da boschi e prati. In lontananza
si vedono vecchie cave di pietra abbandonate.
Mentre siamo su questo tratto ci sorprende l’alba. Ci fermiamo per le foto di rito, ed ammirare. È
sempre uno spettacolo vedere il grande disco rosso salire lentamente e diffondere i suoi raggi sulla
terra, colorando e dando un nuovo aspetto a tutto quello che ci circonda.
Dopo cinque ore entriamo a Sobrado. C’è un gioiello architettonico che ci aspetta, la chiesa del
monastero è qualcosa di fantastico, una facciata lavorata in questo modo è straordinaria. Più tardi
avremo tutto il tempo di visitarla. L’albergo del pellegrino è ricavato nelle vecchie stalle del mona-
stero. I letti a castello sono sistemati nel luogo dove c’erano le mangiatoie. Il tutto ha un aspetto
veramente suggestivo. C’è una cucina a disposizione, anche oggi pasta!
Provo a telefonare a casa come tutti i giorni. Non c’è campo, prendo e scrivo una cartolina, giro il
paese per un francobollo, l’unico rivenditore è chiuso, non c’è verso di spedirla.

16° Tappa  - 10 Maggio 2007 - Sobrado Dos Monxes – Arzua Km. 24
Sappiamo che la tappa è facile, partiamo con 15 minuti di ritardo rispetto agli altri giorni. Un cielo

nuovamente grigio, carico di nuvole che non pro-
mettono niente di buono, rende bui i prati e i bo-
schi che attraversiamo. Abbiamo percorso una de-
cina di chilometri, quando mi ricordo di aver la-
sciato in albergo, inseriti alla presa di corrente,
caricabatteria e batteria della macchina fotografi-
ca, un bel regalo per chi le troverà, nella camerata
dell’albergo a Sobrado.
Sono le 11,30 quando arriviamo ad Arzua. L’al-
bergo apre alle 13,00. Per non morire di freddo,
spira un vento gelido, facciamo colazione, poi vi-
sitiamo la chiesa e una piccola mostra didattica degli
alunni di Arzua.

L’albergo è ottimo. Due anni prima, quando facemmo tutta la via Francigena, lo trovammo al com-
pleto e ci mandarono a dormire in un garage privato.
Arzua dista 39 Km. da Santiago di Compostela. Qui la Via del Norte, da noi percorsa, confluisce
nella Francigena e poiché quest’ultima è molto trafficata gli alberghi sono pieni di pellegrini. Anche
oggi i suoi 40 posti vengono presi d’assalto e lo stanzone a piano terra si riempie di materassi.  Qui
facciamo incontri piacevoli: due amiche (70 anni) stanno facendo il pellegrinaggio insieme, si erano
ritrovate dopo 50 anni; due anziani coniugi (74 e 75 anni) stanno facendo lo stesso; è grande la
tenerezza quando si tengono mano nella mano.

17° Tappa  11 Maggio 2007 Arzua – Pedruzzo
Km. 22
Anche oggi nuvole e umidità, pioviggina. Arzua e
come una vecchia conoscente, la lasciamo senza
rimpianti, nulla di particolare da segnalare, è un
crocevia verso Santiago, si è sviluppata lungo la
carretera e, a parte il suo vecchio piccolo cuore,
ha l’aspetto di tutte le periferie urbane.
Usciti dalla città ci rendiamo subito conto della
differenza di traffico, sono già numerosi i pellegri-
ni in cammino, non saremo più soli, ce ne sarà sem-
pre qualcuno avanti e dietro di noi.
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Poche ore per arrivare a Pedruzzo. Ci fermiamo in attesa che aprano l’albergo. Potremmo facilmen-
te tirare avanti fino a Santiago di Compostela ma siamo già con un paio di giorni d’anticipo rispetto
alla nostra tabella di marcia, tanto vale prendersela comoda e arrivare freschi alla meta.
Mentre aspettiamo arrivano altri pellegrini La fila degli zaini, alla porta, si allunga in modo preoccu-
pante. Ripassiamo, nell’attesa, un po’ di spagnolo. Arrivano Paolo, Angel e Fernando i pellegrini con
cui abbiamo condiviso tutto il percorso da Santander. Facciamo finalmente una foto ricordo di
gruppo e dopo esserci sistemati, tutti insieme a pranzo.

18° Tappa - 12 Maggio 2007 - Pedruzzo – Santiago di Compostela Km. 18
La tappa è corta, Santiago dista solo 18 Km., ma noi usciamo alla solita ora, manca qualche minuto
alle 7,00. Già la
strada brulica di
pellegrini, più si
cammina più ne
superiamo. In-
contriamo anche
un gruppo di me-
noabili con i loro
accompagnatori
e con il bus di
scorta. Ce ne
sono alcuni con
un buon passo.
Ci fermiamo qualche minuto a Monte Gozo per dar modo a Pino di vedere il monumento che lo
sovrasta. Non ci sono più le bancarelle e i venditori ambulanti che ricoprivano con le loro mercanzie
tutta la spianata: era uno squallore.
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Incontriamo qui per
l’ultima volta Paolo e
i compagni spagnoli
che giunti a Santiago
si disperderanno per
raggiungere le loro fa-
miglie.
Scendiamo dal monte
e subito ci troviamo
nella periferia di
Santiago. Ritrovo il
monumento ai Tem-

plari, sotto al quale lasciai gli scarponi or-
mai senza suole. Riconosco le moderne co-
struzioni e i primi contrafforti della vecchia
città, tutto mi sembra familiare. Ancora qual-
che chilometro e siamo in pieno centro sto-
rico.
Ancora con gli zaini sulle spalle, entriamo
nella cattedrale a far visita al Santo nella sua
dimora.
Siamo sul piazzale reso ancora più grigio
dal cielo plumbeo. Una foto ricordo, con la
cattedrale alle spalle, è d’obbligo. Poi subi-
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to in cerca di un alloggio (il seminario Domenicano dove avevamo alloggiato precedentemente ha
chiuso i suoi 400 posti letto per ristrutturazione), che in verità troviamo facilmente e vicinissimo alla
Cattedrale. Una stanzetta semplice con tre letti, in uno di quei fabbricati che sembra non abbiano
tempo. Santiago è in festa, troviamo numerosi stand dove si fa musica. Bande giovanili e mascherate
scorrazzano per le vie del centro portando allegria in ogni dove.
Ci fermiamo due giorni. Abbiamo tutto il tempo di visitare attentamente Santiago, prima di riprende-
re il volo per Ciampino.
Non manchiamo la SS Messa per i pellegrini, è di una suggestione incomparabile, che fa riflettere e
pensare, anche un credente all’acqua di rose come me.
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Fine
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