Il Cammino di Santiago
a modo mio/nostro
(ovvero come farlo con la bici da corsa senza correre)

agosto 2011
(partenza 18 agosto 2011 da Milano in camper, arrivo il 19 a St Jean Pied de Port. Il Cammino
inizia il 20 agosto e termina il 30 a Santiago de Compostela)

Tutto inizia…
…nel 2008 quando, durante le vacanze nella Spagna del nord fatte con il nostro
camper, io (Severino, 62 anni a novembre) e mia moglie Marisa

ci siamo imbattuti nei pellegrini del Cammino di Santiago.
Per noi erano i primi in assoluto: sorpresa, emozione e rispetto hanno disegnato
questa prima immagine del Cammino.
Poi, durante una sosta in campeggio, un ex-camminante ci ha fatto conoscere meglio
cosa volesse dire fare il Cammino.
Da allora ho approfondito il tema acquistando guide, leggendo decine di resoconti e
chiedendo suggerimenti in modo che l’itinerario risultante avesse come basi le nostre
due passioni: viaggiare con il camper e pedalare con la bicicletta da corsa. Alla fine ho
completato ricerca e stesura del percorso e individuato il periodo in cui effettuarlo:
Cammino Francese da St. Jean Pied de Port a Santiago de Compostela, nella seconda
metà di agosto 2011.
Il caso ha voluto (ogni tanto il fato è benevolo) che pochissimi giorni prima della nostra
partenza, fissata per il 18 agosto, mio figlio Marco (34 anni) e sua moglie Simona
abbiano trovato ferie e voglia per venire con noi: la sorpresa è stata bellissima.

Il team prevedeva perciò mia moglie alla guida del camper, io ai pedali per tutto il
percorso mentre Simona e Marco, oltre agli ultimi 200 km necessari per ottenere la
Compostela, hanno pedalato anche un imprecisato numero di chilometri durante gli
altri giorni di Cammino.

Premesse doverose
Dico subito che la motivazione che ci ha spinto ad intraprendere il Cammino non è
religiosa o mistica, forse nemmeno turistica (molti dei luoghi attraversati li avevamo
già visitati nel 2008, compresa l’emozione di arrivare a Finisterre); direi che
probabilmente la principale causa è stata la curiosità: volevamo vedere e provare dal
vivo quanto descritto nei resoconti degli altri pellegrini e confrontare le nostre
sensazioni con le loro.
Queste righe non sono e non vogliono essere delle verità assolute, le ho scritte nel
momento in cui ho vissuto l’evento e risentono del mio umore, del tempo atmosferico,
della fatica, ecc…; sono perciò solo considerazioni soggettive.
Le medie giornaliere testimoniano che, pur utilizzando bici da strada, il mio/nostro
andare è stato impostato su tempi e modi del curioso che vuole ascoltare, non sentire,
che vuole guardare, non vedere in altre parole che vuole entrare con il corpo e la
mente nel luogo e nel tempo che sta vivendo.
Queste note possono risultare utili a coloro che intendono effettuare il Cammino con
mezzi e modalità simili alle nostre ma anche gli altri pellegrini potrebbero trarre utili
spunti di riflessione.
E’ importante non avere eccessivi problemi di tempo; il Cammino vi prenderà il suo
tempo, non il vostro!!! Abbiate quindi una “scorta” di giorni che a prima vista
potrebbero sembrare superflui.
La raccolta dei sellos (timbri) sulla Credencial diventa un gioco: più ne ho e più bravo
sono, un po’ come per la raccolta di figurine da bambini! All’inizio snobbavo qualche
sello ma poi li ho fatti applicare ovunque. Anche Marisa è caduta in questa trappola
ma, correttamente, non avendo pedalato non ha ritirato la Compostela.

Bici da corsa o Mountain Bike?
Come detto, prima di intraprendere il Cammino mi sono documentato sia sul percorso
(tramite guide cartacee e internet) sia sul come affrontarlo e a tal proposito ho letto
molti resoconti di pellegrini ciclisti. La maggior parte ha effettuato il Cammino con la
MTB ma molto spesso, a causa di pioggia, fango, pietre, scaloni e ripidissime salite, ha
optato per buoni tratti di asfalto. Malgrado questa abbondante contaminazione con
l’asfalto i loro racconti non collimavano con i nostri intendimenti.
Altri hanno affrontato il Cammino con la bici da corsa, ma lo hanno fatto come se si
trattasse di una gara (giù la testa e via per 130/150 km al giorno), senza nulla vedere

e nulla assaporare, solo l’effimera gloria del vanto con gli amici per la performance.
Anche questo modo non rientrava nella nostra visione di come fare il Cammino
A fronte di quanto sopra abbiamo quindi scelto di fare il percorso solo su asfalto e non
su sentiero (che a dire il vero dovrebbe essere riservato ai camminanti).
Le tanto vituperate statali non si sono rivelate particolarmente trafficate o pericolose,
anzi. La maggior parte delle volte, specie quando risultavano parallele alle autostrade
o alle superstrade, erano praticamente deserte.
Per quanto riguarda la bici da corsa, le modifiche sono state davvero modeste: un
leggero portapacchi (quelli che si fissano al piantone sotto la sella), una borsa legata al
portapacchi per contenere la macchina fotografica, le cartine stradali, qualche barretta
e le necessarie protezioni solari.
Una menzione particolare alle borracce, portatene due se potete perché non sempre le
fontane ci sono quando servono.
Partite con copertoni e camere d’aria nuove (senza dimenticare le pezze). Il sellino deve
essere già rodato. Il casco è molto raccomandato.
Per i pedali mi sento di suggerire quelli senza sgancio perché se fate il Cammino anche
come turisti avrete da camminare ed è meglio farlo comodamente.

Camper o Albergue?
Quasi tutti i racconti dei pellegrini ciclisti hanno evidenziato particolari comuni che ci
hanno ulteriormente convinto ad usare il camper: le camerate degli Albergue molto
affollate, soffocanti, odorose di umanità, rumorose, le docce non sempre calde e non
sempre il posto letto è assicurato.
Ad ogni modo, per chi non ha un camper, oltre agli Albergue ci sono tantissimi
Hostales (le nostre pensioni) che ospitano i pellegrini senza depredarli.
Se pensate, comunque, di pernottare negli Albergue sappiate che non si può prenotare
in anticipo, si può stare solo una notte e hanno rigidi orari di ritirata; se il vostro
Cammino è anche turistico potrebbe darvi fastidio.

Informazioni utili
Anche se la Spagna ha il nostro fuso orario e ora legale, di fatto è molto più a ovest,
quindi a parità di orario si hanno mattinate fredde (il sole sorge più tardi) e pomeriggi
caldi (per il motivo opposto); bisogna usare il bilancino per non patire il freddo
mattutino e il caldo delle ore centrali.
La “Credencial” è l’unico documento che vi permette di accedere in qualità di
pellegrino agli “albergue” e che consente di farvi rilasciare, una volta giunti a Santiago,
la “Compostela”. Per ottenerla NON dimenticate di farvi apporre i sellos che attestano
il vostro percorso.
Potete richiedere la “Credencial” anche prima di partire a: Centro Italiano di Studi
Compostellani, Via del Verzano 49 - 06123 PERUGIA.
Aggiungo, in ordine sparso, alcuni suggerimenti/considerazioni/riflessioni che
potrebbero esservi utili:
Sulle statali c’è un abbondante spazio riservato ai ciclisti, circa 1,5 mt tra la
riga bianca laterale e la fine dell’asfalto.
I menù del pellegrino costano poco e valgono in proporzione.
Non aspettatevi di trovare qualche metro di pianura, si sale o si scende.
Affrontate l’impegno con allenamento adeguato (nel mio caso avevo circa
2000 km nelle gambe).
Molto spesso c’è vento ed è sempre contro.

-

Portate creme solari.
I prezzi sono quasi allineati a quelli italiani tranne la benzina e il gasolio dove
la differenza a favore è notevole.

Se siete arrivati fin qui vuol dire che non ho annoiato più di tanto, quindi… si parte!

Qualche tempo prima
Qualche settimana prima della partenza ho portato la bici dal mio meccanico di
fiducia per un controllo approfondito del mezzo, sostituzione di catena, pattini, fili dei
freni e del cambio, controllo di raggi, movimento centrale e mozzi e lubrificazione delle
parti che lo necessitano.
Qualche giorno prima ho fatto l’inventario di quanto presente nel camper, abbiamo
fatto le necessarie scorte alimentari, comprato piatti e bicchieri di plastica, stivato
l’abbigliamento di tutti e fatto il pieno di gasolio. E poi abbiamo imbarcato i due
giovani sposi che, senza preparare le bici, senza preparazione atletica, ma con molta
passione e un pizzico di follia hanno comunque portato a termine l’impresa.

1° e 2° giorno di avvicinamento
Siamo partiti da casa la mattina del 18 agosto.
Abbiamo optato per la “via mediterranea” (Savona, Imperia, e poi lo stillicidio dei
caselli autostradali francesi in Costa Azzurra).
Siamo arrivati a S. Jean Pied de Port il 19 pomeriggio ed abbiamo pernottato presso il
campeggio NARBAITZ, 2/3 Km fuori S. Jean.
Scelta strategica per consentirci una notte tranquilla e docce calde ed abbondanti
dopo due giorni di forzato avvicinamento.

Giorni di Cammino
1° (sab 20/8/11) St. Jean Pied de Port-Pamplona
Dopo una notte fresca e silenziosa, mi sveglio alle 7,30 (la smania di partire ha fatto
da sveglia); guardo fuori e… “miracolo”! C’è una nebbia che a Milano non si vedeva da
anni!!! Mi lavo gli occhi, ma la nebbia non scompare.
Cerchiamo di tirare tardi con una colazione lunga e abbondante, finchè alle 9,30, con
un luccichio ben augurante là dove dovrebbe esserci il sole, finalmente usciamo;
Marco ed io, coperti come per una spedizione al polo, salutiamo le nostre donne che,
con il camper, ci seguono presso l’ufficio del pellegrino sito in Rue de la Cittadelle a S.
Jean.
Ci rechiamo all’ufficio, espletiamo le formalità, paghiamo l’obolo richiesto e ci facciamo
apporre il nostro primo sello sulla Credencial! Usciamo orgogliosi come bambini con la
prima figurina!

Arrivano le Signore che, oltre al sello, ricevono la
conchiglia (a noi non consegnata) e una serie di auguri ed elogi che ci lasciano
perplessi; i francesi sono molto cortesi e gentili o gli occhi azzurri della nuora hanno
colpito???
Comunque alle 10,15 lasciamo St. Jean Pied de Port alla volta di Pamplona.
La strada sale subito in modo fastidioso ma è solo per poco, poi procede con leggere
ondulazioni e senza fatica e senza traffico arriviamo ad Arnéguy; qui ad una piccola
rotonda, dove a dx si va per Valcarlos e a sx per…, a Marco viene in mente di guardare
la cartina che ci hanno consegnato poco prima all’ufficio del pellegrino e si accorge che
il percorso corretto per i pellegrini sarebbe a sx per Ondarolle.
NON FATELO, fidatevi della nostra esperienza, abbiamo visto i sorci verdi!
Alla fine, quando da Ondarolle ci si ricongiunge a Valcarlos, una salita al 20%
(pendenze rilevate dal mio inclinometro) ha stroncato le nostre forze.
Dopo questo fuori programma riprendiamo la statale N-135 e procediamo per l’Alto de
Ibaneta; non c’è acqua potabile fino a circa 2 km dall’Alto.

E’ una salita lunga e per noi difficile visti gli sforzi precedenti. Le pendenze, a parte il
primo tratto che va tra il 2 e il 5%, variano dal 5 al 7%; è anche una giornata torrida.
Marco soffre e si rifugia in camper per gli ultimi 5 km di salita.
Dopo l’Alto una discesa di un paio di km mi porta finalmente a Roncisvalle e al
rispettivo sello.
Mi ricongiungo con i camperisti e le signore ci offrono il “pranzo dell’atleta” (poca
pasta in bianco e qualche scaglia di grana) per non appesantirci. Ciò non toglie che mi
sdraio e “riposo gli occhi” per qualche minuto (i maliziosi parenti parleranno poi di
alcune decine di minuti).
Riparto in compagnia di Marco e Simona e inizia subito la discesa, ma ben presto
comincia la salita per l’Alto de Mezkiritz, che è pedalabile abbastanza facilmente,
mentre per arrivare all’Alto de Erro abbiamo faticato tanto.
La lunga discesa che segue è infestata dai moscerini e da un vento torrido. Simona
non regge il caldo e rientra al fresco condizionato del camper.
La strada, con morbide ondulazioni, arriva a Zabaldika. Subito dopo il paese, a dx c’è
un’area di sosta (con acqua); superatela di circa 20/30 metri e ancora a dx troverete la
pista ciclabile (Arga Ibaia) che, attraversando il Parque de la Tejeria, vi porterà al
famoso Puente de la Magdalena; a questo punto ci si trova praticamente nel centro di
Pamplona.
Abbiamo parcheggiato il camper in calle Don Bernardino Tirapu, dove c’è un ampio
piazzale che fa al caso nostro e, malgrado i 40° ancora presenti alle 20,30, abbiamo
dormito tranquilli.
Bigino di oggi:
St. Jean Pied de Port-Valcarlos-Roncisvalle-Zubiri-Zabaldika-Pamplona

Km 82,54; media 16,1; ore in sella 5,07; vel max 64,6
Tipo percorso: montagna + ondulato
Impressioni: tappa dura anche per colpa della deviazione.

2° (dom 21/8/11) Pamplona-Estella
La torrida notte è passata, mi sveglio ancora presto (7,30) e la temperatura è ideale per
partire subito; confabulo con Marco, che declina l’invito (la tappa di ieri ha lasciato il
segno sulle giovani ma non allenate gambe). Alle 8,10 parto ed entro nella città che
dorme ancora.
Entro da nord e devo andare a sud verso Cizur Minor, rivedo le strade e i palazzi visti
la sera precedente ma non mi serve per orientarmi. Stanno lavando le strade, chiedo
alle persone all’opera e tra il mio “spagnanese” (versione della loro lingua con
abbondante contaminazione milanese) e le loro risposte corrette ma per me
incomprensibili non ne usciamo; finchè un gentilissimo addetto al lavaggio
automunito mi fa cenno di seguirlo e mi accompagna, precedendomi, fino alla strada
giusta così da non poter sbagliare.
Grazie, grazie e grazie ancora (questa forma di gentilezza non sarà l’unica).
Così ben indirizzato arrivo a Cizur Minor e malgrado le cartine (ottima la Michelin –
Cammino de Santiago- scala 1/150.000), le viste dal satellite tramite internet e le
spiegazioni lette qua e là mi perdo; imbocco una stradina asfaltata che scopro, troppo
tardi, portare a Campanas. Mi accorgo di essere completamente fuori rotta solo dopo
Ezparza de Galar; torno indietro, passo da Galar e poi finalmente sulla NA-1110 che,
complice anche il giorno di festa, è completamente priva di traffico (sarà comunque
una costante di tutte le statali percorse, poco battute se nelle vicinanze scorre una
Autovia o una Autospista, traffico sopportabile negli altri casi).
Con pendenze che sfiorano il 10% arrivo fino al bivio per l’Alto del Perdon; la
mancanza di autoveicoli mi regala silenzio assoluto che mi permette di sentire il
fruscio che producono le numerose pale eoliche poste sul crinale dell’Alto.

Una volta in cima foto al
monumento del pellegrino e alla targa “Donde se cruza el Cammino del viento con el
de las estrellas” e panorama con vista sulla già lontana Pamplona.
Poi solo discesa fino a Puente la Reina dove mi ritrovo con Marisa, Simona e Marco
che nel frattempo hanno visitato la chiesa di Santa Maria di Eunate (suggestiva e
coinvolgente). Scambiamo quattro chiacchiere sulle rispettive esperienze mattutine e
poi cerco di farmi fare il sello ma….il rifugio del pellegrino è chiuso per pulizie fino alle
12,00; quindi buon viso a cattiva sorte e riparto verso Estella con il caldo che
ricomincia a farsi sentire e con lui anche la strada.
Con fatica arrivo ad Estella verso le 12,30 e decido che per oggi BASTA!!!! Sono cotto.
Vedo l’indicazione del locale campeggio, telefono ai motorizzati ed insieme entriamo nel
camping.

Subito mi infilo nelle docce e solo dopo riesco a mangiare. Dopodichè mi godo
l’agognato e meritato riposino.
Le fatiche di ieri, il caldo sia di ieri che di oggi e le primavere accumulate sulle spalle
mi dicono che ho fatto bene a ritagliarmi una mezza giornata di riposo. Per domani
spero di recuperare le forze.
Alla sera entriamo in paese e ci concediamo una cenetta che alla fine viene disturbata
da un acquazzone. Riusciamo a rientrare al campeggio senza bagnarci approfittando
di una pausa tra uno scroscio e l’altro.
Buonanotte a tutti.
Bigino di oggi:
Pamplona-Cizur Minor-Astrain- Alto del Perdon-Puente la Reina- Cirauqui- Estella

Km 57,80; media 17,2; ore in sella 3,21; vel max 66,1
Tipo percorso: ondulato con salita solo per l’Alto del Perdon
Impressioni: tappa non dura, anche se per me è stata durissima per il caldo e la fatica
patiti il giorno prima.

3° (lun 22/8/11) Estella-St Domingo de la Calzada
Le torride giornate precedenti sono state interrotte, per fortuna, da una pioggia
intermittente che per tutta la notte ha rinfrescato uomini e terreni.
Mi sveglio più presto del solito e alle 7,40 sono pronto al via.
E’ nuvoloso ma non piove e la temperatura è fresca e gradevole, saluto un ciclista
francese in procinto di partire e vado alla volta di Los Arcos tramite la NA-1110.
Mi prendo subito uno scroscio d’acqua che mi impone di mettere la mantellina.
Appena messa smette e non pioverà più per tutti i giorni a venire tranne che all’arrivo
a Santiago.
Strada con i soliti saliscendi e senza veicoli, dato che l’Autovia A-12 corre proprio a
fianco e assorbe tutto il traffico
Arrivo in prossimità del Monastero di Irache dove, come molti sanno, c’è la celebre
fontana che eroga acqua e vino; mi rifornisco solo di acqua.

L’asfalto è un nastro grigio scuro tra il giallo delle stoppie e il verde delle vigne e degli
ulivi.
Il cielo, poco a poco, abbandona il color livido tipico del nuvoloso per tendere
finalmente ad un bel azzurro. Dopo Los Arcos è solo sole ma senza le temperature
torride di ieri e ieri l’altro.
Con la N-111 raggiungo la periferia di Logrono e all’altezza di una azienda che si
chiama “Carton Ondulado” c’è un cartello stradale che indica: Logrono (norte),
Laguardia e Oyon. Da qui, a dx, inizia una pista ciclabile (asfalto rosso) che in circa 4
km porta in centro senza attraversare la periferia con il suo traffico e la sua bruttura.

Ancora una gradita sorpresa: quasi al
termine della pista trovo il banchetto di Donna Felisa (è probabilmente una sua
discendente) che mi permette di apporre un nuovo sello.

Arrivo al centro di Logrono (attraverso prima il Rio Ebro e poi alla successiva rotonda
imbocco Calle de Ruavieja). Chiedo a diversi passanti e credo di capire che per uscire
da Logrono, senza ricorrere al sentiero sterrato, occorra andare sempre diritto. Ben
indirizzato mi ritrovo sulla Av de Burgos, la strada è giusta. Ma ho fatto i conti senza
l’oste; il termine de l’ Av de Burgos è su una Autovia!!!! Senza altre alternative.
Sgomento, orrore, spavento e una sana dose di arrabbiatura mi portano a chiedere
lumi ad alcuni autisti di autobus che stazionano nelle vicinanze; spiego loro il
problema e mi suggeriscono di passare per il parco de la Grajera; mi indicano a gesti e
parole da che parte andare e a quali incroci girare. Probabilmente la mia faccia fa
trapelare qualche dubbio sulla mia comprensione perché, dopo che sono partito alla
volta del parco, uno di questi autisti mi segue con l’autobus!!! Vuoto!!! Mi indica
nuovamente la strada, si accerta che la imbocchi e solo successivamente torna al
deposito. Spettacolare e unico, viva gli spagnoli!!!
Entro nel parco e trovo una ciclabile asfaltata e centinaia di persone che corrono con o
senza cani (in Spagna sembra che corrano tutti); mi destreggio tra di loro e dopo
due/tre brevi tratti di sterrato, che alternano l’asfalto della ciclabile, mi trovo sulla
strada per Navarrete. Lascio Navarrete sulla sx e come ad un preciso comando
comincia a soffiare il famoso vento atlantico (ovviamente contro) che mi sarà fedele
compagno fino alla fine del Cammino
Pochi km e arrivo, sciroppandomi pendenze fastidiosissime, a Sotés. Non rilevo
difficoltà per raggiungere Najera. Più o meno a questo punto i novelli sposi decidono di
farmi compagnia; bene, sono contento di non essere più solo.
Da Najera e fino a St. Domingo siamo “obbligati” a percorrere la N-120 che in questo
tratto è leggermente più battuta del solito perché i lavori per la costruenda Autovia
sono completamente fermi (mancanza di fondi?) e il traffico veicolare non ha
alternative. Volendo, si potrebbe optare per una possibilità di percorso che passa più a
sud rispetto alla N-120 ma lo si allungherebbe di qualche km (Najera-Abadia de
Canas-Ciruena-St Domingo).
A Santo Domingo de la Calzada ci fermiamo per la notte in una zona tranquilla appena
fuori dal centro cittadino. Visita d’obbligo alla Cattedrale, dove sono tenuti i galli della
leggenda. Bighelloniamo per la cittadina fino all’ora di cena; è stata proprio una gran
bella giornata!
Bigino di oggi:
Estella-Los Arcos-Viana-Logrono-Navarrete-Sotes-Najera-St Domingo de la Calzada

Km 101,21; media 17; ore in sella 5,56; vel max 61,1
Tipo percorso: ondulato, con salita impegnativa solo per Sotes
Impressioni: tappa non dura.

4° (mar 23/8/11) St Domingo de la Calzada-Burgos
Alla mattina lieta sorpresa… parte subito anche Marco; in due si viaggia meglio.
7,30 appena scoccate e noi abbiamo già dato il primo colpo di pedale. C’è anche il sole.
Decidiamo di non prendere la N-120 (non essendoci una Autovia nelle vicinanze, la
statale potrebbe essere un tantino trafficata) e puntiamo su Herramélluri tramite la LR
201 (chiamata anche LU 201). Bella stradina tra campi e sparute case, non presenta
difficoltà e scorre via piacevolmente; passiamo Tomantos e sbuchiamo poi a Belorado,
ritrovando la N-120.
Pochi metri e ci fermiamo nell’unico bar di Tosantos per un supplemento di colazione.
Ci raggiungono le mogli e ci festeggiano come se fossimo reduci dalla Vuelta; ci
vogliono bene.
Riprendiamo il percorso sulla N-120 che terremo fino al bivio per Arlanzon. Il traffico
sulla statale non è esagerato e ci sono anche momenti di assoluto gradito silenzio.
Superiamo di “slancio” l’Alto de la Pedraja, che valichiamo dopo tre km di salita al 6%
(lo dice l’inclinometro e un cartello stradale), ma non ci facciamo impressionare e
spingiamo sui pedali in “allegrezza” e “faticazza”.
Si pranza nei pressi di Arlanzon in un parco attrezzato con macchine ginniche (è una
costante nei parchi spagnoli). Quando riprendiamo a pedalare, Simona si aggiunge a
noi, mentre Marisa continua a guidare il camper (in questa vacanza l’ha conosciuto e
guidato più che in tutti i passati venti anni da camperisti).
A Ibeas de Juarros risbuchiamo sulla statale N-120. Dopo pochi km svoltiamo a sx per
S. Medel, poi per Cardenajimeno che si raggiunge attraversando un ponte
esclusivamente ciclo-pedonale (se avete una 4x4 potreste guadare il fiume). Marisa
non può seguirci con il camper, quindi ci diamo appuntamento davanti al campeggio
Fuentas Blancas, situato a poche centinaia di metri dalla Cartuja de Miraflores; siamo
tranquilli perché noi dobbiamo solo andare diritti per la strada, mentre Marisa ha un
fior fiore di navigatore.
Dopo il ponte ciclo-pedonale c’è un breve tratto in forte salita fino al paese; vediamo il
primo nido di cicogne sul campanile di Cardenajimeno (le cicogne però non si vedono).
Seguiamo le indicazioni per Burgos e attraversando il bel bosco/parco di Fuentas
Blancas arriviamo all’omonimo campeggio.
Orrore! Non c’è traccia di Marisa! Non ci facciamo prendere dal panico e ci ingolliamo
un bel gelato… Circa 20 minuti dopo, eccola che arriva.

Già vedendola attraverso il finestrino del
camper ci accorgiamo che è “diversa”, scende piegata in due dal ridere; tra uno
scroscio di lacrime e sussulti ci spiega che la viabilità di Burgos non è più quella
rilevata dal navigatore e quindi le indicazioni delle svolte e delle strade da prendere
sono errate, così che tornava sempre al punto di partenza.

Fortunatamente le è caduto l’occhio sull’indicazione per la Cartuja de Miraflores e per
il campeggio. Durante tutto questo andare avanti e indietro litigava ad alta voce con il
navigatore!!!
Ci fiondiamo subito alla Cartuja per accendere un cero allo scampato pericolo di
dormire all’addiaccio!!! Questa Certosa (traduzione in italiano di Cartuja) è davvero
bella ed interessante e merita pertanto una visita.
Ritorniamo al campeggio e procediamo al disbrigo delle formalità per l’accesso (a dire il
vero un poco lunghe), ci piazziamo, ci docciamo, ci riposiamo e finalmente si cena.
Alla sera insegniamo ai ragazzi i primi rudimenti del gioco di carte Burraco. Dopo le
prime partite di prova (dove vincevo) mi hanno letteralmente massacrato; si gioca due
contro due e chiunque fosse il mio socio perdeva. Ho pensato: “la fortuna dei
principianti”. La fortuna, che non è bendata, ha continuato a baciare i principianti
per tutte le sere rimanenti!!!
Tutti a nanna felici e contenti (o quasi, visti i risultati a carte).
Bigino di oggi:
St Domingo da la Calzada-Herramélluri-Belorado-Alto de la Pedraja-Arlanzon-Burgos

Km 79,21; media 17,6; ore in sella 4,29; vel max 60,6
Tipo percorso: ondulato.
Impressioni: tappa non dura.

5° (mer 24/8/11) Burgos-Castrojeriz
Oggi approfittiamo della doverosa visita a Burgos per alzarci un pochino più tardi.
Usciamo così dal campeggio verso le 9,00 e con un colpo di fortuna riusciamo a
parcheggiare il camper proprio a ridosso della cattedrale.
La visitiamo: è davvero molto bella e ricca e merita una visita approfondita.
Apponiamo il sello nella stessa Cattedrale e, finita la visita, gironzoliamo per il centro
storico di Burgos. Al termine rientriamo in camper dove pranziamo e, dopo il mio
solito “riposare gli occhi”, rimonto in sella.
Uscire da Burgos non è difficile, basta seguire le indicazioni per Leon o per la N-120.
Percorro la statale fino a Villanueva de Argano passando prima da Las Quintanillas.
Anche in questo tratto il traffico è assorbito dalla Autopista A-231 e si viaggia bene e
tranquilli.
Giunto a Villanueva de Argano accadano due cose: la prima è che giro a sx per Isar, la
seconda è che mio figlio decide di scendere dal camper e proseguire in bici con il
sottoscritto.

In due procediamo verso Hormaza e da qui dovremmo dirigerci verso Iglesias e
Castrojeriz; questo almeno secondo i calcoli e le previsioni teoriche fatte a casa
durante la preparazione del giro. Ci accorgiamo invece che non esiste alcuna strada
asfaltata che congiunge Hormaza con Iglesias. Facendo di necessità virtù ci portiamo
fino a Estepar, poi a dx per Vilviestre de Muro ed infine Iglesias. Questa deviazione
non prevista ci é costata una decina di chilometri in più, ma panorami da ricordare.

Tra Estepar e Vilviestre de
Muro sono in corso opere stradali per una nuova arteria a scorrimento veloce; può
darsi che tra qualche tempo queste informazioni sulle condizioni delle strade non
siano più valide.

Nel tratto di strada appena fatto ci sono salite anche al 7% che creano valli profonde
in cui sono adagiati paesi che non si vedono fin quando non ci si trova a ridosso.
A Iglesias si prende la BU-P-4041, dopo un paio di km si gira a sx per Castellanos de
Castro, poi sempre diritto (bellissima strada in mezzo agli alberi) fino al Convento di S.
Anton; suggestivo ed isolato merita una sosta anche solo per il sello.
Poche centinaia di metri e si arriva a Castrojeriz, dove facciamo tappa appostandoci
nel piazzale sterrato sul retro della chiesa locale.

Prima della cena rinnoviamo (ce lo hanno insegnato i due giovani sposi) il rito
dell’aperitivo a base di salatini vari, formaggi, salumi e Martini con o senza vodka; non
è sportivo e nemmeno spirituale, ma è molto molto buono e coinvolgente.
Cena, perdita a Burraco e sonno ristoratore.
Bigino di oggi:
Burgos-Tardajos-Villanueva de Argano-Estepar-Iglesias-Hontanas-Castrojeriz

Km 68; media 18,5; ore in sella 3,40; vel max 48,9
Tipo percorso: ondulato.
Impressioni: tappa non dura, forse la meno dura fino ad oggi.

6° (gio 25/8/11) Castrojeriz-Mansilla de las Mulas-Leon
Dal tepore della sera precedente siamo precipitati ai 12° di oggi e non è finita; quando
ci svegliamo ci accorgiamo di essere nella nebbia più fitta.
Comunque alle 7,30 Marco ed io siamo già al via, preoccupati di sbagliare strada
perché la nebbia potrebbe nascondere i cartelli.
Non è così. Tramite strade silenziose arriviamo, inumiditi dalla nebbia, all’Ermita de
San Nicolas (gestita dalla Confraternita di Perugia);

entriamo per il sello e sparo li un bel
“Buenas dias”; vengo ripreso sia dal gestore che da mio figlio, i quali mi spiegano che
dia in spagnolo è maschile e quindi la frasetta giusta è “buenos dias”. Alle scuole mi
dicevano che ero forte in matematica, ma per le lingue……
Superiamo il medioevale ponte sul Rio Pisuerga e ci dirigiamo verso Fromista dove
faremo colazione.
Dal bar dove ci siamo fermati a fare colazione si vedono i nidi e anche le cicogne.

Vediamo anche un pellegrino che effettua il percorso a piedi e il suo bagaglio è sul
dorso del mulo che gli trotterella al fianco.
Rinfrancati dalla colazione e dall’incontro con le nostre metà, riprendiamo la marcia
verso Carrion de los Condes.
Nel tratto Fromista-Carrion la strada da noi percorsa è a fianco del sentiero dei
camminanti; ne abbiamo visti e salutati tanti, ma onestamente me ne aspettavo molti
di più.
Superata Carrion ci separiamo dai camminanti e procediamo sulla N-120, che sembra
una stradina di campagna tanto poco è il traffico.
Ad un certo punto un trattore con grosso rimorchio mi supera e il conducente mi fa
segno di mettermi in scia. Il mai sopito spirito agonistico si sveglia e mi butto
all’inseguimento, sorprendo Marco che non riesce a seguirmi e mi faccio così tutta la
strada fino al bivio per Quintanilla de la Cueza.

Attendo l’arrivo di Marco e andiamo, questa volta insieme, fino al parcheggio della
Villa Romana appena dopo Quintanilla, dove ci siamo dati appuntamento con Marisa e
Simona.
Fino ad ora risulta essere una tappa facile ma monotona; è proprio vero che dalla vita
non si può avere tutto.
Dopo il pranzo, come al solito molto sportivo (saprò poi una volta tornato a casa di
essere dimagrito di tre chili), e il ristoratore pisolino riparto da solo; Marco non si
sente benissimo e quindi declina.
Dal momento in cui ho pensato: “tappa facile”, la strada, per contraddirmi, si è
rimessa ad ondulare in modo significativo e fastidioso e continuerà così fino a
Sahagun; il vento aumenta e sono costretto a pedalare anche in discesa.
Fate attenzione alla strada da prendere dopo Sahagun:
siamo sulla N-120; uno svincolo a dx, con ponte che scavalca la A-231, porta a
Calzada del Coto (CV-196-11); a sx la N-120 prende la direzione di Gordaliza del Pino.
ENTRAMBE LE STRADE NON VANNO BENE.
Superate lo svincolo di dieci metri e alla vostra dx noterete pochi metri di sterrato, che
si congiungono subito con una stradina asfaltata che lascia, alla propria destra, la già
citata A-231.

La strada è tutta asfaltata fino a Mansilla de las Mulas e si condivide l’andare con i
camminanti.

Nell’ordine si passano: Bercianos del Real Camino, El Burgo Ranero, Reliegos ed infine
si giunge a Mansilla.

Per tutta questa strada il vento ha dato il meglio di sé: teso, forte e senza calare mai.
Arrivato a Mansilla sono letteralmente crollato, zero risorse fisiche e mentali.
Da casa avevo individuato Mansilla come una possibile tappa per la notte e così ho
continuato a pensare fino a quando mi sono fatto convincere a salire in camper e
proseguire fino a Leon per la notte. In questo modo l’indomani mattina l’avremmo
dedicata tutta alla visita della città. Non ce l’ho fatta a rifiutare e comodamente seduto
al fresco ho percorso gli ultimi venti chilometri che ci separavano da Leon.
Pur seduto in camper ho notato che, vista la mancanza di una valida alternativa alla
statale N-601, tutto il traffico da e per Leon si imbottiglia su questa strada, che è
anche priva di corsie laterali per poter pedalare senza rischi.
Per chi dovrà o vorrà fare questo pezzo di statale un avvertimento: prestare molta
ATTENZIONE.
Una probabile variazione, vista solo sulla carta, potrebbe essere: Mansilla de las
Mulas, Villanueva de las Manzanas, Villarroane, Alija de la Ribera, Castrillo de la
Ribera, Leon.
Una volta arrivati a Leon ci siamo fiondati nel parcheggio di Avenida Peregrinos per
cena e notte.
Sono stanco, ma MOLTO stanco. Meno male che domani visitiamo Leon e non si
pedala.
Bigino di oggi:
Castrojeriz-Fromista-Carrion de los Condes-Cervatos de la Cueza-Ledigos-SahagunEl Burgo Ranero-Mansilla de las Mulas-(Leon)

Km 128,93; media 19,9; ore in sella 6,27; vel max 42,3
Tipo percorso: prima piatto, poi ondulato.
Impressioni: fino al pranzo comoda, poi saliscendi e vento hanno indurito la tappa.

7° (ven 26/8/11) Leon-Sta Colomba de Somoza
Mattinata dedicata alla visita di Leon. Anche oggi fa freddo, ma fortunatamente non
c’è nebbia. Nel camper, dove dovrebbe fare più caldo, ci sono solo 12°.
Visitiamo Leon in lungo e in largo. Al termine della visita ci prepariamo per riprendere
il Cammino interrotto ieri sera.
Uscire da Leon non è complicato, è solo triste per la bruttissima periferia che ci
accompagna fino a Valverde de la Virgin e fastidioso per il traffico che è più sostenuto
del solito. Per uscire basta seguire le indicazioni per Astorga o N-120.
Dopo Valverde de la Virgin migliora il paesaggio e diminuisce il traffico (perchè vi è
l’AutoPista 71 nei pressi).
I saliscendi si susseguono e il vento è contrario e freddo fino ad Astorga, dove abbiamo
la “bella sorpresa” di trovare la cattedrale chiusa; guardo l’ora e sono solo le 16,00!
Niente visita e niente sello.
Per fortuna abbiamo potuto ammirare il “castello” di Gaudì, che è opera notevole

Si riparte da Astorga; il panorama comincia per fortuna a cambiare. Lasciamo la
statale N-120 e imbocchiamo la LE-142 per Castrillo de los Polvazares. Qui si
cominciano a vedere sempre più spesso alberi e macchia (mediterranea?); la stradina
presenta più sali che scendi ma è comunque piacevole, senza traffico ma con il vento,
come sempre contrario.
Ci ricompattiamo con Marisa e Simona, che con il camper ci hanno preceduto al
campeggio di Santa Colomba de Somoza.

E’ un campeggio molto familiare e spartano ma sembra avere tutti i confort di cui un
camperista/pellegrino necessita: acqua calda, silenzio, buona cucina e aria frizzante.
Per l’acqua calda tutto ok, grande doccia!
Per la buona cucina grande paella e bruschette, il tutto ad un prezzo quasi
“pellegrino”.
Per il silenzio… mannaggia, da lì a poco un complessino avrebbe tenuto un concerto.
Fino alle 23,30 silenzio, poi, fino alle 3,30 (avete letto bene), musica a manetta; a noi
arrivavano solo i bassi e sembrava di essere su una piastra vibrante.
Per l’aria frizzante… ne abbiamo avuta anche troppa! La mattina dopo il termometro
segnerà infatti 7° (brrrrr).
Bigino di oggi:
Leon-Valverde de la Virgen-Villadangos del Paramo-Astorga-Sta Colomba de Somoza

Km 65,39; media 17,8; ore in sella 3,40; vel max 37,8
Tipo percorso: prima piatto poi ondulato.
Impressioni: non difficile, piacevole nell’ultima parte

8° (sab 27/8/11) Sta Colomba de Somoza-Villafranca del Bierzo
Come dicevo nella puntata di ieri, la musica e il freddo ci hanno fatto compagnia e
infatti anche questa mattina ci sono solo 7° in camper; mi sveglio e accendo la stufa!
E’ da non credere che il 27 agosto sia necessario, anzi indispensabile, il caldo
artificiale!
La prendo comoda e non parto prima delle 10:00. Incredibile! è più caldo fuori che
dentro il camper. C’è il sole ed è un buon auspicio, in più non c’è vento! Stupefacente,
ieri sera soffiava di brutto.
Fino a Rabanal del Camino la strada è bella sia per asfalto che per mancanza di salite
significative, dopo… è un’altra cosa.
Con picchi di pendenza che raggiungono anche il 7% (mediamente tra il 4 ed il 6%)
arrivo a Foncebadon e quasi non mi accorgo di essere entrato in questo simulacro di
paese; la salita, invece, la sento, perché peggiora arrivando anche al 10/11%.
Arrivo alla Cruz de Ferro, ma non è niente di suggestivo; quanto ho letto e sentito non
lo ritrovo nella semi-desolazione del luogo. Tutti i pellegrini sono occupati e
preoccupati dal mangiare, fare foto o scambiarsi pacche sulle spalle e non sento
alcunché di mistico né di religioso.
Riparto in discesa e mi fermo per il sello al rifugio di Tomas.

In seguito si torna a salire fino al
15% della salita che porta all’antenna ripetitore, poi forte discesa (anche 20%) fino a
Molinaseca. Prestate attenzione alla forte pendenza aggravata dall’asfalto a dir poco
imbarazzante.
A Molinaseca c’è la possibilità di fare il bagno nella piscina che hanno creato
sbarrando il locale fiumicello; l’acqua è pulita, ma fredda e noi non ci siamo sentiti di
immergerci.

Fino ad ora è la tappa che preferisco, sia per l’aspetto ciclistico che paesaggistico,
finalmente alberi, fiori, assenza totale di auto e panorami montani.
Da Molinaseca e fino a Santiago saremo sempre in tre a pedalare; un conto
approssimativo ci dice che così facendo gli ultimi 200 km minimali per ottenere la
Compostela sono garantiti.
Arriviamo a Ponferrada. L’impatto è di una città moderna e ben tenuta, gradevole alla
vista. Per uscire dalla città seguite per Cuatroventos e poi per Fuentes Nuevas; non
aspettatevi un bel panorama, è solo una brutta periferia che sconfessa il primo
impatto avuto con la città. Il tutto termina allo svincolo per la A-6.
Superato lo svincolo l’ambiente migliora fino a diventare piacevole dopo Cacabelos;
ultimi strappi e si arriva a Villafranca del Bierzo.

Parcheggiamo il camper in un bel viale
e ci dedichiamo “con fatica” all’aperitivo, dedicandolo agli ultimi 200 km di Cammino.
Villafranca è un piacevole paese che merita un giretto serale.
Sulle gambe dei due sposini iniziano a vedersi i risultati delle loro pedalate, chissà che
fasci muscolari all’arrivo a Santiago de Compostela!
Bigino di oggi:
Sta Colomba de Somoza-Rabanal del Camino-Molinaseca-Ponferrada-CacabelosVillafranca del Bierzo

Km 63,81; media 18,6; ore in sella 3,25; vel max 56,1
Tipo percorso: molto ondulato con picchi di salita e discese velocissime.
Impressioni: non difficile (l’allenamento fin qui ottenuto dà i suoi frutti)

9° (dom 28/8/11) Villafranca del Bierzo-Sarria
Anche questa mattina si rivela freddina; fuori ci sono 8°. Ritardiamo la partenza fino
alle 9,00, con la speranza che qualche grado in più ci venga incontro.
Non sembra ci siano grandi aumenti di temperatura e quindi decidiamo di partire lo
stesso coprendoci un pochino.
Riattraversiamo con calma Villafranca e sbuchiamo sulla N-VI la vecchia statale
abbandonata dal traffico automobilistico in favore della nuova A-6; assenza assoluta
di auto, grandioso!
La strada è incassata in una valle stretta e il sole fatica ad arrivare; il freddo è
fastidioso e c’è anche una notevole umidità causata dalla fittissima vegetazione.
Si pedala comodamente fino a Vega di Valcarce, poi la pendenza comincia ad
aumentare, con valori tra 3 e 5%. Poco prima del bivio per Laballos la strada si
impenna fino ad oltre l’8%; al bivio si ritorna a valori più modesti e così fino a
Pedrafita; cosa curiosa è che NON C’E’ VENTO. Miracolo!
Di questa salita avevo letto peste e corna e la immaginavo molto peggio. Pur non
essendo una passeggiata è alla portata di tutti quelli che hanno preparato il Cammino
allenandosi. Marco e Simona, grazie alla giovane età e all’allenamento fatto durante il
Cammino sono comunque riusciti ad arrivare a Pedrafita; magari qualche
imprecazione l’hanno lanciata, si sono fermati a respirare, hanno scattato molte più
foto del necessario ma alla fine sono giunti alla meta.
A Pedrafita grande piazzale con bagni e acqua.
Adesso dobbiamo affrontare la salita che ci porterà a O Cebriero; sono circa 4 km con
pendenza variabile dal 5 all’8%.
Come giriamo la prima curva, eccolo… il vento! Ci eravamo dimenticati di lui, ma lui
non di noi.
Grande panorama sulla verde e montuosa Galizia; non è il panorama montano a cui
siamo abituati ma è comunque degno di nota.

Una volta giunti in cima ci facciamo apporre il sello e sostiamo per ricongiungerci con
donna Marisa, che ormai da esperta e provetta guidatrice ci aspetta già da tempo.
Marisa non ci lesina complimenti per “l’impresa”.
Incoraggiati dalle lodi ci precipitiamo in discesa per poi salire all’Alto di S. Roque, con
pendenze fra il 6 e il 7%; si replica poi con le stesse percentuali per l’Alto do Poio.

All’Alto San Roque troverete la statua del pellegrino che sfida i venti atlantici. Non è

una sfida… è uno scontro continuo!
Dall’Alto do Poio si comincia a scendere, dapprima lentamente, poi in modo più
accentuato; una lunga, bellissima, splendida discesa con curve ben disegnate e asfalto
buonissimo, dove i freni quasi non si toccano. Questa è la strada migliore percorsa
finora e prosegue così ben asfaltata fino a Sarria.
La discesa termina a Triacastela, che si trova a 665 mslm; Sarria è a 440 mslm. Mi
sarei aspettato una continua discesa, magari meno accentuata della precedente,
invece dispettose salite interrompevano la “monotonia” di una discesa continua.
Monotonia interrotta anche fermandoci al Monastero di Samos per visita e sello.

Entriamo in Sarria e troviamo un bellissimo parcheggio alberato a fianco di un
ruscello, a due passi dal centro e anche dai ristoranti.
E’ stato bello passeggiare nel centro con tanta folla allegra (è domenica) e cenare in un
tipico locale spagnolo.
Bigino di oggi:
Villafranca del Bierzo-Vega de Valcarce-Pedrafita-O Cebreiro-Samos-Sarria

Km 79,37; media 18,2; ore in sella 4,21; vel max 67
Tipo percorso: molto ondulato con picchi di salita e discese velocissime.
Impressioni: difficile per il fastidioso vento contro.

10° (lun 29/8/11) Sarria-Arzua
Finalmente una mattinata non fredda, anche se c’è un misto di nebbia e nuvole basse;
scommetto con Marco che è nebbia, lui opta per nuvole. Alla fine vince lui (come a
carte).
Simona comincia a risentire dei chilometri macinati fin qui; si sente stanca e con le
gambe indurite. Fatichiamo un poco a convincerla che la meta ormai è vicina e che il
più è fatto.
Alle 9,00 circa si parte; appena usciti da Sarria la strada sale (Simona impreca).
Sono saliscendi con più sali che scendi (come al solito); procediamo così fino ad
incrociare il sentiero dei camminanti; ci scambiamo saluti e incoraggiamenti reciproci
e poi ognuno per la sua strada. Per noi vuol dire discesa su buonissimo asfalto (in
Galizia abbiamo trovato i migliori asfalti), poi ancora tratti in salita (anche 8%) ed
infine discesone fino al ponte che scavalca un braccio secondario dell’invaso artificiale
che lambisce Portomarin.
Salita e poi eccoci in Portomarin; andiamo subito in piazza per ammirare la chiesa,
che in passato è stata smantellata mattone per mattone e ricostruita più in alto, così
da sottrarla alle acque dell’invaso.
Cruda verità: è chiusa! E quindi niente sello! Per fortuna nel rifugio dei pellegrini c’è
una signora che pulisce e leggermente sollecitata ci “concede” il sello.
Le nuvole sono ancora sopra di noi, ma la temperatura risulta gradevole; ripartiamo
da Portomarin e ci ritroviamo su un percorso ondulato che alla lunga lascia il segno
nelle gambe. Marco e Simona stentano ma serrano i denti e vanno avanti. Questo è
uno dei momenti in cui rimpiangono di essere partiti senza un adeguato allenamento.
Verso le 11,30 ritorna il sereno e anche l’umore migliora.
Siamo sulla LU-633, che circa 11 km dopo Portomarin scavalca la N-540. Qui bisogna
prestare attenzione, cerco di spiegare al meglio la strada da noi presa:
poco dopo i paesi di Gonzar e Castromayor c’è una grande rotonda proprio sopra la N540. Questa è la statale che congiunge Lugo con Ourense.
NON ANDATE a dx, verso LUGO; prendete invece la direzione a sx, per Ourense.
Iniziata la discesa che porta alla statale, percorrete giusto una decina di metri, quindi
girate a dx (ben prima di immettervi sulla statale) per una stradina (la C-535) non
segnalata, che inizia con una leggera salitella;

sul lato sinistro di questa stradina c’è un cippo in pietra che reca l’indicazione dei 78,1
km che mancano a Santiago.

La strada scorre tra alberi e prati con flora alpina frammista ad arbusti che ricordano
la macchia mediterranea. E’ molto bella e tranquilla, passa tra paesini di poche case e
boschi di castagni. Poco dopo Ligonde vi è la possibilità di farsi apporre il sello.
Poco prima di Palas de Rei si sbuca sulla N-547; come al solito si sale e si scende, ma
almeno non c’è traffico. Si attraversa Melide ed infine si arriva ad Arzua, dove ci
fermiamo per la notte (sia Melide che Arzua non meritano una visita). Approfittiamo di
una piazzetta alberata e silenziosa per riposarci, fare l’aperitivo e cenare.
Nulla cambia nel gioco a carte se non che, vista la stanchezza di Simona e Marco,
facciamo solo una partita. Il riposo farà bene a tutti.
DOMANI SARA’ L’ULTIMA TAPPA.
Non ci pare vero, sembra ieri che abbiamo iniziato il Cammino!
Bigino di oggi:
Sarria-Pacios-Portomarin-Gonzar-Ligonde-Palas de Rei-Melide-Arzua

Km 80,36; media 16,8; ore in sella 4,46; vel max 66
Tipo percorso: molto ondulato.
Impressioni: fastidioso per i continui saliscendi ma non impossibile

11° (mar 30/8/11) Arzua-SANTIAGO DE COMPOSTELA
Ultima mattina sul Cammino.
La temperatura è sui 12°, c’è nebbia e umidità; partiamo alle 9,20. Il freddo, l’umido,
la nebbia e forse, inconsciamente, la voglia di non arrivare, ci portano a decidere di
risalire in camper alle 9,40 per una sana colazione.
Telefono a Marisa avvisandola che ci siamo fermati e la invito a raggiungerci con il
camper.
Ci facciamo una ricca colazione e aspettiamo che il tempo migliori; finalmente alle
11,00 la nebbia si alza e lascia il posto alle nuvole, ma quantomeno il freddo si è
attenuato.
Riprendiamo la N-547 che, tra qualche sali e molti più scendi, ci avvicina a Santiago.
Con un ultimo sforzo in salita arriviamo ad una rotonda dove termina la N-547.
Anche qui bisogna fare attenzione alle strade; tra l’altro sono in corso lavori per
l’autostrada quindi è probabile che le indicazioni che più avanti darò possano, in
futuro, risultare obsolete.
Giunti davanti alla rotonda si presenta questa situazione: a dx la N-634 che porta ad
Oviedo: NON INTERESSA; di fronte inizia il breve tratto della A-54 che porta sia a
Santiago che all’aeroporto di Labacolla: NON INTERESSA (c’è il divieto assoluto per
pedoni e ciclisti). Mentre a sx, appena prima della rotonda, c’è una stradina
semiasfaltata che costeggia la pista di decollo e atterraggio dell’aeroporto; la strada
diventa ben presto asfaltata e la pista rimane alla nostra sx.

Continuare sulla stradina fino ad una rotonda (monumento al pellegrino nel mezzo)

che indica, a dx, la direzione per Santiago tramite la N-634a.
Si procede passando da Labacolla, San Marcos e Monte de Gozo; qui ci siamo fermati
a pranzare e rifiatare (Simona era rimasta indietro, la chiamo al telefono e dice: “mi
sono accorta che il mio corpo non risponde più ai comandi!”).

Stiamo mangiando ed ecco che quello che non è successo in tutti i nove giorni prima
succede ora: PIOVE!!!
Non posso imprecare perché non so se il Governo spagnolo è onesto o no, ma la rabbia
è tanta; poi penso che madre natura vuole regalarci una sorta di battesimo gigante;
bene, che sia!
Al termine di uno scroscio più intenso prendiamo il coraggio a due mani e partiamo,
salutiamo Marisa al riparo del camper e via.
Ormai ci siamo, pochi chilometri e tutto sarà compiuto.
Siamo ormai a poche centinaia di metri dalla Piazza de Obradorio e notiamo una
possibilità per parcheggiare il camper; aspettiamo Marisa che parcheggia il mezzo.
Siamo tutti e tre fradici. Simona e Marco approfittano del camper e salgono per
cambiarsi. Verranno alla cattedrale a piedi con Marisa. Io decido di continuare,

VOGLIO entrare nella piazza da ciclista; così pedalo da solo per gli ultimi minuti e
poi… ECCOMI ARRIVATO!!!

Smette di piovere. Nella piazza ci sono pellegrini camminanti e pedalanti che si
congratulano a vicenda.
Faccio lo stesso con quattro ciclisti spagnoli anch’essi appena arrivati; ci fotografiamo
a turno e poi tutti sotto i portici perché riprende la pioggia.
Arriva la mia famiglia attrezzata per la pioggia (ombrelli, k-Way) e andiamo tutti, tra
uno scroscio e l’altro, a ritirare la Compostela. Per fortuna non c’è nessuno in fila. In
pochi minuti ci rilasciano le nostre.
Usciamo, il tempo continua ad essere brutto. Facciamo qualche passo per il centro,
poi metto la bici in camper. Verifico sul conta km la bellezza di 867,68 km complessivi
da St Jean Pied de Port.
Con il camper ci dirigiamo verso il campeggio di Santiago, dove sosteremo solo per
questa notte.
Il giorno dopo (31/8) visita attenta di Santiago, con pranzo al ristorante come regalo.
Verso sera abbiamo portato Marco e Simona all’aeroporto per il loro rientro in Italia. Il
primo di settembre lavorano.
Bigino di oggi:
Arzua-SANTIAGO DE COMPOSTELA
Km 41,17; media 15,6; ore in sella 2,37; vel max 53,7
Tipo percorso: ondulato senza problemi.
Impressioni: tappa facile.

CONCLUSIONI
“Il CAMMINO è di tutti, il CAMMINO è per tutti” è uno slogan riportato dalle guide
turistiche.
Mi permetto di aggiungere che il Cammino è per se stessi.
Il mio CAMMINO è e resterà soltanto mio, diverso da quello di chiunque altro.
Per me ha rappresentato una sfida, prima di tutto con me stesso, le mie forze, la mia
età. E’ stato un momento importante che mi ha reso felice, specie perché l’ho potuto
condividere con la mia famiglia e perché l’ho vissuto nel modo che più mi piace: con la
bicicletta da corsa e con il camper.
Ho visto e rivisto con piacere tanti luoghi, ho potuto apprezzare le bellezze
architettoniche di Burgos e Leon, il silenzio dei piccoli paesini, la gentilezza delle
persone incontrate, i panorami dei Pirenei e della Galizia ed anche una discreta
cucina.
Quello che non ho trovato e nemmeno percepito è la religiosità e il misticismo che
avevo colto nei racconti altrui. Nella stessa Santiago de Compostela non vi è traccia.
Se dovessi riassumere in poche parole l’esperienza appena descritta direi: “bello ma
non bellissimo”. Abbiamo avuto l’impressione che tutto il Cammino di Santiago sia
sopravvalutato come un quadro del quale bisogna dire che piace ed è bello solo perché
lo dicono gli altri senza mettere in campo il proprio gusto e spirito critico
Ringrazio mia moglie Marisa per il sacrificio che ha fatto guidando il camper, molto
spesso da sola, lungo le strade del Cammino. E’ stata preziosissima anche per la
stesura di queste righe. Grazie.
Grazie a Simona e Marco che ci hanno fatto un regalone volendo unirsi a noi. Come
genitori ci sentiamo onorati di aver condiviso con i figli il Cammino di Santiago
Il rientro in Italia è avvenuto molto lentamente; da Santiago abbiamo fatto solo i turisti
con molto mare e sole.
Ciao a tutti da Marisa, Simona, Marco e Severino

Per info: velobicide1@gmail.com

