
Seconda di Copertina

Enzo Siro e F., prima del  Camino, circa il 2008, verso il Rifugio Nuvolau (Dolomiti)

Sullo sfondo in basso le Cinque Torri e in alto,  in primo piano, la Tofana di Rozes. 

La presenza dello   scimpanzè è ancora oggetto di indagine e studio.



Pagine di coda 

Immagini dal Camino

Fino al Camino ultimo (2017) non ho portato con me macchine fotografiche ed il telefonino era un Nokia solo vocale. 
Le foto precedenti sono per lo più di amici pellegrini che me le hanno inviate dopo averlo terminato

Dall’alto in basso: 

2017 -Galizia, Atropa belladonna L. Atropo (l’inevitabile) era la terza delle Parche, quella che tagliava il filo della vita. 
contiene atropina, sostanza che tra l’altro dilata la pupilla. Usata in passato  come cosmetico da cui forse l’appellativo 
belladonna.

2009- Base della Cruz de Hierro. Visibili pezzi decimetrici di cemento. Diversi i sassi che i pellegrini lasciano, come 
differenti i pesi che portano nella loro vita.  

2009 Enzo Siro in piena azione presso il Cippo degli ultimi 100 km (cippo non più visto negli ani 2015-16). 

2017- Burgos, Locale di Tapas (La Lorencita, calle San Lorenzo) ed avatar di  pellegrino anonimo

2017- Flora del matorral nel mese di maggio, prima di Burgos,località imprecisata. Il matorral è bello perché è plurale. 
La molteplicità di specie floreali  richiama quella dei pellegrini.

2009- Nevicata a Roncisvalles, circa il 23 aprile 2017,  verso le 17 di sera. A mezzogiorno splendeva il sole. Pellegrini 
sorpresi sul Camino alto arrivarono alle 9 di sera, trovarono tutto pieno. Una signora lombarda, medico, ne ospitò tre  
nella sua stanza dell’hotel annesso alla Collegiata. 

2017- Pesce dei Mercati di Santiago (Cabracho come recita la scitta ; dovrebbe trattarsi di Scorpaena scrofa Linneo, 
1758; scorfano). L’unificazione nel campo naturalistico europeo, basata su una lingua franca, il latino (seguita da quella
delle scienze matematiche, fisiche e chimiche) non ha eliminato il locale.

2009- Enzo Siro e F.  verso la fine del Camino francès. 25 libre in meno totali rispetto alla foto di seconda di copertina 
ed uno stato di quasi beatitudine.

2009- Predominio femminile nella Cena comunitario nell’Albergue paroquial di Berciano

2020 Anonimo. Nato a Zermen di Feltre (BL). Ha lavorato come insegnante nelle scuole  e poi come chimico nei 
laboratori di Igiene Pubblica. Ha avuto la fortuna di dilettarsi  di storia e storia naturale.












