Il cammino di Santiago

Il nostro cammino
35 giorni
775 km a piedi
raccontati a due mani
attraverso un blog
da

Oriano e Toni
di Belluno
24 maggio 2006
28 giugno 2006

Un’esperienza di vita che non dimenticheremo mai.

www.pellegrinibelluno.it

Come ogni vero libro anche questo ha la sua bella

prefazione
Ho pensato, su sollecitazione di qualche amico, di raccogliere il blog (il diario elettronico) realizzato con Toni su internet durante il cammino, in un fascicolo sempre
in formato elettronico (.pdf) liberamente scaricabile e stampabile su carta in formato
A4, così da renderlo più facile alla lettura e alla diffusione, anche per chi non ha
pratica con questi nuovi media di comunicazione.
Ho approfittato, di questa operazione, per fare alcuni aggiornamenti, senza stravolgerne però il contenuto. E’ stato aggiunto qualche pensiero in più, che nella foga
delle giornate del cammino non avevamo avuto modo di inserire e sono state apportate le dovute correzioni ortografiche (che erano abbondanti) e soprattutto sono
state aggiunte delle foto, per rendere l’insieme più colorato e piacevole.
Oltre alle tappe, ho raccolto anche le pagine dei relativi commenti, così come inseriti nel blog, dagli amici che ci hanno seguiti in questa avventura.
In fondo alla pagina infatti appare una riga come la seguente:
# posted by Oriano @ 5:50 PM 5 comments

Nel caso specifico significa che la tappa contiene 5 commenti, che possono essere
letti nella pagina successiva.
Durante il cammino non è stato facile tenere aggiornato il blog. Alle volte non c’erano computer e internet disponibili; alle volte il tempo era limitato perché in molti
chiedevano l’uso dell’unico computer disponibile; alle volte eravamo stanchi e non
avevamo proprio voglia di metterci alla tastiera.
Quasi mai poi, c’era la possibilità di scaricare le foto per la mancanza dei supporti
tecnici necessari.
Comunque abbiamo fatto del nostro meglio.
Buona lettura,
Oriano

Antonio Bon anni 58

Oriano Rinaldo anni 56
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Preparativi per la partenza
Domenica 21 maggio 2006 ore 16.00 circa
Oriano scrive:
Ci siamo! ormai il dado è tratto.
Quello che per molto tempo è stato argomento
di chiacchierate tra di noi e con gli amici,
adesso è diventato realtà.
Dopo un po' di preparazione fisica e psicologica, Toni ed io, abbiamo deciso di compiere il
"camino de Santiago"; 775Km interamente a
piedi. Mah?? chissà se arriveremo fino in fondo!!!
Domani (lunedì 22) alle ore 08.25, partiamo
con il treno da Belluno, con destinazione Milano-Nizza-Bayonne-St Jean Pied de Port in
territorio francese, ai piedi dei Pirenei. L'arrivo
è previsto per le ore 16.05 del giorno dopo e cioè martedì 23 maggio. Mercoledì 24, partiremo per la
volta di Valcarlos, già in terra d'Espagna. Come prima tappa faremo solo 10 Km, ma preferiamo iniziare cauti senza fare gli sboroni. La località di Valcarlos deve il suo nome a Carlo Magno che nel
778 in questi luoghi, aspetto invano l'arrivo delle retrovie del suo esercito guidate dal paladino Orlando. Orlando infatti, morì a Roncisvalle caduto in una imboscata tesa dai Baschi; noi speriamo di riuscire a passare indenni, anche perchè siamo senza retrovie!!
In questo momento sto preparando lo zaino e scrivendo questa pagina (vedi foto). Lo zaino deve
restare sui 12Kg e non superarli; ne vanno di mezzo le mie spalle e la mia schiena.
Si possono trovare informazioni sul cammino collegandosi al siti:

http://caminodesantiago.consumer.es/
www.pellegrinando.it
puoi trovare sia questo blog che la guida del “camino de Santiago” in formato .pdf al sito:

http://www.pellegrinibelluno.it

# posted by Oriano @ 12:19 PM 11 comments
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I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog
Stefano ha detto...
Bella foto!!
12:53 PM
Oriano ha detto...
Ciao Ste, senza la tua collaborazione questo blog non sarebbe partito
12:55 PM
Gianna ha detto...
Ciao da Gianna
5:19 PM
Un anonimo ha detto...
A Toni e Oriano... pellegrini in penzione - come dice Ezio - l'augurio di buon Cammino
Baci
Francesca
7:47 AM
Un anonimo ha detto...
Non pensavo che l'avresti fatto... Se pubblicherai lo stato di avanzamento del tuo viaggio, seguirò la tua impresa con grande
partecipazione: stai dimostrando che i nodi vengono al pettine e i progetti si realizzano. E' un grande insegnamento per me. E
anche una speranza. Ti faccio i miei migliori auguri, penso che tu ne abbia bisogno (specialmente i tuoi piedi)!
Silfan
8:39 AM
Tiziano ha detto...
Miticoooooooo...!!
Buona Partenza..ci si vede in stazione a Milano per le 13.00 di oggi!!
PS: bella la foto !!
9:26 AM
FRANCESCO ha detto...
Grande Oriano, Grande Toni, buon viaggio! seguirò con passione il tuo blog.
12:06 PM
Un anonimo ha detto...
E bravi bravi i due amichetti..., Oriano 2 bomboloni ogni mattina altrimenti il "Toni da Igne" non sa con chi competere!!! Ehi...papà...MI RACCOMNDO...
12:18 PM
Un anonimo ha detto...
Da ex atleta NuotoBelluno vi faccio un in bocca al lupo per la vostra "passeggiata"!!!
Matteo Fant.
3:18 PM
Un anonimo ha detto...
Oriano soy ramon Urmeneta te deseo mis mejores pensamientos para el camino que sera duro un saludo y hasta que nos
volvamos a ver Puente de la magdalena
7:12 PM
Un anonimo ha detto...
Ti seguo da lontano...buon cammino. Nora
4:41 PM

4

Arrivati a St Jean Pied de Port

Visitiamo Bordeaux in attesa del treno per
Bayonne

Visitiamo Bayonne nell’attesa del trenino per
St Jean Pied de Port

23/06/2006
Dopo più di 30 ore di treno siamo arrivati a St Jean
Pied de Port alla base dei Pirenei. Durante il viaggio molti pellegrini provenienti da tutte le parti d'Europa si sono aggiunti a noi.
A Bayonne, in attesa del treno per St Jean, abbiamo visitato la città e ne valeva la pena. Abbiamo
preso anche il primo acquazzone. Sul treno per St
Jean c'erano praticamente solo pellegrini; sembrava un presepio, quando tutte le statuine convergono sulla stessa strada per andare alla stessa meta.
Sono saliti in treno, Americani, Giapponesi, Canadesi. Tutti con la stessa meta da raggiungere. E'
incredibile come da tutte le parti del globo le persone si muovano per arrivare fino a qui! Quale forza,
L’ingresso al nostro primo ostello
quale energia spinge tanta moltitudine a intraprendere questo viaggio!!!. Siamo alloggiati nella "casa
del pellegrino" gestita dal comune e da volontari, accogliente, modesta, ma pulita e con ogni comfort
(essenziale). Condividiamo la camera a 6 letti a castello con un Americano da Philadelfia, un Canadese del Quebec, due ragazze giovani pure Canadesi del Quebec. Un saluto a tutti Oriano e Toni
ps: ora c'è il sole, ma fa fresco. Domani iniziamo il vero cammino e speriamo nella buona sorte.
Buen camino a noi.
Roncisvalles è li dietro …...

Registrazione e consegna della “Credenzial”.
Cesare presenta i suoi documenti.
# posted by Oriano @ 6:32 PM 9 comments
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I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog
Stefano ha detto...
Mitticcco ...il primo post fuori dall'Italia!! Il Blog stà avendo un grande successo ...come lo sarà tutto il resto:)!!! Buona prima
camminata per domani!... Ciao!
7:20 PM

Gianna ha detto...
ciao pellegrini, sono contenta che siate arrivati, ho letto la descrizione della camera e le persone con le quali la condividerete..... mi soffermerei a riflettere sulle DUE RAGAZZE GIOVANI!...... Mi raccomando, avete tanti chilometri davanti a voi, non
sprecate le energie...! Ori? "ti stimo molto" bacio Gia.
7:29 PM

Dome ha detto...
Siete proprio " al passo" con i tempi...blog aggiornato alla prima tappa...bene così. Come dice Gianna, il primo particolare è
interessante...2 ragazze giovani..?! Che il cammino continui a questo ritmo!!!!
10:10 AM

Un anonimo ha detto...
Tempo fa, ho percorso "l'occhio Pirenaico" (la strada montana che porta da Barcellona a Bibao piu' o meno, comodamente in
auto.Ho ammirato frequentemente i pellegrini a centinaia di km di distanza dalla meta con la loro fedele conchiglia sulla schiena. Credo siamo in molti ad invidiarvi e stimarvi davvero tanto.
Vi allego un link ad un giocattolo che vi avrebbe connesso ancora di piu', forse troppo... leggervi e' gia' bellissimo!!!
http://www.apple.com/ipod/nike/sync.html
Saluti
Dario - Belluno
11:01 AM
Un anonimo ha detto...
Vi siete lasciati alle spalle, nei pirenei, LA POBLA DE SEGUR, cittadina di zattieri catalani della NOGUERA, gemellata lo
scorso giugno con Castellavazzo che le ha dedicato una piazza a Codissago BL.
Il coro femminile di Codissago
http://www.corocodissago.it/index.htm
ha pure interpretato l'inno degli zattieri Catalani, al ritorno potreste incontrarLE e musicare un bel diaporama
Buon cammino
Dario - Belluno
11:15 AM
francy ha detto...
Toni, ricordi il Blog di Stefano Za.. e la poesia di P.Neruda
"...Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,... chi non parla a chi non
conosce.....Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza,
per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati.(!!) Lentamente muore chi
non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso."ecc.ecc.
La magia di vivere nuove emozioni vi accompagni nel viaggio!
.. e ora silenzio, si gira!!
baci
11:46 AM
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Tiziano ha detto...
Questo aspetto delle 2 RAGAZZE GIOVANI mi fa pensare che fa fico essere pellegrini....
2:56 PM

pierantonio ha detto...
Un saluto ad entrambi da un nipote di Tony.Penso che sia affascinante concretizzare un cammino di questo tipo anche per la
spiritualità intrinseca al percorso stesso e per quelle emozioni che sono di coloro che scelgono mezzi lenti come i propri piedi
o la bici per immergersi appieno, senza quasi farsi sentire,in un profondo connubio con l'ambiente e con l'amicizia.Buon cammino.Pierino da Bl.
4:56 PM

Un anonimo ha detto...
«C'è un legame segreto fra lentezza e memoria, fra velocità e oblio. Prendiamo una situazione delle più banali: un uomo cammina per la strada. A un tratto cerca di ricordare qualcosa, che però gli sfugge. Allora, istintivamente, rallenta il passo. Chi
invece vuole dimenticare un evento penoso appena vissuto accelera inconsapevolmente la sua andatura, come per allontanarsi da qualcosa che sente ancora troppo vicino a sé nel tempo. Nella matematica esistenziale questa esperienza assume la
forma di due equazioni: il grado di lentezza è direttamente proporzionale all'intensità della memoria; il grado di velocità è direttamente proporzionale all'intensità dell'oblio». (Milan Kundera, La lentezza, Adelphi, p.45
[da Silfan]
8:50 AM
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1^ tappa: St Jean pied de Port
Valcarlos - Roncisvalles / Km 27
23/05/06
Abbiamo spezzato la tappa in due parti per renderla meno dura.
I parte:
Siamo partiti da St Jean dopo una buona colazione
presso l'ostello del pellegrino, alle ore 8.10 in direzione Valcarlos. Il percorso si svolge in parte sulla
"caretera principal" e una buona metà per strade
minori e sentieri. Siamo arrivati a Valcarlos attorno
alle 14.00 e preso alloggio presso un piccolo ma
accogliente e pulito Hostal. Valcarlos e' un piccolo
paese che .... essendo io da Tambre, mi ricorda
Broz/Spert. Con soli 11€ abbiamo fatto una buonissima cena con primo, secondo, vino, birra, dolce e
cafè. Ha camminato con noi Cesare, un piemontese di anni 69 trapiantato a Milano.

Ok! Ci siamo, si parte!

II parte:
24/05/06
Questa mattina siamo partiti alle 8.30 in direzione
Roncisvalles. Dopo un po' perdiamo Cesare per
strada perché procede a piccoli passi ed e' carico
come un mulo (16Kg di zaino + un altro zainetto). Il
cammino si snoda tra la "caretera principal" e dei

bellissimi sentieri in mezzo a boschi di querce e
faggi. Alle 12.20 arriviamo al passo de Ibaneta a
quota 1057 m. slm e sotto la stele che ricorda la
morte di Rolando, paladino di Carlo Magno, mangiamo un boccone. Alle 14.30 raggiungiamo la meta di questa prima tappa, la collegiata di Roncisvalles e ci siamo fatti un bel pediluvio nel rio. Qui sembra di essere in una “Babele”; arriva gente da tutto
il pianeta. Ci ha accolti un Venezuelano di nome
Gustavo un tipo estroverso che ha una parola per
tutti. Abbiamo preso alloggio in un grande camerone di 120 persone e ora con passo da pellegrini,
stanchi ci avviamo alla "comida" per la cena. Quando possibile allegherò qualche foto.

la stele di Rolando
Ore 6.00, le formiche si svegliano

La chiesa di Roncisvalles
# posted by Oriano @ 5:50 PM 5 comments
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I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog

Stefano ha detto...
Ecco: "Date a Cesare quel che è di Cesare ..." ed ora si ritrova con oltre 16Kg sulle spalle! Per fortuna che non ti chiami Pietro se no torneresti sempre indietro... e non sarebbe il caso viste le circostanze :)
PS: complimenti per la prima tappa!!
7:06 PM
Gianna ha detto...
BRAVISSIMI!Sono fiera di voi!Sono sincera non ci avrei scommesso neanche le mie ciabatte bucate!Continuate così....la mia
energia spirituale è in ogni caso sempre sopra la vostra testolina! Non perdete di vista l'obiettivo...vi abbraccio Gianna.
7:07 PM
felix ha detto...
Sono tre giorni che siete partiti e già mi mancate....
Ho letto con avidità le prime notizie del vostro viaggio che rendono molto bene il clima e l'avventura che state vivendo.
L'approccio mi sembra buono, continuate così!
Felix
11:21 PM
francy ha detto...
Da quello che sento non è solo la prova fisica che vi gratifica, ma ciò che più conta, la condivisione con una umanità che
esiste e che qui forse, abbiamo dimenticato...
Baci
Ps: Toni non perdere la tua matita!!
8:05 AM
Francesco ha detto... Forza ragazzi!!
Sono con voi!!
Mi ricordate Ulisse coi suoi uomini che partono da Itaca verso l'ignoto...
Questo è per voi:
né dolcezza di figlio, né la pieta

"O frati", dissi "che per cento milia

del vecchio padre, né 'l debito amore

perigli siete giunti a l'occidente,

lo qual dovea Penelopé far lieta,

a questa tanto picciola vigilia

vincer potero dentro a me l'ardore

d'i nostri sensi ch'è del rimanente,

ch'i' ebbi a divenir del mondo esperto,

non vogliate negar l'esperienza,

e de li vizi umani e del valore;

di retro al sol, del mondo sanza gente.

ma misi me per l'alto mare aperto

Considerate la vostra semenza:

sol con un legno e con quella compagna

fatti non foste a viver come bruti,

picciola da la qual non fui diserto.

ma per seguir virtute e canoscenza''.

L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna,

Li miei compagni fec'io sì aguti,

fin nel Morrocco, e l'isola d'i Sardi,

con questa orazion picciola, al cammino,

e l'altre che quel mare intorno bagna.

che a pena poscia li avrei ritenuti;

Io e ' compagni eravam vecchi e tardi

e volta nostra poppa nel mattino,

quando venimmo a quella foce stretta

de' remi facemmo ali al folle volo,

dov'Ercule segnò li suoi riguardi,
acciò che l'uom più oltre non si metta:
da la man destra mi lasciai Sibilia,

Dante, Inferno, Canto 26

da l'altra già m'avea lasciata Setta.
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2^tappa: Roncisvalles-Zubiri / km 22,5
Puente de la Rabia ….mentre sta passando Cesare

26/05/06
Sveglia collettiva alle ore 6.00 stile naia con il canto
dell'alleluia poco apprezzato data l'ora. L'hospitalero
ha acceso le luci e 120 "formiche" hanno cominciato
a muoversi e preparare gli zaini. Alle 7.10 senza
colazione, siamo già in marcia tra le nebbie che avvolgono la zona . Alle 8.30 a Burguete, il primo villaggio che incontriamo, riusciamo a fare una buona
colazione presso un bar con annessa panetteria.
Abbiamo attraversato i paesi di Espinal e Biskarreta.
Due le difficoltà della giornata: l'Alto del Mezkiritz e
l'Alto dell'Erro, due strappi duri, ma brevi. Il paesaggio rupestre è molto bello e collinare con molti animali al pascolo e la presenza dei grifoni. Arriviamo a
Zubiri alle 14.30 e troviamo un buon alloggio presso un ostello privato. A Zubiri l’unica cosa interessante da vedere è il ponte medievale "de la rabia". La giornata è ottima con bel sole.
Le nostre prime riflessioni:
ORIANO scrive - Ieri sera a Roncisvalles, molto suggestiva, e' stata la messa del pellegrino celebrata nella splendida chiesa in stile gotico della collegiata di Roncisvalles. Sono ancora colpito dalla
incredibile moltitudine di etnie che qui convergono da tutti i continenti. Particolarmente emozionante
durante la messa, e' stata la recita del Padre Nostro, ognuno nella propria lingua e tutti in perfetto
sincronismo. Alla fine i celebranti hanno invitato i pellegrini ad avvicinarsi all'altare per ricevere nell’idioma di ogni nazionalità dei presenti, la speciale benedizione del pellegrino. E’ seguita quindi la cena collettiva e alle 21,30 tutti a nanna. La notte è stata un’avventura. Provate immaginare 120 persone di tutte le età in un’unica camerata ………. Un concerto grosso con tutte le tonalità e le variazioni
dei suoni “tipici della notte”.
TONI scrive - mi accingo a scrivere le mie prime impressioni sul viaggio intrapreso e confesso che
sono sotto un forte stato emotivo (non mi sono fatto...)mi sono solamente reso conto che partendo
per Santiago il mio obiettivo era cultural-turistico e mi ritrovo invece a vivere in un mondo più magico
e spirituale. Si tocca con mano che chi e' in cammino lo fa convinto dello scopo finale al quale tende,
qualunque esso sia. Si incontrano persone che in altri contesti nemmeno ti accorgeresti della loro
presenza e frequentandoli cogli che hanno tanto da darti.

Le nebbie di Roncisvalles

Animali al pascolo

# posted by Oriano @ 5:55 PM 6 comments
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I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog
Francy ha detto...
Ciò che voi state vivendo è un pò invidiato da molti vostri Amici rimasti a casa.. Raccogliete per noi più emozioni che potete,
tanto quelle non pesano..
PS. Toni ho detto emozioni, non sassi..!
Baci
4:45 PM
Caio_mat ha detto...
Ciao ragazzi, forse quanto detto da Francy è vero tanti vorrebbero essere lì con voi per codividere momenti ed emozioni.
Provate a trattenerne il più possibile e al vostro ritorno vi chiediamo di portarci voce ed immagini.
Buon proseguimento e buon cammino.
Caio_mat
8:22 AM
TADO ha detto...
grandissimi ragazzi siete i miei idoli. forza belluno grinta!
2:11 PM
Un anonimo ha detto...
Heilà, vi seguo con emozione per il valore profondo che il vostro cammino rappresenta e che ci permettete di ascoltare e condividere anche solo con il mezzo elettronico.
Buon cammino dalla Cina.
Danilo Tazzara
2:21 PM
Un anonimo ha detto...
Sveglie all'alba al canto di Alleluie, messe del pellegrino, padri nostri recitati in sincronia, benedizioni ricevute ognuno nella
propria lingua. E le comunioni? Anche quelle, immagino, saranno nella lingua di ogni singolo pellegrino... (e dove se no?) Oh,
Riano! Qual è il tuo obiettivo? Tonificare i muscoli o l'anima? Mi sa che alla fine il percorso più importante non sarà quello fatto
a piedi tra St Jean Pied de Port e Santiago de Compostela, ma quello interiore, fatto con la mente e il cuore, tra quello che eri
prima di partire e quello che sarai, piedi permettendo, al tuo ritorno.
Silfan
12:09 PM
Un anonimo ha detto...
Complimenti per l'invidiabile coraggio che avete avuto nel buttarvi in questa esperienza e nell'augurarvi buon cammino ringrazio Toni di essersi ricordato di noi.
Ciao, Fabio
9:06 PM
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3^ tappa Zubiri-Pamplona
Km 21 (+ 5 causa deviazione)
27/05/06
Partiamo alle 7.30 da Zubiri con l'intento di fermarci a Trinidad de Arre. La giornata e' buona con il
sole. Purtroppo nelle vicinanze di Arre c'e' una deviazione dovuta a problemi di sicurezza sul tracciato originale. Ciò ci ha allontana dalla meta prefissata e decidiamo quindi di puntare direttamente a
Pamplona. In questo modo, quella che doveva essere una tappa breve e di recupero energie, diventa lunga e a causa del sole cocente, anche molto
dura. Crediamo di aver fatto quasi 27Km. Infatti
arriviamo a Pamplona verso le ore 16.00 e prendiamo alloggio in un ostello gestito da tedeschi,
precisi e quadrati come sempre. Eravamo in periferia di Pamplona, stanchi e un po’ disorientati per mancanza di segnavie (causa la deviazione) quando
due bravissimi spagnoli, Ramon e Pinto dalla finestra al primo piano della loro abitazione, ci invitano
a salire per rifocillarci e prendere fiato. Ci offrono il ben di Dio; vino, pane, carne alla brace tipo fiorentine e frutta. Ne avevamo bisogno. Con noi c'era Irmeli, una finlandese di 56 anni che si era attaccata
a noi a Huarte mentre facevamo una sosta al bar e non ci ha più lasciati. Ci danno le indicazioni dove
trovare l’ostello più vicino e li salutiamo di tutto cuore. Forse erano due angeli …?
Interessante la visita alla città di Pamplona nel pieno di una festa popolare con musicanti in tutte le
vie e tanta, tanta gente.
Pinto e Ramon a Pamplona

Pamplona in festa

Due case in mezzo alla campagna con il distributore automatico di bibite per i pellegrini. Anche
questo è business!
# posted by Oriano @ 9:32 PM 0 comments
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4^ tappa Pamplona - Obanos / km 22
L’alto del Perdon

28/05/06
Partenza alle ore 7.15; abbiamo attraversato Pamplona mentre gli spazzini stavano lavando le vie
dalla festa della sera precedente. Attraversando la
zona dell'università in periferia, molto ben tenuta
con bellissimi giardini, da lontano si intravedevano
le cime dell'Alto del Perdon con le centinaia di generatori eolici bianchi, stagliati lungo tutta la cresta.
A Zarakitegi un buon rifornimento d'acqua prima di
affrontare l'ultimo strappo. Il passaggio dell'Alto del
Perdon è uno dei simboli del cammino come altri
che troveremo più avanti. In cima c'e' il monumento
al pellegrino un'opera molto suggestiva.
Dopo 6Km circa scendendo per una pietraia polverosa e sotto un sole cocente siamo arrivati a Uterga dove alla fontana si legge, “la migliore acqua da
Pamplona a Obanos”. Arrivati a Obanos alle ore 15.30, troviamo un buon alloggio presso l’ostello
municipale. Molto bello il paesino di Obanos (Vescovi) con la bella chiesa de S.Juan Battista .... naturalmente chiusa anche se domenica e la "Puerta di Obanos". Interessante il vicino eremo templare di
Eunate ..... aperto, ma con una festa popolare Basca con musica e balli, che si teneva proprio sotto il
suo chiostro mescolando cosi' sacro e profano.

La salita all’alto del Perdon. Sulla cresta i
generatori eolici

La chiesa di Obanos. E’ domenica, ma è chiusa

La bellissima chiesa templare
di Eunate del XII secolo

nella taverna del villaggio, prima di cena. Con la maglietta
azzurra Mitchell (USA) 23 anni. Inizierà a lavorare in IBM.
Io (Oriano) dopo 35 anni di lavoro in IBM sono in pensione;
sembra un passaggio di consegne!! Auguri Mitchell

# posted by Oriano @ 9:47 PM 0 comments
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5^ tappa: Obanos - Estella km 22
29/05/06
Partenza ore 7.00 arrivo ore 15.30 - media difficolta' - tempo bello. Dopo 3km circa abbiamo attraversato il "puente la Reina" un altro dei simboli del
cammino.
Qui infatti convergono la via Francese, che stiamo
percorrendo noi e la via Aragonese che parte Somport.
Bello il territorio che stiamo attraversando con distese di campi di grano e vigneti che risaltano sul
rosso ocra della terra.
A Chiraqui dopo 10Km circa il cammino scende
lungo una interessante strada romana che conserva ancora il selciato originale. Molti sono i ponti romani rimasti e nella tappa odierna ne abbiamo attraversato diversi. A Estella interessante la facciata della chiesa del "Santo Sepulcro" del 1200 come
pure bello e pieno di attività e vita è il centro storico della città .
Ritroviamo i due amici di Udine, Pietro e Marica conosciuti qualche giorno prima, in cammino anche
loro per Santiago.
L'alloggio che abbiamo trovato non era dei migliori...... ma siamo pellegrini e va bene cosi'.

Chiraqui

Ponte romano

Strada romana uscendo da Chiraqui

Estella. La grande facciata della chiesa del Santo sepolcro

# posted by Oriano @ 4:48 PM 0 comments
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6^ tappa: Estella - Los Arcos / Km 20,5
30/05/2006
Partenza ore 7.30 arrivo ore 14.40 - tempo buono,
sole con qualche nuvola. Siamo sempre in Navarra.
Lasciata Estella dopo 3Km circa raggiungiamo Irache con la grande mole del suo monastero peccato
che come molte altre chiese che abbiamo passato
fosse chiuso. Curiosa ad Irache è la "fuente del
Vin" una fontana che getta vino (anche buono) gratuitamente...... chissà se avrebbe successo anche
dalle nostre parti! Dopo un sorso di rito di nuovo in
cammino. Dopo una sosta a Villamayor dove si trova la "fuente del Moro" del XIII secolo, una robusta
cisterna d'acqua in pietra .... che potrebbe fare da
piscina. A questo punto ci aspettano 11,5Km attraverso distese enormi di campi di grano e vigneti in
un paesaggio dolce e collinare dai meravigliosi colori. Una buona scorta d'acqua perchè in questo
tratto non ci sono abitazioni e nemmeno fontane. Siamo così arrivati a Los Arcos e trovato alloggio in
un buon ostello gestito da austriaci. Questa sera
abbiamo promesso spaghettata all'italiana per tutti.
Toni scrive:
Sono solo trascorsi 8 giorni dall'inizio della ns. avventura e certamente il modo di vivere è cambiato
sia nel comportamento che nello spirito. Un po' per
l'eccitazione del divenire, ma non solo per questo,
avverto un'aurea particolare che aleggia su chi intraprende il cammino. Una maggiore disponibilità
ad aprire gli animi per raccontare o solo ascoltare
le vicende della vita altrui è una componente fondamentale di questo cammino. Il tempo a disposizione è tanto ed il confidarsi aiuta a percorre km
che altrimenti sotto il sole (per fortuna che c'è) peserebbero come macigni su spalle e gambe già gravate da uno zaino che sembra ad ogni passo più
pesante.
Oriano scrive:
L'aspetto spirituale che intensamente avevo vissuto a Roncisvalles, sta lasciando il posto ad altri aspetti di questo mio cammino. Sto scoprendo più la parte dei rapporti tra le persone. Non potrò mai
dimenticare Ramon e Pinto di Pamplona, architetto l'uno e capo cantiere l'altro, amici da anni, che
proprio quando eravamo stanchi e disorientati, con un semplice gesto di mano, alzando un bicchiere
di vino, dalla loro finestra ci hanno invitati, a salire a casa loro per prendere un po' di ristoro.

La fuente del Moro: Oriano discute con Marica di Udine

Testi di canti gregoriani nella chiesa di Los Arcos

# posted by Oriano @ 5:01 PM 8 comments
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I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog
Dome ha detto...
Bravo Pà! continua così, sono convinto che "il cammino" ti farà bene: corpo e spirito si allenano assieme e percorrono strade
nuove, diverse, incontrando realtà e valori che forse non immaginavi nemmeno...:là fuori cè un mondo da scoprire ricco di
sorprese!
PS: sono sicuro che la fontana che getta vino qui da noi avrebbe fin troppo successo...
6:05 PM
Dome ha detto...
...ah un consiglio...per evitare che lo zaino diventi troppo pesante...comincia a svuotare le tasche dai sassi...sulla mensola in
cucina ce ne sono già abbastanza!!!!
6:08 PM
Un anonimo ha detto...
...che bello passare e trovare le vostre cronache...grazie!
9:27 AM
Un anonimo ha detto...
animo animo Albergue à la derecha! che bello rivivere e confrontare le emozioni del "camino" attraverso i vostri racconti. Una
curiosità. siete riusciti a riempire la boraccia con un po' di vino alla fuente del vin? hasta luego Ann
7:30 PM
francy ha detto...
Indipendentemente dalla distanza in termini spaziali o temporali questo cammino lungo e difficile, vi stà portando verso un
luogo "altro", infero e radice di ogni ricchezza, a cui pochi possono eccezionalmente pervenire.
“Ultreya!”.
... ebbene si, lo confesso ho abbondato anch'io del nostro vino.. quello sullo scaffale a dx cantina di Oriano naturalmente!!!
Baci
7:56 PM
felix ha detto...
Ciao ragazzi, vi sento in gran forma e pieni di sano entusiasmo.
Se può esservi utile, un veloce ragguaglio sulle condizioni meteo che troverete durante il fine settimana: tempo bello e soleggiato con temperature max. in lieve progressivo aumento.
Buon proseguimento.
11:26 PM
Teresa Fant ha detto...
Ah proposito di tempo...
Qui a Belluno sembra che sia tornato inverno!!!
Il meteo ci ha perfino concesso una spolveratina di neve sulle cime limitrofe (serva, nevegal, ecc).
Buona continuazione!
Siamo con voi, faticando un po' meno, ma senza le vostre soddisfazioni.
Ciao
7:37 PM
Caio_mat ha detto…
come già detto da Teresa godetevi il sole e il caldo qui siamo arrivati questa mattina a 7° e la neve è scesa fino a metà Serva
e a mezza Coca in Nevegal. Probabilmente qualcuno si è dimenticato che tra un inverno e l'altro ci sono altre due stagioni.
I vostri occhi e i vostri sensi stanno piano piano diventando i miei cercando di immaginare sempre più quando raccontate che
di giorno in giorno sembra sempre più reale anche qui. Buon camino, buon viaggio con l'augurio che tutto ciò che troverete vi
riempia di gioia, entusiasmo e felicità. Bye.
11:01 AM
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7^tappa: Los Arcos – Logroño / Km 29
31/05/06
Partenza 7.30 arrivo 15.45. Continua il sole(per fortuna), ma
con vento fresco. Ci stiamo abituando ai ritmi di sveglia collettiva ed agli orari del cammino.
Le nostre ombre come una bussola, ogni mattina, ci indicano la direzione del cammino; Santiago a OVEST!
Paesini attraversati: Sansol, Torres del Rio con la chiesa templare del San Sepulcro, Viana con le spoglie di Cesare Borgia. Gli ultimi 5 km della tappa attraversano la zona industriale che circonda la capitale riojana e si circola espressamente
su una corsia rossa costruita e dipinta per i pellegrini.
Siamo nella Rioja ed abbiamo lasciato alle spalle il territorio di
Navarra.
Logroño è una bella città piena di vita con vie caratteristiche
come la “calle Laurel” , con bei negozi e bar/taverne tipiche.
Non confortevole e molto affollato l’unico ostello disponibile,
così decidiamo di concederci una pensioncina più comoda e
tranquilla, anche per riprendere energia, la tappa è stata piut…..la direzione esatta per Santiago
tosto lunga.
Lungo il cammino abbiamo conosciuto Denis, un ragazzo francese di 25 anni vestito con un saio da
pellegrino, in cammino verso Santiago per trovare
cosa fare della sua vita.
Intorno a noi colline ed estesi campi di grano dal
color oro cangiante al verde e papaveri rossi.

Denis: francese 25 anni, in cerca di risposte per
la sua vita

Cattedrale di Logroño

Il parco della Grajera in uscita da Logroño

# posted by Oriano @ 12:44 PM 0 comments
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8^tappa: Logroño – Ventosa / Km 20
01/06/06
Arrivati alle 13.30. La nostra meta doveva essere
Najera ma abbiamo tagliato la tappa per dare ascolto alle gambe stanche e per fare un po’ di bucato.
Siamo nel pieno della Rioja, terra rossa coltivata al
90% da vigneti bassi che producono vini di gran
qualità come i rossi tempranillo e garnacha; abbiamo avuto modo di verificarlo ieri sera a Logroño.
Nei campi non arati e sui bordi degli stessi crescono fiori di camomilla e fiordalisi che fanno da ornamento al cammino.
Siamo arrivati all’Albergue del pellegrino e trovato
una buona sistemazione. Dopo mangiato, nel pomeriggio, troviamo il tempo per prendere sole e

Ventosa: la chiesa

parlare con dei francesi presenti.
Il paesino non offre nulla se non la pace e la tranquillità se così si puo' definire il nulla.
Alla sera abbiamo cenato con il "menù del dias" (piatto del giorno) presso la locanda "meson" l'unica
del paese e che vive grazie al flusso quotidiano dei pellegrini.
Non dimenticheremo la cortesia di "Pilar" la ostessa che con il suo sorriso, la sua dolcezza e la buona cucina ci ha ampiamente appagati.

Il toro simbolo della Spagna e di una nota marca di liquore.

I tetti di Ventosa

I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog
Tiziano ha detto...
Pilar...interessante...queste sono le cose che voglio sentire..
2:43 PM
# posted by Oriano @ 12:45 PM 1 comments
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9^ Tappa: Ventosa - Azofora km 16
02/06/06
Anche oggi abbiamo deciso di risparmiare
le nostre energie optando per una tappa
breve. Alle 7.10 usciamo dall'albergo per
iniziare il cammino. Il percorso verso Najera
è ondulato e attraversa le terre rosse caratteristiche della zona e coltivate intensamente a vigneto ( il vino Tempranillo è buonissimo.... lo abbiamo verificato). Alle 10.45 abbiamo raggiunto Najera pur avendo perso la
strada a causa di lavori in corso..... anche
perchè eravamo distratti da una piacevole
conversazione con le due canadesine che
avevamo incontrato a St Jean pied de Port.
Considerato il tempo a disposizione (dal
nella foto, una delle tante taverne (meson)
momento che avevamo deciso per una tapper i pellegrini).
pa breve), abbiamo visitato la città percorrendo la via principale e soffermandoci a
scattare delle foto. Il rio Najerilla chiude la città vecchia adossata ad una parete di rocce di color rosso. Nel tragitto verso Azofora gli incontri sono stati con Monet una francese di 61 anni (.... passione
di Oriano) e con Paul un canadese con il quale abbiamo conversato a lungo. All'Albergue abbiamo
ritrovato con piacere Monica (la tedesca tutto pepe...) e Beatrice (la dolce Argentina....) con le quali
avevamo condiviso una allegra spaghettata a Los Arcos.
Oriano scrive:
Comincio a capire lo spirito del cammino. Ci si incontra, ci si perde e poi lungo il cammino ci si ritrova
e ci si riperde.
Ogni mattina il "popolo dei pellegrini" si alza e si mette in marcia.
Ognuno fa la sua strada, si fanno nuovi incontri e il
cammino va avanti.
Ogni giorno le difficoltà del linguaggio e della comunicazione si attenuano: francesi, tedeschi, spagnoli, americani, canadesi, inglesi, finlandesi, sudafricani non
ci sono problemi ci si intende, come in una sorta di
“Babele” all’incontrario.

Najera

Le Canadesi del Quebec: Veronique e Marie Andreé

# posted by Oriano @ 8:54 PM 2 comments
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I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog

Un anonimo ha detto...
le gambe come vanno?. Dalle notizie cheleggo pare una bella esperienza. Ciao Atto
9:22 PM

nickdetoffol ha detto...
è la prima volta che visito il blog e mi sono letto tutte le tappe...La cosa più strana,per chi è qui, è farsi un'idea del "viaggiare a
piedi", con i tempi e i ritmi che esso comporta,e con la possibilità di osservare cose che alle solite velocità cui siamo abituati
non si vedono...Forse a volte,pur senza arrivare a santiago,dovremmo viaggiare a piedi anche qui.Almeno con la mente.Un
salutone a toni.nick detoffol
9:37 PM
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10^ tappa: Azofra - Grañon - Km 21,5
03/06/06
Molto bello il paesaggio attraversato, con dolci colline coperte di campi di grano e vigneti, con colori
che vanno dal giallo oro a tutte le sfumature del
verde. A San Domingo della Calzada d'obbligo è
stata la visita alla cattedrale del "gallo e la gallina" (vedi foto a fianco). (....non raccontiamo la leggenda perchè diventerebbe lunga)e dopo un pasto
in una caratteristica osteria a base di tortillas, peperoni e altro, di nuovo via alla volta di Grañon. Qui
alloggiamo presso la chiesa parrocchiale in alcuni
locali recuperati allo scopo di accogliere i pellegrini.
Si dorme per terra. Alle 19.00 c'è la messa e alle
20.30 la cena offerta dal parroco Molto suggestivo
e unico il tutto, sicuramente una esperienza da fare lungo il cammino. Bella e buona la cena tutti insieme in ottima compagnia. Al termine, prima di andare sotto i sacchi a pelo, c'è stata una preghiera
collettiva. Illuminati dalla tenue luce delle candele, seduti sugli scranni in legno del coro della chiesa
in una atmosfera davvero suggestiva, ognuno a turno ha espresso nella propria lingua il suo pensiero sul cammino.

Bucato steso sotto il tetto della chiesa

Una splendida e ottima, cena tutti insieme. Italiani, tedeschi, francesi, sudafricani, argentini,
canadesi, irlandesi, spagnoli ecc...una Babele
linguistica!

Si dorme per terra su dei materassini

La preghiera collettiva prima di andare a letto

# posted by Oriano @ 6:29 PM 0 comments
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11^tappa: Grañon - Belorado - Km 15.5
04/06/2006
(nella foto, nidi di cicogne sulla torre campanaria
della chiesa di Belorado)
Con questa tappa lasciamo le terre della Rioja.
Entriamo nella regione della Castilla-Leon nella
provincia di Burgos. Qualche acciacco e la stanchezza ci consigliano a fare tappa a Belorado,
prendendo alloggio in una graziosa pensione (casa
rural).
Forse abbiamo tradito lo spirito del pellegrino, ma
abbiamo capito che è meglio assecondare le esigenze del fisico, concedersi qualche "lusso" piuttosto che forzare e poi pagarne le conseguenze.
Stiamo scrivendo da un bar-internet dove da un
maxi-schermo trasmettono una partita di "Pelotas". Nei bar si fuma tranquillamente e così mentre i
presenti guardano con passione la partita, la sala si avvolge in
una nebbia che ricorda i nostri bar, quando i “veciot” passavano
le domeniche pomeriggio giocando a scopone o tresette, fumando nazionali senza filtro o alfa, tra un’ombra e l’altra.

Toni scrive:
Quando si nasce l'essere vivente riconosce reciprocamente madre e figlio ed altrettanto con la morte sembra sia l'ultimo senso
a spegnersi. Certamente in questi giorni ho respirato sia con gli
"occhi" che con l'olfatto, profumi in parte dimenticati. Rosa canina, ginestra, biancospino e caprifoglio ed altri si sono impressi
nella mia mente e mi hanno accompagnato tutto lungo il tragitto,
scolpendo l'immagine dei luoghi nella mente. (....ah dimenticavo!) Non trascuriamo i profumi meno idilliaci di porcilaie e zolfo
come a Vulcano, a causa delle abbondanti irrorazioni del prodotLa “casa rural” to sui vigneti. Per fortuna i profumi hanno ancora il sopravvento.

L’altare della chiesa di Belorado

Festa popolare

# posted by Oriano @ 6:44 PM 3 comments
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I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog
Kecca ha detto...
Quando con sordo passo camminate per le tortuose strade ,una forza che non so descrivere vi conduce attraverso luoghi
sconosciuti.
L'energia che vi portate dentro vi guiderà sicuramente alla fine del vostro cammino."Forza" un bacione Kecca
"niente senza gran fatica la vita concede ai mortali"
11:06 AM

Dome ha detto...
Bravo Papà! attraverso quello che scrivete, le vostre emozioni e le vostre fatiche riescono ad arrivare a noi. Così anche la
vostra soddisfazione. Gli odori però, mi sembra sia il caso ve li teniate per voi...Un bacio. Ti voglio bene.
12:45 PM

Francesco Mazza ha detto...
E bravo toni! Detto fatto... Certo non deve essere facile per chi come noi soffre di dolori di schiena... E non preoccuparti se
ogni tanto dovrete concedervi qualche piccolo "lusso"... Lo spirito è forte, ma il resto ha bisogno di piccole cure...
In bocca al lupo!
4:38 PM
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12^tappa: Belorado – Villafranca
Montes de Oca – Km 12
05/06/2006
Oggi abbiamo fatto poca strada, purtroppo.
Qualche acciacco ci costringe a rallentare la
marcia. Partiti da Belorado alle 7.30, siamo
saliti fino a Villafranca Montes de Oca ai piedi
dello strappo finale all’alto della Pedraja che
porta a quota 1150 e che ci immette nell’altopiano di Burgos. Il paesaggio non è più lo stesso dei giorni passati: più monotono e meno
variopinto. Anche i paesini attraversati sono
meno interessanti. A Villafranca Montes de Oca abbiamo preso alloggio all’albergo Jacobeo,
un ambiente discreto e ospitale. Ci ha raggiunti
Maria Cristina che avevamo incontrato all’uscita di Logroño qualche giorno fa.
Oriano scrive:
Mi fa male il piede destro: tendinite sul collo del piede. La gamba fino a metà tibia è gonfia come una
zampogna. Ho avuto modo di palare con un medico che mi ha consigliato “hielo” (ghiaccio),
“descanso” (riposo), crema antinfiammatoria e andare piano piano.
Ho deciso che domani precedo Toni con un mezzo pubblico così spero di recuperare e riposare. Mi
dispiace perché tradisco la “causa”, ma dal momento che a Santiago voglio arrivare con le mie gambe, e i km da percorrere sono ancora tanti, va bene così… vorrà dire che farò l’ultimo km in ginocchio.
Mi consolo con il fatto che almeno per ora non ho avuto vesciche ai piedi.

un po’ di natura viva

# posted by Oriano @ 7:10 PM 4 comments
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I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog
francy ha detto...
Oriano, va bene che le tue ginocchia ti hanno già dato tanto..... ma vedi di trovare altri modi di fare penitenza!....
(giusto Gianna?)
7:59 PM

francy ha detto..
Toni, mi raccomando..... c'è Oriano che ti aspetta....!!
Coraggio ragazzi, è solo una piccola crisi....
baci
8:17 PM

gianna ha detto...
Pellegrini? Ciao! Mi sono persa alcune tappe...mi sono aggiornata ora! Vedo che Dome e la Francy con Tiz però vi seguono
assiduamente (Sten invece dà il suo contributo trascrivendo alcuni aggiornamenti che Ori gli detta); tante persone che incontro
mi chiedono di voi e si congratulano per l'impresa che state portando avanti con determinazione ma quello che più colpisce è il
modo con il quale descrivete paesaggi,persone, sensazioni,emozioni,tempi,colori, profumi, atmosfere,luoghi...BRAVI!BRAVI!
BRAVI!Mentre si legge si ha la sensazione visiva di quello che descrivete, un pò vi invidio perchè alcuni paesaggi ho avuto la
fortuna di vederli nel corso di quella bella vacanza(per me la più bella in assoluto) che ho avuto modo di fare con quei due
"disgraziati"di Tony e Francy!Forza,continuate e tenete duro!
Ps.Ori? Se prevedi di fare l'ultimo tratto di strada in ginocchio.. cavete le braghe che te me fa al bus sula roba nova!
Ps.ps.Ori? Ti rendi conto che sto usando il tuo prezioso PC? Ti rendi conto che per scrivere queste due cavolate ci ho impiegato una cifra di tempo? Ma ti rendi conto che mi sono dovuta arrendere alla mia idiosincrasia nei confronti di questo aggeggio? Ma ti rendi conto? (cosa non si fa per compiacere il proprio marito!)
Un bacione grosso a te ea Tony, Gianna.
10:23 PM

doriana ha detto...
piacere di leggervi, approfondirò di più il primo momento libero. Grazie per avermi scritto, è sempre un piacere conoscere
persone nuove che vivono nelle "mie" montagne...buon cammino:)))
11:38 AM
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13^ tappa: Villafranca de Montes de Oca
Atapuerca / Km 18
06/06/2006
Oggi per la prima volta ci siamo divisi. Io
(Oriano) per dare un po' di "descanso" (riposo)
al piede con la tendinite, ho fatto un tratto in
pullman. Toni invece da bravo pellegrino ha
proseguito a piedi e descrive la tappa.
Scrive Toni:
Sono le 7.00 e sono già in viaggio con un
strappo notevole che si fa sentire subito partendo subito dietro la chiesa. L'aria è frizzantina e mi sento fisicamente molto bene. Mi dispiace non aver la compagnia di Oriano, ma
sto apprezzando l'esperienza di essere da
solo. Attraverso in solitaria 12Km di bosco molto fitto di pini, cirmoli e querce, sembra di essere in
Toscana, ci sono anche tracce del passaggio di cinghiali. La linea taglia fuoco che corre sul crinale e
spartiacque della montagna e' la strada da seguire. Sono sull'Alto della Pedraja a quota 1150m.slm
che è la porta d'ingresso all'altipiano di Burgos. Il silenzio alle volte è totale, interrotto di tanto in tanto
dal canto di qualche uccello o dallo stormire delle foglie. La solitudine no fa paura anzi imprime un
ritmo particolare. Ho attraversato la città di San Juan de Ortega con la sua bella chiesa in fase di restauro. Ad Ages come sono entrato in paese intravedo la sagoma famigliare di Oriano che dondolando si inoltra verso il paese. Di nuovo insieme abbiamo fatto gli ultimi Km fino ad Atapuerca e preso
alloggio in un nuovo ostello gestito da una giovane Hospitalera di nome Rugiada, nome che ben si
addice alla figura. Mentre scrivo è in corso sotto un sole caldo (32 gradi) una nevicata di fiori di pioppo. Atapuerca è un famoso e noto sito archeologico per i ritrovamenti di un villaggio e resti della presenza dell'uomo del pleistocene (vedi di trasmissioni di Quark) e per i giacimenti di fossili. In serata
ceniamo assieme ad un gruppo di italiani conosciuti in quella tappa.
Scrive Oriano:
Sono uscito dall'ostello per ultimo (che strana sensazione) e alle 9.45 prendo l'autobus x Santovenia
per proseguire poi a piedi fino ad Atapuerca con Toni. Chiedo all'autista di segnalarmi quando devo
scendere, avevo paura di sbagliare fermata. Con mia sorpresa quando l'autista chiama la fermata,
vedo che metà dei passeggeri scendono. Erano pellegrini che facevano il cammino in questo modo.
Alla fermata ad aspettarli c'era un pulmino che prendeva in consegna i loro zaini e loro proseguivano
camminando, leggeri come piume verso San Juan de Ortega. Mah! ... sarà anche questo cammino??
Ieri sera prima di andare a dormire, Raffaele (un pellegrino incontrato nell’ostello di Villafranca Montes de Oca) si è offerto per una seduta di pranoterapia, per alleviare i miei problemi di tendinite. Funzionerà.??? Anche questo fa parte dell'esperienze del cammino.

Un menhir di Atapuerca

A cena tra italiani

# posted by Oriano @ 7:27 PM 5 comments

26

I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog
Un anonimo ha detto...
forza Oriano che il tuo pellegrinaggio volge al termine.
P.S. un pò di allenamento lo potevi fare prima di partire...vero!!!!
Franco
1:47 PM

Tiziano ha detto...
Complimenti al Franco del post precedente che dimostra che non ha capito lo spirito dell'impresa...penso non abbia bisogno di
commento.
Dai Papà...il tempo è a vostro favore, prendetevi il giusto tempo, quello che serve per poter concludere con serenità il cammino!!
3:23 PM

Un anonimo ha detto...
Oh Riano, o che tu fai? Gli esperti mi dicono che non si tratta di tendinite, ma di "gotta", perciò mangia di meno e bevi solo
acqua! Gianantonio mi prega di ricordarti di non pensare manualmente alla Gianna, ma solo spiritualmente. Forza e coraggio:
è nello spirito del pellegrinaggio portare un po' la croce!
3:48 PM

Un anonimo ha detto...
Complimenti Tiziano...
I traguardi li vedi sempre cosi
lontani ????
4:09 PM

dona ha detto...
Che dire...ho iniziato solo ora a leggere la vostra avventura, una delle migliori che si possano intraprendere. Buon cammino!
Dona
12:43 PM
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14^ tappa: Atapuerca - Burgos km 20,7
07/06/2006
Atapuerca non offre molto e anche il sito archeologico e' chiuso. Siamo di nuovo insieme. Partiamo
alle 7.00 e pian piano saliamo dai 1050 mt slm di
Atapuerca fino alla sommità del colle che scende
verso Burgos.
La mattina è fresca e umida e la città di Burgos ci
appare lontana avvolta in una coltre di aria pesante e grigia. Si sentono i rumori della zona industriale e del traffico. L'ambiente in cui scorre il
cammino, pur attraversando campi di grano, non è
In uscita da Atapuerca verso Burgos più quello dei giorni passati; meno dolce, meno
colorato. Entriamo a Burgos attraversando tutta la
zona industriale e commerciale e dopo più di un'ora arriviamo in centro. Alloggiamo in una modesta
pensioncina che troviamo in "calle San Juan" nel cuore del centro storico, proprio lungo il cammino.
Visitiamo la città; molto belle le "calle" con le
facciate a balaustra e naturalmente splendida
la cattedrale con le sue guglie di pietra finalmente bianca e pulita dallo sporco dello smog
e del tempo.
D'obbligo ci siamo fatto fare la foto sulla panchina del "pellegrino" davanti alla cattedrale.

Burgos: le guglie della cattedrale e una delle caratteristiche
vie del centro storico

# posted by Oriano @ 5:47 PM 0 comments
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15^ tappa: Burgos - Hornillos del Camino
km 20
08/06/2006
CON QUESTA TAPPA, sono 301,5 i km percorsi !!!!
Abbiamo lasciato Burgos alle 7.00 e attraversato la città che ancora stava dormendo. Passiamo ancora una volta sotto la splendida cattedrale e la foto non può mancare. La tappa è
piuttosto noiosa fino a Rabé della Calzadas,
dopodichè si comincia ad entrare nella Mesetas Castigliana che invece si fa molto affascinante. Silenzio assoluto, solo il verde dei campi di grano, l'azzurro del cielo e la strada in
terra battuta, ora bianca ora rossa, nel mezzo,
che si snoda come un lungo serpente. Molto
rari gli alberi. Troviamo un po' di comfort all'oasi della fonte del "Praotorre" dove sostiamo
una mezz'ora e mangiamo un boccone. Proseguiamo immersi sempre più nella Mesetas quando
finalmente appare sul fondo valle , Hornillos del Camino (vedi foto sopra); la nostra meta odierna.
Qui l'albergo è completo e veniamo alloggiati presso un edificio adiacente e dormiamo su materassi
per terra.
Toni scrive:
Cercherò di trasmettervi sulle Mesetas. E' difficile poterlo fare in quanto la realtà di quanto si vede è
più vasta dell'immaginazione. Inizialmente sembra un panorama già visto nei precedenti giorni, invece, man mano che in leggera salita si arriva in alto,
gli spazi sembrano dilatati. La tavolozza di colori
circonda a 360 gradi la nostra vista. Qua e la su un
pianoro di molti km quadrati, dolcemente pianeggiante, ma mai piatto, si ergono in mezzo a campi
di grano, colline, dove l'erosione mette in evidenza
strati di un bianco cenere che degradano verso il
rosso mattone del basamento e lo stesso si immerge nel verde grigio del grano non ancora maturo.
In altre parte dell'orizzonte si ergono collinette di
bianchi sassi che in anni di coltivazione i contadini
hanno ammucchiato. Su questi sono cresciuti i papaveri che creano a loro volta dei giardini rocciosi
in mezzo al grano. Non ci sono alberi per ripararsi
dal sole e la densità degli stessi si può stimare in
un albero ogni 3 km quadrati.

Donne intente ai preparativi per la processione

Hornillos del Camino, la calle Mayor

# posted by Oriano @ 6:06 PM 5 comments
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I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog
Caio_mat ha detto...
Ciao ragazzi, come posso capire gli acciacchi di Oriano sono un po' passati e questo è un bene. Anche perchè la metà del
viaggio è percorsa ma si chiama metà per qualcosa. I vostri racconti di paesaggi, sensazioni ed emozioni sono invece la mia
meta serale se non li leggo mi manca qualcosa, forse le vostre emozioni. Avanti tutta siamo con voi ma purtroppo non con
piedi e spalle. Bye.
8:48 PM
Francy ha detto...
Ho letto da qualche parte un pensiero di uno scrittore/viaggiatore inglese:Bruce Chatwin che sul suo libro "Anatomia dell'Irrequietezza" dice :……..Neurologi americani hanno fatto l’encefalografia a non pochi viaggiatori. E’ risultato che cambiare ambiente e avvertire il passaggio delle stagioni stimola i ritmi cerebrali e contribuisce a un senso di benessere, di iniziativa e di
motivazione vitale. Monotonia di situazioni e tediosa regolarità di impegni tessono una trama che produce fatica, disturbi nervosi, apatia, disgusto di sé e reazioni violente...
Toni, leggendo i tuoi appunti ho la sensazione che tu ti stia riappropriando di emozioni che per troppo tempo la monotonia
aveva soffocato... e il viaggio è ancora lungo!
Baci
9:46 PM
gianna ha detto...
...Pellegrini? Ciao!Sono contenta di leggervi sempre in cammino...Mi diverte molto anche leggere i commenti delle varie tifoserie..Ori se durante il cammino ti capita di recitare una preghiera per la nostra amica A.in questo momento ne ha assolutamente
bisogno, forse il sogno che hai fatto..ha un significato!
Il camminare porta sicuramente a dei momenti di silenzio, dove l'individuo è portato ad ascoltare il battito del suo cuore, a
calcolare quanto fiato riesce ad avere,ascolta i sintomi che il suo corpo gli trasmette, impara a percepire in maniera più pulita i
segnali dei sensi;la fatica lo porta a una sorta di analisi e di raziocinio, butta "il superfluo " mentale e si concentra sul tempo
presente.In questa introspezione si percepiscono anche gli strati sottili, quegli strati che non fan più parte della materia ma
fanno parte dell'energia e della spiritualità e si creano contatti vibrazionali insospettati e inaspettati; questo è un dono meraviglioso perchè attira e avvicina elementi di pari valore e intensità,(vedi la tua amica di Spello etc.etc.).
Pellegini? Che ne dite? Vi ho tediato abbastanza? Va bene basta ma ne vado, notte..
Ps. Io non dormo per terra ma su un comodissimo letto..Toh! Ciapa!
Ciao a tutti e due, bacio Gianna.
9:56 PM
Dome ha detto...
Innanzi tutto mi complimento con il mio papà...mi piace molto come scrivi, trasmetti davvero iciò che vedi e ciò che senti, sembra quasi di "sentire" il silenzio che descrivi. Bravo.
E poi...Gianna...il matersso...ma te li vedi sti due a dormire per terra??!Immaginati come sia alzano domani...
Ciao ciao.
11:58 AM
Un anonimo ha detto...
Buongiorno,sono l'RMC di zona.... ha chiamato la Luxo per l'as fermo... ti ho ordinato le parti su A15..... corri subito, visto che
sei ben allenato.... e buon cammino verso la tua meta con tanta invidia da parte di chi è rimasto in stà dit......CIAO
(ex colleghi IBM di Oriano)
4:54 PM
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16^ tappa: Hornillos del Camino
Castrojeritz / Km 19,5
L’Arroyo San Bol

09/06/2006

ore 7.10 siamo già in marcia, di nuovo insieme
e via subito nella Mesetas. Il paesaggio è
splendido e il cammino si snoda sempre in
quota, tra i campi di grano. Una leggera salita
ci porta fino al bordo di un "catino" sul fondo
del quale, appare come un miraggio "l'Arroyo
San Bol" (vedi foto). Una piccola oasi che raggiungiamo dopo 6 km da Hornillos. Il San Bol
e' un piccolo rifugio nato dai resti di un antico
lebbrosario dei secoli passati. Una sorgente di
acqua fresca e buona riempie una vasca ed è
di ristoro per i piedi doloranti di tanti pellegrini.
Continuando il cammino e dopo qualche Km si
apre sotto di noi la valle di Hontanas caratteristico "pueblo" (villaggio) che deve gran parte della sua sopravvivenza al flusso continuo di pellegrini.
Giungiamo verso le 14.30 sotto gli enormi archi dell'antico monastero di San Anton, conosciuto nel
medioevo per la capacità dei membri dell’ordine di San Anton di curare il "fuoco di Sant'Antonio" malattia molto diffusa in tutta europa.
Arriviamo quindi a Castrorjeriz e qui troviamo alloggio presso un ostello gestito da una comunità di
evangelisti Olandesi. Nella serata un bel temporale pulisce il cielo dalle nubi e porta un po’ di refrigerio.

Ostello della comunità degli evangelisti
Hontanas magicamente spunta dalla mesetas
le rovine del monastero di San Anton

# posted by Oriano @ 8:41 PM 0 comments
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17^ tappa: Castrojeritz - Boadilla del Camino
km 19
10/06/2006
Usciti alla solita ora al mattino, questa volta pero' con
un buona colazione. Non c'è stato tempo ieri sera di
visitare la città in quanto pioveva a dirotto. Riusciamo
comunque a vedere quanto ha da offrire, attraversandola in uscita dal cammino. La città si presenta con il
rudere di un castello che la sovrasta ed è costruita
sulle pendici del colle, stranamente in zona d'ombra.
Si sale subito di quota per arrivare sull'altipiano di
Mosterales. Il paesaggio è già più brullo, tendente al
giallo ocra in quanto il grano e le lenticchie sono maIn uscita da Castrojeritz turi o già raccolti. Lungo strada si vedono conigli selvatici ed affioramenti di gesso in cristalli.

Dopo 8km si arriva alla chiesa di San Nicola
ricostruita sui ruderi di una chiesa templare del
XIII secolo (vedi foto). Molto bella e suggestiva la chiesa che funge, anche se consacrata,
da cucina e dormitorio. E' gestita da Italiani
della confraternita di San Giacomo di Perugia.
Traspare una forte ospitalità. Lasciata poco
dopo la provincia di Burgos entriamo attraverso
il ponte sul Pisuerga in Palencia. Dopo un tratto di paesaggio monotono di 8km si entra a
Boadilla del Camino ospiti di un bel rifugio con
piscina e giardino. La città offre una bella chiesa con annesso "Rollo de Justizia" il più bello
fino ad ora visto; serviva per esporre alla
"gogna" il malandrino di turno.

Chiesa/Rifugio di San Nicola

Rollo di Jurisdiccional di Boadilla del Camino. Il
rollo meglio conservato della Castiglia, datato XV
secolo: ad esso venivano incatenati i colpevoli di
reati prima di essere condannati.
Sullo sfondo, il portico d’ingresso all’ostello

I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog
Un anonimo ha detto...
Ho provato perche in futuro posso scriverti qualcosa
12:23 PM

# posted by Oriano @ 9:11 PM 1 comments
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18^ tappa: Boadilla del Camino Carrion de los Condes Km 25
11/06/2006
Ormai la nostra macchina è collaudata. Ogni mattina sveglia
alle 6.00, bagno, vestizione, preparazione della
“mochila” (zaino), colazione (quando si trova) e alle 7.00 (+ o -)
in marcia. Fino a Fromista la tappa è anche gradevole perchè il
cammino procede lungo l'argine del canale della Castiglia in
terra battuta del XIX secolo, con flora e fauna interessanti. Dopo il villaggio di Fromista il cammino diventa di una monotonia
unica per 19Km. Piatto assoluto, strada diritta sotto il sole su
Il canale della Castiglia pista in terra battuta che corre parallela alla "carretera principal", non un filo di vento, non un albero per un po' d'ombra. ImSanta Maria de la Blanca
ponente a Vilalcazar de Sirga, la chiesa fortezza dei templari
del secolo XIII dedicata a "Santa Maria de la Blanca" .... per
fortuna aperta e visitabile, unica nota piacevole di questo lungo
e monotono tragitto. Arriviamo a destinazione alle 14.30 e prendiamo alloggio in un Hostal privato.
Oriano Scrive:
Mi sembra di essere dentro la storia di un libro. Per mesi durante l'inverno, mi sono documentato in internet, sul cammino; ho
cercato e raccolto informazioni, ho tradotto testi dallo spagnolo
all'italiano, mi sono creato e stampato la guida, ho percorso
decine di volte sulla carta il cammino ed ora, lo vedo compiersi sotto i miei piedi, passo dopo passo. I
luoghi e i paesaggi che tanto avevo visto ed impresso nella mente, ora sono qui, davanti ai miei
occhi e non nascondo che quando mi appaiono
di fronte, un "groppo" mi prende alla gola e gli
occhi mi si inumidiscono. Sto vivendo un sogno
che giorno per giorno diventa realtà. Così anche
quando ho visto "l'Arroyo San Bol" (vedi foto a
lato) uno dei tanti luoghi simbolo del cammino.
Avvolto nel suo alone di mistero, carico di secoli
di storia dei pellegrini e divenuto nei tempi passati anche ricovero per i lebbrosi. Un'oasi di verde che appare nel fondo di un catino nel mezzo
della Mesetas Castigliana. Unico segno della
presenza umana tra un villaggio e l'altro distanti
tra loro 11Km. Una sorgente d'acqua fresca e
buona e l'ombra offerta da una macchia di piop- L’oasi dell’Arroyo San Bol
pi, danno ristoro e refrigerio. Non potevo non
fermarmi. Ma la magia del cammino non finisce mai e così mentre stavo con il mio piede "malandato"
in ammollo nelle fresche acque della sorgente dell'Arroyo, rivedo Raffaele, il "pranoterapeuta" che mi
aveva dato sollievo alcuni giorni fa, quando la mia tendinite era al culmine. Un abbraccio spontaneo e
sincero nasce da entrambi e tra una chiacchiera e l'altra, scopro che è Svizzero, ma parla italiano
perché suo padre è Bellunese (di Trichiana) di cognome Tibolet. Quanto è piccolo il mondo e quanto
è grande il cammino.

La mesetas Castigliana; visione panoramica a 180°
# posted by Oriano @ 9:27 PM 11 comments
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I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog
gianna ha detto...
...grande Oriano! Bella la descrizione di questa tappa, bello l'incontro finale col ragazzo di origini bellunesi; vedi? Gli incontri
non avvengono poi per caso, ma per energie che si vengono a creare! Ciao bacio a tutti e 2, Gianna.
4:14 PM

Un anonimo ha detto...
Udite udite, pellegrini! ciavemo il sindaco "Zeleste" .....
5:21 PM

francy ha detto...
Ehi ragazzi quando tornate? Scherzo, ma vi state perdendo un sacco di cose: partite dei mondiali, elezioni (e si perchè anche
nella Nuoto Belluno cambiano le cose cari ex Presidenti!!)e poi c'è il nuovo Sindaco "Zeleste"! Toni, ti perdi pure il compleanno di tuo figlio!!!
Va beh ..... io aspetto!!!
Baci baci
7:40 PM

marsil ha detto...
"larga la foglia stretta la via dite la vostra che ho detto la mia" così terminava ogni racconto o fiaba prima del bacio della buona notte. io penso che per voi invece si possa trasformare in " lunga è la strada irta la via pregate per noi e così sia". scherzi a
parte devo congratularmi con voi per l'enorme sforzo che state compiendo, siete ormai quasi al giro di boa, ma principalmente
perchè avete capito ed
interpretato nel modo migliore e profondo questo cammino ricco di esperienza interiore che sono certo non scomparirà insieme alla vostra stanchezza quando avrete raggiunto la meta.(ho detto la meta non la metà del viaggio). in bocca al lupo e lavatevi i piedi.ciao marsil.
11:23 PM

pierino ha detto...
Leggo con piacere le nuove sul vs cammino ma quando ho pedalato l'intera Corsica ero in compagnia della mia bici stracarica
e di un amico d'infanzia con il quale ho compiuto altri giri.Eravamo più isolati, non xchè ci fosse il mare tra noi e la terra ferma
ma bensì xchè la mancanza di comunicazioni con i propri cari,aveva creato una atmosfera quasi irreale, sicuramente improponibile dalle nostre parti.Era ciò che cercavo e cioè gli spazi allungati all'infinito nel silenzio dello stridire delle cicale con
l'influenza delle molte essenze odorose che spontanee nascono ai margini delle strade.La mia scelta di organizzare un viaggio così mi ha colmato di esperienze notevoli che spesso le parole non riescono a spiegare.In viaggi come il vs io cercherei
una fusione più ampia con ciò che vi circonda e forse tralascerei a volte il costante aggiornamento del Cammino a vantaggio
di una introspezione di sè stessi.Cmque siete in gamba.Ciao Pierantonio
12:15 PM

Dome ha detto...
Grazie per gli auguri Papà! E'come se me li avessi fatti di persona.
Un bacio.
Ps: ci vediamo o no a Barcellona? passi davvero di là al ritorno?
12:36 PM

francy ha detto...
.. e si ragazzi ha ragione Pierino, l'itinerario del Cammino lo possiamo legge sulle guide "ufficiali"; quello che è speciale è
"vedere" le vostre emozioni, respirare con voi i profumi, ascoltare i silenzi.
Toni, Oriano "sbottonatevi"!!
Bacioni
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5:17 PM

Stefano ha detto...
Auguri Dome!! Pure io ho compiuto gli anni “senza” papà... è dura ma ci si riesce!
6:04 PM

ludwig ha detto...
Ciao bocie ho letto di tanti contenti di "Zeleste" io invece sono contento per voi che avete altri orrizonti . Bravi . ho saputo che
forse vi serve un barbiere. sto facendo pratica e vi raggiungo ( in toyota) un abbraccio e forza italia ( non berluska) Ludwig
9:32 AM

Un anonimo ha detto...
Be', che succede? Perché non aggiornate il blog? Vi siete fermati? Continuate in incognito? State tornando a casa in taxi? Vi
prego, non lasciateci senza notizie. E' vero che, come è stato detto, il vero viaggio è quello spirituale che ognuno compie
dentro se stesso, ma anche quello materiale, quello che fate con le vostre gambe, ha un suo indiscutibile fascino. Sarà perchè
vi penso nella fatica e nel sudore, sarà perché mi compiaccio dei vostri incontri imprevedibili e imprevisti, o perché m'illumino
delle vostre scoperte, fatto sta che anch'io mi sento al vostro fianco e in viaggio. Il mio viaggio però non è come il vostro, si
alimenta di immagini, di fantasia, riaccende la memoria ed evoca altri viaggi, altre situazioni vissute o semplicemente progettate. Per questo,perché non si interrompa questa magia, mi permetto di lanciare un appello. Non fermatevi a metà del cammino! Giuro che vi cito per danni se abbandonate l'impresa! Non potete permettere che una banale tendinite blocchi la macchina
dei sogni che avete messo in piedi. Fatevi vivi. [Silfan]
PS: Scusate la veemenza delle argomentazioni soprastanti, ma se proprio non ce la fate più, pensate ai vostri piedi, noi sognatori, con i piedi infilati nelle pantofole, ce ne faremo una ragione...
9:41 AM

Un anonimo ha detto...
Caro Oriano
Poesia bonsai
Rime stanche
come le to gambe
Te fea meio 'ndar col mus
meio ancora con la Dolomitibus
GianniDV
2:53 PM
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19^ tappa: Carrion de los Condes Terradillos de Templarios Km 26,4
12/06/2006
Poco è cambiato rispetto il percorso di ieri.
Cambiano i nomi dei paesi che attraversiamo,
ma il panorama ed il percorso in se stesso
risulta psicologicamente difficile da accettare.
Si parte come sempre con la traversata del
paese dove si è dormito, alla ricerca di un bar
aperto per il "desayuno" (colazione).
Si ripassa davanti alla chiesa di santa Maria di
Carion de los Condes, dove la leggenda dice
che i Mori ogni anno chiedessero 100 donzelle come tributo, ma un giorno 4 tori inferociti
usciti dall'eremo, misero in fuga definitivamente i Mori. Sul portale della chiesa compaiono
in effetti i 4 tori. Fatta buona scorta di Acqua
alla "fuente" (fontana) si affrontano i 12Km di strada romana denominata "Aquitania" (vedi foto del
cippo), sotto un solo cocente su un ciotolato tipo il "codola'" immaginatevi il supplizio per i piedi. La
guida prevede il passaggio per il villaggio di Benevivere che per qualche arcano motivo, non si e'
incrociato e quindi "no descanso" (riposo). Il percorso offre i soliti estesi campi di grano gia' maturi o
mietuti sulle stesse tonalità di colore ormai monotone. Si arriva caldi per l'ora di pranzo a Calzadilla
de la Cueza dove ci concediamo un buon pranzo a base di "tapas" con una buona e fresca
"caña" (birra alla spina). Prima di riprendere il cammino abbiamo approfittato della "fuente" del paese per raffreddare i piedi. E' uno dei piaceri del cammino. Rivitalizzati abbiamo raggiunto facilmente
Ledigos che offrendo poco si decide di proseguire per Terradillos de Templarios che offre pure poco, ma così recuperiamo Km sulla tappa di domani. L'"albergue" dove ci fermiamo e' nuovo e confortevole.

La via Aquitania strada romana:
12 km nel piatto assoluto, sotto il sole

Carrion de los Condes: il portale della chiesa di
Santa Maria del Camino dove sono scolpiti i
quattro tori a ricordo della fine del tributo delle
cento donzelle
# posted by Oriano @ 9:42 AM 2 comments
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I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog
Un anonimo ha detto...
Hai bisogno di una patch per l'aggiornamento in tempo reale?.
Nell'ultima relaese,scaricabile da Internet, che ne una che la te fa scriver anca intant che te cammina.
Complimenti !!! continua così.
GianniDV
4:49 PM

dome ha detto...
Oriano, ti sento stanco! Su coraggio non mollate!!!!
5:45 PM
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20^ tappa: Terradillos de TemplariosBercianos del Camino Km 23
13/06/2006
Con oggi abbiamo fatto il giro di boa, vale a dire abbiamo superato la metà della distanza da percorrere. La tappa di oggi e' stata
un'altra tappa di trasferimento e non ci ha purtroppo fornito emozioni particolari.
Da citare perché singolare, "l'angolo di ristoro" che abbiamo trovato a Moratinos.
Trattasi di una vecchia e fatiscente casa di argilla e paglia lungo
la via di un villaggio abbandonato.
I balconi dipinti di azzurro con le travature del telaio che sorregge le mura esterne intonacate come
usano in questi villaggi di campagna, con argilla rossa e paglia. Alcuni vecchi attrezzi e chincaglierie
di casa fanno bella mostra di se sopra due botti. Ed ecco il piatto forte, in modernissimo thermos da
5lt. di cafè ed una cassettina con scritto "donativo" (offerta) e nessuno in giro su un paese deserto.
Un bel esempio di inventiva, di fiducia ed anche di aiuto e accoglienza del fratello pellegrino. Sostiamo a Sahagun dove ogni 4/5 minuti veniamo scossi da botti improvvisi di fuchi artificiali che preannunciano la festa del patrono St Juan che terminerà questa sera. Molto bella la porta della città ed il
ponte del IX secolo che segna la metà del Cammino e l'inizio della provincia di Leon. Arrivati a Bercianos con un piccolo temporale in corso, ci siamo fermati per la notte.

Il paese di argilla e paglia

ruderi

Via centrale …… di argilla e paglia

Casa abitata

finestra

# posted by Oriano @ 5:33 PM 0 comments
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21^ tappa: Bercianos del Camino Mansilla de las Mulas / Km 26
14/06/2006

Centro di Mansilla de las Mulas

Strada lunga e dritta. Un'altra tappa noiosa e piatta, sotto il
sole anche se velato. Il tempo si sta' guastando. Ieri durante la
notte c'e' stato un temporale.
Partiamo come sempre alle 7.00 dopo una colazione "fai da
te" perchè il paese non offre nulla e puntiamo verso Burgo
Raniero che raggiungiamo dopo un paio d'ore.
Facciamo un po' di spesa nell'unica "tienda" (negozietto) del
paese per approvvigionarci di cibo dal momento che ci aspettano 13Km nel nulla assoluto.
Passiamo per Reliegos e alle 15.00 dopo altri 5Km nel nulla,
raggiungiamo Mansilla de las Mulas. Interessante in questi
villaggi sono alcune vecchie case, qualcuna ancora abitata,
fatte di mattoni di argilla e paglia e altre in parte scavate nella
terra (vedi foto sotto), che danno un'atmosfera rurale e antica
al paesaggio. Il villaggio di Bercianos conta 100 anime e vive
principalmente sulla pastorizia. Pochi sono i giovani, molte le
persone anziane...... ricorda un po' la storia dei nostri paesi di
montagna.

Sempre dritti sotto il sole ….nel piatto assoluto

Ponte romano, dopo Sahagun

Case di argilla e paglia e scavate nella terra

Magazzini, depositi, scavati nella terra

# posted by Oriano @ 5:49 PM 0 comments
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22^ tappa: Mansilla de las Mulas-Leon
Km 18
15/06/2006 - Usciti da Mansilla alle 7.15
ed attraversato il ponte di pietra sul Rio
Elsa che ci porta verso Leon, passando
per i "pueblos" (paesini) di Villamoros,
Puente Villarente, Arcahueja e Val de
Fuente. Tutti paesini con qualche attività
industriale che segnala la presenza dell'indotto dovuto alla vicinanza della grossa citta´qual'è Leon. Si supera "l'alto del
Portillo" e subito dopo si intravede la citta'
di Leon. Arrivati a Leon alle 12.00 prendiamo alloggio presso il monastero
delle Benedettine situato in centro storico. Ci siamo rifocillati con "tapas" a
base di "tortillas" di patate, calamari fritti e IL PIMIENTO DEL "PADRON"
favoloso piatto di peperoni fritti e salati (vedi foto sulla botte).
Dedicato il pomeriggio alla visita della città molto bella e interessante. Una cerchia di mura a difesa,
le vie interne su fondamenta romane, meravigliosa la cattedrale gotica
(vedi foto) a tre navate illuminata da 1800 mq. di vetrate coloratissime e istoriate. Meravigliose le
opere in essa custodite. Suggestivo il coro centrale alla chiesa con i due pulpiti laterali in marmo e
sovrastati da due organi a canne verticali e orizzontali.

Questa sera ritirata presto perchè le monache ci manderanno a
letto alle 21.30 dopo la "compieta" (vedi foto) alla quale abbiamo assistito con interesse.

# posted by Oriano @ 6:04 PM 5 comments
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I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog
Stefano ha detto...
Più che due pellegrini sembrate due barboni! Scherzi apparte complimenti per il giro di boa!
9:01 PM

Francy ha detto...
Ma dove credete di andare conciati cosi!!?? e non avete perso nemmeno un etto!!!
Beh, se non altro ora sappiamo come siete conciati......
Toni, ricordi l'ultima volta che portasti la barba.... un "mito" fa!
Baci - se Vi sbarbate!!
10:07 PM

marsil ha detto...
la foto potrebbe essere stata fatta nella mia cantina, non è che magari non vi siete neanche spostati da belluno e siete rinchiusi in qualche sotterraneo cittadino? dateci qualche segno concreto della vostra presenza in quel di spagna e soprattutto delle
spagnole.
11:25 PM

gianna ha detto...
Pellegrini!? Ma ve sieo visti al specio? Non ho parole! Non capisco se state bene o....!?In ogni caso vi invidio il favoloso Pimiento, slurp! Che nostalgia..Mi sa che ora vi sta andando bene!Avete fatto il giro di boa...l'importante e che non ritorniate voi
come una boa con le slurpaggini che trangugiate!
ps. Marsil da buon meridionale non trascura la "fauna" femminile, fateci vedere che conquistadores siete..Tony di sicuro avrà
acchiappato adesso che ha i soldi!E noi sappiamo bene a cosa mi riferisco vero Francy? Vero Ori?
ciao, buon cammino Gianna.
11:57 PM

Dome ha detto...
minchia Pà...adesso mi metto a piangere come l'ultima volta che hai tagliato la barba!
Secondo me così stai bene...sei...come dire...autoritario: se fossi sempre stato così la mia camera sarebbe stata sempre ordinatissima...peccato!!!
10:23 AM
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23^ tappa: Leon-Villar de Mazarife Km 22
16/06/2006
Abbiamo lasciato di buon mattino l'albergue delle monache Benedettine che ad onor del vero si e'
dimostrato un po' troppo spartano. Pochi servizi, poca areazione ,ed ammassati su letti a castello
come sardine ( fortuna che siamo un po' dimagriti ).
Uscendo dalla città, abbiamo passato in rassegna quanto non visto la sera precedente.
Si va però di fretta in quanto il tempo, questa mattina, non sembra dei migliori e la cosa ci preoccupa
un po'.
Siamo arrivati in periferia e quanto ipotizzato si avvera.
Uno scroscio di pioggia abbastanza intenso e violento ci infradicia malgrado il poncho e ci obbliga a
riparare in un bar fino alle 9 , dove facendo colazione, conosciamo Isabella una 18enne romana con il
papà Germano ( buon affiatamento e buon
“russatore” il papà). Stanno facendo il cammino partendo da Leon e quindi sono alla prima
tappa e ci sentiamo di dare loro qualche consiglio e informazione.
Come inizio, per loro, non sembra dei migliori
ma essendo in effetti anche per noi la prima
pioggia, la prendiamo con filosofia "pellegrino
bagnato pellegrino fortunato" . Ripartiamo con
ancora qualche goccia.
Passiamo davanti al Parador S. Marco , un
vecchia reggia trasformata in albergo ( no albergue per pellegrini) di lusso e un pochino,
ma molto poco, li invidiamo.
Si attraversano anche oggi piccoli villaggi. Trabajo e Virgen del camin sono i primi e qui la
strada si divide o lungo la statale o verso i
campi con destinazione Mazarife.
Naturalmente si opta per la seconda soluzione.
La pioggia ha smesso e ci fermiamo ad Oncina per il pranzo.
Ripartiti, con i ns nuovi compagni di cammino, ci fermiamo dopo 6 km a Villar de Mazarife presso l'albergue S.Antonio de Padua, dove essendo pochi i pellegrini pervenuti, ci riservano per il meritato riposo uno stanzone con 8 letti solo per noi 4 e bagno riservato.
( La "provvidenza" si trova ogni giorno, mai dubitare )
La cena sara' comunitaria preparata dall'hospitalero con due tipi di " paella" (vedi foto in alto) agli
ortaggi la prima ed al coniglio la seconda ( ottime entrambe )
Alla fine Pepe , il ns hospitalero, un miracolato da San Giacomo guarito da una grave malatia, ci ha
offerto la QUEIMADA. (vedi sito internet)
Trattasi di grappa, una buccia di limone, 3 chicchi di cafè tostato, zucchero , il tutto incendiato e rimescolato per caduta fiammante in una terrina di
terra cotta fino al termine della lettura di un
brano in gaelico, quasi come un rito magico.
Ovviamente una cosa meravigliosa e poi tutti a
nanna.

Nelle pagine seguenti abbiamo inserito ricetta
e il rito originali della QUEIMADA tratti dal sito
spagnolo
http://www.galinor.es/galeria/queimada.html
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Ingredientes: Aguardiente, azúcar blanco fino, cortezas de limón y algunos granos de café
Preparación: En un recipiente de barro cocido de vierte el aguardiente y el azúcar, en la proporción de 120 gramos por cada litro de líquido. Se añaden mondaduras de limón y los granos de
café.
Se remueve y se le planta fuego, con un cazo en el que previamente habremos colocado un poco
de azúcar con aguardiente. Muy despacio, se acerca al recipiente hasta que el fuego pase de uno
a otro.
Se remueve hasta que el azúcar se consuma.
En el mismo cazo se echa un poco de azúcar, esta vez seco, y colocándolo sobre la queimada se
mueve hasta convertirlo en almíbar, que se vierte sobre las llamas y, removiéndolo, esperamos a
que las llamas tengan un color azulado.

Mouchos, coruxas, sapos e bruxas.
Demos, trasnos e dianhos, espritos das nevoadas veigas.
Corvos, pintigas e meigas, feitizos das mencinheiras.
Pobres canhotas furadas, fogar dos vermes e alimanhas.
Lume das Santas Companhas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos,
tronos e raios.
Oubeo do can, pregon da morte, foucinho do satiro e pe do coello.
Pecadora lingua da mala muller casada cun home vello.
Averno de Satan e Belcebu, lume dos cadavres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infernales cus, muxido da mar embravescida.
Barriga inutil da muller solteira, falar dos gatos que andan a xaneira, guedella porra
da cabra mal parida.
Con este fol levantarei as chamas deste lume que asemella ao do inferno, e fuxiran
as bruxas acabalo das sas escobas, indose bañar na praia das areas gordas.
¡Oide, oide! os ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse no agoardente, quedando asi purificadas.
E cando este brebaxe baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos males da
nosa ialma e de todo embruxamento.
Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada: si e verdade que tendes
mais poder que a humana xente, eiqui e agora, facede cos espritos dos amigos que
estan fora, participen con nos desta queimada.
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Buhos, lechuzas, sapos y brujas.
Demonios maléficos y diablos, espíritus de las nevadas vegas.
Cuervos, salamandras y meigas, hechizos de las curanderas.
Podridas cañas agujereadas, hogar de gusanos y de alimañas.
Fuego de las almas en pena, mal de ojo, negros hechizos, olor de los muertos, truenos y
rayos.
Ladrido del perro, anuncio de la muerte; hocico del sátiro y pie del conejo.
Pecadora lengua de la mala mujer casada con un hombre viejo.
Infierno de Satán y Belcebú, fuego de los cadáveres en llamas, cuerpos mutilados de los
indecentes, pedos de los infernales culos, mugido de la mar embravecida.
Vientre inútil de la mujer soltera, maullar de los gatos en celo, pelo malo y sucio de la cabra mal parida.
Con este cazo levantaré las llamas de este fuego que se asemeja al del infierno, y huirán
las brujas a caballo de sus escobas, yéndose a bañar a la playa de las arenas gordas.
¡Oíd, oíd! los rugidos que dan las que no pueden dejar de quemarse en el aguardiente
quedando así purificadas.
Y cuando este brebaje baje por nuestras gargantas, quedaremos libres de los males de
nuestra alma y de todo embrujamiento.
Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego, a vosotros hago esta llamada: si es verdad que tenéis más poder que la humana gente, aquí y ahora, haced que los espíritus de los amigos que están fuera, participen con nosotros de esta queimada.

I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog

Un anonimo ha detto...
Oriano, lascia perdere la tappa, vogliamo le foto!!!!
10:12 PM

IVANA=RENZO ha detto...
ciao! Ho letto che avete superato di un bel pezzo metà del cammino. Bravi e basta. Vi penso spesso sotto il sole che scalda e
scotta... e asciuga. Toni, superata questa prova, non lamentarti più se la panca della cucina è dura. Ora, il duro sei tu.
Un abbraccio a testa e, a presto.
12:17 PM

Un anonimo ha detto...
Ciao Oriano, seguiamo il tuo cammino sul blog. Dev'essere proprio una splendida esperienza, gli odori, gli incontri e i paesaggi (bellissime le foto). Sono un po' di anni che ci frulla in testa di farlo in bici ... le mie ginocchia fanno male solo a leggere la
descrizione delle vostre tappe!
E quindi ecco la domandona...secondo te è fattibile in bici con un bambino di un anno (l'anno prossimo)???
Loris, Elena e Matteo
8:41 PM

Caio_mat ha detto...
Ciao ragazzi, eccoci qui a leggere come quasi tutte le sere i vostri racconti. Finalmente qualche foto ma concordo con chi dice
che va bene vedervi ma il paesaggio? la fauna di tutti i tipi? non ci credo che ci sono solo "vecchi" nei paesini. Gambe in spalla e avanti tutta mancano solo due curve all'arrivo. A presto Caio_mat
9:40 PM
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Un anonimo ha detto...
Andiamo, dateci dentro con l'aggiornamento del Blog!!!! potete avere stanche le gambe ma le dita delle mani funzionano benissimo....foto...foto e tante storie, altrimenti i giornalisti bellunesi su cosa si basano per i maxiarticoli su di voi!?
12:33 PM

Un anonimo ha detto...
Oriano, non badare a quelli che vogliono solo le foto. Non ti curar di lor... Personalmente, pur apprezzandole, preferisco rasppresentarmi il viaggio sulla base dei vostri resoconti. Le parole non dicono mai tutto e, tra le righe, c'è spazio per l'immaginazione. O no?
A proposito: lo sai che ti facevo più magro? Se neanche il Cammino è sufficiente a perdere qualche chilo, che si dovrà fare, in
futuro, per perdere un po' di peso? Il giro del mondo in 80 giorni? Dalla Terra alla Luna? Ventimila leghe sotto i mari?
Un governo di centro sinistra con 9 partiti? Avanti miei PRODI.
[Silfan]
4:19 PM
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24^ tappa: Villar de Mezarife - Astorga
Km 31
17/06/2006
Subito in cammino su 12 km di strada sterrata,
perfettamente diritta , delimitata da canalette e
scoli di acque di drenaggio ed irrigazione dei terreni circostanti.
Si nota la presenza di flora, gigli d'acqua e fauna,
compresi i pesci, se ne deduce che i campi tutto
sommato non sono super trattati con diserbanti e
pesticidi.
Arrivati ad Hospital de Orbigo, dopo aver passato il
ponte romano (foto) di Paso Honroso, bello nella
sua forma sinuosa ed ad arcate discendenti verso
le due sponde. Interessante pure la leggenda che
su esso si tramanda. Nove cavalieri del luogo, per
motivi di onore e di donne ( sempre loro di mezzo )
sfidano 300 cavalieri arrivati per l'occasione da tutta Europa a non farli passare al di la del ponte.
Vinsero ovviamente i 9 e questo accadde nel 1434.
Fermati per alcune foto sul ponte e fatte le provviste alla "tienda" per il pranzo, si prosegue per altri
15 km lungo una strada asfaltata ma dismessa, con pochi alberi, tale strada corre parallela alla A
120 che va verso Astorga.
Strade parallele sono ricorrenti qui in Spagna , un po' ovunque c'è la strada statale, con la vecchia
strada, ed il percorso per il pellegrino, oppure la strada comunale, con a fianco quella per il pellegrino ed a fianco ancora quella per i mezzi agricoli o linee taglia fuoco.
Appare all'improvviso una croce e successivamente, meravigliosamente bella ed imponente la visione di Astorga con la sua cattedrale , questo dalla collina di S,Justo della Vega spaziante a 180 °C.
Dopo una doccia ed un attimo di riposo, via a
visitare la cattedrale.
Molto bello e ricamato tutto il portale , un po'
meno le due torri laterali che sono di due colori di pietre diverse e secondo un profano come
me non legano molto.
Pietra verde a sx e pietra rossa a dx, con alcuni rosoni delle vetrate pure di colori diversi.
Il motivo di tale ( sempre per me ) infelice scelta architettonica mi è stato spiegato da Alessia
una studentessa Siciliana laureanda in architettura ,anche lei in cammino.
Trattasi di stili diversi dovuti all'estetica e metodi costruttivi degli architetti che si sono succeduti nei secoli.
Astorga
L'Alessia, sta facendo il tragitto della Plata che
passa anche per Salamanca da Merida verso
Santiago in quanto lei è a Salamanca per Erasmus. Il nome la Plata, mi spiega ,deriva da argento e
attraverso questa strada passava quello destinato come tributo a Roma. Nella tappa di domani si
passerà sulla montagna dove veniva estratto.
Ponte romano del “paso honroso”

Oriano scrive:
Oggi a Tambre c’è stato il funerale di Annalisa. Io non c’ero, ma ho sentito il pianto e il dolore di Sandro, di Mattia , di Irene e di tutti quelli che erano presenti in chiesa e le volevano bene. Ho sentito le
note di “immagine” di John Lennon e la commozione salire e prendere il cuore di tutti. Mentre ero
seduto sul bordo della mia brandina e stavo curando i miei piedi, è arrivata una bellissima ragazza
francese di 18 anni sorridente e solare. Abbiamo parlato (in inglese) del cammino delle tappe che
aveva fatto, da dove era partita ecc. ecc. Poi le ho chiesto il suo nome e mi ha risposto, My name is
Annalisa. Un nodo mi salito in gola e non sono più riuscito ad aprire bocca. L’ho lasciata così …….
chissà cosa avrà pensato. Non l’ho mai più rivista!
# posted by Oriano @ 7:19 PM 0 comments
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25^ tappa: Astorga - Rabanal del Camino
Km20
18/06/2006
Bel tempo ed aria frizzantina dovuta al fatto che
siamo a 870 mt slm, aggiungi che anche il panorama sta cambiando e ci si ritrova nella giornata ideale per camminare. La strada sale con leggera
pendenza per portarci ai 1150 mt slm di Rabanal.
Man mano che si sale la vegetazione cambia , da
campi coltivati a boschi di querce con alcune che
si presentano veramente imponenti.
Si passa per Santa Catalina di Somoza, piccolo
paesino dove si nota la presenza di una amministrazione e di cittadini dotati di buon gusto, strade
pulite , ben lastricate in pietra e non cementificate,
quasi tutte le case ristrutturate ed abbellite con
abbondanti cascate di fiori dai balconi. Alcuni bar ed ostelli, a differenza di altri paesi attraversati,
sono il segnale che il paese non vuole morire, ma sta puntando sul turismo del pellegrinaggio.
Le case qui strutturalmente sono cambiate , le murature di fango e paglia impastati viste nei villaggi
precedenti lasciano il posto a strutture in pietra.
Per gli stipiti dei portali e riquadri di finestre ,sono stati utilizzati, dai mastri scalpellini, blocchi unici di pietra , anche irregolari, di notevoli dimensioni quasi fosse una gara o prestigio il fatto di trovarli più grossi ed issati anche ai piani più
alti.
Questi stipiti sono una caratteristica presente in molte città
attraversate.
Passando attraverso il paesino di El Ganso, abbiamo l’opportunità di assistere alla chiamata della messa in modo un
po’ insolito.
Il campanile si presenta con un alto muro in pietra (vedi
foto), terminante come una grossa punta triangolare a freccia e l'immancabile nido di cicogna sopra.
Su questo muro si aprono tre orbite nelle quali sono inserite
le campane.
Queste sono raggiungibili con scala esterna e da un ballatoio.( per chi è appassionato di film Western avrà presente
l’immagine di questo tipo di campanili presenti nei villaggi
messicani)
Per chi suona la campana ???.....
Sul ballatoio il campanaro ha improvvisato un concerto con
Forse per Gianna…..?
le sole tre campane a disposizione , manovrandole con maestria.
Qui il paese si nota che è in fase di spopolamento.Le case sono in stato di abbandono e molte , le
più vecchie , hanno il tetto sfondato lasciando intravedere che erano tetti in paglia non più ripristinati
nel corso degli anni.
Una tecnologia costruttiva e tradizione locale andata irrimediabilmente persa a causa della industrializzazione anche dell’agricoltura.
Si arriva successivamente al paesi di Rabanal dove prendiamo alloggio in una “ Posada “ casa rurale bella e confortevole ma un po’ cara ( 20 € la notte, colazione a 2,80 € e pranzo o cena a 8€ ) visti i
prezzi sin qui applicati , 5/10 € per dormire ed il resto uguale , questo per dare una indicazione sui
prezzi. In paese ci sono 5 albergue , un monastero benedettino ( attualmente con soli 2 frati tedeschi
che si sostengono vendendo cartoline e souvenirs ) ed una bella chiesa romanica che necessiterebbe di un buon intervento di risanamento.
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In questa chiesa abbiamo assistito alla messa in
tedesco unici italiani in mezzo ad un gruppo di tedeschi.
Il paesino è delizioso e ben tenuto, si ha l’impressione che la gente ci viva come seconde case e ne
abbiamo avuto conferma visitandone una con “piol”
e cortile interno stile le nostre case coloniche della
valbelluna, stalla, cucina ed accessori al piano terra, camere al piano superiore passando dall’esterno.

(foto e descrizione della tappa sono state inserite
in differita)

# posted by Oriano @ 7:23 PM 0 comments
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26^ tappa: Rabanal del Camino /
Cruz de ferro / Molinaseca / Km 25
19/06/2006
Quella di oggi è stata una delle tappe più belle e cariche di
phatos. Abbiamo toccato la "cima Coppi" del cammino, cioè il
punto più alto dell'intero cammino, la "Cruz de ferro" con i
suoi 1504 m. sul livello del mare (vedi foto).
Il paesaggio ricorda molto quello delle nostre malghe di montagna, con pascoli, boschi, tanto verde, fiori e cielo azzurro.
Bello il borgo di Foncebadòn con le sue case in pietra, oggi
non più abitate ma comunque, in parte ristrutturate e sede di
un buon ostello.
Qui dopo parecchi giorni rincontriamo con un grande abbraccio, Denis il francese 25enne vestito con il saio che ha deciso
di fermarsi e fare per un po' di tempo l'aiutante "hospitalero".
La magia del cammino si ripete; ci si perde e ci si ritrova.........
Dopo Foncebadòn troviamo le rovine di un vecchio ostello del
XII secolo, molto importante nel medioevo perchè costituiva
un ricovero sicuro in uno dei punti più duri e importanti del
cammino. Più avanti uscita dalle nebbie che avvolgono la cima, finalmente appare la Cruz de Ferro uno dei simboli più
semplici, ma significativi, del cammino.
Una piccola croce di ferro posta in cima ad un palo di legno
alto 20 metri, che si erge sopra un cumulo di pietre. Quando il
pellegrini lanciano una pietra sopra tale cumulo, ripetono un rito millenario e tradizionale, compiuto
per chiedere protezione per il viaggio e per la vita. La magia del cammino si ripete anche qui e rincontriamo le due canadesine, Mary Andreé e Veronique conosciute alle prime tappe del cammino.
Un grande abbraccio come tra vecchi amici, ci coinvolge. Si passa quindi per le case di Manjarin
(vedi foto) dove l'hospitalero Tomàs accoglie
il pellegrino e tiene aperto un piccolo e suggestivo ostello.
Attorno alle 13.30 arriviamo nel villaggio di
Alcebo e la simpatica e sorridente Josefa, titolare di una piccola "tienda" (negozietto che
vende un po' di tutto) ci prepara quello che
dice lei, il miglior "bocadillo" del cammino, fatto
all'italiana: pan (pane), un filo di aceite (olio di
oliva), jamon (prosciutto crudo), queso
(formaggio), tomato (pomodoro); veramente
buono !!. Alle 15.00 circa arriviamo a Molinaseca e troviamo alloggio nell'albergue municipal un po' troppo fuori paese; non molto accogliente, un po' sporco e puzzone.
Il rifugio Manjarin tra le nebbie del mattino
La cruz de ferro

Oriano scrive:
Se le pietre potessero parlare!
Sembra il titolo di un libro o di un film. In realtà è il pensiero che ho avuto quando sono arrivato sotto
la Cruz de Ferro. Ero a 100 metri dalla croce quando, intravedendola tra la nebbia, ho avuto un brivido che mi ha scosso da capo ai piedi.
Ho percepito la forza dei pensieri e delle intenzioni racchiuse in quelle pietre scagliate da migliaia e
migliaia di pellegrini, che nei secoli, calpestando gli stessi sentieri, hanno gettato e accumulato, sotto
questa croce. Quante storie potremmo sentire, quante speranze, quante preghiere, quante invocazioni uscirebbero da quei sassi, se riuscissero parlare. Sentiremmo i pensieri di San Francesco o di
uomini potenti come il re di Francia Luigi VII (1137-1180), o Jean Brienne re di Gerusalemme (12101225) all'epoca delle crociate, o di tanti uomini semplici carichi di fede e di speranze, o di peccatori
pentiti che espiavano le loro colpe con le fatiche del cammino.
Forse è la suggestione del cammino o la mia fantasia che va un po' troppo oltre, ma io sopra a quel
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La cruz de ferro appare tra le nebbie della mattinata …...

mucchio di pietre ho sentito un peso enorme,
come stessi calpestando la coscienza di qualcuno e così sono sceso dal cumulo e mi sono
limitato a lanciare anch'io le mie pietre.
Già perchè ne ho lanciate due: una piccola e
bianca per me con scritto il nome mio, di mia
moglie e dei miei figli e un'altra, con il nome di
Annalisa.
Ora Annalisa non è più con noi, ci ha lasciati,
ma mi da conforto ricordare che il suo nome e
la sua pietra sono qui, in questo posto sperduto della Spagna, in compagnia di migliaia e
migliaia di altre pietre, a sfidare il tempo e il
futuro.

(foto e descrizione, sono stati inseriti in differita)

# posted by Oriano @ 7:24 PM 5 comments

I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog
Un anonimo ha detto...
I commenti alla descrizione della tappa verranno inseriti piu' in la nel tempo..... anche noi dobbiamo lasciare la stazione
internet ad altri!
8:58 AM
Un anonimo ha detto...
aho...ma che fanno sti altri...vi puntano un fucile alle tempie?????
...ho capito che lo spirito del cammino è la condivisione ma qui abbiamo sete di notizie!!!!
12:00 PM
Un anonimo ha detto...
Parlare,ascoltare,vedere,pensare,riflettere,scrivere,pregare;giornalmente siamo in riserva,al contrario voi fate il pieno.Continuate che il carburante non manca e la meta è sempre più vicina.
Nessun luogo è lontano.GDV
2:56 PM

francy ha detto...
....Oriano sfoggia i tuoi super poteri! sei o non sei un EX IMB!!!
baci baci
5:38 PM

francy ha detto...
.. IMB??? (è per non fare pubblicità gratuita!!)
5:40 PM
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27^ tappa: Molinaseca - Cacabelos Km 23,5
20/06/2006
Siamo partiti un po' tardi questa mattina perché non c'è stata alcuna
sveglia ed evidentemente il "popolo dei pellegrini" è stanco e nessuno ha dato il via. Ad ogni modo alle 7.20 siamo in marcia, dopo
una colazione fatta con i distributori a disposizione presso l'ostello.
Sia io che Toni, accusiamo un po' di gambe "dure"; è evidente che
la lunga discesa dalla "Cruz de herro" a quota 1504 fino a quota
580 di Molina secca, ha lasciato il segno. Arriviamo comunque a
Ponferrada con l'intento di visitare il bellissimo castello Templare
(vedi foto) in restauro, ma come sempre gli orari spagnoli non fanno per noi e così ci limitiamo a guardarlo dall'esterno e girare un po'
il centro storico. La "salida" (uscita) da Ponferrada è un po' caotica, ma il percorso è ben segnato e
non rischiamo di perderci. Incontriamo due milanesi "pensionate" con le quali oltre a scambiare due
parole facciamo un tratto di cammino insieme. Lungo il cammino c'è
una sfilata di cigliegi carichi di buonissimi frutti e ogni tanto (con il
permesso dei proprietari che capiscono i bisogni dei pellegrini) allunghiamo la mano. Perdiamo le milanesi, ma in compenso a Camponaraya ci facciamo un buon "tapas" (pranzo fatto al bar con cibi
tipici del posto, generalmente esposti al banco)e una cañas (birra
alla spina ...non fatevi strane idee!!!). Ripartiamo
quindi sotto il sole cocente, ma il cammino passa tra vigneti e boschi di pioppi e ciò da ristoro. Arriviamo a Cacabelos verso le 15.00
e troviamo alloggio presso l'Albergue (Ostello) municipale, ottimamente attrezzato e confortevole.
Oriano scrive:
Il fascino del cammino non è solo nei paesaggi, nei villaggi, nelle città, nelle persone che si incontrano, ma anche nella possibilità di scavare dentro se stessi.
Ho conosciuto prima e durante il cammino persone che hanno già fatto questa esperienza e tutte sono concordi con il dire che il cammino (il cammino di Santiago), è il cammino della vita. Posso dire,
anche se non sono ancora arrivato in fondo, che mi sto rendendo conto che è così. Ho vissuto e sto
vivendo emozioni e sensazioni fortissime; momenti in cui i brividi mi salgono dalle punte dei piedi ai
pochi capelli che ho in testa. Momenti di sofferenza, come quando la tendinite mi ha messo in condizioni di camminare poco e con dolore. Momenti di sconforto e di disagio come quando arrivi stanco e
trovi un ostello che offre ben poco; magari con la doccia senza acqua calda o un dormitorio superaffollato e poco spazio dove muoverti oppure la difficoltà di lavare e asciugare il bucato quotidiano che
bisogna fare. Momenti di allegria, come quando in compagnia ci si trova attorno ad una tavolata a
mangiare e conversare in multilingue.
Ma il cammino della vita presenta ben altro.
Sono partito da Belluno raggiunto dalla bella notizia della nascita di Matteo (dei mie nipoti Loris e Elena di Vimercate -MI)e sono stato raggiunto giorni fa dalla triste notizia della scomparsa di Annalisa.
Così il ciclo della vita si è completato.
Io auguro a chiunque di poter fare questa esperienza, perchè è unica e grande. Non ci sono limiti di
età. Ho visto giovani di 16/18 anni soli o in compagnia e persone anziane di 70/80 con una volontà e
una forza d'animo superiore ai giovani stessi. Tre sono gli ingredienti necessari per affrontare la prova
e nessuno dei tre deve mancare per poter arrivare fino in fondo:
- la salute.
- il tempo a disposizione.
- la volontà di farlo.
.... e una famiglia meravigliosa, come la mia, che mi ha appoggiato e lasciato libero di scegliere e fare
quanto sto facendo.
# posted by Oriano @ 6:16 PM 4 comments
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I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog
nildo ha detto...
L'avevo comperata alla stazione di Pau prima di salire sul treno che ci avrebbe portato a Canfranc, il primo paese al di la dei
Pirenei, e l'ho abbandona a Puente de la Reina. Anche una bottiglietta da tre quarti di litro era diventata pesante. Come vanno
le spalle Oriano?
9:56 PM
gianna ha detto...
Pellegini!? Ciao!Non ci posso credere..ce la state facendo...! BRAAVIIII ! ho letto le tifoserie e sono veramente tante le persone che vi leggono, anche se a volte non lasciano magari il commento; ve lo dico perchè mi capita di essere fermata per strada
e mi riferiscono...
Forza e coraggio allora, noi intanto ci prepariamo con bandiere e tappeti rossi per quando arriverete a Belluno..
Ps. complimenti a Silfan, un modo delizioso, sensibile e ironico nei commenti;
10:32 PM
Daniele ha detto...
Oriano, ci fai soffrire con questi rinvii delle tue cronache. Un grande "in bocca la lupo" per il rush finale dell'ultima settimana di
cammino. Un caro saluto. D V & P
9:07 AM
Un anonimo ha detto...
Oriano risponde a Nildo: Non so chi tu sia, ma non importa. Il fatto che tu sia sul cammino di Santiago, significa che abbiamo
qualcosa in comune. Hai fatto bene ad alleggerire la "Mochilla". A Estella pure io ho spedito via Correos 1Kg di roba della
quale non ho sentito la mancanza ..... compreso il rasoio elettrico. Ciao e Buen camino, sempre
7:24 PM
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28^ tappa: Cacabelos - Vega de Valcarce
Km 23,5
21/06/2006
Purtroppo oggi la giornata non inizia bene, nessuna possibilità di fare colazione, se non un
pessimo cafè al distributore automatico.
La “provvidenza “ ieri sera non è stata da noi
aiutata, con il reintegro delle scorte comperando almeno un tetrapak di latte e dei biscotti.
Lasciata Cacabelos , ci si inerpica su una stradina che si snoda lungo le pendici di collinette
coltivate prevalentemente a vigneto e frutteto.
Questo paesaggio ci accompagna fino a Villafranca del Bierzo che intravediamo dall’alto del
poggio. Ci appaiono dall’alto le torri ed i tetti del
castello del 1500 dei Marchesi di Villafranca e
la bella chiesa romanica del 1200. Bellissimo il
Villaggio di Pieros
portale; la chiesa è dedicata a Santiago ed immancabilmente chiusa, come il 90 % delle chiese da noi toccate lungo il cammino (non dovrebbe essere il primo rifugio del pellegrino e quindi sempre aperte?). Si prosegue nella valle scavata dal fiume Valcarce si
La corsia gialla
segue il tracciato di una corsia gialla parallela alla nazionale n° 6
(vedi foto); purtroppo, essendo la valle stretta , non sembra ci siano
altre possibilità di far fare un percorso alternativo e più ecologico ai
pellegrini. Poca ombra, non perché la valle sia priva di alberi, ma
questi sono distanti dalla carreggiata. La strada, incastrata sul fianco della montagna, è sopraelevata rispetto al corso del fiume sottostante e non raggiungibile per almeno 13 km. (abbiamo percorso
tutto il tratto sotto il sole, confortati dall’idea che prima o dopo si
potesse raggiungere l’oasi fresca che scorreva sotto di noi, purtroppo mai raggiunta). Si attraversano i paesini di Pereje, Trabadelo, La
Portela de Valcarce, ed Ambasmestas e ci si rende conto che pochi abitanti sono rimasti per vivere di
agricoltura e pastorizia, mentre buona parte di essi si è trasferita in altre città.
Il pellegrino è ben visto e ben trattato da queste parti e questa sensazione si trae anche dagli scambi
di parole con la popolazione che è sempre gentile e disponibile ( bona zent!)
La vegetazione in questa zona lascia spazio
Lavori sui campi
alla crescita di castagni secolari di dimensioni
inimmaginabili. Lungo le strade dei campi coltivati, nei giardini ed orti, crescono ciliegi con
ottimi frutti, alle volte sembrano addirittura piantati su spazi pubblici appositamente per dare
conforto al pellegrino e noi ne abbiamo anche
abbondantemente approfittato.
Sotto un sole torrido, con l’asfalto che si incolla
agli scarponi , si arriva all’albergue di Vega di
Valcarce, modesto ma con l’essenziale , con
bella vista sul poggio che sovrasta la valle e
sulla cui cima spicca il rudere del castello dei
Mori. Ci si ristora con una buona doccia, si prepara il letto e si lavano i panni. Per chi non lo
sapesse questa è una operazione da farsi prima possibile, in quanto i panni devono asciugare prima di sera, per poterli indossare il giorno seguente.
Due sono infatti in totale i ricambi a disposizione (di più sarebbe solo peso da trasportare) e pertanto
bisogna sempre sperare che il bel tempo sia nostro alleato. Se non fossero totalmente asciutti si appenderanno allo zaino lungo il cammino.
C’è comunque anche l’alternativa della “secadora“ la macchina per asciugare presente in alcuni rifugi.
Con la “provvidenza“ che ci aiuta, fino ad oggi ci è andata veramente bene.
# posted by Oriano @ 6:41 PM 0 comments
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29^ tappa: Vega de Valcarce - O Cebreiro/
Fonfria Km 26
22/06/2006
Un tempo splendido ci accompagna alla salita di "O Cebreiro", un
altro dei passaggi mitici e obbligati del cammino. Partiamo da Vega
de Valcarce alle 7.00 ,come ogni mattina ormai e subito si incomincia a salire.
Considerata, dopo quella dei Pirenei fino a Roncisvalles, la tappa
più dura del cammino, in realtà il valico di O Cebreiro, per noi montanari, abituati a sentieri e camminate ben più impegnative, è poco
più di una tranquilla passeggiata
O Cebreiro shop’s
in montagna. Il sentiero, attraver- Il sentiero sale tra le ginestre
sa splendidi pascoli, prati, boschi e scorre tra cespugli di ginestre
in fiore (vedi foto).
Passiamo gli ultimi villaggi della
regione della Castiglia-Leon, La
Pallozas
Faba e Laguna de Castiglia e
incontriamo le prime
"pallozas" (casupole in pietra a
pianta circolare, con il tetto in
paglia a forma di cono; servivano
sia per abitazione che per ricovero degli animali - vedi foto). Passiamo quindi il confine che porta in Galizia (vedi foto), la regione di
Santiago. Da qui comincia una nuova segnaletica del cammino,
con pilastrini di pietra, che ogni 500 metri fanno il conto alla rovescia dei Km mancanti a Santiago.
Immaginavamo O Cebreiro come qualcosa di mitico e suggestivo Si entra in Galizia
come altri luoghi simbolo del cammino, in realtà è simile ad uno dei
tanti e noti passi dolomitici, con alberghi, botteghe di suovenirs,
bar, parcheggi per Bus per auto ecc.. In altre parole qui si percepisce, il "business" del pellegrino e di tutto il fascino mistico non c'e'
traccia. Speriamo che la mano
del business non si impadronisca anche del resto del cammino. Sarebbe la sua fine. Proseguiamo quindi il cammino e giungiamo alla nostra meta, Fonfria,
un piccolo villaggio di montagna con pochi abitanti, ma molte stalle
e vacche. L'ostello, bello, ottimamente attrezzato e ben gestito, è
circondato dai profumi delle stalle.
I muggiti delle vacche, i belati delle pecore e il ragliare degli asini
fanno da colonna sonora.

La Galizia sotto le nebbie

# posted by Oriano @ 6:43 PM 0 comments
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30^ tappa: Fonfria -Sarria Km 31
23/06/2006 - 111Km alla Meta: Santiago è vicina!! Lasciato l'albergue privato "casa Nunes" alle 7.00.
In questo rifugio di montagna siamo stati proprio bene ed il paesino dove è situato, accoglie sicuramente più vacche che abitanti
che sono 28. L'ambiente è totalmente agreste. La cena ieri sera si
è fatta comunitaria, con 20 ospiti più gestori, in una Pallozas ristrutturata (casa con tetto di paglia di circa 15 mt di raggio - vedi
foto). Cena a dir poco luculliana. Maccheroni, un po' scotti ma con
ottimo sugo, trote di fiume al forno, con peperoni interi del Bierzo
cotti alla piastra, braciole tipo grosse fiorentine di "tenera" alla piastra e fettone di prosciutto sempre alla piastra con patatine al forno e verdure, il tutto innaffiato da ottimo vino “ribeiro” del Bierzo ed acqua (per la verità poca). Dimenticavo, ricotta di casa e dolce di casa per l'astronomica cifra
di 8€. Lungo il cammino oggi si è passati per boschi di querce e prati con
mucche (tante) al pascolo e torrentelli di contorno.
Oggi lo sguardo però non spazia molto lontano, in quanto pur essendo il
cielo totalmente sereno, ci siamo immersi per un lungo tratto in nebbie di
montagna. I boschi che attraversiamo sembrano quelli con la presenza di
Elfi o descritti nel Signore degli Anelli.
Silenzio assoluto a tratti, anche gli uccelli
oggi si sentono poco, forse a causa della
Nebbia in fondo valle
nebbia,si odono i nostri passi ed il ritmato
tintinnio della " vieria " (conchiglia)
appesa allo zaino.
Gli alberi di querce e castagni secolari, sono ricoperti in parte da
muschi e licheni rigogliosi, come un po' tutta la natura in questa
regione lo è, ed il sottobosco è ricoperto di grandi felci e mirtilli di
cui oggi ci siamo cibati.
Lungo strada spesso dobbiamo fare i bovari per allontanare le vacche dal cammino o come ieri sera per aiutare una dinamica contadina.
Mentre stavo rilassato su un prato vicino al rifugio, mi ha fatto capire, mettendomi un bastone in mano, di non far passare le vacche sulla sinistra del sentiero, ma di indirizzarle dall'altra parte mentre lei
le incitava da dietro (mi hanno ubbidito che sia la mia prossima attività? vi anticipo il commento!).
Dopo una lunga camminata di quasi 31 km abbiamo visto dall'alto Sarria e qui ci siamo fermati
Toni scrive :Sofferenza perche' ?
Chi intraprende il cammino deve già, prima di partire ,mettere in conto che non sarà una passeggiata, ma come una piccola o grande conquista che sia, sarà totale solo se sofferta.
La sofferenza può presentarsi a vari livelli , ognuno di noi la vive diversamente e con diversi gradi di
sopportazione.
Per noi pellegrini, poco votati alla santificazione come siamo, la
sofferenza si traduce nel sopportare il dolore del peso dello zaino,
un leggero mal di piedi e di muscoli se si superano i 20 km/gg, un
po' di disagio dovuto alla mancanza alle volte di spazi ed igiene nei
dormitori, ma nulla più di tutto questo.
Per altri pellegrini incontrati nel cammino, non so come facciano ,
resistono a dolori di piedi sanguinanti, ginocchia fasciate, tendiniti ,
unghie strappate , mal di schiena. Ci sono degli Zombie che vanno
trascinandosi, nel vero senso della parola,a tutti i costi verso una
meta (e sono tanti).
Perchè io sono fortunato e ci sto andando senza (leggi poca) soffe- Pellegrino con problemi di vesciche
renza?
Cosa li spinge e li guida? Perché non rinunciano o almeno si fermano alcuni giorni?E' solo una sfida
con se stessi o c'è dell'altro? Sono io fortunato perchè ho già dato? (ho sofferto per anni il mal di
schiena). Molti interpellati dicono che sentono e assorbono "energia dal cammino". Confido che la "
Provvidenza "termine" che e' in bocca a molti mi/ci aiuti a portare a termine questa avventura.
Oriano, che aveva subito una tendinite, e' guarito anche grazie all'intervento di Raffaele un pranoterapeuta (guarda caso svizzero, ma di origini di Trichiana )
# posted by Oriano @ 6:45 PM 2 comments
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I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog
Francy ha detto...
Ah però! dopo tanta fatica sapete trovare il modo di ritemprare le stanche membra!! e bravi i Pellegrini più famosi di Belluno!!
scherzi a parte, siamo tutti felici che tutto prosegua bene. Ora pensate a godervi la parte finale del cammino, forse la più difficile perchè siete reduci da un mese di fatiche quotidiane. E' iniziato il conto alla rovescia!! forza Belluno GRINTA!!!
BACI BACI
10:20 PM
felix ha detto...
Ormai, più della descrizione delle sensazioni e vicende del viaggio, la cosa che di più attrae l'attenzione di noi "spettatori" è il
numero dei kilometri che mancano alla meta.
Vi immagino già all'interno della Catedral de Santiago, carichi dei vostri bagagli, mentre ammirate il percorso del
"botafumiero".
E' banale dirlo ma è la verità: siamo tutti con voi:
Ciao, a presto.
11:12 PM
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31^ tappa: Sarria - Portomarin Km 22
- 89km a Santiago
24/06/2006
Partenza come ormai da manuale alle 7.00 e
“desayuno” (colazione) al primo bar aperto. "Café solo largo" (caffè
lungo) e due fettine di pane tostato con marmellata per il sottoscritto(Oriano); tazza grande "café con leche" (caffelatte) con due fette
di pane tostato, marmellata e doppia brioche (ne mangia sempre
due...)per Toni e quindi via di nuovo. Il cielo e' coperto e fa un po'
freddo; minaccia di piovere, ma per fortuna non lo fa.
Il cammino si snoda tra continui sali-scendi e nonostante la relativa
brevità, mette a dura prova le nostre ormai stanche gambe. I piedi sembrano implorare: "per pietà
fermati..... basta, non ne posso più'", ma la meta è così vicina che non possiamo certo mollare adesso.
La storia del cammino comunque si ripete e così ieri sera, dopo
tanti giorni che ci eravamo persi di vista, rincontriamo i due tedeschi Horst e Freddy con i quali avevamo condiviso i primi giorni di
cammino e l'abbraccio è stato come tra vecchi compagni di ventura
che si ritrovano dopo anni di lontananza.
Il paesaggio di oggi assomiglia molto alle zone dei pascoli delle
terre Tambresi; sembra di passare per
pian delle "mosche", Pianon, San Daniele
di qualche anno fa, quando pascolavano
vacche in abbondanza e i sentieri erano
pieni di "buazze".
Alle 13.40 arriviamo a Portomarin, un paese completamente ricostruito sulle
rive di un lago artificiale; il vecchio Portomarin infatti giace sotto il livello
delle acque.
Curiosità: la chiesa (vedi foto) è stata smontata pietra su pietra e ricostruita
in alto e si leggono ancora i numeri con i quali erano state contrassegnate.

# posted by Oriano @ 7:26 PM 9 comments

I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog
Oriano ha detto...
Ringrazio, l'amico "Silfan" per i bei commenti che ho apprezzato molto. I "supporter" servono per dare forza e continuita' a
quello che sto facendo. Un saluto tramite te a tutti gli amici del "GED" e anche ai "boce" . In particolare un saluto a Toio che
oramai avra' ripreso posto sulla sua scrivania. Ciao, Oriano
8:07 PM
gianna ha detto...
Pellegrini!? Ciao! Ormai la meta è vicina, forza allora..
Certo che magnate però! E che spesa! Ori mi costi di più quando sei a casa, forse...che non sia il caso che tu stia ancora un
pò da quelle parti? Sai ho l'ICI da pagare, l'Inps, e altre spese..
Però c'è anche il secchio dei vetri e delle lattine da svuotare,
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la carta e i giornali da conferire.. hum...forse è meglio che torni così non ti rubo il compito!
Dai ti aspetto a braccia aperte, (e le scoazze ai piedi)ciao Gianna.
12:19 AM

toio ha detto...
Ormai siete alla fine non vi resta che l'emozione dell'entrata nella Cattedrale. E' una cosa indescrivibile per chi non la prova
oppure per chi non codivide le fatiche di tutti questi giorni. Ogni dolore si dimentica e c'è spazio solo per la gioia. Poi sembra
incredibile ma invece è fatta. Ciao e buon rientro a voi.
Toio e Dora
3:30 PM
Caio_mat ha detto...
Ciao ragazzi dai ormai è fatta. 89 km un niente guardando alle vostre spalle ciò che avete calpestato (anche buazze ultimamente). Penso che l'emozione di cui parla Toio dell'ingresso nella cattedrale sia qualcosa di grande che vi accompagnerà per
la vita. Spero che al vostro ritorno magari in compagnia di Toio e Dora che hanno vissuto anche loro la stessa esperienza
possiate raccontarci a voce tutto questo che per ora apprezziamo sul blog. Dai che ci siamo, grandi ragazzi.
3:44 PM
Un anonimo ha detto...
Caro Oriano,caro Toni,vi seguo fin dal primo giorno.Sono una trevigiana di 58 anni .Ho sofferto con voi per la tendinite di Oriano e gioito nel vedere che tutto poi si era risolto per il meglio.Sorrido nel vedervi seduti al bar di Leon,vi trovo simpatici e belli.
Allora...avanti tutta!!!un abbraccio commosso da Bianca
10:46 AM
Un anonimo ha detto...
A furia di ringraziarmi mi avete gasato ed ora tendo a strafare. Ho passato il fine settimana pensando a voi pellegrini e ne è
uscita questa pseudo poesia, racconto, metafora (vedete voi che nome dargli). Ma d'ora in poi siate parchi con i ringraziamenti
altrimenti vi riscrivo la Divina Commedia... Forza Ragazzi (mmm... FORZA RAGAZZI? bel nome per un partito, non vi pare?)!
IL CAMMINO
Quando ogni gesto giunge
al limite e nega se stesso
ogni partenza si fa assenza,
ritorno, sfida tra l’io che perde
e l’io che cerca: disordine di chi
non si contenta della materia
glabra e ragiona di senso.
Per pura sopravvivenza
si stipano gli zaini di facce
straniere, scure di sole e scavate
da millenni, così diverse
dalla nostre facce squiete
levigate dal benessere
digitale eppure trepide
e incerte
alla luce del giorno.
Solo la meta giustifica il cammino.
Case di mattoni o di tufo
nel corso del viaggio, posti
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d’altri tempi lasciati lì
per un click, per riempire
un vuoto di memoria,
per coltivare eredità antiche
mentre altri occhi ci spiano
rallegrandosi delle nostre gioie
e dolendosi
della nostra umana fatica.
Siamo destinati a perdere
e a cadere, magri,
sul suolo che ci è destinato
ma la sfida è ovunque siamo
e non fuggiremo:
affronteremo la luce del giorno
e i colori, la terra e i villaggi
lavorati dal vento caldo
della nostra multiforme allegria;
tra la luce violenta
e la violenta oscurità
stenderemo ad asciugare
i nostri panni umidi.
Agglomerati di cellule
in movimento verso il nulla;
animali braccati senza direzione;
forse non sapremo
cosa stiamo cercando
ma lungo il sentiero
qualcuno
potrebbe riconoscerci.
[giugno 2006 - Silfan]
12:14 PM

Un anonimo ha detto...
Ciao "fusti" di una volta!
Ce l'avete quasi fatta eh?... Braviiii
Siete d'esempio a tutti coloro che si impigriscono nella routine di tutti i giorni ed ai neo-pensionati che non sanno come impiegare il molto tempo libero a disposizione.
Il vostro corpo come sta?
...Avete un po' di voglia di rivedere il vostro paesello?
... ed ora vi lascio allo sprint finale! (Posso darvi una spinta?... e vvvai!) Una bracciata a delfino
Ivana
4:30 PM

Un anonimo ha detto...
Buongiorno,sono l'RMC di zona.... ha chiamato la Luxo per l'as fermo... ti ho ordinato le parti su A15..... corri subito, visto che
sei ben allenato.... e buon cammino verso la tua meta con tanta invidia da parte di chi è rimasto in stà dit de me......CIAO da i
Triestini e Furlani (ex colleghi IBM di Oriano)
12:28 PM
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Un anonimo ha detto...
Ciao Antonio! Azz... ne avete fatta di strada... ormai siete arrivati. Ancora un piccolo/grande sforzo! A proposito del mal di
schiena... Tu dici di aver già dato... Io ogni tanto continuo a dare... Pazienza!
Un saluto!
1:16 PM
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32^ tappa: Portomarin - Palas de Rei Km 24
25/06/2006
Tragitto movimentato per continui sali scendi,
si lascia Portomarin attraversando su ponte in
ferro un braccio del lago artificiale. Ci sono
nebbie che precludono la visuale del panorama che ci circonda e sembra che debba piovere da un momento all’altro. Per nostra fortuna, a parte Leon, non sappiamo cosa sia la
pioggia in mezzo alla campagna. Si passa da
allevamenti di vacche allo stato brado a stalle
moderne con allevamenti in batteria.
Lungo il percorso si trovano anche allevamenti
di galline i cui allevatori sono insensibili al problema della malattia dei polli (leggi aviaria),
almeno per i piccoli allevamenti.
I paesini che attraversiamo, anche qui sono quasi in abbandono ed hanno poco da offrire al turista
se non la pace, che non è cosa da poco.
A Palaz de Rei ero convinto di trovare almeno il palazzo del Re, invece la città non offre nulla di storico. Si trova alloggio in una pensioncina, per 25 €, dove abbiamo cenato a base di “pulpo galego” e
“pimento del padron”.
Qui abbiamo conosciuto Nicola da Zanè che è in viaggio per Santiago, partito a piedi da Roma circa
due mesi fa.
(nella foto: un vitello al pascolo, vicino ad un "Horreos")

# posted by Oriano @ 9:01 PM 1 comments

I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog
gianna ha detto...

Pellegrini!?Ciao!
Allora siamo in dirittura d'arrivo!Forza che poi vediamo il toto=scommesse, chi avrà azzeccato il giorno di arrivo? O come
diceva la Francy,a quando il termine dell'impresa? Faremo un gran festone, pizza e birra a volontà (sia chiaro, ognuno paga il
suo!)
Allora a presto riabbracciarvi...Ciao Gianna.
Ps. Grazie a quelle persone che mi telefonano per farmi sapere che seguono questa avventura, che riconoscono posti Tambresi citati da Oriano ma che per una sorta di riservatezza non mettono il commento scritto! Grazie di cuore a tutti.
9:51 PM
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33^ tappa: Palas de Rei - Ribadiso - Km 24
26/06/2006
La tappa di oggi si presenta ugualmente movimentata come paesaggio e percorso. Gli
"Horreos" (vedi foto), i caratteristici silos simili
a capitelli, utilizzati per la conservazione del
mais, li troviamo ormai da per tutto. Il cammino è un continuo saliscendi, che attraversa
boschi di querce, alternati a boschi di eucalipto, ruscelletti d’acqua; guadi e posti da “Elfi”
non mancano. Con grande mia gioia, dopo
giorni che dicevo tra me e me questo è l’habitat giusto per i funghi, ecco apparire al lato del
sentiero una coppia di profumatissimi porcini.
Il primo pensiero è stato di farci una pasta alla
sera, ma l’incognita su dove avremmo alloggiato, mi ha fatto propendere a lasciarli sul
muretto di ingresso di una casa trovata due
km dopo. (.. un po’ di “provvidenza” anche per
i locali!)
Giunti a Ribadiso all’albergue, la gentile hospitalera Paula ci ha detto che era già al completo; l’alternativa proposta era di dormire sul pavimento o
trasferirci presso una casa privata. Optato per la seconda soluzione, siamo stati portati in auto fuori
itinerario presso una fattoria con 100 capi di bestiame; l’abitazione
è bella, nuova e pulita, con 28 € di dispone di una camera con bagno molto ampia ed arieggiata, con vista sulle campagne circostanti, comprensiva della cena e della prima colazione. Alla sera il
proprietario ci ha fatto visitare la sua azienda, illustrando tutta la
catena di produzione del latte delle sue vacche: udite, udite un litro
di latte in Spagna costa € 0.50 – 0.75, contro € 1.10 – 1.30 ( meditate gente!)
Toni scrive:
Si lavora e si produce anche per migliorare il nostro stato sociale,
per la carriera, per sentirsi gratificati, per mostrare a tutti il proprio
status simbol, non importa come qualcuno magari lo raggiunga. I “media”, tutti i giorni, indirizzano le
nostre menti verso il superfluo, con messaggi sempre più martellanti e non ci rendiamo conto della
vacuità di questi messaggi. Gli assorbiamo, senza più reagire in quanto il condizionamento è totale.
Solo dopo almeno 10 giorni di vita spartana, mi sono accorto di quante cose che fino ad ieri erano
essenziali, oggi nemmeno senti la necessità di avere.
Il mondo del “pellegrino” ruota attorno al proprio zaino, ed agli ostelli; niente auto, niente televisione,
niente bei vestiti, niente riunioni inutili di lavoro, niente case piene di tutto che mai hai usato e probabilmente mai userai. Solo cose essenziali per vivere da umani ed essere accettati dagli altri. (leggi
sapone e vestiti) e tanto tempo a disposizione per cogliere gli aspetti belli del mondo che ti circonda:
natura e persone.
Persone con le quali riesci ad avere un rapporto non freddo e sbrigativo, ma profondo ed intenso
perché la disponibilità del tempo elimina le tensioni e fa emergere l’umanità che c’è in ciascuno di
noi.
Consiglierei a chi ha figli di far fare l’esperienza del Cammino di Santiago: in famiglia se i figli sono
piccoli, se invece già grandicelli , da soli o in compagnia di pochi selezionati amici.
Imparerebbero cosa è veramente necessario e lo saprebbero ben distinguere dal superfluo, pur godendone e questo è per me essenziale in questo mondo, dove tutto sembra dovuto.
# posted by Oriano @ 9:50 AM 0 comments
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34^ tappa: Ribadiso - Santa Irene / Km19
27/06/2006 (-20km a Santiago.)
Domani alla meta!
Tutto fila liscio sotto un bel sole, tra i boschi di eucalipto. La Galizia dopo alcuni giorni di cielo plumbeo, ci regala il sole.
Ormai non vediamo l'ora di arrivare davanti alla
cattedrale di Santiago, tutto il resto conta poco. La
verde Galizia con i suoi boschi incantati, i mille
ruscelli e i pascoli, scivola via, piano piano, sotto i
nostri scarponi.
Ci fermiamo a Santa Irene in un ostello privato. E'
abbastanza presto è da poco passato mezzogiorno, ma decidiamo di fermarci qui per caricare le
pile per il "rusch" finale di domani.
# posted by Oriano @ 9:50 AM 11comments

I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog
francy ha detto...
E vai! È fatta !!! domani sarà “il giorno di Santiago”.
Tutto ciò che avete ascoltato, visto, assaporato, sofferto, le sensazioni forti che avete vissuto, vi passeranno davanti e sarà
una emozione fortissima.
Fra le navate della meravigliosa Cattedrale di Santiago, ritorneremo anche Gianni ed io, ma ci saranno anche Stefano, Tiziano e Dome.
Ci saranno gli Amici che vi hanno sostenuto nel Blog, ma ci saranno anche Ato, Orfeo con il fratello di Mestre, Mariangela,
Rita, Graziella, Maria, Anna Maria, Leonildo, la Checca e l’Ezio, Barbara e Mario, Valeria e Daniele, Maurizia e Francesco,
Sonia e Felice, Renzo e Ivana, i vostri amici dell’IBM e dell’ACC. e tutte le persone che in questi 30 e rotti giorni di cammino vi
hanno “conosciuto” leggendo i resoconti di Maurizio, dal Gazzettino.
Ma ciò che più conta, in un posto speciale, genitori orgogliosi di tali figli, vi sorrideranno Sara e Antonio, Maria e Domenico …
e perché no, anche nonna Linda e Piero con il suo papà!
La tappa è terminata e ora il Cammino della vita sarà diverso; voi ora siete diversi, meno soli, più ricchi, perché vi siete riappropriati di quei Valori, offuscati dalla frenesia del vivere, migliori nello spirito e perché no nel corpo!!!!
Buon ritorno a casa e… al prossimo viaggio!!!!! (OK Gianna?)
Baci baci
9:54 AM

Un anonimo ha detto...
Cari Pellegrini,
sono sicuro che non c’è mal di piedi che possa superare per intensità la gioia che proverete domani al vostro ingresso in cattedrale. Che siate religiosi oppure no, l’aura di misticismo che pervade quel luogo e la soddisfazione per la meta tanto agognata, disperata e infine raggiunta, finiranno per sopraffarvi, commuovervi e, probabilmente, cambiarvi per sempre. Noi semplici Osservatori Anonimi non possiamo che assistere dall’esterno, senza poter partecipare, alla vostra gioia. Bravi, ve la siete
ampiamente meritata e dunque godetevela. Ma… a noi non ci pensate? Cosa ci resterà quando il vostro viaggio sarà finito?
Voi sarete più magri, più felici, più soddisfatti di voi stessi, ma noi? Orfani di questo quotidiano appuntamento, a chi ci rivolgeremo per fantasticare, per sfogare la nostra fame di avventura? Per fortuna ci ho pensato io. Ecco il mio piano: prendetevi
pure qualche giorno di relax, godetevi la famiglia ed il meritato riposo, ma badate di non perdere l’allenamento acquisito. Spulciando tra vecchie carte, infatti, ho ripescato le mappe di un altro storico percorso medioevale: si tratta della “Via Franchigena”
che dall’abbazia di Canterbury, attraverso mezza Europa, giunge fino alla cattedrale di San Pietro, in Roma. Si tratta, in fondo,

63

di soli 1932 km: uno scherzo per voi che siete ancora caldi, e per noi pantofolai, l’occasione di rivivere l’avventura. ANCORA
UN GRAZIE AI NOSTRI EROI.
[Silfan]
9:54 AM
Nildo ha detto…
DOMANI ALLA META! E vi pare poco?
Solo a ripensarci mi vengono i brividi. La lunga discesa dalla collina di Lavacola, dalla quale si vedono le guglie della cattedrale, non finisce mai. L'entrata in Santiago attravero il fastidioso traffico cittadino diventa un volo fino alla piazza della Cattedrale.
Vi rimane solo da fare la scalinata per arrivare alla maestosa Porta della Gloria e... entrare... per compiere il pellegrinaggio
all'interno della Cattedrale con l'abbraccio finale alla statua del Santo. Do fondo ai miei ricodri e come giustamente dice Silfan
l'emozione sarà fortissima, la soddisfazione per il compimento del Camino sarà fortissima, e fortissimo sara il pensiero verso
le persone care e gli amici che vi hanno seguito in quest'impresa. Mi pare già di verdervi, davanti alla Cattedrale, mentre vi
scambiate un abbraccio, un ringraziamento... un bravo!
Vi invidio... ma tornerò
11:16 AM
Dome ha detto...
Bravo papà...manca poco ormai, però una cosa prima dell'arrivo te la meriti e devo dirtela, spero che così potrai gustarti ancora di più il tuo momento domani ( o quando sarà..): sono proprio orgoglioso di te! Immagino che al di là dell'euforia iniziale per
il viaggio, non sia stato facile partire da solo ( Oriano escluso...!), senza la mamma, per 30 anni sempre con te, in terra
"straniera", andando incontro a persone e realtà a te lontane, sapendo comunque di dover faticare...sono convinto che un'esperienza simile ti abbia aperto la mente, ti abbia fatto vedere orizzonti diversi e che questa sia davvero la prima esperienza di
una lunga serie alla scoperta del mondo che fino ad oggi era solo fuori, da domani, invece, sarà almeno un pò, dentro la tua
testa e dentro al tuo (grande) cuore!
Ti voglio bene.
Ci vediamo a Barcellona!
2:11 PM
Caio_mat ha detto...
E ci siamo o meglio ci siete la meta è lì a pochi passi veramente. Gioia, mal di piedi, felicità, ricordi, pensieri, riflessioni, preghiere, immagini, urla e fotografie un mix di tutto per un viaggio sognato all'inizio e realtà nella sua epressione massima domani. Non so quale e quanta sarà l'emozione dell'ingresso nella cattedrale ma sicuramente una ola virtuale vi accompagnerà con
tutti noi che vi abbiamo seguito e parlato sul blog. L'idea di silfan del 1900 e rotti km potrebbe essere proprio una bella idea
pensateci. Qualcuno dice che si possa partire dal polo ed arrivare a Roma ma ... non è per un cammino. Auguri e buon rientro.
2:20 PM
Tiziano ha detto…
Eccomi..ammetto che non sono stato molto attivo nel commentare questo Blog, ma vi assicuro che l'ho seguito quotidinamente! Un meritato complimento al mio Papà e a Tony per l'impresa..viaggiare conoscere posti e persone nuove apre la mente..cambia l'approccio alla quotidianità..fa crescere.
A tutti posso dire che viaggiare è il migliore investimento che si possa fare.
34 giorni sono passati - in questi giorni sono cambiate tante cose anche per me. Oggi voi concludete un percorso come a me
nel mio campo lavorativo...ma la vita è questa e chi ha il coraggio di cambiare cresce sempre..nel bene o nel male!
Un'ultima considerazione su questo Blog: viviamo un era, quella digitale, che permette la condivisione di tutto. Nella sua semplicità di gestione questo Blog ci ha permesso di unirci e condividere un esperienza di viaggio..Internet stesso ha permesso di
definire tutti gli aspetti organizzativi di questo viaggio.
Io con questi nuovi media ci lavoro, ci ho sempre creduto...e devo dire che la mia nuova esperienza lavorativa mi permetterà
di sperimentare molto in questo settore...
Al prossimo viaggio dei nostri 2 "pellegrini" ne vedremo delle belle..!!
Tiziano
4:48 PM
Nildo ha detto...
A soli dieci pellegrini è permesso entrare nella casa... e non dalla porta principale.
Perché non approfittare dell’occasione?
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L’Hostal de los Reyes Catolicos, uno dei più lussuosi parador di Spagna, ed è quello splendido edificio che chiude a nord la
piazza della Cattedrale di Santiago, ai pellegrini che completano il Camino, offre gratis per tre giorni consecutivi, colazione,
pranzo e cena.
Devi solo andare, con buon anticipo, alla porta “di servizio”, dieci metri a sinistra, lungo la discesa, dopo la porta principale del
Parador e aspettare che il maitre si presenti e vi faccia entrare. Accedono alle sontuose stanze 10 pellegrini, solo i primi 10 del
gruppo e solo loro!
Certo non mangerai nelle lussuose sale da pranzo, bensì in un locale adiacente le cucine...
Sei alla conclusione del tuo Viaggio e l'Hostal ti offre ancora una volta di rivivere l'atmosfera di un pranzo conviviale fra chi a
condiviso con voi, anche se non vi siete mai incontati, l'esaltante esperianza del Camino...
Mi faccio schivo. Sto scrivendo con un operatore turistico.
Non importa, approfittatene ne vale la pena e godetevi appieno la gioia e l'emozione per la conclusione di un grande Viaggio
6:06 PM
Un anonimo ha detto...
Grazie per ogni riflessione che avete condiviso. Felice rientro!
Dario
10:20 PM
marsil ha detto...
cari amici, di una cosa sono certo, della mia poca dimestichezza con questo mezzo di comunicazione digitale, ma la vostra
meravigliosa impresa mi ha talmente incuriosito e interessato che ha sviluppato in me la voglia di un qualche legame con queste due persone che con umiltà e grande determinazione hanno creduto in questo pellegrinaggio fatto di sofferenza fisica ma
di grande gioia interiore. vorrei essere con voi domani all'arrivo perchè conosco quello che si prova quando si raggiunge la
meta, specialmente se si è consapevoli che è stato frutto solo della propria passione e fatica. sono veramente commosso per
la gioia che sicuramente proverete quando varcherete la soglia della cattedrale. sappiate che potrete contare sul mio sostegno, ma della ricchezza che troverete all'arrivo spero che se ne possano giovare anche i vostri amici che hanno sostenuto
idealmente il peso del vostro zaino. vi abbraccio.
10:44 PM
gianna ha detto...
Pellegini!? Ciao!
Sono contenta ,che siate arrivati alla meta. Alla tanto agognata, sperata, sudata, faticata meta! Ho letto la sfilza di commenti e
sono sincera,le persone che mi hanno preceduta hanno detto tante cose belle.. la Francy che ha ricordato tutte le persone
care, vicine e "lontane",gli amici e i sostenitori; i nostri figli, con i loro affettuosi commenti; gli amici con le loro espressioni di
solidale amicizia...
Non ho altre cose da aggiungere, solo una piccola considerazione che per merito vostro ho imparato ad avvicinarmi a questo
mezzo (il computer)che per me è sempre stato un soprammobile da spolverare soltanto, debbo dire invece che per tutti questi
giorni è risultato essere un quotidiano, piacevole appuntamento!
Mi mancherà?!
Forse ha ragione Silfan..perchè non organizzate quel viaggio che vi propone?
Ori? Che ne pensi? Così divento proprio brava ad usare il TUO computer!I ragazzi saranno finalmente contenti ad avermi
convertito all'uso di questo incredibile strumento!
Allora ci si vede venerdì sera in stazione!
Hum! Cosa preparo per cena?
Abbraccissimi, bacissimi Gianna.
12:23 AM
Un anonimo ha detto...
Grande Rinaldo, l'Alpago è con te!!!
PS. Se te se strac, torna pur indrio, satu?
2:48 PM
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35^ tappa: Santirene - SANTIAGO / km 22
775 Km percorsi!

28 giugno 2006 ore 14,10
28/06/2006
E' fatta! alle ore 14.10 dopo 775 km a piedi, siamo arrivati in piazza dell'Obradorio davanti all'imponente facciata della Cattedrale. Santiago de Compostela è sotto i nostri piedi!
Oriano scrive:
Non mi sembra vero. Sono partito con tanta volontà ma anche con tanti dubbi e paure di non riuscire
ad arrivare in fondo ed ora sono al centro della piazza dell'Obradorio, e la cattedrale è di fronte a me,
con la sua facciata barocca, i suoi campanili, le sue scale che sembrano incrociarsi tra di loro. Mi
rendo conto che è tutto vero e che dopo trentacinque giorni, 775 km di cammino, attraversando i Pirenei, le terre rosse del pane e del vino della Rioja, gli altopiani di Burgos e Leon, le Mesetas e la
verde Galizia, ora sono proprio qui, al cospetto delle cattedrale di Santiago de Compostela. La fine,
(o l'inizio?) del mio cammino.
Non scriverò altro sul blog di quello che oggi ho provato e sentito; è una pagina troppo mia personale
che non riuscirei in nessun modo buttare giù. Solo dentro di me riesco a trovare le parole in grado
descrivere la moltitudine di emozioni che mi travolgono. E' la pagina più bella, quella che ho sognato
tanto, è la pagina del mio cammino.
Voglio comunque ringraziare tutti quelli che hanno seguito quest’avventura, sul blog e sul Gazzettino
e che ci hanno sostenuto in tutti questi 35 giorni di cammino.
Ringrazio in particolare:
- l'amico Tony con il quale ho condiviso ogni centimetro di questa lunga marcia.
- i miei piedi e le mia gambe che mi hanno portato fino qui.
- le mie spalle e la mia schiena che hanno sorretto il peso dello zaino (la mia casa per 35 giorni).
- le mie mani e le braccia che con il ticchettio delle racchette hanno alleggerito la fatica di gambe e
spalle.
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- la mia mente che anche nei momenti duri non ha ceduto alla tentazione di mollare tutto.
- mia moglie Gianna che mi ha sorretto e confortato ogni giorno (Vodafone ringrazia...)
- ed in fine chi sta sopra a tutti noi che mi ha protetto e guidato fino alla meta.
Ho portato con me un pensiero per tutti coloro che me lo hanno chiesto e per tutte le persone a me
vicine e care.
Antonio scrive:
In nostro arrivo a Roncisvalles del 25-05-06 e' stato un'immersione nella magia che il luogo ispira.
A parte l'ambiente della collegiata, austero ed imponente; a parte la suggestiva ed insolita cerimonia
della benedizione del pellegrino; ed a parte la tensione dei primi giorni per la novità e l'eccitazione
del viaggio e delle incognite da superare, posso dire ora, che abbiamo finito il cammino e l'emozione
e' grande, che questo ci ha dato modo di incontrare tante persone
meravigliose. Di queste però,due le ricordo in modo particolare
perchè, come una meteora che cade sulla terra, hanno lasciato
traccia in me del loro passaggio. Mi riferisco a Gustavo il Cileno
( forse già da me o Oriano citato ) e di Josè lo spagnolo. (il III e il
IV da sx nella foto) Gustavo, uomo eccentrico, goliardico e con
uno spiccato modo di fare latino, ma permeato in ogni suo gesto di
una ricca umanità offerta, come dicevo, in modo goliardico.
Un sorriso, una battuta, un aiuto a tutti i nuovi arrivati, questo sembrava essere il suo motto. Per noi ed il nostro piacere, in attesa
dell'apertura dell'ostello ,ci ha condotti in riva al fiume per un salutare pediluvio e ci ha mantenuto allegri fino a sera facendo passare le stanchezze. Ricordo invece, con tristezza ma con molto affetto, Josè, con lui abbiamo solo cenato, ma in poco tempo ci ha raccontato la storia della sua vita e la profonda motivazione del suo
cammino. Partito da Roma per ricevere tutte le indulgenze concedibili al fine di ottenere come grazia la guarigione della figlia affetta da sclerosi multipla. Questa e' fede senza si e senza ma, con la
sola certezza del risultato finale; come lo invidio! Alla mia richiesta di come poteva essere aiutato,
ha risposto "con una preghiera, a Santiago chiedete di me e vi risponderanno che mi hanno conosciuto e pregato per me”. Scrivo ora questi pensieri, in quanto in cuor mio speravo di rivedere queste persone. Lungo il cammino ne ho conosciute ancora tante ugualmente ricche di umanità e non
se ne abbiano a male se non le cito, ma queste due ora che sono arrivato le ritengo ancora le più
rappresentative del cammino, un po' i due estremi.
Oggi che sono arrivato, ed a bocce ferme come si usa dire, mi accorgo che l'alone magico e' dentro
di me mentre mi sembra meno presente ed attutito nel contesto generale in ciò che mi circonda.
Molti pellegrini si inseriscono nel cammino negli ultimi km (sembra a me)con spirito un po' vacanziero e senza sacrifici, a piedi però con il supporto di un mezzo motorizzato, auto ,camper, bus, taxi,
non hanno secondo me un vissuto da pellegrino, non hanno condiviso emozioni e dolori nelle prime
tappe,non hanno avuto il tempo di togliersi di dosso la patina di superficialità e condizionamento che
la società impone e che secondo me si perde almeno dopo 10 gg di cammino vissuto.
Praticamente non si sono ancora guardati dentro e non sono pronti ad ascoltare se stessi prima e
gli altri poi; la fretta, il bruciare le tappe, il lavoro, per loro e' ancora retaggio di un vissuto quotidiano.
Nel cammino c'e' chi cerca risposte ai grandi temi della vita: chi sono? da dove vengo? perchè esisto? cosa faccio e cosa ho fatto per gli
altri?
Io per il momento ho trovato solo conferma alla gratuità del benessere che
ho ricevuto da questo viaggio, gratis il
sole, la natura, il paesaggio, il sorriso e
la cordialità delle persone incontrate
(vedi in foto il sorriso di Michela e Barbara, i nostri angeli dell'ultima tappa) ,
gratis la vita che ho ricevuto e che mi
ha concesso la salute per intraprendere
questo cammino, gratis l'appoggio della
mia famiglia che mi ha supportato affinché potessi raggiungere questo obbiettivo, gratis la partecipazione di tutti gli
amici e gratis la compagnia e supporto
Oriano, Michela, Barbara, Toni
del mio compagno di viaggio.
# posted by Oriano @ 9:50 AM 11 comments
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I commenti relativi alla tappa, inseriti nel blog
Un anonimo ha detto...
Grazie per le sempre emozionanti cronache!
Mi son permesso di inserirvi tra i personaggi famosi nel mio blog (per ora ci siete voi e Tim Berners Lee):
http://blog.libero.it/eGanz/view.php?msg=1350788
Grazie!
Dario
11:58 AM
francy ha detto...
29 giugno 2006 a Santiago: va bene così!
Buon anniversario....
12:55 PM
Un anonimo ha detto...
complimenti e grazie delle emozioni trasmesseci
2:20 PM
Daniele ha detto...
"Vince sempre chi più crede,
chi più a lungo sa soffrir."
Bravi ragazzi.
Daniele
2:28 PM
Un anonimo ha detto...
Bravi Pellegrini. Ora che la meta è raggiunta "andate in prigione direttamente senza passare dal via", pescate una carta delle
probabilità oppure datemi, in alternativa, il "Parco delle Vittorie" in cambio di 3 stazioni + 20.000. Se non ci state, porto a casa
il Monopoli e con voi non ci gioco più. Però, se volete, possiamo cambiare gioco. Che ne dite di un'altra partita de "Il cammino
di Santiago"? Siete pronti? [Silfan]
3:00 PM
Caio_mat ha detto...
I grandi pellegrini delle val belluna ce l'hanno fatta sono arrivati alla meta tanto desiderata e sognata giorno dopo giorno. Che
dire oggi che per loro è un giorno di gran gioia e per noi di inizio noia senza i loro racconti entusiasmanti. Vorrà dire che avete
un impegno nascosto e che dovete portare avanti anche in futuro altro viaggio, altre esperienze altre passioni altro blog. Non
mi resta che augurarvi buon ritorno che sarà più lungo di tutto il cammino che avete fatto per tornare ad abbracciare i vostri
cari e continuare a sfogliare ricordi ed immagini dei giorni splendidi che avete trascorso. Grazie di tutto è stato usando parole
semplici proprio bello stare con voi.
3:37 PM
Un anonimo ha detto...
Bravissimi!!! Anche voi ce l'avete fatta. Ci siamo conosciuti a Hornillos, noi eravamo in viaggio di nozze.
Siamo arrivati a Santiago il 15 giugno e ora purtroppo siamo già immersi nella quotidianità. Purtroppo siamo riusciti a collegarci solo ora. Vi abbiamo pensato durante il cammino e siete entrati nei nostri racconti ad amici e parenti, ed ora è splendido
vedere che siete giunti alla meta.
Anche per noi è stata una incredibile ed emozionante esperienza.
Un forte abbraccio
Elisa e Stefano
3:38 PM
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gianna ha detto...
Pellegrini!? Ciao!
E' fatta, siete arrivati;
la sensazione che ho è quella di quando si finisce un bel libro e rimani attaccato ad esso perchè vorresti che le emozioni e le
sensazioni che ti ha regalato continuassero ancora nonostante l'ultima pagina sia stata definitivamente chiusa!
Ori, mi è piaciuta questa tua ultima pagina, condivido la tua riservatezza emozionale! E' giusto così, è bene conservare per se
stessi alcuni frammenti di interiorità....6 GRANDE!
Bacioni Gianna.
4:07 PM
Un anonimo ha detto...
Complimenti a voi che avete felicemente portato a termine il Cammino! Che San Giacomo vi raccomandi a Dio.
Bianca
5:50 PM

Un anonimo ha detto...
La vita è piena di sorprese. Ci sono giorni buoni e giorni cattivi. Ci sono problemi e guai che ci fanno soffrire. Ma ci tengono
svegli. E spesso ci costringono a tirar fuori la parte migliore di noi stessi.
... siete stati grandi! Allenamento riuscito, obiettivo raggiunto.
Iv e Re
6:06 PM

Un anonimo ha detto...
Bravi!!!!!!!
Atto. Lucia Loris Ann Matteo Elena
9:04 PM
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Il ritorno a casa (30/06/2006) ore 19.06

Toni

Oriano

30/06/2006

Come tutte le storie c’è un inizio e c’è una fine. Così anche la nostra storia del cammino di Santiago dopo 35 giorni, è finita.
Ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto, pensato, letto e scritto, interagendo
con il blog (il diario on-line su internet). Non è' stato facile per noi, lungo il cammino, poterlo tenere aggiornato con le descrizioni delle tappe e l'inserimento delle foto, ma ci siamo riusciti, magari in differita se non sempre in tempo reale.
Un ringraziamento particolare alla redazione locale del Gazzettino che ci ha seguiti
con quello, che ormai era diventato, un appuntamento domenicale per i lettori, con
la cronaca della nostra settimana di cammino.
Il cammino di Santiago è sempre lì, da 1.200 anni. Sta aspettando anche voi. Coraggio e gambe in spalla!
Buen camino, ultreya e suseya

Oriano e Toni
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La storia di Santiago de Compostela
(….una delle tante versioni)
Giacomo, figlio di Zebedeo, pescatore, era uno dei 12 apostoli, come il fratello Giovanni l'Evangelista. Dopo la resurrezione di Cristo per molti anni girò la penisola iberica per compiere l'opera di evangelizzazione. Tornato in Palestina fu fatto decapitare dal re Erode Agrippa, che temeva che l'apostolo acquisisse un eccessivo potere; i
suoi discepoli Attanasio e Teodoro ne raccolsero il corpo e lo trasportarono segretamente con una nave nei luoghi della predicazione. Sbarcati nei pressi di Finisterre
si addentrarono in Galicia e gli diedero sepoltura.Nei secoli successivi si perse traccia del sepolcro. Nell'anno 813 l'eremita Pelayo vide, per molti giorni successivi, una pioggia di stelle cadere sopra un colle. Una notte gli apparve in sogno San Giacomo che gli svelò che il luogo delle luci indicava la sua tomba. L'abate rimosse la
terra che nei secoli si era depositata e scoprì il sepolcro. Ne diede notizia al Vescovo locale Teodomiro che confermò la veridicità dell'accaduto. La notizia giunse
presto al papa ed ai principali sovrani cattolici dell'epoca. Di qui iniziò il culto di
Santiago (il nome è la contrazione di San Giacomo). Fu costruita una piccola chiesa sul luogo del sepolcro; ben presto sorse intorno una città che fu denominata Santiago de Compostela (da campus stellae)

I Pellegrini
Lungo i diversi itinerari che portano a Santiago di Compostela sono transitate persone di qualsiasi indole e condizioni: pellegrini di buona fede, per condanna giudiziaria
o canonica, giullari, mendicanti, vagabondi, avventurieri, profughi, banditi...
I penitenti religiosi realizzavano il cammino mossi da una necessità personale, sentivano un desiderio incontenibile di visitare il luogo nel quale riposavano i resti dell'Apostolo Santiago per ottenere una relazione personale con lui.
Il pellegrino alla partenza si spogliava degli averi e spesso doveva vendere o ipotecare i beni per potersi finanziare il viaggio. Faceva testamento e dava disposizioni
per il governo del patrimonio in sua assenza. Spesso la Chiesa interveniva attivamente in questa funzione di tutela. Questo stato particolare conferiva al pellegrino
un particolare prestigio.
La scelta di fare un pellegrinaggio era generalmente una libera decisione personale:
- per chiedere una grazia
- per adempiere ad un voto
- per una ricerca religiosa personale
Tuttavia in molti casi era imposto come pena dal giudice o come penitenza dal confessore per colpe o peccati di particolare gravità. Chi era ricco poteva mandare una
persona a fare il pellegrinaggio per proprio conto.
I pellegrini viaggiavano solitamente in gruppo, per sostentarsi e proteggersi reciprocamente: i pericoli erano rappresentati dallo stato spesso precario delle strade, dalle
catastrofi naturali e soprattutto dai banditi che infestavano le strade.
Lungo il percorso si sviluppò una rete di servizi per il sostentamento dei pellegrini:
chiese, monasteri, alloggi, ospizi, ospedali, locande, molti dei quali ancora visibili ai
nostri giorni. Lungo il cammino nacquero paesi e città, furono costruite strade, ponti. Della protezione dei pellegrini dagli assalti dei briganti si occuparono per un lungo periodo molti ordini ospitaleri: tra essi principalmente i Templari (fino al loro scio-
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glimento - secolo XIII). Molti re e personaggi noti effettuarono il pellegrinaggio: San
Francesco fu uno di questi.
Il pellegrinaggio a Santiago de Compostela ebbe una rapida diffusione nel mondo
cristiano, nel quadro del rifiorire della spiritualità che caratterizzò l'inizio del secondo
millennio. Dante Alighieri (Vita Nova, XL, XXIV) parla di tre grandi vie di pellegrinaggio:
- una diretta a Gerusalemme - i pellegrini erano detti "palmieri" (le palme d'oltremare); la palma era anche il simbolo del pellegrinaggio.
- una diretta a Roma - i pellegrini erano detti "romei" (da Roma); il simbolo era la
croce.
- una diretta a Santiago - erano i "pellegrini" propriamente detti (il luogo più lontano,
più peregrino); il simbolo era la conchiglia.
Le grandi direttrici dei tre grandi pellegrinaggi del mondo cristiano erano costituite
da:
- un insieme di vie che, attraversando la Francia su più tracciati, confluivano a Roncesvalles e a Puente la Reina, per dirigersi a Santiago de Compostela
- un altro insieme di vie che, provenendo da diverse località europee, confluiva nella
Via Francigena fino a Roma; chi andava in Terrasanta proseguiva lungo l'antica via
Appia fino ai porti pugliesi. Questa stessa via era utilizzata, in direzione opposta,
dai pellegrini che, partiti dall'Italia diretti a Santiago, valicavano le Alpi e si immettevano nella Via Tolosana.
Il pellegrinaggio verso Santiago ebbe periodi di maggiore o minore partecipazione.
Fu sostenuto e promosso soprattutto dalla componente più illuminata ed evangelica
della Chiesa. Nel secolo XVIII iniziò un progressivo declino. La maggior parte delle
strutture di accoglienza cadde in abbandono; altre cambiarono destinazione d'uso.
Una ripresa è iniziata negli anni '80. Un decisivo contributo è stato dato dalla visita
del papa Giovanni Paolo II a Santiago nell'anno 1989, in concomitanza con l'incontro mondiale della gioventù: mezzo milioni di giovani convennero a Santiago da ogni
parte del mondo, e fu la maggior concentrazione di pellegrini mai registrata. Da
allora il flusso dei pellegrini è aumentato progressivamente e in modo inarrestabile,
tanto che, nei mesi estivi, si creano spesso situazioni di eccessivo affollamento negli albergue esistenti, nonostante le strutture temporanee aggiuntive che vengono
allestite dai Comuni, dalle Parrocchie, dalle Associazioni.
Il 23 ottobre 1987 il Consiglio d'Europa ha dichiarato i percorsi che portano a
Santiago "itinerario culturale europeo", mettendo a disposizione risorse economiche per segnalare convenientemente il cammino, ristrutturare e costruire i rifugi
per alloggiare i pellegrini; nel 1993 l'UNESCO li ha dichiarati "patrimonio dell'Umanità".
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St Jean Pied de Port

Raccolta liberamente realizzata da Oriano
Tratta dal blog originale: http://oriano.blogspot.com
Copia scaricabile gratuitamente da internet in formato .pdf collegandosi al sito:
www. pellegrinibelluno.it
Nello spirito del cammino, la diffusione di questa raccolta
è completamente libera .

V20061203

74

