


Il perché
Un essere umano, quando accoglie il martirio in nome della veridicità delle idee che professa, allora diventa un eroe, un
santo, un’immagine da scrutare in ogni suo più piccolo dettaglio, per comprendere i perché, le straordinarie motivazioni,
la forza ed anche la paura di gesti estremi o di faticose quotidianità, nella certezza dell’appartenenza al cuore di Dio.
Così i discepoli si unirono al Figlio dell’uomo, imparando il suo linguaggio e mettendosi in cammino verso una meta
ignota ma che, per certo, avrebbe aperto il cuore ad una conoscenza più grande, ad un sentire più profondo, ad un
amore universale e pregnante.
E il “cammino” diventò quindi il mezzo, ideale e pienamente reale, per incontrare il Figlio e con lui andare verso il Padre.
Ed è questa una delle motivazioni, la più vigorosa, che spinge noi, un gruppo di appartenenti al “popolo in cammino”, a
cimentarci in un Cammino di fede e di coraggio per coloro che possono camminare e per coloro che, a questo privilegio,
non hanno accesso se non con il nostro aiuto.
Allora abbiamo pensato ad “Un Viaggio” sulle orme di un discepolo di Cristo: “Il Cammino di Santiago di Compostela”.
Un viaggio di fede, per le ragioni profonde del nostro cuore, e di coraggio, perché consapevoli delle difficoltà oggettive
cui andremo incontro, avendo inoltre deciso che saranno i “non camminanti” i primi attori di questa avventura e perchè
a loro deve essere consentita la stessa possibilità di mettersi in viaggio, come per chiunque, verso Dio.
Così, prima ancora di organizzare il nostro cammino, abbiamo dovuto “inventarci” un mezzo che possa sostituire le
gambe su sentieri di montagna, che sia in grado di superare ruscelli, possa affrontare le salite e le discese che, nel
Cammino di Santiago, sono veramente tante.
Cercando tra le soluzioni pensate anche da altri “temerari”, abbiamo progettato, disegnato, costruito e poi modificato
ciò che necessita al nostro caso ed ora siamo in fase di collaudo del primo mezzo che abbiamo realizzato.
Il prototipo è ciò che si vede nella foto allegata ed è soggetto alle modifiche che si renderanno eventualmente
necessarie a seguito delle prove sul campo.
Tutto quello che c’è da sapere su questo viaggio, abbiamo cercato di dettagliarlo nelle pagine che seguono, con la
speranza di non aver tralasciato troppo e di essere stati sufficientemente chiari.
Buen camino, peregrino.



 

 Data  

 Alla Confraternita di San Jacopo di Compostella  

Il sottoscritto  

Nato a Il 

Residente a  c.a.p.  Provincia di  

In via 

telefono  e-mail  

Chiede di ricevere la credenziale per realizzare DEVOTIONIS CAUSA il pellegrinaggio 

a (1) Santiago di Compostela 

Partendo (2)   a piedi    

 

in bicicletta   

 

a cavallo 

 

Il giorno 12 agosto 2014 x
da Sarria 

Eventuali comunicazioni  

 
N. di credenziale 
attribuito 

firma(3)   
 
1) Indicare il Luogo Santo che si intende raggiungere ( Santiago, Roma, Gerusalemme, Assisi...)  
2) Barrare la casella ed indicare il luogo reale da dove si intende iniziare il pellegrinaggio  
3)Informativa ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003: i dati personali vengono raccolti e conservati  dalla Confraternita di San Jacopo di Compostella. 

 

 
 
 

• Le credenziali vengono rilasciate, a coloro che lo richiedono in spirito di fede e che si impegnano a rispettarne il 
senso e il contenuto, dalla Confraternita di San Jacopo di Compostella direttamente dalla sede centrale di Perugia o 
attraverso i suoi Priori e Delegati nelle varie città italiane.  

• La Confraternita, nello spirito del pellegrinaggio, lo considera un servizio e pertanto vuole mantenerne la gratuità. 
Quindi niente si deve per questo servizio. Tuttavia, per poterlo continuare, è gradito qualsiasi contributo che può 
essere versato ai Priori e ai Delegati autorizzati, o inviato attraverso il bollettino di conto corrente postale n. 
16493066, intestato a Centro Italiano di Studi Compostellani, via del Verzaro 49, 06123 Perugia. Se il contributo è o 
supera, i 25 euro chi lo sottoscrive riceverà per un anno le pubblicazioni periodiche della Confraternita e del Centro 
italiano di studi compostellani e parteciperà alle iniziative ( convegni, pellegrinaggi, incontri, etc.) promosse dalle due 
associazioni e da quelle ad esse collegate.  

 
ULTREYA! e BUEN CAMINO! 

Tagliare lungo la linea tratteggiata e trattenere la parte sottostante. 



BARI

MADRID

SARRIA
SANTIAGO DE COMPOSTELA

S.T JEAN PIED DE PORT

RONCISVALLE

VENTIMIGLIA

LOURDES

IL NOSTRO CAMMINO



LE TRATTE STRADALI (Pullman)

Data Località S P Distanza Percorrenza Soste  Note A

08‐ago Bari  14,00
3 ore

Sosta a Ventimiglia per cena, rifornimenti, brevi 

09‐ago Lourdes km. 1870 17 ore soste bar 10,00

09‐ago Lourdes

18 ore

Saluto a Maria, partecipazione alla processione del 

giorno, messa alla Grotta, pernottamento in Hotel 

o, se possibile, al Salus

10‐ago Lourdes ‐ Saint Jean Pied de Port 4,30 5,00 km. 151 2 ore 30 min. Sosta per colazione, breve sosta bar 7,30

10‐ago Saint Jean Pied de Port 30 min. Sosta per visita città

INIZIO DEL CAMMINO (Pullman)

10‐ago Saint Jean Pied de Port ‐ Pamplona 8,00 km. 76 1 ora 30 min. Soste a Roncesvalle e Puente la Rejna 9,30

10‐ago Pamplona 30 min. Sosta per visita città

10‐ago Pamplona ‐ Logrono ‐Burgos ‐ Leon 10,00 km. 391 4 ore 1 ora Sosta per ristoro, tecnica 15,00

10‐ago Leon Sosta per visita Cattedrale e città, cena pernottamento

11‐ago Leon ‐ Astorga  7,00 8,00 km. 50 1 ora 1 ora Sosta per colazione, tecnica 10,00

11‐ago (LE‐A142) Astorga ‐ Foncebadon ‐ Ponferrada 10,00 km. 60 1 ora 2 ore Sosta a Foncebadon (Cruz de hierro), ristoro 12,00

11‐ago Ponferrada ‐ Sarria 12,00 km. 226 3 ore 30 min. Sosta tecnica,  visita città, cena e pernottamento 16,00

ULTIMI 100 km. (Cammino a piedi)

12‐ago Sarria ‐ Portomarin 5,00 6,00 km. 23 10 ore Soste per colazione, ristoro, cena, pernottamento 16,00

13‐ago Portomarin ‐ Palas de Rei 5,00 6,00 km. 25 10 ore Soste per colazione, ristoro, cena, pernottamento 16,00

14‐ago Palas de Rei ‐ Arzua 5,00 6,00 km. 29 10 ore Soste per colazione, ristoro, cena, pernottamento 16,00

15‐ago Auzua ‐ Pedrouzo 5,00 6,00 km. 19 10 ore Soste per colazione, ristoro, cena, pernottamento 16,00

16‐ago Pedrouzo ‐Monte do Gozo 5,00 6,00 km. 15 10 ore Soste per colazione, ristoro, cena, pernottamento 16,00

17‐ago Monte do Gozo ‐ Santiago de Compostela 6,00 7,00 km. 5 1 ora 30 min. Sosta per colazione 8,00

17‐ago Santiago de Compostela ‐ P.za do Obradoiro 8,30 km. 5 1 ora 5 ore Saluto a San Giacomo, messa, visita Cattedrale e città

TRATTE STRADALI (Pullman)

17‐ago Santiago de Compostela ‐ Ventimiglia 14,00 km. 1.670 15 ore Sosta per ristoro, cena, pernottamento 5,00

18‐ago Ventimiglia ‐ Bari 5,00 km. 1.108 11 ore Sosta per colazione, ristoro, tecnica 16,00

Il nostro programma



La storia (da Wikipedia)

• Il Cammino di Santiago di Compostela è il
lungo percorso che i pellegrini fin dal
Medioevo intraprendono, attraverso la Francia
e la Spagna, per giungere al santuario di
Santiago di Compostela, presso cui ci sarebbe
la tomba di Giacomo il Maggiore.

• Le strade francesi e spagnole che
compongono l'itinerario sono state dichiarate
Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.



Il Cammino di Santiago di Compostela è intimamente legato alla presenza della tomba di Giacomo il
Maggiore e al suo ritrovamento, che risale al IX secolo. Anche se Giacomo è morto in Palestina negli Atti
degli Apostoli (At12,1-2), e la Spagna è stata visitata solo da Paolo di Tarso Lettera ai Romani, la tradizione
racconta che:
« San Giacomo il Maggiore dopo l'ascesa di Gesù al cielo iniziò la sua opera di evangelizzazione della
Spagna spingendosi fino in Galizia, remota regione di cultura celtica all'estremo ovest della penisola
iberica. Terminata la sua opera Giacomo tornò in Palestina dove fu decapitato per ordine di Erode Agrippa
nell'anno 44. I suoi discepoli, con una barca, guidata da un angelo, ne trasportarono il corpo nuovamente in
Galizia per seppellirlo in un bosco vicino ad Iria Flavia, il porto romano più importante della zona. Nei secoli
le persecuzioni e le proibizioni di visitare il luogo fanno sì che della tomba dell'apostolo si perdano memoria
e tracce. Nell'anno 813 l'eremita Pelagio (o Pelayò), preavvertito da un angelo, vide delle strane luci simili a
stelle sul monte Liberon, dove esistevano antiche fortificazioni probabilmente di un antico villaggio celtico. Il
vescovo Teodomiro, interessato dallo strano fenomeno, scoprì in quel luogo una tomba, probabilmente di
epoca romana, che conteneva tre corpi, uno dei tre aveva la testa mozzata ed una scritta:"Qui giace
Jacobus, figlio di Zebedeo e Salomé". »
Per questo motivo si pensa che la parola Compostela derivi da Campus Stellae (campo della stella) o da
Campos Tellum (terreno di sepoltura).
Alfonso II il Casto (789-842), re delle Asturie e della Galizia, ordinò la costruzione sul posto di un tempio, i
monaci benedettini nell'893 vi fissarono la loro residenza. Iniziarono così i primi pellegrinaggi alla tomba
dell'apostolo (Peregrinatio ad limina Sancti Jacobi), dapprima dalle Asturie e dalla Galizia, poi da tutta
l'Europa.
Santiago di Compostela fu distrutta nel 997 dall'esercito musulmano di Almanzor e poi ricostruita da
Bermudo II di Leòn. Fu però il vescovo Diego Xelmírez ad iniziare la trasformazione della città in luogo di
culto e pellegrinaggio, facendo terminare la costruzione della Cattedrale, iniziata nel 1075, ed arricchendola
con numerose reliquie.



Nella tradizione popolare e nell'iconografia di san Giacomo – soprattutto ispanica – è potente la figura
del Matamoros, alfiere celeste, intercessore e vessillo della ribellione della Spagna al dominio islamico.
Profondamente intrecciata alla devozione popolare, infatti, si fece strada la particolare devozione
iacobeada, principalmente sostenuta da parte della monachesimo cluniacense e dettagliatamente
documentata nel Codex calixtinus, che faceva di Santiago il pilastro divino della riconquista dell'Europa
meridionale dal dominio degli invasori musulmani – devozione che i numerosi pellegrini veicolarono in
tutto il continente cristiano, facendo di san Giacomo una sorta di protettore dei cristiani dalle scorrerie
ed invasioni di popoli islamici.
La scena originaria della miracolosa intercessione del Santo Apostolo fu localizzata nella Rioja, attorno
al castello di Clavijo, dove Santiago, su un cavallo bianco, avrebbe guidato alla vittoria le armi cristiane
di Ramiro I d'Asturias contro i musulmani di Al-Andalus il 23 maggio 844.
Della battaglia, che in epoca moderna taluni storici di tendenze ateistiche tendono a censurare proprio
per la sua importanza religiosa – come del resto quella di Roncisvalle - nacque la tradizione, spinta dal
desiderio popolare (tale era la devozione all'Apostolo) e successivamente asseverata da un decreto
apocrifo attribuito al medesimo Ramiro I, di un tributo annuo di primizie di grano e vino, dovuto da tutta
la Spagna «para el mantenimiento de los canónicos que residen en la iglesia del bienaventurado
Santiago y para los ministros de la misma iglesia» al fine di magnificare e conservare la Cattedrale di
Santiago in segno di profonda gratitudine e perenne devozione per la liberazione della Spagna.



Simboli dei pellegrini
Storicamente, le vie degli stranieri verso Santiago furono anche marittime, soprattutto in primavera-estate, ed è
anzi diffusa l'opinione che per mare fosse arrivata nella Francia carolingia la notizia della tomba dell'apostolo, e che
i primi pellegrini arrivassero proprio dal mare: ci sono testimonianze di viaggi compiuti dall'Inghilterra verso La
Coruña, nel XIII secolo, che duravano solamente quattro giorni, e certamente il percorso marittimo era il meno
rischioso, se fatto nella buona stagione, in tempi di strade assai insicure e accidentate, di abitati scarsi e lontani tra
loro. La Ruta de la Costa, cioè la via di Santiago lungo la costa cantabrica, è la principale traccia del cammino più
antico, a testimoniare che i pellegrini arrivavano a Santiago da porti atlantici, anche più ad est di La Coruña
(praticamente dalla Francia alla Galizia).
Le principali vie di terra che convergevano verso Santiago sono descritte nel Codex calixtinus (il Liber Sancti
Jacobi) ed erano – e sono ancora:
• dall'Italia, la via Francigena (con una variante costiera che si diramava lungo la costa da Pontremoli) e
poi la via Tolosana fino ai Pirenei;
• dalla Francia, le vie erano diverse; a partire dal sud si potevano percorrere:
o la via Tolosana, la più meridionale, da Arles attraverso Tolosa; questo cammino era utilizzato anche dai
pellegrini tedeschi provenienti dalla Oberstrasse, e passava i Pirenei sul Passo del Somport (Huesca);
o la via Podense, da Lione e Le Puy-en-Velay, che passava i Pirenei a Roncisvalle;
o la via Lemovicense, da Vézelay, per Roncisvalle;
o la via Turonense, da Tours e Roncisvalle, che raccoglieva i pellegrini che arrivavano dall'Inghilterra, dai
Paesi Bassi e dalla Germania del nord lungo la Niederstrasse.
I due passi più frequentati sui Pirenei erano dunque Roncisvalle e Somport. La via che va da Roncisvalle a Estella
è ancora detta, in spagnolo, Camino francés, mentre quella che passa i Pirenei a Somport si chiama Camino
aragonés.
• Lungo il Camino aragonés i principali paesi attraversati sono Jaca, Sangüesa, Enériz.
• Lungo il Camino francés si attraversa Pamplona, Logroño, Burgos e León.
Per qualunque cammino arrivassero i pellegrini comunque, il punto di raccolta era il Puente la Reina.
Le successive, necessarie tappe erano: Estella; Nájera; Burgos; Frómista; Sahagún; León; Rabanal del Camino;
Villafranca del Bierzo; Triacastela; Palas de Rei; e si era finalmente a Santiago. Dopodiché il pellegrino, se aveva
ancora fiato, si spingeva (e arriva tutt'oggi) a guardare l'oceano Atlantico dall'estremo promontorio di Fisterra,
oppure termina il suo cammino al santuario di Nosa Señora da Barca, a Muxía, sulla Costa della Morte. La chiesa
sorge di fronte ad un celebre luogo di culto megalitico, centrato sulla Pedra d'Abalar ("la pietra oscillante") che i
pellegrini fanno oscillare in cerca del suo punto di equilibrio.



La cattedrale di Santiago
Il 23 ottobre 1987 il Consiglio d'Europa ha riconosciuto l'importanza dei percorsi religiosi e culturali che
attraversano l'Europa per giungere a Santiago de Compostela dichiarando la via di Santiago "itinerario
culturale europeo" e finanziando adeguatamente tutte le iniziative per segnalare in modo conveniente "el
camino de Santiago".
Il pellegrinaggio moderno
Questo riconoscimento, che pone l'accento sul carattere storico e culturale del Cammino, è stato
probabilmente una delle principali ragioni della forte ripresa di frequentazione del Cammino stesso, a partire
dagli anni novanta, anche da parte di persone che non lo percorrono per motivi religiosi, e – in misura
crescente – di nazionalità non spagnola.
Il numero dei pellegrini tocca punte altissime – come si vede dalla statistica che segue – negli anni
cosiddetti "iacobei" - quelli in cui il 25 luglio, festa annuale del santo, cade di domenica (anni considerati
"giubilari" in forza di una bolla emessa dal papa Alessandro III nel 1179, qui evidenziati in giallo nelle
tabelle).
Tra gli stranieri prevalgono, nell'ordine, tedeschi, italiani e francesi. In generale, comunque, i numeri
sembrano indicare che Santiago sta diventando, con Lourdes e Fatima, una delle mete preferite dal turismo
religioso internazionale.
Giovanni Paolo II, in occasione della Giornata mondiale della gioventù del 1989, percorse parte del
cammino.



Il nostro Cammino
Un pellegrinaggio è, quasi sempre, un viaggio verso un luogo in cui la santità della Madonna o dei
Discepoli di Gesù, si è manifestata con miracoli e prodigi.
Il Cammino di Santiago, a parer mio, è invece un viaggio fuori dal comune, che parte dal profondo di
ognuno di noi e che, attraverso i sentieri della nostra anima, cerca la propria via verso la santità di
nostro Signore.
E non solo. Nel mio viaggio personale, ho incontrato uomini e donne in cammino per motivazioni così
diverse che, alla fine, si può solo affermare che ogni persona intraprende il «suo» PERSONALE
Cammino e che ognuno viaggia verso una propria meta, mistica, psicologica, perfino turistica ma che,
per ognuno, è sempre la motivazione giusta.
Il Cammino si fa, come dice una canzone spagnola, golpe a golpe e, ad ogni passo, ci si interroga, si
ottengono risposte, si comprende il senso di ciò che ci accade nella vita, ci si sente pervasi da una
forza sconosciuta che aiuta, solleva, accompagna e consola.
Il Cammino, solitamente, si fa da soli; io, ho camminato con Gesù, che ci crediate o no, e vi posso
assicurare che è simpatico, spiritoso, gioioso, non si arrabbia mai ed è sempre pronto a rincuorarti;
noi, lo faremo tutti insieme, condividendo gioia, fatica, cuore, sacrifici e premi: per la bellezza di
camminare con Gesù, nella certezza dell’aiuto della Madre Santa (vedrete, non ci farà mancare nulla,
anche quando non sapremo che pesci prendere).
Sarà l’inizio di un cammino che non si arresterà, che ci porterà su sentieri nuovi, per nuove possibilità,
per un modo nuovo e universale di donare il proprio cuore ai propri simili.
Buen camino, peregrino … y ultreya !!



IL PROTOTIPO DELLA CARROZZINA DA MONTAGNA
Stiamo collaudando la carrozzina sulle strade di “montagna” della nostra Murgia che, anche se non è proprio
uguale alla Galizia, gli assomiglia e ci può dare le indicazioni giuste per le eventuali modifiche.



CIO’ CHE SERVE DURANTE IL CAMMINO
• ZAINO DA TREKKING DELLA CAPACITA’ DI 50‐60 LT.
• Uno zaino normale non è indicato per il nostro percorso.
• SCARPONI DA TREKKING
• Puoi usare le scarpe che credi ma devono essere comode e tieni presente che:
• Durante il cammino, i tuoi piedi sono la parte più importante del tuo corpo;
• Scarpe non adatte, ti farebbero venire le vesciche ai piedi;
• Con le vesciche ai piedi, non si va da nessuna parte;
• Se usi scarponi da trekking, devi averli adoperati per almeno tre mesi, per renderli morbidi e ridurre i rischi;
• Se usi gli scarponi, ti consiglio quelli bassi per evitare di comprimere le caviglie e i talloni (vedasi distorsioni);
• Usa scarpe o scarponi antiacqua (in Galizia piove parecchio);
• CALZETTONI 
• Ti consiglio calzettoni senza cuciture e morbidi. Ne esistono di specifici per trekking che sono perfetti: ti avvolgono il piede

completamente, sono spessi e non hanno cuciture. Costano un po’ di più ma valgono la spesa.
• SANDALI
• Per eventuali giornate calde, puoi usare anche i sandali da montagna (per intenderci quelli “alla tedesca”)
• CIABATTE
• La doccia si fa con le ciabatte. Gli ostelli sono frequentati da gente di ogni tipo e, anche se generalmente tenuti bene, 

potremmo incontrare servizi igienici non proprio perfetti.
• TORCIA ELETTRICA
• Se la mattina riusciamo a partire presto, è necessaria la torcia per vedere dove mettiamo i piedi durante il cammino. La 

Galizia si trova all’estremo Nord‐Ovest della Spagna e quindi l’alba arriva parecchio dopo rispetto alle nostre abitudini; per 
intenderci, la luce comincia ad arrivare verso le 8 del mattino.

• INDUMENTI PERSONALI
• Porta ciò che ritieni INDISPENSABILE: il tuo zaino non deve pesare più di 9‐10 kg. Considera che al mattino e alla sera, l’aria è 

più fresca.
• INDUMENTI PARAPIOGGIA
• Ki‐way + copri zaino impermeabile oppure mantellina lunga con cappuccio (tipo Lourdes) 



…per superare questi sentieri











…anche se per fortuna ci sono anche 
strade così ………..







…ma dove andiamo ??

1^ TAPPA – SARRIA / PORTOMARIN (KM. 23)



Si arriva a Sarria con il treno della notte alle ore 6,00 del mattino.
Colazione al Bar di stazione e apposizione del 1° “sello” sulla Credential.
Visita di Sarria, del borgo antico e delle sue chiese.
Inizio del cammino. (dal sito www.erosky.consumer.es – traduzione a cura di www.pellegrinibelluno.it)

1^ TAPPA – SARRIA / FERREIROS (KM. 23) – G.D. 8½
Lasciamo Sarria percorrendo rúa Mayor. Si passa davanti all'edificio della Prisión Preventiva e arriviamo al punto
panoramico sopra la città adornato con un crucero. Poco più avanti incrociamo il convento de la Magdalena e si scende
a fianco del muro del cimitero fino al río Pequeño affluente del rio Sarria e sul ponte medievale, Ponte Áspera, lo si
attraversa attraverso un sentiero disconnesso. Si prosegue nelle vicinanze della linea ferroviaria che più avanti
attraversiamo. Superati i binari superiamo un piccolo rio su una passerella di legno e successivamente si comincia a
salire per un sentiero coperto da castagni secolari fino a As Paredes (Mojón 109), luogo di un Castro pre-romano. Da
qui per una stradina locale, sterrata in condizioni migliori del tratto precedente, ci avviciniamo a Viley che ci accoglie
con una scultura a ricordo di Don Germán Arias e nelle immediate vicinanze troviamo un'area di sosta attrezzata con
distributori automatici di caffè, bibite ecc. ... e pure un sello per la credencial (percorsi 3,7 km).
Nuovamente su pista asfaltata, proseguiamo fino a Barbadelo dove è interessante da vedere, come ci ricorda un
pannello informativo sul posto, la piccola chiesa in stile romanico-galego de Santiago con annesso camposanto. Bello
il portale ricco di simboli e iconografie medievali. Alla nostra destra lungo il cammino c'è anche l'albergue de
peregrinos de Barbadelo. Sempre su pista asfaltata, proseguiamo verso Rente e più avanti Sierra con una taverna
situata all'incrocio con strada la LU-5709. All'incrocio proseguiamo dritti di fronte lungo un viale alberato e dopo 5 minuti
troviamo una fuente particolare per i pellegrini. Proseguendo arriviamo nelle vicinanze del Molino de Marzán del 1920
e con una "sterzata" a 90° a destra continuiamo su un camminamento costruito da lastre di pietra per impedire di
mettere i piedi nelle pozze d'acqua. Dopo 500 metri, ci troviamo ad attraversare un'altra strada statale, la LU-633, e
quindi proseguiamo per Leiman con una locanda proprio sulla via (percorsi 8,2 km), Peruscallo dove troviamo alcuni
Horreos (caratteristiche costruzioni rurali per la conservazione del mais e altri cereali) e dove è facile trovare chi vende
lamponi o i bastoni da pellegrini.
Si lascia definitivamente l'asfalto per entrare in sentieri petrosi sotto le fronde di castagni fino a Cortiñas (percorsi 10
km e Mojón 102) e poi Lavandeira. Tra muretti a secco di pietra e sotto le fronde di castagni, raggiungiamo Brea dove
ci attende la pietra miliare dei 100 Km a Santiago ... grande soddisfazione soprattutto per i chi proviene da St. Jean o
da Roncisvalle ma, anche per noi, sarà un grande traguardo.
Attenzione perchè ce ne sono due quella vera è quella a tronco di piramide ed è sempre imbrattata da scritte e spry
colorati. Pochi metri dopo, Morgade con bar e albergue; il successivo paese a circa 1000 metri è Ferreiros, nel
concello de Paradela, con bar e albergue (percorsi 12 km).
La nostra prima tappa termina qui: riposo, ristoro e la serata per la cena del pellegrino, un po’ di tempo da dedicare allo
spirito e, per chi vuole, il tempo per guardarsi un pochino dentro, nella pace di una terra magica.
A Ferreiros si fa pernottamento in due ostelli: Albergue Publico de Ferreiros e Casa Cruceiro, a causa del numero
esiguo di posti di ognuno di essi. Sul posto, si sceglierà in quale dei due cenare.



Su sentiero asfaltato, raggiungiamo Mirallos dove un tempo i fabbri mettevano i chiodi alle scarpe dei
pellegrini e ferravano i loro cavalli. La iglesia de Santa María de Ferreiros distrutta nel 1790 venne ricostruita
pietra su pietra nelle vicinanze di Mirralos. Pur essendo un tempio modesto ha un importante portale
romanico che poggia sopra due teste di leone. La facciata si completa con un campanile a vela. Fino a A
Pena, Couto e Rozas (percorsi 3 km, Mojón 97) continuiamo a camminare su asfalto e facilmente potremo
incontrare contadini che portano il loro bestiame alla stalla o ai pascoli. Dopo Rozas raggiungiamo
Moimentos che si trova subito dopo aver attraversato la strada statale LU-4203 (percorsi 4,4 km). Pochi netri
più avanti Mercadoiro con albergue, bar. Su pista asfaltata scendiamo a Parrocha e Vilachá. Una discesa
abbastanza brusca ci avvicina agli argini del lago artificiale di Portomarin. Un ponte di più di 350 metri che lo
attraversa ci porta a fare gli ultimi passi fino ad arrivare davanti all'icona dei pellegrini di Portomarin (percorsi
11 km, Mojón 91); la scalinata di pietra ricostruita su uno degli archi del vecchio ponte romano-medievale
salendo la quale troviamo la capilla de la Virgen de las Nieves ed entriamo in paese ponendo fine a questa
tappa. I due quartieri che componevano l'antica Portomarin San Nicolás y San Pedro giacciono sul fondo del
lago artificiale Belesar. Il paese è stato ricostruito nel 1960. La città era un passaggio molto importante nel
medioevo con un grande ponte e Hospitales. La grande chiesa-fortezza de San Nicolás eretta dai monaci
dell'ordine de San Juan de Jerusalén nel XIII secolo, a seguito dell'invaso d'acqua, venne "smontata" pietra
su pietra e ricostruita in alto dove appunto oggi la si può ammirare. Interessanti sono anche la facciata della
iglesia de San Pedro, pure essa ricostruita pietra su pietra di fianco al palazzo de Berbetoros del XVII come
pure i palazzi del Conde da Maza, del XVI e dos Pimentales.
Pernottamento all’Albergue Publico de Portomarin e cena dove vogliamo..



Si parte presto la mattina

2^ TAPPA – PORTOMARIN / PALAS DE REI (KM.25)

http://www.mapacaminosantiago.es/caminofrances/30-portomarin-palasderei.htm


Dalla chiesa di San Nicolas come riferimento, ci si porta in basso al livello del lago
percorrendo la calle del Pelegrin e Avenida Chantada. Raggiunta la strada principale LU‐633
giriamo a sinistra e poco più avanti prendiamo una passerella di ferro sul Rego das Torres (da
luglio 2012 la passerella è chiusa per problemi di stabilità e c’è una piccola deviazione ben
segnalata sul posto). Al termine della passerella il cammino prosegue a destra. Ci aspetta
uno strappo in salita, ma sarà così per buona parte della tappa. All'incrocio con il "mojon" 89
si comincia a salire per le falde del monte San Antonio per quasi 1 km, poi si attraversa un
tratto pianeggiante tra prati e pini. Dopo aver incrociato la LU‐633 a San Mamede y Velade
entriamo in un percorso parallelo alla strada. Passiamo davanti ad una fabbrica di mattoni
(percorsi 3km) e più avanti, ad un cappannone di fertilizzanti. Continuando su questo
"andadero" arriviamo a Toxibo (Mojón 85,5) dove c'è un elegante "Horreo" di pietra e legno
decorato con una rosetta e sul colmo un pinnacolo e una croce. Continuiamo sempre
abbastanza vicini alla strada ma una macchia di pini ci divide da essa. Si ritorna nuovamente
sull'asfalto e passata un "merendero" più avanti si arriva a Gonzar (percorsi 8 Km). Nel
medioevo era un distaccamento dei caballeros de San Juan de Portomarín e la iglesia de
Santa María è il monumento più importante. Semplice e grezza al suo interno conserva una
scultura romanica della Vergine e una pala d'altare del XVI secolo. Si sale verso Castromajor
che deve il suo nome perchè sede di un "castrum" pre romano le cui tracce danno un'idea di
come poteva essere la Galizia "Celtica". Sempre qui c'è una piccola iglesia románica del XII
secolo. Da qui saliamo fino a raggiungere un altro "andadero" parallelo alla LU‐633.
Proseguendo un po' di qua e un po' di la della strada, arriviamo a Hospital da Cruz (Mojón
78,5 , percorsi Km 11,8).



Sopra un cavalcavia attraversiamo la strada Statale N-540 per prendere la C-535 in direzione di Ventas. E' una
strada di scarso traffico lungo la quale proseguiamo per i prossimi 10 km fino ad immetersi nella Statale N-547 in
localita A Brea. Passiamo per Ventas de Narón (percorsi Km 1,5) all'uscita della quale troviamo la Capilla de la
Magdalena ora restaurata forse sede di un antico hospital per pellegrini. A mezzo km in leggera discesa incrociamo
il pilastrino dei 76,5 km che ci indica che siamo a Sierra de Ligonde a 765 m di altitudine e che fa da spartiacque
tra il ríos Miño e Ulla. Sempre in discesa passiamo per Previsa, Os Lameiros dove troviamo la capilla de San
Marcos e 200 metri più avanti il crucero de Lameiros il più bello e significativo del cammino. Collocato nel 1670 è a
doppia faccia. Da un lato il volto del Cristo e dall'altro la Vergine con il bambino. Alla base gli arnesi della passione
del cristo, corona di spine, martello, tenaglia, chiodi e un teschio a ricordo della passione di Gesù (percorsi km 4,2).
Si arriva a Ligonde che un tempo era una importante stazione del cammino come testimoniano, la croce che indica
il luogo ove un tempo sorgeva un antico cimitero di pellegrini con annesso hospital e la Casa de Carneiro che
ospitò nel marzo del 1520 Carlos V mentre era in viaggio per essere incoronato imperatore e nel maggio del 1554
Felipe II, in viaggio verso La Coruña per sposarsi con María Tudor. Oggi comunque troviamo bar, albergue e altri
servizi per i pellegrini. All'uscita di Ligonde, accanto al rifugio comunale prendiamo un sentiero che costeggia un
muro, fino al ponte sopra il rio Airexe. Ad Airexe (o Eirexe) alla nostra sinistra un po' appartata c'è la iglesia de
Santiago di fattura neo classica con la facciata romanica recuperato dalla precedente chiesa. All'incrocio con la
strada LU- 3301 proseguiamo dritti in fronte e passiamo per Portos (Mojón 71, percorsi Km 7,6). Tra Portos e
Lestedo volendo deviare di 5 km tra andata e ritorno (... magari in taxi) possiamo andare a visitare il monastero di
Vilar de Donas che ha la più preziosa delle oltre venti piccole chiese romaniche della città di Palas de Rei, la iglesia
del Salvador del XII secolo, con una facciata di gran bellezza e un portale ad arco di grande ricchezza iconografica.
Dopo Portos comunque incontriamo Santiago de Lestedo (Mojón 70,5, percorsi Km 8,2), Os Valos, A Mamurria,
quindi A Brea (percorsi Km 10,2), dove lasciamo la pista asfaltata per camminare a fianco della statale N-547.
Proseguendo su questo tratto incontriamo Avenostre e successivamente O Rosario chiamato così perchè i
pellegrini recitavano il rosario prima della vista del Monte Sacro dove i discepoli dell'apostolo Giacomo (Santiago)
domarono i tori per trainare il carro su cui veniva portato il corpo del santo. Mezzo km più avanti arriviamo all'area
ricreativa di Os Chacotes dove si trova anche un albergue (villaggio fantastico per campi scuola e ritrovi di ragazzi).
Arriviamo a Palas de Rei entrando per la rúa do Cruceiro, e completiamo questa tappa. La cittadina ha origini
remote risalenti ad epoca pre romana e faceva parte delle fortezze celtiche. Poi sotto Roma divenne un importante
punto di passaggio per la strada Lugo-Astorga. La facciata romanica della iglesia de San Tirso è l'unica
testimonianza del patrimonio storico passato.
Si pernotta all’Albergue Os Chacotes e si cena dove vogliamo.



Si parte presto la mattina
3^ Tappa – PALAS DE REI / ARZUA (KM.29) – G.D. 8 ‐ 9



Attraversiamo la statale accanto alla Casa del Concello de Palas de Rei e scendiamo per la travesía del
Peregrino per poi riattraversare la statale e continuare a scendere per la sterrata rùa do Apostolo. Per la terza
volta passiamo la carretera e proseguiemo per la rúa Río Roxán, dove c’è una scultura di alcuni pellegrini che
stanno ballando, firmata da J. Novo. Prendiamo la avenida de Compostela, e camminiamo parallelamente alla N-
547, e dopo cinquecento metri (passato il km 35 della nazionale) voltiamo a destra per attraversare il río Roxán. Il
mojón 64 ci segnala l’arrivo a San Sebastián de Carballal. Più avanti riattraversiamo la statale e giunti al mojon
63,5 prendiamo un sentiero circondato di eucalipti e querce, che arriva fino a Lacua (Mojón 63). Una buona fila di
mattonelle di pietra impedisce di camminare nel fango in caso di pioggia. Andiamo avanti fino a San Xulián do
Camino, annunciato dal mojón 62,5 dove troviamo la chiesa romanica risalente alla fine del XII secolo(percorsi
km. 3,4). Per la strada asfaltata passiamo Pallota (mojón 62) e scendiamo animosamente fino al rio Pambre per
poi arrivare a Ponte Campaña (percorsi km 4,5). Comincia un tratto piacevolissmo tra alberi aggrappati a rocce e
rami ritorti e proseguiamo fino a Casanova. Lasciamo da una parte l’albergue pubblico e piú in là la deviazione
verso uno privato e continuando per strada asfaltata la lasciamo a sinistra per imboccare un sentiero che in molti
periodi dell'anno può essere infangato o addirittura percorso da acqua come fosse un ruscello. Discendiamo fino
ad attraversare il rego do Vilar nel Porto de Bois per salire poi un pendio fino a Campanilla (percorsi km. 8). Per
una strada secondaria arriviamo a O Coto. All’uscita da O Coto lasciamo la carreggiata a sinistra per scendere a
Leboreiro, definito nell’antichità come Campus Leporarius o campo delle lepri (percorsi Km 9,2). Qui vedremo un
cabeceiro: un cesto gigantesco che, come gli horreos, si utilizzava per conservare il granoturco. Dietro si trova
l’interessante chiesa di Santa Marìa, in stile romanico di transizione. Ad una sola navata e abside circolare. Nel
timpano sopra la porta è scolpita un'immagine della Vergine. Di fronte c'è la facciata della Casa de la Enfermería
antico hospital per i pellegrini, fondato nel XII secolo dalla famiglia Ulloa. Lasciamo Leboreiro e passiamo un
ponte medievale sul río Seco. Al mojon 56 passiamo per Desecabo e si continua per un noioso tratto in
corrispondenza della N-547 e del Parco impresariale di Melide, detto anche della Maddalena. Un chilometro dopo
il paesaggio migliora e scendiamo fino alla sponda del rìo Furelos. Attraversiamo questo affluente dell’Ulla per il
suggestivo ponte medievale (percorsi km 13) ed entriamo a San Xoán di Furelos, l'antisala di Melide e di fronte
troviamo la piccola chiesa di San Juan, ricordata per la particolare figura di Cristo crocifisso, ma con un braccio
rivolto verso il basso quasi a voler a dare la mano ai pellegrini che si avvicinano per toccarla ... è abbastanza
facile incontrare il sacerdote, orgoglioso della particolare scultura, che inviti i pellegrini in strada a visitare la
chiesa. Continuando il cammino poco prima di Melide prende la avenida de Lugo, attraversando la quale si passa
accanto alla cappella di San Rocco con il suo bel portale il suo caratteristico crucero del XIV secolo considerato il
più antico della Galizia. Continuiamo per la rùa do Convento fino alla plaza do Convento (percorsi km. 14,8). Qui
dove s'incrocia il cammino primitivo che proviene da Oviedo, troviamo l’antico ospizio dei pellegrini, oggi sede del
Museo da Terra de Melide; il Convento di Sancti Spiritus e la sua chiesa; il palacio del Ayuntamiento del XVIII
secolo e la cappella di Sant’Antonio, in corrispondenza della quale lasciamo la piazza per imboccare la rúa San
Antonio. A Melide non possiamo esimerci dal mangiare El pulpo Galego con olio di oliva, sale e peperoncino che
assieme ai dolci locali come el "rico" e le "melindres" fanno parte della tradizione locale.



Con vista sulla valle scendiamo fino alla statale N‐547, che attraversiamo per prendere di fronte la CP‐4603 in direzione San
Martiño. All’altezza di un ristorante‐grill si gira a destra per calle Santa Maria e troviamo la iglesia de Santa María de Melide
(percorsi km. 15,6). Il tempio in stile romanico di fine del XII secolo, ha una sola navata e abside semicircolare e ospita l'unica
cancellata in ferro del periodo medievale della Galizia. Proseguiamo lungo la stradina e dopo aver superato le case di
Carballal ci troviamo in mezzo ad eucalipti, specie a foglie caduche, e prati e ruscelli come il río Catasol (percorsi km. 17,2) il
cui superamento è divento una cartolina del cammino. Si prosegue immersi in questo ambiente rilassante, per Raido, ai piedi
della N‐547 e Parabispo. Immersi ancora nel bosco di eucalipti, superiamo l'arroyo de Valverde, Peroxa dove si trova il mojón
45,5, ed entriamo nel villaggio di Boente, diviso in due dalla statale N‐547 (percorsi km. 20,5). Dopo la Chiesa di Santiago
voltiamo a destra e discendiamo per una strada fino al río Boente e dopo aver superato per un sottopasso‐galleria la N‐547,
raggiungiamo Punta Brea. Dopo aver costeggiato dei prati affrontiamo una impegnativa salita che ci porta a sfiorare la statale
N‐547, e ci conduce alle località di Figueiroa e Castañeda. In questo luogo si trovavano i forni di calce dove i pellegrini
depositavano la pietra che portavano da Triacastela (percorsi km. 22,7). Scendiamo per la strada asfaltata fino al ruscello
Ribeiral, situato tra Pedrido e Río. Si risale e continuiamo dritti sulla strada, lasciando alla nostra sinistra la deviazione per
Doroña. Più avanti quasi sempre per stradine interpoderali asfaltate in discesa, si attraversa la statale N‐547 su un
sovrapassaggio e proseguendo si raggiunge río Iso, a Ribadiso da Baixo, villaggio della comunità di Rendal (percorsi km 25,8).
Superato il ponte medievale troviamo l'ottimo albergue per i pellegrini di San Antón, recentemente restaurato. Proseguendo
si raggiunge nuovamente la statale N‐547 e con un lungo cammino percorrendo calle de Lugo si arriva ad Arzuà meta della
nostra tappa e che offre diverse possibilità di alloggiamento. Nel centro storico di Arzuà possiamo vedere l'antico convento
de la Magdalena del XIV secolo che era un ricovero per i pellegrini più poveri, oggi è in rovina. Vicino c'è la moderna iglesia
parroquial de Santiago che detiene le due immagini dell'apostolo San Giacomo: Santiago Peregrino e Santiago Matamoros.
Famosa in Arzuà la festa del formaggio che si tiene ogni anno. Formaggi lavorati artigianalmente prodotti nel territorio
attiguo.



Si parte presto la mattina

4^ Tappa – ARZUA / Pedrouzo (KM.19) – G.D. 8 ‐ 9



Dalla rúa Cima do Lugar, dov’è situato l’albergue pubblico, ci avviamo verso la strada sterrata do Carmen. I portici e le facciate rivestite
in legno salutano il nostro passaggio per Arzúa. Lasciata la cittadina scendiamo fino alla fuente os Franceses e attraversando il río Vello
arriviamo subito dopo ad As Barrosas e alla sua capilla de San Lázaro (Mojón 36). Continuiamo in discesa fino al río Brandeso, e saliamo
fino a Preguntoño, villaggio della comunità di Burres con il suo eremo di San Paio del XVIII secolo (percorsi km 2,2). All’uscita evitiamo
di attraversare la N‐547 grazie ad una galleria sotto la carreggiata e saliamo un pendio, tra prati, coltivazioni di mais e con vista verso
Arzua, fino al luogo di A Peroxa, sempre della comunità di Burres (percorsi km. 3,3). Entriamo ancora in un bosco di eucalipti che
sempre più caratterizza il paesaggio Galiziano. Prati a pascolo per il bestiame si susseguono uno appresso l'altro e facilmente si possono
vedere anche i filari deli bucato steso al vento e al sole ad asciugare. Percorriamo piste coperte di fogliame che con un po' di pioggia
diventano una fanghiglia fastidiosa. Scendiamo fino al riachuelo Ladrón per poi raggiungere Taberna Vella (Mojón 32 e percorsi Km 5,2).
Seicento metri dopo entriamo a Calzada, ultimo centro abitato del comune di Arzúa (percorsi Km 5,8). Lasciamo il paese, ed entriamo
nel territorio del Concello (comune) de O Pino. A O Outerio/Calle il primo paese del nuovo "concello" che incontriamo passiamo sotto
un hórreo caratteristico (una pellegrina segnala che le piogge dell’inverno 2011/12 hanno distrutto il manufatto). Abbandoniamo il
paese dopo aver attraversato l’arroyo Langüello e seguiamo per una rete di strade e viuzze fino a Boavista e Salceda (percorsi Km 11,1).
Qui percorriamo un tratto di cammino parallelamente alla statale N‐547 e passiamo accanto ad un piccolo monumento che ricorda un
pellegrino Guillermo Watt, morto lungo il Camino. Più avanti in prossimità di una concessionaria di macchine agricole attraversiamo con
prudenza la statale N‐547 per proseguire lungo una stradina agricola tra bosco da una parte e prati dall'altra, per 1km circa. Lasciamo O
Xen alla nostra destra e raggiungiamo As Ras (percorsi Km 13,1) dove nuovamente con prudenza riattraversiamo la statale per entrare
nel borgo di A Brea (Mojón 23,5 e percorsi Km 13,6) e poco dopo a A Rabiña. Qui può capitare che si accodino i pellegrini provenienti
dal cammino del Norte che hanno preso la strada alternativa di O Pino. Parallelamente alla Nazionale e dopo averla attraversata un’altra
volta, superiamo facilmente la salita arrivando a O Empalme (percorsi Km 15,3) dove troviamo degli accoglienti bar. Proseguendo il
cammino ci allontaniamo dalla statale percorrendo una pista in mezzo agli eucalipti. Quando poco dopo riaffianchiamo nuovamente la
statale, al termine di una breve discesa, un sottopasso ci porterebbe all'eremo di Sant’Irene la santa martire portoghese con una fonte
barocca di acqua curativa e all'albergue privato per i pellegrini. Proseguendo dritti invece, troviamo un "merendero" con fontana
d'acqua e l'albergue pubblico di Santa Irene. Il cammino prosegue e s'innoltra nuovamente tra gli eucalipti e incrociamo il Mojón 20.
Usciamo dal fitto del bosco e nuovamente per un sottopasso riattraversiamo la statale per andare in direzione di O Pedruozo. Un paio di
case, una segheria e ancora gli eucalipti ci conducono fino ad A Rúa frazione di Arca. Quando raggiungiamo nuovamente la statale ci
teniamo sul bordo sinistro di essa e proseguendo stando bene sul ciglio a meno di 1 Km troviamo il primo degli albergue di O Pedruozo
dove termina la penultima tappa del nostro cammino. Ad O Pedruozo troviamo tutto quello che può servire: albergue, pensioni,
ristoranti, banca, farmacia.



Si parte presto la mattina

5^ Tappa – PEDROUZO / MONTE DO GOZO (KM.15) – G.D. 8 ‐ 9



Todo se comple! E' questa la frase che più volte si può trovare scritta sui muri o da qualche altra parte in queste ultimissime
tappe ed oggi in effetti "tutto si completa". Ci siamo, Santiago ci aspetta; è il grande giorno. La tappa è semplice non avrebbe
bisogno di descrizioni, ma lo facciamo per dovere di completezza della guida. Se avete pernottato all'albergue do Pino, uscendo
giriamo a sinistra e seguiamo la statale N‐547 per mezzo km. A destra prendiamo la rúa do Concello lungo la quale c'è il
Ayuntamiento (municipio). Proseguiamo dritti lungo questa via fino ad arrivare al collegio e all'altezza dell'area sportiva giriamo
90° a sinistra per una pista e ci inoltriamo in un bosco di eucalipti che lasciamo quando arriviamo a San Antón, per poi ributtarci
dentro fino ad Amenal. Camminiamo per una tratto in asfalto e superato il río Brandelos attraversiamo la N‐547 per un
sottopasso dopo il quale ci aspetta un ripido pendio che sale a Cimadevila (percorsi 4 km). La salita è lunga più di un km, ma via
via diventa più dolce. Ci dirigiamo quindi verso la zona dell'aeroporto e della autostrada A‐54. Anche qui la rete di separazione è
piena dei segni del passaggio dei pellegrini. Piccole croci di rami intrecciati sulle maglie della rete diventate simbolo del
cammino come abbiamo visto a Logroño e Rabanal del camino. Quando affianchiamo la A‐54 un'altra icona del cammino ci
aspetta. Un monolite in pietra scolpita con la figura della conchiglia, del bordone e la scritta Santiago. Le foto non si contano,
rappresenta l'arrivo nella città dell'apostolo. A questo punto circumnavighiamo l'aeroporto che sta alla nostra sinistra e per una
stradina secondaria alla nostra destra entriamo in San Paio. A meno di 0,5 km dall'uscita del paesino si attraversa il sottopasso
della AC‐250 la strada che conduce all'aereoporto e proseguendo si arriva a Lavacolla e A Esquipa(percorsi Km 9,5). Si deve
attraversare la statale N‐634a e prendere la direzione per Villamaior. Un centinaio di metri dopo si incrocia il río Sionlla
conosciuto come il torrente de Lavacolla dove i pellegrini ormai prossimi alla metà si cambiavano i loro sudici vestiti e si
lavavano nelle fresche acque. Una strada asfaltata in leggera pendenza ci porterà fino al tanto attesoMonte do Gozo (monte del
godimento). Attraversiamo prima però Villamaior (percorsi 11 km), passiamo di fianco agli studi televisivi della TGV (televisione
della Galizia) e poco più avanti girando di 90° a sinistra il centro regionale RTVE subito dopo il quale di nuovo 90° a destra ci
dirigiamo verso San Marcos (percorso 14,8) anticamera del Monte do Gozo. Una piccola deviazione a sinistra dal percorso ci fa
entrare nell'area dove è stato eretto il monumento per l'anno Jacobeo del 1993 lo stesso anno in cui venne inaugurato il vicino
grande albergue capace di accogliere fino a 800 pellegrini.
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Riprendiamo il cammino in direzione di Santiago e scendiamo fino ad attraversare il sovrapasso della
autostrada E‐1 e proseguiamo lungo la rúa San Lázaro dove incontriamo il palazzo del congresso e
Exposiciones de Galicia e l'albergue de peregrinos San Lázaro che permette di dormire più di una notte.
Più avanti proseguendo prendiamo la rúa do Valiño (percorsi Km 17,7) e continuando sempre dritti rúa
das Fontiñas e lungo la quale incrociamo la avenida de Lugo. Attraversiamo questa via di traffico e
riprendiamo dall'altro lato di essa, ancora per rúa dos Concheiros che più avanti dopo l'incrocio con la rúa
da Angustia diventa rúa de San Pedro. Adelante peregrino ... la meta è vicina. All'incrocio con la rua das
Rodas (la strada di traffico AC‐261) entriamo nel centro storico proseguendo di fronte per rúa das Casas
Reais fino a praza de Cervantes. Lungo la rúa da Acibechería passando sotto Arco del Palacio dove è
facile si possano trovare dei suonatori entriamo trionfalmente e con il nodo in gola in Plaza del

Obradoiro.
Mettiamo a terra la fedele "muchila" (lo zaino). Di fronte a noi la maestosità della cattedrale con le sue
torri, la sua scalinata, lo splendido portico della gloria, mentre dall'alto la statua del santo pellegrino ci
saluta. Gustatevi appieno l'emozione di questo momento perchè sarà irripetibile e non abbiate paura a
lasciarvi andare ad un pianto di gioia. E' il termine del vostro cammino (... o sarà l'inizio??). Todo se
comple!
Oltre a quelli che sono gli albergue per los peregrinos che riportiamo sotto, ricordiamo che è facile trovare
delle modeste pensioncine a prezzi ragionevoli, basta chiedere nei bar del centro storico ed è facile avere
sistemazione. Gli albergue di Santiago contrariamente a quelli di tutto il cammino ospitano i pellegrini
anche per più di una notte. E' il premio che la città offre ai pellegrini. Non dimentichiamo di ritirare la
Compostela presso la oficina del peregrino in rúa do Vilar, 1, vicino alla fontana de las Platerías. Ogni
giorno poi a mezzogiorno nella cattedrale si celebra la messa del pellegrino ultimo atto di questa
splendida avventura.

Buen camino siempre peregrino.
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