Cammino di Santiago - El camino del Norte | dal 12 al 19 Settembre 2021
Il Camino del Norte inizia a Irún (Paesi Baschi) e, a una quarantina di chilometri da Santiago, si unisce al Cammino Francese. E’
chiamato anche Camino de la Costa in quanto percorre tutta la costa atlantica, attraversando i Paesi Baschi, la Cantabria e l’Asturia,
prima di entrare in Galizia. Dei vari percorsi che conducono a Santiago è tra i più ricchi di storia.
Noi percorreremo le ultime 3 tappe, di poco meno di 100 km, fino a ricongiungerci con il Cammino Francese, su cui continueremo fino
a raggiungere la nostra meta: Santiago de Compostela.
Nel Medio Evo, durante l’occupazione musulmana della penisola, Il Cammino del Nord era utilizzato soprattutto dai Re europei per
raggiungere in sicurezza Santiago de Compostela; successivamente, con la riconquista e la stabilizzazione dei territori peninsulari
interni e meridionali, perse una parte della sua importanza in favore del Cammino Francese, potenziato dalla monarchia nel XII
secolo. Nonostante ciò, la persistenza di pellegrini che raggiungevano i porti baschi e cantabrici viva mare per continuare a piedi
verso Santiago, riuscì a mantenerlo vivo; illustri pellegrini contribuirono inoltre, in modo rilevante, al suo processo di rinascita e
consolidamento: un esempio tra tutti è quello di San Francesco d’Assisi, che fece un pellegrinaggio a Santiago nel 1214 durante il quale,
secondo la leggenda, fondò numerosi monasteri francescani, che si aggiunsero ai templi già esistenti e agli ospedali dei Pellegrini.
I giorno - Domenica 12/09/2021
Volo Milano/Santiago de Compostela; trasferimento in pullman a Vilalba, con sosta a Lugo, capoluogo dell’omonima provincia.
L’attrazione principale di Lugo è la cinta muraria costruita dai Romani nel III° secolo d.C. per difendere l’allora Lucus Augusti. Oggi, la
località galiziana è l’unica in Europa ad essere ancora completamente circondata da mura risalenti al periodo romano e per questo, il
2 dicembre 2000, l’Unesco ha deciso di inserirle tra i Patrimoni dell’Umanità. La loro altezza varia tra i 10 e 15 m e si estendono per
circa 2,5 Km, facendone un percorso particolarmente amato da appassionati di jogging e da tutti coloro che desiderano passeggiare
su di un “monumento” storico, tra cui, tempo permettendo, ci inseriremo anche noi. Iniziando il percorso dalla scala situata davanti
alla Cattedrale, il giro panoramico ci permetterà di vedere Lugo dall’alto, individuando gli edifici più simbolici ma anche, purtroppo,
altri in evidente stato di degrado. Ciò che si potrà apprezzare maggiormente è il contrasto dei differenti stili architettonici della città
che si possono osservare durante la camminata: quello galiziano, con le classiche vetrate bianche, le mura romane ed infine i palazzi
medievali del centro.
Proseguiremo quindi per Vilalba, dove arriveremo in tempo per rinfrescarci e cenare.
II giorno – Lunedì 13/09/2021 - TAPPA N. 1: VILALBA/PARGA (Km. 33,50)
Dopo la colazione, raduneremo i nostri bagagli nella hall dell’hotel, dove passerà l’apposito servizio di trasporto, che ce li farà trovare
nell’hotel successivo, quando arriveremo al termine di questa prima tappa. La stessa cosa dovremo fare ogni giorno, prima di lasciare
l’hotel.
Eccoci quindi pronti per la partenza! Il terreno pianeggiante renderà abbastanza facile percorrere questa tappa, anche se, a causa della
sua lunghezza, sarà un po’ impegnativa; la fatica, in ogni caso, sarà ampiamente compensata dal paesaggio: tra fitti boschi e vasti prati
attraverseremo i fiumi Magdalena e Trimaz, apprezzando la bellezza della chiesa di San Alberte e di diversi ponti medievali.
Arriveremo a Parga nel tardo pomeriggio dove ci ritroveremo tutti insieme in hotel per raccontarci la nostra spelndida giornata e
cenare insieme.
III giorno – Martedì 14/09/2021 - TAPPA N. 2: PARGA/SOBRADO DE MONXES (Km. 25,50)
Dopo un buon riposo e la colazione, proseguiremo per questa nuova tappa, con cui ci allontaneremo della morbide ondulazioni di
una Terra Chá; oggi lasceremo la provincia di Lugo e raggiungeremo quella de La Coruña. Di nuovo passeremo per numerosi villaggi,
che con il passare degli anni e l’emigrazione dalla campagna alla città, sono quasi totalmente disabitati. Durante questa tappa non
troveremo molti servizi, ma potremo godere pienamente della solitudine e della tranquillità del paesaggio rurale galiziano fino a
raggiungere la nostra meta, Sobrado dos Monxes, con il suo impressionante monastero cistercense di Santa María de Sobrado,
dichiarato patrimonio mondiale dall’UNESCO.
Una bella rinfrescata e, dopo una buona cena, tutti a riposare per recuperare le forze per la prossima tappa.
IV giorno – mercoledì 15/09/2021 - TAPPA N. 3: SOBRADO DE MOXES/ARZÚA (Km. 21.50)
Colazione e di nuovo in partenza per la nuova tappa, l’ultima del Cammino del Nord, durante la quale approfitteremo per godere al
massimo della tranquillità delle foreste atlantiche, delle silenziose strade rurali e… dell’ottima gastronomia! Le prossime due tappe,
infatti, coincideranno con l’ultimo tratto Camino Francese, dove ci uniremo con i pellegrini di quest’ultimo. A circa 4 km. da Sendelle,
prestate attenzione alla chiesa parrocchiale di Santa Maria, tempio costruito nel secolo XII, che conserva al suo interno dei bei dipinti
del Giudizio Universale e dell’Ultima Cena.
Come ogni sera, ci ritroveremo tutti insieme in hotel per raccontarci le nostre avventure della giornata e per cenare insieme.
V giorno – giovedì 16/09/2021 - TAPPA N. 4: ARZÚA /LAVACOLLA (Km. 29,50)
Ed eccoci, dopo la colazione, pronti per partire per la penultima tappa: Santiago è sempre più vicina! Sì, oggi cammineremo un po’
di più di ieri, per avvicinarci il più possibile alla meta finale, in modo da arrivare a Santiago presto e non troppo stanchi all’indomani,
impazienti di vivere molte nuove emozioni!
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VI giorno – venerdì 17/09/2021 - TAPPA N. 5: ULTIMA BREVE TAPPA! (Km. 9,50)
Dopo la colazione, pochi chilometri e cominceremo a vedere la maestosa cattedrale di Santiago: il grande giorno è arrivato!!! La tappa
è breve e semplice.
Arrivati a Santiago due sono, di solito, le cose che si fanno: ritirare la Compostela, il Certificato che attesta che abbiamo percorso il
Camino, e assistere alla messa del Pellegrino (entrambe facoltative).
Informazioni dettagliate in merito alle modalità da seguire per questi due appuntamenti saranno fornite prima di partire e durante il
viaggio, in quanto le disposizioni, come in Italia, a causa della pandemia, sono soggette a continui aggiornamenti.
La Credenziale, cioè il documento che dobbiamo timbrare ad ogni sosta durante il nostro cammino, per dimostrare che abbiamo
percorso a piedi il numero minimo di chilometri necessari per ottenere la Compostela, a partire da quest’anno, si può ottenere anche in
formato digitale, scaricando l’app dal telefono; la versione cartacea, comunque, continua ad esistere, per chi la preferisce.
Alla data attuale, allo scopo di evitare code e assembramenti, se desideriamo ritirare la nostra meritata Compostela, arrivati a
Santiago dobbiamo fare una pre-registrazione, tramite telefono, in cui ci saranno chiesti tutti i dati necessari (nessun problema per chi
non ha particolare dimestichezza con il telefono perché vi aiuteremo); a registrazione conclusa si può passare all’Ufficio del Pellegrino
per ritirare il ticket in cui sarà indicata l’ora in cui possiamo presentarci per il ritiro del certificato.
Queste procedure potrebbero subire aggiornamenti, ma sarete informati in tempo utile.
VII giorno – Sabato 18/09/2021
La giornata sarà interamente dedicata alla visita della città, allo shopping e alla buona cucina galiziana.
La sera, come sempre, ceneremo in hotel e al termine, per chi lo desidera, torneremo in centro città per assaporarne il fascino notturno.
VIII giorno – Domenica 19/09/2021
Oggi è il giorno della partenza: sarà dura lasciare Santiago, ve lo assicuro, tuttavia, se non ci alziamo troppo tardi, potremo
approfittarne per dare un’ultima sbirciatina alla città, prima di avviarci verso l’aeroporto e rientrare in Italia.

Ogni viaggio ci cambia un po’
ma questo sarà davvero molto speciale e non lo
dimenticheremo mai!

Buon viaggio!

