
CAMMINO INGLESE a  

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Cercando di conciliare il poco tempo e gli impegni di tutti, anche quest’anno 

abbiamo deciso di partire per Santiago. Questa entusiasmante esperienza che ci ha 

coinvolti nel passato sul “Camino Francès” e sul “Camino Portuguès” ora la 

ripeteremo sul “Cammino Ingles”. Questo è il Cammino che facevano i Pellegrini 

del Nord che arrivavano in nave ai porti di Ferrol e La Coruna, il percorso è più 

breve e lo completeremo col tratto marittimo sull’Atlantico da Finisterre a Muxia 

dove la tradizione dice che sia sbarcato il corpo di San Giacomo dopo il Martirio in 

Palestina. 

 

Compagni di viaggio:  

Roberto Perego  – Raineri Perego – Nicola Caporusso 

Ezio Valtolina – Ruggero Corneo 

 

02 ottobre 2017  VIAGGIO ANDATA: ITALIA – FRANCIA 

 Alle 10 del mattino passiamo a casa di Rai per il caricamento della sua nuova Suzuki Vitara  e ci 

facciamo  un brindisi di augurio. Alle 

13.30 ci troviamo all’oratorio per la 

partenza insieme alle  mogli e alcuni 

simpatizzanti che hanno voluto salutarci, 

poi “Benedizione Speciale” a casa di don 

Adriano ed infine al Cimitero insieme alle 

mogli e ad Ornella per una preghiera 

sulla tomba di Vincenzo che sarà sempre 

con noi lungo il Cammino di Santiago. 

Finalmente si parte con Rai alla guida 

fino a Sanremo dove facciamo una sosta caffè, prosegue poi Ruggero fino alla sosta in  Provenza 

dove ci facciamo un panino e poi continua fino a Narbonne inclusa una uscita imprevista in 

Camargue per lavori in autostrada.  

 

03 ottobre 2017  VIAGGIO ANDATA:  SPAGNA 

Passa poi alla guida Ezio che è il nostro driver della notte e ci conduce fino a Bilbao dopo una sosta 

nei Paesi Baschi dove facciamo la colazione. Continua Roberto sulla Autovia Cantabrica fino alle 

Asturie e poi alla Galizia dove riprende Rai che ci conduce a Ferrol da dove inizierà il nostro 

cammino. Abbiamo percorso 1930 km con tempo nuvoloso, poi pioggerella continua e nebbia ma 



al porto di Ferrol il cielo si è aperto c’è il sole e ci sono 21°C , siamo distrutti ma soddisfatti. 

Passiamo alla Officina del Turismo dove ritiriamo tutto il mareriale de Cammino Ingles e facciamo 

il primo timbro sulla nostra “Credencial” perché questo sarà il nostro punto di partenza ed infatti 

facciamo una foto al “mojon” col km Zero che sitrova sul porto. Dopo aver fatto la spesa, pic-nic 

sulla panchina  di fronte all’Arsenale della Marina Spagnola e poi ci rechiamo a Neda, dove 

alloggeremo questa notte nell’Albergue Giacobeo della Giunta di Galizia che si trova sulla Ria di 

Ferrol che è una insenatura marina soggetta all’alta e bassa marea. Come avevamo programmato 

ci portiamo poi a La Coruna, capoluogo di Galizia, per una visita turistica. All’entrata in città 

l’impressione è negativa ma viene presto rivalutata con la visita della Torre di Ercole, l’area del 

Porto con il Castello, la Chiesa medievale di Santiago, la piazza di Maria Pita con il Palazzo 

Municipal con le tre torri cupolate, il Centro Storico dove ci fermiamo in uno dei numerosi bar per 

una fresca birra “Estrela Galicia” accompagnata da favolose olive. Rientro a Neda per sciacquarci e 

poi di nuovo a Ferrol per la cena alla Darsena che è uno dei ristorantini sul porto al prezzo di  8 €  

(insalata, scaloppine con patate, acqua , vino, gassosa e caffè). Rientro per definire il programma 

di domani e tutti a dormire stanchissimi, siamo distrutti per il viaggio di 22 ore in 5 sull’auto senza 

aver dormito e per la giornata intensa. 

L’albergue municipal è in ottima 

posizione sulla Ria di fronte al ponte 

pedonale, circondata dal prato, ci sono 

28  posti con letti  a castello, servizi,  

cucina, soggiorno, lavatrice e camera 

per disabili…. i pellegrini parlano 

inglese, tedesco e francese ma non 

abbiamo approfondito.  

 

04 ottobre 2017:  FERROL- NEDA-FENE- PONTEDEUME (31 KM) 

Sveglia alle 7.00, andiamo alla nostra auto e Rai ci porta al km zero di Ferrol da dove partiamo, 

definiamo gli ultimi accordi col nostro operatore logistico, preghiera del pellegrino e per Vincenzo 

(che faremo tutti i giorni) ed alle 7.45  si parte al buio con la speranza che tutto vada bene. Al 

mattino fa freschino ma poi la giornata si farà più calda con temperature intorno ai  23°C, 

attraversiamo e scopriamo il centro storico della città seguendo la conchiglia gialla del Cammino e 

costeggiamo la Ria in bassa marea dove affiorano imbarcazioni affondate e quant’altro. Si passa 

dalla zona industriale e raggiungiamo un bar in periferia con la insegna della conchiglia di Santiago 

e qui ci fermiamo per la colazione (9 € tot) e …..partita a calcetto con campo da 3x4x3. Si prosegue 

sulla Ria , fiancheggiamo un tratto di ferrovia e poi si arriva al Monastero di San Martin de Xubia  

affacciato all’interno della Ria e da qui il Cammino Ingles ha un tratto in comune col Camino de S. 

Andrès de Texido segnato da mojon con un disegno rosso a forma di pesce. Passando da giardini 

molto curati si arriva all’ultimo ponte dove termina la Ria ed entra un fiumiciattolo nella baia 

vicino all’albergue di Neda dove abbiamo pernottato. Ora il cammino si fa più impegnativo con 

continui saliscendi che fiancheggiano la Ria sull’altro lato fino a Fene dove incontriamo Rai per il 

pic-nic in una splendido parco attrezzato con panche, glicini rosa e soprattutto… una fontana  di 

acqua fresca  ferrosa dove arriva la gente del posto ad attingere l’acqua che scorga dalla parete e 



dove noi…..rivitalizziamo i nostri piedi! Si prosegue per gli ultimi 10 km che sembra non finiscano 

mai con continui saliscendi, incrociamo prima Joseph di New Jork alla sua prima esperienza il quale 

proseguirà poi col suo zaino per la visita di alcune città europee,  troviamo poi nel bosco due frigo 

portatili con succhi di frutta e acqua con relativa cassetta attaccata alla catena per l’obolo. Infine 

arriviamo alla spiaggia di Cabanas dove c’è il ponte sul Rio Eume che va nel mare e collega  a 

Pontedeume, attraversiamo e ci portiamo all’Albergue Giacobeo dove ci sistemiamo, questo ha 20 

posti, si trova sul mare , ha solo due bagni con rubinetterie difettose… grosse dificoltà per farci la 

doccia.! La cittadina è molto carina 

con belle piazzette e Torre 

Medievale de los Andrade che da 

sul Porto, ci facciamo una fresca 

Estrela Galicia in una piazzetta 

dove giocano dei bambini, riposino 

e cena in un piccolo ristorante a 9 € 

compreso di bevande, gelato e 

caffè. Notte tranquilla… come 

quella di ieri. 

 

05 ottobre 2017  PONTEDEUME- BETANZOS (21  KM) 

Sveglia alle 7.15,  ci portiamo alla nostra auto per lasciare il sacco a pelo  e per le preghiere, poi 

colazione al bar vicino e partenza in continua salita all’interno della cittadina, sarà la premessa di 

tutta la giornata che ci riserverà continui saliscendi molto impegnativi che metteranno a dura 

prova la nostra resistenza. Passiamo da splendide zone boscose, campo da golf, sosta a Minho per 

un fresco vino bianco vicino all’Officina del Turismo, raccolta di funghi porcini, sosta pic-nic in un 

piccolo parco con chiesetta annesso a un cimitero isolato, incontro con Penelope e Jackeline della 

Virginia alla loro prima esperienza che proseguiranno poi per Roma,Assisi e Pompei……ci 

accompagneranno fino all porta di entrara a Betanzos e poi all’albergue. Sistemazione 

nell’albergue Giacobeo nel centro storico, questo si trova su vari piani ed è molto attrezzato con 

ottimi servizi, lavatrice e asciugatrice (che utilizziamo) zona cucina, vari soggiorni….tutto molto 

bello. Si esce per una birra …mentre qualcuno si rilassa, poi facciamo un giro nella splendida 

cittadina con strade irte, belle piazze e splendide chiese medievali fino all’arrivo in un ristorante 

italiano gestito da un ischitano per la cena (calamarri o carbonara o insalata di pollo con ottimo 

vino bianco). Infine a dormire. 

 

06 ottobre 2017:   BETANZOS – BRUMA (25 KM)  *TAPPONE DOLOMITICO* 

Sveglia e poi colazione sulla piazza centrale all’unico bar che sta aprendo, partenza verso le 7.30 

mentre Rai attende l’apertura del posteggio sotterraneo. Si parte subito in salita uscendo dalla 

cittadina al buio ed oggi ci allontaniamo definitivamente dalla costa per inoltrarci nelle zone 

spopolate dell’interno, attraverseremo piccoli villaggi privi di servizi, su un percorso  quasi sempre 

in salita con tratti che non hanno nulla da invidiare alle peggiori salite del Cammino Primitivo, 

dentro e fuori da boschi di eucalipti e castagni. Dopo una decina di km incontriamo il primo bar 

aperto per riposarci e per un bianco fresco, la giornata è molto bella come nei giorni scorsi con 



temperatura fredda al mattino che poi sale fino a 25°C , lungo il percorso troviamo parecchi funghi 

porcini raccogliendo solo quelli più belli. Purtroppo lungo il cammino non riusciremo mai a 

incontrare il nostro driver anche perché sono state fatte delle varianti sul percorso e quindi ci 

ritroviamo direttamente all’Albergue di Bruma Mesìa dove ci sistemiamo su due piani, facciamo 

poi il solito pic-nic in un parco giochi per bambini col salame nostrano portato da casa, scatolette 

di carne e tonno, sottilette di formaggio, cetriolini e frutta (banane e uva) che ci procura ogni 

giorno Rai insieme all’ottimo pane…. il tutto accompagnato dall’ottimo Ortrugo bianco!  La località 

è posta a 390 mt sul livello del mare con una decina di case e cimitero con annessa piccola chiesa, 

c’è però un bar/ristorante dove ci facciamo una birra e poi la cena (caldo gallego+braciola+ 

contorno + viennetta+acqua + vino bianco e rosso+ caffè  a 9 €) si rientra al vicino rifugio 

attrezzato di buoni servizi e docce, cucina e sala pranzo/soggiorno dove ci attenderà…una dura 

nottata di russatori. 

 

07 ottobre 2017:   BRUMA – SIGUEIRO (25 KM) 

Alle 7.15 si parte al buio senza colazione perché tutto è chiuso, il percorso di oggi si svolge quasi 

interamente su asfalto e sterrato attraverso una campagna placida , l’unico punto dolente è il 

tratto finale che è un massacrante rettilineo sterrato di 5 km. Facciamo colazione dopo 7 km a San 

Paio Buscas al primo bar aperto dove ritroviamo la “signora di Budapest” che sta facendo il 

“Cammino Ingles” dopo il “Cammino del Nord” e altri Cammini fatti negli anni precedenti, 

facciamo poi il pic-nic sotto una quercia a Baxoya che ci prepara il nostro driver su tovaglia di tela 

mentre passano altri pellegrini incuriositi… soprattutto un gruppetto di spagnoli e i 4 americani 

della Virginia capitanati da Penelope che incontriamo ormai in tutti i rifugi.  

NOTA DI REDAZIONE: un elogio va al nostro driver che ormai ci ritrova ovunque, soddisfa le nostre 

richieste culinarie, è ormai nostra guida turistica al luogo di arrivo perchè visiona prima il posto i 

poi ci illustra le sue bellezze, ma soprattutto provvede alla nostra sistemazione negli Albergue.  

Lungo il cammino di oggi abbiamo fatto un servizio fotografico sui funghi porcini  ….. senza 

raccoglierli… dato che quelli di ieri 

sono finiti nei rifiuti dopo la frase 

della hoteleira: “non quere 

murrer!” (non vuole morire). 

Arrivati a Sigueiro ci sistemiamo in 

un Albergue privato a 13 € con 

annesso bar/ristorante in camera 

quadrupla… mentre l’uomo del 

sud dorme con due giovani 

portoghesi già incontrati lungo il 

percorso, ci sono ottimi servizi, 

lavatrice (che usiamo), cucina ed enorme salotto/soggiorno, dopo un riposino facciamo un giro in 

paese e poi alla S.Messa delle 19, infine al ristorante di churrasco a 10 € tutto compreso.  

 

 



 

08 ottobre 2017:   SIGUEIRO – SANTIAGO DE COMPOSTELA (17 KM) 

Si parte alle 6.30 e facciamo quasi due ore al buio su un percorso non difficile ma non privo di 

saliscendi che si svolge in parallelo alla strada Sigueiro-Santiago fino al primo bar aperto per la 

colazione al Poligono di Tambre. Si attraversa la periferia industriale di Santiago e, contrariamente 

ad altri percorsi, la vista della Cattedrale è preclusa ai pellegrini fino all’ultimo momento, ma 

questo rende più intensa l’emozione quando si vedono per la prima volta le fiammeggianti guglie 

della Cattedrale arrivando in Piazza do Obradoiro (purtroppo ci sono ancora dei restauri). Dopo 

aver deposto gli zaini ci mettiamo subito in fila per la visita della tomba e l’abbraccio a San 

Giacomo, partecipiamo poi alla S.Messa concelebrata da sacerdoti di tutto il mondo compresi tre 

italiani, infine la cerimonia del “botafumeiro” dove alcuni uomini con abiti antichi mettono incenso 

nell’enorme turibolo legato a una grande corda ancorata alla cupola della Cattedrale, viene poi 

fatto ondeggiare nella direzione dei due bracci trasversali della chiesa  spandendo nell’aria il 

profumo d’incenso con  un crescendo dell’organo che rende la cerimonia sempre emozionante 

anche per noi che l’abbiamo già vissuta. Ci fermiamo poi in uno dei tanti ristoranti vicini alla 

Cattedrale e ci facciamo un piatto di cozze o tortilla espagnola con ottimo bianco, ritiriamo gli 

zaini, ci portiamo all’ufficio preposto per il ritiro della “Compostela” (diploma di pellegrini) dove 

c’è una lunga fila e ci consigliano di passare in serata a ritirarla. Arrivati al grande parcheggio 

sotterraneo ci rechiamo poi in auto all’Albergue S.Làzaro che si trova in perferia, ottima struttura 

di 80 posti con varie stanze, buoni i servizi, grande soggiorno ed enorme cucina. Ci sistemiamo e 

rinfreschiamo, poi di nuovo in centro per l’acquisto di alcuni ricordi…la conchiglia personalizzata 

per don Adriano…ritiro della Compostela e cena “special” a 10 € …compreso “bacalao gallego”. 

Rientro e notte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

09 ottobre 2017:   SANTIAGO DE COMPOSTELA-FINISTERRE-MUXIA (29 KM) 

Si parte alle 6.45 in auto per Finisterre dove arriviamo per le 8.00, colazione in un bar sul Porto 

dove ci danno alcune indicazioni per il cammino di Muxia. Ore 8.30 si parte verso la spiaggia de 

Langosteira e, alla Cruz 

de Baixar iniziamo il 

cammino subito in salita 

verso San Martino de 

Duio, sarà un percorso 

abbastanza impegnativo 

con saliscendi e una 

salita impegnativa nella 

seconda parte fino 

all’Altipiano di As 

Aferroas (289 mt) ed il 

monte Facho de 

Lourido, passeremo da piccoli villaggi con antichi hòrreos (depositi di granoturco), boschi e 

coltivazioni di mais, squarci di mare con la spiaggia O Rostro che appare tra pinete e incontrando 

pellegrini che vanno anche in direzione opposta verso Finisterre, a metà strada facciamo una sosta 

alla piccola Ria di Lires dove si fermano un po’ tutti i pellegrini e ci facciamo un bianco fresco sulla 

terrazza del bar di un ristorante/hotel che da verso la Ria. La giornata è splendida come in tutti 

questi giorni ed il paesaggio incantevole, affronteremo la discesa finale dopo il monte che ci 

porterà sulla strada asfaltata nelle vicinanze della cittadina marinara di Muxia sopra slendide 

spiagge, sulla carta sembrava facile ma è stata dura anche l’ultima giornata di cammino!. Arrivati 

all’Albergue Giacobeo ci sistemiamo e poi ci rechiamo in auto al Santuario di A Virxe da Barca che 

ha una relazione con la leggenda dell’apparizione della Vergine a Santiago per spronarlo nella sua 

predicazione, la zona che circonda il tempio è impressionante, arroccato dinanzi alla forza 

dell’Oceano Atlantico e con delle formazioni rocciose sulle quali sono nate tradizioni e riti. 

Rientriamo al porto di Muxia per un rinfresco al bar  e poi all’Albergue già frequentato nel 2015, 

molto bello con grandi spazi, ottimi servizi, salotti e cucina; la sera ritorniamo al porto in uno dei 

pochi ristoranti aperti ed in soppalco con vista mare ci gustiamo finalmente il tanto desiderato 

“PULPO GALLEGO” con ottimo vino bianco e rosso. Rientro in albergue e notte… con levate 

notturne……. andando a dormire sempre prima delle 22.00 ci scombussola un poco! 
 

10 ottobre 2017:   MUXIA – OVIEDO - LOURDES (930 KM) 

Si parte alle 7.30 in auto con Ezio alla guida in direzione Oviedo che raggiungiamo verso le 11.15, 

colazione al bar sulla piazza della Cattedrale gotica di San Salvador e visita della stessa con 

chiostro, passiamo poi per le vie del centro storico con l’Ayuntamiento, Parroquia de S. Isidoro el 

Real, il mercato, piazzette, Palazzo Regionale, Teatro Campoamor e sculture moderne,  lambiamo 

il grande parco del Campo de S.Francisco e rientriamo al parcheggio sotterraneo. Ripartiamo con 

Rai alla guida e torniamo sulla Autovia Cantabrica passando per Santander, ci fermiamo nei pressi 

di Bilbao-Paesi Baschi per il nostro pic-nic in un zona verde attrezzata con tavoli-panche e fontana 



di acqua fresca, all’esterno dell’autovia. Riprendiamo il percorso con Ezio alla guida, superiamo la 

frontiera francese e dopo Bayonne usciamo dall’autostrada perché decidiamo di sistemarci per la 

notte a S. Jean Pied de Port da dove partono gran parte dei pellegrini per il “Camino Frances”….. 

però, dopo un ulteriore consulto di bordo preferiamo proseguire e sostare più avanti sul percorso 

….. ma purtroppo ci sono vari impedimenti e divieti per il rientro in autostrada verso Tolosa e 

girovaghiamo per la campagna francese …. decidiamo allora di andare in senso inverso ed alla 

prima uscita invertire la rotta. Ci fermiamo per la notte al primo albergo che incontriamo all’uscita 

di Lourdes, poi cena alla pizzeria vicina senza servizio, forno elettrico, accompagnata da vino 

moscato ……  no comment!  

 

11 ottobre 2017:  LOURDES – ARENZANO – SARTIRANA (1095 KM) 

Si parte alle 6.45 con Rai alla guida, dopo la sosta colazione prosegue Ezio fino un area di sosta 

attrezzata per il pic-nic nei pressi di Marsiglia, continua poi Ruggero fino ad Arenzano al Santuario 

di Gesù Bambino di Praga per una visita e preghiera di ringraziamento. Si prosegue per il rientro 

fino alla Pizzeria Garden di Calco dove arriviamo alle 20.30 e incontriamo le mogli, ceniamo e 

chiudiamo i conteggi della “cassa comune” …..abbracci.. e rientro a Sartirana. 

 

 

 

 

 

 

 

ULTREYA y SUSEYA ! 


