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in questo
numero
la festa di san Giacomo
del 25 luglio 2017
anche quest'anno il 25 luglio
abbiamo festeggiato san
Giacomo e dopo la Messa, sono
state consegnate le credenziali
ai pellegrini in partenza

emozioni ed
impressioni in cammino
un invito al cammino di Livio
Piccolo

da Zara a Trieste
7 giorni e 3 diari
- Terenzio Morao
- Paolo Tiveron
- Leonello Bellotto
...e dimenticare il blu profondo
del cielo

da Porto a Santiago
10 giorni sul
Portoghese
impressioni 'dal vivo' su un bel
cammino

Amici di Santiago
sulle antiche vie dello Spirito
presso Convento di San Giacomo
via San Giacomo, 17
35043 Monselice (PD)

informazioni
tel. 339.1278851 / 340.6852366
web: www.amicidisantiago.it
e-mail: amicisantiago@tiscali.it
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san Giacomo apostolo
25 luglio 2017

Lo scorso 25 luglio a Monselice, presso la sala convegni
dell’omonima parrocchia, si è tenuto la Festa dell'Invio
2017. I lavori sono iniziati alle ore 16.00, con
la
presentazione tenuta da Danilo Masiero.
Il primo intervento è stato del presidente padre Leone
Tagliaferro che, dopo i saluti iniziali, ha fatto un breve
excursus sulla storia dell’Associazione e lo spirito che
l’anima, rilevando come, nonostante il tempo che passa,
vi sia una notevole vitalità, evidenziata anche dal numero di
partecipanti (oltre un centinaio), dimostrando in tal modo
come lo spirito iniziale sia rimasto ben forte e capace di
attrarre nuove persone.
È stata poi la volta di Paolo Tiveron, che ha ricordato che il
prossimo anno scade il triennio del Direttivo che dovrà
pertanto essere rinnovato e confida che vi sia anche un
ricambio di persone, invitando coloro che hanno intenzione
di impegnarsi a farsi avanti.
Si è passati alla presentazione della recente esperienza di
pellegrinaggio
da
Zara
a
Trieste,
organizzata
dall’Associazione, vi è stata una proiezione fotografica
curata da Bruno Garlato e commentata da Sergio Baldan.
Paolo Tiveron ha poi presentato la recente pubblicazione di
Paolo Spolaore: “Il Cammino del beato Enrico – da Bolzano
a Treviso fino alla Laguna di Venezia”, che è stato poi messo
in vendita. Si tratta di una interessante esperienza di storia
e di fede lungo l’Adige, il Brenta e il Sile, in un paesaggio
ricco di suggestioni.
È stata poi la volta di Giorgio Sinigaglia, che ha illustrato,
con l’aiuto di immagini, il suo recente pellegrinaggio verso
Santiago percorrendo la “via portoghese”, con partenza da
Faro, poi Capo San Vincente, Lisbona, Fatima, Porto ecc.
Fabiano Prevedello, coordinatore di un centro diurno per
persone con disabilità intellettiva, ha parlato della prossima
esperienza che vedrà, nel mese di settembre, un gruppo di
11 disabili e 7 accompagnatori percorrere il Cammino di
Santiago partendo da Pamplona supportati da un pullmino,
rappresenta un interessante tentativo di inserimento
sociale. Ed erano tutti prenotati per la cena!
Infine Stefano Sereni ha parlato dell’attività del gruppo
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'Quelli del cammino di san Antonio' che, in
collaborazione con i frati della Basilica del
Santo cura le informazioni la segnaletica
l'ospitalità
e
l'aggiornamento
lungo
il
cammino cha va a Venezia e Padova fino a La
Verna: il nuovo punto terminale del cammino
vista la chiusura del convento di Montepaolo.
Alle 18.30 vi è stata poi la Messa nell'attigua
chiesa parrocchiale, celebrata da padre
Leone, alla fine della quale sono state come
da tradizione distribuite la Credenziali ai
pellegrini in partenza.
Verso le ore 20.00 ci siamo tutti ritrovati
nell’attiguo chiostro per la consueta cena
conviviale.

esperienze ed emozioni in
cammino
Ho iniziato a camminare con costanza
giornaliera come terapia medica.
Giorno dopo giorno è diventata un'abitudine,
e oggi è una delle mie passioni. Tant'è vero
che quando non posso farlo ne sento la
mancanza, perché questo semplice esercizio
ha la forza di portare benefici oltre che fisici
anche morali e di benessere interiore.
Da qualche tempo, una volta l’anno, percorro
a piedi con zaino in spalla un lungo Cammino,
da solo o in compagnia di mia moglie.
E’ proprio in questi lunghi e lenti percorsi che
ho potuto sperimentare quanto il camminare
sia un’esperienza unica, capace di rigenerare
il nostro corpo, la mente e lo spirito.
Superati i primi giorni di adattamento fisico,
cioè quando il corpo non si lamenta più per i
ritmi e le fatiche a cui non era abituato,
camminando giorno dopo giorno, succede che
la mente si libera da ansie e preoccupazioni, i
problemi che prima di partire assillavano
diventano sempre meno importanti fino a
dimenticarli e ci si accorge che si può vivere
con l’essenziale.
Anche perché il superfluo sulle spalle pesa.
Ed è proprio quando si entra in sintonia con i
propri passi e con tutto ciò che ci circonda che
mente e corpo si armonizzano, dando una
sensazione di benessere, gioia, serenità e
pace interiore.
Ed è proprio in questo contesto che si dà
spazio alla nostra dimensione spirituale,
diventando noi stessi ciò che veramente
siamo.
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Il Cammino, prendendosi il tempo come
amico e non come un nemico che ti assilla, è
anche un luogo di incontri, di emozioni e
crescita personale, oltre che un mezzo
ecologico per raggiungere città e luoghi santi.
Spesso mi viene chiesto perché faccio questi
lunghi Cammini che sono anche impegnativi.
Io rispondo che non lo so: li faccio perché
semplicemente mi piace.
In effetti è proprio così.
Non ho una precisa motivazione, lo faccio
perché prima di tutto è un’esperienza e poi
perché mi fa sentire bene in tutti i sensi.
Nel Cammino ti accorgi quali sono le cose
essenziali che servono per una vita semplice,
ma che in fondo è ricca di tutto, e ti rendi
conto che ci sono tante cose di cui
meravigliarsi e gioire.
Quest'anno con mia moglie abbiamo percorso
la Via Francigena dal Monginevro a Roma:
930 Km, 43 i giorni di cammino, 2 di riposo e
2 per il viaggio. Ben 47 giorni fuori dalla
normale
quotidianità!
Per me è significato anche scoprire un po' la
nostra bella Italia che con la sua storia, arte e
natura compongono un mosaico di grande
bellezza.
Abbiamo camminato la prima decina di giorni
senza incontrare nessun'altro pellegrino,
superato il Piemonte altri pellegrini anche
stranieri avevano la stessa nostra meta:
Roma,
la
città
eterna!
Le tappe erano articolate su sentieri di
montagna, strade di campagna, piste
ciclopedonali e – ahimè – su strade asfaltate
anche con traffico come la via Emilia e la
Cassia.
Ogni giorno era una novità: paesi nuovi con
borghi e città, paesaggi e panorami diversi
con grandi pianure coltivate, castelli isolati e
pievi romaniche, fiumi e torrenti, incontri con
persone che nemmeno ti aspetti, e anche
qualche imprevisto che veniva superato dalla
volontà e la forza che ti dà il Cammino.
Le accoglienze dove ci fermavamo a fine
giornata sono state buone, alcune eccellenti
ed inaspettate che avevano il sapore di una
ricompensa della fatica giornaliera!
Siamo stati ospitati da ostelli, parrocchie,
conventi, monasteri, comunità, case private e
anche in campeggio.
L'itinerario si è svolto toccando 6 regioni e 9
città di provincia di cui abbiamo attraversato il
centro: Torino – Vercelli – Pavia – Piacenza –
Massa – Lucca – Siena – Viterbo – Roma.
Siamo passati dalla montagna della Valle di
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Livio Piccolo
Susa alle risaie allagate del vercellese, dalle
coltivazioni di pomodoro del pavese alle
distese di mais e frumento del parmense,
attraversato l’Appennino con il Passo della
Cisa su pascoli montani e faggete, tra le
colture di vigneti del Chianti e Brunello di
Montalcino,
camminato
con
emozione
sull'antico basolato romano ancora integro (in
prossimità di Montefiascone-VT-) e attraverso
distese di girasoli e piantagioni di noccioli ci
siamo avvicinati alla Capitale.
L'arrivo alla nostra meta in Piazza San Pietro
è stata una grande emozione e commozione,
ma anche la consapevolezza che qualcosa di
magico stava per terminare e che il vero
Cammino, più faticoso, quello quotidiano a
casa,
stava
per
ricominciare.
Anche se non è facile portare a casa l’armonia
che si vive durante un Cammino, il silenzio e
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gli incontri vissuti sono doni preziosi che
rimarranno indelebili nel mio cuore.
BUON CAMMINO A TUTTI !

Livio Piccolo

da Zara a Trieste
7 – 16 giugno 2017

7 giugno:
partiamo da Venezia alle 9,04 in tre, Bruno
Sergio e Terenzio; a Mestre ci si ricongiunge
col grosso del gruppo, Daniela, Francesco,
Lorena, Lucia, Maurizio, Nadia, Paolo e
Rosetta; poco dopo arriva da Treviso anche
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Gian; partiamo tutti insieme col treno delle
9,53.
A Latisana è atteso Marino, ma Marino latita,
senza dare spiegazioni plausibili. Infine a
Trieste troviamo Leonello e Sabatino; in totale
siamo 14.
Il
treno
viaggia
in
orario,
subito
familiarizziamo con gli altri passeggeri, però a
Trieste
ci
accoglie
un
temporale,
fortunatamente siamo al coperto.
L'autobus per Zara in partenza alle 13,45 è
carico di turisti diretti a Fiume e di cittadini
croati che rientrano alle loro abitazioni
distribuite lungo tutto l'interminabile percorso
(circa 7 ore); difatti ci si fermerà almeno una
ventina di volte per far scendere al massimo
una-due persone anche in località sperdute e
apparentemente disabitate.
Attraversiamo l'Istria per strade secondarie,
incolonnati dietro a camion arrancanti su
tortuose salite, immersi nella pioggia; la
visibilità è scarsa, il paesaggio uggioso;
arrivati in costa però il sole torna a splendere
e a Fiume la cospicua sosta, oltre allo
svuotamento delle vesciche, ci da il tempo di
effettuare un primo cambio nella moneta
locale, la corona (kuna in croato).
Ripartiti, la baia di Buccari ci appare dall'alto
di arditi viadotti come un tranquillo specchio
d'acqua, perfetto rifugio quando in mare
aperto impazza la bora; la quale a Segna
(Senj) ci offre un assaggio del suo impeto.
Dopo questa località la corriera abbandona la
costa e superato un passo si inoltra per aree
interne verdeggianti; tocchiamo un paio di
grossi
borghi,
Otocac
e
Gospic
che
conservano sulle facciate di alcuni edifici le
tracce dei mitragliamento con cui le varie
etnie fin li pacificamente convissute hanno
cercato di eliminarsi reciprocamente in nome
di
un'ideologia
nazionalista
tanto
anacronistica quanto feroce. Attualmente il
problema è stato risolto con la deportazione
della minoranza nella repubblica di Serbia,
etnicamente a loro omogenea; le loro case
requisite dal governo croato e assegnato a
nuovi coloni, oppure abbandonate alla rovina
del tempo.
Intanto nubi, pini, pecore e patate si
alternano, la temperatura esterna precipita
ma l'aria condizionata continua come fossimo
in pieno deserto, chi ha avuto la preveggenza
di estrarre dagli zaini stivati nella pancia del
pullman un golfino, una giacchetta, una
sciarpa o qualsiasi altro accessorio atto a
preservare
in
termini
accettabili
la
Ultreja!

temperatura corporea, riesce a sopravvivere,
tutti gli altri entrano in uno stato di
semibernazione da cui fuoriescono solo in
vista della costa, quando la temperatura
esterna torna ai livelli estivi consoni alla
stagione.
L'arrivo a Zara è come previsto al tramonto,
sotto cieli memorabili.
Alla stazione dei bus nuvole di taxisti fiutano il
guadagno e si offrono di condurci ovunque noi
non intendiamo andare, e tuttavia si debbono
arrendere alla nostra determinazione di
camminatori (con 7 e passa ore di autobus sul
groppone). L'ostello è solo a poche centinaia
di metri (pagheremo qui l'intero importo
nonostante le nostre e-mail per segnalare una
defezione) e ancor più vicino il bistrò con
piccola cucina dove ci si rifocilla per cena.
E la notte sarà tranquilla.
8 giugno:
Svegli tutti assai prima del necessario (per
acquisire l'abitudine ai risvegli antelucani che
ci accompagnerà in seguito) poiché oggi
siamo praticamente in vacanza.
Sorbiamo con calma tazze di thé e di caffé
americano messe a disposizione dallo staff
dell'ostello prima di scendere al porto situato
nel fiordo interno tra il centro storico
racchiuso entro le mura veneziane e la città
nuova che risale sempre più periferica e
orribile il tavoliere inclinato di abbagliante
calcarenite digradante roccioso e spelacchiato
al mare dalle balze della cordigliera che
separa le bianche fasce costiere dalla
verdeggiante Krajna interna.
L'idea è di acquistare i biglietti del passaggio
navale per le isole che ci attendono domani,
prima di proseguire con la visita della città e
delle sue attrattive plurimillenarie; e invece
no, il terminal dei ferries è stato spostato nel
porto in costruzione a sud della città, così non
ci resta che trovare due volontari che
andranno per tutti al porto nuovo a
comperare i biglietti e scoprire come arrivarci
(si vedrà che la cosa migliore, è di andarci a
piedi).
Tutti gli altri proseguono spensierati nel
programma di visita della città antica,
ricchissima di monumenti, bianca di pietre
polite dai milioni di passi indaffarati dei
residenti, strascicati e indolenti dei tanti
turisti che l'affollano come una Venezia in
tono minore; un centro storico ingombro di
plateatici invadenti, ora fresco ora assolato,
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pedonalizzato e silenzioso, severo nei
palazzotti defilati e bizzarro nei colori degli
intonaci che deturpano le tante chiese
medievali e barocche.
Si entra dalla porta di terra, elegante
manufatto cinquecentesco col bel leone
marciano rimesso al suo posto dopo le
scalpellature titine; altri leoni e leoncini si
potranno ritrovare disseminati sui monumenti
e sulle facciate di palazzi civili più o meno
imponenti, più o meno rimaneggiati e
trasformati, alcuni maldestri, altri fieri e
perfino
gioviali,
comunque
nessuno
minaccioso perché a Zara chi ci passava e
passa deve sentirsi un po' come a casa
propria o comunque invitato a restare, a
interagire, a trafficare, a spendere e infine a
tornare.
Si vede quel che resta di una città veneta fino
al midollo che ha subito durante l'ultima
guerra mondiale bombardamenti intensissimi
e del tutto insensati (dal punto di vista
strategico) fatti probabilmente al solo scopo
di attuare con poca spesa (giacché la vita
umana al tempo valeva meno di niente) un
processo di de-italianizzazione che ha
cancellato in un attimo secoli e secoli di
storia.
Una storia che si manifesta nelle emergenze e
sovrapposizioni di elementi gotici circondati e
affiancati da rovine romane, nelle chiese
altomedievali (senza dubbio pluririfatte) che
sgomitano per imporsi all'attenzione con
quelle
tardoromaniche,
rinascimentali
barocche
e classiciste, dove influenze
toscane fanno concorrenza a quelle venete,
più plausibili, mentre a tratti occhieggiano gli
orrori modulari del razionalismo socialista che
dilagano appena al di la delle mura antiche.
Dopo viene il pranzo, ognuno come meglio gli
va; il resto del pomeriggio dedicato al relax in
attesa della cena che i più vorrebbero
leggera, praticamente inesistente ma infine
così non sarà.
9 giugno:
sveglia ore 5,45 (sic) per essere pronti alle
7,00 zaini in spalla bastoncini berrettini
scarponcini, ci si spalma di crema solare, ci si
fotografa, si fanno auspici, qualcuno dedica
anche un pensiero al divino, tutto per fare un
paio di chilometri di marciapiede e giungere al
bar del porto nuovo dove sogniamo una ricca
colazione
annunciata
dal
tabellone
–
cappuccino e brioss – strategicamente
Ultreja!

piazzato all'esterno.
Ma l'espressione 'accattivante' degli addetti
alla soddisfazione degli elementari bisogni
mattutini fa passare l'appetito ai rari
avventori, sicuramente la levataccia per
aprire in tempo utile per accoglierli non avrà
aiutato a migliorar loro l'umore.
Fortunatamente il ferry Lestovo è già pronto
al molo 7 e puntualissimo molla gli ormeggi
con tutti noi a bordo che animiamo
variamente stravaccati il ponte superiore,
zaini e attrezzature sparsi ovunque mentre la
costa zaratina ci sfila davanti.
Il lungo tragitto – orario previsto di arrivo a
Lussinpiccolo 15,45 dopo quasi 7 ore di
navigazione e ben 4 scali intermedi nelle isole
dell'arcipelago: Ist, Olib, Silba e Premuda –
inizia sotto un cielo purissimo in mezzo al
quale il solleone comincia a fare seriamente il
suo
mestiere
(lo
sperimenteremo
in
abbondanza nei prossimi giorni).
Mare piatto e leggera brezza permettono al
capitano di spingere i motori al massimo, il
ferry scivola veloce sulla superficie color
cobalto lasciando dietro di sé una lunga scia
di spuma bianchissima sopra cui incrociano
con traiettorie geometriche taglienti un
gruppo di candidi rauchi gabbiani.
A bordo i turisti nordeuropei si mescolano a
gruppi di robusti operai croati che da Zara
vanno a riparare un tetto oppure a montare
una vetrata in una o l'altra delle isole dove
faremo tappa.
Per ammazzare il tempo i primi come i
secondi, non appena apre il bar al ponte
coperto sottostante, s'attaccano al collo di
numerose bottiglie di birra così, poco dopo, gli
uni e gli altri, finiscono stesi sulle panchine
rimaste libere, e lo sono quasi tutte quelle
esposte al sole cocente della tarda mattinata.
Un cane, intelligentemente, va ad accucciarsi
sotto godendo dell'ombra generosa del più
grosso di tutti.
Discorsi in molte lingue si intersecano sul
ponte, si accavallano, si confondono nel
vento.
Ad ogni attracco tutta la varia popolazione di
bordo, quantomeno quella cosciente, si
sporge dalla murata ad osservare chi scende
(pochissimi) e chi sale (nessuno), le sparute
abitazioni, l'immancabile taberna con i tavoli
sparsi all'ombra dei tigli o di chissà quale altra
esotica essenza, le onde che si frangono
spumeggianti sulle scogliere, immaginari
pesci che guazzano la in basso.
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sv. Jakov : la partenza
Si fanno discorsi, disquisizioni storiche,
ricostruzioni geografiche, ipotesi sulle rotte
che appaiono del tutto illogiche ma non sono
(infatti i porticcioli sono tutti sottovento e il
ferry compie ampi giri per andare dall'una
all'altra isola benché queste siano separate da
modesti bracci di mare).
Poi i discorsi si fanno oziosi, la gioventù viene
confrontata con la maturità e naturalmente
stravince, quantomeno a livello estetico,
s'iniziano e si lasciano cadere analisi di
politica
fiscale,
monetaria,
geopolitica
internazionale,
antipolitica,
cultura,
controcultura, culinaria, omeopatia, dietetica
e,
naturalmente,
cronaca
nera,
rosa,
rossonera, lupara bianca, invasione afgana,
guerra di Crimea (ma quale?), acetone e
smalto per unghie, il gatto rimasto a casa, il
topo nel formaggio, le falene, il niente nel
vento...
Infine repentina, Lussino appare, quella
piccola, in fondo al suo fiordo, assolata,
colorata, molto snob, semideserta, silenziosa,
dematerializzata nella luce declinante del sole
che ancora tutta la investe.
Sbarcati ci si avvia a piedi all'altra Lussino,
quella grande che ossimoricamente è molto
più piccola.
Camminiamo lungo la tortuosa scoscesa
rocciosa costa mantenendoci alti sulla
passeggiata ombrosa invidiando i radi
bagnanti che guazzano in acque ora
trasparenti ora turchesi, verdi, acquamarina o
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di nuovo blu; le imbarcazioni all'ancora
sembrano galleggiare sopra un cuscino d'aria,
le case vacanza abbarbicate sul pendio
soprastante mostrano giardini silenziosi,
colori improbabili, spalancano le imposte per
aspirare la frescura; incontriamo coppie di
attempate, signore
con barboncino
al
guinzaglio, ragazzini saltellanti ovunque
come fatui spiritelli, mariti
sudaticci al
guinzaglio di valchirie in guepière di cuoio
nero,
bianchi
destrieri
galoppanti
che
grondano bagnoschiuma profumati... cioè
queste sono le allucinazioni che m'ispira la
bellezza barocca e rutilante dell'ambiente
circostante e non mi stanco di fotografare.
Dietro all'ultimo poggio si svela Lussino,
quella grande di nome; una chiesa esagerata
in rapporto alla piccolezza del borgo, sorveglia
alta e severa il minuscolo porticciolo e lo
sfaccendato bighellonare dei pochi turisti che
strascicano i loro piedi appesantiti dall'alcool
da un bar all'altro per raffiche di aperitivi, da
un negozietto di chincaglierie all'immancabile
esposizione a cielo aperto del vedutista locale.
Noi si risale una ripida gradinata su cui si apre
il cancelletto bianco e blu dell'ostello.
Sulla serata un velo.
10 giugno:
Oggi si fa sul serio.
La distanza da percorrere è di circa 40 km ma
i primi 10 o 11 li faremo in taxi (per via della
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strada troppo pericolosa e della distanza
insostenibile).
Ci svegliamo tutti troppo presto e ci mettiamo
a gironzolare ognuno per proprio conto e io
finisco per affacciarmi al mare tra Lussino e
Pag
livido
silenzioso
immoto
deserto
inquietante mistico; molto in alto una leggera
brezza si fa graffiare dalle fronde puntute dei
pini, in basso s'infila tra le tombe di un piccolo
cimitero che digrada tra ombra e luce dove
naturalmente non c'è nessuno, anzi no, una
donna di mezza età vi s'aggira soffermandosi
qua e la forse per una breve preghiera o per
un mesto ricordo.
Ma il rapido passo mi porta alla grande
chiesa, inesorabilmente sigillata a celare la
vagheggiata pala del Vivarini e che neppure in
questa occasione potrà essere ammirata.
Finalmente arriva l'ora della colazione,
eccezionalmente anticipata di circa un'ora in
seguito alle nostre insistenze del giorno
avanti, sempre che così possa essere
chiamata l'esposizione incongrua e del tutto
insufficiente di elementi edibili di sapore
indeterminato;
in
furia
inghiottiamo,
deglutiamo trangugiamo alimenti e liquidi
della cui commestibilità crediamo come atto
di fede, e poi via di corsa al luogo, appena
fuori paese, dove ci dovrebbe già attendere
secondo gli accordi il pullman (prepagato) che
ci trasferirà oltre Lussinpiccolo e oltre l'istmo
che la separa dalla parte più settentrionale
dell'isola, quella dove poseremo i primi veri
passi del nostro cammino.
Invece sarà un pulmino a 9 posti più un paio
di berline di amici/parenti del tassista titolare;
e sono anche in ritardo e quindi hanno furia e
si mostrano nervosi per la lentezza delle
operazioni di stivaggio dei nostri bagagli, e
non vogliono sentire ragioni per allungare di
qualche chilometro il passaggio (fino a Sveti
Jakov, San Giacomo, quale località migliore
per cominciare?), ma si lasciano infine
convincere dal frusciare di un congruo
numero di euro supplementari.
Finora il gruppo si è mostrato coeso e perfino
armonioso, il clima a quest'ora – sono circa le
9,00 del mattino – è fresco e soleggiato, le
gambe stanno bene, i piedi formicolano, la
strada secondaria su cui c'incamminiamo
benché asfaltata è praticamente deserta, le
piccole
contrarietà
mattutine
presto
dimenticate, larghi sorrisi illuminano i volti,
qualcuno azzarda perfino una barzelletta,
insomma tutto concorre ad alimentare
l'ottimismo e soprattutto la quasi totale
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ignoranza di quel che ci attende.
Nerezine è appena due chilometri dopo e già,
sotto il porticato della chiesetta di S.Maria
Maddalena, s'imbastisce la prima discussione
sul percorso da seguire; i cartografi
sostengono si debba scendere in centro al
paese, sostenuti da chi vuol fare una seconda
piccola colazione ai bar sulla piazza e da chi
invece vorrebbe vedere il mare.
Ma una segnaletica ingannatrice indica un
percorso pedonale lungo la stradina che risale
sulla sinistra per arrivare alla sommità del
monte quasi seicento metri più in alto e
qualcuno vorrebbe seguire quella e poco dopo
lo farà anche senza peraltro domandarsi come
mai nessuno lo segua dato che invece ci si era
avviati tutti in direzione opposta.
Insomma un assaggio della confusione che
ben si capisce quando quattordici teste
pensanti ognuna con la sua propria opinione
su un dato argomento vogliono dire la loro e
magari convincere gli altri di quanto sia
irragionevole pensarla diversamente.
E per fortuna che ancora non c'è la
stanchezza o piccolo acciacco o qualche
disconfortevole situazione a rendere radicali le
posizioni, ogni ragionamento superfluo e
mediazione impossibile.
Comunque dopo una mezz'ora durante la
quale c'è stato modo anche di rifocillarsi
cosicché sono da escludersi ulteriori fermate
in punti di ristoro, scesi in centro al paese e
recuperati i dispersi ci si avvia con un certo
grado di intuito per una via secondaria che,
riattraversata la circonvallazione, prosegue in
forma di carrareccia poi viottolo e infine
sentiero risalendo il fianco del medesimo
rilievo testé scartato.
Un percorso ombroso benché accidentato,
serpeggiante tra muretti a secco in cattivo
stato e ruderi di imponenti edifici –
probabilmente vecchie e anche antiche caseovile abbandonate da decenni – che ha il
pregio di andare grossomodo nella direzione
voluta, di essere perfettamente segnalato e
perfino
frequentato,
cosa
questa
si
straordinaria per un cammino che, tolta
l'ultima tappa in terra oramai italiana, si
caratterizzerà per la pressoché assoluta
assenza di altri escursionisti, non parliamo poi
di pellegrini i quali peraltro non avrebbero
ragione per esserci non essendo questo un
percorso devozionale di tradizione e per larghi
tratti nemmeno un percorso, ma a questo
proposito il seguito ci riserverà parecchie
sorprese.
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Un altro dettaglio contribuisce a renderci
piacevole questo primo tratto; il sentiero
anziché salire fino alla cima del rilievo sulla
nostra sinistra s'infila in un avvallamento, gira
attorno ad uno sperone roccioso dove forse
sono le rovine di un castrum (la collocazione
sarebbe ben plausibile per la sua incombenza
sullo stretto passaggio costiero sottostante,
passaggio obbligato come apparirà chiaro tra
breve) e superato un dosso boscoso dispiega
quasi
senza
preavviso
alla
nostra
ammirazione l'isola di Cherso in tutta la sua
interminabile lunghezza – dall'istmo di Ossero
proprio sotto di noi al lontano orizzonte
azzurrino dove va a confondersi con i
contrafforti rocciosi a baluardo della costa
istriana che s'affaccia sul Quarnaro.
La tappa nella silenziosa e ombreggiata
piazzetta di Ossero è d'obbligo e anche se la
bella chiesa dalla facciata in puro stile
rinascimentale rimane sigillata è comunque
ristoratrice e propedeutica all'assolato e
periglioso tratto di nazionale che ci attende, in
salita, appena fuori dell'abitato.
Quattro faticosi chilometri da percorrere in fila
indiana e nel più breve tempo possibile
evitando le sfreccianti automobili che si
avventano a folate giù per la discesa o che
arrancano
rombanti
in
senso
inverso,
purtroppo inevitabile essendo irreperibile il
sentiero alternativo, solamente un chilometro
più lungo, individuato sulle carte ma che forse
non esiste, o forse si, ci riserviamo di
appurarlo in un ipotetico percorso inverso da
pianificare negli anni a venire.
Il quadrichilometrico calvario sfilaccia il
gruppo e fa emergere i primi sintomi di
stanchezza, complice anche il sole che ora
picchia implacabile nel pieno del meriggio; e
con la stanchezza anche un accenno di
nervosismo o di non meglio giustificato
risentimento della coda femminile verso la
testa maschile del corteo, reo di carente
pianificazione, di eccesso di difficoltà e perfino
del dardeggiare del sole.
Per fortuna al bivio per Ustrine da una
fontanella sgorga acqua freschissima, poi la
strada per il villaggio benché assolata è
pianeggiante e offre panorami da antologia
sul blu del mare aperto, sulla costa verde e
scura di Lussino e sull'abitato di Ossero,
laggiù in basso, a darci l'idea di quanto siamo
saliti.
In paese ci concediamo una sosta per un
caffé una bibita un piatto di cevapciči, per far
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sbollire i cervelletti surriscaldati, per digerire
l'overdose di bellezza che ancora ci ingorga
le pupille; ma ci penserà il sentiero che
prendiamo, sbagliando, all'uscita dell'abitato a
partire dal fianco destro del cimitero.
Dapprima scavato da una interminabile
trincea per la posa di un cavo e reso quasi
intransitabile esce in seguito dalla zona
boschiva per immergersi nella luce accecante
del pomeriggio pieno: il calore va di
conseguenza.
Proseguendo il paesaggio da abbacinante
diviene lunare per la polvere impalpabile
come talco e bianca altrettanto che ricopre
ogni cosa, compresi noi camminanti.
Poco più avanti infatti c'è una cava di pietra,
camion vuoti e camion carichi vanno e
vengono sollevando e spargendo intorno i
residui del taglio, innaturale nevicata;
apparentemente la strada finisce nella
voragine dello scavo e invece sul limitare
dell'area di produzione una sbarra chiusa
protegge un sentiero carrabile che scendendo
a precipizio torna verso la costa; sul mare,
molto più in basso, occhieggia invitante una
caletta, ma la nostra meta è purtroppo nella
direzione opposta e non sappiamo ancora
quanto lontana e soprattutto, arrivati ad una
grande abitazione, incredibilmente isolata e
altrettanto
incredibilmente
abitata,
non
sappiamo bene dove sia l'attacco del sentiero
che pure appare chiarissimo nella carta.
Fortunatamente il falegname al lavoro per la
riparazione delle imposte ci da la dritta giusta
e troviamo poco più avanti un comodo
sentiero, perfino ombreggiato il che non
guasta, che rimanendo in alto sulla costa la
prosegue verso nord; senonchè dopo poche
centinaia di metri incontriamo un bivio che
indubitabilmente è la congiunzione del
sentiero, quello giusto, proveniente da Ustrine
(avremmo dovuto prenderlo da sotto il
cimitero, non dal suo fianco destro, e questo
è il secondo perfezionamento del percorso che
ci ripromettiamo per il futuro).
Ancora
5-6
chilometri
lungo
questo
piacevolissimo sentiero e arriviamo a Sitran;
pieghiamo a destra verso il minuscolo centro
dell'abitato e poco dopo, raggiunta la
provinciale, la seguiamo in discesa per altri 2
km fino alla casa dell'abbondante signora
Goga, nostra anfitriona.
Alla tentazione di un tuffo nel mare oramai a
portata di mano pochi stoici o troppo esausti
sanno resistere.
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Ustrine
Poi ceniamo tutti insieme sotto il porticato;
menu autogestito a base di pasta al
pomodoro, verdure in sorte e vino in quantità
(acqua refrigerata per gli astemi): ce n'è
abbastanza per affrontare il domani.
11 giugno:
sveglia alle 5,00!
Zaini, toilette, colazione autogestita e
partenza a tempo di record, meno di un'ora:
siamo gasatissimi! la temperatura è mite, il
cielo terso, ma subito il sentiero cercato non
si trova o meglio si smarrisce dopo un inizio
promettente e così ci tocca allungare il
percorso dirigendoci a Vidoviči per una strada
asfaltata in forte pendenza ma del tutto
deserta.
Affiora qualche nervosismo nell'universo
femminile e anche in parte di quello maschile
per il contrattempo, ma io dico è stata una
fortuna se abbiamo dovuto allungare perché
la salita al paesello, nonostante la robusta
brezza che risale dal mare e ci rinfresca e
deterge i sudori, la salita dicevo è bella tosta
e mi fa pensare a quanto più impegnativo
sarebbe stato il sentiero che di fatto ne è una
scorciatoia.
Comunque arriviamo ancora di buon mattino
all'abitato, dove la strada termina; e sarebbe
più esatto dire che arriviamo al disabitato
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giacché ci appare del tutto deserto, e
silenzioso se si eccettua il vento che fischia.
Le poche case però non sono cadenti, chiuse
ma non abbandonate e poco più in su c'è
anche una piccola chiesa in restauro.
Nella località non c'è acqua corrente (e
nemmeno
bar,
taverna,
imbisstube,
pub...perciò niente cappuccino con briosche,
hahaha), ce lo indica la particolare e
interessante tecnica costruttiva degli edifici:
vecchi o di recente costruzione che siano,
tutti raccolgono dagli spioventi l'acqua
piovana e con una serie di canalette la
convogliano in una vasca nascosta sotto un
cortiletto
in
cemento
invariabilmente
presente, più o meno grande in proporzione
alle dimensioni dell'edificio.
Ci incantiamo a osservare l'ingegnosità delle
soluzioni per massimizzare la quantità
d'acqua catturata, comprese le lievi pendenze
nella superficie dei cortiletti per fare si che
anche l'acqua che vi piove sopra direttamente
dal cielo non vada perduta: un accorgimento
non differente da quanto si può ben vedere
nei cortili dei palazzi, nelle corti e campielli,
perfino nei campi di maggiori dimensioni a
Venezia, città priva di pozzi in falda e che ha
fatto
della
capacità
di
raccogliere
e
conservare l'acqua piovana una ragione di
sopravvivenza prima e di successo poi.
Mentre siam li a riposarci, a rinfrescarci, a
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ristorarci con quel che s'aveva negli zaini ecco
comparire chissà da dove, un uomo anziano,
un bel vecchio dritto e secco come una radice,
con la sua barba bianca e ancora tanti capelli
in testa; nel dubbio gli si chiedono
informazioni in inglese ma quello ci risponde
in dialetto veneto e cadenza triestina.
L'istro-veneto, quasi estinto dopo le purghe
post seconda guerra mondiale, sopravvive in
questi angoli remoti nella voce e nella
memoria dei pochi anziani che all'epoca non
hanno
voluto
o
non
hanno
potuto
abbandonare le loro case, talmente povere ed
estraniate dal mondo da non aver sollecitato
neppure gli appetiti di un'ideologia panslava
che pure era generata da situazioni di
indigenza paragonabili se non peggiori.
Il vecchietto ci conferma che nel paesino non
c'è acqua, tantomeno esercizio pubblico di
ristorazione, che il lago Vransko verso cui noi
dobbiamo andare non è balneabile né
accessibile (infatti è l'unica riserva idrica
dell'intera isola, senza la quale nessun
insediamento sarebbe possibile, e perciò
difesa strenuamente da qualsiasi pericolo di
inquinamento
o
di
sfruttamento
non
autorizzato:
Accumulatasi in una bassura incastrata tra i
monti Helm e Perskra nella parte larga
dell'isola di Cherso l'acqua proveniente
dall'Istria attraverso un singolare fenomeno di
vasi comunicanti in formato ciclopico: un
sifone che dalle pendici dell'Učka sprofonda
ben al di sotto del fondo del mare e incontrato
uno strato di roccia impermeabile scorre per
decine di chilometri in direzione sud risalendo
infine proprio qui a formare questo bellissimo
e imponente e provvidenziale lago).
L'ultima informazione che ci viene fornita
dallo scontroso e vagamente scocciato
superstite della cultura venetizzante è per noi
la più preziosa: il sentiero che porta a Grmov,
l'unica altra località nei paraggi indicata nella
cartina
geografica
che
consultiamo
continuamente e avidamente, a partire dalla
quale una strada bianca dovrebbe avvicinarci
notevolmente all'abitato di Cherso, meta
odierna, il sentiero dunque, non segnalato
come da prassi e quindi altrimenti introvabile,
parte invece proprio dall'angolo di casa sua
incuneandosi tra i muretti che limitano i magri
pascoli del piccolo altipiano su cui sta il
villaggio.
Al momento di ripartire una seconda
presenza; provenienti non si sa da dove e
diretti non si sa perché a Lubenice – 8 o 10
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chilometri più a nord – in maglietta
pantaloncini e scarpe da tennis, senza altro
bagaglio che una mezza bottiglietta d'acqua,
ci chiedono informazioni sul percorso; noi gli
facciamo vedere la nostra carta dei sentieri e
gli indichiamo l'inizio dell'unico possibile, ma
quelli no, lo trovano troppo lungo e
fuorviante, vogliono andare per una direzione
più diretta, attraverso i monti.
Restiamo li a guardarli quasi senza parole
chiedendoci se siamo noi gli stupidi o loro i
dementi, sbirciamo la panza di lui, un otre da
birra, la pelle di lei, pronta per ustioni del
terzo grado, le loro calzature da passeggio, la
bottiglietta già mezzo vuota; hanno un
telefono con loro?
Non serve tanto non c'è campo.
Ah già non c'è campo, ma almeno seguite il
sentiero, guardate, non ce n'è un altro e poi,
superato il crinale, la strada è comoda e ce la
si può fare anche se distante.
Si ok, si convincono, e partono.
Ci attendiamo di ritrovarli più avanti, magari
disidratati, con le vesciche ai piedi e invece
non li rivedremo mai più: forse stanno ancora
vagando tra quei monti desolati, forse erano
meno sprovveduti di quanto pensassimo, o
forse hanno trovato un passaggio e erano
felicemente seduti al tavolo di un ristorante
mentre noi scarpinavamo sotto il sole
cocente, come tra poco si vedrà.
Intanto anche noi finalmente si parte e la
salita, ancorché faticosa, è bellissima.
Il sentiero si snoda tra ginepri e prati di
salvia, cespugli di timo e altre essenze
odorose, ad ogni passo si sprigionano
profumi,
l'occhio
spazia
sulla
costa
sottostante e poi all'infinito sul blu del mare
fino all'orizzonte.
La brezza che risale al monte rinforza
rinfresca e trasporta altri odori, salso iodio
resine e lavanda si miscelano ai profumi del
monte
a
formare
inedite
fragranze,
esclusivamente per noi lì in quel magico
istante.
Poi, superato il crinale e raggiunta con
qualche incertezza la comoda carrareccia che
serpeggia tra due ali di muretti a secco,
ombrosa e quasi pianeggiante, procediamo
speditamente verso nord intravvedendo di
tanto in tanto, negli squarci della vegetazione,
il grande lago azzurro sul fondo della
depressione tra i due corpi montuosi che ne
sorvegliano il riposo appartato.
Le proprietà ai lati del cammino sono tutte
recintate da bassi muretti in pietra, ora
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il panorama da Vidovici
perfettamente conservati ora ridotti a cumuli
di sassi, i medesimi che ricoprono in modo
pressoché uniforme il terreno rendendolo del
tutto
inadatto
a
qualsiasi
genere
di
coltivazione.
Erano dunque per certo i pascoli degli
armenti,
pecore
e
soprattutto
capre,
scomparsi insieme alla civiltà rurale che su di
essi si sosteneva, e di cui rimane
testimonianza nei ruderi incontrati fin qui
lungo il percorso e che incontreremo ancora
continuamente andando avanti; la civiltà del
turismo che l'ha sostituita ha desertificato
questi luoghi e presto saranno fagocitati dalla
natura che già li ha invasi cancellando
dapprima l'opera e in seguito anche le tracce
di secoli di operosità umana, fatica e maestria
compensate solamente da miseria e fame.
Un destino perciò ineluttabile e irreversibile.
Dopo un buon tratto su questo percorso facile
ma un po' monotono, un altro incontro
singolare: un'enorme SUV ci viene incontro
coperto di polvere gialla (e per farlo transitare
dobbiamo appiattirci contro i muretti laterali);
a bordo una coppia molto spaiata, lui panzuto
ultraquarantenne – una botticella incastrata
tra sterno e cosce tende la T-shirt sudata e in
parte giustifica le dimensioni esagerate
dell'automobile – lei molto più giovane e
carina e minuta, biondissima; vogliono andare
a fare il bagno al lago e nonostante gli si dica
Ultreja!

con fare perentorio che il lago non è
balneabile e neppure raggiungibile, né a piedi
né tantomeno in automobile, rimangono
pensosi ma increduli per un breve istante, poi
richiusi i finestrini proseguono nell'incrollabile
certezza che tutto gli sarà permesso.
Naturalmente sono italiani.
Arriviamo infine ad una stradina asfaltata; a
sinistra l'indicazione per Lubenice dove la
coppia di tedeschi incontrati a Vidoviči starà,
così ci auguriamo, godendosi le delizie di un
paesino dove la strada finisce, a strapiombo
sul mare turchese, con una caletta di sabbia e
ghiaia
bianchissime
incastrata
tra
le
incombenti falesie.
Invece noi ci dirigiamo a destra e fatti pochi
passi, in corrispondenza di un maestoso gelso
piantato in mezzo alla strada che offre i suoi
frutti carnosi e succulenti ai passanti,
l'indicazione di un punto di ristoro con
specialità “gelato di fichi” nell'abitato,
microscopico,
di
Mali
Podol,
diventa
un'attrazione irresistibile.
Comincia infatti a fare caldo e anzi molto
caldo, col sole di mezzogiorno che picchia con
ferocia sulla campagna riarsa, così come e
peggio ancora sull'asfalto su cui ora
camminiamo.
La specialità si rivela quanto mai deludente
oltreché costosa, ma almeno abbiamo
contribuito alla sopravvivenza di un'attività
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'commerciale' inventata utilizzando le poche
risorse a disposizione e un pizzico di furbizia
da questa coppia di abitanti del borgo, forse
gli ultimi rimasti, per aggrapparsi alle proprie
radici e non dover sloggiare come quasi tutti
gli altri hanno fatto.
Ancora un paio di chilometri ed ecco sulla
sinistra il sagrato ombroso della chiesetta di
S.Marco, con annesso cimitero, una frescura
invitante, troppo invitante per non farci
un'altra sosta; e peraltro è già l'una passata,
è ora di mettere qualcosa sotto i denti (ma se
non abbiamo quasi fatto altro da che ci siamo
alzati stamattina!) e riposare un po' (idem!),
lasciando passare la calura; tuttavia il bel
proposito di camminare col fresco, restare
sdraiati a sonnecchiare nel pieno del
meriggio, e riprendere il cammino quando la
temperatura si fa meno torrida, il piano così
ben architettato e allettante a parole si
scontra con la dura realtà dei fatti: tra soste
chiacchiere indecisioni mugugni curiosità
scoperte refezioni abbiamo coperto poco
meno della metà del percorso pianificato e ci
attendono ancora una quindicina di chilometri
prima di arrivare a Cherso, meta odierna; una
distanza che sarebbe impensabile affrontare
dalle cinque del pomeriggio in poi o anche
dalle quattro, salvo prevedere di arrivare a
destino sul far della notte.
Eccoci dunque ripartire nel pieno della
canicola e affrontare la salita per superare
l'altura che ancora ci nasconde Cherso,
capoluogo omonimo dell'isola e principale
centro abitato.
Il calore e la stanchezza alimentano
l'insofferenza che a breve esploderà in aperta
rimostranza da parte degli elementi del
gruppo più deboli o meno disposti al sacrificio
verso gli 'organizzatori'.
Questi sono colpevoli perfino del solleone e
certo non aiuta il fatto che l'attacco della
stradina panoramica presente a valle e a
monte di un tornante, viene scambiato per
scorciatoia e fallito, costringendo ad un lungo
tratto asfaltato, in salita, quasi del tutto privo
di ombra e sicuramente non piacevole.
Col senno di poi si potrebbe opinare che sia
stata una sfortuna in quanto il percorso
sterrato sarebbe stato ben più lungo e ancor
più soleggiato, ma tant'è, in quel momento
erano evidenti solo gli svantaggi dell'errore.
Il gruppo si spezzetta e vengono scelte
soluzioni differenti alla difficile situazione.
Un gruppetto di stoici, giunti alla confluenza
con la strada nazionale che mantenendosi
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sulla dorsale dell'isolala percorre tutta da
nord a sud, decide di proseguire lungo questa
in direzione di Cherso paese; qualche altro
decide invece di chiamare un taxi, mentre il
grosso si ferma per l'ennesimo momento di
riposo e di ristoro presso una Konoba la cui
cucina ha già chiuso ed i cui tavoli vuoti, sotto
un pergolato di vite americana, diventano in
un attimo bivacco.
Il proprietario, gentilissimo e comprensivo, ci
permette di restare a volontà ed anzi fornisce
indicazioni su come trovare l'attacco del
sentiero che, correndo parallelo alla strada
asfaltata, sebbene sul versante opposto del
canalone, conduce direttamente a Cherso
evitandola, in soli tre quarti d'ora a sentire
lui.
Sarà poi una sgambata di almeno un'ora e
mezza, complice anche la stanchezza e un
percorso a tratti difficoltoso, cancellato da un
mare di pietre; tuttavia ci si riconcilia con la
natura, ora lussureggiante e anche l'aria si fa
più fresca, sia perché buona parte del
sentiero si snoda al riparo dal sole, sia per il
respiro del mare che oramai si intravvede in
basso al termine della discesa.
L'ultima parte poi, la baia di Cherso già in
vista con la sua distesa di darsene ordinate,
diventa una larga carrareccia muscosa
perfettamente acciottolata, dritta come un
fuso a puntare la marina: era la strada antica,
in seguito sostituita dalla nazionale asfaltata e
infine abbandonata al suo destino di rovina e
oblio.
La ritroveremo domani oltrepassato Cherso,
in forme ancor più maestose e perfette.
La cittadina, affaccendata alla preparazione
della sua congestionata stagione estiva,
sciorina
una
conformazione
urbanistica
chiaramente
veneziana,
evidente
in
particolare
nella
disposizione
e
nell'architettura degli edifici che delimitano la
piazza principale e in cui si incunea il
porticciolo a raso con le barche, non più da
pesca ma da diporto, che sfiorano immobili ai
loro ormeggi i passanti.
Raggiunto il campeggio dove trascorreremo la
notte e superate con equilibrismi non banali
divergenze distributive sull'occupazione dei
quattro bungalow affittati, fatto di corsa un
bagno ristoratore nelle tiepide acque della
baia, rifocillati alla pizzeria, ripuliti cambiati e
stracchi ci si butta in branda e arrivederci a
domani.
12 giugno:
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le sculture di Filozici
La giornata si annuncia rovente fin dalle
prime ore del mattino e non aiuta la salita a
quota 500 m.s.l.m. lungo un'antica strada
acciottolata che serpeggia incerta tra un mare
di pietre e stenti ulivi che vi si aggrappano
sopra.
Procediamo faticosamente lungo l'antica via,
sempre più sconnessa e per lunghi tratti
invasa dalla vegetazione, finché non rimane
che un'idea di sentiero in mezzo ad una
pietraia in cui perdersi diventa estremamente
facile.
Verso la sommità del poggio il sentiero
scompare del tutto e non rimane che affidarsi
al senso dell'orientamento; la direzione è
palese, si deve andare verso nord, ma quale
sarà il percorso migliore?
Quello più breve, meno faticoso, più agevole?
Ognuno ha da dire la sua come è giusto, ma
ci si risparmi le lamentazioni.
Sentiti gli indecisi, convinti i contrari – con la
logica o col fatto compiuto – consultate
mappe, google hearth, app e diavolerie varie
senza venire a capo di nulla, si procede a
vista mutuando la cara vecchia sicura tecnica
del navigatore antico finché, superato un
secondo petroso poggio, un barlume di
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sentiero viene ritrovato, e inizia la discesa a
Predoscica (in italiano La Sella).
Nel frattempo, per i non distratti o non troppo
preoccupati o stanchi o avvelenati ci sono
stati panorami indimenticabili sull'uno e
sull'altro versante dell'isola e, in punti magici,
su entrambi contemporaneamente.
Veglia e le altre isole del Quarnaro, Fiume in
fondo al golfo, la costa istriana di fronte ormai
vicinissima e ad occidente, l'orizzonte
purissimo dell'Adriatico.
A Predoscica la signora Maria ha posizionato
in bella vista sul terrazzo di casa alcuni
ombrelloni che per dei pellegrini assetati
valgono un miraggio.
Furbona mascherata di simpatia la signora si
prodiga e si agita, si agita e si prodiga per
'offrirci'
bevande
e
frutta,
concordare
passaggi in automobile – dopo alcune
reticenze il marito di lei viene convinto a
trasportare con la sua utilitaria quelli di noi
che sono esausti fino al traghetto di Porosina,
e dovrà fare due viaggi – dare consigli,
raccontare aneddoti.
Ma alla fine tutto viene monetizzato, come è
normale che sia, ma avesse evitato di farci
credere in un trasporto del suo nobile animo
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sarebbe stato assai meglio.
O forse sono troppo severo e la signora Maria
ha trovato questo mezzo un poco truffaldino
ma innocente per movimentare un minimo la
sua
esistenza
altrimenti
soporifera
e
scambiare due chiacchiere con qualcuno che
non fosse il marito dal caratteraccio e la
vicina curiosa?
Tuttavia la smorfia delusa che le appare agli
angoli della bocca quando le viene offerta una
'mancia' (che proprio tale smorfia ha l'effetto
di raddoppiare immediatamente) mi fa
propendere per il primo giudizio tranchant e
credere che la monetizzazione della generosa
prodigalità fosse assai ben calcolata.
L'avvicinamento a Porosina degli 8 marcianti
superstiti è rapido ma l'asfalto bollente su cui
obbligatoriamente si cammina e il gran caldo
spingono dopo una decina di chilometri a
tentare un sentiero che promette di essere
breve e ombreggiato.
Oltrepassato il villaggio semiabbandonato di
Filozici il sentiero si fa impervio, a tratti
coperto
di
fogliame
che
nasconde
trabocchetti, cosparsi degli escrementi delle
greggi che pascolano nei dintorni e fuggono
pavide al nostro avvicinarsi mentre i rari
montoni osservano arcigni e immobili dai loro
poggi il passaggio dello strano corteo.
Nel suo tratto finale il sentiero letteralmente
precipita verso la costa, ricoperto di pietre e
sassi subdolamente scivolosi o instabili, tanto
da costringerci a discendere guardinghi e
lenti, sempre più lenti, fino a farci temere di
non arrivare in tempo per il traghetto delle
18,00 che poi sarebbe l'ultimo.
Invece ci arriviamo con qualche anticipo e
piedi doloranti, lasciandoci anche il tempo di
un'ultima birretta chersina.
Il tragitto nel braccio di mare che separa
Cherso dall'Istria è breve, appena un quarto
d'ora; sull'altra sponda ci attende un
confortevole – e air conditioned – minibus che
dopo una ventina di chilometri ci deposita a
Moschiena (Mošćenice).
La cena con menu di pesce consumata sulla
terrazza con vista sul golfo di Fiume mentre il
sole tramonta e le luci della costa da Abbazia
a Senj si accendono mano a mano, è uno dei
ricordi più vivi: la compagnia è allegra, il vino
scorre, pietanze e risate si ingorgano nelle
bocche vocianti, il volume della conversazione
si innalza sempre più finché una gigantesca
luna rossa sorge sul mare di fronte a noi e
stende il suo silenzioso velo sulla tavolata
oramai rimasta solitaria.
Ultreja!

E' notte, si riposi!
13 giugno:
Oggi è prevista la tappa con il dislivello
maggiore: dai 150 m.s.l.m. di Mošćenice ai
circa 1000 di Mala Učka.
Di
conseguenza
quattro
delle
cinque
componenti la frazione femminile del gruppo
optano per saltarla a pié pari e andranno ad
aspettarci a Rozzo (Roč), meta odierna,
utilizzando i mezzi pubblici.
La partenza da Moschiena è traumatica: dalla
piazzetta antistante il cimitero si inerpica la
strada pavimentata che con pendenze
esorbitanti ci trasporta subito in quota: dopo
pochi minuti e nonostante l'ora mattutina
siamo già tutti un sudore.
Per fortuna da un tornante si stacca un
sentiero quasi pianeggiante che attraverso
boschi, ora luminosi di faggi, ora scuri di
aghifoglie, o anche ombrosi e umidi di querce
e felci, arriva con percorso tortuoso e sempre
più addentro alla valle ad una località
abbandonata ma ridente di verdi prati ed
acque gorgoglianti: Trebisca.
Di qui inizia la salita vera e propria, dapprima
su un impervio sentiero e successivamente su
un'altrettanto faticosa carrareccia.
Il paesaggio rapidamente cambia e i boschi
lasciano il passo ad ampie zone prative
punteggiate qua e la da cespugli di basse
conifere d'alta quota.
Un paesaggio decisamente alpino: il verde
tenero dei prati ben rasati e quello cupo dei
mughi ricoprono i declivi che circondano la
località di Mala Učka, semideserta se si
eccettuano un tizio intento a restaurare
un'abitazione e un paio di pastori intenti alla
tosatura delle pecore, l'uno armato di rasoio
elettrico e l'altro di potenti cesoie.
Povere pecore, immobilizzate sotto il peso dei
due corpulenti uomini che vi si erano
accomodati sopra.
I ruderi sparsi intorno hanno un loro fascino,
il silenzio domina; eppure dal fondovalle sale
una comoda strada asfaltata.
Infatti indugiando tra le pietre diroccate e poi
scendendo lungo la via verso valle, ecco a
sorpresa arrivare una, due cinque automobili
di turisti avventurosi e un po' spaesati che
giunti infine al termine della via e constatata
l'inesistenza
di
qualsiasi
struttura
di
accoglienza salvo il vento e il pittoresco,
tornano rapidamente sui loro passi verso
forme di civiltà meno primitive.
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oggi è san Antonio

Lo
spopolamento
dell'Istria
interna,
analogamente a quello ancor più definitivo
delle alture nelle isole che abbiamo percorso
nei giorni precedenti, è fenomeno pervasivo
da cui non va immune nessun territorio
impervio, come anche l'Italia ampiamente ci
testimonia.
La razionalizzazione dei costi che induce a
concentrare i servizi e gli investimenti la dove
c'è la popolazione ma ha come conseguenza
l'abbandono delle aree disagiate rendendole
sempre meno appetibili, un fenomeno
circolare e pernicioso cui nessuno ha finora
trovato rimedio, ammesso vi sia.
La subcultura del benessere inteso come
volume dei consumi (ignorando la qualità),
l'impoverimento delle relazioni umane che
anziché avvicinare lontananze tende ad
affiancare
solitudini
in
una
sorta
di
imbozzolamento dell'individuo, e infine, ma
non certo meno importante, la svalutazione
economica del lavoro umano e delle
produzioni basate sulla manualità, poste fuori
mercato dalla civiltà delle macchine, tutto
spinge all'esodo, alla desertificazione in
termini di popolamento, al depauperamento
sotto ogni aspetto del territorio e alla sua
riconquista da parte del selvatico e del ferino,
con risvolti importanti in termini di bellezza
ma anche drammatici in termini di sicurezza
Ultreja!

per il manifestarsi e ripetersi e intensificarsi di
fenomeni incontrollabili e rovinosi.
Il resto del percorso è su un'interminabile e
monotona provinciale asfaltata (e per fortuna
che il traffico è scarso per non dire
inesistente); mano a mano che perdiamo
quota il caldo aumenta alla pari della fatica e
della noia.
Fortunosamente nei pressi di Lupoglav,
quando mancano ancora 7-8 chilometri
all'arrivo e le nostre facce trascolorano in
maschere di fatica, scorgiamo in un'aia lungo
la via l'autista di un pullmino, già fuori orario
e del tutto sbracato che si scola una birra.
E Bruno sfodera tutte le sue arti di
persuasione e in men che non si dica convince
il provvidenziale personaggio a ricomporsi alla
meno
peggio
e
mettersi
alla
guida,
impietosito forse dalle nostre espressioni
stravolte, accettando un guadagno imprevisto
e la nostra eterna gratitudine.
Roč è un paesino microscopico ma caruccio e,
soprattutto, ricchissimo di storia.
Cinto da una potente muraglia è stato nei
secoli oramai tramontati un baluardo della
venezianità, come testimoniano i numerosi
leoni alati superstiti, contro la pressione delle
popolazioni
slavofone
orientali,
sempre
piuttosto bellicose, ma anche caposaldo della
lotta contro il turco avanzante.
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Vi
si
parla
largamente
un
dialetto,
l'istroveneto, già incontrato nelle isole,
caratterizzato da termini veneziani arcaici e
inflessioni giuliane.
E' abitato da una popolazione simpatica ed
aperta che s'ingegna ad approfittare delle
niente affatto trascurabili attrattive offerte dal
territorio circostante per rivitalizzare una
località altrimenti destinata all'oblio, come
molte altre nei paraggi.
Oggi è il 13 giugno, S. Antonio, e fatalmente
a fianco della chiesa matrice c'è quella
medievale dedicata al santo che si apre al
culto proprio in quest'occasione (vi si
conservano al suo interno, disposte tutto
attorno ad enigmatiche croci inscritte in doppi
cerchi affrescate su una delle pareti, le lettere
dell'alfabeto
glagolitico,
una
scrittura
antichissima rimasta in vigore da queste parti
fino ad età relativamente recenti prima di
essere sostituita, ma non cancellata, dalla
grafia latina).
E non è l'unica sorpresa: all'estremità nord
del
centro
murato
la
chiesetta
romanicheggiante dedicata a S. Rocco, una
bombarda veneziana fa da cavalluccio ai
giochi dei bambini, il vano di una delle antiche
porte di accesso alla città è trasformato in
lapidario dove si raccolgono iscrizioni venete e
reperti provenienti da tombe romane, un
artista locale dalla mano felice ha disseminato
ovunque le sue sculture in pietra.
Infine anche l'unico ristorante del borgo si
distingue per qualità e cortesia.
14 giugno:
Oggi tappa ipoteticamente lunghissima, con
arrivo
in
Slovenia,
località
Gračišče.
Fortunatamente
un
summit
notturno
partorisce l'ennesimo saggio aggiustamento:
percorso a piedi fino a Buzet (Pinguente)
senza tuttavia rinunciare al passaggio per
Hum (Colmo, città fortezza posta sulla
sommità di un colle, come appunto racconta il
suo nome italiano); in seguito passaggio del
confine croato-sloveno a bordo di mezzo
pubblico o, con maggior probabilità, di un
pullmino taxi.
La parte iniziale del percorso, da Roč a Hum,
circa 6 km., segue il cosiddetto viale del
glagolitico, con installazioni moderne e di
dubbio gusto che rieccheggiano miti locali ed
esotici – dolmen, Stonehenge, trono di Artù,
ecc. – con effetti a volte stranianti, raramente
scenografici.
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La salita a Hum è faticosa, resa ancor più
pesante dall'afa che fa boccheggiare i
'camminanti' a dispetto dell'ora mattutina e
del morso moderato del sole da sottili
velature.
Ancora più piccola di Roč, Hum appare anche
molto meglio conservata nella sua struttura
essenzialmente militare con le poche case
costipate entro le altissime mura tra la chiesa
smisuratamente vasta per un centro così
piccolo (e il campanile lo sarebbe ancor più se
non avesse avuto anche funzioni di torre di
avvistamento) e gli edifici pubblici comunque
esistenti.
Presenza e dimensioni delle costruzioni civili e
religiose stanno ad indicare che la località era
punto di riferimento per un territorio
circostante più vasto e probabile rifugio delle
popolazioni sparse d'intorno nel momento del
pericolo.
Attualmente la sua vocazione è del tutto
turistica conferendo al piccolo borgo un
sapore di falso, artefatto e ingannatore.
Non per la frazione femminile della compagnia
che, incurante del peso supplementare da
stivare nello zaino, non riesce a resistere alla
tentazione di liberarsi delle ultime kune
rimaste nelle loro borse, saccheggiando i
negozi di souvenir che si aprono invitanti e
straboccanti di paccottiglia lungo i vicoli
medievali.
Segue un lungo percorso naturalistico lungo il
Mirna (fiume Quieto, in italiano), molto
pubblicizzato ma niente di particolarmente
impressionante per i nostri occhi abituati a
ben altre amenità in Italia (e, bisogna
riconoscerlo, anche in precedenti giornate di
questo nostro viaggio).
A Kotli, unica traccia di vita umana in questo
tratto della valle del Mirna che da Hum porta
a Buzet, ci sono un paio di ristoranti,
entrambi rigorosamente chiusi; approfittiamo
delle panche disposte lungo i muri perimetrali
o sotto una pergola macilenta per rifocillarci
con le vettovaglie che la premurosissima
albergatrice di Roč ci aveva fornito a margine
della colazione, troppo ricca per essere
consumata in toto.
I piedi denudati e il sudore lasciato evaporare
danno ristoro, ma quasi nessuno scende alle
pozze (marmitte) che il Quieto forma a valle
del ponte che lo scavalca; l'acqua è sulfurea,
ci dicono, immergervisi porta benefici
miracolosi e indefiniti per la pelle dei
bagnanti, mentre le rocce su cui scivola e
gorgoglia appaiono calcinate: probabilmente
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siamo qui...

non vi sono piranha in queste acque ma
l'effetto
disincentivante
è
egualmente
efficace, nonostante il caldo.
Però a Kotli arrivano le automobili ed ecco che
alcune sono parcheggiate in riva al fiume
mentre sporadici e coraggiosi bagnanti si
immergono per rinfrescarsi (?) o curarsi (?)
nelle vasche naturali che si susseguono a
differenti livelli raccordate da cascatelle in un
chiacchierio sommesso.
Proseguiamo lungo il fiume diretti a valle e
dopo un breve canyon con rocce a strapiombo
incise dalle erosioni ecco aprirsi la piana al cui
centro, immancabilmente sopra ad un colle
isolato, s'erge Buzet; questa ha però le
dimensioni
ragguardevoli
di
autentica
cittadina, mentre la sua struttura urbanistica
richiama gli innumerevoli borghi medievali di
cui tanto ricca è l'Italia centrale.
Ai tavolini di un bar affacciato sulla
depressione creata dal Mirna che proprio qui
smette il suo viaggiare verso nord per piegare
con ampia curva ad ovest e dirigersi verso il
mare, sotto le frasche di giganteschi platani le
bottiglie della rinomata birra locale vengono
prosciugate in quantità, insieme a bibite
ghiacciate, fino a che l'ultimo centesimo
disponibile, pardon kuna, non ha trovato
Ultreja!

miglior collocazione nelle tasche croate del
gestore.
Restano spiccioli per pagare il pullmino che
poco dopo ci traghetta tutti in terra slovena,
mentre alcune gocce di pioggia iniziano a
cadere e saranno le uniche viste durante
l'intero percorso.
A Gračišče la location è forse la migliore in
assoluto, certamente lo è in rapporto al costo
irrisorio; inoltre a tavola, complice l'ottima
cena e un vinello che non si fa negare, si
ricompone l'armonia tra le opposte frazioni di
genere che il caldo torrido, la fatica e molto
più l'insofferenza esasperata dai tanti giorni in
comune, avevano concorso a sgretolare.
La notte e l'approssimarsi della meta poi
portano consiglio.
15 giugno:
Penultimo giorno, il percorso si annuncia
breve e apparentemente semplice; invece...
Nel centro dell'abitato di Gračišče una
vecchina ci indirizza verso un sentiero che ci
farà evitare parecchi chilometri di asfalto su
una strada stretta e non più così deserta, per
rivelarsi però immediatamente assai impervio.
Guadagnamo circa 200 m. di quota e giunti
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alla sommità, in un bagno di sudore benché
l'aria mattutina sia fresca per non dire fredda,
la vista si apre sulla verdeggiante vasta valle
sottostante e su quella attigua e parallela
dell'altro versante, ripagandoci almeno in
parte della faticaccia.
La comoda carrareccia che si allunga correndo
sul crinale in direzione nordovest-sudest dopo
qualche po' ci sembra davvero troppo troppo
lunga, dovremmo scendere a valle verso est
ma nessun sentiero si distacca, le carte
geografiche non ci sono di alcun aiuto e anzi
confondono, google earth inutilizzabile per
batteria del cellulare vuota.
Non ci resta che proseguire per andare a
raccordarci col crinale successivo, parecchi
chilometri più a sud e probabilmente di nuovo
in terra croata, prospettiva non allettante e
forse impraticabile se è vero come si dice che
il confine tra i due stati, l'uno area Schengen
e l'altro no, è sbarrato nelle parti non
soggette a pattugliamento da una barriera
metallica di alcuni metri di altezza.
Inoltre la direzione in cui stiamo camminando
è esattamente contraria a quella in cui ci
dovremmo dirigere il che significa che stiamo
allungando il percorso di due passi ad ogni
passo fatto.
Il ridente paesino di Hrastovlje su cui
dovremmo scendere dapprima è sotto di noi,
poi dietro di noi e dopo ancora molto molto
più indietro, quasi del tutto cancellato dalla
distanza e dai boschi.
Infine troviamo una traccia che scende tra i
rovi verso valle; che sia il bandolo della
matassa lo scopriremo solamente un po' più
in giù ma intanto non abbiamo alternative e ci
avviamo augurandoci nel segreto dei nostri
cuori che non sia un sentiero abbandonato,
destinato a perdersi nel fitto del bosco in cui
stiamo inoltrandoci.
Fortunatamente non è così e poco dopo ecco
l'agognata carrareccia che ci condurrà a valle.
Al cimitero di Hrastovlje, un chilometro circa
prima dell'abitato, ci si pone il problema di
risalire sul versante successivo; infatti le valli
che si susseguono parallele sono ora
perpendicolari al nostro cammino e dobbiamo
salire e scendere, scendere e salire, mentre il
sole di mezzo giugno fa bene il suo mestiere e
la temperatura è ora quella di un giorno di
pena estate.
Sopra alla ripida salita c'è Zanigrad, paese
morto dove muore anche la strada mentre la
provinciale che corre ancor più su e che
dovremmo raggiungere ci è preclusa dalla
Ultreja!

scarpata insuperabile della ferrovia su cui
arrancano uno dietro l'altro teorie di treni
merci che collegano il porto di Capodistria con
la capitale e il resto del territorio interno della
Slovenia (a Kozina è lo snodo ferroviario da
cui si distacca la linea per Pola, già incontrata
in territorio croato, al contrario di questa
pressoché abbandonata).
In mancanza di informazioni certe e seguendo
un impulso intuitivo ci inerpichiamo per un
sentiero sconnesso che sebbene proceda
ancora una volta in direzione sud (mentre noi
dovremmo andare a nord) ha il merito,
l'unico, di salire, e da qualche parte dovrà
pure arrivare perché sottopassata la ferrovia,
più in alto ci dovrà per forza essere
l'agognata provinciale.
La raggiungiamo infine ma così stremati che
pur di evitarci un altro breve strappo in salita
decidiamo di allungare il percorso scendendo
a Podpec per poi risalire con polverosa
assolata a tratti asperrima strada bianca il
crinale successivo e ridiscendere al paesello di
Črnotiče assetati, martellati dal sole, affranti.
Questa che doveva essere una passeggiata si
sta rivelando un calvario; anche la pompa a
mano, vanto del paesello, non butta acqua.
E allora via di nuovo, la meta è ancora
lontana, questa volta su strada asfaltata
diritta interminabile senza ombra di ombre;
infine, dopo un'ultima salita, eccoci all'ostello
di Ocizla che sarà rifugio per l'ultima notte di
questo cammino.
La cena all'aperto, sotto una pergola di vite,
nella limitrofa Klanec, è un tocco di frescura al
termine della giornata più calda.
L'ostello è frequentato da altre compagnie in
cammino o in bicicletta; tra questi una coppia
di australiani che partiti da Sopron in
Ungheria sono anch'essi diretti a Trieste, per
niente impressionati dalle distanze e dal clima
(certo il vivere in Australia costituisce un buon
allenamento per entrambe le difficoltà);
sospettiamo però che nella loro allegria e
noncuranza e buona dose di incoscienza abbia
parte anche il marcato consumo di alcoolici
palesato dall'atmosfera vinosa che li circonda
e preserva dalle punture degli insetti; oltre
naturalmente ad un approccio positivo alla
vita come evidenzia l'asserzione della
barcollante signora mentre brinda al tramonto
col bicchiere di gin in mano: “enjoy your life!”
16 giugno:
Oggi la tappa è breve, meno di 20 km.,
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sicura, si percorre la ciclabile ricavata dalla
ferrovia dismessa Trieste – Kozina, e agevole,
si scende dai 500 m. di Ocizla al livello del
mare ma predomina la preoccupazione e un
senso di insicurezza perché
uno sciopero
nazionale dei trasporti ci attende al nostro
rientro in Italia.
Si parte perciò molto prima del necessario, si
abbandona senza troppi rimpianti o per
meglio dire si rinvia ad altra occasione la
discesa al fondovalle della Val Rosandra
pensata per visitare la duecentesca chiesetta
della Madonna in Siaris cui la leggenda
attribuisce l'originaria costruzione del tempio
a
Carlo
Magno,
poco
dopo
la
sua
incoronazione il giorno di Natale dell'anno
800, e in effetti i primi accenni dell'esistenza
di un edificio religioso dedicato alla Madonna
in val Rosandra datano al IX° secolo mentre
ne è documentata la presenza già nel XII°.
L'etimologia in Siaris rimane del tutto
insoluta.
Poco dopo mezzogiorno siamo già davanti alla
chiesa
di
S.
Giacomo
in
Trieste,
irrimediabilmente chiusa, meta conclusiva del
cammino.
La foto di gruppo sul sagrato è un rito
inevadibile, poi la bibita rinfrescante ai
tavolini del bar sulla piazza antistante la
chiesa, i saluti, gli arrivederci, gli abbracci e i
ringraziamenti.
Dissapori nervosismi e divergenze sono
dimenticati nell'attimo di commozione che
precede gli addii.
Ecco la compagnia si scioglie, chi se ne torna
alla propria abitazione in città, chi si precipita
alla stazione ferroviaria, chi al contrario
indugia ancora un po' sotto gli ombrelloni e
chi infine ha ancora il tempo e le energie per
una visita alle meraviglie architettoniche,
artistiche
ed
archeologiche
di
questa
splendida città, metà mediterranea e metà
mittleeuropea, proiettata sul mare e radicata
al suo entroterra arido e lussureggiante ad un
tempo, una città dalla personalità unica e
irripetibile datale dalla fusione dei caratteri e
delle energie di tre diversi popoli: l'italiano, il
tedesco e lo slavo.
Alla stazione il servizio ferroviario è pressoché
regolare, dello sciopero paventato solo labili
tracce; prendiamo il primo treno in partenza e
arriviamo a Venezia in perfetto orario.
Ultreya!

Terenzio Morao
Ultreja!

I°
Le campane suonarono alle 6.30 e ci
svegliarono.
Dalla finestra entrava il profumo dei tigli.
Nel
vicino mandracchio dondolavano i
barchini dei pescatori di Lussino.
Era una splendida giornata, una di quelle che
promettono il bello per tutto il tempo.
Aveva il cielo terso sin dal primo mattino, il
sole non era cocente e una brezza rendeva
delicato il mattino.
Le tre auto ci portarono a san Jakob, un
capitello
della
vicina
Nerezine,
dove
decidemmo la partenza e il paese si stava
svegliando: le commesse esponevano le merci
appendendole sui muri dei negozi, qualcuno
passeggiava con il cane, pochi gli avventori
dei caffè, e il mare giù nella baia luccicava
tranquillo.
Imboccammo il sentiero sassoso che scorreva
dentro i muri a secco, le masiere, e l'aria
profumava di erba e fiori.
Incrociammo il paese abbandonato di Trzic e
subito dopo arrivammo ad Ossero.
Passammo il ponte in ferro girevole, ben
solido e che dava tutta la sicurezza per
passare il turbinoso canale, poi camminammo
dirigendo per Ustrine, frastornati dai funerei
crucchi fasciati di pelle nera a cavallo delle
loro nere moto piene di fracasso.
Salimmo un breve tratto di asfalto che
incrociò la carrareccia incipriata di polvere che
aveva al suo inizio una fontanella.
E di qui fino a Ustrine, quattro case alte sulla
costa, dove vedemmo il primo e più bel
panorama del Quarnaro.
B., è uomo pratico ed ebbe fame, così si
fermò nella pergola dell'unica konoba, una ex
scuola ci dissero, per un piatto di cevapcici
con verdura.
- Sono troppi per me – disse B. dopo averne
mangiati alcuni e bevuto un sorso di vino
bianco – Ne volete un po'?
Allora S. li mangiò bevendo il suo caffè : Non li avevo mai gustati così – disse – alla
caffeina, li consiglio a tutti - e li finì con la sua
amata Coca.
Ci infilammo lungo un sentiero stretto e
scavato a mezzo come una trincea por posare
il nuovo acquedotto, che aveva ai lati rovi e
oriche ma si allargò solo alla fine, nei pressi di
Stivan, che si annunciò di lontano con i suoi
tetti rossi.
Più tardi vedemmo le prime case di
Milholascica nostra meta, arrivando a metà
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Ustrine : la konoba e i cevapcici

pomeriggio.
Il paese inizia con una chiesetta quieta e
fresca dove entrammo; tutto era pulito e in
ordine, come se fossimo aspettati, e D. si
inginocchiò e pose il capo sul banco e, lei che
è sempre in movimento, si fermò come fosse
diventata di marmo.
Me ne andai aspettandola alla spiaggia per
una nuotata e, quando tornammo, la padrona
della pension, una cicciona gentilissima, ci
portò le birre gelate masticando un italiano,
un istroveneto mi disse B., che non avevo mai
sentito e che mi indusse ad un lieve sorriso.
Cucinammo gli acquisti del vicino market,
molta pasta e...poco da bere.
II°
Il giorno successivo ci alzammo presto, molto
presto perchè la sera precedente N., una
signora che camminava con noi per la prima
volta disse: - Se partiamo presto evitiamo il
calore delle ore pomeridiane.
Il gruppo fu così colpito da questa idea
straordinaria che in tanti anni di cammino non
avevamo mai avuto, che fu subito attuata.

Ultreja!

Così all'alba ci fu la colazione come lei
gradiva: B. non ebbe il tempo per la
ginnastica alla schiena e, nello stretto
cucinino dove tutti non ci si poteva stare, fu
un sollievo andarsene senza mangiare nulla.
Uno splendido inizio di giornata.
Ma il giorno fu fulgido perchè dopo una salita,
arrivammo al paesino di Vidovici che è solo un
grumo di case in cresta al colle e alcune sono
diroccate e dal quale vedemmo uno
sfavillante panorama.
Vedevamo il mare con le sue isole coperte di
verde cupo, le pietre di Ossero erano laggiù
ormai un puntino bianco, e il vento increspava
il mare con striscie scure e chiare e in mezzo
alla baia l'isolotto era un sasso pelato dal
vento che aveva il faro solitario come un
bimbo assorto nei suoi giochi, e lontano
all'orizzonte, il tenue profilo della punta
istriana dove eravamo diretti, che era dentro
un velo di foschia.
Il sole luminoso ed amichevole illuminava di
un lilla chiaro mare e cielo e li penetrava, ma
il cielo restava chiaro e non incupiva, tutto era
lucente e come avvolto da un segreto segno
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di dolcezza.
Poi scendemmo lungo un sentiero che
costeggiava una pozza d'acqua e una rana
gracidava solitaria e l'aria era secca e
profumava di salvia e di menta e alti nel cielo
volteggiavano tre neri grifoni poi ancora sassi
e ovili vuoti e sempre muri a secco e fichi che
maturavano giù vicino al lago di Vrana
inaccessibile con le sue acque così azzurre
così profonde così blu.
Eravamo felici come scolaretti alla ricreazione.
Passammo per Podol che era tappezzato da
cartelli che invitavano a un gelato ai fichi.
Lo mangiammo nel piccolo giardino sotto
l'ombra di una vigna ed era scuro e buono.
- Volete questo libro? - chiese 'il gelataio'
- Cosa?
- E' un libro di lettere - disse
- Di lettere?
- Lettere scritte da mia moglie che ho
tradotto.
Sua moglie, una signora che non uscì mai
dalla cucina dove era indaffarata perchè, ci
disse il gelataio, stava preparando una torta.
Ci disse ancora che era austriaca.
Forse il libro era la sua precedente vita,
chissà.
Poi cercammo il sentiero che doveva essere a
mezza costa e che ci avrebbe condotto a
Cherso, ma non lo trovammo.
La carta che avevamo lo segnava ma non lo
trovammo.
Dovemmo percorrere l'asfalto, era metà
pomeriggio e il sole divenne implacabile.
N., la signora dei consigli, si fermò all'ombra
assieme a B. sul ciglio della strada chiedendo
un taxi mentre noi proseguimmo.
Passammo un bivio ed ecco una konoba dove
gli ultimi avventori stavano finendo il pranzo.
Qui telefonai alla signora dei consigli dicendo
che avremmo avuto il taxi e saremmo presto
venuti a prenderla.
- So cavarmela benissimo – disse piccata –
fra un po' arriviamo.
Bevemmo una birra, poi un'altra e, mentre
stavamo ordinando la terza arrivò assieme a
B.
- Noi chiamiamo un taxi – disse sgarbata.
La lasciammo mentre noi scendemmo un
sentiero che era fra i più sassosi tormentati e
tortuosi che avessi mai percorso.
Rovi ginepri lecci e molti cancelli degli ovili da
aprire e chiudere ma con ben poche pecore, e
ancora pietre appuntite, macigni taglienti, ed
infine sassi rotondi che lastricavano la parte
finale.
Ultreja!

Il sentiero sbocca alla fine della baia, dietro il
marina di Cherso, tranquillo adesso come un
laghetto di montagna.
Attraversammo la piccola piazza con i
ristoranti che avevano i tavoli preparati per la
cena e, seguendo il marciapiede che si snoda
lungo la costa, arrivammo al camping dove
eravamo alloggiati.
Avevamo prenotato dei bungalow di plastica e
qui N. era seduta e pronta per la cena davanti
al suo.
- Ho preso il bus – disse. Poi disse ancora
qualche cosa che volentieri persi.
La sera passò felice: cenammo vicini al mare,
in tavoli e tempi diversi.
III°
Il giorno successivo partimmo con quella
piacevole sensazione che dà un mattino
tiepido in una località di mare.
Salimmo la strada con l'ombra di fichi e ulivi e
che aveva la polvere rossa, divenne poi un
sentierino sassoso, poi una traccia e, appena
superati i primi recinti con i loro muri di pietre
taglienti, scomparve fra le pietre.
Avanzammo piano, ci sventagliammo alla
ricerca dei segnali – piccoli bollini rossi molti
dei quali ormai sbiaditi – e li trovammo molto
avanti e quasi per caso.
Ma dovemmo passare fra ginepri piegati dal
vento che ci punsero, tra irti lecci, la spinosa
ginestra che graffiava, l'olivastro pungente,
solo il mirto era tenero con noi.
Perdemmo più e più volte la traccia ma ogni
volta avanzammo risoluti nella direzione che
T. ci indicava.
Eravamo sulla cresta dell'isola che era stata
pelata dalla bora, e non vedevamo il mare.
Solo sassi che parevano piovuti e conficcati
nella rossa terra.
E il sole che cucinava tutto e tutti.
Arrivati nella parte più elevata, vedemmo il
mare e la città di Fiume che non era poi così
lontana.
Era
pomeriggio
quando
arrivammo
a
Predoscica, accaldati e stanchi.
Nelle poche case dove non si vedevano
abitanti, c'erano alcune auto ferme all'ombra
delle case. Ci stavano guardando pensai, ma
non vedevo nessuno.
In una terrazza con due ombrelloni ci
sedemmo fiduciosi. Arrivò la signora Maria,
così disse di chiamarsi, parlando nel suo
vecchio dialetto, e aveva gli occhi chiari e
attenti.
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dal culmine di Cherso

Ci portò succhi di frutta, e B. le chiese del
vino che portò ma che non era buono e
ancora ci diede due grandi ceste di ciliege.
- Le ho appena sgrumate - disse ed erano
buonissime, ne mangiammo molte e il resto le
infilammo nel sacco per mangiarle dopo.
- E' italiana? - chiedemmo
-Mia madre lo era e io ho sposato un croato,
sono sempre stata qui da sposata – disse.
I capelli dovevano essere stati biondi e
adesso erano grigi.
- E' possibile avere un'auto che ci porti a
Porosine?
- Non so, chiedo a mio marito, a lui non piace
la gente che non conosce.
La sua generosità invece ci piacque:
bevemmo mangiammo ci riposammo, tutto
quello che si chiedeva ci venne dato in
abbondanza e non era un bar.
- Quanto gli diamo? – disse T., perchè era lui
che teneva le kune della cassa.
Ci sentimmo generosi pensando a 200 kune.
- Le bastano? disse T. dandole la banconota.
Ci fu un istante di imbarazzo ma la signora
Maria si riprese subito: - Meglio altre 100.
Poi affrontammo l'ultimo tratto di strada che
Ultreja!

ai lati aveva api e apicultori indaffarati, e le
camminatrici ci salutarono festose da un'auto
come se salutassero i bambini lasciati nel
cortile della scuola.
Uscimmo dall'asfalto ed entrammo a Filozici
dove trovammo acqua e strane sculture.
Erano scolpite da un artista che aveva la casa
con una insegna indicante 'arte croata'.
Veloci seguimmo il sentiero in discesa verso
Porozine, verso il traghetto che partiva alle 18
scendendo il viottolo che non ci lasciava
vedere i sassi coperto com'era di foglie di
faggio secche e lungo il quale improvvisi visi
di legno scolpiti ti guardavano nella penombra
del bosco sopra alberi mozzi, e nei lati c'erano
gli spazi erbosi e soleggiati delle garenne
abbandonate.
Uscimmo dal bosco arrivò il traghetto e, nel
tempo di bere una radler, eravamo partiti.
Con enorme sorpresa trovammo p Leone!
Nel breve tratto di mare fino a Brestova ci
raccontammo gli impegni che ci fecero
incontrare.
Appena traghettati, un bus portò via p Leone
e i suoi preti e un altro ci portò fino a
Moschiena.
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le botteghe di Colmo

Eravamo in Istria.
Nell'albergo L., una delle 'camminatrici' cacciò
B. dal suo posto letto, proprio lui che aveva
trovato ed anticipato in denaro l'alloggio per
lei e per tutti.
La cena nella terrazza dell'albergo fu
eccellente, malgrado la presenza di alcune
della compagnia.
IV°
Moschiena è un minuscolo pugno di case alte
sul mare e perso nel bosco.
Nella piazzetta si affaccia il market l'albergo e
la chiesetta e c'è una panchina in cemento
lastricata da pezzetti di mosaico coloratissimi.
E' tutto così piccolo che bastano un paio di
auto per sembrare piena di vita.
Ma la chiesetta ben chiusa ha, nel corridoio, il
tavolo in acciaio su cui si posano le bare.
Seguimmo il 'sentiero delle fate'
così si
chiama, la via che porta nella parte alta del
bosco verso il monte maggiore ma non
vedemmo né le fate del monte nè le nostre
fate, perchè queste erano sulla panchina in
attesa del bus.
Ultreja!

Il bosco che era simile al nostro pedemonte,
era in costante salita, fresco ed ombroso.
La vegetazione istriana è ben diversa da
quella insulare.
Anche la terra non è più dura e rossa e
sassosa, ma consueta e con macchie di
tenero muschio.
Sulla cima trovammo dei pastori che tosavano
le pecore e uno di loro era seduto sulla pecora
che tosava.
Poco avanti un gregge ci attraversò la strada,
e le pecore erano sporche e tosate solo sul
ventre e il vello era irto e lurido come i capelli
rasta.
Il pastore ci gridò -Italiani! Ma non capii il
senso del suo saluto e non lo ricambiai.
Non mi interessava e cominciavo ad essere
stanco.
Ci fermammo per uno spuntino nel muretto
che circondava un monumento eretto a
ricordo dei sanguinosi scontri partigiani che
aveva un lumino acceso.
Vicino e sul muro della casa accanto un'altra
lapide ricordava gli occupanti italiani e
tedeschi. Accanto c'era un bar chiuso da
decine di anni con l'erba sui gradini che aveva
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esposta l'insegna di bibite scomparse da
tempo.
Una coppia mangiava dei panini dietro l'unica
fontana: la signora ci chiese da dove
venivamo, mentre il suo compagno rimase
indifferente.
Parlottarono fra loro, gente grezza.
La discesa che porta a Lupograv è davvero
ripida e viene utilizzata per massacranti salite
in bici ma per me quell'asfalto era un incubo
di durezza che consumava scarpe energia ed
acqua.
Noi siamo abituati a camminare e sopportare,
ma il pomeriggio si stava mettendo male.
Allora B. chiese al casellante della vicina
autostrada se c'era la possibilità di un mezzo,
ma niente.
Costeggiammo la ferrovia abbandonata con i
suoi binari oramai ruggine.
Il pomeriggio avanzava, la strada era troppa
ed allora pensai con forza a san Giacomo e a
tutte le volte che ci aiutò.
Fra le prime case di Lupoglav c'era un piccolo
bus, aveva una decina di posti, e l'autista
sonnecchiava nel suo sedile lasciando le porte
aperte, faceva caldo.
Così arrivammo a Rozzo a metà pomeriggio.
Eravamo in una casa che ospitò B. tempo fa e
aveva un giardino ben curato, con alberi di
limoni
nei
vasi,
gelsomini
che
si
arrampicavano al sole e fitti cespugli di
oleandri rosa e bianchi e un albero di
melograno da fiore con le sue foglie lucenti.
La signora che subito riconobbe B. ci accolse
con una caraffa piena di succo di sambuco
gelato che bevemmo all'ombra del portico.
B. si stese supino all'ombra del melograno per
la sua ginnastica benefica alla schiena, ma si
addormentò.
Più tardi, le nostre fate si videro all'uscita da
messa, erano eccitate per la cena oramai
vicina.
E durante la cena in cui tutto era perfetto e la
cucina ottima con portate piene di gustosi
asparagi selvatici maturati nella macchia di
questi boschi, furono malevole, forse a causa
della messa in croato che non fu ben
compresa.
Mi divennero delle estranee e non capivo
perchè ci seguissero.
V°
Uscimmo da Rozzo, lungo il 'viale dei
glagolitici' che sono monumenti falsi come
monete di piombo.
Ultreja!

Entrammo nel bosco seguendo il serpeggiare
della strada, ed ecco poco dopo il leggero
mormorio del Quieto che guadammo più volte
e che forma pozze d'acqua che hanno il colore
del cielo e sono così invitanti in questa
giornata afosa.
E le foglie incipriate di polvere dei roverelli
sulle rive aspettano la pioggia che verrà ma
sarà poca.
Poi la strada che esce dal bosco scorre diritta
accanto a falesie che una coppia bardata con
casco e moschettoni alla cintura, ha appena
scalato. Lei mi parve aggraziata.
E Pinguente appare come la corona sopra una
testa regale.
Le case attorno al campanile viste da lontano
sembrano disabitate.
Ma il paese ti accoglie con Hotel e caffè
appena hai finito i gradini che partono dai
piedi della collina.
Dopo una fontana a fascio littorio, iniziano le
case. Le auto degli abitanti, anche se poche,
disturbano.
La chiesa è grande e pulita e ha i banchi più
belli che abbia mai visto e i dipinti della via
crucis mi piacquero molto.
Poi ritornai al caffè e trovai B. intento a
leggere la carta geografica e a bere un
mocaccino.
Ne chiesi anch'io uno, e poi chiedemmo
insieme un cremacaffè, poi un affogato al
cioccolato sempre doppio (dovevamo liberarci
delle kune, stasera saremmo stati in
Slovenia).
Arrivò silenziosa come un fiocco di neve la
scalatrice vista poco prima, era con il suo
compagno, e si sedettero nel tavolo davanti a
me.
Lei aveva il viso che Raffaello dipinge agli
angeli.
Ordinammo un altro caffè shakerato, ma
volevo solo restare per guardarla ancora e,
mentre lei osservava il mondo con i suoi occhi
chiari, con movenze leggere si spostò una
ciocca di capelli, la bocca soave, una bellezza
naturale che irradiava, mi venne da pensare a
quello che diceva Dostoevskij sulla bellezza
nel mondo: la bellezza come segno, come
qualche cosa che non finirà, come promessa
che all'umano sarà dato un mondo nuovo,
bello e definitivo.
Ordinammo ancora dal menù del bar e,
quando lo esaurimmo, finirono anche le kune
e allora arrivò Michele, l'autista del pulmino,
che ci portò a Galligiana.
Ero contento di avvicinarmi a casa.
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VI°

VII°

Quando uscimmo da Galligiana il sole era
velato e, nelle case del paese che
attraversammo una anziana signora ci indicò
la via.
Puntò il dito verso la montagna.
- Dobbiamo salire? disse N. con stizza
cercando di far cambiare alla guida la via
stabilita.
Fummo subito fra gli abeti e il sommanco ai
lati del sentiero che aspettava i primi freddi
per imporporarsi; una leggera brezza saliva
dai boschi che dentro aveva la ferrovia che
sferragliava e T., la nostra guida, ne era
attento perchè gli dava il punto certo di dove
eravamo sulla carta.
Pochi e piccoli i paesi sui fianchi dei boschi,
nessun bar, ma qui gli abitanti offrono l'acqua
a chi gliela chiede.
E i treni passano, l'asfalto scorre e il sole
matura le ciliegie che mangiamo dai bassi
rami, e non sono le aspre marasche, queste
sono proprio dolcissime.
Ecco subito Cosina e, poco prima del paese
l'Hostel che ci ospita.
E' vasto, isolato, scomodo ha arredi dozzinali,
tutto è senza grazia.
Ospita molti stranieri, i più sono camminatori
incalliti
in
giro
per
mondo,
alcuni
arrampicano.
Fuori, nel piccolo spazio esterno, passano la
sera ognuno con il proprio tablet, nessuno
parla sotto gli ombrelloni che la notte rende
inutili e sono vestiti in canottiera nera,
pantaloncini neri, ciabatte nere.

L'ultimo giorno di cammino avemmo tempo
buono ma afoso.
Fu tutto molto facile: imboccammo il tracciato
della vecchia ferrovia Trieste-Cosina che, fra
gallerie e arditi viadotti, sbocca nel cuore di
Trieste, molto vicino alla chiesa di s Giacomo,
nostra meta, che trovammo chiusa (non ci
vuole pensai).
Appena finita la foto sui gradini della chiesa,
una delle fate emise un tenue grazie.
L'Italia ci accolse con un rosso aperitivo
ghiacciato e lo sciopero delle ferrovie; uno
sciopero strano, di cui nessuno si accorse.

Ultreja!

Dopo la confidenza con i molti bus le fate
sono partite con il treno poco fa, e si sono
portate via il fastidio.
E adesso qui in mezzo ai rumori dei treni, alle
grida degli altoparlanti, dentro il nostro tempo
disastroso, mi accorgo di come sia stato
affascianante aver percorso i sentieri della
bora dove, nei momenti più duri, pareva di
essere fuori dal mondo, trapassati dal calore,
dalla luce del mare e da quella del cielo, dove
tutto era perfetto e come sospeso ad
aspettare
qualcosa,
e
improvvisamente
ricordo quello che scrisse Thoreau: - Dalla
natura selvaggia dipende la sopravvivenza del
mondo – e pensavo, anche da chi ci si rifugia.
ore 15.33 stazione di Trieste 16 giugno
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Per prima cosa desidero ringraziare di cuore
gli organizzatori per i notevoli sforzi profusi
nell'organizzarlo.
Colgo l'occasione per esprimere alcune
considerazioni sulle tappe e sui momenti
salienti incontrati.
- mercoledì 7/06/2017.
Dovevo raggiungere la stazione ferroviaria in
moto con mio figlio, la pioggia torrenziale mi
ha fatto desistere e l'ho raggiunta un pò a
piedi ed un pò in autobus.
Alla stazione erano già giunti i vecchi amici
dell'anno precedente assieme ad alcuni nuovi
compagni e compagne interessanti e vivaci.
Alle 13,45 siamo partiti per Zara dove siamo
giunti alle 20,45.
Viaggio
panoramicamente
interessante.
Alloggiato all'Hostel Mr. Charles, ottimo, e
cenato nelle sue vicinanze.
- giovedì 8/06/2017.
Visitato la città di Zara, molto interessante è
stata la visita alla chiesa di San Donato.
Essendo vietato scattare fotografie all'interno,
Daniela, la nostra mascotte/sherpa, ha girato
video e scattato foto a piene mani.
Alle 16,00, stanco, sono rientrato al Mr
Charles con Lorena, Rosetta, Lucia e Nadia.
- venerdì 9/06/2017.
Viaggio in motonave da Zara a Lussino dove
siamo attraccati verso le 16,00.
Viaggio alquanto noioso per gli uomini ma
non per le donne che hanno chiacchierato dal
momento in cui abbaimo lasciato la banchina
di Zara fino all'attracco a Lussin Piccolo.
Qui abbiamo approfittato dei negozi per
ristorarci un pò, poi a piedi fino a Lussin
Grande dove abbiamo alloggiato allo Youth
Hostel e cenato nelle vicinanze.
Cena alquanto scadente controbilanciata da
un clima molto festoso.
- sabato 10/06/2017.
Lasciato Lussin Grande in auto fino a Neresine
dove abbiamo iniziato a camminare.
Qui, con Lorena, ho perso subito il gruppo.
Il solito Terenzio è tornato a riprenderci ed a
riportarci sulla giusta via.
Scorpacciata di 'amoli' fino ad Ossero, sosta e
poi su per la nazionale sotto il sole ardente.
Ultreja!

Sosta a Ustrine dove i più navigati hanno
pranzato con i piedi sotto la tavola, quindi
avanti su un sentiero scassato da una trincea,
poi giù per una discesa fino ad una casa
isolata dove Lorena si è divertita con l'altalena
e dove Bruno ha fortunatamente dimenticato i
bastoncini permettendoci un inaspettato relax
finchè è andato a riprenderli.
Poi avanti sotto il sole ardente fino a
Miholascica dove siamo giunti alle 17,00.
Alloggiato a Villa Goga dove abbiamo goduto
un'ottima cena preparata dalle signore
mentre i signori si sono rivelati poi degli
ottimi sguatteri lavando pentole, piatti,
posate e bicchieri.
- domenica 11/06/2017.
Partiti alle 6,30 da Miholiscica affrontando
subito una salita mozzafiato, compensata
immediatamente da un altrettanto panorama
mozzafiato.
Quindi avanti per sentieri bellissimi sia al sole
che all'ombra.
In un paesino forse abitato da un'unica
famiglia abbiamo assaggiato il gelato fatto
con i fichi; a tanti non è piaciuto, io l'ho
trovato meraviglioso.
Abbiamo quindi proseguito sotto il sole la
nostra marcia fino ad una chiesetta con
annesso cimitero dove abbiamo approfittato
dell'ombra e della pace per riposarci e
rifocillarci.
Verso l'una siamo ripartiti per Cherso
cercando un percorso panoramico segnato
sulla carta che però ci è sfuggito a causa della
carta poco dettagliata.
Questo ha creato qualche malumore tra i
partecipanti, specialmente quelli del gentil
sesso. Ciononostante abbiamo proseguito con
il piano B che prevede la nazionale.
Ci siamo divisi grossomodo in tre gruppi, due
hanno raggiunto Cherso in taxi, Bruno e
Nadia, tre hanno raggiunto il Camping di
Cherso seguendo la nazionale, Sabatino, Gian
ed il sottoscritto, il rimanente è arrivato a
Cherso utilizzando la panoramica nell'ultima
parte.
Tutti, esclusi forse Bruno e Nadia, sono
arrivati al camping stremati.
Cena al campeggio, umore del gruppo da
dimenticare.
- lunedì 12/06/2017.
Lunedì nero, affrontato in questo giorno una
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oggi è una tappa dura

tappa che resterà nella memoria di tutti,
definirla micidiale è un eufemismo.
Come al solito, alla partenza, abbiamo
lasciato il campeggio di Cherso di buon
umore. Abbiamo seguito prima la strada
asfaltata, poi uno sterrato, quindi una vecchia
strada tutta sassi, ripida, dove bisognava fare
lo slalom tra le piante di ginepro e di
agrifoglio.
All fine della salita abbiamo girovagato sul
colle, una sassaia, alla ricerca del prosieguo
segnalato dai bollini rossi.
Dopo non poche incertezze il solito Terenzio ci
ha portati fino a Predoscica, dove peraltro
siamo arrivati all'una come previsto.
Per le strisciate sui ginepri e agrifogli
sembravamo un campo di papaveri.
Dalla signora Maria ci siamo rifocillati con
gradevoli bevande e ciliege a gogò. Quindi il
marito della signora ha accompagnato in auto
le signore all'imbarco di Porosine, mentre gli
impavidi hanno proseguito a piedi per i
rimanenti 15 km.
A 5 km da Porosine abbiamo pensato di
accorciare seguendo un sentiero rivelatosi poi
terribile, pieno di sassi, quasi quanto quello
Ultreja!

percorso in mattinata.
Siamo arrivati a Porosine in tempo per salire
sul traghetto delle 18.00.
Sulla motonave abbiamo avuto la piacevole
sorpresa
di
incontrare
padre
Leone
Tagliaferro, la probabilità di incontrarlo è
uguale ad un tredici al totocalcio.
Da Brestova a Moschiena proseguito in
autobus.
- martedì 13/06/2017.
Dovevamo partire da Moschiena alle 8.00,
siamo partiti alle 8.20 perchè Daniela doveva
finire la colazione anche per le altre pellegrine
che,
causa
piedi
in
cattive
condizioni, proseguivano in autobus.
Salitone fino a 1000 mt, poi giù fino a
Luposlav, quindi pulmino provvidenziale fino a
Rozzo.
In questa località festeggiato Sant'Antonio di
Padova con una messa in croato alle 18.00 (io
non ho capito niente), quindi cena luculliana
con specialità locali innaffiate da Malvasia e
grappe locali.
Nella notte sembrava di dormire nella sala
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da Porto a Santiago

macchine di una motonave
- mercoledì 14/06/2017.

dieci giorni di cammino

Colazione
enorme
dalla
signora
Eda,
preceduta dalla visita al museo ferroviario di
Pino, il marito.
Sabatino lo ha scambiato per un museo della
civiltà contadina. Foto di gruppo, quindi
acquisto di un paio di libri sulle arrampicate di
Istria e Slovenia da parte di Daniela che
considerava il suo zaino di 15 kg troppo
leggero, poi avanti per Hum, molto bella.
Nella chiesetta Sergio ha incantato Rosetta
con la sua cultura in materia di santi.
Quindi Koblic e Pinguente (Buzet) dove, dopo
aver visitato la città, abbiamo noleggiato un
pulmino per raggiungere Gallignana, dove
abbiamo cenato e pernottato all'Homestay
Razman.
- giovedì 15/06/2017.
La tappa avrebbe dovuto essere tranquilla,
per non rompere la tradizione abbiamo
dovuto invece superare notevoli dislivelli ed
un chilometraggio sicuramente superiore ai
25 km previsti.
Comunque molto bene lo stesso.
Abbiamo alloggiato a Kosina all'Hostel Ociski
Raj e cenato in un bar a un km della stessa
proprietaria, Jena.
Cena buona sia per le cibarie che per l'ottimo
clima tra i partecanti al pellegrinaggio.
- venerdì 16/06/2017.
Ultima tappa, veramente tranquilla, tutta in
leggera discesa fino a Trieste sul traccaito
della
vecchia
ferrovia
Trieste/Kosina,
dismessa.
A Trieste abbiamo purtroppo trovato la chiesa
di San Giacomo chiusa.
Dopo le foto di rito ed un soft drink ci siamo
salutati per raggiungere la stazione ferroviaria
dove incombeva lo sciopero dei treni.
Queste le mie impressioni sul cammino
percorso.
Ultimo ma non ultimo voglio evidenziare la
simpatia di tutti i partecipanti, persone tutte
meravigliose.
Ultreya!

Leonello Bellotto
Ultreja!

- Siete tornati vedo, allora come è andata?
- E' andata bene, siamo stati in agosto, c'era
affollamento sì, ma non abbiamo avuto
neanche una goccia di pioggia
- Come sono gli albergue?
- Belli ampi e puliti, a cominciare da quello
comunale di Porto dove Miguel l'hospitalero
magro gentilissimo e ispido di barba ci diede
tutte le dritte dei diversi cammini che partono
da quella bella città che è Porto, piena di
grida dei gabbiani e con alcune auto sporche
della loro diarrea, ma dove si comincia ad
assaggiare il famoso vino da accompagnare
con le polpette di bacalhau ed è tutto così
buono e a buon mercato che mi è seccato
andarmene
- Fra i cammini, quello della costa la senda
litoral e il Central, quale avete scelto?
- Volevamo fare il cammino della costa perchè
eravamo affascinati dal camminare con
accanto l'oceano almeno per un paio di tappe
pensavo e allora io e Stella andammo a
Matosinhos in bus, poco sopra Porto, dove
inizia, ma non abbiamo trovato i segni gialli
ed eravamo al limite del porto, nella zona
industriale, un posto terribile per chi
cammina, e le strade erano in costruzione e
c'era polvere dappertutto, eravamo fra il fumo
dei piccoli ristoranti sul marciapiede e i molti
bagnanti non hanno saputo indicarci la
partenza, insomma ne abbiamo avuto una
impressione pessima allora abbiamo deciso
per il cammino centrale, così come ci
consigliava Miguel
- Vi è dispiaciuto?
- Non molto, quando ci siamo messi in
cammino sulle traccie gialle del Central mi
sono trovato fra i boschi, lungo i campi di
mais e spesso si cammina sotto pergolati
pieni di uva, accanto chiesette solitarie e i
fichi sono maturi e incontri ruscelli che
scorrono attorno ai grossi sassi lisciati
dall'acqua che ti fanno traghettare e poi
l'acqua che passa sotto antichi piccoli ponti e
l'ombra dei cerri cercata dalle trote che
nuotano fra le alghe, allora mi sono accorto
che era proprio questo che volevo da un
cammino no, non mi sono pentito
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il cammino Portoghese è ben segnato

- E' ben segnato?
- Sì, è molto ben segnato, meglio che nel
tratto spagnolo e molti ostelli sono splendidi,
ricordo in particolare quello della prima tappa,
cioè Rates che era un vecchio casolare ben
ristrutturato, con molti bagni con stanze
luminose una grande aia con panche e tavoli
per il riposo, stendini per asciugare i panni,
con un mulino a vento con le pale bianconere
e l'uso di una grande cucina e una pergola
piena zeppa di uva nera matura...dolcissima
- Era privato?
- No ma c'era una ospitaliera che sapeva
accogliere, e te ne accorgi subito.
E' questa la vera differenza fra gli ostelli e
questo è un fatto che mi colpisce subito,
perchè anch'io sono hospitaliere e allora
provo simpatia immediata per loro.
Qui, proprio il primo giorno abbiamo
incontrato due giovani fraticelli della fraternità
francescana che ritroveremo a Santiago e una
coppia di italiani che avevano fatto la prima
tappa della Via della Costa ma poi sono
rientrati subito nel Central a causa delle
troppe passerelle mi disse lei.
Comunque non ho sentito in loro un rimpianto
per aver abbandonato la Costa.
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Con loro con i fraticelli l'ospitalera che parlava
un buon italiano, e noi due parlammo molto
quella sera e fu una serata splendida
- Che impressione hai avuto dei Portoghesi?
- Devo dire molto bene di loro; sempre quella
sera mangiammo in un locale che in sostanza
era un bar e l'oste fu gentilissimo, le porzioni
buone e fin troppo abbondanti, ci regalò
l'ultimo bicchierino e ci portò il libro degli
ospiti dove volle che gli lasciassimo un
pensiero scritto, e solo allora fu davvero
contento
- Ci sono i menù del pellegrino?
- Sì, ma come ti dicevo, noi eravamo in due e
mangiando a la carte piuttosto che il menù
peregrino i prezzi sono così bassi che non
riuscivamo mai a spendere più di 14/15 €.
Non val la pena scegliere il menù peregrino,
non val la pena di preparare una frittata e una
pasta in cucina come fecero un gruppo di
giovani tedesche quella sera, avrebbero
mangiato meglio fuori.
Lo dico perchè il mattino lasciarono i resti
della frittata e un grumo di pasta sul tavolo
della cucina, una pasta che da noi non
mangiano neanche le galline.
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l'hospital di Ponte de Lima

- Ma è anche restare sul cammino quello di
prepararsi il cibo, almeno fin dove si può
- Sì certo, in ogni modo se cammini con lo
spirito giusto il cammino ti mostra i suoi doni,
che sono improvvisi gratuiti ed inaspettati
come quel pomeriggio che ci fermammo
stanchi su una panchina in un crocicchio
vicino un giardino cintato, perchè sai, i muri
in Portogallo sono una cosa seria, molto seria,
e subito uscì un tizio -Andate a Santiago? - Sì
e che ci regalò due pere – Sono del mio
giardino e dandocele pareva che si scusasse
- Il cammino Central è molto antico, ne ha
conservato le traccie?
- Sì, ce ne sono molte come la chiesetta di
san Martino vicino Balugaes o la pedra forada
o un antichissimo basolato romano che
emerge improvviso, forse solo 30 metri, ma
alcune chiesette sono utilizzate come deposito
di derrate alimentari, cipolle in alcuni casi; ti
posso dire invece che la vera traccia è negli
abitanti che escono dalla porta e ti
rassicurano che la fontana che hai davanti ha
acqua buona, che ti aspettano nel bosco
suonando le gaite, che ti lasciano i cestini
pieni di mele o pesche o pere lungo la via o
Ultreja!

che ti invitano nelle loro case tenute linde che
sono ai margini dei boschi di eucalipti che ha
quel profumo da chiesa e quando entri nella
camera l'aria ha il profumo di incenso e la
vecchia signora pluriottantenne che si ostina a
chiederti di poterti lavare e stendere i panni
sporchi che tenevi nella busta in fondo lo
zaino e lo fa con tale ferma dolcezza che ti fa
sentire come da bambino quando ti
prendevano la manina
- Non avete avuto nessun contrattempo...
- Beh no.
Nella seconda tappa, quella che da Rates
porta a Barcelos siccome ci sembrava troppo
corta, solo 16 km, decidemmo di andare fino
a Tamel, che era 10 km avanti.
Qui la guida dava un albergue di 40 posti
nuovo, ben tenuto a 5 € con bar e ristorante
vicini il tutto in un piccolo paese, insomma
l'ideale per chi cammina ma, quando
arrivammo ben sudati dopo un pomeriggio
torrido tutto il prato intorno all'albergue era
pieno di tende, gente seduta o sdraiata stesa
al sole e dalle scale delle camere scendevano
ben docciate e ben vestite certe ciccione e ti
salutavano anche... insomma si erano
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accampati 80 francesi guidati da un prete con
tonaca e scarponi, un lefevriano, e li guidava
verso Fatima.
Allora prendemmo un'auto e andammo a
Barcelos in una pensione del centro e
l'indomani con il bus tornammo alla Portela di
Tamel di buon mattino e da lì ripartimmo.
Me lo ricordo bene quel mattino perchè c'era
nebbia e ti impressionava dopo il sole dei
giorni passati e vedevo i pellegrini che
sbucavano in senso contrario al nostro, quasi
tutti con un fazzoletto giallo al collo e per un
po' in cuor mio ero contento ma poi pensavo
agli fracelli che facevano spostandosi, ma non
potrebbero accontentarsi della televisione?
Un altro momento di difficoltà fu a
Pontevedra, lì non c'era posto da nessuna
parte, solo due posti in un hotel a 60 € ma
noi non volevamo arrenderci e così cercando
ma non trovando siamo arrivati ai confini
della città vecchia e non ci restava che
ritornare indietro un po' sperduti cercando
ancora e, mentre ripassavamo incontrammo
ancora le freccie gialle del cammino e così
ripassiamo ancora davanti alla chiesa della
Vergine pellegrina che aveva all'esterno la
statua di s Giacomo.
Lui era lì in alto con il suo bastone che ci
guardava e allora ci siamo visti e capiti e
Stella non so come, mentre leggevo ancora
l'elenco degli albergue della guida per capire
dove andare, improvvisa fermò un tizio che
usciva da un bar e gli chiese la possibilità di
alloggio e... insomma per farla breve a
Pontevedra dove molti pellegrini purtroppo
non poterono fermarsi noi avemmo un
appartamento tutto per noi.
Nella guida non indica che in questa città è
difficile albergare, lo dico adesso qui e questo
è dovuto al triste fatto che bastono 100 km
per ottenere la compostela così molti partono
da qui.
- Ma nel cammino gli eventi non sono solo
difficili o facili
- E' vero, sai bene che il cammino non smette
di stupirti e c'è una cosa che mi ha colpito: ad
un certo punto del cammino dopo Ponte de
Lima trovi nel mezzo di un grumo di case
immerse nell'odore di letame un locale
nuovissimo
pulitissimo
stranissimo
e
originale.
Non sfigurerebbe fra le botique del centro di
Londra tanto è moderno, è in pietra vetro e
legno è fatto con gran gusto ed ha una vasta
veranda con terrazza coperta con tavoli e il
Ultreja!

locale vende solo poche piccole porzioni
singole di alimentari confezionati, tipo
barrette energetiche biscotti e fettine di pane
da toast robetta per bambini in dieta tutti su
scaffali da orafi e dietro, nascosto da un
tramezzo, trovi la cucinette, è tutto così
asettico e pulito e c'è solo una ragazza
magrissima alla cassa.
Poi vai in terrazza che è alta sopra un torrente
che la lambisce, chiuso da alcune vasche
coperte da reti dove vedi guizzare le trote
allevate e ci sono una decina di cestini da
pescatore nelle mensole e vicino appoggiate
ci sono delle canne da pesca in bambù lunghe
e sottili come quelle che adoperava
Huckleberry Finn e mi venne voglia di
pescare, ma mi sembrava troppo originale
camminare con un salmonide da chilo in
tasca.
- Restiamo in Portogallo, cosa altro ti ha
colpito?
A Ponte de Lima c'era posto nell'albergue
comunale che è molto grande con i suoi 60
posti è messo appena dopo il ponte vecchio e
a noi fu dato un letto in mansarda che aveva
un terrazzino che guardava l'infilata del ponte
e aveva davanti la città, e la notte sai bene
come il sonno sia leggero quando dormi
insieme a molti, e la notte quando ti alzi vedi
lo spettacolo delle luci del ponte, davanti hai
quelle della città di vari colori che bucano il
nero dei fianchi della collina e che si
specchiano sulla pigra corrente del fiume e
questo che pareva portarsi via le luci
diventate liquide e la luna di farina nel cielo
mi diedero attimi di grande gioia.
E' così il cammino, magari si dorme poco, ma
si contempla molto.
- E le persone incontrate come sono?
Ce ne sono di così tante diverse e strane che
è difficile ricordarle, sai io poi non faccio mai
domande dirette quando assieme si beve una
birra magari in un roulotte bar che si
materializza di colpo quando sei proprio
stanco e pensi beh adesso berrei qualcosa di
fresco e mi mangerei un panino, uno di quelli
che ti crocchia in bocca e ti piace così tanto
come se non mangiassi da chissà quanto
tempo, insomma qui arrivano tutti si fermano
tutti per un po' e così in questi minuti di
tempo fermo sai molto di loro e loro di te,
ecco allora quello che è appena stato in
America per sei mesi a lavorare in un parco,
ecco l'architetta spagnola che si è presa una
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scallops con date ricordi e preghiere
vacanza e per strada ha trovato un amico
diciamo..., un amico napoletano con una
tendinite che rincorre zoppicante i suoi amici,
un tizio magro e piccolo che insegna musica
contemporanea a Pechino e che fra poco ci
deve tornare, un vecchio alto magro guercio
con a tracolla una borsetta in tela lercia con
dentro il suo termos e con l'unico occhio
guarda il mondo con aria truce e poi dallo
zaino estrae il tablet e legge e scrive sul
quaderno ad ogni sosta al caffè e ha i vestiti
stropicciati, viene da Lisbona lui, una signora
genovese che in camera ti appare in mutande
davanti a te e si scusa – mi scusi, sa il gran
caldo, non si preoccupi signora capisco bene,
il mio letto è sopra il suo, una tizia ciciotta in
pigiama che si muove avanti e indietro sul
corridoio a sera tardi e legge il tablet con
tanta, troppa attenzione e noi che gli
spegnamo la luce... insomma una umanità la
più varia e non indovini mai chi hai davanti e
nessuno che ti annoi mai e tutti che ti
salutano, noi siamo quelli che camminano
siamo una comunità, è vero, siamo in
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cammino noi si fatica e questo ci accomuna e
ci si perdona le manie che abbiamo e
abbiamo sempre voglia di vederci e rivederci,
perchè se è così siamo ancora in cammino,
siamo sempre dentro questa magia fatta di
fatica e di gioia.
- C'è diversità fra il tratto di cammino
portoghese e quello spagnolo?
No, benchè quando sei sopra il lungo
indimenticabile ponte bianco in ferro ti dice
che accade qualcosa mentre attraversi il
fiume Minho e ti traghetta a Tui, le due
regioni sono affini, si vede che la terra è la
stessa, stesso è l'ambiente, è la Galizia quella
splendida regione con il cielo che si colora di
blu duro, il blu dell'oceano e quelle case
quadrate di pietra solida e grigia con le
finestre a scacchi bianchi che sopportanto
tanta pioggia, con accanto gli orti pieni dei
loro cavoli così lunghi sul fusto con le foglie
larghe, ma mi pare di poter dire che in
Spagna il cammino sia una cosa ovvia, un
fatto naturale come può essere una collina
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una pioggia, un monte, insomma è un
paeseggio abituale, non ci fanno più caso
diciamo, infatti è qui che incontri il mattino
presto e fresco un gruppo di donne
bravissime vivissime dentro un garage
attrezzato a lounge bar, o chiriringo si
chiama, che fra il loro inarrestabile
chiacchericcio ti danno il latte il caffè caldo
toast boccadillos e le indicazioni per evitare
una orribile zona industriale, in Portogallo
invece il cammino è qualcosa di curato, di
voluto, di attento che vuol essere allevato
come fosse una creatura, forse è perchè i
portoghesi hanno solo questo
- E hai preso in considerazione la variante
spiritual?
No, ecco anche questa faccenda della variante
che ha il bivio ben segnato e che ti porta
vicino alla costa è io credo una invenzione
spagnola. A me non prende.
Dopo Pontevedra davanti un grande muro che
fa da sottopasso alla ferrovia si può deviare
verso la costa e allora attraversi paesini sul
mare che, mi hanno detto ma io non ho visto,
sono molto graziosi.
Noi invece ci siamo tenuti sul Central, c'è
asfalto
in
qualche
tratto
quando
improvvisamente vedi Santiago davanti e
poco in basso e in mezzo la cattedrale con le
due torri ma, come è scritto polemicamente
su un pilone di autostrada – un chilometro in
Galizia è un'ora di cammino! ed è proprio
vero, quando ti avvicini il cammino diventa un
serpente che ti allontana e ti avvicina poco, e
questo ti pesa quando sai che la meta è così
vicina

improvvisa e inaspettata e ti fa piangere
quando arrivi a Santiago, anche questa volta
quando arrivi lì ecco che non ce la fai a
trattenerti a non abbracciare chi ha condiviso
la fatica e ti fa piangere, è tutto come la
prima volta quando arrivi in questa città con
le sue pietre lavate e che ha i muri fioriti di
margherite e tarassaco.
Si piange per quel qualcosa che ci si è portati
dentro, una specie di nostalgia di qualcosa o
forse di qualcuno che non si è mai visto, è
strano tutto questo, già nostalgia di chissà
cosa ma questa lo tocchi con mano, anzi no,
lo tocca e la sente il tuo cuore ed è questo
che vuol piangere, non ce la fa a tenersi tutto
dentro e far finta di niente.

- Cosa consigli insomma?
Di mettersi in cammino è ovvio, forse evitare
agosto, ma se hai solo due settimane e vuoi
fare qualche cosa di completo, voglio dire non
interrompere qualche cosa a metà come un
cammino che è troppo lungo per il tuo poco
tempo, per poi riprenderlo in un secondo
tempo, certo il consiglio è quello di vederlo, di
farlo, di percorrelo perchè sei dentro una
spazio di acque fresche alberi antichi
chiesette con dentro moltissime preghiere, e
sorrisi e incontri singolari... insomma sai bene
come è un cammino vero, è qualche cosa che
ti riempie di meraviglia e ti ricorda anche con
la fatica di essere vivo e ti regala il senso
della realtà quella vera, quella luminosa di
essere in un giardino e fa nascere dentro quel
sentimento di gratitudine che ti cresce piano
piano mentre cammini e che scoppia
Ultreja!
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