
MARTEDI’ 12 GIUGNO 2012

Ciao Vittorio, dopo 2050 km stamattina (oggi solo 55 km) alle 9,30 ero davanti alla Cattedrale 
di Santiago. Ieri tappa infernale di 145 km di montagna con vento contro, freddo e pioggia. 
Domani vado a Finisterre e giovedì torno.
Ciao
...................................................................................................................................
SABATO 9 GIUGNO 2012

Ciao Vittorio, stasera sono a Leon a 300 km da Santiago. Da ieri sono nella regione di  Pastiglia 
e Leon caratterizzata dalla meseta pianoro con leggero saliscendi sugli 8-900 mt di quota. Sto 
cercando di seguire i maggiori tratti del cammino che per molti km corre parallelo all’asfalto. 
Ieri 175 km. in un villaggio sperduto e oggi 155 km. Temperatura sia ieri che soprattutto oggi 
fresca se non fredda causa cielo coperto tanto è vero che alle 10 di stamattina ho dovuto farmi 
un caffè bollente al bar per scaldarmi le dita gelide delle mani. 
Ciao
.....................................................................................................................................
GIOVEDI’ 7 GIUGNO 2012

Ciao Vittorio. Ieri tappa  interlocutoria per calarmi nei panni del pellegrino. Dopo 110 km ed il 
valico dei Pirenei mi sono fermato sul passo a Roncisvalle uno dei luoghi classici di partenza del 
cammino francese. Oggi tappa dura per caldo e vento mistral sempre contro e dopo 160 km. 
mi sono fermato a Logrono. Sto viaggiando sempre in solitaria e sono contento di questa 
opportunità.
Ciao
.....................................................................................................................................
MARTEDI' 5 GIUGNO

Domenica arrivato a Hors 35 km. da Carcasonne e lunedì giornata bestiale con forte vento 
contrario (mistral dall’oceano)Morale mi sono fermato a Saint Girons de la Garonne dopo 175 
km alla media stratosferica di 18 km/h. Sto viaggiando in solitaria perché gli altri due pellegrini 
hanno posticipato a Lourdes l’appuntamento e a questo punto ho deciso di andare da solo fino 
alla fine. Oggi giornata con clima e sole stupendo, alle 13 ero alla grotta della Madonna di 
Lourdes. Ripartito alle 16 sono arrivato a Navarrenx, dopo 220 km, dove risiede da anni uno 
scorzetano che stasera mi ospita in hotel. Domani, con calma, inizio del cammino che dista da 
qui una sessantina di km. 
Ciao a tutti
…....................................................................................................................................
SABATO 2 GIUGNO 2012
Aggiornamento delle ore 19,47
“Ieri sono partito da Chiasso prima di mezzodì e dopo il Monginevro e 160 km mi sono fermato 
ad Argentiere circa 25 km. dopo Briancon. Stamattina partito alle 7 e arrivato a Cavaillon in 
Provenza alle 19,15 dopo 240 km. Oggi caldo soleggiato e vento contro tutta metà corsa
….....................................................................................................................................
VENERDI’ 1 GIUGNO 2012
Dal nostro Presidente Onorario “Ciao a tutti, ebbene domattina si parte. Destinazione Santiago 
de Compostela con piccola variazione di programma. Partirò in treno e poi fino a Chivasso, 
prima di Torino, quindi scarico bici e pronti in sella per inizio della mission (un misto di impresa 
sportiva e esperienza spirituale lungo un tragitto di fede cristiana).
Ritorno giovedì 14 giugno….almeno spero!!
Un abbraccio a tutti.
Adriano.


