
Il cammino di Santiago ha origini antichissime, che risalgono a secoli e secoli fa, 

quando i primi pellegrini si recavano in meta verso l’estremo remoto della Spagna 

per visitare la tomba di S. Giacomo. 

Nei secoli la tradizione è rimasta ed è diventata quasi leggenda aggiungendo simboli 

quali la conchiglia, usata come strumento per abbeverarsi, la compostela, a 
testimonianza dell’avvenuto pellegrinaggio, il bordone, bastone alla quale 

aggrapparsi per poter continuare il cammino, la Credencial sulla quale applicare il 

sello, segno del passaggio luNgo le centinaia di chilometri che caratterizzano i 

cammini. 

Perchè non esiste un solo cammino di Santiago. 

Tanti sono i percorsi che permettono al pellegrino di raggiungere la meta. 

Il cammino Aragonese, il Reale Francese, il Primitivo, il Portoghese, il cammino de la 
Plata e de Fonseca, il Cammino del Nord sono solo alcune delle strade per raggiungere 

il Portico della Gloria presso la maestosa cattedrale. 

Questo ad indicare sommariamente il percorso fisico, quello fatto di stanchezza ma 

anche di sorrisi, di ampollas (vesciche) ma anche di solidarietà, di sconforto ma di 

una inspiegabile, continua gioia ed attrazione magnetica verso LA META. 

La serata ha permesso ai moltissimi presenti, di vedere immagini suggestive del 
cammino, ascoltare sensazioni e consigli, esprimere emozioni ed impressioni. 

Infatti, tra i presenti nella grande sala gremita, non pochi avevano già percorso le 

strade del cammino, a piedi o in bicicletta, ad indicare un interesse sempre crescente 

verso una meta spirituale, religiosa, mistica, o semplicemente un lungo viaggio per 

aspiranti od affermati trekker. 

Qualsiasi sia il motivo che spinge il pellegrino a Santiago (non a caso a Roncisvalle, 
prima tappa iberica del Cammino Reale Francese, il pellegrino viene invitato ad 

indicare in forma anonima il motivo del suo pellegrinaggio), il cammino aiuta a 

riscoprire il nostro spirito o, semplicemente ci permette di pensare. 

Da soli o in compagnia (anche se la solitudine moltiplica le forze e le sensazioni del 

pellegrino) l’ “Essere pellegrini” ha creato in Fabio Cattaneo la forza per fondare 

l’Academia Peregrini che grazie all’aiuto di moltissimi amici, de “La Memoria del 

Mondo” e lo spirito profondo del libro di Ornella Bienati “Viaggiando Viaggiando”  ha 
permesso all’academia di diventare una realtà molto attiva nel nostro territorio con 

decine e decine di escursioni alle spalle e diverse centinaia di camminatori 

partecipanti  ma soprattutto un gruppo di amici assolutamente aperto con la voglia 

di fare camminate e di ritrovarsi per condividere assieme un po’ di passi. 

Realtà aperta come quella del gruppo culturale tresessanta, la cui finalità è raccolta 

nel nome, ad indicare l’apertura e la pluralità di argomenti che verranno trattati da 
questa neonata ma già attiva realtà. 

A tutti, quindi, soprattutto, l’augurio più diffuso lungo i 990000 passi (titolo tra l’altro 

del libro di Fabio Cattaneo) del cammino di Santiago: BUEN CAMINO! 
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