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Il Cammino di Santiago incuriosisce sempre più ma, come per tutte le mode, su di 
esso si dicono molte cose inesatte che lo possono rendere anche poco simpatico. 
Che cercano  queste  migliaia  di  persone  che camminano  a  piedi  per  decine  e 
centinaia di chilometri? Ognuna qualcosa di diverso, ovviamente, ma tutti a piedi 
(o almeno la maggior parte), fra natura e paesaggi meravigliosi, città medievali e 
monumenti straordinari: anche se soli, in ogni caso fra tante altre persone.
Si  tratta di  una cosa che coinvolge solo per motivi  religiosi?  È certamente un 
nutrimento per spiriti in cerca dello straordinario che si nasconde nell'ordinario.
Il cammino in Spagna offre la possibilità di incontrarsi con se stessi e con gli altri, 
di  conoscere e gustare la solitudine ed,  incredibilmente,  allo stesso tempo, la 
compagnia, ritrovare i propri ritmi e armonizzarsi con la natura e con il mondo.

Se vuoi maggiori informazioni, se vuoi invece raccontarci qualcosa a proposito 
della tua avventura e, soprattutto, se vuoi fare un'esperienza a cui finora non hai 
avuto modo di dedicarti o riuscire ad organizzare, credendola difficile...

Sappi che il 17 agosto 2012 partirà da Roma un piccolo gruppo per fare i 160 km 
del  Cammino  che  attraversa  la  Galizia,  in  Spagna;  il  ritorno  sarà  entro  il  1 
settembre.  Si  tratta  di  un'esperienza  ideata  per  persone  non  abituate  a 
camminare e collaudata con successo anche con disabili  motori o visivi,  quindi 
davvero adatta a tutti.

Non occorre un'attrezzatura tecnica specifica 
né  un  grande  allenamento,  solo  capacità  di 
adattamento, voglia di scoprire che, per pochi 
giorni,  si  può fare a meno di  tutto quanto è 
superfluo  e  se  ne  ritorna  ricchissimi  di 
esperienza e di voglia di vivere e condividere.

Per informazioni puoi:
- visitare il sito www.scarpediem.org
- scrivere a: scarpediem.fulvio@gmail.com
- chiamare Fulvio al cell. 328 20 28 683
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