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SANTIAGO     là dove inizia il Cammino 
 

a cura di Adolfo Biolé 
 
IL VOLUME 
 
 

“nessuno arriva mai alla meta come è par-
tito e nessuno ritorna come è arrivato... 
il cammino continua senza fine…” 
 
A distanza di cinque anni da un pellegrinaggio a ca-
vallo a Santiago di Compostela, il curatore di questo 
libro, con il contributo anche di altri pellegrini che 
hanno percorso a piedi il Cammino, dopo alcune 
premesse storico-religiose-spirituali sul significato 
del pellegrinaggio, racconta non solo la vita vissuta 
durante il percorso, ma soprattutto il “dopo”, quello 
che resta nell’animo al ritorno da un “viaggio” così 
particolare. 
 
Una raccolta di esperienze di pellegrini sul Cammino 
Francese, verso Santiago, che vuole stimolare il let-
tore a ripercorrere questo antico viaggio iniziatico 
dei Celti, che parte là dove il sole sorge e termina là 
dove il sole tramonta. 
Il cammino vero, però, non termina, ma inizia, a 
Santiago. 
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