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Lasciare Torres del Rio passando accanto alla chiesetta ottagonale dell’aranceto Sepulcro è un modo per 

iniziare bene la settima tappa, che trascorro da solo, in silenzio, per circa un'ora. Il sentiero è molto bello, 

ma non così il tempo che sembra promettere pioggia; in ogni caso si prosegue con un saliscendi a volte 

impegnativo (questo tratto viene chiamato dai Pellegrini rompepiernas cioè spacca gambe) fino al 

raggiungere, dopo dieci chilometri il paese di Viana. La tomba di Cesare Borgia, figlio di papà Alessandro VI, 

morto in battaglia su queste terre nel 1507, si trova all’esterno, proprio all'ingresso della chiesa. Il pensiero 

corre ai tempi in cui il potere politico e religioso erano un tutt'uno e alle difficoltà che Papa Francesco dovrà 

affrontare per realizzare quanto si è intuito desideri per riformare la Chiesa. 

A Logroño, capitale della regione della Rioja, arriviamo in due ore e mezza, attraversando il Puente de 

Piedra sul fiume Ebro, che poco dopo forma degli stagni tutelati come oasi naturalistica. L'Albergue privato 

CheckInRioja si trova in una zona dimessa vicino al centro, ma è nuovo e ben attrezzato: c'è tutto il tempo 

per le sistemazioni pomeridiani. La Concattedrale di Santa Maria della Redonda è un imponente 

costruzione con due torrioni che sovrastano, finalmente dopo tante chiese scarificate all'interno di centri 

storici dalle vie strette, una bella grande piazza, che con il sole finalmente sbucato dopo alcuni giorni di 

poggia e cielo coperto, appare ancora più invitante.  

L'interno della chiesa ormai mi è familiare, grandi altari barocchi inseriti nel severo gotico spagnolo. Mi 

sorprende trovare un dipinto attribuito a Michelangelo, ma le sorprese storiche non mancano sul Camino. 

La piazza è ancora assolata e mi  fermo un po' a farmi scaldare dal sole ritrovato, poco dopo arriva il gruppo 

degli amici italiani che percorrono il Camino insieme a me, c'è soddisfazione per aver percorso oltre 165 

chilometri e un po' di preoccupazione per i trentuno che ci attendono domani per raggiungere Najera. 
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