
Marco Dorigo Xaba
Classe 1954

“El Camino de San�ago de Compostela”
Il Cammino di San Giacomo di Compostella

30 aprile / 5 giugno

2019

Cruz de Hierrowww.associazionelagunari.it



Preghiera ai piedi della Cruz de Hierro 
Signore, 
possa questa pietra simbolo dei miei sforzi, 
lungo il pellegrinaggio, 
e che lascio ai piedi della croce del Salvatore, 
pesare in favore dei miei buoni proposi�, 
il giorno in cui gli inten� di tu�a la mia vita 
saranno giudica�. 
E così sia. 
Amen. 

Preghiera del pellegrino
O Dio, che portas� fuori il tuo servo Abramo
dalla ci�à di Ur dei Caldei,
proteggendolo in tu�e le sue peregrinazioni,
e che fos� guida del popolo ebreo a�raverso il deserto,
� chiediamo di custodirci, noi tuoi servi,
che per amore del tuo nome andiamo pellegrini 
a San�ago de Compostela.
Sii per noi compagno nella marcia,
guida nella difficoltà,
sollievo nella fa�ca,
difesa nel pericolo,
albergo nel cammino, 
ombra nel calore,
luce nell'oscurità,
conforto nello scoramento e fermezza nei nostri proposi� perché,
con la tua guida, giungiamo sani e salvi al termine del cammino e,
arricchi� di grazia e di virtù, torniamo illesi alle nostre case,
pieni di salute e di perenne allegria.
Per Cristo nostro Signore, amen.
San Giacomo, apostolo di Gesù, prega per noi.
Maria, madre di Dio, prega per noi.
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La conchiglia
Il simbolo del pellegrinaggio verso San�ago de Compostela è la
concha, la ‘’conchiglia’’, quella che noi chiamiamo cappasanta. 
Nelle foto la mia e quella di Michela dipinte da Dario Dorigo Xaba.

              Il Cammino Francese: el camino "de las Estrellas»
Il Camino Francés è la più importante e famosa strada tra quelle che compongono il cammino di Santiago di Compostela, 
patrimonio dell’umanità.
Lungo circa 780 km, inizia a Saint Jean Pied de Port, versante francese dei Pirenei e segue a Roncisvalle, sul lato spagnolo.
Nella prima tappa del percorso si valicano i Pirenei, si prosegue nei boschi della Navarra (Pamplona) per poi raggiungere La 
Rioja (Logrono) con le sue coltivazioni.
Giunti a Burgos si attraversano gli altopiani delle «mesetas» fino alla città di Leon e attraversando Astorga e Ponferrada.
Superati i Monti de Leòn si giunge in Galizia con i suoi boschi di eucalipti. 
Giunti a Santiago molti pellegrini proseguono per raggiungere l'oceano Atlantico a Muxia e/o Capo Finisterre fino al cippo del 
km. 0,00. 
Il nome del capo è dovuto al fatto che fino alla scoperta dell’America veniva considerato come l'ultima delle terre emerse a 
occidente.
Il cammino è continuamente segnato nel versante francese da segni bianco-rossi e nel versante spagnolo da frecce gialle o da 
piastrelle in ceramica con fondo blu e conchiglia gialla murate sulle facciate delle case o su cippi stradali e segnali stradali. Il 
Cammino di Santiago di Compostela è intimamente legato alla presenza della tomba di Giacomo il Maggiore e al suo 
ritrovamento, che risale al IX secolo. 
Anche se Giacomo è morto in Palestina, come scritto negli Atti degli Apostoli (At12,1-2), la Legenda Aurea racconta: 
San Giacomo il Maggiore dopo l'ascesa di Gesù al cielo iniziò la sua opera di evangelizzazione della Spagna spingendosi fino in 
Galizia, remota regione di cultura celtica all'estremo ovest della penisola iberica.
Terminata la sua opera Giacomo tornò in Palestina dove fu decapitato per ordine di Erode Agrippa nell'anno 44. 
I suoi discepoli, con una barca, guidata da un angelo, ne trasportarono il corpo nuovamente in Galizia per seppellirlo in un 
bosco vicino ad Iria Flavia, il porto romano più importante della zona.
Nei secoli le persecuzioni e le proibizioni di visitare il luogo fanno sì che della tomba dell'apostolo si perdano memoria e 
tracce.
Nell'anno 813 l'eremita Pelagio (o Pelayo), preavvertito da un angelo, vide delle strane luci simili a stelle sul monte Liberon, 
dove esistevano antiche fortificazioni probabilmente di un antico villaggio celtico. Il vescovo Teodomiro, interessato dallo 
strano fenomeno, scoprì in quel luogo una tomba, probabilmente di epoca romana, che conteneva tre corpi, uno dei tre 
aveva la testa mozzata ed una scritta: "Qui giace Jacobus, figlio di Zebedeo e Salomé". 
Per questo motivo si pensa che la parola Compostela derivi da Campus Stellae (campo della stella) o da Campos Tellum 
(terreno di sepoltura). 
Alfonso II il Casto (789-842), re delle Asturie, ordinò la costruzione sul posto di un tempio, i monaci benedettini nell'893 vi 
fissarono la loro residenza. 
Iniziarono così i primi pellegrinaggi alla tomba dell'apostolo (Peregrinatio ad limina Sancti Jacobi), dapprima dalle Asturie e 
dalla Galizia, poi da tutta l'Europa. Santiago di Compostela fu distrutta nel 997 dall'esercito musulmano di Almanzor e poi 
ricostruita da Bermudo II di León. 
Fu però il vescovo Diego Xelmírez ad iniziare la trasformazione della città in luogo di culto e pellegrinaggio, facendo 
terminare la costruzione della Cattedrale, iniziata nel 1075, ed arricchendola con numerose reliquie.
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arch.
Michela
Dorigo

* 04.08.1983
+ 02.12.2012

                 “El Camino de San�ago de Compostela”
                             Il Cammino di San Giacomo di Compostella
                                                                Caorle, 30 aprile 2019

    Riflessioni pensando alla mia ama�ssima Michela e allo spirito interiore della 
mo�vazione che mi spinge a fare questo pellegrinaggio che voglio dedicare a Lei, a 
mia moglie Marina e a mio figlio Ruggero:

·   Il “cammino” si fa per sé stessi, ma noi par�amo insieme: io e la mia ama�ssima
     figlia Michela.

·   Lei mi accompagnerà passo dopo passo, nella salita più dura e nella discesa più 
     ripida, con il caldo e il freddo, il vento, la pioggia e so�o il sole, chilometro dopo 
     chilometro, di paese in ci�à, fino alla meta finale.

·   Lei sarà la mia luce, il mio faro, la mia guida, il mio angelo custode e veglierà su 
    di me affinché nulla mi possa accadere, e di questo ne sono certo!

·   Il dolore è di chi lo indossa e non di chi lo guarda. E nessuno può comprendere il 
     dolore di un genitore che perde il proprio/a figlio/a fino in fondo se non l'ha provato
     sulla propria pelle.

·   Non sapevo realmente quanto male potesse fare la mancanza di una persona cara 
     che non puoi vedere più, ascoltare più, né abbracciare più. Perché non avevo mai 
     perso la persona che amavo di più.

·   Ora spesso guardo il cielo con gli occhi pieni di lacrime e chiedo a Lei di darmi il 
     coraggio e la forza per andare avan� perché ……… Michela ........ mi manchi tanto.

·   Dal film “Il cammino per San�ago”:          La vita non si sceglie, si vive!

·   Lei se ne è andata a soli 29 anni di cui gli ul�mi 11 comba�endo da guerriera 
     contro un grave problema di salute: il diabete di �po 1.

·   La sua breve vita l'ha vissuta molto intensamente, senza rinunciare a niente: i suoi
     traguardi prefissa� li ha tu� raggiun�; i suoi viaggi in giro per mezzo mondo, da un
     con�nente all'altro, li ha fa� e il suo lavoro di archite�o, che amava, gli ha dato 
     tanta soddisfazione.

·   A proposito di “vita” non posso non ricordare la sua poesia scri�a nel 1991, a soli 
     o�o anni, in terza elementare:
     “LA VITA”
      La vita è bella,
      come una principessa che si sposa.
      La vita è rumorosa e piacevole,
      come un torrente che scende dalle montagne,
      come la voce degli uccelli che cantano qua e là.
      La vita è profumata,
      come un fiore che ha dentro la felicità.
      La vita è splendida.

·   Il suo mo�o era:
    “Io sono il padrone del mio des�no, 
    io sono il capitano della mia anima”.

·   Il mo�o del cammino é:
    “Ultreya et suseya, adjuva nos Deus”
    “Avan� oltre e in alto, Dio proteggici”
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30 aprile ‘19 
Caorle, Venezia,
Parigi, Biarritz
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30 aprile ‘19
Saint Jean Pied de Port
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1^ tappa - 1° maggio ‘19
Saint Jean Pied de Port

Roncisvalle
26,4 km, salita 1.487 m, discesa 731 m
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1^ tappa - 1° maggio ‘19
Saint Jean Pied de Port

Roncisvalle
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2^ tappa - 2 maggio ‘19
Roncisvalle - Zubirri

21,9 km, 
salita 470 m, discesa 895 m
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2^ tappa - 2 maggio ‘19
Roncisvalle - Zubirri
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3^ tappa - 3 maggio ‘19
Zubirri - Pamplona

20,5 km, salita 180 m, discesa 255 m
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3^ tappa
3 maggio ‘19 

Pamplona
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3^ tappa
3 maggio ‘19 

Pamplona
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4^ tappa - 4 maggio ‘19 
Pamplona - Puente la Reina
24,3 km, salita 375 m, discesa 491 m
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4 maggio ‘19 
Puente la Reina
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5^ tappa - 5 maggio ‘19 
Puente la Reina - Estella

21,3 km, salita 562 m, discesa 482 m
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5^ tappa - 5 maggio ‘19 
Puente la Reina - Estella
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6^ tappa - 6 maggio ‘19 
Estella - Los Arcos

21,5 km, salita 482 m, discesa 460 m
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6^ tappa - 6 maggio ‘19 
Los Arcos
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7^ tappa - 7 maggio ‘19 
Los Arcos - Logrono

27,9 km, salita 601 m, discesa 660 m
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7^ tappa - 7 maggio ‘19 - Logrono
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8^ tappa - 8 maggio ‘19 
Logrono - Nàjera

29,1 km, salita 340 m, discesa 247 m
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8^ tappa
8 maggio ‘19 

Logrono - Najera
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9^ tappa - 9 maggio ‘19 
Nàjera

Santo Domingo de la Calzada
21,3 km, salita 323 m, discesa 170 m

www.associazionelagunari.it



9 maggio ‘19 
Santo Domingo de la Calzada
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10^ tappa - 10 maggio ‘19 
Santo Domingo de la Calzada

Belorado
22,4 km, salita 392 m, discesa 265 m
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10 maggio ‘19 
Santo Domingo de la Calzada

Belorado
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11^ tappa - 11 maggio ‘19 
Belorado - Santovenia de Oca

27,4 km, salita 503 m, discesa 294 m
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11 maggio ‘19 
Belorado - Santovenia de Oca
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12^ tappa - 12 maggio ‘19 
Santovenia de Oca - BURGOS

25,7 km, salita 173 m, discesa 289 m
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12 maggio ‘19 
BURGOS
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12 maggio ‘19 
BURGOS

12 maggio ‘19 
BURGOS
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12 maggio ‘19 
BURGOS
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12maggio ‘19 
BURGOS

12 maggio ‘19 
Burgos
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13^ tappa - 13 maggio ‘19 - Burgos - Hontanas 31,3 km, salita 365 m, discesa 459 m
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13 maggio ‘19 - Burgos - Hontanas
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14^ tappa - 14 maggio ‘19 
Hontanas - Fromista

34,5 km, salita 392 m, discesa 342 m
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14 maggio ‘19 
Hontanas - Fromista
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15^ tappa - 15 maggio ‘19 
Fròmista - Carriòn de los Condes

19,1 km, salita 115 m, discesa 294 m
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15 maggio ‘19 
Fròmista

Carriòn de los Condes
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16^ tappa - 16 maggio ‘19 
Carriòn de los Condes

Terradillos de los Templarios
26,4 km, salita 166 m, discesa 113 m
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17^ tappa - 17 maggio ‘19 
Terradillos de los Templarios

El Burgo Ranero
31,0 km, salita 240 m, discesa 242 m
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17 maggio ‘19 
Terradillos de los Templarios

El Burgo Ranero
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18^ tappa 18 maggio ‘19 
El Burgo Ranero - LEON

37,8 km, salita 248 m, discesa 281 m
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18 maggio ‘19 
L E O N
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18 maggio ‘19 
L E O N
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18 maggio ‘19 - L E O N
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19^ tappa - 19 maggio ‘19 
Leòn - Villar de Mezarife

21,2 km, salita 230 m, discesa 207 m
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19 maggio ‘19 
Leòn - Villar de Mezarife
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20^ tappa - 20 maggio ‘19 
Villar de Mezarife - ASTORGA
31,5 km, salita 271 m, discesa 267 m
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20 maggio ‘19 
Villar de Mezarife - ASTORGA
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20 maggio ‘19 
Villar de Mezarife - ASTORGA
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20 maggio ‘19 
Villar de Mezarife - ASTORGA
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20 maggio ‘19 
Villar de Mezarife - ASTORGA
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21^ tappa - 21 maggio ‘19 
Astorga - Focebadon

25,9 km, salita 543 m, discesa 83 m
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21 maggio ‘19 
Astorga - Focebadon
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22^ tappa - 22 maggio ‘19 
Focebadon - Ponferrada

27,5 km, salita 291 m, discesa 1189 m
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22 maggio ‘19 
Focebadon
Ponferrada
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22 maggio ‘19 
Ponferrada
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22 maggio ‘19 
Ponferrada
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22 maggio ‘19 
Ponferrada
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23^ tappa - 23 maggio ‘19 
Ponferrada - Villafranca del Bierzo

23,6 km, salita 350 m, discesa 370 m
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23 maggio ‘19 
Villafranca del Bierzo
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24^ tappa - 24 maggio ‘19 
Villafranca del Bierzo

La Laguna / O Cebreiro
28,2 km, salita 1.015 m, discesa 238 m
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24 maggio ‘19 
La Laguna / O Cebreiro
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24 maggio ‘19 
La Laguna / O Cebreiro
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25^ tappa - 25 maggio ‘19 
O Cebreiro - Triacastela

21 km, salita 393 m, discesa 1.004 m
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25 maggio ‘19 
Triacastela
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26^ tappa - 26 maggio ‘19 
Triacastela - Sarria / Barbadelo
28,9 km, salita 702 m, discesa 812 m
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27^ tappa - 27 maggio ‘19 
Barbadelo - Portomarin

18 km, salita 398 m, discesa 569 m
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27 maggio ‘19 - Portomarin
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27 maggio ‘19 - Portomarin
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28^ tappa - 28 maggio ‘19 
Portomarin - Melide

35,9 km, salita 666 m, discesa 595 m
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28 maggio ‘19 
Portomarin - Melide
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29^ tappa - 29 maggio ‘19 
Melide - Pedrouso

33,2 km, salita 695 m, discesa 894 m
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30^ tappa - 30 maggio ‘19 
Pedrouso - Santiago de Compostela

21,3 km, salita 418 m, discesa 424 m
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30 maggio ‘19 
Santiago de Compostela
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30 maggio ‘19 
Santiago de Compostela
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31 maggio ‘19 
Santiago de Compostela
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31 maggio ‘19 
Santiago de Compostela

www.associazionelagunari.it



31^ tappa - 1° giugno ‘19 
Santiago de Compostela - Negreira

21 km, salita 574 m, discesa 660 m

www.associazionelagunari.it



1° giugno ‘19 - Negreira
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32^ tappa - 2 giugno ‘19 
Negreira - Olveiroa

34,1 km, salita 805 m, discesa 688 m
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2 giugno ‘19 
Negreira - Olveiroa
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33^ tappa - 3 giugno ‘19 - Olveiroa - Finisterre
35,5 km, salita 799 m, discesa 966 m
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3 giugno ‘19 - Olveiroa - Finisterre
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3 giugno ‘19 - Finisterre
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3 giugno ‘19 - Finisterre
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34^ tappa - 4 giugno ‘19
Muxia
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34^ tappa - 4 giugno ‘19 - Muxia
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4 giugno ‘19 - Muxia
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5 giugno ‘19 - Santiago - Madrid
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5 giugno ‘19 - Venezia
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Compostela Marco Dorigo Xaba - Vicarie pro: Michela Dorigo
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Compostela Marco Dorigo Xaba
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Certificato della distanza

Compostela Marco Dorigo Xaba
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10 giugno ‘19
Amiche e Amici del cuore
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Si ringraziano

la mia ama�ssima Michela
mia moglie Marina e mio figlio Ruggero

Ilaria

le amiche e gli amici del cuore

Antonella, Gine�a, Nadia, Renza,
Flavia, Stefania, Orie�a, Rosanna,
Lore�a, Gabriella, Alberta, Anna,

Maria Rita
Roberto, Paolo, Patrizio, Luciano, Luca
Mauro, Renzo, Franco, Loris, Adriano

il mio amico «speciale»
Claudio Pelizzeni

gli amici e le amiche del «cammino»

Roberto Mazzino, Ugo Ricci, Alfonso Zana�a, Franco Negri,
Gerardo Desde (Messico), Michele Capozzo e Andrea, 
Davide, Antonio Iraci e Maria, Alessandro Galvane�o,

Germano (Francia), Alessandro, E�ore (Argen�na), 
Lorenzo, Francesco, Rocco, Massimiliano, Andrea,

Marisa Falcomer, Antonella, Rossana,
Luis, Milly e Camen (Spagna)
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Realizzato e stampato in proprio da:

 Marco Dorigo Xaba
Caorle, luglio 2019
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Via Mantova, 53 - 30021 CAORLE (VE)

ASSOCIAZIONE DIABETICI
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