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Claudio Lenzi
è un uomo fortunato,
è nato libero: ha l’età della repubblica.
È l’autore dei seguenti libri:

• “Natura insieme”

Puente
la Reina

Edizioni Tipoarte 2003

• “Le stelle nello zaino”
Edizioni Tipoarte 2004

• “Insegnami a giocare a scacchi”
Bacchilega editore 2006

• “Teocle, l’eremita errante”
Edizioni Tipoarte 2009
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Il cammino del burro - da Lourdes a Muxia

da Lourdes a Muxia

“Il cammino del Burro”

contiene:
• Il racconto principale (da pag 1 a pag 168) con
le sensazioni vissute dall’autore “burro”, ossia
asino in spagnolo, mentre percorre a piedi
oltre 1000 km di strade strette, irte e scomode
che lo portano da Lourdes a Santiago, poi
da Finisterre a Muxia.
Claudio ha un compagno di viaggio misterioso,
tentatore e irascibile con il quale dialoga incessantemente.
Nel suo cammino ha commesso mille errori,
ma rivendica la libertà di scegliere la strada da
percorrere per raggiungere la meta desiderata.

• Un breve diario (le ultime 56 pagine del presente
volume) dei mille chilometri a piedi dal santuario
mariano di Lourdes al piccolo santuario della
Madonna della Barca di Muxia, passi fatti contro
corrente, che si muovono da Est a Ovest e sono
riportati in questo volume dall’ultima pagina verso
la prima.

Il cammino
del burro
Claudio Lenzi

Si può leggere prima il racconto poi il diario,
o viceversa. È una scelta che non pregiudica la
comprensione del testo.

Il diario da Lourdes
a Muxia
si distingue per il colore dei fogli e per il carattere
utilizzato e si inizia a leggerlo dall’ultima pagina.
Claudio, partendo da Lourdes per raggiungere
Santiago di Compostela, ha percorso a piedi 1000
chilometri, suddividendoli in 33 tappe e altri 119
chilometri per arrivare a Muxia. Ogni tappa riporta:

• alcune informazioni di viaggio,
• il diagramma altimetrico con

incontrati,

i principali paesi

• alcune foto scattate lungo il cammino.

