
Carta di buona condotta per i pellegrini e                  
 i fruitori della montagna basca                              Mi chiamo Basajun, sono un personaggio della mitologia  basca. 

Dalla notte dei tempi veglio sulle montagne basche, gli animali,  
le piante e veglierò su di voi domani. 
Seguite i miei consigli  

Amici pellegrini, domani salirete questa montagna mitica del Cammino di San Giacomo. 
Questa strada, anche se è utilizzata perlopiù dai pellegrini e dagli escursionisti, non è di vostro uso esclusivo. 
Attraverserete una delle più importanti zone pastorali dei Pirenei con le sue migliaia di pecore e di cavalli…dei quali si occupano numerosi pastori 
baschi, e incontrerete molte abitazioni private. 
A volte le abitudini poco “civili” dei camminatori fanno si che il clima tra questi ultimi, i professionisti della montagna, le persone che abitano lungo 
la via siano un po’ tesi. 
Qualche consiglio di buona condotta 
—Camminate seguendo la segnaletica da vicino e non infastidite le greggi che si trovano in prossimità 
—Evitate di sporcare vicino alle case e ai bordi della strada con i  vostri bisogni fisici o abbandonando oggetti diversi 
—Se incontrate del bestiame avanzate normalmente e senza gesti o urla intempestive, non date loro cibo, non cercate di toccarli,  
       le loro reazioni sono imprevedibili 
—Sulle parti asfaltate camminate tutti dalla stessa parte in fila indiana se siete in gruppo. I veicoli dei pastori, a volte molto  
        carichi, potrebbero incrociarvi o superarvi 
—Sbarazzate il terreno dai rifiuti, pezzi di vetro, lattine, e da tutto quello che può ferire il bestiame. In questo modo contribuirete e tenere 
         la montagna pulita 
—I ripari sotto rocce naturali o artificiali potrebbero essere occupati da bestiame, in questo caso il primo arrivato ha la priorità 
—I bivacchi sono tollerati in caso di necessità dalle 19 alle 7 del mattino ma evitate i luoghi dove le greggi hanno l’abitudine  
       di passare la notte. Chiedete ai pastori, apprezzeranno la vostra gentilezza 
—Se incrociate un pastore o un suo veicolo un piccolo saluto con la mano sostituisce qualsiasi saluto internazionale. Verrà preso come un segno 
          di rispetto 
—Il mese di ottobre è il mese della caccia alla palombo sui colli baschi, non infastidite i cacciatori in posta e passate via velocemente 
—I cani devono essere tenuti obbligatoriamente al guinzaglio. Mandate indietro i cani che dovessero seguirvi troppo a lungo 
 
Buon cammino!    www-guide-montagne-basque.com-  Amis du chemin de St Jacques en Pyrénées Atlantique. –Carla De Bernardi —JLA 


