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Gianfranco Da Baier in questo libro narra il suo pellegrinaggio a Santiago de Compostela. Partendo da Udine
in bicicletta, munito soltanto di una tenda da campeggio e del minimo indispensabile per il viaggio,
attraverserà l'Italia del nord. Da Genova, costeggiando il mare, percorrerà la Francia e giungerà a Barcellona e
poi Madrid. Da qui risalirà la Spagna fino a Santiago. Un viaggio dove l'avventura si unisce alla spiritualità.
Un'esperienza che con il passare dei giorni rende sempre più evidente l'intima connessione fra cielo e terra, fra
sacro e profano, fra anima e corpo. Un libro che coinvolgerà il lettore in prima persona; pur non viaggiando,
egli vivrà le stesse emozioni dell'autore e ne trarrà gli stessi benefici.
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