
CARATTERISTICHE E SIMBOLOGIA DELLA MAGLIA T-SHIRT E CICLISTICA 

DEL CAMMINO DI SANTIAGO 

 
Nella T-Shirt, sul davanti, da sinistra verso destra, appaiono come scolpiti su un muro di 
pietre: 

 la “Flecha Amarilla” (freccia gialla), amica e fedele compagna di viaggio del pellegrino; 
indica la direzione verso Santiago di Compostella e Finisterre (è stato Don Elias Valina, parroco 
del Cebreiro, ad inventarla; per caso trovò la vernice di quel colore e la usò per aiutare i 
pellegrini, in viaggio nel Cammino, a non smarrirsi e segnare i difficili e nebbiosi sentieri di 
montagna del Cebreiro);     

 due spicchi di labirinto, che rappresenta il cammino dell’uomo (metafora del vivere 
quotidiano e “strada” di incontro con il Signore attraverso la preghiera) ; l'immagine utilizzata 
è un chiaro riferimento a quello presente su una colonna del Duomo di Lucca, dedicato a San 
Martino; 

 la conchiglia stilizzata dell’Unione Europea (il 23 ottobre 1987 il Consiglio d’Europa ha 
dichiarato il Camino de Santiago "Itinerario culturale europeo"), anch’essa utilizzata nella 
segnaletica, rappresenta come una metafora i tanti Cammini che portano a Santiago, che 
diventa così il centro da cui sembra dipartire i raggi; 

 la conchiglia con l’emblema della croce di Santiago, posta a perno del disegno, è il 
più diffuso e conosciuto simbolo del Cammino. In Italia viene chiamata “capasanta” (chiaro 
riferimento a San Giacomo e ai pellegrini che se la cucivano sulle vesti e sul cappello –e 
tutt’oggi sempre presente sugli zaini- a testimonianza della propria condizione di pellegrini); 
per gli spagnoli è la “concha”, in galiego è la “vieira”. All’epoca, come oggi, era anche una 
testimonianza per i pellegrini di aver effettuato il Cammino fino a Finisterre, dove, sulla 
spiaggia si potevano trovare conchiglie di questa tipologia. 

Sul retro della maglietta  

 compaiono, in spagnolo, le ultime parole di una celebre poesia che si trova tutt’oggi 
scritta sul muro di una fabbrica poco prima di entrare a Najera. L’autore è Eugenio Garibay 
Banos, parroco di un paesino lì vicino. La poesia dedicata al pellegrino e al Camino di Santiago 
nelle ultime battute, riprese dalla T-Shirt, recita così: “La forza che mi sospinge, la forza che 
mi attrae, non so spiegarla neanch’io. Soltanto Lui, dal cielo lo sa.” 



nella versione ciclistica 

 

la maglietta è composta interamente da un muro di pietre (come quelle del “Puente della 
Reina” e che significano per l’autore la simbiosi del pellegrino con il Cammino, richiamando nel 
contempo, la robustezza della fede scolpita nella roccia).  
 
La maglietta pellegrina, che i pellegrini su strada apostrofavano come la camisetas del Camino, 
riprende  
 
sul davanti 
  
 lo stesso disegno della T-Shirt  

 
 
sul retro 
 
 riporta un disegno (sempre con l’effetto grafico dell’incisione) di una grossa pietra 

incastonata tra le altre e raffigurante l’enorme conchiglia con la croce di Santiago.  
 
 
sulle maniche 
 

 come emblemi omerali sono poi riprodotte le stesse conchiglie con l’emblema della Croce di 
Santiago. 
  
 
 


