CAMINO DE SANTIAGO
Annotazioni ed appunti
sulla RUTA DE LA LANA
che porta à SANTIAGO di Galicia.
Di Giovanni Conzadori (a piedi)
dal 15 agosto al 28 settembre 2017.

Nell'estate 2017 ho percorso la Ruta de la Lana, il cammino che ha inizio in Alicante e si collega a Burgos sul
cammino Francese dopo più di 700 km. Questa Ruta potrebbe iniziare anche da Valencia seguendo due modalità:
percorrere il primo tratto del Camino del Levante che si unisce alla Lana in Almansa dopo circa 140km, oppure
fare il cammino che passa per Requena e si congiunge a Monteagudo de las Salinas dopo circa 200km
(quest'ultimo è abbastanza recente ed è stato ufficializzato da poco tempo, credo si tratti di un transito
interessante). Ne avvertivo un insistente quanto misterioso richiamo già da qualche anno, proprio dopo aver
percorso il cammino del Sureste (nel 2013), quasi che quest'ultimo dovesse assumere un senso completo solo
dopo aver fatto conoscenza con la Ruta de la Lana: forse è davvero un pò così, ciascuno dei due aiuta a capire
meglio l'altro. Sono entrambi cammini che partono da Sud, hanno tante somiglianze ma anche tante diversità. Li
accomuna senz'altro il fatto di doversi arrangiare un pò per tutto in quanto non c'è l'assistenza costante che si
trova su altri percorsi più noti e le giornate di cammino trascorrono spesso molto solitarie.
Quella della Lana è una ruta poco frequentata, che attraversa le regioni di Comunidad Valenciana, Castilla la
Mancha e Castilla y Leòn e passa per le provincie di Alicante, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Soria e Burgos.
Le prime tre tappe (partendo da Alicante) sono le stesse del Camino del Sureste fino a Caudete, da dove poi
continuano separandosi in due cammini distinti. Deve il suo nome al fatto che questa via già dal 1200 era
percorsa dagli allevatori di pecore e dai commercianti dei prodotti derivanti da questo allevamento, primo fra
tutti la lana, che in questa zona abbondava, favorendo i commerci e gli scambi con la già importante città di
Burgos
Ecco allora che i primi pellegrini jacobei che partivano da queste zone, dovendo scegliere un percorso sicuro per
giungere a Burgos (e da là poi proseguire sul Francese per Santiago) optavano senza nessuna esitazione per
queste strade transitate dai pastori coi loro greggi (Cañade, vie pecuarie) e dai commercianti, perchè ritenute
frequentate e perciò più sicure.
Passa per zone poco popolate, nelle quali, durante la giornata di cammino è difficile incontrare anima viva,
tranne quando si attraversano i paesi e le cittadelle. La campagna non è sempre sfruttata, la mancanza d'acqua e

le asperità del terreno rendono qualsiasi coltivazione un'impresa troppo onerosa e rischiosa, perciò il suolo
incolto riceve le attenzioni dei greggi di pecore che lo sfruttano per il loro nutrimento e delle tranquille mandrie
di bovini che vi pascolano. L'unica città che incontriamo tra Alicante e Burgos è Cuenca, la "Ciudad Encantada",
piccola e molto bella, ricca d'arte e di storia, che merita lo sforzo di arrivare presto per poterla visitare ed
apprezzare. Sono molti invece i piccoli pueblos, spesso senza servizi, magari con un solo bar che apre non prima
delle 10/11 del mattino come consuetudine spagnola, naturalmente dimenticata per esigenze di turismo sul più
famoso camino Francès. Si passa comunque anche per cittadelle di una certa rilevanza artistica, storica e
monumentale, tutte degne della nostra sosta e della nostra attenzione. Gli albergues dei pellegrini non sono
tantissimi, anche se non mancano e di nuovi ne sorgeranno; la rete delle Associazioni degli Amici del Cammino è
abbastanza diffusa e in ogni caso si può fare affidamento sull'accoglienza comunale previa telefonata che avvisa
del nostro passaggio, oppure su case rural od hostales dove si fermano turisti o camionisti. Capitolo a parte
meritano invece gli albergues del Camino del Cid (il Campeador), che quando coincidono con la nostra Ruta
offrono accoglienza anche al pellegrino Jacobeo con credenziale. Come il cammino del Sureste coincideva con
alcuni tratti della ruta del Quijote così la Lana coincide talvolta con alcuni tratti della ruta del Cid, percorso
turistico - storico pensato espressamente per far rivivere agli appassionati di storia le gesta dell'eroe, dando loro
la possibilità di visitare o ripercorrere luoghi famosi per battaglie o passaggi del Cid stesso. Quindi, raccattando
un pò di tutto si può dormire tranquillamente sotto un tetto anche in questo Cammino, senza rischiare di restare
sotto le stelle. Come dicevo non ci sono tantissimi albergues dei pellegrini, ma dove ci imbattiamo incontreremo
hospitaleros eccezionali, accoglienti, già pellegrini loro stessi e contenti del nostro passaggio: tutte persone di
cui val la pena fare conoscenza. Dal punto di vista climatico inutile dire che nella stagione in cui l'ho fatto io fa
molto caldo, anche se vorrei ricordare a tutti un particolare riguardo l'interno della Spagna di cui si parla molto
poco: nelle prime ore del mattino ci si gela!! L'escursione termica è molto elevata ed il freddo crea problemi non
meno del caldo. Sostanzialmente è quasi tutto ben segnato ma si incontrano tratti di alcuni km dove mancano le
frecce gialle rendendoci impossibile la giusta scelta di fronte ai bivi o trivi che incontreremo numerosi ovunque.
Inoltre le partenze effettuate col buio il mattino presto, utili per evitare il calore eccessivo del primo pomeriggio,
non ci permettono di vedere gli eventuali segnali accrescendo le difficoltà di corretto orientamento. Naturalmente
la soluzione c'è: o si scarica da internet il Rutometro di Paco Serra che ci dice dove andare ad ogni incrocio che
ci troviamo di fronte, oppure da wikiloc la traccia della Ruta de la Lana sullo smartphone così da ridurre al
minimo il rischio di smarrimento; io consiglio entrambe le soluzioni, così come asserisco spassionatamente che
l'idea di fare gli eroi e partire senza nessuna di queste due soluzioni è semplicemente folle. Chiaramente in questo
cammino la conoscenza della lingua inglese è perfettamente inutile, oltreché non ben accetta dalla popolazione:
per chi non conosce lo spagnolo invece sarà meglio impararsi qualche parola chiave e qualche frase fatta prima
di partire, serviranno sicuramente. Non dimentichiamo che, non solo per opportunità ma anche per cortesia è
sempre bene conoscere alcune parole fondamentali nella lingua del paese in cui siamo ospiti. Nel mio diario che
andrete a leggere, ho riportato anche l'orario di partenza e di arrivo, giusto per dare una indicazione di massima
sul tempo di percorrenza che potrebbe necessitare tra una tappa e l'altra (naturalmente questo tempo è definito
dal mio passo e dai miei tempi di sosta). Le fotografie che ho inserito non sono certo le migliori dal punto di vista
artistico, ma vogliono costituire un supporto visivo e perciò immediato alla descrizione giornaliera. Avevo un gps
quindi i km che ho annotato da inizio a fine tappa sono quelli effettivamente da me percorsi dal luogo dove ho
dormito a quello in cui avrei pernottato il giorno dopo. In Italia non ci sono guide riferite a questo Cammino, ed
in Spagna ne esiste solo una molto datata, scarsa ed ormai insufficiente; bisognerà quindi raccogliere più notizie
possibili su internet e poi, man mano avanzeremo sul territorio, acquisiremo quelle che ci forniranno gli
hospitaleri e le organizzazioni degli Amici del Camino della zona. Nella apposita legenda troverete le spiegazioni
alle abbreviazioni usate e di tanto in tanto, nel diario, qualche parola in spagnolo che vi sarà utile qualora
decideste di percorrere la Ruta de la Lana.
Per chi desidera info più dettagliate può contattarmi alla mail: giovanniconzadori@alice.it

Legenda:


RdP: Rutometro di Paco, lo potete scaricare da http://caminodelalana.blogspot.it/
 A: albergue generico. AM: albergue municipal. AP: albergue de peregrinos. CR: casa rural (tipo un bread & breakfast)







OT: officina del turismo. cdPA: carte di Pedro Antonio (quelle che mi ha consegnato l'hospitalero di Alatoz e
che contengono numeri di telefono e riferimenti utili fino a Burgos; in alcune occasioni non sono aggiornate
essendo del 2012, lo potete scaricare da http://www.xacobeo.fr/ZE3.01.Lan_h_Cuenca_es.htm)
Gps: un normale gps da polso che ho sempre portato con me. TkW: la traccia della Ruta scaricata da Wikiloc.
FA: flechas amarillas (le frecce gialle). Tiendas: locali dove si può comprare qualcosa. Desayuno: colazione
Finca: azienda agricola senza animali. Granja: azienda agricola con animali. Ermita: santuario isolato
Sottovetro: è una mia parola per definire quei contenitori in vetro di cibi vari che si trovano in molti bar e
ristoranti spagnoli con cibo pronto sempre disponibile a tutte le ore.

Annotazioni ed appunti sulla Ruta de la Lana
Aeroporto Bergamo - ALICANTE 14ago/lunedì
Per chi abita in Lombardia o dintorni è molto semplice e comodo arrivare ad Alicante dall'aeroporto di Bergamo.
Gli orari variano in base al giorno di partenza. Non ci sono specifici alberghi per pellegrini ma la città offre tanti
locali dove poter dormire ai prezzi più disparati. Consiglio però di trovare una sistemazione non distante dal
centro e tra poco capirete il perchè. Io per esempio ho dormito nell'hotel San Remo, vicino al centro, stanza bagno
e balcone privato a 50€ la notte e mi sono trovato bene, così come nel 2013 dormii nell'hotel Cervantes, sempre in
quei paraggi e con le stesse caratteristiche trovandomi anche lì molto bene. Ad
Alicante potete fare ciò che più vi aggrada, essendo questa una città turistica,
anche il bagno in spiaggia, ma per il pellegrino ci sono alcune priorità che ora vi
indicherò: innanzitutto bisogna porre un timbro sulla credenziale ed il posto
migliore è la basilica di Santa Maria che si trova nel casco istorico. All'interno
troverete sempre qualcuno a cui chiedere di "sellare" e di mostrarvi la grande
concha posta vicino alla sacrestia che sta a simboleggiare il lungo cammino verso
Santiago di Galizia e su cui è posta l'iscrizione km 0 (foto1). Inutile dire che qui la
foto è d'obbligo! Inoltre, se ci sarà tempo, il prete o il sacrista vi mostreranno la
Foto1) La Concha nella Chiesa
di S. Maria
escalera da dove uscivano gli antichi pellegrini per iniziare il cammino: e per noi
moderni non sarà così diverso. Poco fuori dalla chiesa, contro un muro, troverete delle iscrizioni che parlano di
questo cammino (-del Sureste-, ma il discorso come sappiamo vale anche per la Lana) e le prime indicazioni
molto ben allestite circa la direzione da tenere. Sulla montagna in alto c'è il castello, non ha niente a che vedere
col cammino, lo potrete comunque visitare ammesso che ne abbiate il tempo. Il mare è vicinissimo e riuscire a

toccarne l'acqua assume certamente un valore importante in quanto simbolicamente il nostro cammino unirà due
mari: il Mediterraneo ed il Mare Oceano. Sul lungo paseo che porta alla spiaggia incontreremo bancarelle di tutti i
tipi che potranno tornare utili: io per esempio ho acquistato un coltellino (che sui cammini serve sempre) facendo
pure incidere il nome della città. Alla periferia di Alicante c'è un Decathlon che si raggiunge con il bus n.24,
chiedendo all'autista di effettuare la fermata quando saremo nei paraggi (da lì mancheranno circa 800mt che
dovremo fare a piedi); io avevo scordato a casa parecchie cosette ed in questo modo ho potuto rimediare.
Naturalmente per mangiare non ci sono problemi, le offerte da turistazzi sono sempre dietro l'angolo, comprese
quelle delle finte paelle riscaldate..ma tant'è....non è nemmeno così facile scovare proposte più caratteristiche
quando non si conosce bene la città. Comunque quest'anno ho trovato un locale tipico, D'Tablas (in centro) dove
il suono di un triangolo di acciaio annuncia il passaggio di un cameriere con vassoio di pinchos diversi per ogni
uscita che gli avventori possono decidere di assaggiare o meno....interessante, lo consiglio...ed è anche
economico. In entrambi gli hotel dove io ho dormito (2013 e 2017), pur trovandosi abbastanza in centro, non
sono mai stato disturbato da eccessivi rumori notturni e questo assume importanza rilevante dato che il giorno
dopo ci attende la prima impegnativa tappa.

Alicante - Novelda Km33 (6.30/14.15) 15 ago/martedì
La tappa è ben segnata in tutta la sua lunghezza. Bisogna fare un pò di attenzione in città, perchè le frecce gialle
(anche bianche o azzurre) appaiono sui lampioni solo dopo qualche km e col buio del mattino potremmo
incontrare qualche difficoltà, in tal caso ricordiamoci che dovremo passare dal
cimitero comunale Nuestra Señora del Remedio, posto appena fuori dalla città
(foto2); da questo luogo in poi incontreremo costantemente le FA. All'ora in
cui sono partito ci sono già tanti bar aperti per fare colazione. A Orito ci si può
fermare per riposare o mangiare qualcosa e così pure a Monforte del Cid dove
c'è un AP, perciò chi lo desidera può terminare qui la tappa. Altrimenti se
proseguiamo per altri 4,5km raggiungiamo Novelda, dove Paco Serra ospita i
pellegrini in un albergue costituito da alcune stanze ricavate all'interno di un
condominio, dove non manca niente. Paco è una miniera di utili informazioni
Foto2) Il cimitero è il punto di
riferimento da cui dovremo passare.
per il proseguo del cammino ed è sempre buona cosa poterlo incontrare. A
Novelda ci sono bar e ristoranti, così come tiendas dove comprare da mangiare e consumare nella cucina
del'albergue. Io ho mangiato nel bar-birreria che si trova di fronte all'albergue, piena di oggetti vintage,
frequentata da molta gente del luogo che si conosce tutta e dai prezzi accessibili

Novelda - Sax Km22 (6.30/13) 16ago/mercoledì
L'uscita da Novelda è facile, la tappa non è lunga anche se il fatto di essere al
secondo giorno può farsi sentire. Qualche km fuori Novelda val la pena di fare
una piccola deviazione -segnalata- per il santuario di santa Maria Maddalena,
costruito con pietre locali e situato sulla cima di un piccolo monte da dove si
può ammirare un vasto panorama. È possibile giungere ad Elda, cittadina
grande e fornita di tutti i servizi, attraverso due vie, entrambe indicate. Io
consiglio di percorrere quella che dopo il ponte del treno lascia sulla destra il
piccolo rio, la ritengo più agevole (foto3). Pure da Elda a Sax abbiamo due
possibilità: o seguire il cammino segnato oppure
costeggiare la caretera; le troviamo entrambe all'uscita
Foto3) avanti dopo il ponte a sx
del pueblo. A Sax invece, ci sono due hostales:
informarsi circa la loro apertura dato che in periodo di ferie potrebbero essere chiusi
Foto 4) Gloria e Rubén gli
amici di Sax

entrambi: situazione che incontrai nel 2013. Quest'anno invece sono stato ospitato in casa
di amici appena fuori Sax (foto4). A Sax ci sono tiendas e ristoranti.

Sax - Caudete Km31 (6.30/12.45) 17ago/giovedì

È una tappa pianeggiante, piacevole da percorrere, a
Villena (f.4a) si possono trovare molti bar aperti ed anche
negozi di vario genere. Si attraversano campi coltivati a
fragole, carote, zucche e meloni e ogni tanto qualche
pineta per poter riposare all'ombra e rifocillarsi con quanto
abbiamo nello zaino. Inoltre è un passaggio abbastanza
frequentato da agricoltori del posto, e non solitario come le
Foto4a) Mojon all'entrata di
tappe a venire. Appena prima di Caudete è obbligo
Villena
fermarsi
per
una
visita
al
santuario
"Nostra
Signora
Virgen
de
Foto4b) Entrata di
Gracia" (f.4b) dove nella foresteria sellano la credenziale. Entriamo in Caudete attraverso un
Caudete: il Santuario
lungo viale alberato e nel punto più alto del pueblo troviamo il degnissimo, bello e funzionale AP Santa Ana. Qui
c'è pure un frigo rifornito dove, se si desidera qualcosa basta prenderlo e lasciare il corrispondente in denaro. Per
la cena lasciamo l'AP verso il centro del paese dove in una ampia piazza ci sono ristoranti e bar.

Caudete - Almansa km25 (6.30/12.30) 18ago/venerdì
Da oggi entriamo sulla Ruta della Lana vera e propria. Il percorso è facile, ben segnalato, non ci sono saliscendi,
le strade sono ampie e non c'è bisogno di aprire il TkW troppe volte. Appena lasciato l'albergue santa Ana, si
scende dalla parte opposta rispetto alla quale ieri eravamo saliti e giunti in fondo,
quando si incontra la statale si va a destra. Dopo qualche centinaia di metri a dx
c'è un bar aperto dove si può fare colazione e dopo 1.45km sempre sulla dx, c'è il
bar Lucky, anch'esso aperto e mi sembra più attrezzato del precedente (foto5).
Pertanto a Caudete ho incontrato due bar aperti nel raggio di poche centinaia di
metri, cosa abbastanza inconsueta che non si ripeterà così spesso da qui a
Foto5) Il bar Lucky
Burgos. Attenzione che dopo 1.82 km, il cammino curva a sx. Poi viaggeremo
per un tratto che costeggia l'autovia [ la E 903 -foto6-], dove c'è la possibilità di fermarsi all'ombra di qualche
encinas (ghiande) per riposare (questo dopo circa 3h dalla nostra partenza
calcolando una velocità media vicina ai 5kmh). Da qui non si incontra nessun paese
fino ad Almansa e per un lungo tratto in avanti non
sarà facile trovare posto per sedersi o stare all'ombra.
Dopo 23km, a sx c'è un vecchio ponte ferroviario dove
Foto6) A lato della E903

ripararsi dal sole e riposare (foto7). Almansa è un
grosso centro dove si può trovare di tutto, perciò se

avete scordato ancora qualcosa (e non lo avete potuto comprare ad Alicante) sarà
Foto7) Ombra sotto al Ponte
bene approfittare della varietà di negozi perchè poi, per un pò incontreremo solo
ferroviario
paeselli più piccoli dove si potrebbe non trovare tutto il necessario (io ad esempio avevo scordato a casa una pila
caricatore per mòvil e l'ho acquistata qui). Ho dormito nel convento delle religiose Esclavas de Maria, un grosso
fabbricato nel centro del paese (che però non ha le sembianze di un convento); qui troveremo scritto di suonare al
n. 2 ma invece bisogna girare dietro e suonare al n.7. Sono stanzette singole a 7 euro con bagno e doccia, solo non
c'è spazio per asciugare anche se io mi sono industriato ad appendere gli indumenti sulla finestra del mio bagno
che guardava ad ovest. Non c'è cucina. Il rientro serale è dato per le 22 e bisogna annunciare a che ora si esce al
mattino così che ti aprono la porta. In cattedrale sellano la credenziale. Ristoranti e bar in abbondanza.

Almansa - Alpera. km 23.70 (6.30/12.00) 19ago/sabato
Per la colazione alle 6,30si possono trovare aperti in calle Las Huertas (non distante da dove dormivo) 2 bar
(adiacenti). Altro punto di colazione assicurata è la gasolinera posta alla rotonda dell'uscita del paese. Per chi non
volesse dormire dalle suore sempre alla rotonda dove si trova la gasolinera c'è un hotel Los Rosales, appunto
all'uscita sul Cammino. Dopo circa 1,5h inizia un passaggio in montagna
bello e non faticoso dove ci si può sedere a riposare perché c'è roccia e quindi
non ci si sporca (non scordiamo che siamo ancora all'inizio di un lungo
cammino e anche cercare di sporcare gli indumenti il meno possibile ha la
sua importanza nell'economia del lungo tempo di percorrenza di cui
necessiteremo). Dopo la montagna, fiancheggiamo per un pò la via del tren, e
al momento di lasciarla, appena dopo il
cavalcavia troviamo una costruzione in pietra
contenente un pozzo agricolo: qui si può
riposare bene e sedersi all'ombra (foto8). Ad Alpera appuntamento con
l'hospitalera Lili al Comune per timbrare e ricevere le chiavi. L'albergue è
ottimo, c'è anche un patio ben esposto per asecàr la ropa, l'importante è
Foto 8) Il pozzo dove riposare

possedere una cordina (foto9). Si tratta di un consultorio, il pellegrino occupa le Foto 9) AM Alpera: spazio per asecàr
stanze di sopra, mentre giù c'è un frigorifero, un tavolo e un microonde che
all'occorrenza potrebbero tornare utili. Io giunsi di sabato, quindi non c'era
nessuno, è probabile che in altri giorni da basso potrebbe esserci gente. Ricordo
come finora non si rinvengano fonti di acqua sul percorso, qualche casa agricola
però si, quindi in caso di necessità si può sempre chiedere. Il paese alla faccia dei
2500h è pieno di ristoranti e bar. Io ceno al ristorante El Rincón (foto10) il tutto a
Foto 10) L'ottimo restaurante El
Rincón

10euro e sto superbene. Oltretutto mi dicono che alla mattina aprono alle sei.

Alpera - Alatoz km26 (6.30/12.30) 20ago/domenica
Alla mattina il ristorante Rincón dove avevo cenato è abbastanza puntuale, apre alle 6.15 cosa che mi permette di
desayunare. Più avanti vedo aperto anche il bar Stop, che si trova in mezzo al paese proprio sulla direzione del
Cammino. Quando esco non vedo frecce gialle,
non saprei dire se a causa dell'oscurità oppure
perchè non ci sono, bisognerà perciò fare
affidamento al RdP oppure alla nostra TkW. Dopo
circa 5km dobbiamo fare attenzione perchè non
bisogna andare a dx come la strada sembra invitare
ma risalire la piccola montagna a sx (anche se non Foto 12) Il suggestivo incrocio
Lana - Levante
indicata, ecco quindi la grande utilità del TkW)
Foto 11) El Molino, acqua e riposo!
dove c'è una casa diroccata e da lì dopo 6.5km ( sempre dalla partenza) c'è la
casa El Molino dove incontro la prima fonte di acqua del cammino (buonissima!), qui ci si può sedere sul muretto
esterno vicino alla acqua e riposare (foto11). Dopo 300mt altra fonte in
prossimità di tre case sparse. Poi passeremo per un punto interessante a
bella posta segnalato dove si incrociano due Cammini: il nostro e quello
del Levante che proviene da Valencia (foto12). Più avanti incontreremo
grandi e bei cartelloni indicanti la Ruta de la Lana, per chi li volesse
fotografare non farsi scappare l'occasione perchè poi non si
presenteranno più. Al Km 17,3 appena dopo uno di questi cartelloni
l'indicazione fa scendere leggermente a dx dove possiamo trovare
un'altra buonissima fonte e più giù un laghetto (foto13). Alatoz sebbene
Foto 13) km17,3 appena dopo a dx fonte di
acqua buona

piccolo ha bar e ristoranti e l'hospitalero Pedro Antonio è disponibilissimo; vi fornirà anche dei fogli con indirizzi
e numeri di telefono utili: come già vi anticipavo l'ultimo aggiornamento risale al 2012, perciò in alcuni casi si
tratta di dati non più utilizzabili. L'AM è nuovissimo, talmente nuovo che io ho dormito in una casa vuota privata
(di Mari) perché l'albergue l'avrebbero aperto solo qualche giorno dopo! Ceno alla Taberna Romana, uno dei tre
luoghi dove c'è la possibilità di mangiare, in pratica quello dove me ne davano prima, se pur sempre dalle
21...rammento che siamo nel bel mezzo della Spagna e non sul Francès, quindi gli orari di apertura e chiusura dei
locali pubblici sono quelli tipicamente spagnoli.
Alatoz - Casa Ibañez 32km (6.30/13.30) 21ago/lunedì
Parto alle 6.25, tutti e tre i bar sono aperti, quindi non ho problemi a desayunare. Su consiglio di Pedro Antonio e
dei suoi amici pondero di fermarmi ad Alcalà del Jucar, pueblo caratteristico, meta turistica e con AM. Dopo km
4.50 troviamo una specie di manufatto in cemento senza acqua dove ci
può sedere a riposare, di fronte ad una Finca. Poi, al sesto km, appena
lasciata la
strada
asfaltata c'è
una piscina
naturale di
pietra dove
ancora
Foto 14) "Silos" per l'acqua
possiamo
sostare. Subito dopo questo punto facciamo
attenzione ai nostri passi perchè entriamo in un
bosco di pini e per circa 1.5km il sentiero è appena
visibile. Dobbiamo usare cautela e se procediamo
adagio si possono vedere le frecce gialle un po’
ovunque. Poi al km12. 5 sulla sx c'è un piccolo
rifugio, in caso di pioggia o sole ci si può riparare. Al
km 14.6 incontriamo un enorme contenitore di acqua
con basamento in cemento dove ci possiamo sedere
Foto 15) Alcalà del Jucar. Scendere fino in fondo, risalire al
castello e proseguire per Las Eras che vediamo in lontananza
agevolmente e sempre all'ombra (appunto perchè è alto e
rotondo foto14). Appena prima di Alcalá ci sono alcuni bar,
poi inizia una insidiosa discesa fin giù al rio Jucar alla quale dovremo prestare la massima attenzione. Giunti al
fondo, dove scorre il rio Jucar, inizia il pueblo nella sua parte più bassa, dove si trova anche l'AM nel Centro
Sociale. Non so dire come sia in quanto cambio la mia precedente decisione e scelgo di proseguire fino a casa
Ibañez. Per fare questo bisogna salire fino al castello e da lì, voltando le spalle ad esso proseguire per la stradina
che presto costeggerà la brulla montagna (evitando perciò quella di destra che ci riporta nel pueblo) portandoci
nella piccola frazione di Las Eras, dove c'è una CR ed un bar ristorante (El Cruce) ampio, pulito e ben fornito. Da
qui a casa Ibañez niente da segnalare, solo una fonte di acqua nel paesino disabitato di Serradiel che dista 6.5km
da Las Eras. Giunti a Casa Ibañez bisogna andare alla Casa di Cultura, direttamente ai servizi sociali per le chiavi
dell'albergue che si trova nell'arena de toros e naturalmente è gratuito. Io ho cenato all'hotel Aro's, con tapas già
pronte nei sottovetro perchè non erano ancora le 21, però ho mangiato bene ed economico. Qui si può anche
dormire senza spendere troppo

Casa Ibañez - Villarta 28.50km (6.30/12.20) 22ago/martedì
Attenzione perchè l'uscita da Casa Ibañez non mi è sembrata troppo semplice. Innanzitutto se vogliamo fare
colazione dobbiamo contare circa 500mt dopo la piazza della chiesa principale, e tenendo la direzione di uscita
del cammino troveremo sulla dx l'unico bar aperto alle 6.30: "La SANTA". Poi, proseguendo da questo bar direzione cammino- troviamo subito un incrocio al quale bisogna prendere la strada più a sx cioè via Santa
Catalina. Quindi proseguire diritto. Poi incontreremo alcuni bivi ed incroci dove non è
segnato dove andare: a questo punto i miei consigli non servono più, è troppo
complicato a spiegarsi, dobbiamo per forza fare affidamento al TkW oppure al RdP.
Al km 8.8 si trova una casina con pozzo agricolo ed un muretto per sedersi e riposare.
Al km 10.4 a sx, si vede un bel boschetto di pini, anch'esso utile per riposare o per altre
necessità.... Dopo 14,5km entriamo in Villamalea, paese dotato di ogni servizio ma con
l'uscita non segnalata: in questo caso dobbiamo cercare e trovare le tre frecce gialle
vicine al cartello stradale verde che reca la scritta ALBALLE-CUMAR-RECINTO
DE.... (foto16)… e poi calle CONCEJO; subito dopo prenderemo a dx e troveremo di
nuove le FA: questa è l'uscita corretta. Poi al km22.3 andremo a dx e al 23 a sx, ma
ripeto quanto detto sopra, in questa tappa se non abbiamo TkW o RdP è difficilissimo
azzeccare sempre. Arrivati a Villarta (dove non c'è accoglienza) l'hostal Los Tobos è
veramente ottimo: ho dormito a 15euro, tutto pulitissimo, bagno privato, in fondo una ampia terrazza per stendere
e si può pranzare tutti i giorni fino alle ore 17. La cena invece è servita solo il venerdì, sabato e domenica; il
lunedì è chiuso. Per me ne vale assolutamente la pena, sono gentilissimi e amici del cammino.
Foto 16) Le indicazioni
garanzia della giusta uscita
da Villamalea

Villarta - Campillo de Altobuey 32km [e non 36] (5.00/11.15) 23ago/mercoledì
Parto molto presto perchè le info che possiedo mi dicono che ci sono 36km da
percorrere. Invece saranno 32, l'errore sta nella distanza da Villarta al seguente,
Graja de Iniesta: 11km e non 15. Per uscire mi incammino sulla carretera
perchè è molto buio, sapendo che dopo poco mi riporterà alla sterrata con le
FA. La tappa non è molto segnalata; al km7.3 ad un bivio lasciamo sulla sx una
piccola casina dove volendo ci si può fermare in caso di necessità. A Graja de
Iniesta si può fare colazione all'hostal Pepe che probabilmente apre molto
presto perchè sosta di camionisti. Al Km 15.50 altra casetta abbandonata sulla
Foto 17) casa con muretto per sedersi
dx con un bel muretto per fermarsi (foto17) così come al km21 dove dietro la
finca Matallana ci sono dei muretti all'ombra x riposare. Più avanti niente da segnalare anche se incontreremo
diversi boschetti di pini utili per soste tattiche, ombra, riposo e....."piantare pini" (cominciamo ad imparare i detti
spagnoli(!). A Campillo il comune ospita nel polideportivo, l'incaricata è la signora Mari (+34 617792817), anche
se è sempre bene telefonare all'ayuntamiento almeno un giorno prima. Per questa tappa nel periodo estivo
consiglio vivamente la partenza il mattino presto ribadendo inoltre che è dura senza TkW o RdP.

Campillo de Alt - Monteagudo de Las Salinas km33 (5/11.30) 24ago/giovedì
Alcune fonti riportano una distanza di 36km, io però ne ho computati 33 col gps. Se si parte col buio, come ho
fatto io, è meglio prendere la caretera per giungere a Paracuellos, pueblo senza servizi e con un solo bar aperto ma
dopo le 11 (e non sempre); se non abbiamo necessità di entrare possiamo continuare sulla carretera fino ad
incontrare una FA che segna a dx per il cammino: siamo alla fine del paese e troviamo l'acqua nel parchetto
giochi con posto per sedersi (foto18). Io ho fatto così perchè
me lo consigliò un abitante che incontrai mentre mi
avvicinavo. Poi il cammino passa per boschetti spesso
all'ombra. A Monteagudo non c'è accoglienza comunale ma
ci sono due o tre CR. Per alloggiare avevo telefonato alla
Abuela Lorenza, una signora amica del cammino, come
raccomandato dalle cdPA. Lei però, da qualche tempo non
possiede più una casa per i pellegrini, e così mi ha indirizzato
presso la Casa Rural Monteagudo (foto19) che nonostante la
ristrutturazione in corso mi ha ospitato ugualmente,
Foto 18) Termine di Paracuellos, alle nostre spalle il
applicandomi un prezzo veramente di favore causa i piccoli disagi
parco giochi con acqua
che tali lavori comportano. Non distante da qui c'è una piccola
rivendita alimentare mentre un pò più in alto, vicino alla piazza principale del paese troviamo il Rincón de Sandra,
CR che a vederlo da fuori sembra molto accogliente e di recente
costruzione. Perciò voi potreste anche non chiamare la Abuela Lorenza,
una volta giunti a Monteagudo potrete scegliere tra la Casa Rural dove ho
alloggiato io, appena prima del pueblo, oppure salire nella piazza
principale per il Rincón de Sandra. Sempre nella piazza, sulla facciata
principale della chiesa possiamo osservare la targhetta in marmo bianco
che ricorda la partenza per Santiago nel 1624, di Francisco Patino con la
moglie ed un cugino, una sorta di pezza giustificativa che attesta il valore
storico della Ruta della Lana come cammino Jacobeo.

Foto 19) Casa Rural Monteagudo

Monteagudo d.L.S. - Fuentes km24

(6.15/10.50) 25ago/venerdì

Oggi il gps si pone in modalità sciopero e perciò non potrò fornire indicazioni di misura esatte. L'uscita da
Monteagudo è facile, si affronta una salita e poi l'unica attenzione che
dobbiamo porre è ai cancelli delle proprietà private che hanno gentilmente
autorizzato il nostro passaggio pellegrino attraverso la loro finca o granja: è
nostro compito aprire e richiudere subito. Questa situazione si presenterà
ancora nei giorni a venire e noi non dovremo scordare di usare questa
accortezza. Nei pressi della finca Navamirro (foto20) mi attende un cane
grosso come un elefante, libero, che mi sbarra il cammino continuando ad
abbaiare, anche se il fatto che stia scrivendo questo diario certifica che sono
Foto 20) L' entrata alla Finca
potuto passare incolume; a parte la battuta, teniamolo presente e facciamo
Navarramiro (poi chiudere il cancello!)
attenzione. A Fuentes, al final del pueblo c'è l’hostal Cazadores, 15euro,
consigliato dalle cdPA però con bagno in comune mentre il primo che si incontra, Los Palancares (bar Maraton)
costa 20 euro con bagno privato e sistemazione assolutamente ottima (in realtà sarebbero 25€, ma mi fanno sconto
5 come pellegrino). I proprietari sono molto gentili e disponibili, pranzo con una grande insalata mista a 4 euro,
cena abbondante con vino a 7euro e per colazione un vaso gigante di caffè latte e due magdalenas (che qua le
chiamano valencianas) a 1 euro!! Lo consiglio assolutamente. Puntualissima, la simpatica signora ha aperto alle
6.15 mentre el Cazadores alle 6.30 era ancora chiuso. Il paese offre tutti i servizi. Vicino alla chiesa ho visto

anche una stanzetta con due brande ed un bagno con doccia, non avevo
info su questo e quindi non saprei dire se si tratta di un AP oppure di un
rifugio per senzatetto; in tal caso rivolgersi al parroco.

Foto 21) Hostal Los Palancares - bar Maraton

Fuentes - Cuenca km23 (all'AP) 6.30/10.30( inizio città) 11.00 (all'AP) 26ago/sabato
La tappa è molto facile, da segnalare al km 8.3 una fonte di ottima acqua. L'AP de Cuenca, eccellente, con tutto
ciò che serve al pellegrino (foto22 e 23), si
trova ai piedi della città alta, quella da visitare.
L'hospitalero Luiz, bravissima persona, lavora
nella biblioteca universitaria attaccata
all'albergue. La città alta è raggiungibile
camminando oppure con i bus 1e2, fermata
molto vicino all'AP (ogni 30min. ai dì feriali,
sabato e domenica invece ogni ora). Sempre
vicino all'AP abbiamo un supermercato dove fare
acquisti. Luiz mi ha dato info preziose per domani e seguenti tra cui l'opzione che farò di Villar de Domingo
García evitando Bascuñana (domani spiego meglio). In cattedrale la visita costa 5€, il pellegrino con credenziale
entra gratis (quindi portatela con voi!). Attenzione però, strano in Spagna, la cattedrale il sabato chiude presto,
verso le 18, quindi regolarsi per la visita. Per cenare nei dintorni dell'AP abbiamo molte possibilità. Finito di
mangiare bisogna provare il Resoli, tipico liquore della Semana Santa di Cuenca a base di anice, caffè, origano....
veramente buono.....
Foto 22-23) AP de Cuenca. Comedor e dormitorio

Cuenca - Villar de Domingo García km30 (6.15 /12.30)

27ago/domenica

L'uscita dalla piccola città è facile e segnata. A Nohales, paesello appena fuori Cuenca, ci sono ristoranti hostal e
CR, così come al paese dopo. Al km 19.2 ci troviamo di fronte ad una variante: dx per Bascuñana oppure diritto
per Villar d.D.G. Scelgo Villar come consigliato dall'hospitalero Luiz, perché a Bascuñana non c'è nulla. Si
possono seguire le frecce gialle per il cammino di terra ma in caso di pioggia o minaccia di pioggia è meglio fare
la carretera non essendoci rilevanti differenze di kilometraggio. Io, nonostante la minaccia incombente di acqua
ho optato per il cammino di terra, ma a metà percorso mi ha sorpreso la pioggia, a dire il vero nemmeno troppo
intensa, ma sufficiente a farmi appiccicare il fango alle scarpe e rendermi così gli ultimi 6/7km di cammino molto
difficili da percorrere. Le chiavi del rifugio le danno al bar Goya anche se non mi sono sembrati troppo
organizzati, non le trovavano più e non sapevano nemmeno dove avrei potuto recuperarne una copia. Poi un
avventore un pò più "avveduto" mi ha indirizzato dalla signora Carmen con la quale a sua volta mi sono recato in
farmacia e poi in un altra casa dove ne avevano per fortuna un'altra copia....credo di aver detto tutto...(!). cmq in
caso di problemi col bar rivolgersi in farmacia. l'AM è molto piccolo, due
letti a castello ed un bagno, per asecar la ropa bisogna porla in strada,
quindi anche in questo caso sarà utile possedere il filo per stendere. Per
mangiare ci sono due bar, uno appunto il bar Goya dove hanno un pò di
tutto e a prezzo economico. Non ho visto nessun negozio alimentare, forse
qualcosa si può trovare all'entrata del pueblo alla gasolinera Repsol.
Foto 24) l'AM de Villar d. Domingo Garcia

Villar de Domingo Garcia - Villaconejos 23km (6.15/11.20)

28ago/lunedì

Niente da segnalare, devo fare tutto per carretera perché temo il fango già incontrato ieri sul cammino e il tempo
minaccia ancora pioggia. In questi paesi non si trovano casse automatiche per prelievi di denaro, e nemmeno
recarsi direttamente in banca come ho fatto io ad Albalate non serve a niente in quanto a fronte di bancomat o
carte di credito gli impiegati non possono comunque erogare denaro liquido. Il prossimo cajero automatico lo
troveremo solo nel paese di Trillo tra 60km, regolarsi di conseguenza.
Albalate ha due bar (trovati chiusi perchè erano "solo" le 10 del mattino) ed
una piccola rivendita alimentare (aperta). Anche a Torralba, il paese
precedente, proprio vicino alla carretera c'è un bar. Villaconejos invece
merita un capitolo a parte: è il paese di Pepe Cava, presidente
dell'associazione Amici del Cammino di Cuenca, già pellegrino, conosciuto
da tutti, lo definirei un "ultras del Cammino";
è una fonte di notizie, un appoggio in caso di
Foto 25) l'AP di Villaconejos
bisogno, una sicurezza incontrata su questo
cammino solitario e un amico; alla notte mi ha invitato a cena con altri Amici del
Camino de Cuenca nella sua grotta dove tiene il vino casero da lui prodotto
(foto26); non ho parole per l'accoglienza e per la qualità dell'incontro, vino
compreso. L'AP è molto bello, con tutto ciò che serve al pellegrino, si trova alla
Foto 26) da sx: Cena con Pepe
periferia del paese vicino al santuario (foto25). Aggiungo solo che la sosta a
Antonio io e Paulino
Villaconejos è semplicemente obbligatoria.

Villaconejos - Salmeròn 27.50km (7.10/13.00) 29ago/martedì
Intendo partire alle 6.30 ma un temporale fortissimo con tempesta
mi blocca fino alle 7.00. Poi faccio tutta carretera perché
ovviamente il cammino è impraticabile. Data la copiosa grandinata
fa un gran freddo, per fortuna che ho in circolazione ancora un pò
dell'antigelo assunto la notte nella Cueva di Pepe, che ha ben
provveduto a scaldare l'animo ed il corpo senza effetti collaterali sul
cervello (questo ne prova l'assoluta genuinità e bontà!). Dopo 17km
incontriamo il primo paesello, Albendea, dotato di una fonte d'acqua
e di una piccola forneria. Valdeolivas invece è un pueblo molto
Foto 27) L'ampia piazza di Valdeolivas
bello, con bar restauranti e negozi. Mi risulta che ci sia un AM ed
una CR. Da qui a Salmerón riprendo il normale cammino in quanto il fondo ghiaioso lo rende praticabile.
Salmeròn è un piccolo pueblo con due bar e una tienda alimentare dove vendono un pò di tutto. L'AM è dotato di
5 letti singoli, un bel bagno ed una stanza con tavolo e forno a microonde. Per asciugare i vestiti invece bisogna
arrangiarsi un pò. Le chiavi si chiedono al bar Cazador dove ho anche cenato (il numero di telefono indicato dalle
cdPA non serve più perchè corrisponde ad un signore che ormai vive lontano).

Salmeròn - Trillo 30km (7.15/13.50) 30ago/mercoledì
L'uscita da Salmeròn è facile, anche se consiglio di visionarla la sera prima. Inizia subito una salita di circa 5km,
mediamente impegnativa che per me ha costituito un vero e proprio calvario in quanto la copiosa pioggia della
notte (anche in questo caso con grandine) ha reso i primi 15km del cammino assolutamente impraticabili. Non ho
nemmeno potuto scegliere la carretera, in quanto l'unica che c'è, la CM2115 avrebbe aumentato la distanza di ben
6km (anche se in questa situazione avrei dovuto!). Pensavo proprio di non farcela, fortunatamente i seguenti 15km
sono diventati praticabili, grazie ad un fondo più ghiaioso e roccioso ed alle piogge probabilmente cadute in
misura meno abbondante man mano mi avvicinavo a Trillo. 7km prima di Trillo si incontra (transitando per 2 km
su di un sentiero quasi invisibile di montagna) Viana de Mondejar, pueblo con AM dove però non conviene
dormire perchè non ci sono servizi tranne un piccolissimo bar che apre quando vuole e mai prima delle 12. Se
proprio dobbiamo fermarci l'hospitalero (che abita a Trillo) ci
condurrà a fare le spese in un paese vicino...direi però che è il
caso di tenerla come ultima chance. Trillo invece, ricco
comune con centrale nucleare annessa, è un bellissimo pueblo,
tutto da passeggiare e da vedere. Ci potremo agevolmente
rinfrescare nel rio Tago ed osservare attraverso una scalinata
le piccole cascate del rio Cifuentes prima che entri nel Tago
stesso. Per l'AM, che si trova adiacente alla Plaza de Toros, si
va direttamente in comune dove un incaricato ci
accompagnerà per prenderne possesso. L'AM è molto bello,
fornito di tutto e appena fuori si può tirare senza problemi il
Foto 28) Ingresso dell'AM di Trillo
filo per asciugare i vestiti (foto28). Ci sono bar tiendas e
ristoranti. Alla sera ceno al ristorante casa David, è molto caratteristico, rustico, con un bello spazio all'aperto
sotto le piante. Nonostante questo non lo consiglio, sia per il prezzo che non ha assolutamente rispecchiato la
qualità e la quantità del cibo, sia per l'atteggiamento indisponente dei gestori che ora non mi dilungo nello
spiegare ma che li ha fatti passare ai miei occhi come tra i peggiori incontrati in tutti i miei cammini.

Trillo - Cifuentes km13 (8.30/11.50) 31ago/giovedì
Quella di oggi è una tappa tecnica, di soli 13km per due motivi: i tanti km del giorno prima percorsi nel fango mi
hanno veramente spossato e la tappa che avrei programmato per il giorno seguente sarebbe un pò troppo lunga,
circa 50km che non mi sentivo di affrontare. Faccio colazione, stavolta dopo le otto, nell'unico bar che trovo
aperto, quello in fondo alle cascatelle del rio Cifuentes: Dopo km 5.2 dall’AM di Trillo, (per chi ha fatto solo
carretera, come me perchè il sentiero era ancora bagnato) bisogna prendere la freccia gialla a dx per Gargoles de
Abajo dove c'è una chiesa molto bella, nessuna vendita alimentare, un bar alla fine del pueblo sulla carretera che
ho trovato chiuso (erano le 9.30); da quanto ho appreso c'è n'è uno anche in paese ma non l'ho visto. Qui prendo il
camino di terra per Gargoles De Arriba, piccolo e carino pueblo, con una bella chiesa, una grande fonte di acqua
buona con una panchina all'ombra (foto29), ed un bar aperto dove vendono
anche qualcosa da mangiare, ma
non la frutta. Ho visto anche un
piccolo autoservicio chiuso,
credo definitivamente. Appena
Foto fuori, salendo leggermente, si
29) La fonte di Gargolès de Arriba
incontra una bella ermita e dopo
poco arriviamo a Cifuentes, bellissimo pueblo tutto da visitare,
dove un'accogliente impiegata comunale mi sella la credenziale e
Foto 30) Cifuentes campo di calcio e spogliatoi (AM)

mi indirizza al bar Salmeròn per le chiavi. L'AM è costituito da alcune stanze sopra gli spogliatoi del campo di
calcio, un pò fuori paese ma comodo, con tutti gli spazi a disposizione e senza nessuno che disturba (foto 30). In
paese comunque c'è di tutto, hostal, restauranti e supermercato, quest'ultimo proprio nella zona dove si trova il
campo (nella calle vicina al bar delle chiavi); consiglio perciò, prima di arrivare e stabilirsi nell'AM, di passare in
questo supermercato per rifornirci del necessario.

Cifuentes - Baides 36km (6.30/14.15) 1sett/venerdì
Lascio le chiavi sulla finestra del bar Salmerón e inizialmente mi servo della carretera per uscire da Cifuentes
perché è ancora buio; poi prendo la deviazione per Moranchel dove in piazza si trova una fonte di acqua e
panchine per riposare, mentre un'altra fonte di ottima acqua sorgiva la troviamo poco fuori dal pueblo (c'è scritto
"agua no vigilada", quindi è ottima perchè non di acquedotto!). A Las Inviernas invece non c'è niente, nemmeno
l'acqua, trovata (una bella fonte) dopo 25 km all'uscita di Mirabueno, sul cammino. Invece prima di Mirabueno, al
km 22,30 possiamo effettuare un Pit-Stop alla gasolinera Repsol, dove troveremo ottimi piatti pronti a tutte le ore
del giorno. A Mandayona non mi fermo perché l'AM è costituto da una lercissima palestra senza possibilità di
chiuderla e senza docce nè bagni. (ha detto il sindaco che stanno pensando a
qualcosa di più dignitoso, speriamo..nel frattempo sconsiglio assolutamente
di dormire qua). C'è anche una CR dove mi sembra che chiedano 45euro a
notte. Passato il pueblo di Mandayona, ad un'ora da Baides, entriamo,
sempre attraverso l'apertura e la chiusura di cancelli, in una tenuta agricola
dove incontreremo un piccolo casolare (foto31) nel quale possiamo
tranquillamente sederci a riposare e consumare qualche riserva che
consiglio portare nello zaino in modo particolare per questa tappa. A Baides
Foto 31) Il piccolo casolare per riposare
si dorme nel Centro Sociale, non è
il massimo perchè non ci sono materassi, si tratta di dormire sui tavoli ed
il bagno (la cui corrente salta quando si accende la luce) non ha docce;
comunque questo ambiente se paragonato alla palestra di Mandayona è
un hotel a 5 stelle. Le chiavi si trovano nell'unico bar del paese, dotato
anche di una piccola rivendita di alimentari, utile per la colazione del
mattino, dato che il bar aprirà non prima delle 11. Qui ho pure cenato,
Foto 22) AM di Baides, salone del centro sociale

qualcosa di molto spartano ma abbondante e dal prezzo onestissimo.

Baides - Atienza 30km (6.10/11.45) 2sett/sabato
Partendo Baides percorriamo la carretera e il primo pueblo che incontriamo è Viana del Jadraque dove mi sembra
che non ci siano bar per la colazione. A questo punto, se fa ancora buio, potremmo proseguire sulla stessa
carretterina dalla quale eravamo partiti che tanto non passa nessuno e si unisce più avanti al cammino di terra.
Giungiamo così a Huermeces: c'è una bella piazzetta con fontana, panchine e un
bar (chiuso perché erano le 7.15 foto33); qui ho visto anche una CR. All'uscita
si nota una FA che indica diritto per il cammino ma anche una a dx che con tutta
probabilità designa l'AP di Huermeces; all'hospitalero di questo AP avevo
telefonato il giorno prima perchè a
Baides per un pò non trovano le
chiavi (!), e lui mi disse che non
c'erano problemi, anche se avrei
Foto 33) Il bar di Huermeces
dovuto attendere fino alle 19,30/20.00
perchè prima era al lavoro (evito qualsiasi commento
Foto 33) l'AM di Atienza

pellegrino....aggiungo solo che è stata una fortuna dormire sul tavolaccio del centro sociale di Baides!); quindi
regolarsi di conseguenza. Dopo pochi km incontriamo Santiuste dove ho visto una CR. Sfioriamo l'abitato di
Cardeñosa dove non credo ci siano servizi e dopo circa tre quarti d'ora da questo punto ci troveremo a dover
attraversare la carretera: qui facciamo attenzione perchè non dobbiamo proseguire su di essa ma a breve
attraversarla e prendere il cammino di terra. Atienza è un pueblo turistico, vale la pena fermarsi e l'AM è
vicinissimo al centro (foto34). C'è tutto, anche il bancomat, (la cui presenza qui in provincia di Soria non è
sempre scontata), e c'è tanto da visitare. Coincide con la ruta del Quijote, incrociata più volte sul Camino del
Sureste. L'AM è spartano, colchón in terra ma doccia calda e terrazza per asecar, inoltre è gratis. L'hospitalero è
un agricoltore, viene ad aprire l'AM e bisogna chiamarlo al numero 0034638618753. Oppure chiamare l'OT (+34
620143172) presso la quale ci recheremo per il sello.

Atienza - Tarancueña km 30.50 (6.10/13.20) 3sett/domenica
Decido di non fermarmi a Retortillo de Soria ma di proseguire ancora per 8km fino a Tarancueña, così che la
tappa del giorno dopo (a San Estéban) risulterà di 37km e non 45. Come
consigliato passo da Romanillos de Atienza e non da Tordelloso: è di poco
più lunga ma ben segnata e Romanillos è un piccolo pueblo bellissimo dove
c'è anche un bar (che io ho trovato chiuso perchè erano le 8,00 e di
domenica...). Poi si passa da Miedes de Atienza, altro bel pueblo con un bar,
una fontana ed una bellissima piazza con panche e tavoli per riposare e
mangiare (foto35); dovrebbe anche esserci un'AM. Da qui inizia il passaggio
un pò più impegnativo, tutto salita e discesa fino al punto più alto della Lana, Foto 35) Panchine e tavoli nella piazza
di Miedes
cioè i 1380mt dell'alto de la Carrascosa che segna il confine tra le due
Castiglie (praticamente lasciamo La Mancha ed entriamo in Castilla y Leòn). L'uscita di Miedes è abbastanza
segnata ma in prossimità del confine tra le due regioni, in piena montagna, scompaiono le FA e senza TkW o RdP
sarebbe impossibile orientarsi (in caso ci dovessimo perdere cercare la carretera SO-160 e poi percorrerla in
direzione Soria). A Retortillo oltre che un hostal ci sono anche dei bar dove poter mangiare. Poi fino a Tarancueña
percorreremo 8km di carretera in leggera ma costante salita. Qui le cdPA dicono che ci potrebbe essere
accoglienza municipale e del parroco: non è così
perchè non ci sono più nè comune nè parroco, per
chi vuole fermarsi c'è solo la CR Las Arrenes;
ristrutturata benissimo, tiene stanze con bagno e si
spendono 35euro per dormire. La signora Carmen,
proprietaria, è gentilissima ed accogliente e su
richiesta prepara anche da mangiare; io ho cenato
ottimamente nella bellissima cucina per 9 euro. La
mia stanza aveva pure un balcone così ho potuto
lavare ed asciugare gli indumenti.

Foto 36) Verso il confine delle due Castiglie. Qui non ci sono FA.
Bisogna raggiungere la SO-160

Tarancueña - S. Esteban de Gormàz 36.5km (6.25/13.50)

4sett/lunedì

Dalla CR si va facilmente sul Cammino senza bisogno di salire al pueblo. Per qualche km la strada è ampia, poi si
trasforma in sentiero molto stretto che termina in un ruscello pieno di acqua e vegetazione che non riesco a
passare. Allora, non sapendo che fare, risalgo la montagna per il lato dx della mia direzione, come mi suggerisce
la TkW, cosa però da non fare. Bisogna invece cominciare a guardare già un pò prima verso il lato sx della
montagna (rispetto al nostro senso di avanzamento): si intravedrà un
sentiero. Ecco, quel sentiero va raggiunto a tutti i costi: capisco che
l'indicazione è vaga ma non è nemmeno facile da spiegare, l'importante è
tenere presente questo consiglio. Facendo così e ponendo attenzione alle
FA un pò nascoste tra le rocce si arriva a Caracena dove però io non ho
trovato il bar indicato nelle cdPA.
Poco fuori invece c'è una fonte di
acqua indicata da un segnale in legno
(foto37) e un pò più avanti sulla sx,
Foto 37) Dopo Caracena: l'indicazione della
vicino alla chiesa ermita, un porticato fonte d'acqua buona
per ripararsi da sole e pioggia (foto38). Attenti perchè da appena fuori
Tarancueña e fino a Fresno non c'è nessun tipo di copertura telefonica nè
internet. A Inés troviamo panchine per riposare ma non ho visto fonte d'acqua,
mentre a Olmillos c'è un bar, una fonte d'acqua e panchine per riposare. S. Esteban de Gormàz è un bel pueblo
con tutti i servizi; le cdPA dicono che il parroco dà accoglienza ed ho verificato che è vero anche se trovarlo al
telefono si è rivelata un'impresa impossibile; allora ho atteso a lungo sotto la sua casa (che si trova appena
terminato di percorre il ponte sul Duero, vicino al barbiere, un fabbricato nuovo e pitturato di bianco, suonare al
campanello), fino al momento in cui qualcuno mi ha detto che avrebbe potuto
trovarsi in una frazione vicina per una festa popolare ....a questo punto
rinuncio e trovo il Rincón di Elena, CR a 35€ la notte compreso desayuno
(con sconto del 10% per i camminanti del CID, basta insistere e lo fa anche ai
pellegrini; c'è l'opzione di rinunciare allo sconto a favore del lavaggio ed
asciugaggio degli indumenti). Questa CR non viene citata nelle cdPA, perciò
ecco il numero di telefono +34975350101 . Anche qui a San Esteban, dove ci
sono parecchi ristoranti, il problema della cena è legato agli orari spagnoli; io
Foto 39) Ecco perchè vale la pena di
salire alla chiesa di San Esteban
mangio qualcosa nei soliti "sottovetro" al ristorante vicino ad un piccolo arco
di pietra in prossimità della carretera prossima al rio Duero(non distante dalla
casa del parroco prima descritta). Oppure si può fare spesa nel supermercato Eroski e poi utilizzare la cucina della
CR. Ci troviamo nella Ribera del Duero, zona di vino molto rinomato....vorrei perciò ricordare il refràn spagnolo:
"peregrino que no bebe vino no es buen peregrino"! Da visitare la chiesa, posta leggermente in alto, da dove si
può godere di un bel panorama e scattare bellissime foto (foto39). La mattina troveremo la colazione (completa di
frutta, succo ecc) pronta all'orario desiderato, dovremo solo far scaldare caffèlatte e pane.
Foto 38) dopo la fonte di acqua
possibilità di riparo

S. Esteban d.G - Quintanarraya km31. 50 (6.30/12.50) 5sett/martedì
Parto col buio e giungo a Matanzas de Soria tramite carretera, forse qui
c'è un bar ma io non l'ho visto. Arrivati nel pueblo di Villalvaro le FA ti
conducono dove si trova una pompa a mano con acqua ma appena fuori,
perché quella in paese è asciutta; una volta dissetati consiglio di ritornare
sui propri passi e rientrare subito in carretera senza altri giri che invece le
FA consigliano perchè mi sembra
inutile in quanto poi il cammino
continua sulla carretera. Naturalmente il
passaggio è noioso, sempre asfalto, e a
Foto 40) La Granja di Zaia d. Bascones. A lato
sulla dx di questa c'è l'acqua
Zaya de Bascones non c'è
assolutamente niente tranne una grande azienda agricola con panchine di
cemento sul ciglio della strada, mentre dietro detta azienda, sul lato SE c'è
l'acqua (foto40). Da segnalare che una volta giunti in Alcubilla de Avellaneda
Foto 41) Alcubilla, qui di fronte il
giardinetto con l'acqua
conviene rifornirsi di acqua che si trova solo nel giardinetto di fronte al
consultorio (foto41), mentre per altri vettovagliamenti c'è un unico bar in paese che è anche tienda; teniamolo
presente perchè a Quintanarraya, a parte l'AM non c'è assolutamente niente. Invece per chi volesse finire qua la
tappa (ad Alcubilla), i proprietari del bar hanno anche una CR e mi sono sembrate persone molto gentili e
disponibili. Il pueblo seguente (a 6km e non 7,5 come da indicazioni) è
Hinojar del Rey che ha solo una fonte d'acqua. L'opuscolo del Camino
del Cid fornisce il numero di un certo Ambrosio qualificato come
hospitalero di Quintannaraya ma non è più lui, una volta arrivati bisogna
chiedere di Carmen che è l'attuale consegnataria delle chiavi dell'AM e
all'occorrenza può anche preparare qualcosa da mangiare, almeno per me
è stato così. Purtroppo non ho il suo numero ma il paese è piccolissimo e
perciòbasta chiedere di lei alla prima persona che si incontra. L'albergo è
funzionale, doccia calda e 5letti singoli ma non c'è microonde, regolarsi
perciò con gli acquisti antecedenti. Lo spazio per asecar si può ricavare
tra le piante sul marciapiede in strada (foto42), non si disturba, vivono 20 abitanti e non passa mai nessuno.
Foto 42) AM di Quintannaraya: punto per
asecar la ropa

Quintanarraya - Santo Domingo de Silos Km26 (6.30/12.30) 6sett/mercoledì.
Poco fuori Quintanarraya, incontreremo un bivio nel quale è racchiusa una Granja, bisogna andare a sx e perciò
lasciare la stessa alla nostra dx. Poi si arriva bene a Huerta del Rey dove possiamo fare colazione nel bar che si
trova sulla carretera (basta uscire 100mt dal cammino) il quale apre presto in quanto è battuta dai camion che
trasportano il legname. Qualche km fuori Huerta, sulla dx, c'è una piccolissima
ermita che in caso di pioggia può essere utile. Più avanti invece incontriamo una
splendida area descanso con fonte d'acqua recante la scritta "sin garantia sanitaria",
e perciò buona. A questo punto, quando ci rimettiamo in marcia abbiamo due
possibilità.
1). Continuare sulla strada dalla quale proveniamo e che ci conduce a Mamolar.
Foto 42) La carretera verso Mamolar
Non è il massimo per via dell'asfalto, ma si può camminare ai lati di essa che la
ghiaietta presente in discreta quantità rende il fondo più praticabile ed accettabile rispetto al cemento (foto42).
2). Abbandonare la carretera finora percorsa per prendere quella di sx dove termina l'area di descanso, e dopo
poco (se non ricordo male dopo circa 700mt) prendere a dx per una stradina nella pineta (segnata appena, visibile
solo con grande attenzione). Questa variante è anche quella segnata dal mio TkW e porta a Penacoba, ma non mi

sono fidato, perchè all'interno della pineta non ho visto un vero e proprio sentiero e non volevo perdere tempo
rischiando di perdermi. Comunque in questo caso è importante non proseguire oltre 1 km per questa carreterina
appena presa perchè ci porta molto lontani dalla nostra destinazione. Il mio consiglio è che si può tentare la strada
della pineta (Penacoba), ma solo dopo averla studiata per bene prima di partire (quindi a casa in sede di
preparazione del cammino o già in Spagna qualche giorno prima).
Come dicevo, ho scelto la opzione 1: dopo circa un'ora si arriva a Mamolar dove, alle prime case bisogna andare
subito a sx, lasciando il paesello sulla dx e proseguendo per una piccola carreterina (si vedranno -a dx- le mucche
nel campo di calcio!). Dopo 4km incontriamo una inconfondibile croce di legno che ci indica "Silos" a dx per
cammino di terra (foto43): è la nostra strada; non facciamoci ingannare dalle
altre due frecce che segnalano a sx "Compostela e Penacoba La Yecla" è
per i ciclisti, dato la difficoltà di percorrere in bici il tratto che invece
dobbiamo fare noi (più corto). Comunque in un modo o nell'altro si arriva a
S. Domingo de Silos: qui, o si va ALL’OTI, sotto il portico della piazza,
oppure direttamente all'entrata del convento posta dove esso finisce cioè
sulla carretera in direzione W: qui c'è un arco di ingresso e nel giardino un
pino altissimo; entriamo così nella portineria del monastero e ci annunciamo
al citofono. Verrà un incaricato che ci accompagnerà all'AP che sta di fronte
al convento, è ottimo, non ha spazio per
asecar ma possiede lavadora e asecadora. C'è
il frigorifero ed anche il microonde per cui si
può fare colazione al mattino. Ceno nell'unico bar-ristorante che apre la cucina già
dalle 20,30 (Villa de Silos).....gli altri…...ve l'ho detto, non siamo sul turistico
Francés... cmq è quello dritto in piazza,(foto44). Per gli alimenti invece, un po’ più
dietro questo ristorante, c'è la vendita tabacchi che ha un po’ di tutto. Quello
Foto 43) La Croce di legno: noi andiamo a
dx

adiacente all'albergue invece ha più che altro ricordi e cose caratteristiche.

Foto 44) In fondo il bar ristorante e
CR Villa de Silos

S. Domingo d.S. - Mecerreyes km24. 50 (6.15/11.50) 7sett/giovedì
La tappa di oggi richiede un discorso articolato: il RdP, che ci fa passare per
Santibañez del Val dice che dovremo percorrere 35km. A mio avviso ci deve
essere un errore in eccesso. Invece il mio TkW non mi fa passare per Santibañez
ma per Retuerta, credo sia molto migliore perchè non si fa asfalto, è godibile e
più breve. Non ha molte FA ma basta seguire le indicazioni del Cammino del
Cid, che in questo caso coincide col nostro. Detta opzione per Retuerta inizia nel
viale a dx appena dopo l'albergue e si fa subito di terra fino a destinazione. Il
Foto 45) Ermita di Retuerta
RdP dice che a Retuerta bisogna porre molta attenzione ai cani liberi che nel
paese sono molto aggressivi e perciò pericolosi; io mi preparo, ma non ne incontro nemmeno uno, pur non
essendo entrato nel centro del paesello; è possibile evitarlo, tanto non ci sono servizi e si risparmiano qualche
centinaia di metri; inoltre si passa comunque dalla bellissima ermita posta
appena fuori (foto45). Incontreremo quindi una croce di legno(foto46) e dopo
4 km giungiamo a Covarrubias, stupendo pueblo con ristoranti, hostales,
castello e chiese, peccato solo la troppa distanza da Burgos. Proseguo perciò
per Mecerreyes, è solo carretera ma sarà l'unica del giorno. Qui le chiavi si
prendono all'hogar del pensionista, unico bar del paese, dove possiamo
mangiare e i gestori sono molto gentili ed accoglienti. Non c'è nessuna
tiendas, hostales o altro. Quando ho telefonato in comune mi han detto che il
Foto 44) Retuerta: croce di
legno verso Covarrubias

bar si chiamava La Cantina ma invece c'è scritto bar La Villa. L'AM è bellissimo, posto su tre piani, dotato di
tutto. La cucina, posta al piano terra, è di lusso!...Possiamo far asciugare i nostri vestiti nel piccolo spiazzo
retrostante l'albergue in condivisione con altre abitazioni che non c'è nessun problema. Il paese è piccolo ma
carino e ben tenuto, vale la pena fare due passi e visitarlo.

Mecerreyes - Burgos

km34. 5

(6.15/13.50)

8 sett/venerdì

Il cammino è facile, tutto di terra, e senza saliscendi. A Hontoria c'è il bar ma apre alle 11 e c'è anche una tienda
che mi dicono potrebbe aprire per le 9 ma mi trovo là prima di tale orario e non verifico; c'è comunque l'acqua. A
Revillaruz in piazza del Comune troviamo acqua e panchine per
riposare ed anche un bar, però chiuso per ferie. [Segnalo che, fuori dal
cammino, a 2,5km da Revillaruz e precisamente a Humienta, c'è una CR
(La Huerta de Ananìas +34 630653611) dove prenotando per tempo si
può dormire; dico questo perchè se qualcuno volesse programmare le
ultime tappe in modo diverso dalle mie è possibile includere anche
questa opzione]. Ritornando invece al cammino da me fatto, una volta
usciti da Revillaruz dopo 3km si sfiora l'abitato di Cojobar, pueblo senza
servizi. A questo punto inizia la Via Verde, ottima strada in ghiaia
(foto47), originariamente strada ferrata ed ora senza più rotaie strada
ciclopedonale. Passa vicino ad alcuni pueblos dove si può entrare se si ha bisogno di qualcosa, oppure tirare
diritto senza perdere tempo se non si hanno necessità. Cardeñadijo per esempio è un paese con tutti i servizi e più
vicino alla via verde rispetto a
Modubar. Su questa Via
attraverseremo anche un "ombroso"
tunnel lungo 700mt e incontreremo
qualche area di sosta con acqua. Poi
ci porterà direttamente in Burgos
(foto48), e la abbandoneremo solo
Foto 47) La Via Verde del tren e in fondo il
tunnel

per dirigerci in direzione della
Cattedrale e dell'AM (foto49). Da
qui, la Ruta de la Lana, che abbiamo calpestato per più di 700 km, confluisce
nel Cammino Francese il quale abbonda di guide, consigli e indicazioni in tutte le lingue e pertanto i miei consigli
diventano superflui.
Foto 48) La Via Verde ci porta
direttamente in città

Foto 49) L'arrivo a Burgos

Per quel che mi riguarda proseguirò fino a Santiago, con avventure e disavventure di varia natura, ma questa è
un'altra storia, è la storia di ognuno di noi che inizia sempre il giorno in cui decidiamo di mettere la nostra vita in
Viaggio. Viaggio che, sappiamo, non finirà a Compostela, perchè la ricerca e la scoperta non finiranno mai....

