Cammino di San Rosendo da Braga a Ourense e poi Sanabrese sino a Santiago.
Giovanni ed io abbiamo saputo di questo bel Cammino e subito ci siamo entusiasmati, c’è una forte
componente storica visto che il tragitto ricalca una antica strada romana ancora ben visibile con miliari,
resti di mansio romane e terme pubbliche senza tralasciare l'aspetto religioso. Infatti a Braga, antica
capitale della Galizia è sepolto San Pietro di Rates primo discepolo di San Giacomo e primo vescovo di Braga
(45 dopo Cristo ).
A Braga c’è un bel rifugio vicino la cattedrale dove si può rimanere anche due notti (5 euro)
Il percorso per uscire da Braga è lo stesso del Cammino ufficiale (freccia gialla) ma all’uscita della città dopo
la bella chiesa dedicata a San Fruttuoso si abbandona la freccia gialla e ci si dirige a Dimia. Esistono su
Wikiloc delle tracce del percorso anche se non essendo pratica abbiamo avuto qualche difficoltà. La prima
tappa è su asfalto ma su strade secondarie. Dal Monastero di Rendufe (11,9 km) inizia un bel tratto di
strada romana.
Noi come prima tappa siamo arrivati a Paranhos, quattro case dove c è una casa rurale (Casa do Rancho,
prenotato su booking 45 euro la doppia)dove si può alloggiare ma c è solo un bar con qualche provvista e
niente altro. Io consiglierei di fermarsi prima, a Caldelas antico centro termale con tutti i servizi. La tappa è
un po’ corta ma sicuramente così è più piacevole. (circa 17 km).
Dopo Paranhos inizia la Geira Romana, ben conservata con i miliari ben posizionati. Il sentiero è molto bello
ed anche ben segnato. Si cammina fino al miglio 15 dove inizia la discesa che ci porterà al Municipio di
Terras de Bouro (28,8 km da Braga) dove esiste la possibilità di dormire. Ci sarebbe la possibilità di
continuare sulla Geira rimanendo in quota ma, in questo caso, è necessario avere acqua e cibo perché non
si trova nulla sino a Caldile.
Dal Municipio di Terras de Bouro si risale nuovamente per ritornare sulla Geira….
Il prossimo posto tappa è Campo do Geres, hotel Albergaria Stop 40 euro la doppia con colazione. Si mangia
anche molto bene con circa 10/12 euro a testa. (17 km da Terras de Bouro)
Dopo Campo do Geres inizia la parte più bella del Cammino, la natura è intatta, presto si arriva al bel Lago
artificiale che ci accompagnerà alla frontiera spagnola attraversando la Riserva della Biosfera……..
Con il Lago sempre alla nostra sinistra lungo uno bella strada sterrata chiusa al traffico e sempre con i
miliari che ci accompagnano arriviamo al bel ponte di San Miguel dove ci sono piscine naturali che invitano
a bagnarsi.
Dopo il ponte si sale ancora un po’ sino a Portela do Homen, frontiera spagnola.
La discesa avviene su un comodo sentiero (n.6) che porta a Lobios, meta odierna, e lungo il quale si
possono vedere i resti di una Mansio romana. Quando arrivate a Villamea lasciate il sentiero e per la strada
raggiungete Os Baños dove ci sono pozze di acqua calda termale dove si può anche dormire. A Lobios abbia
dormito all hotel Lusitano 40 euro con colazione, anche lì si mangia benissimo con 10 euro. (24 km)
Il sentiero che porta a Lobios continua sino a Santa Comba dove c è una chiesa visigota, la più antica di
Galizia, da NON perdere. Da lì hanno inizio le segnalazioni del Cammino di San Rosendo. Noi siamo passati
sulla strada perché siamo passati dal centro informativo in prossimità dell’accampamento romano e delle
terme Aquis Querquennis dove venivano curati i soldati romani feriti grazie alle proprietà dell’acqua che
favoriscono la cicatrizzazione. La tappa termina a Bande dove esiste un albergue per pellegrini (telefonare
per vedere se è aperto) Noi abbiamo dormito a Casa Prato 50 euro con cucina, molto bella e comoda.

Da Bande si arriva a Celanova in 19 km circa , sempre sul Cammino di San Rosendo molto ben segnato. Li
abbiamo dormito all’hotel Celanova (55 euro senza colazione )perché pur esistendo un albergue è sempre
chiuso. Forse quando arriverà la sospirata e meritata ufficializzazione del Cammino i vari Comuni
provvederanno in merito. A Celanova c è un bellissimo monastero, purtroppo ormai usato come uffici
comunali ma con una chiesa che merita di essere vista dove c è sepolto San Rosendo.
Per arrivare a Ourense il Cammino prevede 37 km ma il caldo ci fa fermare a Loiro da dove col bus
arriviamo a Ourense.
Noi abbiamo impiegato 5 giorni ad arrivare a Ourense ma se non avete fretta consiglierei di farlo in sei
giorni, considerando che ci sono molte cose da vedere.
È un Cammino che vale veramente la pena. Per ogni informazione potete contattarmi oppure visitare la
pagina Facebook di Celanova & Beyond.

Maria
marialigalupo@libero.it

