A SANTIAGO ATTRAVERSO EL CAMINO DE MADRID E DE INVIERNO
CON LA VARIANTE PER OSEIRA
DI GIOVANNI CONZADORI (a piedi) dal 19 agosto al 13 settembre 2015
Ricordo che qualche anno fa, quando percorsi la Via de Plata, non ebbi la possibilità di passare dal grande Monasteiro de
Oseira perchè non riuscii a far coincidere la mia tappa con tale, ambita fermata. Da allora ne ho conservato il desiderio fino
a quest'anno, quando ci sono riuscito attuando una variante da me apportata all'ultimo tratto del Camino de Invierno.
Naturalmente poi ho proseguito per Santiago de Compostela dove ci sono arrivato avvalendomi in tutto di quattro cammini
differenti.
Sono partito a fine agosto da Madrid, percorrendo l'omonimo cammino per poi allacciarmi sul Francès e abbandonarlo
poco dopo per quello de Invierno e percorrere infine l'ultimo tramo de la Plata più correttamente chiamato Sanabrese.
Naturalmente si tratta di cammini molto dissimili tra di loro, sia per le diversità dei dislivelli quanto per il clima, la
naturalezza ed i servizi offerti.
Come dicevo ho iniziato il 19 agosto da Madrid e sono giunto a Santiago il 13 settembre; percorrendo questo itinerario, che
poi vedremo nel dettaglio, sono più o meno 740km.
Il Camino de Madrid propone un solo grande dislivello rappresentato dalla ascesa prima di Segovia che ci porta in 8km dai
1100 mt di Cercedlilla ai 1800 del picco di Port de la Fuenfrìa. Per il resto non ha grandi salite e discese, e presenta il tipico
paesaggio castigliano, assolato, secco, spesso ventoso, e quasi sempre in quota (600-800 mt) ma con la sensazione di
essere in pianura o quasi. È un cammino recentemente rinnovato, con pochi pellegrini, inframmezzato da due città
interessanti come Segovia e Valladolid ed altri grossi pueblos dalla indubbia valenza storico artistica. È possibile modulare
le tappe senza bisogno di dover percorrere distanze infinite, proprio perchè si incontrano tanti piccoli paesi spesso forniti di
servizi utili ai bisogni essenziali del camminatore. Sempre ben indicato e abbastanza facile sotto tutti i punti di vista.
Del pezzo percorso sul francese non dirò niente in quanto la letteratura abbonda e non voglio aggiungere pedanti ed inutili
consigli su di un cammino dove ognuno può modulare a proprio piacimento soste e tragitti, e chiedere in ogni istante
chiarimenti ai tanti pellegrini o agli indigeni del luogo. Discorso diverso merita il Camino de Invierno, poco frequentato, ma
dai bei paesaggi spesso montani che attraversa la valle del Rio Sil. Lo utilizzavano gli antichi pellegrini del medioevo per
evitare in inverno il Monte O' Cebrero, visto come un ostacolo pericoloso in quanto innevato o ghiacciato; è un pò più
difficoltoso degli altri, sia per i continui saliscendi sia per i servizi spesso carenti; questo è dato dal fatto che tra una tappa e
l'altra si incontrano tanti piccolissimi pueblos (aldee) nei quali la totale assenza di negozi o bar è una costante (a dispetto di
quanto predicato dalla guida ho spesso trovato i punti di ristoro o i bar lungo il percorso chiusi, o inattivi); bisognerà
tenerne conto nella percorrenza della tappa, programmando l'acquisto totale di provviste già nel villaggio di partenza; il
problema dell'acqua è meno rilevante in quanto, dato il tipo di paesaggio è normale incontrare fonti di acqua e, comunque,
in caso di emergenza, basta bussare alle case dei piccoli paesi (appunto molto frequenti) che senz'altro qualcuno vi rifornirà
di acqua. L'ultimo tratto del Sanabrese è abbastanza noto, ben segnato e non presenta problemi particolari. Annoterò lo
stesso le tre giornate di percorrenza per segnalare alcune cose che potrebbero essere interessanti.
Non metterò foto di bei paesaggi e neppure le meglio riuscite, ma solamente alcune, utili e coerenti con i punti critici che
man mano andrò esplicando. Queste fotografie, pur se di piccola misura, sono tuttavia relativamente "pesanti" così chi
avesse necessità le può ingrandire e distinguere meglio alcuni particolari utili.
Anche quest'anno ho messo l'orario di partenza e di arrivo: non l'ho fatto per provare ad altri la mia velocità o la mia
lentezza ma per documentare quanto tempo potrebbe necessitare coprire l'intera tappa. In alcuni casi mi sono fermato per
il pranzo, in altri ho mangiato un panino al volo, in altri ancora ho tirato dritto, ...però ci si può fare in ogni caso un'idea in
linea di massima, tenendo conto che il mio normale passo di camminatore è abbastanza veloce.

Qui sotto una veloce mappa per illustrare i percorsi con i diversi colori:
1. Marrone: Camino de Madrid (Madrid - Sahagun)
2. Giallo: Camino Francés (Sahagun - Ponferrada)
3. Verde: Camino de Invierno (Ponferrada - Oseira)
4. Blu: Camino Sanabrés (Oseira - Santiago de Compostela)

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI SUCCESSIVAMENTE UTILIZZATE
AM = Albergue Municipal - AP = Albergue de Peregrinos (privato) - AT = Albergue Turistico (comunale o regionale) OTI = officina del turismo / ufficio informazioni CM = Camino de Madrid CI = Camino de Invierno KM = kilometri
giornalieri percorsi fino al dato momento calcolati dal punto di partenza col mio gps
GCM = Guida Camino de Madrid ("Camino de Madrid a Santiago de Compostela" della Asociaciòn de Amigos del los
Caminos de Santiago de Madrid). Naturalmente si ferma a Sahagùn, per il francese bisogna arrangiarsi. Io me la sono fatta
arrivare in Italia ordinandola sul loro sito.
GCI = Guida Camino de Invierno ("Camino de Santiago de Compostela Guìa del Camino de Invierno" José D. Rua

Pérez). indicazioni fino a Santiago. Acquistato presso l'OTI di Ponferrada
GM = Google Maps
DX /SX = destra / sinistra
H = abitanti FA = flecha/s amarilla/s indicazioni in generale MOJON = cippo segnalatore TIENDA = negozio dove poter acquistare alimenti o altro AVE = treno alta velocità

CAMINO DE MADRID
(Orio al Serio - Madrid)
Madrid (Iglesia de Santiago) - Barrio de Fuencarral (Montecarmelo)
11km 15.30-18
Arrivo a Madrid la mattina di mercoledì 19 agosto. Decido di non dedicarmi alla visita della città in quanto
l'avevo già vista per bene nel 2011 e comunque mezza giornata a disposizione sarebbe irrisoria. Mi dedico perciò
alla ricerca della chiesa di Santiago da dove ha inizio questo cammino; si trova nel centro storico della città, vista
da fuori non dice niente di particolare (foto 1), dentro è un pò più graziosa e richiama tutti i motivi tipici della
"compostellanità": inginocchiatoi dell'altare con intagliata la classica croce rossa, grande dipinto di San Giacomo
in modello "Matamoros", statua omonima versione "pellegrina" ed altri particolari che sollecitano il pellegrino
che da qui vuole iniziare il cammino, ad immergersi nell'atmosfera tipica che caratterizzerà i giorni a venire.
Naturalmente mi faccio apporre il timbro, il primo sulla credenziale; è il
prete stesso a "sellare", giovane ed accogliente col quale scambio due
parole e capisco che è esperto ed appassionato di cammini; il secondo
sello lo appongo nella chiesa cattedrale di Madrid: "la Almudena". Lo
fanno con piacere nel fabbricato a lato di essa e pure qui mi fermo a
parlare di cammini; tutti sembrano sapere e conoscere di questo
cammino....bene, meglio così...Non mi sembra giusto iniziare domani il
19 agosto mercoledì

mio cammino da fuori città e così decido di "portarmi avanti" e
percorrere oggi stesso i km necessari per uscire da Madrid, così da

1. la chiesa di Santiago in Madrid

averne meno da camminare domani; in teoria potrebbe sembrare una
"furbata" ma in pratica non lo è: consente piuttosto di non saltare nemmeno
un metro dalla chiesa di Santiago in Madrid a quella di Compostella in
Galizia. Perciò, inizio (senza zaino lasciato in albergo) dalla Plaza de Santiago
e mi dirigo verso il barrio Fuencarral a nord di Madrid da dove farò ritorno
con la metropolitana. Il debutto delle prime FA è dopo circa 7 km,
esattamente nella grande Plaza de Castilla (foto 2). Chiedo di esse ma in
pochi ne sono al corrente e trovo la prima FA ai piedi di uno dei grandi
lampioni della piazza stessa: la direzione è verso gli imponenti grattaceli delle banche iberiche. Da qui, e siamo
sempre in città, basta prestare attenzione che da qualche parte le frecce si vedranno sempre. In questo modo si
può giungere fino nei pressi della stazione della metropolitana "Montecarmelo" e poi ritornare comodamente.
Unica difficoltà sta proprio nell'attraversamento della grande rotonda posta tra le stazioni Metro di Tres
Olives(attenzione che le GM collocano questa stazione proprio in prossimità della rotonda di cui parliamo
mentre in realtà si trova in quella prima) e Montecarmelo dove non ci sono FA: niente paura, alla rotonda
bisognerà attraversare il cavalcavia e proseguire diritto che poi sui lampioni (in basso) si ritroveranno le frecce.
In questo modo si può percorrere con la luce del giorno il cammino cittadino ed apprezzare Madrid da una
inconsueta visuale pellegrina.
2. la prima freccia in Plaza de Castilla

20/8 giovedì Madrid / Tres Olives (Barrio Fuencarral) - Colmenar Viejo

24 km 7.30-12,10
La mattina alle 6,30 prendo il Metro alla stazione Opera (vicinissima alla Iglesia de Santiago) ed esco alla stazione
Tres Olives che si trova nel Barrio Fuencarral de Madrid, in pratica uno
scalo prima della fermata Montecarmelo dove ieri ero arrivato a
piedi....così per scrupolo......1km in più non fa certo male! Usciti da questa
stazione si va a destra e si percorre lo stradone che nel giro di 300mt ci
porterà ad una grande rotonda (40.500923, -3.695399), quella di cui
parlavo ieri, mancante però di FA; da qui si prosegue diritto passando su
un grande cavalcavia e, avanzando sempre in direzione retta (A.vda
3. freccia in zona Montecarmelo

Montecarmelo) dopo circa 150 mt incontreremo la prima FA in basso sui

lampioni dell'illuminazione (foto 3 / 40.502666, -3.697424). Si
prosegue poi senza problemi sino a Tres Cantos, pueblo con AM; qui
però le frecce non lo indicano, pertanto chi volesse fermarsi dovrà
cercarlo. Dopo questo villaggio, giunti precisamente all'arroyo
Tejade, (quello dove si trovano i pioppi) incontriamo l'unico punto
problematico della giornata; appena superata la piccola radura di
pioppi scorgiamo coricato a terra una specie di mojon in cemento
con una freccia gialla che ti dice di andare a destra in leggera salita: è
sbagliato (evidentemente è caduto segnando così la posizione
4. Arroyo Tejade: proseguire su questo ponte
errata); bisogna tenere la sx ed attraversare il ponticello con i cubetti
di cemento (poi ne troveremo altri e significa che andiamo bene. Foto 4). Io sbagliai, salvo poi ritornare sui miei
passi dopo aver incontrato un agricoltore al quale chiesi chiarimenti. Unica fontana in tutto il percorso è dentro
il cimitero appena prima di Colmenar, oppure 1km dopo di esso, all'entrata del paese. A Colmenar Viejo non c'è
accoglienza municipal e nemmeno AP, si trova solo un hostal, "El Chiscon", molto bello, dove ho pagato 35 euro
per la notte e si mangia molto bene.

21 agosto venerdì

Colmenar V. - Cercedilla
Cerce la
24 km 6.30/14.40
Partendo dall'hostal El Chiscon, per ritrovare il cammino bisogna prendere
la direzione Nord Ovest per la cañada de Los Gallegos; le FA non sono
molto distanti ma non si trovano nemmeno all'uscita dell'hostal, perciò
consiglio una veloce ispezione il giorno prima per scoprire la strada giusta
(foto 5), dopodiché per parecchi km si procede assistiti da una ottima
segnalizzazione.

Qualche km prima di Cercedilla mi fermo a
mangiare in un bar di Navacerrada un ottimo
piatto di bacalau marinato guarnito di pomodori, cipolle, capperi e pane
croccante: consiglio vivamente di provarlo perchè è molto buono (chiedo
venia ma non ricordo il nome del bar, anche se ha la facciata arancio scuro e
5. L'uscita da Colmenar

gli ombrelloni bianchi con lo sponsor della birra Charlsberg. Foto 6). L'uscita da 6. il bar del bacalau a Navacerrada
questo paese ci conduce ad una salita dopo la quale si entra in una pineta: qui
incontreremo subito una FA e poi per un pò più niente; bisognerà perciò tenere la direzione di quella incontrata
all'entrata senza "tentazioni" di deviare a destra o sinistra e dopo un pò ritroveremo le successive. In Cercedilla
si può dormire nel polideportivo al prezzo di 5 euro e si trova all'inizio del pueblo, oppure 1.5 km più avanti
nell'hostal della stazione proprio all'uscita del paese in direzione del cammino che dovremo prendere il giorno
dopo. Io ho dormito nella palestra, unico inconveniente che spesso non è fruibile fino alle 20 o 20,30 per lo
svolgersi di attività sportive; si può comunque fare la doccia e riposare in qualche stanza di fortuna al piano
superiore. Questo di Cercedilla è l'ultimo paese in provincia di Madrid ed è anche quello più vicino a Segovia che
raggiungeremo il giorno dopo.

Cercedilla - Segovia
km31 7.00/14.00
Come dicevo Cercedilla non è vicinissima a Segovia, città che meriterebbe senz'altro più tempo per visitarla, ma
non ci sono alternative perchè tra i 31 km che separano i due abitati in mezzo non c'è niente. Ci aspetta una
salita importante che ci porterà dai 1200 mt di Cercedilla ai 1800 di
Puerto de la Fuenfrìa in 8 km esatti calcolati dal punto di partenza
dove ho passato la notte cioè il polideportivo. Segnalerò lo stesso
alcuni punti dove in linea teorica si potrebbe dormire per portarsi il
più vicino possibile alla città di Segovia e visitarla con più calma,
nonché per spezzare in due la faticosa ascesa. In aggiunta all'hostal
della stazione che si trova proprio all'inizio della strada che ci porterà
sulla salita e cioè 1,5 km dopo il polideportivo, nei primi 5 km si
incontrano:
7. verso Puerto de la Fuenfrìa
Hotel restaurante LOS FRUTALES 3km dopo il deportivo
Hotel restaurante LOS RORUELAS 3,35km dopo deportivo,
verificare se è sempre aperto, mi sembrava chiuso
Hotel restaurante CASA CIRILLO 4,90km dopo il deportivo
Volendo quindi si potrebbe dormire (e mangiare) in una di queste
strutture e perciò ridurre la distanza dalla città di Segovia accorciando
il tempo di percorrenza.
Gli ultimi km della salita che ci porterà ai 1800mt di Puerto de la
Fuenfrìa (che sarà il punto più alto del cammino da qui a Santiago) si
22/8 sabato

8. Qui si uniscono i due sentieri

svolgono su pietre non molto arrotondate (foto 7) perciò regolarsi con le calzature. Una volta giunti in vetta un
mojon ci segnala che mancano 599 km a Santiago via Francés (nel mio caso circa 70 in più dato le varianti che ho
scelto e che più avanti spiegherò). Dalla vetta i 23 km che ci separano da Segovia si svolgono tutti su un pendio
molto dolce e dal fondo ottimale per camminare, perciò niente paura. Anche il paesaggio è molto bello. La
discesa inizia con la possibilità di prendere un sentiero a sx oppure uno a dx un pò più in basso: è la stessa cosa,
stesso kilometraggio e dopo un pò si uniscono (foto 8).
Segovia è molto bella ed è obbligo spendere un pò di tempo per visitarla. In teoria l'AM esiste, solo che è fuori 3
km dalla città e precisamente a Zamarramala un piccolo pueblo che incontreremo sul cammino del giorno dopo.
Io ho scelto di pernottare in città proprio per poterla vedere senza ulteriori perdite di tempo: ci sono bastanti
hotel e pensioni dai prezzi contenuti. Nella cattedrale, che val la pena essere visitata, appongono il sello sulla
credenziale e fanno entrare gratis i pellegrini. Una delle specialità locali è il cochinillo segoviano, una porchetta
fatta al forno molto gustosa.

Segovia - S. Maria la Real Nieva
36.5km 7.00/14.30
Il cammino di oggi è caratterizzato da bei paesaggi inconfondibilmente e tipicamente spagnoli. La prima parte,
fino a Los Huertos non implica particolari difficoltà, la seconda invece, da Los Huertos a S. Maria, potrebbe
presentare qualche problema.
L'uscita da Segovia è abbastanza semplice, essendo questa una piccola città; basta tenere la direzione de la
Iglesia de la Vera Cruz, una piccola chiesetta molto bella, distante circa 2 km dal centro, visibile dall'alto delle
mura della città. Io sono passato la mattina presto e perciò era
chiusa, se fosse aperta val la pena entrare per visitarla; da qui,
con il sole e Segovia sullo sfondo si possono pure scattare
fotografie eccellenti. Seguendo l'ottima segnalazione si passa
per Valseca dove al bar "el mesoncito de Chapete" si può
mangiare qualcosa. Dopo 12km si giunge a Los Huertos, un
piccolo paese dotato di bar e di un bel parco con panchine
dove riposare o consumare un panino in tranquillità. Da qui
iniziano alcuni punti

23/8 domenica

critici per i quali sarà
bene prestare la
massima attenzione.
All'uscita di Los Huertos si prosegue per 5 o 6km su una stradina
tranquilla che costeggia il rio Eresma, fin quando, ad un certo punto,
inaspettatamente, bisogna abbandonarla per salire a dx sulla scarpata
9. abbandonare la stradina, arrampicarsi sulla caretera,
passare sul ponte e poi scendere a destra per il pioppeto!

del cavalcavia (foto 9): sembra un pò
10. all'uscita della pineta si prosegue per
incredibile ma si vedrà una freccia gialla, Añe in direzione retta
apposta sul viadotto, che ci invita ad arrampicarci tra le erbacce su per il
pendio fino alla caretera che vediamo sopra di noi! Qui, appena passato il
ponte abbiamo una freccia che segna diritto per la strada asfaltata mentre
altre due ci invitano a scendere subito a dx in direzione di un pioppeto; la
GCM non menziona tale opzione e perciò mi affido all'istinto: non sembrandomi
molto logico proseguire sulla caretera opto per la dx ritrovando dopo un pò le
indicazioni. Si entra quindi in una pineta, ben segnalata, dove l'unica difficoltà sta all'uscita della stessa in quanto
la freccia gialla che dà la direzione di Añe (il prossimo pueblo) è un pò nascosta da un altro grande pino (cmq
bisognerà proseguire diritti, foto 10). Si arriverà senza problemi a Pinilla de Ambros che dista, come dice la
11. tra Pinilla e S. Maria la Real Nieva

guida, 5km da S. Maria la Real Nieva: io invece per arrivarci ne ho fatti 9,2; la mia prima impressione è quella di
aver fatto un giro più lungo e dunque evitabile, perchè quasi certamente a metà strada e cioè tra Pinilla e S.
Maria (foto 11) non ho visto una FA, dunque bisogna stare attenti. L'AM di S. Maria è ben organizzato e si trova
nella seconda strada a sinistra dopo la chiesa; l'unico inconveniente è che non possiede molto spazio per fare
asecar la ropa, però la si può appendere fuori dalla finestra che è quasi totalmente esposta ad ovest. Questa
zona è quella delle limonate fredde, molto buone e dissetanti che si possono trovare alle feste o in taluni bar.

24/8 lunes

S. Maria RN - Coca

12. la vecchia Arena de toros all'uscita di
S. Maria la Real

21km 7.40/12.30
Si esce fiancheggiando e lasciando sulla destra, (foto 12) la antica arena de
toros, un grande complesso usato anni fa per le corride ed ora in evidente
disuso; si giunge così a Nieva dove inizia
una pineta che ci porterà fino a Nava de
la Asunción; unico problema che la
sabbia molto fine fa sprofondare i piedi
rallentando ed infastidendo non poco il
cammino; in caso di pioggia bisognerà

prendere la strada asfaltata. Proprio in questa pineta incontro un simpatico 13. appena fuori Nava: questa casetta
dice che è la direzione giusta!
vecchietto di nome Primi (abbrev. di Primitivo) il quale in giovine età
percorse alcuni Caminos tra cui questo; mi dice che anche il tratto da Nava a Coca è caratterizzato da una pineta
di sabbia ancora più abbondante e fastidiosa di questa e mi consiglia, per evitarla, di prendere il sentiero che
passa parallelo alla via dell' AVE fino a Coca. Non mi tornano i conti (o
forse ho capito male) ma la via dell'AVE non passa per Coca. Decido però
di seguire parzialmente il suo consiglio evitando così il passaggio
dell'ultimo tratto di pineta fino a Coca: ne ho abbastanza della sabbia
che mi impedisce di andare e si infila clandestinamente nelle calze. La
scelta si rivela azzeccata perchè se è vero che appena fuori Nava (foto
13) devo utilizzare la caretera (cmq non molto battuta ma, attenzione a
non prendere a sx per Arevalo!) poi
troverò subito una bella stradina di
servizio tutta sterrata fino a Coca e parallela alla caretera principale (foto
14). E si risparmia 1km. Naturalmente non ho utilizzato la via dell'AVE
perchè qui non c'è! Coca è il classico paese in cui vale la pena fermarsi per
tanti motivi:
è una cittadina molto ben tenuta, con tanto di castello visitabile (e dove si
15. L'albergue de peregrinos di Coca
può ottenere il sello), belle mura della città e tanti richiami storici al qui
nativo imperatore romano Teodosio.
L'accoglienza al pellegrino da parte della coppia di anziani che detengono le chiavi dell'AM è cordialissima e
l'AM stesso è una normale abitazione privata, tutta arredata, destinata esclusivamente a pellegrini (foto 15).
Vicino alla porta di entrata principale della cittadina, che è un accesso ad arco posto nelle mura, c'è un bar dove
si può mangiare bene, a tutte le ore, ed economicamente.
14. la strada di servizio verso Coca

25/8 martedì

Coca - Alcazarén
6.35/11.45 25.5km
Il tratto di oggi è tutto ben segnato e non presenta problemi, passiamo in mezzo
a coltivazioni di carote e fragole e si cominciano a vedere i tipici mojon della
provincia di Valladolid (foto 16): la distanza è calcolata non più fino a Sahagùn
bensì a Santiago. Abbiamo parecchi tratti fra le pinete e la sabbia non crea i
problemi del giorno prima,
prima, è molto meno "invadente". In Villeguillo, 8km dopo
Coca c'è possibilità di fare colazione ma il bar apre solo dopo le 9.30, poi per

18km non abbiamo altre possibilità di
rifornimenti. Unica attenzione al km 23 circa
(cioè 2,5km prima di Alcazarén) all'uscita della pineta manca la freccia gialla:
proseguire senza deviare a dx o sx e dopo poco ritroveremo le indicazioni.
L'AM di Alcazarén è molto bello, nuovo ed efficiente (foto 17); si vanno a
prendere le chiavi presso la Casa del Dia (tipo una casa di cultura, ritrovo per
16. I mojones della provincia
di Valladolid

anziani ecc), dove c'è anche la possibilità del wi-fi libero. Ci sono tre bar, due
non fanno proprio niente da mangiare, mentre il terzo era chiuso per ferie. C'è
comunque un supermercato dove acquistare di tutto.

26/8 mercoledì

17 l'AM di Alcazarén

Alcazarén - Puente Duero 24.3km 6.07/11.46
(Valladolid)
Il percorso non presenta nessuna difficoltà, è tutto ben segnato, i passaggi
nelle pinete sono gradevoli e la sabbia compatta. A due ore circa da
Alcazarén c'è una bella area di sosta attrezzata (foto 18) vicino al fiume
Alcazarén
Adaja (che poi andrà a finire nel Duero),
Duero), si può approfittarne per riposare
e mangiare qualcosa che si tiene nello zaino (non c'è bar, questo lo
troveremo qualche km dopo cioè a Valdestillas). In Puente Duero c'è un
AM e si potrebbe alloggiare qui ma io desidero visitare la città capoluogo

della Castiglia León e perciò prendo il
bus che parte ogni 15 minuti ed in
circa mezzora arrivo in centro città (purtroppo non sono riuscito a misurare
col gps ma ad occhio e croce saranno non meno di 15km). Appena prima
della Plaza Mayor (foto 19) c'è la chiesa di Santiago dove mi faccio apporre il
sello e parlo un pò col sacerdote anch'esso interessato ai cammini. Trovo

18. area sosta sul fiume Adaja

alloggio nell'hostal Los Arces, molto vicino a questa piazza, al prezzo di 24
19. Valladolid: Plaza Mayor
euro con bagno e balconcino. È una città grande ma con un minimo di
organizzazione si possono vedere la cattedrale, la chiesa di San Paolo ed altri posti di interesse principale in un
pomeriggio. Ci sono restauranti che propongono piatti e menù per tutti i gusti e prezzi.

P. Duero - Castromonte
35km 6.30/14.30
Il mattino seguente riparto da Ponte Duero, cioè da dove avevo preso l'autobus per raggiungere Valladolid; vi
arrivo in taxi perchè alle 6,30 non ci sono ancora corse di pullman. Parto presto perchè per arrivare a
Castromonte occorrerà tempo. Tutta la tappa è ben segnata, il percorso
è vario, bello ed interessante, si incontrano pure alcune salite e discese.
Appena partiti, poco dopo Puente Duero troviamo la deliziosa cittadina
di Simancas: io consiglio, per chi non volesse entrare in Valladolid, (che
appunto è facoltativo, perchè non si trova sul cammino) di fermarsi in
questo paese a dormire anche se purtroppo non tiene ancora AM o AP
ma solo hostales; è una fermata di cui ne val la pena in quanto ci sono
una bellissima area di descanso sul fiume Duero, un castello e tutta una

27/8 giovedì

serie di vicoli e angoli caratteristici in questo bel paese posto sulla
sommità di una collina. Più avanti incontreremo altri pueblos dove sarà
possibile avere una colazione calda nei bar, anche se vale la regola della Spagna per cui l'orario di apertura
mattutino è sempre rigidamente iberico (io infatti ho trovato aperto il primo bar solo a Wamba cioè 18 km dopo
la mia partenza!). Per una sosta consiglio il bel paese di Peñaflor de la Hornjia, posto sulla cima di una collina,
ben ventilato da un'aria calda e secca, con bar, negozi ed una bella piazzetta fornita di panchine ed acqua dove
poter riposare e rinfrescarsi (foto 20). Si giunge così a Castromonte, piccolo paese dove per le chiavi dello
stupendo ed accoglientissimo albergue (foto 21 e 22) bisogna rivolgersi
all'ayuntamento oppure al nuovo
responsabile Ivan +34675946882
(quello riportato sulla guida non è
più valido). Ci sono due bar ma
non hanno niente da mangiare.
Per gli alimenti rivolgersi al
macellaio Miguel Angel (nel
20. Sosta a Peñaflor

21. AM di Castromonte: il dormitorio

vicolo dietro la chiesa, se è chiuso
suonare al campanello che lui, gentilissimo, vi aprirà) tiene un pò di tutto e
lo potrete consumare nella cucina dell'attrezzatissimo AM (foto 22). Possibilità di wi-fi gratis anche in orario di
chiusura del comune, basta appostarsi appena fuori: si riceve un segnale debole ma sufficiente.
22. AM di Castromonte: la cucina

Castromonte - Villalon de Campos 41km 6.10/16.10
Da oggi entriamo nella zona denominata "de Campos", territorio agricolo a forte vocazione allevatoria. I primi
14km sono ben segnati ma una volta giunti a Medina del Rioseco ci troviamo di fronte alla possibilità di
scegliere fra ben tre varianti per continuare il cammino. Probabilmente la più interessante e bella è quella che
costeggiando il canale de Campos, ci porta a Tamariz, piccolo paese di
80h con AM e bar, mentre le altre due arrivano per strade diverse a
Moral de la Reina (altro
piccolo paese senza AM ma
con un bar). Io vorrei
avvalermi della variante per
Tamariz ma non riesco ad
individuarla; dalla mia guida
23. la caretera verso Moral dopo la N-601
non riesco a capire bene dove

28/8 venerdì

24. L'AM di Cuenca de Campos

inizia così chiedo assistenza alla Guardia Civil che purtroppo non è in grado di aiutarmi. Decido così di dirigermi a
Moral de la Reina via caretera dato che non trovo le FA: perciò all'uscita di Medina imbocco la statale N-601 per
poi abbandonarla dopo qualche km quando sulla dx si vedono i segnali che indicano: Moral d.l.Reina8 / Villalon
d.C21 / Cuenca d.C.17 (foto 23). Una volta giunto a Moral ritrovo i
segnali ed arrivo a Villalon senza problemi. Il mio consiglio resta
comunque quello di prendere la variante per Tamariz, magari
studiandosela a casa prima di partire, cosa che io non ho fatto perchè
non sapevo di incontrare questa difficoltà all'uscita di Medina d.R. Per
chi non intendesse tirare fino a Villalon esiste la possibilità di fermarsi in
Cuenca de Campos, grazioso pueblo con un bel AM (foto 24), tienda
alimentare ed un restaurante dove fanno da mangiare a qualsiasi ora.
L'AM di Villalon invece, è gestito da Victor, un hospitalero già più volte
25. AM di Villalon de Campos: il comedor
pellegrino che ha avuto parte importante nella rivitalizzazione del
Camino de Madrid; vive nell'albergue a tempo pieno perciò per le chiavi non dobbiamo far altro che bussare alla
porta dell'AM stesso che si trova verso la fine del pueblo (foto 25). Per chi avesse necessità di collegamento wi-fi
si può recare presso la biblioteca comunale dove esiste l'accesso libero; inoltre la bibliotecaria è gentilissima e
ben disposta verso i pellegrini essendo stata pure lei pellegrina in più di un'occasione. Per la cena si può fare
come si vuole ma, date le circostanze ed il tipo di ospitalità, la cosa migliore sarebbe acquistare qualcosa al
market e poi consumarla insieme a Victor e altri eventuali pellegrini dell'AM.

Villalon dC. - Sahagun
36km
6.10/14.30
Il cammino di oggi coincide, nel mio caso, con l'ultima tappa del Camino de Madrid. La segnaletica in generale è
abbastanza buona ma in alcuni punti bisogna fare attenzione perchè le FA non sono sempre ben visibili. I primi
17km, cioè fino a Santervàs de Campos sono ben segnati, ma non offrono alcuna possibilità di rifornimento e
giunti a questo pueblo il cammino non lo attraversa ma lo fiancheggia; di conseguenza chi volesse cercare un bar
o una tienda si deve addentrare appositamente. Se invece il problema è
rappresentato solo dall'acqua possiamo proseguire lungo il cammino
che incontreremo quasi subito una fontana di acqua fresca. Sempre
all'uscita di Santervàs abbiamo la possibilità di optare per due percorsi
diversi: una variante più lunga che raggiunge Melgar de Arriba (paese
con servizi) e poi guadagna Grajal de Campos attraverso Arenillas
(paese con un bar non sempre aperto ma con un'ottima fontana di
acqua fresca. Foto 27), oppure direttamente per Arenillas (foto 26)

29/8 sabato

26. Fuori Santervàs: opzione diretta per Arenillas

evitando così i km in più per Melgar. Non è facilissimo individuare
questa biforcazione, si trova appena fuori Santervàs ma è meglio

chiedere alla gente del luogo come ho fatto io. (comunque ricordarsi
che a sx si va a Melgar mentre se si prosegue diritti per la caretera si
arriverà dopo una deviazione per campi, direttamente ad Arenillas; io
ho fatto questa). La GCM diceva che da Villalon a Sahagùn sono circa
40km, io invece ne ho percorsi 36 (forse il calcolo è fatto contando la
variante per Melgar). Grajal de Campos sembrerebbe riservare
ospitalità ai pellegrini; dico sembrerebbe perchè non ho avuto modo di
verificare in quanto, vedendo già Sahagùn in lontananza ho deciso di
finire la mia giornata sul Francès; inoltre pure Grajal viene solo
fiancheggiato dal cammino, ed i pellegrini vi entrano limitatamente in

27. Arenillas: la fontana di acqua fresca

caso di necessità. Alcuni abitanti del luogo mi hanno detto che forse viene data ospitalità nel grande palazzo che
si erge sul pueblo, ma come dicevo non ho avuto modo di verificare nemmeno la sera prima quando, in
compagnia della bibliotecaria di Villalon, cercammo di contattare Guardia Civil e Ayuntamento ma senza
risultato perchè ormai tardi e di venerdì. Dal bivio per Grajal non ho più visto le FA in direzione di Sahagùn, forse
ho sbagliato strada, non saprei, ma non è un grosso problema in quanto la cittadina è ormai a vista d'occhio.

CAMINO FRANCES
Sahagùn - Ponferrada
km 175 circa
Qui su francese non mi voglio dilungare in spiegazioni che non avrebbero molta utilità, in quanto la letteratura
abbonda e ciascuno può affrontare il cammino e modulare le tappe come meglio crede data l'abbondanza di
albergues e di posti di rifornimento e ristoro. Ho cercato di evitare il grande affollamento ed in parte ci sono
riuscito, alloggiando negli AM o AP che si trovano appena prima o appena dopo una città o un paese importante
naturale meta dei pellegrini che per la prima volta percorrono questo cammino; non ho voluto evitare il
contatto umano che peraltro c'è stato abbondantemente, ma non essendo la prima volta che facevo questo
tratto ho cercato di guadagnare un pò di riservatezza perlomeno nelle ore del sonno! Raggiungo Ponferrada in
sei giorni di cammino per abbandonare il Francès e seguire il Camino de Invierno.
30/8 - 4/9

CAMINO DE INVIERNO
Ponferrada - Puente de Domingo Florez 34km 7.00/15.00
Il CI parte da Ponferrada dove si possono vedere gli iniziali mojones
indicanti la direzione. Il primo si trova poco distante dall'AM in direzione
del centro città: appena individuiamo la prima rotonda dobbiamo tenere la
sinistra in direzione dell'antico (ma rimodernato) ponte sul Rio Boeza e
noteremo subito la pietra indicante la scritta Camino de Invierno e la
direzione (foto 28); da qui usciamo dalla cittadina senza grosse difficoltà.
Naturalmente, essendo la prima volta che facevo il CI, la sera mi sono
28. Ponferrada: il primo mojon del Camino de andato a vedere il percorso fino all'uscita dopo aver chiesto info ai
Invierno
disponibilissimi hospitaleri dell'AM "S. Nicolàs de Flue". La GCI l'ho
acquistata all' OTI che si trova in centro esattamente nel castello templare; è in spagnolo ma credo ci sia anche
in inglese.
La tappa non è tra le più semplici, se intendiamo arrivare fino a Puente
de D. Florez prepariamoci ad alcuni saliscendi e a fare attenzione a certi
bivi; spiegherò ora i punti critici che ho incontrato.
Come dicevo l'uscita da Ponferrada è ben segnalata fino a quando si
trova una enorme tubazione passare sopra il nostro cammino: qui la
GCI non spiega molto
chiaramente cosa fare: noi

5/9 sabato

30. Ermita d.V.: la prima stradina

dobbiamo proseguire diritti
29. Ermita de la Virgen: subito dopo, sulla curva
evitando la tentazione di salire imboccare la stradina a sx
il monte con anticipo;
troveremo più avanti un mojon che ci indica la sx e la conseguente
salita.
Si prosegue poi senza problemi fino a quando, presso l'Ermita della
Virgen (foto 29) (appena dopo Santalla) un segnale invia al Castillo de

Cornatel: è questa una variante ben più lunga che io decido di non
percorrere; purtroppo in questo punto non c'è l'indicazione per
l'alternativa più corta (che cmq esiste!), ma che io ho trovato faticando un
pò; ecco come fare: appena dopo l'Ermita prendere la stradina, quasi
invisibile, che sale in alto (foto 30) (quindi non bisogna curvare di 180°
dopo la chiesetta ma di circa 90° e solo dopo prendere a sx); la si percorre
fino dove termina (qualche centinaia di mt) incrociando così la statale: la si
attraversa e si va ancora in alto per la stradina di fronte (foto 31) a quella
da dove si è usciti (composta da lastre di pietra di montagna) e da qui,
salendo si incontra un'altra caretera più piccola dove immediatamente si vede il cartello che segna 1,5km a
Borrenes: siamo giunti al punto dove si uniscono le due varianti (questa appunto, e quella che proviene dal
Castillo di Cornatel). Da Borrenes si arriva con ottime indicazioni fino a Las Médulas pueblo di interesse turistico
per via delle cave di oro romane (consiglio di fermarsi al museo posto all'inizio per farsi mettere il sello) e perciò
con parecchi ristoranti e bar; io mi sono fermato a pranzare al Restaurante Taberna Romana e sono stato
trattato molto bene. Per chi è partito da Ponferrada e intende concludere qua la tappa, sappia che non ci sono
AM o AP ma si trovano hostales a buoni prezzi. Dunque si prosegue senza problemi di segnaletica ma solo di
dislivello (una forte discesa!) verso Puente de Domingo Florez, paese con tutti i servizi. Qui c'è la possibilità di
dormire nella palestra, quasi all'uscita del pueblo (direzione Quereño) sul cammino, di fronte al bar Thais dove
hanno le chiavi e fanno pure da mangiare (foto 32); io ho dormito in questo posto, dà l'impressione di essere un
pò abbandonata e perciò non pulitissima, ma dietro ha pure un bello spazio
per asecar la ropa e non c'è nessuno che ti disturba. In caso di sabato o
domenica tutti i negozi alimentari sono chiusi ma si possono fare rifornimenti
alla vicina gasolinera della Repsol sulla caretera principale (che tuttavia noi
non utilizzeremo per il cammino). Chi volesse accorciare un pò (di 9km) la
tappa che porta a Puente de DF, potrebbe valutare l'opportunità di non
31. Ermita d.V.: la seconda stradina

fermarsi a Ponferrada ma a Priaranza del Bierzo dove danno alloggio nel
32. Puente D. Florez: bar Thais e palestra
polideportivo (è meglio però telefonare il giorno prima in comune
+34987420806). Consiglio in ogni caso di acquistare lo stesso la guida nell'OTI di Ponferrada (il meglio sarebbe
farla arrivare in Italia un pò prima di partire per potersela studiare).

Puente de DF - A Rua
33km 6.30/14.30
La tappa di oggi attraversa paesaggi vari ed interessanti. Ho incontrato difficoltà nei due punti che ora andrò a
spiegare:
1) fuori dal polideportivo in breve si arriva al prossimo pueblo,
Quereno dove all'uscita le FA ti portano in prossimità di una diga (un
enorme parallelepipedo di cemento armato. 42.417677, -6.833848:
sarà meglio consultare prima le GM per rendersi conto) e poi
sembrano sparire; a questo punto non bisogna andare a sx verso le
rotaie (che le vediamo giù in basso) ma girare attorno per la quasi la
totalità a questo manufatto e poi prendere il primo sentiero che si
vede a sx e che dirige verso l'alto; non c'è nessuna FA ma è la direzione
32. Il Rio Sil appena dopo Quereno
giusta, dopo poco le ritroveremo. E giù in fondo si vedrà il Rio Sil (in
questo caso un rigonfiamento a mò di laghetto)

6/9 domenica

2) Una volta giunti a O Barco invece (paese con tutti i servizi ma senza AM), se non abbiamo necessità di andare
all'albergue che si trova nella frazione Xagoaza (a 5km da O Barco e senza servizi) possiamo indiscutibilmente
evitare questa inutilissima "escursione" e continuare a costeggiare il
rio Sil (lasciandolo alla nostra sx) fino al punto in cui si vede che la
prosecuzione è quasi impossibile: esattamente da questa posizione
(42.416324, -7.009349), per mezzo di un piccolo passaggio tra le case
sparse, ci si immette sulla caretera dove presto ritroveremo le FA; cmq
preparasi a chiedere informazioni per la direzione di A Rua, o meglio
ancora, sarebbe approntare il giorno prima questa uscita, studiandola
per bene a tavolino.
Ad A Rua c'è una casa dove
madre e figlia sono le hospitalere. La guida lo descrive come albergue
di pellegrini, io più che altro lo definirei un'accoglienza in famiglia: è
messa a disposizione una stanza con servizi all'interno della loro casa e
si può cenare "prenotandosi" all'anziana ma ancora molto in gamba,
mamma di 92 anni!: ella preparerà e servirà da mangiare nella sua
33. Il Rio Sil all'uscita di O Barco

cucina dove nel frattempo scambierà quattro chiacchiere con il
34. 92 anni: cucinera e hospitalera!
pellegrino. Io ho speso 11 euro per dormire con colazione e 10 per la
cena. Appena prima di questo AP, di fronte alla chiesa c'è l'hostal restaurante "O Pillabàn" di cui però non ne
conosco i prezzi.

A Rua - Quiroga
28km
6.50/12.50
La tappa di oggi non presenta particolari difficoltà di segnaletica, si svolge in buona parte sulla ex provinciale OU933 (che diverrà LU-933 al cambio di provincia). Spesso le FA ci invitano a lasciare la 933 e poi rientrare su di
essa dopo poche centinaia di metri; in tanti casi si tratta di deviazioni inutili visto che comunque su questa
provinciale non passano mai automobili a disturbare il nostro cammino;
quando invece ci viene
proposto il transito nei paesi
può rivelarsi utile sia per il
riposo che per l'acqua fresca.
Per i primi 20km, pur
attraversando parecchi
paeselli non c'è alcuna
35. lavadero e acqua fresca dopo Albaredo
possibilità di ristoro (a meno
che di imbattersi nel furgone del fornaio o nella fonte di acqua al
36. area di sosta dopo Soldòn con tavoli di pietra e il
lavadero fuori Albaredo, 8km dopo la partenza, foto 35), poi in
chiosco chiuso
località Soldòn incontriamo una bella area di sosta con vicino un
chiosco purtroppo quasi sempre chiuso; potremo però fermarci e consumare quanto abbiamo portato nello
zaino sui bei tavoli di pietra di montagna (foto 36). Anche il pueblo dopo, cioè Sequeiros non ha servizi. Si giunge
così a Quiroga, bel paese con un ottimo Albergue Turistico (ho pagato 10 euro per una stanza con due letti ed un
bagno molto ampio). Anche qui, come un pò su tutto il CI, i ristoranti seguono orari tipicamente spagnoli e
l'unico che ho trovato disponibile a tutte le ore è il "bar Chopito", appena dietro l'AT, dove è disponibile una
bella varietà di piatti abbondanti economici e pronti in poco tempo. Per altri problemi o informazioni generali,
consiglio di fare un giretto all'OT, dove sono molto gentili ed informati.
7/9 lunes

8/9 martedì

Quiroga - Monforte de Lemos

34km 6.13/13.40

Si esce da Quiroga senza problemi e dopo 7km percorsi sulla LU933
si incrocia oltrepassandola, la nazionale N120; poi si procede
attraversando una piccola aldea (Nocedo) luogo nel quale bisognerà
prestare la massima attenzione; io a questo punto non ho più
trovato i segnali e dopo vani tentativi di ricerca decido di andare
sulla N120, anche
perchè non mi restano
altre alternative;
naturalmente non è il
massimo peregrinare
su una statale trafficata (mai però come in Italia!), anche se a
parziale consolazione interviene il fatto che c'è sempre una spaziosa
corsia ciclo pedonale; interessante pure sapere che al km 14 (foto

37. l'hostal sulla N120 14km dopo Quiroga

37) e poi al 15 (dalla partenza in Quiroga) ci sono due hostales; chi
38. La scarpata che dalla N120 porta giù alla
LU933
volesse percorrere questa "variante" che ho fatto potrebbe tenerne
conto in caso di sosta per il pranzo oppure, a tappe diverse dalle mie,
per la notte; questi due Hostales danno l'impressione di essere
sempre aperti in quanto frequentati dai tanti camionisti che
transitano sulla statale. Al km 19 sotto un viadotto della N 120 si
ritrova la LU933 (foto 39). Consiglio di riprenderla in quanto, anche se
la N120 arriva a Monforte, il traffico infastidisce non poco il nostro
cammino, costituendo inoltre elemento di pericolo. La LU933 invece è
assolutamente tranquilla e si sviluppa per un paesaggio molto più
bello e spesso ombroso
(foto 40). In quel punto
però, per abbandonare la N120 a favore della LU933 bisogna
scendere dalla scarpata e con lo zaino in spalla non si tratta proprio di
un'operazione agevole, anche se si può fare (foto 38). Da qui, non
abbandonerò più la LU933 fino a Monforte. Percorrendo le strade che
ho descritto non
c'è nessuna
40. La LU933 verso Monforte
possibilità di
rifornimento per
tutti i 34km della tappa (tranne i due hostales del km14 e 15)
ma si risparmiano quasi 4km e si evitano faticosi saliscendi;
io consiglio comunque di percorrere la tappa così com'è
proposta dalla GCI e dalle FA, a condizione però di non
perderle; altrimenti questa potrebbe diventare una scelta di
39. LU933. sopra il viadotto della N120

forza maggiore così com'è stato nel mio caso. A Monforte la
GCI dice che nel polideportivo danno ospitalità: io chiedo in
comune e mi rispondono con un gentile ma chiarissimo no: non sarà la prima volta che questa GCI afferma di
ospitalità comunali certe e accoglienti in luoghi dove invece io ho potuto verificare il contrario. Perciò vale la
41. Monforte de Lemos. sullo sfondo l'hostal

pena di dormire all'Hostal Puente Romano (foto 41), che è in pieno centro, il gestore è gentilissimo e costa solo
20€, comprensivo di un abbondante sacchetto per la colazione del mattino.

9/9 mercoledì

Monforte d.L. - Chantada

30km 6.22/13.10

È una bella tappa anche se impegnativa, si snoda tra paesaggi molto
caratteristici ed è tutta ben segnata dalle FA. Non ci sono punti di
rifornimento perciò regolarsi di conseguenza; la GCI dice che ci si può
fermare a mangiare qualcosa
nel porto fluviale di Diomondi
(Belesar foto 42) oppure alla
Meson do Vega appena dopo
la salita (quindi entrambe a
42. Diomondi (Belesar): discesa e salita
3/4 del tracciato). Purtroppo
ancora una volta ho trovato tutto chiuso. Questo significa che anche
per questa tappa, come del resto per quasi tutte quelle del CI, bisogna
43. Frutta sul cammino!
portare le provviste nello zaino se si ha intenzione di mangiare qualcosa
quando si sentono le prime avvisaglie della fame, che sul cammino non
tardano mai a farsi sentire! A questo proposito più di una volta ho incontrato gente del luogo che mi ha offerto
mele e pesche che si trovano in abbondanza sul percorso (foto 43). Anche l'uva è presente, ma non in modo così
abbondante come ci si potrebbe aspettare da una zona tanto proclamata come la Ribera Sacra. Chantada è un
bel pueblo di 9000h dove, a differenza di quanto afferma la GCI (ancora!) il comune non accoglie in palestra. È
meglio quindi recarsi all'OT dove ti illustreranno i prezzi e l'ubicazione dei tre hostales presenti. Io, alla signora
dell'OT, ho chiesto pure aiuto chiedendole di verificare con le sue conoscenze, la bontà e le incognite della mia
variante per Oseira.

LA VARIANTE PER IL MONASTERO DI OSEIRA
10/9 juves

Chantada - Mosteiro de Oseira

18km 6.50/11.00

Oggi è il giorno che abbandono dal CI per andare ad Oseira, visita prevista solo per chi fa il Sanabrese. Ci vado
perchè ritengo molto più logico, bello e "pellegrino" visitarlo e dormire presso questo monastero che non
dirigermi, come consigliato da tutte le GCI, a Rodeiro, paese privo di
particolari significati storici. Così
facendo si evita inoltre la salita
del Monte Faro, anche se non è
questo il punto. Ecco come ho
fatto:
si esce da Chantada attraverso
44. Ermita tra Comezo e Quintela (circa 6km da
Chantada)

Rua do Barxela per incrociare e
proseguire a destra su Avenida Portugal che diventa immediatamente

LU 213; qui, dopo 1.5/2 km, sulla dx c'è un bar restaurante (per chi volesse
far colazione può approfittarne).

45. Freccia Verde!

Dopo 3,1 km dal centro di Chantada bisogna abbandonare la LU213 curvando leggermente a sinistra (42.619056,
-7.801157) e prendere la strada asfaltata che dopo poco si rivelerà essere la LUP 1002. Si prosegue senza grosse
difficoltà su questa caretera locale dal traffico quasi inesistente e dai bei
paesaggi (foto 44). Ad un certo punto, esattamente dopo 7.10 km
contati dal punto in cui abbiamo abbandonato la LU 213 ci si trova ad un
bivio dove noi, anzichè proseguire diritti (come ci potrebbe sembrare
naturale) andremo a destra; proseguiremo ancora per qualche km e alla
distanza di 11,20km (sempre dal bivio dove abbandonammo la LU
213/Avenida Portugal) la strada si divide in due: a sx S. Cristina e a dx
Cea Osera (foto 46): noi prenderemo a dx terminando così la
percorrenza sulla LUP 1002. È utile ricordare che giunti a questa
biforcazione, se si avesse bisogno di rifornimenti basta proseguire in
direzione S. Cristina per 150mt e si troverà, sulla destra il bar Taberna (con molta probabilità aperto!).
Ritorniamo sui nostri passi al punto in cui abbiamo preso a dx per Cea Osera e al km14 (sempre dal bivio di fine
LU 213) vediamo una biforcazione ed un eloquente e visibilissimo cartellone stradale che indica a sx 14 km a Cea
e 4,4 ad Oseira. Inutile dire che dobbiamo dare retta al cartello! Prudenza un pò più avanti all'altezza della
chiesetta di Confurco: non bisogna andare a sinistra ma tenere la destra e dopo poco si giungerà al grande
Mosteiro de Oseira (foto 47). Avete notato che per questa tappa ho sempre segnalato la distanza dal punto in
cui si abbandona la LU 213 questo perchè lo ritengo un riferimento sicuro ed attendibile mentre invece fin lì
(cioè al punto di innesto della LUP 1002 con la LU 213) ci si può arrivare anche per altre vie e perciò con
kilometraggio leggermente diverso. All'uscita di Chantada, facendo la strada che ho descritto, si incontreranno
ancora per un pò di km i mojones e le FA, dopodiché come è normale che sia per un percorso "non ufficiale"
spariranno. Ci imbatteremo invece, raramente, in frecce verdi dipinte per terra (foto 45), non ne sono certo ma
ho avuto la sensazione che indichino il monastero al quale siamo diretti; va da sè che quando le incontrerete
vuol dire che è la direzione giusta! Comunque il paesaggio è sempre molto bello e queste strade non sono
assolutamente trafficate.
Esiste un'altra variante per Oseira, che mi ero letto velocemente
prima di partire da casa e che avevo intenzione di fare ma purtroppo,
essendo partito un pò di fretta non ho avuto il tempo di studiarmela
per bene. Passa per la valle del rio Asma e bisogna prendere una
deviazione in S. Pedro de Lincora cioè prima di entrare in Chantada;
così a primo acchito presentava il problema che non avrei saputo
dove andare a dormire anche se poi ho scoperto che più avanti in
questa direzione esiste un hostal (Altamira +34982441612)
sicuramente aperto perchè ho telefonato personalmente; per
47. Il Mosteiro de Oseira
raggiungerlo però bisogna
abbandonare il suddetto tracciato e recarsi nei pressi della caretera
N540 comunque a poca distanza. Altrimenti bisognerà modulare
diversamente le tappe ed arrivare ad Oseira tutto d'un fiato. È chiaro
però che prima si arriva al monastero e meglio è in quanto c'è pure la
possibilità di vederlo tramite visita guidata (credo ogni 2 ore) e sarebbe
davvero un peccato perdersi questa possibilità. Comunque per la
spiegazione di questa variante basta visitare il sito spagnolo "Casa de A 48. Vespri con i frati
Eirexe" e cliccare poi sul menù a tendina "El Camino de Invierno por
Oseira" che ci saranno tutte le spiegazioni. Al monastero i frati ospitano i pellegrini nella foresteria (6 euro)
dotata di docce coperte e tutto il necessario e, nella loro tienda, oltre ai liquori ed ai recuerdos c'è una
cioccolata buonissima. Per la cena è possibile mangiare in uno dei bar che stanno di fronte al monastero stesso;

46. Bivio S. Cristina: a sx il bar a dx il nostro
cammino

bisogna però prenotare per tempo e preferibilmente fissare un orario che poi consenta di andare a recitare i
salmi della sera insieme ai frati (ore 19,30 - foto 48).

CAMINO SANABRESE (VIA DE LA PLATA)
11/9 venerdì

M. Oseira - Transfontao (Silleda)

43km 6.40/15

Parto presto (foto 49) perchè voglio arrivare all'AM di Laxe con tempo sufficiente
per rilassarmi e lavare bene un bel pò di ropa.
Bisogna fare molta attenzione quando si lascia il
monastero perchè le FA (nuovamente presenti in
quanto ci troviamo sulla deviazione del Sanabrés) si
potrebbero anche non vedere e sbagliare strada
infilandosi così nel piccolo pueblo di S. Martino: ci
vuole poco ma è uno sbaglio; quindi un'ispezione
fatta il giorno prima, o una raccolta di info su come ritrovare l'ultimo tratto della
50. AP Transfontao

49. Oseira al mattino presto
Plata sarebbe la cosa più saggia. Io purtroppo non ho fatto ciò che ho appena
predicato e col buio del mattino mi sono perso, accumulando a fine tappa parecchi
km in più del dovuto. Così, dato che ero scocciato (a dir poco) per questo errore, decido di "autopunirmi" e non
fermarmi a Laxe ma superarlo; finisco pertanto la mia giornata all'AP
Transfontao (foto 50,51), in piena campagna; col senno di poi è stata una
fortuna perchè si tratta di un albergue nuovo, bellissimo e poco
frequentato in quanto si colloca 1.5km prima della cittadina di Silleda (e
7km dopo Laxe), dove la maggior parte dei pellegrini decidono di terminare
la tappa. Ho pagato 8 euro per dormire (compreso di lenzuola cuscino

coperte e asciugatoio) mentre per la cena ti presentano una lista di piatti
che poi andranno a prendere in un ristorante della vicina Silleda;
diversamente se ci siamo portati qualcosa si può utilizzare la fornitissima cucina. C'è pure una piscina in plastica,
giusto per rinfrescarsi, un bello spazio per lavare i vestiti ed altrettanto per asciugarli.
51. AP Transfontao

Transfontao (Silleda) - Vedra
6.35/12.50 km26
Niente di particolare da segnalare, è tutto segnato bene ed ormai non ci sono più grandi difficoltà essendo quasi
in vista di Santiago.
Segnalo che 7km dopo
Silleda c'è un bell'AM
a Bandeira (foto 52),
abbastanza recente e
situato in paese.
Anche le fonti di acqua

12/9 sabato

non mancano e
53. Ermita de Nuestra Señora

52. Bandeira AM

un'ottima area di sosta resta sempre, appena prima di Puente Ulla, il piccolo Ermita de Nuestra Señora de
Gundiàn (foto 53); è un luogo tranquillo, immerso nel verde, dove ci si può
rilassare o anche riparare in caso di pioggia sulle panchine di cemento che si
trovano sotto il portichetto della chiesetta (foto 54). Nell'AM di Vedra invece,
molto bello ed attrezzato si può anche richiedere la cena all'hospitalera Pilar,
senza bisogno di scendere al paese; naturalmente per chi si volesse
arrangiare c'è pure una cucina attrezzata.
54. sosta sulle panchine dell'Ermita

Vedra - Santiago
6.50/10.00 km16
Non c'è molto da dire, se non che finalmente entreremo in Santiago. Anche dopo molti cammini l'emozione è
sempre tanta (foto 57)....c'è però un luogo di forte turbamento 3 o 4 km prima di entrare nella città dell'Apòstol:
è il passaggio sul tristemente famoso
ponte di Angrois, il luogo dove la sera del
24 luglio 2013 morirono 79 persone e 140
rimasero ferite causa il deragliamento del
treno; si vedono appesi alla rete tanti
gadget, conchas, fazzoletti e croci (foto 55

13/9 domenica

56. Cruceiro per non dimenticare

e 56) che pellegrini e persone che hanno

55. La Partecipazione popolare

subìto questo lutto di tanto in tanto appendono a ricordo. Una volta
giunti in Santiago, chi volesse partecipare alla messa del pellegrino e
sistemarsi successivamente in albergo, può lasciare lo zaino presso
l'ufficio postale Correos y Telégrafos in Rua do Franco 4 vicino alla
cattedrale, che gli verrà custodito dietro pagamento di un euro.
Dopodichè, una volta arrivati..ognuno si regolerà come meglio crede!
Buen Camino e Ultreya!

57. Entrata in Santiago dalla Via de la Plata

