Diario Cammino 2016
Seconda Parte Cammino Manchego
Dal 23 Aprile al 14 Maggio 2016 di Km. 577,2
Da Cordoba a Santa Croya de Tera
Di Marchesi Giancarlo
Sabato 23 Aprile 2016 1a Tappa
Cordoba - Villafranca de Cordoba ( Fuente Agria ) di Km. 28,5
Meteo : Giornata coperta e cielo plumbeo, temperatura accettabile.
Percorso: Cittadino a Cordoba, paseo fluviale, asfalto su strada Statale
N-IVa e Provinciale AS-3103, fino a Villafranca, strada campestre per
Fuente Agria.
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Mappa variante del Cammino Manchego per avvicinamento da
Cordoba a Ciudad Real.
Sveglia alle ore 07,00, riordino
degli effetti personali, con
minuzioso inventario e colazione
presso l’albergue Inturjoven di
Cordoba, alle ore 08,30, per
iniziare questo percorso di
trasferimento con avvicinamento
al cammino Manchego alle
ore 09,00, percorrendo il Paseo
fluviale della Ribeira, che
costeggia il fiume Guadalquivir,
Cordoba, Plaza del Triunfo

continuando per l’Avenida Libia, per raggiungere
l’uscita della città, dopo circa 4 Km., in prossimità
della autovia, continuando sulla strada Nazionale
N-IVa, poco trafficata, passando dal Poligono
industriale di Las Quemadas, il paese di Rabanales
ed arrivare dopo circa altri 5,5 Km., al paese di
Alcolea, alle ore 11,00 per fermarmi presso il
bar/Ristorante Lancho, per una pausa caffè, ripartendo alle ore 11,30, sempre sulla
Nazionale N-IVa, che percorro per circa 1 Km., prima di continuare sulla strada

Cordoba, Paseo Fluvial della Ribeira
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Rabanales, Traliccio con Cicogna

Provinciale CO-3103, non molto trafficata, con il panorama che comincia a cambiare
totalmente, abbandonando le piantagioni di Ulivi, per fare posto a piantagioni di
Querce, comunque sempre camminando su carettera, fermandomi alle ore 13,00, in un
area di riposo sulla provinciale CO-3103, per una sosta ed una pausa alimentare, con un
salamino e del formaggio ( Parmiggiano Reggiano), che ancora mi porto nello zaino
dall’Italia, ripartendo alle ore 13,30, per gli ultimi kilometri, che mi separano dalla mia
meta odierna, arrivando a Villafranca de Cordoba, alle ore 15,45, per fermarmi presso
il bar Los Monteros, per una pausa birra, ripartendo alle ore 16,00, in direzione del
parco di Fuente Agria, che ho attraversato, finalmente su strada sterrata, fino a
raggiungere l’albergue Rural, Fuente Agria alle ore 16,45, per accreditarmi presso
Cena all’albergue Rural di Fuente Agria
questa struttura e dopo essermi
sistemato in questo mio nuovo
alloggio, messomi a mio agio, mi sono
recato nel salone principale, alle
ore 18,00 per sorseggiarmi un Drink,
in attesa della cena prevista per le
ore 20,30, cena non eccezionale ma
abbondante, terminata la quale, mi
sono intrattenuto, con alcuni
componenti di un gruppo di alta
Montagna, che hanno voluto conoscere
le mie esperienze di cammino, dopo il
mio intrattenimento, il loro capo
gruppo, Hidalgo, mi ha regalato una
maglietta del loro club, di alta Montagna, cosi da domani, avrò un ulteriore peso da
portare nello zaino, andando a riposarmi dopo la marcia della giornata alle ore 24,00.

Domenica 24 Aprile 2016 2a Tappa
Villafranca de Cordoba (Fuente Agria) – Villa del Rio Km. 31,8
Meteo : Giornata serena, soleggiata e fresca in mattinata.
Percorso : strada sterrata fino a Villafranca, asfalto su provinciale
CO-3108, CP- 117, CP-231 e Nazionale N-IVa, via del Tren e Campi.

Fuente Agria, colazione all’Albergue Rural, Giancarlo con Carmen e pannello indicativo

Sveglia alle ore 07,30, sistemazione zaino, appesantita dalla T-Short regalatami da
Hidalgo, con colazione alle ore 08,15, servita da Antonia e Maryanne, con partenza
dall’albergue Rural, alle ore 08,45, dopo aver saldato il conto per strada campestre, che
ho percorso per circa 2 Km., raggiungendo la periferia di Villafranca, per continuare
sulla circonvallazione del paese, prima di raggiungere la Nazionale N-IVa, ed
attraversare il fiume Guadalquivir sul ponte stradale, continuando a calpestare il suolo
Il rio Guadalquivir visto dal ponte de Los Rimedios
Panorama di El carpio
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asfaltato della N-IVa, arrivando in prossimità della autovia, dove ho incontrato una
coppia di Italiani della regione Umbria, con cui mi sono soffermato a chiacchierare e
che mi hanno offerto anche un mandarino, prima di lasciarli per continuare il mio
viatico giornaliero, passando sotto l’autovia per mezzo di un tunnel, continuando lungo
la ferrovia per circa 1 Km., prima di attraversarla, attraversando anche un campo per
raggiungere nuovamente la N-IVa, continuando su di essa arrivando al paese di
Pedro Abad, Giancarlo e l’iglesia de L’Asuncion
El Carpio alle ore 11,15 circa, per
fermarmi presso il bar dell’hotel Macami
per una sosta tecnica e dissetante,
ripartendo alle ore 11,40, ancora su
Carettera N-IVa, per arrivare al paese di
Pedro Abad alle ore 13,00, per fermarmi
presso il Bar/Cafè Polo,per una pausa
alimentare, ripartendo alle ore 13,15, per
strada Provinciale CP-117, che ho
percorso per circa 9 Km., fino ad
incrociare la Autopista A-309,
attraversandola per continuare sulla

Villa del Rio, Iglesia de L’Immaculada

strada Provinciale CP-231 e dopo altri 7 Km.,
di martirio sull’asfalto bollente, dopo aver
superato la linea ferroviaria, sono finalmente
arrivato al finale di tappa al paese di Villa del
Rio, per accreditarmi alle ore 17,15, presso
l’hostal del Sol, anche oggi con il panorama che
è mutato e sono comparsi i primi campi di
Girasoli, e di Grano, mentre sono riapparse le
piantagioni di Ulivi, scendendo al bar
dell’hostal dopo essermi ripulito alle
ore 19,00, per sorseggiare un drink, in attesa
della cena che verrà servita alle ore 20,30,
terminata la quale, dopo la stressante marcia
odierna, mi sono ritirato nel mio nuovo alloggio alle ore 22,00, per una proficua notte
di riposo, abbandonandomi subito tra le accoglienti braccia di Morfeo.

Lunedì 25 Aprile 2016 3a Tappa
Villa del Rio x Andujar in Bus con visita della città x
Bailen in bus di Km. 19,0
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Meteo : Sereno soleggiato, fresco in mattinata e caldo nel pomeriggio.
Percorso : stradale in autovia, cittadino a Villa del Rio, Andujar e Bailen.
Sveglia alle ore 07,30, con i soliti rituali, con colazione al bar dell’hostal del Sol, dalle
ore 08,30, terminata la quale, mi sono recato presso l’ufficio postale per inviare un
pacco con della documentazione più la T-Short ed il cappellino della protezione civile
di Albolote avuti in regalo, all’ hostal Fornos di Santiago de Compostela, rientrando poi
Villa del Rio, Paseo Presidente Adolfo Suarez
Andujar , Iglesia de Santa Maria

in hostal del Sol a recuperare il mio Zaino, recandomi
poi in Avenida Andalucia, al bar Estrella per una
pausa caffè, in attesa dell’autobus delle ore 10,30 per Andujar, salendo sull’autobus
sbagliato, ( era diretto a Madrid e non fermava ad Andujar), per cui sono ridisceso in

attesa dell’autobus della compagnia Ramirez, che è arrivato con 20 minuti di ritardo,
arrivando ad Andujar alle ore 11,30, recandomi subito all’oficina del turismo, ma oggi
mi va tutto storto, infatti ad andujar era giorno di fiesta, per cui era tutto chiuso,
fermandomi al bar Cerveceria/ cafè alle ore 12,00, prima di recarmi alla stazione
Andujar, Plaza de Espana
Andujar, una statua de la Regenta
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degli autobus, in attesa dell’autobus per Bailen delle ore 14,15, ma ho fatto un piccolo
errore di Calcolo, l’autobus per Bailen, partiva alle ore 12,15, allora , ne ho approfittato
per visitare la città di Andujar, dopo una pausa pranzo presso il bar Tito, che ho
lasciato alle ore 14,15, iniziando a visitare il centro storico di Andujar, con una pausa
relax alle ore 16,30 su di una panchina, prima di continuare la visita della città,
Bailen, una Rotonda
per poi recarmi alla stazione degli autobus
alle ore 17,30, entrando al bar Centro per
una pausa birra, in attesa dell’Autobus
delle ore 18,00, arrivando a Bailen alle
ore 18,40, per accreditarmi presso l’hostal
El Paso alle ore 19,00 circa, per scendere in
sala da pranzo alle ore 21,00, cenando con
menu del dia, terminata la quale, per finire
al meglio la giornata molto traumatica, un
tonificante Latte caldo con Brandy, per
conciliare il sonno, andando a riposare alle
ore 23,00, dopo la giornata non faticosa ma
molto stressante.

Martedì 26 Aprile 2016 4a Tappa
Bailen x La Carolina in Bus - Santa Elena di Km. 28,5
Meteo : Giornata serena, soleggiata, fresca in mattinata, calda
ma ventilata nel pomeriggio.
Percorso : Cittadino in Bailen, autovia in Bus fino a La Carolina, nazionale
N-IVa fino a Navas de Tolosa, autopista A4, percorso campestre
accompagnato dal rio Campana.

Sveglia alle ore 07,30, sistemazione zaino con controllo effetti personali per non
dimenticare niente, con colazione alle ore 08,15, presso l’hostal El Paso, lasciando lo
Bailen, una rotonda con palme
La Carolina, Plaza de la Ciguenza
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stesso alle ore 08,30, per recarmi alla stazione
degli autobus per salire sul Bus delle ore 10,00
per La Carolina, dove sono arrivato alle ore 10,30,
La Carolina, Torres de la Alduana
e Monumento alla Battalla de Navas de Tolosa

recandomi subito al Municipio, visitando la città di La Carolina, durante il mio percorso
tra il municipio e la Stazione degli Autobus, lasciando la città alle ore 11,30, ma arrivato
all’uscita della città, invece di continuare in direzione di Navas de Tolosa, ho cercato di
continuare il mio cammino su di un percorso campestre, cercando inutilmente di
raggiungere la Gran Ruta GR-48, col risultato di percorrere altri 6 Km., gratuiti tra
andata e ritorno, perché nonostante avessi trovato le marche Bianco-Rosse, che
indicavano il percorso GR-48, non ero in grado di proseguire, perché trovavo sempre i
sentieri che percorrevo interrotti da recinzioni di filo spinato, senza nessun cancello di
accesso da aprire e richiudere alle mie spalle, così, sono ritornato al punto di partenza,
del cammino campestre, riprendendo il mio viatico sull’Autopista A4, che ho percorso
per circa 1,5 Km., per fermarmi alle ore 14,00 circa, in un’area di sosta presso la
cafeteria Orilana Perdiz II, per una pausa alimentare, ripartendo alle ore 14,45, sulla
via di servizio dell’autopista A4, per poi essere deviato sulla sinistra in direzione di

La Aliseda, dove ho trovato le marche della GR-48 che continuavano sulla strada
provinciale di Jaen la JA-7100, alternado tratti di sentiero a lato della carettera
JA-7100, con la carettera stessa, fino ad incontrare dei cartelli indicativi, relativi alla
Il Cammino dopo la Carolina
Il cammino a lato del rio campana

7

Batalla de Navas de Tolosa, dove da qui in poi sono proseguito sulla JA-7100, per
2,7 Km., circa, per poi essere indirizzatosu di una strada campestre, a lato del rio
Campana, che ho seguito per circa 2 Km., (peccato non avere dietro la canna da pesca),
perché da Navas de Tolosa è stato un percorso piacevole, meta su asfalto e meta per
strada Campestre, in un susseguirsi di curve e controcurve in leggera salita,
accompagnato dal rio Campana, da boschi di querce e da pinete mediterranee, fino ad
arrivare all’area di riposo La Aliseda, dove ho trovato due signore in pausa di relax e
Area di Riposo la Aliseda
Santa Elena, il Bar Bistrò la Battalla

pranzo, a cui ho domandato informazioni sulla distanza che mi separava da Santa
Elena, a questo punto, volevo riempire la bottiglia di acqua fresca alla fonte dell’area di
riposo, ma mancava il pomello di apertura del rubinetto, così, le due signore, molto
gentilmente, mi hanno riempito la bottiglia con acqua minerale naturale fresca,
proseguendo così il mio calvario, fino a raggiungere la mia meta odierna prefissata,
Santa Elena, alle ore 17,45, per fermarmi al primo bar trovato sulla strada il Bar Bistrò,
per una pausa birra e per domandare informazioni sull’alloggio, accreditandomi presso
l’hostal Meson Despenaperros, alle ore 18,15, scendendo nel salone principale alle ore
19,30, per un Drink, in attesa della cena prevista per le ore 20,30, cena Andalusa,
ottima e abbondante, terminata la quale ho assistito agli ultimi minuti del primo tempo
della partita Real Madrid- Manchester City, poi mi sono ritirato alle ore 22,00, nel mio
nuovo alloggio per una notte di meritato riposo dopo gli avventurosi 28,5 Km., di oggi.

Mercoledì 27 Aprile 2016 5a Tappa
Santa Elena – Viso del Marques di Km. 38,3
Meteo : Giornata serena, variabile, soleggiata e fresca in mattinata,
soleggiata calda ma non afosa, ventilata a tratti nel pomeriggio.
Percorso : bellissimo, ondulato, primi 10 Km. su N-IVa, poi sentiero
sterrato, fino a Viso del Marques, attraverso il Parco Naturale di
Despenaperros.
Sveglia alle ore 06,45, preparazione zaino con effetti personali, con colazione in hostal
alle ore 07,30, e partenza per la tappa odierna alle ore 08,45, sulla strada Nazionale
La vegetazione lasciando Santa Elena
Panoramica della vallata vista dalla N-IVa
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N-IVa, poco frequentata per la vicinanza della autovia A4, su di un bellissimo percorso
con continui saliscendi e tornanti, passando numerose volte, sotto i viadotti della
Autovia, per fermarmi alle ore 11,20 circa,presso il ristorante Jardini (Despenaperros),
Il ristorante Jardini Chiuso (Despenaperros) Panoramica del Parco di Despenaperros

chiuso, 2 Km., prima di Ventas de Cardenas, per una pausa tecnica ed alimentare con
l’ultimo salamino che avevo portato dall’Italia, ripartendo alle ore 12,00, dopo essermi
rifornito di acqua presso la Fonte, per poi impegolarmi in un difficile e tragicomico
percorso nel Parco Naturale di Despenaperros, nella sierra Morena, seguendo le
indicazioni ricevute a Santa Elena che doveva essere più corto che passando da

Ventas de Cardenas, devo dire che il percorso è stato bellissimo anche se duro, in
mezzo alla natura, con dure salite ma con discese non molto impegnative, fermandomi
al termine della discesa del cammino di Magana, sulle rive del rio Magana, alle
ore 15,00, all’ombra di una quercia, per un’altra sosta tecnica e alimentare con dei
Pic-Nic sulle rive del rio Magana
Il rio Magana
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crakers, ripartendo alle ore 15,30, per arrivare alla finca Magana ormai demolita alle
ore 16,30, per iniziare il più tragicomico percorso, perché vi erano numerosi sentieri e
nemmeno una indicazione, per il cammino di Magana e per Viso del Marques, girando
come un Ebete da destra a sinistra e viceversa, finalmente presi la decisione di seguire
un sentiero che mi ispirava, arrivando ad un bivio, dove apparvero delle scritte
indicative, della Battalla di Navas de Tolosa, che indicava il percorso da cui ero
Cartelli indicativi
arrivato, ma sulla mia destra c’era un
altro cartello metallico arrugginito,
che indicava al Viso del Marques, Il
camino di Alcubillas e il cammino di
Las Tenerias, che ho seguito
arrivando finalmente al paese di Viso
del Marques alle ore 18,30, per
accreditarmi presso l’hospederia, La
Alcanzara del Marques alle ore 19,00,
contrattando il prezzo come i
marocchini, scendendo dai 60,00 €
richiesti a 40,00 € con prima
colazione, concordando poi per una
cifra uguale a 55,00 € per mezza
pensione, sistematomi alla belle
meglio e docciato, sono sceso in sala
Comedor alle ore 20,45, in attesa della cena Castillana, prevista per le ore 21,00, ottima
e abbondante, terminata la quale subito a nanna alle ore 22,30, dopo la traumatica
giornata di oggi, senza un attimo di pausa per attraversare il Parco naturale di
Despenaperros, nella sierra Morena.

Giovedì 28 Aprile 2016 6a Tappa
Viso del Marques – Calzada de Calatrava di Km. 31,3
Meteo : Giornata serena, variabile, con nubi in cielo, fresca in mattinata,
soleggiata ma non afosa nel pomeriggio, leggermente ventilata.
Percorso : Monotono, su Asfalto, strada provinciale CM-4111, con continui
saliscendi, attraverso le colline della Castilla – la Mancha, tra campi
coltivati.
Sveglia alle ore 07,30, con i soliti preparativi, con colazione in hospederia alle
ore 08,00, partendo per la tappa odierna alle ore 08,45, iniziando subito a calpestare
l’asfalto della strada provinciale della Castilla-la Mancha CM-4111, con traffico
Cartello stradale Indicativo
Il percorso di oggi sulla carettera CM-4111
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abbastanza limitato, attraversando le colline della Castilla-la Mancha, in un susseguirsi
di campi coltivati a Grano, Segale ed Avena, appena lavorati, sono oramai nella
Castilla – La Mancha e le coltivazioni di Grano, sono la sua primaria produzione, per
arrivare al Km. 50,0, alle ore 11,30, fermandomi per una pausa riflessiva ed alimentare,
dando fondo alle mie riserve di viveri, ripartendo alle ore 12,15 circa, passando
dall’Embalse de Fresnedo, per ammirare un perfetto nuotatore che stava attraversando
Cavalli all’ombra lungo il Cammino
Nuotatore Incallito nell’Embalde di Fresnedo

l’Embalse a nuoto, continuando questa seconda parte di tappa, senza trovare un solo
punto di rifornimento, fermandomi ancora una volta al Km. 40,0, della strada CM-4111,

alle ore 14,20, sotto l’ombra di un ulivo per riposarmi, ripartendo alle ore 14,50, per
l’ultima fatica della giornata, arrivando al paese di Calzada de Calatrava, alle ore 16,15,
Un Vigneto prima dell’ultima sosta Calzada de Calatrava, Plaza de Espana col Municipio
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attraversando tutto il paese per il lungo, per raggiungere l’Hostal La Paloma I, ed
accreditarmi presso di essa alle ore 16,50, e dopo essermi ripulito, mi sono recato alla
stazione degli autobus, ad informarmi sugli autobus per Ciudad Real, per non
percorrere i 40,0 Km., di carettera che mi separano da Ciudad Real, prima di Visitare il
paese, rientrando in hostal alle ore 19,30 per un drink, in attesa della cena che sarà
servita alle ore 20,00, terminata la quale, mi sono ritirato molto presto, perché domani
mattina, devo prendere l’autobus delle ore 07,15, per Ciudad Real, dopo la tappa di oggi
che è stata molto dura, avendo camminato solo sull’asfalto, senza nessuna possibilità di
punti di sosta intermedi, andando a riposare alle ore 22,30.

Venerdì 29 Aprile 2016 7a Tappa
Calzada de Calatrava x Ciudad Real in Bus con visita della città di Km. 13,8
Meteo : Giornata coperta, variabile, ln mattinata, pioggia battente e
temporali dal pomeriggio e freddo in serata.
Percorso : stradale in bus fino a Ciudad Real, con percorso cittadino per
visita della città.
Ciudad Real, Monumento a Don Quijote Sveglia alle ore 05,30, sistemazione zaino con
effetti personali, con colazione in hostal alle
ore 06,00, lasciandolo alle ore 06,50, dopo
aver saldato il conto, per recarmi in Plaza de
Espana, alla parada dell’autobus, per salire
sull’autobus delle ore 07,15, per Ciudad Real,
dove sono arrivato alle ore 08,30, recandomi
subito al Municipio ed alla Oficina di Turismo
che era chiusa, ma l’impiegata dell’oficina che
era già arrivata, mi ha gentilmente aperto,
anche se era fuori orario, per indicarmi una
pensione nelle vicinanze, proprio dietro la
cattedrale, la pensione Esteban, dove sono

arrivato alle ore 09.30, ma era ancora chiusa, cosi ho lasciato in deposito lo Zaino, per
recarmi a visitare prima la Cattedrale e successivamente il museo provinciale di
Ciudad Real, la Cattedrale di Santa Maria del Prado e la Iglesia de Santiago
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archeologia e Paleontologia, fermandomi alle ore 11,30, per una pausa caffè alla
Cerveceria Serena, prima di ritornare alla pensione Esteban per accreditarmi alle
ore 12,00, per prendere possesso dell’abitazione, prelevare tutti gli indumenti da
lavare che ho depositato in un negozio di Lavanderia a gettoni, andando poi a visitare la
chiesa di Santiago, prima di recarmi al Parco Gasset, per visitare il Museo Cervantes,
Ciudad Real, Parco Gasset, Statue di Don Quijote con Sancho Panza e di Cervantes
dove sono arrivato alle ore 13,00, dove mi hanno avvisato che la proiezione del filmato

ma visto che alle ore 13,30, proiettavano un filmato sulla vita di Cervantes e la sua
opera immortale Don Quijote, ed erano oramai le ore 12,45, sapendo che lo stesso
filmato, veniva proiettato ogni ora, sono ritornato al
negozio di lavanderia, per verificare a che punto era il
lavaggio e l’asciugatura degli indumenti sporchi,
terminando di asciugarli alle ore 13,45, per ritornare
presso la pensione Esteban, per depositarli, per poi andare
a pranzare alle ore 14,15, presso la Cerveceria Serena, con
una porzione di Pulpo alla Feira, terminato il frugale
pranzo, sotto la pioggia battente, sono rientrato alla
pensione Esteban, per una pausa riflessiva, ritornando alle
ore 16,15 al parco Gasset per visionare il filmato al Museo
Cervantes delle ore 16,30, per poi visitare il Museo
Cervantes, che ho lasciato alle ore 18,00, per recarmi a
Giudad Real, Interno della Pensione Esteban

visitare il Museo Municipale Lopez-Villasenor, anche questo molto interessante,
uscendone alle ore 18,45, per ritornare alla pensione Esteban, per chiacchierare un
poco con Lourdes, prima di recarmi a visitare la chiesa di San Pedro, alle ore 20,00,
terminata quest’ultima visita culturale, alle ore 20,25, sono andato a cenare alla vicina
Taperia Tapas Willy, cena terminata con un bicchiere di latte caldo con brandy, per
scacciare eventuali sintomi influenzali, rientrando alla pensione Esteban, alle ore 22,00
circa, per salutare Lourdes, che mi aveva già preparato un cestino con alimenti per
domani mattina, perché non si alza prima delle ore 09,00, ritirandomi nella mia
abitazione alle ore 22,45, per una notte di tranquillo riposo, dopo la stressante giornata
di visita della città sotto la pioggia.

Sabato 30 Aprile 2016 8a Tappa
Ciudad Real - Malagon di Km. 31,4
Meteo : Giornata serena, soleggiata fresca in mattinata e ventosa nel
pomeriggio.
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Percorso : Cittadino per uscire dalla città, strada asfaltata secondaria per
2 Km., strada in terra battuta, accompagnata da campi di Grano, avena e
segale, con piantagioni di mandorli e vigne dopo Peralvillo.
Mappa Cammino Manchego fino a Toledo

Sveglia alle ore 07,30, lasciando la pensione Esteban, alle ore 08,15 senza colazione, ma
con una scorta di frutta e di biscotti abbastanza nutrita, donatami da Lourdes, iniziando
a camminare per le strade cittadine, arrivando alla porta di Toledo, dove mi sono
Ciudad Real, La porta di Toledo
Indicazione dei vari cammini da percorrere
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inserito sulla Nazionale N-420, fino ad arrivare ad un semaforo, dove ho girato a destra
e subito dopo a sinistra, per iniziare a camminare su strada asfaltata secondaria, in
direzione di Atalaya, dove sono apparse come per miracolo, le caratteristiche frecce
gialle del cammino di Santiago, per continuare dopo circa 1 Km., su strada sterrata del
cammino di Moledores, continuando su di esso, fino a raggiungere la ferrovia,
superandola su di un ponte, per continuare il mio percorso accompagnato da campi di
grano ed Avena, sulla ruta di Don Quijote, su di un percorso abbastanza vario e bello, a
lato della ferrovia, fino ad arrivare all’Embalse del Vicario, che ho attraversato su di un
Embalse del Vicario a Peravillo
Fernan Caballero, iglesia Nuestra Senora de Gracia

ponte stradale di ferro, per raggiungere il paese di Peralvillo, per continuare ancora su
di un percorso perfetto su strada sterrata, sempre accompagnato da campi di Avena,
Segale e Grano, mentre cominciavano ad apparire le prime coltivazioni di Uva,
arrivando cosi al paese di Fernan Caballero, alle ore 13,20 circa, per fermarmi presso il
Bar Centrale, per una pausa di riposo ed alimentare, ripartendo alle ore 14,30, per
l’ultima parte di tappa, ancora per strada sterrata, ma questa volta accompagnato dal
lento scorrere del rio Bacea e dai soliti campi di cereali, mentre sono comparse altre
coltivazioni di Uva e nuove piantagioni di Mandorle ( Almendras ), fino a raggiungere il
paese di Malagon, per attraversare la ferrovia che avevo abbandonato da tempo,
mediante un tunnel, per attraversare tutto il paese nella direzione opposta a quella da
cui proseguirò domani, per accreditarmi alle ore 16,50, presso la Pensione Los Molines,

alle ore 16,50, dopo essermi ripulito, sono uscito per una visita del paese e per
prendere visione del percorso per lasciare lo stesso domani, rientrando nella pensione
Malagon, una Romeria( processione) per la Città
e
Staua di Sancho Panza

Los Molines alle ore 19,00, per un Drink, in attesa di uscire nuovamente per andare a
cenare presso il Bar Amores alle ore 20,00,con davanti una statua di Sancho Panza con
il suo asinello, assistendo anche ad una processione in costume, prima di entrare al Bar
Amores, finendo la serata con un digestivo di Sol y Sombra, per festeggiare l’inizio del
cammino Manchego, rientrando nella pensione Los Molines alle ore 22,00, circa, per
andare a riposare alle ore 22,45, dopo avere ben studiato la tappa che mi aspetta
domani.
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Domenica 01 Maggio 2016 9a Tappa
Malagon - Urda di Km. 39,4
Meteo : Giornata serena, soleggiata con vento freddo.
Percorso : Cittadino per 1,5 Km., strada Nazionale N-401, strade sterrata, a
lato della strada Nazionale, viale alberato, strada campestre e strada
asfaltata provinciale CM-4167.
Sveglia alle ore 07,00, soliti preparativi, con controllo degli effetti personali, lasciando
la pensione Los Molines alle ore 08,00, per recarmi a fare colazione alle ore 08,15
Il cammino di Oggi a lato della N-401
presso il bar Lo Zodiaco, all’uscita del
paese, ripartendo alle ore 08,45, su
percorso cittadino per raggiungere la
strada Nazionale N-401, camminando a
lato della stessa su di una strada Sterrata,
che ho percorso per circa 12 Km.,
alternandola a tratti alla strada N-401per
arrivare al paese di Fuente el Fresno,
acompagnato nella prima parte del
cammino da campi di Cereali e
coltivazioni di Uva, mentre nella seconda
parte sono stato accompagnato ancora da
piantagioni di Ulivi, arrivando al paese di
Fuente el Fresno alle ore 11,10, per

fermarmi in plaza del Carmen, presso la Cafeteria-Pasteleria Cafè Central, per una
pausa di Riposo ed alimentare con Cafè e Croissant, ripartendo alle ore 12,00, per la 2a
più lunga e solitaria parte di tappa di oggi, continuando sul percorso cittadino, fino ad
Fuente el Fresno, una FIAT 850 d’epoca
Panorama di Urda
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uscire dal paese di Fuente el Fresno, iniziando a camminare su una strada in terra
battuta, per circa 4 Km., molto ombreggiata, con ai lati della strada delle filari di pioppi,
fino a raggiungere nuovamente la Nazionale N-401, che ho costeggiato camminando sul
lato sinistro della stessa per una strada sterrata di servizio, con il panorama che è
nuovamente cambiato, non più piantagioni di ulivi, ma una macchia mediterranea con
pini marittimi e querce, passando dal lato sinistro a quello destro della N-401, per poi
attraversarla nuovamente, in prossimità del Km. 146, nella località del paese di Venta
de la Andaluza, fermandomi alle ore 14,50, presso il ristorante Serrano, per una pausa
di riposo e di Caffè, ripartendo alle ore 15,15, salendo sull’argine in terra battuta al lato
della N-401, fino a raggiungere il Km. 144, dove sono stato indirizzato a destra dalle
frecce gialle sulla strada provinciale CM-4167, camminando ai lati della stessa, sul
prato per circa 1 Km., per ritornare a calpestare l’asfalto della CM-4167, fino al Km.10,
deviando sulla destra per un cammino agricolo in terra battuta, attraversando varie
volte la carettera CM-4167, accompagnato da campi di Cereali, per arrivare alle
ore 17,30, all’ingresso del paese di Urda, che ho attraversato tutto prima di raggiungere
la chiesa di San Juan Bautista , dove era in corso un funerale, per fermarmi in plaza San
Urda, Santuario de la Ermita del Cristo
e
una Romeria per le vie della città

Gines, alle ore 18,00, presso la cerveceria Garcia, per un drink, a base di Latte Caldo e
Brandy, per scrollarmi di dosso tutto il vento freddo, contrario e insidioso che avevo
raccolto, nell’arco della giornata, prima di recarmi presso la pensione Esteban, dove mi
sono accreditato alle ore 18,30 e dopo essermi ripulito e fatta la doccia, sono ritornato

alla Cerveceria Garcia, per cenare alle ore 20,30, terminata la quale, altro latte caldo
con Brandy, prima di rientrare alla pensione Esteban, alle ore 22,00, per un meritato
riposo dopo la perigliosa e travagliata giornata di oggi.

Lunedì 02 Maggio 2016 10a Tappa
Urda - Los Yebenes di Km. 30,6
Meteo : Giornata serena, con vento freddo, calda ma non afosa in assenza
di vento.
Percorso : cittadino in Urda, Asfalto per carettera secondaria, strada
sterrata con erba alta, sentiero campestre, percorso piacevole in mezzo
alla campagna Castellana.
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Sveglia alle ore 07.00, riordino effetti personali con allestimento zaino, lasciando la
pensione Esteban, alle ore 07,30, per recarmi a fare colazione all’uscita del paese
presso il Bar La Piscina, terminata la quale, alle ore 08,10, lascio il paese di Urda, su di
una strada laterale alla CM-4116, con l’erba talmente alta e incolta, che non si riusciva a
distinguere il fondo stradale, che ho percorso per qualche centinaio di metri, fino a
Inizio del cammino di oggi nell’erba incolta
Campo di Grano flagellato dal vento

raggiungere il primo incrocio, da qui in avanti la strada laterale alla carettera era
pulita, percorrendola per circa 5 Km., immerso nel mar di Castilla, svoltando a destra
Cartello di avviso della tenuta Riconcillo e continuare su strada Agricola, per altri
4 Km., circa, ed entrare poi attraverso un
cancello a destra della carettera, con una
scritta significativa,” Attenzione Pericolo
Vacche Sciolte”, entrando cosi nella finca
Riconcillo, attraversandola tutta, ed
ammirando in lontananza il castello di Las
Guadalerzas, accompagnato da piantagioni
di querce, raggiungendo il limite della
finca, aprendo e rinchiudendo il cancello
alle mie spalle ed attraversare il rio Bracea,
su di un ponte Arabo, per trovarmi
nell’area di riposo della finca, che però non
esisteva, raggiungendo la Strada Nazionale

N-401 per attraversarla, e trovarmi nella Finca di Navarredonda, per fermarmi alle
ore 12,00 all’ombra di una quercia, per una pausa di riposo ed alimentare con delle
bruscette, con aglio e prezzemolo, ripartendo alle ore 12,30, sul limite della Finca
adiacente alla Carettera N-401, accompagnato da boschi di querce, mentre sull’altro
Il castello di Guadalerzas
Panorama di Los Yebenes

lato della N-401, c’erano immensi campi di Cereali, piantagioni di Ulivi, Vigneti ed
hanno fatto la loro apparizione anche piantagioni di Mandorli, arrivando finalmente
alla meta di oggi il paese di Los Yebenes alle ore 15,00, recandomi prima al Municipio,
L’arrivo a Los Yebenes
Los Yebenes, iglesia de Santa Maria
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dove ho trovato un sindaco molto maleducato, che non gliene fregava meno che niente
dei pellegrini, infatti non mi ha timbrato nemmeno la credenziale, dicendomi che non
possedeva il timbro, cosi sono uscito dal municipio entrando nel bar La Cochera, per un
caffè, che mi ha indirizzato presso l’hotel El Artillero, che si trovava all’ingresso del
paese, cosi sono ritornato indietro di 1 Km., per accreditarmi alle ore 16,00, presso
questa struttura, uscendone alle ore 17,00, per recarmi in Biblioteca, per chiedere
informazioni sul prosieguo del mio cammino, con l’impiagato della biblioteca, che mi
ha scaricato sul telefonino una mappa topografica della Spagna, della Orux Maps,
ritornando in hotel alle ore 19,30, per aggiornare il mio diario e rispondere a varie
Email che mi sono pervenute, in attesa della cena prevista delle ore 20,30, slittata però
alle ore 21,00, terminata la quale, dopo la giornata ventosa a tratti di oggi, ancora latte
Caldo e Brandy, per prevenire eventuali raffreddori e per conciliare il sonno, andando
a dormire alle ore 22,50, in attesa della tappa in montagna di domani.

Martedì 03 Maggio 2016 11a Tappa
Los Yebenes - Ajofrin di Km. 27,5
Meteo : Giornata serena, soleggiata, fresca in mattinata, temperatura
accettabile nel pomeriggio.
Percorso : Cittadino in Los Yebenes, Orgaz, strada Agricola a lato della
Carettera, Paseo con Acciottolato, sentiero di montagna e Camino Real.
Sveglia alle ore 07,00, soliti preparativi, con colazione in hotel alle ore 07,45, e
partenza per la tappa odierna in salita su percorso cittadino, per raggiungere il
Municipio, da dove ho iniziato il mio cammino odierno alle ore 08,45, risalendo la calle
Real de Arriba, per arrivare all’uscita del paese, per iniziare una dura salita in
Los Yebenes, Ermita de San Blas
e
Collina de los Molinos col Molino
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direzione di los Molinos, su di un percorso per un paseo acciottolato, fino a raggiungere
la vetta della collina di Los Molinos, dominata da due Mulini, ed iniziare la discesa per
sentiero di Montagna, raggiungendo la pianura e anche la carettera N-401a,
proseguendo sul Camino Real, una strada sterrata posizionata a lato della carettera
stessa, passando nelle vicinanze di un ponte medioevale oramai in disuso, passando dal
Il Cammino per la città di Orgaz
Ponte Medioevale prima di Orgaz

lato sinistro al lato destro della carettera, accompagnato da piantagioni di Ulivi, per
arrivare al paese di Orgaz, entrando nel paese passando sotto l’arco di San Josè, per

fermarmi alle ore 11,00 circa, presso il bar Arco, per una pausa caffè, ripartendo alle
ore 11,15, per attraversare il paese ed uscire, continuando sulla strada sterrata del
Orgaz, L’arco di entrata di Belen
e
il castello dei conti di Orgaz
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cammino di Sonseca, che ho percorso per circa 8 Km., accompagnato dai soliti campi di
grano, piantagioni di Ulivi e di Mandorli, fino a raggiungere il paese di Sonseca, per
Sonseca, iglesia de San Juan Evangelista
fermarmi in Plaza de la Constitucion, alle ore 14,10,
presso il bar Casino Concordia Central, per una sosta ed
una pausa alimentare, ripartendo alle ore 14,50, per
calle Toledo per circa 1,5 Km., prima di continuare sul
cammino di Sonseca su strada sterrata, che ho percorso
per altri 2 Km., circa raggiungendo il paese di Ajofrin,
alle ore 16,00, attraversando la N-401, per continuare
lungo la Calle Real, arrivando dopo un altro Km., ad
accreditarmi presso l’hostal Jalisco alle ore 16,30,
notando che tutti i negozi ed i bar erano chiusi per la
Romeria ( festa grande con processione ) del Paese, cosi
sono riuscito a concordare con il personale del
ristorante Jalisco, la cena per le ore 21,00, a base di
Maccarones, Aglio, Olio e Peperoncino, con aggiunta di
Tonno, per recarmi in plaza de la Constitucion, trovando il Bar Circolo ricreativo des
Panorama di Ajofrin
Artistes Aperto entrando per un Drink,
dove mi hanno confermato che oggi sono
tutti in festa per la Romeria, allora sono
rientrato in hostal per verificare
l’andamento delle tappe successive, in
attesa della cena serale promessami, per le
ore 21,00, cena ottima con pasta Aglio, Olio,
Peperoncino e Atunna, il tutto irrorato con
una spruzzata di Parmigiano Reggiano che
mi porto nello zaino per le grandi occasioni,
con ciupito di Orujo Blanco finale, prima di
uscire alle ore 22,00 in attesa dell’arrivo
della Romeria, ma la Iglesia era chiusa, per
cui sono rimasto in attesa fino alle
ore 22,30, poi visto che non arrivava nessuno, sono ritornato in hostal per un salutare
riposo, coricandomi alle ore 23,00 pensando al mio arrivo a Toledo Domani.

Mercoledì 04 Maggio 2016 12a Tappa
Ajofrin - Toledo di Km. 21,8
Meteo : Giornata serena, soleggiata, con vento freddo in mattinata, calda
ma non afosa nel pomeriggio.
Percorso : cittadino per 1 Km.,circa, strada sterrata fino a Cobisa, Cammino
Real, con alternanza di strada sterrata e asfaltata.
Sveglia alle ore 06,30, sistemazione alloggio e zaino con colazione alle ore 07,30 al Bar
Jalisco, partenza della tappa odierna alle ore 08,00, su percorso urbano, di circa 1 Km.,
per poi attraversare la strada provinciale TO-7004-EV, per continuare su strada
sterrata, per il cammino di Layos( Verada de los Merinos ), accompagnato da
piantagioni di Ulivi, per arrivare ad un bivio dei cammini, dove era posizionata l’Ermita
di Nuestra Senora de Gracia, continuando fino a raggiungere una pineta, superata la
quale e continuando in salita, sono arrivato in cima alla collina, dove si è aperto un
panorama stupendo, su di un mare verde di Grano, con in lontananza la città di Cobisa,
Cobisa, iglesia dei Santi Filippo e Giacomo
Giancarlo ed alle sue spalle Toledo
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dove sono arrivato alle ore 10,45, accompagnato da campi di grano e di piselli, per
fermarmi al bar Calatrava, per una sosta, ed una pausa Caffè, ripartendo alle ore 11,15,
in direzione di Toledo, finalmente con un cammino ben segnalato, perché confluiva con
il cammino del Levante, dirigendomi verso Arges, su carettera, arrivando alla 1a
rotonda , ma invece di dirigermi verso Arges, venivo deviato sulla destra ancora
Toledo, L’Alcazar
Toledo, La Porta di Alcantara

per carettera, continuando su strada sterrata, con alternanza di asfalto e sterrato,
raggiungendo l’argine del fiume Tago, per percorrere circa 2 Km., di carettera intorno
alle mura della città di Toledo, entrandovi attraversando il ponte di Alcantara,
dominato dall’Alcazar di Toledo e dal Castello di Don Servando, che è anche l’albergue
del Pellegrino, quindi superata la porta di Alcantara, sono entrato nel centro storico di
Toledo, per salire fino al convento de la Conception ed il museo de la Santa Cruz,
raggiungendo la plaza Zacodover, ed infine ad accreditarmi presso l’hosteles Oasis,
alle ore 14,00, per poi uscire alle ore 15,30, per una visita della città e del suo centro
storico, recandomi prima alla cattedrale e successivamente, alla oficina del Turismo,
Toledo, la Cattedrale di Santa Maria e
le sue famose lame simbolo della città
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dove, mi hanno ragguagliato sul proseguimento,del mio cammino fino a San Martin de
Valdeiglesias, per ritornare poi in hosteles, a depositare la documentazione recuperata
alla oficina del Turismo, recandomi poi alle ore 18,15, all’adiacente bar cafeteria, Pepe
per un drink, in attesa dell’ora di cena presso il bar Taberna alle ore 20,30, con menu
del Dia, terminata la quale, sono ritornato al Bar Pepe, per un caffè, prima di ritirarmi
alle ore 21,50 nel mio alloggio, per coricarmi alle ore 22,30, sperando che il mio
compagno di Camera, non ritorni alle ore piccole e che non Russi.

Mappa del Camino del Sureste e Manchego 1a parte da Toledo a
Cadalso de los Vidrios

Giovedì 05 Maggio 2016 13a Tappa
Toledo - Rielves di Km. 26,7
Meteo : Giornata coperta, con cielo plumbeo, non freddo, umido e afoso,
con vento a tratti e pioggia dalle ore 17,00.
Percorso : Cittadino in Toledo per circa 4,5 Km., alternanza di asfalto e
strada sterrata, con salite e discese.
Sveglia alle ore 07,00, con preparazione zaino nel corridoio, per non disturbare l’altro
inquilino, con colazione al bar cafeteria Pepa alle ore 07,30, per iniziare il mio viatico
odierno alle ore 08,00, nella città di Toledo, uscendo dalla porta di Bisgra e lasciando
Toledo, Porta di Bisagra
Una Lepre sul cammino lasciando Toledo
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la città alle ore 09.15, dopo un leggero problema avuto sull’ultima rotonda incontrata
prima di uscire dalla città, per sentiero campestre sterrato, che costeggiava il rio Tajo,
per continuare su strada asfaltata, raggiungendo il bivio segnalato per la Finca di
Monterrey, ritornando su strada agricola con leggere salite e discese, arrivando ad un
area di sosta molto incolta del rio Guadarrama alle ore 12,10, fermandomi per una
Area di sosta incolta del rio Guadarrama
Una piantagione di vigna prima di Rielves

pausa di riposo, ripartendo alle ore 12,30, per strada campestre, accompagnato da
campi di Cereali e di Asparagi, attraversando il rio Guadarrama su di un ponticello di
cemento, continuando ancora su strada di campagna sterrata, fino ad arrivare in
prossimità dell’autostrada, superandola attraverso un tunnel, per trovarmi di fronte al
paese di Rielves, che ho raggiunto alle ore 14,30, accreditandomi presso la casa

parrocchiale alle ore 14,45, sistemandomi per la notte, ma senza fare la doccia, perché
Rielves, Iglesia de Santiago
ne era sprovvista, ritornando al bar
Molina, che mi aveva dato indicazioni su
come raggiungere la casa parrocchiale,
per un drink, a base di latte caldo e
Brandy, per prevenire eventuali malanni
dovuti alla giornata umida e afosa,
lasciandolo per andare a visitare il
paese ed a cercare un ristorante per
cenare questa sera, il bar ristorante El
Piston, ma non mi hanno dato nessuna
risposta sull’orario di apertura al
mattino e nemmeno a che ora si poteva
cenare, cosi, sono ritornato alla casa
parrocchiale, sotto la pioggia che aveva
iniziato a cadere, a lato della chiesa di
Santiago, in attesa di recarmi a cenare al Bar Molina, alle ore 19,15, in quanto al Bar
Ristorante El Piston, non cucinano alla sera, terminata la quale dopo un altro salutare
latte caldo con Brandy, alle ore 21,30, ancora sotto la pioggia sono rientrato alla casa
parrocchiale per una notte di riposo, coricandomi alle ore 21,45.
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Venerdì 06 Maggio 2016 14a Tappa
Rielves - Quismondo di Km. 26,1
Meteo : Giornata coperta, variabile, con pioggia dalle ore 09,30, lasciando
Huecas, umida ed afosa quando non pioveva.
Percorso : Cittadino in Rielves, Campestre fino a Huecas, poi urbano per
uscire dal paese, ancora campestre con fango sotto la pioggia, urbano a
Noves e Quismondo.
Sveglia ore 06,30, sistemazione alloggio ed allestimento zaino, uscendo dalla casa
parrocchiale alle ore 07,00, per fare colazione al bar El Piston, lasciando il paese alle
ore 07,45, per strada campestre, sul camino Real, accompagnato dalla solita
vegetazione, che non sto ad illustrarvi, fino ad arrivare a
Huecas, per fermarmi alle ore 09,20, al bar Huecas, per una
pausa medicinale, con
latte caldo e Brandy,
meglio prevenire che
curare, ripartendo alle
ore 09,45, sotto la
pioggia che aveva
iniziato a cadere, sul
cammino Real
Campestre molto
infangato, sempre
accompagnato dalla
Huescas, Iglesia de San Iuan Bautista
Noves,Iglesia de San Pedro

solita vegetazione del Mar di Castilla, arrivando alle ore 11,30 al paese di Noves, per
entrare nella chiesa di San Pietro Apostolo, per farmi timbrare la credenziale, prima di
fermarmi presso il bar Pupy, per una pausa di riposo ed alimentare, ripartendo dopo
aver chiamato il municipio di Quismondo, alle ore 12,15, per il camino rural di Noves,
Panorama di Quismondo
Quismondo, polideportivo con albergue
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bagnato da altri 2 nuovi e furiosi temporali, con il continuo aprire e chiudere
l’ombrello, arrivando a Quismondo alle ore 14,20, trovando il municipio ancora aperto
ed accreditandomi, dove, mi hanno consegnato le chiavi del Polideportivo, presso cui
mi sono recato, ma, quando ho visto che le docce erano fredde e non c’era nemmeno
Quismondo, Iglesia Parroquial
una presa elettrica, con una situazione
alloggio catastrofica, in quanto bisognava
dormire al suolo su di un materassino da
ginnastica aerobica, e senza cuscino,
avendo visto mentre mi recavo al
Polideportivo un Hostal sulla via
principale, sono ritornato indietro per
chiedere il prezzo per l’alloggio,
sentendomi dire 22,00 €, mi sono
accreditato presso questa struttura, alle
ore 15,30, ritornando poi al Polideportivo
per recuperare lo zaino, che vi avevo
lasciato parcheggiato, rientrando poi in
Hostal, per ripulirmi dal fango facendo
una doccia bollente, dopo l’ultima doccia fredda subita nel ritornare in Hostal,
uscendone appena finito di ripulirmi per andare al Bar Saturn, per un drink,
rientrando in hostal, per uscirne nuovamente alle ore 20,30, per andare a cenare al Bar
Saturn, terminata la quale altro drink medicinale, prima di rientrare in hostal alle
ore 21,45, per ritemprarmi della giornata movimentata di oggi, trascorsa sotto la
pioggia ed il fango, per cadere nelle accoglienti braccia di Morfeo alle ore 22,30.

Sabato 07 Maggio 2016 15a Tappa
Quismondo - Cadalso de los Vidrios di Km. 31,7
Meteo : Giornata serena, soleggiata, variabile, in mattinata, coperta, cielo
plumbeo dal pomeriggio con pioggia battente dalle ore 15,00.
Percorso : Cittadino in Quismondo, camino rurale fino a Escalona, Asfalto,
con Camino Rural a lato della Carettera, percorso molto bello, ma duro e
con molto fango.
Sveglia alle ore 07,00, sistemazione alloggio e zaino, lasciando l’hostal alle ore 07,45,
senza colazione, attraversando il paese arrivando in prossimità della autostrada e
superarla mediante un ponte stradale, per continuare su di un cammino rurale
sterrato, piacevole ma non troppo, per il fango accumulato per le recenti piogge, e
noioso per il susseguirsi di campi coltivati ed arati, che mi hanno accompagnato per gli
11,0 Km., che mi separano da Escalona, arrivandovi alle ore 10,20, dopo aver superato
Panorama di Escalona
Escalona il castello
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il rio Alberche, per fermarmi presso il bar Churros per una pausa di riposo e di
colazione, ripartendo alle ore 11,00 per Paredes de Escalona, sul Cammino Real posto a
lato della carettera secondaria, dove sono arrivato alle ore 12,30 senza pero fermarmi
Escalona, Plaza Infante Don Juan Manuel
Un guado prima di Cenicientos

perché non c’erano servizi, continuando in salita per la montagna sulla Carettera
CM-343 e in salita con qualche guado e tratti di sentiero taglia tornanti abbastanza
insidiosi, con il panorama che è totalmente cambiato, non più vaste pianure

verdeggianti, ma boschi di montagna, con querce, per sentiero di montagna, superando
un arroyo su di un vecchio ponte Romano, arrivando all ore 14,30, al paese di
Cenicientos, per fermarmi al bar la Cerveceria, per una pausa birra e di riposo,
Giancarlo su di un ponte romano ed
un cammino nascosto prima di Cenicientos
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ripartendo alle ore 15,15, in tenuta da pioggia e sotto l’acqua battente, per quest’ultima
parte di cammino di oggi, salendo per la carettera di Cadalso, per 2 Km., per poi deviare
sulla destra, su di un sentiero di montagna abbastanza ripido e non molto pulito,
incontrando anche un guado molto ostico, sempre per sentiero di montagna con erba
incolta, maleodorante e fangoso, arrivando a cadalso de los Vidrios sotto la pioggia
Cadalso de los Vidrios, Iglesia de la Asuncion alle ore 16,55, accreditandomi presso
l’hostal San Josè, alle ore 17,20, dopo aver
fatto la doccia, essermi ripulito e
cambiato, sono sceso alle ore 18,50, al bar
dell’hostal, per un drink, prima di uscire
alle ore 20,00, sotto la pioggia, per andare
a cenare al Bar Kebab alle ore 20,40 con
pizza artigianale, terminata la quale alle
ore 21,30, sono ritornato al bar dell’hostal
San Josè per un caffè, seguito da un
tonificante Latto Caldo con Brandy,
prima di ritirarmi nel mio nuovo alloggio,
alle ore 22,30, per una tranquilla notte di
riposo, dopo la travagliata giornata di oggi
trascorsa buona parte sotto la pioggia e nel fango.

Domenica 08 Maggio 2016 16a Tappa
Cadalso de los Vidrios x Madrid in bus x Avila in treno
con visita della città x Medina di Campo in treno, di Km. 9,7
Meteo : Giornata coperta, fredda, con vento e pioggia battente a Cadalso e
a Madrid, variabile da Avila, soleggiata a Medina del Campo.
Percorso : Stradale in autovia in Bus fino a Madrid, Ferroviario Madrid Avila - Medina del Campo ed urbano ad Avila e Medina del Campo.

Sveglia alle ore 06,00, con controllo accurato di tutti gli effetti personali, colazione con
la frutta ed i biscotti che avevo acquistato precedentemente, lasciando l’hostal San Josè
alle ore 06,50, per recarmi sotto la pioggia battente, alla fermata dell’autobus per
Madrid della 07,05, che è ancora buio, saltando gli ultimi 5 Km., da Cadalso de los
Vidrios a Venta de Juradera, dove i cammini Manchego e del Surest, si riuniscono a
quello del Levante, spostandomi direttamente ad Avila e a Medina del campo,
recuperando ancora un giorno di cammino, pareggiandolo con quello di Carla ed
Angelo, arrivando a Madrid alle ore 08,35, alla stazione degli autobus di Principe Pio,
mentre dovevo scendere alla stazione di Tanquilla Sur, precedentemente passata, cosi
ho optato per il treno, recandomi alla stazione di Antocha Renfe, con il Metro, ma
arrivato lì, mi hanno comunicato che il treno per Avila partiva dalla stazione di
Chammartin, così ho dovuto salire sul treno che dalla stazione di Antocha Renfe, mi ha
condotto fino alla stazione di Chammartin, arrivandovi alle ore 09,40, acquistando il
biglietto ferroviario per Avila, riuscendo anche a fare colazione, prima di salire sul
.
Avila, Iglesia de San Vicente
e
Cattedrale del Salvador
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treno delle ore 10,30, arrivando ad Avila alle ore 12,10, per depositare il mio zaino alla
stazione degli autobus, perché alla stazione ferroviaria non esisteva un deposito
bagagli, andando a visitare la città di Avila, con le sue poderose mura, il ponte di pietra
pedonale sul rio Adaja, a lato di quello stradale, la chiesa di San Vicente, dove era
appena finita la cerimonia della prima Comunione, la Cattedrale del San Salvador,
assistendo, anche ad una Processione ( Romeria ), in onore della Vergine Maria, prima
di ritornare alla stazione degli autobus alle ore 14,45, per ritirare il mio zaino,
Avila, Iglesia de San Juan Bautista
e
La Porta del ponte con le sue possenti mura

recandomi alla stazione ferroviaria e salire sul treno delle ore 15,10, per Medina del
Campo, però, sbagliando convoglio, essendo salito sull’unico convoglio presente sul
binario N° 3, per Madrid, accorgendomi dell’errore, quando sul monitor di servizio, è
apparsa la scritta, Treno Avila direzione Madrid in partenza al binario N° 3, solo
5 minuti prima del treno per Medina del Campo, anch’esso in partenza dal Binario N° 3,
ma arrivato dopo la partenza del treno per Madrid, arrivando a Medina del Campo in
Avila, Le mura di Cinta della città
Medina del campo, iglesia di Santiago
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perfetto orario, andando ad accreditarmi al Seminario San Josè, alle ore 16,30, dopo
essermi ripulito e sistemato per la notte, sono uscito per un sopraluogo, fino alla chiesa
di Santiago, da dove si esce per i cammini quello Manchego a Sinistra e quello del
Levante a Destra, andando poi a cenare al ristorante El Rincon del Guaio, proprio un bel
Guaio, perché pensando di risparmiare ho speso comunque 15,00 €, rientrando dopo
aver cenato al Seminario di San Josè, alle ore 21,30, in attesa di riprendere il cammino
domani per Tordesillas, andando a riposare dopo la travagliata e burrascosa giornata
odierna alle ore 22,00, sperando in una proficua notte di riposo.

Mappa del Camino del Sureste e Manchego 2a parte da
Medina del Campo a Santa Croya de Tera

Lunedì 09 Maggio 2016 17a Tappa
Medina di Campo - Tordesillas di Km. 25,9

Lunedì 09 Maggio 2016 17a Tappa
Medina di Campo - Tordesillas di Km. 25,9
Meteo : Giornata coperta, fredda, variabile, soleggiata, con temporale
pomeridiano e grandine alle ore 18,30.
Percorso : Cittadino in Medina di Campo, Camino Rural in sterrato ,
abbastanza vario e bello.
Sveglia alle ore 06,30, soliti preparativi, con sistemazione alloggio e allestimento zaino,
con tutti gli effetti personali, partendo anche oggi in tenuta da pioggia e calzando anche
i guanti, con colazione alle ore 07,30, presso il bar/Cerveceria Punto Rojo, partendo per
la tappa odierna alle ore 07,45, su percorso urbano, fino alla ferrovia, che ho superato
Cartello stradale di avviso, sull’Autovia A-6 Campo coltivato a Colza prima di Rueda
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mediante un tunnel, continuando per 3 Km., fino ad arrivare in vista della Autovia A6,
che ho superato per mezzo dello svincolo autostradale, continuando sulla via di
servizio dell’Autostrada, per proseguire sul Camino Real, su di un percorso bellissimo e
Vario, accompagnato da campi coltivati a Grano, Piselli, Colza e Vigne, arrivando in
prossimità di Rueda, dove sono stato raggiunto da un abitante del luogo, che mi ha
accompagnato conversando fino a Rueda, dove siamo arrivati alle ore 10,30, mentre lui
rientrava nella propria abitazione io ho proseguito, fino all’uscita del paese per
fermarmi presso il Bar El Lobo, per una sosta ed una pausa alimentare, ripartendo a
Rueda, Iglesia de La Asuncion
Tordesillas, Casas Tratado e Iglesia de San Antolin

pancia piena dopo una seconda colazione, alle ore 11,30, per la calle Real ( N-VI ),
deviando all’uscita del paese a lato del cimitero, per un viale alberato di acacia,

continuando su questo percorso di camino Real e Via Pecuaria, per strada sterrata,
accompagnato dai soliti campi coltivati,Vigneti ed anche da pini Marittimi, in
prossimità di Tordesillas e come accade da parecchi giorni, non è mancata la solita
doccia fredda, a due Km., dal traguardo arrivando al paese in plaza Mayor alle
ore 14,00, per entrare al municipio, per accreditarmi, poi sono uscito in compagnia di
Tordesillas, il pranzo del pellegrino
e
La Iglesia de San Juan
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Juan, un milite della polizia Locale che mi ha accompagnato fino all’albergue del
Pellegrino, tribolando non poco per fare partire la caldaia, per il riscaldamento ed i
sanitari, perché era a pressione Zero, rimessa in pressione la Caldaia è ripartito il
Tordesillas, violenta grandinata alle ore 17,40 riscaldamento del locale, facendo una
doccia bollente, ed anche la lavatrice
per lavare gli indumenti bagnati e farli
asciugare sui caloriferi accesi, e mentre
la lavatrice lavorava, mi sono recato
alle ore 15,30, presso il bar/ristorante
Vicky, per pranzare, ritornando in
Albergue del Pellegrino alle ore 16,45,
recuperando gli indumenti lavati e
metterli ad asciugare su di uno
stendibiancheria posizionato vicino ai
caloriferi, poi ho preso una brandina
dal piano superiore e l’ho portata al
piano terra, dove erano in funzione i
caloriferi, mentre al piano superiore erano spenti, uscendo dall’albergue alle ore 19,30
al termine di una violenta Grandinata, per andare a cenare al Bar Pancho, per un drink
in attesa della cena prevista per le ore 20,30, terminata la quale Latte caldo e Brandy,
per mitigare gli effetti della doccia fredda pomeridiana, rientrando in albergue alle
ore 22,00, per cadere nelle accoglienti braccia di Morfeo alle ore 22,30, con il
riscaldamento acceso.

Martedì 10 Maggio 2016 18a Tappa
Tordesillas - Mota del Marques di Km. 25,9
Meteo : Giornata serena, soleggiata, fredda con vento in mattinata, coperta
con cielo plumbeo nel pomeriggio e pioggia dalle ore 16,30.
Percorso : urbano nel lasciare la città e nei paesi che si incontrano lungo il
cammino, il rimanente per Camino Rural e Via di servizio autostradale su
strada sterrata con poco asfalto.
Sveglia alle ore 06,45, con pulizia e sistemazione alloggio, riportando il letto ed il
materasso al piano superiore, allestimento zaino con tutti gli indumenti lavati e puliti,
lasciando l’albergue alle ore 07,30, per dirigermi in calle Santa Maria e da lì, in plaza
Pepe Zarita, alla Cafeteria Castilla per fare colazione, lasciando la città di Tordesillas
alle ore 08,15, percorrendo tutta la Avenida de Leon, fino allo svincolo autostradale
superandolo, per continuare sulla via di servizio dell’autovia A-6, per circa 2 Km., per
Panorama di Villavieja del Cerro con una Ermita
Bercero, Iglesia de la Asuncion
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deviare sulla destra, dopo una interferenza dovuta al raddoppio dell’autovia, A-6, che
mi ha messo tuori gioco, in quanto sono venuto a trovarmi al centro dell’autovia stessa,
e per uscirne mi è toccato risalire mediante un canale di scarico, di un ponte stradale
cammino per Vega de Valdetronco nel mar de Castilla sopra l’autovia, scavalcando
anche la barriera di protezione del ponte,
per arrivare al paese di Villavieja del
Cerro, continuando per il camino Rural,
arrivando al paese di Bercero, trovandovi
il bar del paese chiuso, per continuare il
mio calvario, ancora per camino Rural,
sempre accompagnato da campi coltivati
a Cereali, raggiungendo ancora una Via di
Servizio dell’autovia A-6, continuando su
di essa fino ad arrivare al paese di Vega
di Valtronco, trovando anche qui il bar
chiuso, meno male che 500 metri, più
avanti ho individuato una Gasolinera, con

l’hotel La Torre ed il ristorante Las Palomeras, dove mi sono fermato alle ore 12,45, per
una sosta ed una pausa alimentare, cercando inutilmente di chiamare Mota del
Vega de Valdetronco, Iglesia de San Miguel
Marques, per verificare la disponibilità
dell’alloggio, ripartendo alle ore 13,30,
sempre sulla Via di Servizio dell’autovia
A-6, ma arrivato in prossimità del primo
svincolo autostradale, sono stato deviato
su di un camino Rural, molto infangato,
per arrivare al paese di Mota del
Marquez, alle ore 15,20, fermandomi al
bar Ruy-Wamba, per una pausa Caffè, in
attesa di Rebeca, che mi deve
accompagnare all’albergue del
pellegrino, ma al suo posto è arrivato il
fratello, alle ore 15,40, che mi ha
accompagnato all’albergue del
pellegrino, situato dietro la plaza Mayor,
dove mi sono accreditato, sistemandomi per la notte con il riscaldamento acceso,
uscendo alle ore 17,30, per una visita del paese, ma sono subito rientrato, senza vedere
Mota del Marques, Il Municipio
con i ruderi del Castello e della Iglesia del Salvador
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niente per la pioggia battente ed insistente che cadeva dal cielo da più di un’ora,
uscendo alle ore 19,00, sotto una leggera pioggerellina, per recarmi a cenare presso il
ristorante dell’hostal Botafumeiro, un nome, una sicurezza, con cena prevista per le
ore 20,30, terminata la quale, dopo un buon bicchiere di latte caldo con aggiunta di
Brandy, ho lasciato l’hostal Botafumeiro, alle ore 21,45, per rientrare sotto la pioggia
all’albergue Municipal, distante 500 metri, per riposarmi nell’accogliente e caldo
alloggio con il riscaldamento acceso cadendo nelle braccia di Morfeo alle ore 22,30.

Lunedì 11 Maggio 2016 19a Tappa
Mota del Marques - San Pedro de Latarce di Km. 22,5
Meteo : Giornata Variabile, Coperta, con cielo plumbeo, fredda e con
temporale a Mezzogiorno.
Percorso : Urbano a Mota del Marques, Via di servizio a lato dell’autovia
per circa 5 Km., camino Rural sterrato e campestre nell’erba incolta e con
molto fango.
Sveglia, alle ore 07,00, sistemazione e pulizia alloggio, con allestimento zaino,
lasciando l’albergue alle ore 08,15, in tenuta da pioggia e calzando i guanti in pile per il
freddo, per recarmi a fare colazione presso l’hostal Botafumeiro che ho lasciato alle
ore 08,45, per seguire la via di servizio a lato dell’autovia, in quanto il cammino
Mota del Marques, Cicogna che spicca il volo La via di servizio a lato della Autovia A-6
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segnalato risultava molto infangato per la pioggia caduta durante la notte, che ho
percorso per circa 5 Km., fino ad incrociare il cammino segnalato che mi faceva
superare l’Autovia su di un ponte stradale, per continuare sulla via di servizio dall’altro
lato dell’Autovia, continuando per altri 5 Km., per fermarmi alle ore 11,00 circa, presso
una stazione di servizio a lato dell’autovia, al bar La Secuoya, per una pausa di riposo e
medicinale, con latte caldo e Brandy, contattando Rodrigo, l’hospitalero di San Pedro ed
Cammino Rural in un campo di Colza
anche l’albergue municipal di Villapando
per domani, ripartendo alle ore 11,45, in
direzione di Villardefrades, per camino
Rural, molto infangato, camminando
nell’erba incolta, per non appesantire la
camminata, col risultato di bagnare gli
scarponi, con un temporale che mi ha colto
di sorpresa appena lasciata la stazione di
Servizio e che mi ha accompagnato per più
di mezz’ora, passando a lato del paese di
Villardefrades, senza entrarvi,
proseguendo il mio cammino, sulla via
Pecuaria, sempre molto infangata,
arrivando al paese di San Pedro de Latarce
alle ore 14,30, per fermarmi presso il bar Boveda, che si trovava dietro il Municipio,

alle ore 14,45, per una pausa Cerveza, richiamando Rodrigo, per avvisarlo che ero
San Pedro de Latarce, Meson Haneumel
arrivato, accreditadomi presso l’albergue
del pellegrino alle ore 15,15,
sistemandomi per la notte, con un
riscaldamento autonomo fornito da una
stufetta elettrica, uscendo alle ore 17,00,
per una visita del paese, andando poi a
cenare alla Meson Haneumel, con menu
del dia, prevista alle ore 20,30, dove sono
stato raggiunto da un pellegrino spagnolo
in bicicletta di Albacete, quindi terminata
la cena, dopo il mio solito latte caldo con
Brandy, sono rientrato in albergue, per
una tranquilla notte di riposo, alle
ore 22,30, mentre fuori infuriava un
violento temporale.

Mercoledì 12 Maggio 2016 20a Tappa
San Pedro de Latarce - Villalpando di Km. 19,6
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Meteo : Giornata serena, variabile, con vento freddo e cielo plumbeo, in
mattinata, freddo nel pomeriggio, con pioggia debole a Villalpando.
Percorso : Urbano a San Pedro e Villalpando, camino Rurale e Pecuario,
poco asfalto, piacevole e vario.
Sveglia alle ore 07,00, quando il pellegrino ciclista spagnolo, si è alzato, soliti
preparativi, con pulizia alloggio e allestimento zaino, lasciando il paese alle ore 08,15
senza colazione, perché dei quattro bar esistenti nel paese, nessuno era aperto, prima
di immettermi sul percorso segnalato, che contrariamente alle mie previsioni, ha
Il primo guado sul cammino di oggi
Villalpando, porta e Arco de Santiago

tenuto molto bene la pioggia, solo 500 metri circa di percorso, con fango al cambio
della provincia di Valladolid con quella di Zamora, e l’ultimo Km., prima di entrare nel
paese di Villalpando, superando l’autovia sullo svincolo autostradale, per iniziare un
percoerso sul Camino Rurale, molto bello, anche se noioso nella prima parte, fino al

cambio delle province, con i soliti campi di cereali, poi è diventato più vario
accompagnato da pinete già adulte o appena impiantate, arrivando a Villalpando un
poco infangato alle ore 12,30, recandomi subito al Municipio, dove mi hanno
Villalpando, Iglesia de san Pedro e
dettaglio campanario con Cicogne nel nido

accreditato timbrandomi la credenziale e dandomi le indicazioni necessarie per
raggiungere l’albergue del pellegrino, dove mi sono ripulito, uscendo subito per
recarmi all’ufficio postale che era ancora aperto per spedire la documentazione
superfla, compreso il pesante volume della guida del cammino Manchego a Santiago,
Villalpando, Porta di san Andres
e
Iglesia de Santa Maria la Antigua
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ormai mi mancano solo due tappe per arrivare a Santa Croya de Tera, che ho
fotocopiato, prima di spedirla, andando poi a pranzare alle ore 14,30, presso l’hostal
ristorante Athalanta, con menù del Dia, terminato il quale, mi sono recato a visitare il
paese e a fare un sopraluogo su come lasciare il paese domani, rientrando in albergue
sotto qualche goccia di pioggia, che aveva iniziato a cadere, uscendone nuovamente
dopo aver riordinato le idee su come terminare queste ultime due tappe del Camino
Manchego, alle ore 20,15, mi sono recato presso il ristorante dell’hostal Athalanta, per
un drink, in attesa della cena prevista per le ore 21,00, ancora con menù del Dia, quindi
il solito latte caldo con Brandy, prima di rientrare, finalmente sotto un cielo stellato
alle ore 22,30, per andare a riposare alle ore 23,00, sperando in una giornata senza
pioggia domani.

Giovedì 13 Maggio 2016 21a Tappa
Villalpando - Benavente di Km. 38,2
Meteo : Giornata coperta, con cielo plumbeo, fredda in mattinata, variabile
e soleggiata, ma con vento freddo dalle ore 10,00.
Percorso : Cittadino in Villalpando, carettera fino al cimitero, con una
prima parte per Camino Rural e Via Pecuaria, abbastanza infangato,
continuando, sulla via di servizio dell’autovia dopo Cerecinos de Campo.
Sveglia alle ore 06,15, soliti preparativi con riordino abitazione e sistemazione zaino,
lasciando l’albergue, per recarmi in tenuta da pioggia a fare colazione alle ore 07,00,
presso il bar dell’hostal Atlhanta, terminata la quale, ho attraversato tutto il centro
storico, incamminandomi in direzione del Cimitero, per poi immettermi alle ore 08,10
sul camino Rural de los Zambranas, dove il primo Km. era percorribile, mentre
successivamente era molto infangato per cui per non appesantire troppo la camminata,
ho deciso di camminare sull’erba alta con i piedi bagnati, fino ad arrivare al paese di
Cerecinos del Campo, per attraversare un paese morto e continuare per il camino di
Cerecinos del Campo, Iglesia de San Juan
e
Plaza Toribio Menenes col Municipio
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San Esteban del Molar, sulla via di servizio dell’autovia, un po meno infangato ma solo
per qualche centinaio di metri, per fermarmi alle ore 11,30, presso il bar La Posada, a
lato della via di servizio dell’Autovia, chiamando casa Anita di Santa Croya de Tera,
Il rio Esla Tracimato e Sede Stradale franata sul ponte del rio Esla dopo Castrogonzalo

per riservare i posti per domani, e l’albergue di Benavente verificando la disponibilità,
ripartendo alle ore 12,30, per questa seconda parte di tappa, sul Camino Rural, sempre
molto infangato, arivando alla congiunzione dei Cammini il Manchego e la Ruta de la
Plata, proveniente da Granja de Moreruela, in località Castrogonzalo, dove nel superare
il rio Esla, sul vecchio ponte stradale, questo era interrotto per il cedimento di un
pilastro di sostegno che aveva fatto franare metà della carreggiata, così, ho dovuto
scavalcare le barriere di sicurezza, per raggiungere l’altra estremità del ponte
Cammino alluvionato e Cavaliere templare sul ponte del rio Esla dopo Castrogonzalo
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e scavalcare nuovamente le barriere di protezione, ma de difficoltà e gli imprevisti, non
erano finiti, perché il rio Esla, era tracimato, invadendo la sede stradale, su cui dovevo
transitare, per cui sono dovuto ritornare sulla carettera principale per superare il
tratto di rio Tracimato, prima di poter ritornare sul percorso originale segnalato,
arrivando finalmente in vista del paese di Benavente, ma non volendo attraversare la
zona industriale, ho seguito le indicazioni della guida che mi facevano allungare il
percorso di circa 4 Km., non l’avessi mai fatto, perché dopo circa 2 Km., in vista di due
Silos , dove sarei dovuto girae a destra, ma mi sono venuto a trovare su di un altro
tratto di strada alluvionata, dal rio Esla, per cui sono dovuto ritornare sui miei passi
Cammino alluvionato prima di Benavente Benavente, Iglesia de Santa Maria de Azogue

superare il tratto alluvionato arrivando
finalmente a Benavente alle ore 16,30, recandomi
all’oficina del turismo dove sono arrivato alle ore 17,10, accreditandomi, per poi
dirigermi all’albergue del pellegrino, situato nella vecchia stazione ferroviaria dove
sono arrivato alle ore 17,30, facendo la doccia e cambiandomi dopo la travagliata

e insidiosa tappa odierna, uscendo alle ore 19,50, per recarmi all’hostal Paraiso per un
drink, in attesa della cena prevista per le ore 21,00, terminata la quale, dopo il solito
drink medicinale, sono rientrato in albergue, alle ore 22,30 per andare a riposare alle
ore 23,00 in attesa di incontrarmi domani a Santa Croya de Tera con Carla e Angelo che
arrivano dalla Via de la Plata.

Sabato 14 Maggio 2016 22a Tappa
Benavente - Santa Croya de Tera di Km. 37,5
Meteo : Giornata serena, variabile con leggera velatura del cielo,
soleggiata, fresca in mattinata, coperta con cielo plumbeo e fredda
nel pomeriggio
Percorso : Cittadino a Benavente, carettera, cammino sterrato, cammino
campestre con fango ed in alcuni punti a lato del rio Tera.
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Sveglia alle ore 06,00, Sistemazione alloggio con allestimento Zaino, poi sorpresa,
nell’altra abitazione, c’era un altro pellegrino Spagnolo, uscendo alle ore 07,30, per
salire in paese a fare colazione al Bar Paraiso, ritornando alla vecchia stazione del
Ferrocarril, recuperando lo zaino ed inoltrarmi sul cammino Sanabrese, alle ore 08,15
Il rio Orbigo, tracimato a Santa Cristina de la Polverosa con la sua iglesia Parroquial

per arrivare al paese di Santa Cristina de la Polverosa, trovando una pastelleria aperta,
dove sono entrato ad acquistare dei dolci, che qui chiamano rochette, sono simili a
Villanazar, il Municipio
delle focacce, ma sono farciti con della crema
pasticcera, che ho subito mangiato lungo il
cammino sterrato, fino ad arrivare al paese di
Villanazar, dove non esiste neppure un bar,
per continuare su un cammino campestre
accompagnato da boschi di pioppo,
costeggiando il rio Chico, che era tracimato in
parecchi punti, arrivando fino ad
Urbanizacion El Tamaral, fermandomi al Bar
Rio Chico, alle ore 13,15, per una sosta ed una
pausa alimentare, ripartendo alle ore 14,15,

lungo la statale N-525, perché il sentiero segnalizzato era allagato, lasciandola dopo
circa 2 Km., per continuare su sentiero campestre marcato con le classiche frecce gialle,
strada infangata per Urbanizacion El tamaral e segnato da cingoli dopo Sitrama de Tera
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fino ad arrivare al paese di Sitrama de Tera, dove dopo aver attraversato il paese, ho
continuato su di un sentiero campestre, accompagnato per un tratto dal violento
scorrere del rio Tera, arrivando ad una deviazione, dove al posto del sentiero c’erano le
tracce di due cingoli di trattore, che ho seguito fino ad arrivare ad un nuovo pioppeto,
nelle vicinanze di un canale di irrigazione, attraversando il canale, dove la guida, mi
diceva di seguire un sentiero sulla mia sinistra, che non ho trovato, così ho seguito
l’argine del canale, raggiungendo una caretterina secondaria e da qui la statale N-525,
Santa Marta de Tera, statua di Santiago
Santa Croya de Tera, Albergue Casa Anita
Pellegrino nell’iglesia di Santa Marta

che ho seguito per qualche centinaio di metri, fino ad individuare un sentiero
campestre, a lato della strada nazionale, che ho percorso fino ad arrivare ad un nuovo
canale di irrigazione, al termine del sentiero campestre, ritornando ancora sulla strada
Nazionale N-525, che ho percorso per circa 800 metri, dove esisteva un Mojon del
cammino che mi indirizzava su di una nuova strada campestre, raggiungendo ancora la
strada nazionale , dove era posizionato un altro mojon, che mi indicava un prato incolto
con fiori di Margherite, dove dopo altri 150 metri, al culmine di una salita mi faceva
riprendere la strada Nazionale N-525, ma dopo circa 100 metri, ho notato una traccia
nell’erba incolta nella direzione da cui provenivo, ma ha questo punto ho deciso di
continuare sulla carettera N.525, vedendo in lontananza il paese di Santa Marta de
Tera, individuando a circa 50 metri dalla carettera un altro mojon indicativo nell’erba

alta, però senza individuare nessun sentiero, arrivando a Santa Marta de Tera, alle
ore 16,50, per attraversare tutto il paese arrivando alle ore 17,10 circa al nuovo
albergue municipal, al municipio ed alla chiesa di Santa Marta de Tera che avevano
appena aperta visitandola e contemplando le più vecchia statua di Santiago pellegrino
scolpita nella roccia della parete della chiesa stessa, prima di incamminarmi
nuovamente sull’ ultimo Km., attraversando il rio Tera sul ponte stradale per arrivare
all’albergue di Casa Anita dove mi sono accreditato alle ore 18,00 circa, salutando Ana,
Concy e Domingo, riunendomi ad Angelo e carla che erano già arrivati e stavano
Santa Croya de Tera, Casa Anita, Concy, Giancarlo e Ana Y Concy con Carla, Ana e Angelo
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riposando, quindi dopo essermi sistemato, mi sono intrattenuto a chiacchierare con
Ana e Concy, in attesa di Carla ed Angelo che erano andati a visitare la chiesa di Santa
Marta de Tera e dell’ora di cena prevista per le ore 20,30, terminando la cena con un
chiupito di Cherry, offerto da Ana, prima di ritirarci tutti alle ore 21,30, per una
tranquilla ma notte di riposo, che invece è stata movimentata e turbolenta per colpa di
un Roncadores, Spagnolo che dormiva proprio a fianco di me.

Qui finisce la seconda parte del Cammino di Santiago, 2016, durato dal 23
Aprile al 14 Maggio, con 22 giorni di cammino per Km. 577,0 circa
Domani inizierò la terza parte, il cammino Sanabrese in compagnia di
Angelo e Carla da Santa Croya de Tera fino a Santiago de Compostela

