Diario Cammino 2013
Prima Parte Diario Cammino di Santiago Levante
con variante cammino del Sureste 2013
Dal 16 Aprile al 22 Maggio 2013 di Km. 1133,8
Da Valencia a Chinchilla, con variante da Alicante a Chinchilla
e da Chinchilla a Zamora
Di Marchesi Giancarlo
Martedì 16 aprile Avvicinamento
Aurano x Milano Malpensa x Madrid x Valencia di Km. 00
Giornata coperta e fredda in Italia, soleggiata e calda in Spagna
Partenza da Aurano, con Ivo che è venuto a prendermi per condurmi fino a Verbania,
lasciandomi davanti al Bar Lucini, alle ore 08,00 dove entro a fare Colazione, in attesa
della navetta Alibus, delle ore 09,00, che mi deve trasportare fino all’ aeroporto di
Milano-Malpensa, con tragitto tranquillo, arrivando all’aeroporto alle ore 10,25,
imballo dello zaino e check-in, con ritiro dei biglietti al banco dell’Iberia, senza
problemi, con lo zaino che pesa ben 10,2 Kg., dirigendomi poi all’imbarco con passaggio
alla dogana regolare, imbarco in perfetto orario, e volo per Madrid, tranquillo con
atterraggio morbido, alle ore 14,00, con 10 minuti di anticipo sull’orario previsto, sosta
in aeroporto in attesa del volo per Valencia, delle ore 16,25, volo sempre tranquillo e
atterraggio perfetto, recupero dello zaino, prenotazione all’albergue Juvenil “Ciudad
de Valencia”, poi non sapendo dove mi avrebbe lasciato l’autobus per Valencia ho
deciso di Prendere un Taxi, per farmi trasportare all’albergue Juvenil, ma il taxista,
poco gentile per non fare un lungo giro, per poi uscire dal centro storico, mi ha lasciato
In prossimità del centro storico a circa 200 metri dall’albergue Juvenil, facendomi
percorrere un tratto di strada a piedi, accreditandomi all’albergue Juvenil Ciudad de
Valencia alle ore 18,30, arrivato nell’alloggio assegnatomi, vi ho trovato già un
inquilino che stava dormendo, allora per non disturbarlo, ho depositato lo zaino,
ritornando subito alla reception, dove mi hanno fornito una mappa della città di
Valencia piazza della Reina e Torre del Miguelete a fianco della Cattedrale Valencia,
cosi, mi sono recato alla
Cattedrale, in Plaza Reina
dove mi sono fatto
timbrare la credenziale,
recandomi poi all’oficina
del turismo per chiedere
informazioni e
successivamente ad
acquistare una scheda
telefonica Spagnola, quindi
sono andato al ristorante
Ocho y Medio, dietro alla
cattedrale, per gustarmi una succulenta Paella Valenciana, quindi terminata la cena, è

Paella Valenciana al Ristorante Ocho y Medio iniziato il mio calvario, perché non
avendo segnato sulla mappa un punto preciso di
riferimento dell’albergue Juvenil, ho girato come
un ebete per il centro storico, alla fine mi sono
deciso ha chiamare l’albergue Juvenil, che mi ha
fornito, indicazioni esatte per ritornare in
albergue, arrivandovi alle ore 23,30, andando
subito a dormire, in attesa del rientro dell’altro
inquilino, che è avvenuto alle ore 02,30, ma non è
finita qui, perché era, un perfetto Roncadores.

Mercoledì 17 Aprile 1a Tappa
Visita città di Valencia in mattinata
Pomeriggio Valencia - Silla di Km. 29,00
Giornata splendida, soleggiata, calda e afosa
Sveglia alle ore 07,00, riordino zaino nel corridoio per non svegliare il roncadores,
sono sceso nella reception alle ore 08,00, in attesa dell’ arrivo della chica, che è arrivata
puntualmente alle ore 08,00, ma non ho capito subito, che dovevo salire con lei nel
locale mensa per cui ho aspettato che ritornasse fino alle ore 08,30, quando mi ha detto
che dovevo salire nel locale mensa all’ultimo piano per fare colazione, terminata la
colazione, sono ridisceso alla reception, lasciando in deposito lo zaino ed ho iniziato la
mia avventura del 2013, alle ore 09,00, lasciando l’albergue Juvenil, per un giro
turistico della città, visitando le varie chiese del centro storico di cui la maggior parte
erano chiuse, poi andando alla ricerca di una libreria per poter acquistare una guida
del cammino del levante in Spagnolo, ma ricerca è risultata infruttuosa, l’ultima
libreria che ho visitato, mi ha detto, che era in ristampa, ma non sapeva se l’avrebbero
ristampate, per cui ho continuato la visita della città, passando dalla porta del castello
di Quart, non avendo più tempo sufficiente per visitare la città della scienza, in quanto
volevo iniziare il mio viaggio quello stesso pomeriggio, ritornando all’albergue Juvenil,
a recuperare il mio Zaino, ed iniziando cosi, alle ore 13,00, il cammino del Levante,
attraversando tutta la città di Valencia, lungo la direttrice di Calle San Martin Martire,
su di un percorso, caotico e stressante sempre su asfalto, ma ben segnalato, uscendo
dalla città, passando dalla croce coperta, ed arrivando cosi ad attraversare, il rio Turia
Valencia, la croce coperta alle ore 14,30, ed arrivando poi ad
Alfafar, dove sono stato deviato
per circa 500 metri su di un
percorso campestre, per
ritornare su strada asfaltata,
dove degli imbecilli, hanno
cancellato tutte le frecce gialle,
che segnalavano il cammino,
poste sui pali della luce, che
sono ritornate visibili in vista
della città di Massanassa, dove mi La chiesa di Alafar
sono fermato per una sosta, alle ore 15,30 , per disidratarmi, in quanto il pomeriggio
era molto caldo ed assolato, toccando punte di 28 °C, ripartendo alle ore 16,00, uscendo

da Massanassa, con le marche dellle frecce gialle che sono scomparse nuovamente, per
cui ho dovuto seguire la strada statale, fino a Catarroja, dove all’uscita del paese,
Catarroja, con la chiesa di
e
rotonda che sembra un
esisteva una rotonda che
San Michele
giardino botanico
era un vero e proprio
giardino botanico,
(come in tutti i paesi
che passavo),
continuando ancora per
strada asfaltata, fino a
raggiungere il ponte
sull’autostrada, dove in
prossimità di Silla, che
si vedeva in lontananza,
sono stato deviato, passando sotto la ferrovia, ed all’uscita del tunnel, sono riapparse le
marche del cammino, che mi hanno accompagnato fino all’ayuntamiento (Municipio),
nel centro cittadino, che ho trovato chiuso, per cui, sono andato alla ricerca della
pensione El Puerto, lungo la strada del cammino, dove mi sono accreditato al ore 18,00,
poi fatta la doccia, sono uscito per una breve visita del paese, alle ore 18,45, andando
anche alla ricerca di un ristorante dove cenare, alle ore 21,00, al bar/ristorante da
Maurizio, proprio di fronte alla pensione, terminata la cena, sono rientrato nella
pensione, andando a dormire alle ore 22,30, dopo questa prima tappa di duro cammino
percorsa tutta su asfalto bollente.

Giovedì 18 Aprile 2a Tappa
Silla - Algemesi di Km. 28,3
Giornata serena, soleggiata, calda ma non afosa
Sveglia alle ore 07,15, preparazione zaino, togliendo gli scarponi che calzerò, e
mettendo le scarpe leggere, che ho usato per la prima tappa che non sono idonee, per
lunghe marce, con partenza alle ore 08,15, sotto un cielo limpido e terso, poi,
incrociando la statale ho trovato il bar Montecarlo aperto, fermandomi a fare colazione
e ripartendo, alle ore 08,45, per un sentiero agricolo, costeggiato da piantagioni di
arance e coltivazioni di patate e cipolle, fino ad arrivare in prossimità della strada
Piantagione di Arance dopo Silla Mojon del cammino a El Romani provinciale CV-4008,
deviando sulla
sinistra e
camminando a lato
della ferrovia, sulla
destra, con sulla
sinistra il lago di
Albufera, fino in
prossimità del paese
di El Romani, che ho
raggiunto, superando
la ferrovia su di un ponte, attraversandolo, poi superata l’autostrada sempre su di un
ponte sono arrivato al paese di Almussafes, con le marche del cammino ben visibili, che
si sono poi perse entrando nel paese, dove all’ingresso esisteva un gigantesco giardino
botanico, posizionato su di una rotonda, dopo aver attraversato il paese, sulla via

principale, sono arrivato a Benifaio, alle ore 11,15, fermandomi alla cafèteria, Los
Angeles, per una breve sosta, ripartendo alle ore 11,45, ma nell’attraversare Benifaio,
Rotonda all’ingresso di Almusafes Almusafes, Torre Racaf
Benifaio, torre La Muza

nuovi problemi con la segnaletica, perché oltre alla carenza
di indicazioni, era anche giorno di mercato, per cui , tutte le
marche posizionate sul selciato, erano nascoste alla mia
vista, dal mercato, arrivato finalmente all’uscita del paese, e dopo innumerevoli
ricerche ho ritrovato i segnali, che mi hanno indirizzato, su di una strada agricola, che
attraversava numerose piantagioni di arance e pesche, ed alcune coltivazioni di patate,
Coltivazione di Arance dopo Benifaio, Sosta all’ombra del cipresso incrociando anche

una coppia di ciclisti spagnoli, i
quali mi hanno augurato buon
cammino, poi intorno alle ore 13,30, trovando un albero Algemesi, Chiesa di Santiago
di cipresso lungo il cammino, (di oggi), mi sono fermato alla sua ombra, mangiando
anche l’unico salamino che mi ero portato dall’Italia, ripartendo poi alle ore 14,00,
arrivando ad Algemesi alle ore 15,15, ed arrivato in prossimità del Museo nel centro
cittadino dove è posizionato l’albergue municipale, ho chiamato la polizia locale, che mi
ha comunicato, ch dovevo passare nei loro uffici, per la registrazione, per cui sono
dovuto ritornare sui miei passi fino all’ingresso del paese, ritornando poi fino al museo,
che ormai era aperto, alle ore 16,30, facendomi consegnare la chiave dell’albergue del
pellegrino adiacente al museo, dove il custode del museo, mi attende per le ore 17,30,
per una visita guidata del museo, terminata la visita, sono rientrato in albergue, dove vi
ho trovato tre pellegrini Tedeschi, poi sono uscito nuovamente per visitare la città, la
chiesa di Santiago, dove a settembre, si svolge la festa della Madre di Dio, ed anche
quella della corsa dei tori come a Pamplona dove al termine della corsa si svolge la
corrida, quindi sono andato alla ricerca di un ristorante, perché tutti i bar che ho
visitato, fornivano solo bocadillo, tapas o pinchos, trovando finalmente il
bar/ristorante La Bodegueta, dove ho potuto cenare, rientrando poi nell’albergue del

pellegrino alle ore 21,30, trovando i pellegrini tedeschi ancora intenti a chiacchierare,
andando poi a riposare alle ore 22,30 circa.

Venerdì 19 Aprile 3a Tappa
Algemesi - Xativa di Km. 34,4
Giornata, coperta in mattinata ma non fredda, serena e variabile nel
pomeriggio, calda ma non afosa
Sveglia alle ore 07,15, preparazione zaino e riordino camera, con partenza alle ore
08,15, lasciando la chiave nel buzon (cassetta della posta ), trovando subito un bar
aperto per fare colazione, ripartendo poi per questa 3° tappa alle ore 08,45, con alcune
peripezie per mancanza di segnaletica nel lasciare il paese, per poi continuare il mio
percorso su strada agricola costeggiata da piantagioni di arance, passando per Alzira,
Alzira, chiesa di Santiago
Rotonda a Carcaixent
fino ad arrivare a Carcaixent,
ed anche qui il solito dilemma
nel cercare le indicazioni,
recandomi cosi al Municipio,
chiedendole alla polizia
Municipale, facendomi anche
timbrare la credenziale,
arrivando finalmente dopo
innumerevoli peripezie,
sempre su strada agricola
costeggiata da piantagioni di arance attraversando prima il paese di Cogullada, al paese
di Pobla Larga, alle ore 13,00, fermandomi per una breve sosta, per far arieggiare i piedi
e per bermi una salutare birra di tiempo, (Naturale non di frigo ), ripartendo alle ore
13,30, uscendo dal paese, ma continuando per strada asfaltata, sempre fiancheggiata da
Agrumeti, fino al paese di Manuel, dove all’uscita di quest’ultimo paese, sono entrato in
un canneto, costeggiando il rio Albaida per circa 2 Km., fino ad arrivare al paese di
Granja del Cid, dove all’ombra di un muretto ho trovato una coppia di pellegrini
Tedeschi, in pausa di riposo, ( vuol dire che questo cammino viene molto pubblicizzato
in Germania, perché avevano anche una guida in Tedesco della Outlor, appena
stampata, mentre in Italiano non esiste ancora ), continuando poi il mio viatico, sempre
costeggiando agrumeti, passando per il paese Fondo del Puig e attraversando il
Panorama di Xativa
Xativa, chiesa di San Francesco
e
Castello

rio Albaida, dove un cartello indicava Xativa, 1 Km., arrivando finalmente, sulla rotonda
che immette in Xativa, chiamando l’ hostal turistico El Palau, per farmi indicare come
arrivarci, ma con mia sorpresa, il proprietario, mi ha detto di attenderlo, che veniva lui

a recuperarmi in auto, facendomi cosi risparmiare 2 Km., di cammino, perché oggi non
ne avevo fatti molti, accreditandomi alle ore 17,15, ritrovandovi i pellegrini tedeschi
Gina ed Egidio, che avevo conosciuto ad Algemesi, che però hanno fatto un tratto di
percorso in autobus, facendo solo gli ultimi 10 km., a piedi, dopo aver fatto la doccia,
sono uscito per una breve visita del paese, andando poi a cenare al bar/ristorante
Tramontana, come mi aveva consigliato il proprietario dell’Hostal, terminata la quale,
sono rientrato in hostal, salutando Gina ed Egidio che domani si fermeranno a Canals,
coricandomi alle ore 22,00, partendo subito per il mondo dei sogni, domani mi aspetta
un’altra dura tappa, sperando che almeno i Km., non risultino come sempre superiori a
quelli indicati dalla mappa e dal mio programma di viaggio.

Sabato 20 Aprile 4a Tappa
Xativa - Moixent di Km. 31,7
Giornata, serena, con qualche nuvola in cielo, calda ma non afosa
Sveglia alle ore 07,00, soliti preparativi, con partenza alle ore 07,30, sperando di
trovare un bar aperto in Xativa dopo la notte di festa, che continuerà, per altri 9 giorni
fino al 28 aprile, attraversando il paese completamente deserto, senza un anima viva,
Xativa, il Castello all’alba Novetlè, la roronda in ingresso Agrumeti dopo Novetlè

dopo una notte di baldoria, stavano ancora smaltendo i postumi di questa prima notte
di festa, arrivando subito a Novetlè, appena superata la periferia di Xativa, e
continuando il cammino sempre per strada asfaltata, costeggiata da agrumeti, per
arrivare ad Annahuir, e successivamente dopo una ripida salita al paese di Ayacor,
dove mi sono fermato, alle ore 09,20, al bar del centro sociale, di fronte alla chiesa di
Santiago, per fare colazione, ripartendo alle ore 09,20 in direzione di Canals, che dista
Ayacor, chiesa di Santiago Canals, Chiesa di San Antonio abate e torre dei Borgia

solo 2 Km., secondo la mia mappa, raggiungendo Canals, camminando finalmente su

sentiero, dopo di che, sono cominciati i problemi, perché come in ogni grosso centro
abitato, sono sparite tutte le indicazioni del cammino, ed anche domandando a persone
residenti, indicazioni sul percorso, ti sentivi sempre rispondere, “No Sé” poi guardando
meglio, ti accorgevi, che la marca del cammino o la freccia gialla, era posizionata a poca
distanza e magari riuscivano a vederla, solo sporgendosi dalla finestra della casa,
lasciato Canals, alle ore 10,15, sono entrato in un’altra atmosfera, con vasti campi
aperti con i soliti agrumeti, ma, questa volta accompagnati anche da piantagioni di
Ulivo, attraversando per tre volte il rio Canyoles, ma dopo il secondo attraversamento,
intorno alle ore 11,45, visto un serbatoio o un pozzo all’ombra di un ulivo, mi sono
Picnic, all’ombra di un ulivo Panorama di Moixent con la torre Mora fermato per fare
uno spuntino,
con del
parmigiano
reggiano che mi
ero portato da
casa, ripartendo
alle ore 12,20, in
direzione di
Vallada,
superando per la
terza volta il rio
Canyoles, ma scherzo da prete, perché secondo la mia mappa, dovevo costeggiare il rio
Canyoles, ma il palo con la freccia che indicava il cammino del Levante, GR-239,
indicava un’altra direzione, ed anche la freccia gialla posizionata su di un sasso alla
base del palo, mi indicava una direzione differente, poi su di una casa bianca, a lato del
sentiero che costeggiava il rio Canyoles, ho visto marcata una croce rossa, a indicare
che non si doveva passare di lì, ma tenendo per buona, l’indicazione della mia mappa,
ho deciso di costeggiare il rio Canyoles, raggiungendo cosi Vallada, dove ho ritrovato le
indicazioni originali del cammino, fermandomi poi alle ore 13,30, nel bar di fronte
all’ayuntamiento, per una sosta ristoratrice, ripartendo alle ore 14,00, in direzione di
Moixent, perché la Casa Rural Giners di Vallada, era chiusa, camminando ancora per
strada asfaltata, intervallata ogni tanto da tratti di sterrato, mentre il panorama
cambiava in continuazione, gli agrumeti, diventavano sempre più rari, mentre
aumentavano le piantagioni di Ulivo, fino a raggiungere finalmente Moixent, alle ore
16,15, recandomi alla polizia Municipale per ritirare la chiave, dell’albergue del,
Moixent, Il guerriero di Moixent e la chiesa di San Pietro pellegrino, situato nel
presidio della Croce Rossa dove
ho trovato ancora Eugenio e Gina,
che erano arrivati da Canals in
treno, e Hans un altro pellegrino
Tedesco che avevo incontrato ad
Algemesi, poi è arrivato un altro
pellegrino francese Philippe,
anche lui rimasto senza doccia
perché l’acqua era fredda, quindi
sono uscito per acquistare un
Foulard, perché cominciava a
farmi male il collo, e devo
preservarlo da continui colpi
d’aria, ed una nuova torcia a dinamo, perché quella mini a celle solari, l’avevo

dimenticata a Xativa, sotto il cuscino, poi insieme a Philippe, siamo andati a cenare al
ristorante Meson, rientrando nel presidio della croce rossa alle ore 21,30, trovando già
i pellegrini tedeschi, che stavano già dormendo.

Domenica 21 Aprile 5a Tappa
Moixent - La Font de la Figuera di Km. 19,4
Giornata, serena, ventilata, con cielo limpido e terso
Sveglia alle ore 06,45, perché i pellegrini tedeschi si stavano già alzando, soliti
convenevoli della giornata, uscendo dal presidio della croce rossa alle ore 07,30,
recandomi al ristorante Meson per fare colazione, lasciando il paese alle ore 08,10, per
la solita strada asfaltata, che calpesto per quasi 2 Km., prima di trovare finalmente un
sentiero in terra battuta, e acciottolato, ma subito dopo ho dovuto attraversare, due
guadi, poi al primo bivio incontrato, inizio a risalire per una salita dolce e progressiva
Un guado lungo il cammino, pineta con indicazione del cammino e coltivazione di uva

attraversando una pineta, prima di continuare per una salita abbastanza ripida e tosta,
con il panorama che cambia continuamente, non più agrumeti ed ulivi, ma, coltivazioni
di Uva e piantagioni di susine, raggiungendo un altipiano a circa 500 metri di
altitudine, che ho percorso per quasi 5 Km., arrivando a casa de las Canadas, dove ho
visto per la prima volta un pollaio con anatre,quindi ho iniziato la discesa verso il
lungo il cammino, piantagione di Susine, Casa Canadas, pollaio di anatre e Area di sosta

paese di La Font de la Figuera, dove sono arrivato alle ore 12,45, accreditandomi presso
la polizia municipale, che mi ha consegnato la chiave dell’albergue del pellegrino, dove
sono arrivato alle ore 13,00, e subito dopo di me è arrivato anche Hans, poi dopo aver
fatto la doccia calda, sono andato a pranzare al ristorante Colon, dove sono stato
raggiunto da Hans e Philippe, che era andato a farsi accreditare alla polizia municipale,
terminato il pranzo, sono ritornato in albergue per farmi una pennichella, prima di
uscire nuovamente alle ore 17,00, per una visita del paese, quindi tirata l’ora di cena, in
compagnia di Hans e Philippe ci siamo recati al Bar Centrale, in piazza maggiore, a

cenare con delle tapas ( razioni ), ed al termine della cena ho offerto a Hans e Philippe,
una coppa di Brandy per suggellare la nostra amicizia, poi alle ore 21,00, circa sono
arrivati Egidio e Gina, che sono alloggiati alla Casa Rural Ca’ Amable, che sono rimasti
con noi fino alle ore 22,00, quando abbiamo deciso che era ora rientrare nei rispettivi
Giancarlo, a cena al Bar Centrale con Hans e Philippe e
con Egidio e Gina

alloggi, noi al nostro albergue 5 stalle e loro nella casa Rural, per concederci un
meritato riposo.

Lunedì 22 Aprile 6a Tappa
La Font de la Figuera - Almansa di Km. 29,8
Giornata, coperta, con vento leggero e temporale alle ore 17,00
Sveglia alle ore 07,00, soliti preparativi mattutini, con colazione al bar Centrale, alle
ore 07,45, in compagnia di Hans e Philippe, terminata la colazione siamo ritornati
all’albergue del pellegrino a recuperare i nostri zaini, e a mettere la chiave
dell’albergue nel Buzon, e mentre io mi preoccupavo di riempire la borraccia, alla
vicina fonte, loro sono partiti, così ho lasciato il paese da solo, alle ore 08,30, per un
paseo di circa 1 Km., fino ad incrociare, un ponte che ho superato, svoltando poi a
Panorama della sierra Grande Hans e Philippe in cammino sinistra per una pista
agricola, abbastanza
pericolosa, perché vi
trasportavano sabbia che
caricavano in una cava
vicina , cominciando a
risalire in lieve pendenza,
continua ma graduale, fino
a raggiungere un altopiano
a circa 700 metri di altitudine, che ho percorso per circa 6 Km., vedendo in lontananza
Hans e Philippe che mi precedevano, raggiungendoli alle ore 10,45, in prossimità della
ferrovia, dove si erano fermati per una sosta e uno spuntino, ripartendo insieme a loro
alle ore 11,00, raggiungendo Casa del Campillo , alle ore 12,30, dove mi sono fermato
per una sosta, e uno spuntino con degli alimenti che avevo nello Zaino, facendo anche
arieggiare i piedi, mentre Hans e Philippe hanno proseguito, ripartendo per l’ultima
parte di tappa in solitario alle ore 13,15, appena lasciata Casa del Campillo, ho dovuto

attraversare, l’autostrada A31 in costruzione presso uno svincolo autostradale,
superato il quale, ho proseguito, su di una strada agricola, fino a raggiungere il paese
Hans e Philippe fermi
Panorama di Almansa
di Almansa alle ore 15,30,
dove ho ritrovato, Hans e
Philippe, fermi in pausa
pranzo nel primo bar
incontrato, fermandomi
anch’io per una pausa con
una birra, (di tiempo ),
ripartendo insieme,
dirigendoci verso il centro
del paese, per accreditarci,
all’albergue Le Escaves de Maria, dopo aver fatto la doccia, mentre stavo uscendo, ha
iniziato a piovere, per cui sono rientrato in albergue ha recuperare il parapioggia,
prima di recarmi presso l’oficina del turismo, per chiedere informazioni, sulla tappa di
domani, che mi hanno consigliato, di dividere in due, la prima tappa fino ad Alpera,
3 Km. fuori dal camino, (ruta della Lana), la seconda Alpera – Higuerela, ritornando sul
Almansa, ll Castello
di
Almansa
e
la Torre Reloy

cammino del Levante, poi sono
rientrato in albergue, prima di
uscire nuovamente alle ore
19,00, per acquistare degli alimentari, per domani, se intendo fare la tappa lunga fino
ad Higuerela, ritornato in albergue, sono poi uscito in compagnia solo di Philippe
perché Hans aveva pranzato molto tardi, per andare a cenare, al bar Gastrobar,
terminata la quale siamo rimasti lì ancora un poco a chiacchierare, perché era ancora
presto, poi verso le ore 22,00 circa, siamo rientrati, ed io ho preparato lo zaino per
domani, perché intendo partire molto presto se voglio fare la tappa lunga, mentre Hans
e Philippe si recheranno ad Alpera, andando a dormire alle ore 22.30, con Hans e
Philippe, che erano già tra le braccia di Morfeo.

Martedì 23 Aprile 7a Tappa
Almansa - Alpera di Km. 27,7
Giornata, serena, ma fredda d primo mattino, poi soleggiata e calda
ma ventilata
Sveglia alle ore 07,00, facendo colazione con due croissant che ho acquistato ieri, poi
saluto Hans che si era già alzato e lascio l’albergue alle ore 07,30, dirigendomi, verso

L’autostrada, su di una pista ciclabile/pedonale, attraversando prima la statale N-340 e
poi per un sottopassaggio, l’autostradaA-31, alle ore 08,15 circa, proseguendo poi per
una strada sterrata, fino a raggiungere l’ Ermita d San Antonio, per iniziare poi una
lunga salita, dolce ma continua, fermandomi alle ore 09,15, per una prima pausa,
mangiando una mela, sotto il cartello segnaletico del cammino del Levante, che
Cartelli indicativi
Ermita di San Antonio
Sosta sulla sierra del Mugron

indicava Higuerela Km. 31,6, Ripartito nella salita, ho incrociato un ciclista in
Sierra del Mugron, Ciclista spagnolo e Picnic sotto un pino
Mountain-bike, che
stava scendendo,
prima di
raggiungere
l’altopiano nella
sierra del Mugron,
alle ore 09,45, che
ho percorso per
circa 4 Km., per
fermarmi
nuovamente al
termine dell’ altopiano alle ore 10,30, per una sosta in un’area di riposo naturale
all’ombra dell’unico pino incontrato, con uno spuntino con un panino e del formaggio
di pecora, ripartendo alle ore 10,50, iniziando quasi subito, a ridiscendere dalla sierra
del Mugron, arrivando alla fine della discesa alle ore 11,30, per attraversare la strada
Statale CM-3201, e costeggiare la ferrovia, fino ad arrivare ad un certo punto, in cui le
indicazioni ed il cammino si fermavano, davanti ad un campo di grano appena
seminato, allora scena di panico, perché, se volevo arrivare fino ad Higuerela, questo
contrattempo mi creava delle difficoltà, per cui dopo innumerevoli tentativi, per
Alpera, Hostal Bar Stop e Chiesa di Santa Marina riuscire a trovare un punto di
riferimento, anche chiamando vari
municipi, ho deciso di dirigermi
verso la strada Statale CM-3201,
che avevo prima attraversato,
raggiungendola, dove il cartello
Kilometrico, segnava Km. 96,
percorrendola tutta fino ad
arrivare al Km. 90, in prossimità
di Alpera, che ho raggiunto alle
ore 14,00, e dopo essermi recato
presso il Municipio, un impiegato del comune, mi ha accompagnato in auto, fino
all’hostal, Bar Stop, che era chiuso, dove erano già arrivati Hans e Philippe, che visto il
bar chiuso, gli ho detto che il proprietario stava arrivando per aprire allora sono andati
a pranzare, mentre io sono rimasto in attesa del proprietario che è arrivato alle ore

14,30, che mi ha aperto, accreditandomi, e salendo in camera, poi fatta la doccia, dato
che incominciava a dolermi la gamba, mi sono recato al centro medico, per farmi fare
un’iniezione antidolorifica, di quelle che mi ero portato da casa, per poi recarmi nella
vicina biblioteca, per aggiornare il mio programma di viaggio in considerazione della
variazione appena avvenuta, ritornato in hostal, dopo aver visitato il paese, sono uscito
nuovamente alle ore 19,30 per recarmi al bar/ristorante EL Rincon, per cenare, dove
sono stato poi raggiunto da Hans e Philippe, cenando in loro compagnia, al termine
della quale, ho offerto loro una coppa di “Duca de Alba”, prima di ritornare tutti
insieme in hostal per un meritato riposo dopo le traversie della giornata, andando a
riposare alle ore 22,00

Mercoledì 24 Aprile 8a Tappa
Alpera - Hoya Gonzalo di Km. 31,7
Giornata, serena, variabile e con vento freddo
Sveglia alle ore 06,30, riordino degli effetti personali, controllo zaino e mappa
guardando bene il percorso odierno, poi scendo al bar Stop, per fare colazione e
saldare il conto, terminata la colazione arriva prima Hans, seguito da Philippe, li saluto
tutti e due, prima di lasciare il bar stop alle ore 08,00, iniziando il mio cammino,
uscendo dalla
Alpera, Rotonda in uscita
e
Strada statale CM-3201
Una Vigna dopo Alpera

città, lungo la strada Statale CM-3201, dirigendomi verso Higuerela, su di un percorso
molto monotono, perché tutto piatto, fortunatamente poco frequentato da autocarri e
automobili, fino ad arrivare al Km. 8,7, dove finalmente, recupero il percorso originale
segnalato, però continuando sempre sulla strada Statale CM-3201, ed alle ore 11,00, mi
fermo in prossimità di un boschetto, riparandomi dal vento gelido, per fare uno
Picnic lungo il cammino
L’arrivo a Higuerela
Il Cammino per Oncebreros

spuntino, arieggiando anche i piedi, ripartendo alle ore 11,20, per arrivare alle ore
12,30 a Higuerela, fermandomi al bar Posada, per una pausa caffè, e una porzione di
Gamberetti, dove sono stato raggiunto da Hans, che però si ferma qui, ripartendo poi

alle ore 13,30 per il paese di Oncebreos, sulla strada Statale, CM-3902, che ho percorso
per circa 1 Km., prima di entrare in un sentiero che mi ha condotto fino al paese di
Oncebreros, sempre flagellato da un vento gelido, lasciandolo, ancora su strada Statale
CM-3902, che ho calpestato, per circa 1,5 Km., poi dopo averla attraversata, sono
ritornato a percorrere un sentiero che mi ha fatto raggiungere Hoya Gonzalo alle ore
Panorama di Hoya Gonzalo
Hoya Gonzalo, Un mulino a vento e albergue municipale

Hoya Gonzalo, Chiesa di 16,00, accreditandomi presso il suo
Nostra signora dei Rimedi nuovo albergue Municipale, dove è venuto a farmi visita un
insegnante, che mi ha chiesto se potevo, illustrare ai suoi
alunni, le mie impressioni sul cammino del Levante, cosa che
ho fatto dopo aver fatto la doccia, intrattenendoli nella vicina
scuola, fino alle ore 18,00, dopo di che essendo terminata la
lezione, mi sono recato a visitare il paese, andando a cenare
alle ore 20,00 al Bar/Ristorante Marin, terminata la quale,
sono ritornato in albergue, per fare il punto della situazione,
di questa prima parte di percorso, infatti, domani arriverò ad
Alicante, per iniziare venerdì, la variante del Cammino del
Sureste, poi mi sono ritirato nella mia nuova camera, alle ore
22,00 circa, per un meritato riposo, dopo il travaglio della
tappa odierna, che è stata molto dura, anche per il vento
gelido e forte che ha soffiato per tutto il giorno.

Giovedì 25 Aprile 9a Tappa
Hoya Gonzalo - Chinchilla di Km. 17,4
x Albacete in autobus a seguire x Alicante in Autobus
Giornata, coperta, umida, con pioggia dalle ore 11,00
e con vento forte e gelido
La strada per Chinchilla

Sveglia alle ore 06,45, soliti preparativi, lasciando
l’albergue alle ore 0’7,40 per recarmi al bar Marin che
apre alle ore 08,00 per fare colazione, lasciando Hoya
Gonzalo alle ore 08,15, per Chinchilla del Monte Aragon,
appena lasciate le mura protettive delle case di Hoya
Gonzalo, sono stato investito da un violento vento gelido,
che mi ha accompagnato per tutto il percorso odierno, che
ho effettuato su strada di campagna, costeggiata da campi
di grano, di avena e di segale appena seminati, e con le

spighe appena spuntate che ondeggiavano sotto i furiosi colpi d vento che le
investivano, visitando anche un Chuco, (riparo ogivale, simile ai mostri trulli) usati
come riparo, raggiungendo Chinchilla del Monte Aragon, alle ore 11,20, sotto la pioggia
battente che aveva iniziato a cadere, recandomi subito all’oficina del turismo, per
Chuco o Chozo ( riparo in piatra ) L’arrivo a Chincilla del Monte Aragon segnalare che
ad Hoya
Gonzalo,
esisteva un
albergue del
pellegrino, e
subito dopo
alla polizia
Municipale
per segnalare
il disguido
avuto due
giorni prima
nel tratto da Almansa-Alpera, dopo essere sceso dalla
sierra del Mugron, nelle vicinanze della ferrovia, sulla
Statale CM-3201 e della finca El Carrascal che dovevo
raggiungere, poi alle ore 12,20, mi sono recato alla
fermata degli autobus, in attesa del l’autobus per Albacete, quando e arrivato
l’autobus per Albacete, ne sono scesi Hans e
Panorama di Chinchilla col Castello
Philippe che si fermano a Chinchilla,
arrivando alla stazione degli autobus di
Albacete alle ore 13,00, dopo aver fatto il
biglietto per Alicante, sono entrato al
Bar/cafeteria della stazione degli autobus
per uno spuntino, uscendone alle ore 15,20,
per salire sull’autobus delle ore 15,25 per
Alicante, arrivando ad Alicante alle ore
17,25, recandomi, sotto la pioggia
all’albergue Juvenil La florida che avevo
precedentemente prenotato,
accreditandomi alle ore ore 18,15, dopo
aver fatto la doccia ed essermi cambiato, ho portato tutti gli indumenti bagnati alla
reception dell’albergue, che ha provveduto a lavarmeli ed asciugarmeli, cenando
presso l’albergue Juvenil, terminata la quale, sono uscito per recarmi nel primo bar
trovato per un salutare Bicchiere di Latte caldo con aggiunta di Brandy, dopo la pioggia
ed il vento gelido di oggi, poi ritornato in albergue ho ritirato gli indumenti asciutti,
riordinandoli nello zaino, andando poi a dormire alle ore 22,00 circa.

Venerdì 26 Aprile 10a Tappa
Alicante - Orito di Km. 36,3
Giornata, coperta, e fredda con pioggia in mattinata,
assolata e calda nel pomeriggio, con pioggia dalle ore 18,15
Sveglia alle ore 07,00, sistemazione zaino, con colazione in albergue dalle ore 08,00,

terminata la colazione ritorno in camera a prelevare lo zaino, che lascio in deposito,
all’albergue Juvenil, ed inizio la visita della città, alle ore 08,45, recandomi subito,
all’oficina del turismo, posta nella stazione del Treno ADEF, all’ayuntamiento, alla
Basilica di Santa Maria che ho trovato chiusa, allora mi sono recato all’oficina del
Alicante, Giardino Botanico, Ayuntamiento ( Municipio )
e Chiesa di Santa Maria

turismo della Rambla che era la più vicina, per farmi sellare
la credenziale, ed infine all’associazione degli amici del
cammino di Alicante, dove mi hanno timbrato nuovamente la
credenziale, e mi hanno dato tutte le informazioni che mi mancavano per la variante
del cammino del Sureste, provvedendo anche ha prenotarmi l’alloggio, presso
l’albergue del pellegrino di Orito, all’interno del Monastero della Virgen di Orito,
adiacente alla chiesa, quindi sono ritornato all’albergue Juvenil, dove ho recuperato il
mio zaino, iniziando il mio cammino sulla variante del Sureste, lasciando l’albergue
Juvenil alle ore 13,10, dirigendomi fino al cimitero, di Alicante, dove iniziano le prime
marche del cammino di Santiago del Sureste attraversando l’autovia per un
sottopassaggio, e continuando su strada asfaltata, per circa 4 Km., inoltrandomi poi per
un sentiero, reso
pesante per la
pioggia, caduta,
raggiungendo una
azienda edile nelle
vicinanze della
Ermita di Nostra
Signora del Corner ,
che però io non ho
trovato, da qui è
Salendo la Sierra di Foncalent con
il panorama di Alicante iniziata la salita della
Sierra di Foncalent, su di un sentiero di montagna, eroso dall’acqua fino a superare il
Cammino nella sierra di Foncalent e Il Barranco de Los Infiernos Barranco de Los
Infiernos, dove
sono cominciati i
primi intoppi,
perché oltre ad
essere un sentiero
molto duro, un vero
e proprio inferno,
era anche poco
segnalato, fino a
raggiungere un
sentiero, molto

praticabile, che ho seguito fino a raggiungere l’inizio di una salita su strada asfaltata
nella Sierra de Las Aguilas , per la Croce di Orito, e la Cueva di San Pascal de Baylon,
dove sono arrivato alle ore 17,45 fermandomi per un poco nell’area di riposo,
dissetandomi alla sua Fonte, prima di finire la salita per visitare, la Cueva di San
Pascal, dove sono stato investito da alcune gocce di pioggia, riparandomi nella Cueva,
terminata la pioggia, ho iniziato la discesa su di un percorso per alpinisti provetti, per
La croce di Orito ,
La Cueva di San Pascal
e
La discesa dalla Cueva verso Orito

raggiungere il sentiero che doveva condurmi ad
Orito, raggiunto il quale, mi ha sorpreso un
violento acquazzone che mi ha accompagnato
fino ad Orito dove sono arrivato alle ore
18,45,entrando subito nell’unico bar del paese,
Il Bar Nuevo, in attesa che smettesse la pioggia
torrenziale, nell’attesa, ne ho approfittato per
cenare, terminata la quale, avendo
precedentemente avvisato, padre Ernesto,
all’albergue del pellegrino che avrei
ritardato, mi sono recato, al monastero della
Albergue 5 stelle del Monastero
Virgen di Orito, dove è situato l’albergue del
pellegrino, quindi, chiamato padre Ernesto, mi sono accreditato alle ore 20,15,
facendomi subito un doccia bollente, prima di esaminare la tappa di domani, poi alle
ore 22.00 mi sono coricato nel mio nuovo alloggio cinque stelle, per un meritato riposo,
dopo la travagliata giornata trascorsa.

Sabato 27 Aprile 11a Tappa
Orito - Sax di Km. 31,0
Giornata, coperta, variabile e fredda, alternando sole a pioggia
Sveglia alle ore 07,45, pulizia generale e riordino Zaino, con colazione al bar Nuevo di
Orito alle ore 08,30, con partenza per Monforte del Cid alle ore 08,45, sotto la pioggia
che però è durata solo qualche minuto, arrivando cosi a Monforte del Cid per una
strada asfaltata secondaria, passando davanti all’Ermita della apparizione,
attraversando tutta la zona industriale prima di entrare nel Paese, recandomi prima
all’oficina del turismo situata nel Municipio, dove entrato per chiedere informazioni sul
cammino, a domanda risposta “ NO SE’ “, ne sapevo più io di loro, allora sono salito per
la scalinata che doveva condurmi alla chiesa di Nostra Signora delle Nevi, ma ho
riscontrato che era chiusa, per cui ho lasciato Monforte del Cid, passando sopra

Cappella dell’assunzione di Orito

Monforte del Cid Chiesa di Nostro Signora delle Nevi

l’autostrada per un cavalcavia, raggiungendo successivamente la ferrovia ad alta
velocità, della ADIF , superandola però attraverso un tunnel, per poi proseguire
parallelamente ad essa per circa 4 Km., proseguendo, deviando sulla sua destra, in
direzione della montagna ma su strada sterrata, per una salita arrivato in cima alla
quale, ho incrociato una carettera, che ho attraversato, continuando sempre per strada
sterrata, fino ad arrivare al paese di Lloma Bada, dove è iniziata una discesa,
attraverso degli Chalet, fino ad arrivare ad attraversare l’ autostrada attraverso un
tunnel, per arrivare alle ore 14,00 al paese di Petrer, dove mi sono fermato.in piazza
dell’ Ayuntamiento e della chiesa di San Bartolomeo, al bar Casa Fester, qualche minuto
prima che si aprissero le cateratte d’acqua dal cielo, per pranzare con delle tapas di
Acciughe e Formaggio, ripartendo per Sax alle ore 15,30, dopo che era terminato la
Il cammino dopo Monforte del Cid, Panorama di Petrer col Castello, la ferrovia con Sax

pioggia torrenziale, dirigendomi verso Elda, ma all’uscita di Petrer, in prossimità del
centro commerciale Carrefour, ad una rotonda sulla carettera, si perdevano tutte le
indicazioni, e occorreva, arrivando sulla rotonda fare una inversione ad “ U “, che non
era segnalata, per poi passare sotto il cavalcavia autostradale, ma anche qui non
esisteva alcuna indicazione, allora domandando ad una stazione di servizio della “ BP “
mi hanno indicato la direzione giusta da seguire, superata l’autostrada, era necessario
dirigersi a sinistra, parallelamente alla autostrada, quindi superarla nuovamente, sulla
sinistra attraverso un tunnel, camminando, parallelamente alla ferrovia, su di un
sentiero pantanoso per accreditandomi presso l’ Hotel ”Fuente la Cura”, fatta la doccia,
sono ritornato nella hall dell’ hotel, dove l’impiegata della reception gentilissima, mi
aveva stampato un percorso dettagliato, per la variazione di tappa fino a Montealegre
del Castillo, passando per Caudete, dove esisteva un albergue del pellegrino, ma
cambiava di poco perché comunque, nelle prossime due tappe, una doveva essere di
40 Km. circa, cosi mi la pioggia caduta, vedendo in lontananza la città di Sax, che
raggiungo alle ore 17,30, sono recato a visitare la città, dove nella chiesa di Nostra

Panorama di Sax col Castello

Sax, Hotel Fuente El Cura

Signora dell’assunzione,
era in corso un
battesimo,
mentre nel
municipio di
fronte alla chiesa
erano in attesa
della sposa per
un matrimonio
civile, terminata
la funzione
Battesimale, sono rientrato in chiesa per farmi timbrare la credenziale, perdendomi
così l’arrivo della sposa, allora sono ritornato in hotel, per aggiornarmi sulla tappa di
Sax, Chiesa di Nostra signora dell’ assunzione e Castello
domani, con la variante di
Caudete, ( decisione da
prendere quando arrivo a
Villena), ed alle ore 20,00,
mi sono recato nel salone
ristorante dell’hotel per la
cena del pellegrino,
domani vedrò come sarà il
conto se salato oppure
economico, decidendo di
lasciare l’ hotel prima delle ore 08,00, mi hanno assicurato
che mi prepareranno la colazione, lasciandomi un cestino
da viaggio, con un panino, della frutta e una bottiglia
d’acqua minerale, ultimata la cena, sono andato a dormire
molto presto, alle ore 21,30, perché anche la tappa di oggi,
nonostante fossero solo 31 Km. sono stati molto faticosi e stressanti.

Domenica 28 Aprile 12a Tappa
Sax - Villena di Km. 15,5
Giornata, coperta, Umida e fredda, con pioggia tutto il giorno
Sveglia alle ore 06,45, soliti preparativi, lasciando la camera, alle ore 07,40, scendendo
nella Hall, per saldare il conto abbastanza economico, € 30,00 per ½ pensione, ritiro il
cestino da viaggio e mi incammino sotto la pioggia, lasciando sax, costeggiando il rio
Vinalopò, poi lungo la carettera che conduce alla colonia di Santa Eulaia, che attraverso
sempre su carettera, che dopo qualche centinaio di metri, diventa una strada sterrata,
molto infangata, per fortuna non come ieri, per la pioggia insistente che non vuole
smettere di cadere, e con il vento, contrario forte e freddo che incontro, fino ad
incrociare la ferrovia, che attraverso e dopo pochi Km., entro in Villena, fermandomi in
plaza Rollo alle ore 11,45, al bar/cafeteria Roble per fare colazione, per scaldarmi, per
riposare e per riordinare le idee un poco annacquate, quindi ho chiamato l’ hotel
Salvadora che però è molto caro, ma visto anche l’andamento della giornata, ho deciso
di fermarmi qui per fare tappa, accreditandomi alle ore 13,00, all’hotel Salvadora, e
dopo aver fatto la doccia, sono sceso nel ristorante Salvadora, alle ore 14,15, per
pranzare, terminato il pranzo, sono uscito sotto la pioggia per una visita della città, cosi

Panorama del centro storico di Villena

Castello de la Atalaya di Villena

sono tornato prima al bar/cafeteria Roble per un Latte caldo con Brandy, poi sono
salito fino al Castello de Atalaya, in ristrutturazione, che domina la città, alla chiesa di
Santa Maria e alla chiesa di Santiago, che
Villena, Chiesa di Santa Maria e di Santiago
erano chiuse, come pure il Municipio,
ritornando in hotel, alle ore 17,30, per
aggiornare il mio diario e verificare la
tappa di domani per Yecla, tirando l’ora di
cena alle ore 20,30, terminata la quale,
non avendo ancora smesso di piovere,
prima di salire in camera, per prevenire la
giornata di domani, e salvaguardarmi la
salute, un salutare Latte caldo con
aggiunta di Brandy, salendo poi in camera
ed andando a coricarmi alle ore 22,00
circa, per un tonificante riposo, dopo la
terrificante giornata di oggi, sperando in un domani migliore.

Lunedì 29 Aprile 13a Tappa
Villena - Yecla ( x Caudete in Bus ) di Km. 29,5
Giornata, serena, Variabile e senza vento
Sveglia alle ore 06,45, solita preparazione con controllo zaino per non dimenticare
niente, scendo al bar/ristorante Salvadora, per fare colazione, terminata la quale
ritorno in hotel, recupero lo zaino e saldo il conto, lasciando l’ hotel alle ore 07,50, per
un’altra giornata di cammino, sperando che il tempo si mantenga buono lasciando il
Panorama di Villena nella nebbia Panchine lungo la Senda Verde paese, attraversando
la linea ferroviaria,
ed entrando in un
paseo, chiamato
Senda Verde lungo
ben 5 Km., molto
bello, che nella
prima parte è
costeggiato da pini
che si chiudono a
volta, che sembrava

di camminare in una galleria, dove in alcuni punti strategici, erano sistemate delle
panchine per potersi riposare, fino ad arrivare ad una fermata di Autobus, dove ci stava
scritto Las Virtudes, ma il santuario distava da questa fermata circa 800 metri, ma per
Fermata di Autobus Las Virtudes Il Cammino piatto per Yecla
visitarlo bisognava
abbandonare il
percorso e poi
ritornare indietro,
allora ho continuato
sulla Senda Verde,
che è diventata un
sentiero
attraversando
campi di grano e
segale, fermandomi
lungo il percorso dopo circa 18 Km., di cammino, alle ore 11,00, per una sosta e per
mangiare il panino che mi aveva preparato ieri per colazione l’ hotel Fuente la Cura,
continuando poi in direzione di Yecla su di un percorso che si poteva paragonare alle
meseta del cammino francese tanto era piatto, meno male che qui ogni tanto si
incrociava una casa, ed in lontananza a circa 500 metri, ma parallela al sentiero si
scorgeva la strada statale, percorsa da pochissime auto, fino a raggiungere la periferia
di Yecla alle ore 12,30, dove sorgevano numerose fabbriche di Mobili, raggiungendo poi
il centro di Yecla, alle ore 13,15, per recarmi all’ayuntamiento, contestando l’albergue
Juvenil, che apriva solo per gruppi e non per dei singoli pellegrini, cosi, sono andato
alla ricerca di un alloggio, ma l’hostal Avenida mi ha cercato € 30,00, mentre l’ hotel La
Paz, me ne ha cercati addirittura € 45,00 per una notte,
allora ho contattato per telefono l’albergue del pellegrino di
Caudete, che mi avrebbe ospitato per soli € 5,00, allora, mi
sono recato alla stazione degli autobus, che ho raggiunto
alle ore 14,00, facendo il biglietto per Caudete, quindi sono
entrato nella vicina cafeteria, Estacion, per mangiare una
tapas, accompagnata da una birra, poi in attesa dell’autobus
delle ore 18,00, sono ritornato in paese, per una visita della
città, senza poter visitare le chiese del paese che erano tutte
chiuse, la chiesa vecchia del Salvador, la chiesa parrocchiale
del Buon Gesù, la Basilica la Purissima, la chiesa di San
Nicola, terminata questa breve visita, sono ritornato alla
stazione degli autobus, in attesa dell’autobus delle ore
18,00 che deve trasferirmi a Cudete, dove sono arrivato alle
Yecla, Chiesa del Salvador ore 18,30, trovando già Miguel, l’hospitalero di turno ad
attendermi, che mi ha portato in auto fino all’albergue del pellegrino, Adiacente alla
Caudete, Ermita di Santa Ana con albergue del pellegrino Ermita di Santa Ana, poi
mi ha fatto fare un giro
per il paese per farmi
vedere da dove dovevo
passare domani per
lasciare il paese,
ritornato in albergue, ho
trovato un comitato di
benvenuto da parte,
dell’associazione Amigos

del cammino del Sureste di Caudete, che mi hanno augurato un buon proseguimento,
del cammino, e mi hanno consegnato alcune pagine stampate con delle fotografie aeree,
dei punti salienti del cammino che devo percorrere domani, poi dopo le presentazioni,
ci siamo salutati e mi hanno lasciato solo nel loro albergue del pellegrino, quindi fatta
la doccia, alle ore 20,00 sono uscito alla ricerca di un ristorante per cenare, cosa non
facile perché essendo di lunedì, la maggior parte dei ristoranti era di riposo, trovando
aperto il ristorante Casa Meson, terminata la cena dopo un latte caldo con brandy, alle
ore 22,15, ho ripreso la strada del ritorno, sperando di non girovagare troppo per
rientrare in albergue, andando poi a dormire alle ore 23,00 circa, dopo una giornata
estremamente stressante.

Martedì 30 Aprile 14a Tappa
Caudete - Montealegre del Castillo di Km. 36,2
Giornata, serena, fredda di primo mattino, coperta nel pomeriggio, con
pioggia dalle ore 14,00, poi dalle ore 16,00 soleggiata ma non calda
Sveglia alle ore 06,30, preparazione zaino e riordino albergue, che lascio alle ore 07,30,
dirigendomi verso la carettera, dove trovo subito un bar aperto per fare colazione,
mettendo a termine, tutti i miei buoni propositi di partire presto, per la lunga tappa di
oggi, ripartendo alle ore 08,15, uscendo dal paese e attraversando la strada nazionale
N-334, passando per un tunnel, ed entrando subito in una strada campestre, che ho
percorso per circa 10 Km., avendo ai lati piantagioni di Ulivi e coltivazioni di Uva, poi
Indicazione de Cammino di Annibale e di Santiago- Piantagioni di Ulivo all’incirca al
14 Km., alle ore
11,45, ho trovato
un posto
tranquillo e
mentre
scompariva il
sole, nascosto da
nuvole
minacciose, mi
sono fermato
per una sosta e una pausa picnic, perché dovevo percorrere ancora, più di 20 Km., e
dalle mappe che mi hanno consegnato gli amici del cammino di Caudete, non avrei
trovato nessun paese lungo il tragitto, ma solo qualche casale isolato, terminata la
Pausa, sono ripartito alle ore 12,10, sempre su strada agricola mentre il panorama
Il cammino di oggi
e
la
sosta per pausa picnic
laterale cambiava
continuamente
non più Ulivi e
Vigne, ma
immense distese
coltivate a Grano
Avena e Segale, e
un campo di
carciofi, dove
incrociando una
vettura, questa

si è fermata, ed è sceso il suo occupante con cui ho scambiato qualche parola,
scoprendo che era il proprietario della coltivazione di carciofi che era sul bordo della
strada, il quale mi ha detto che se volevo li potevo anche raccogliere, continuando così,
su questa Strada La vettura incontrata, Montealegre del Castillo, la chiesa di Santiago
rettilinea,
mentre il tempo
continuava a
farsi sempre
più minaccioso,
raggiungendo
la strada
statale, alle ore
14,00, dopo
aver percorso
quasi 24 Km., in
località di Casal
Almansa, dove
ha iniziato a
piovere
copiosamente, continuando a camminare, dopo aver attraversato la strada statale,
sempre su strada agricola, che diventava infangata per effetto della pioggia che cadeva,
altri 12 Km., arrivando alle ore 16,45, al paese di Montealegre del Castillo, entrando
subito in una cafeteria, proprio di fronte all’ayuntamiento, per bere un tonificante latte
caldo con brandy, per scaldarmi e per chiamare il responsabile dell’albergue del
pellegrino, il quale è venuto a recuperarmi, per condurmi in auto all’albergue del
pellegrino, dopo aver fatto la doccia, cercando inutilmente di far asciugare gli
indumenti bagnati, sono uscito, andando subito ad acquistare un nuovo paio di guanti
in lana, perché i miei erano ormai distrutti, recandomi poi al ristorante Casa Alfonso
per cenare, terminata la quale dopo un’altro bicchiere di latte caldo con Brandy, sono
ritornato in albergue, per godermi un meritato riposo, dopo la faticosa tappa odierna,
andando a dormire alle ore 22,30.

Mercoledì 01 Maggio 15a Tappa
Montealegre del Castillo - Chinchilla del Monte Aragon di Km. 48,0
Giornata, coperta, fredda di primo mattino, soleggiata e calda
ma ventilata dal pomeriggio
Sveglia alle ore 06,00, perché la tappa è molto lunga e faticosa, lascio l’albergue del
Il cammino tra filari di Uva e campi di grano pellegrino alle ore 07,00, per recarmi al
Bar/ristorante Casa Alfonso per fare colazione,
lasciando il paese di Montealegre del Castillo alle ore
07,30, lungo una strada asfaltata secondaria senza
molto traffico, e dopo circa 500 metri un’indicazione del
cammino, mi ha deviato su di una strada agricola,
attraversando come sempre campi coltivati a vigna,
grano, Avena e piantagioni di Ulivo,raggiungendo Casal
la Higuera, continuando sempre per questa strada
agricola, costeggio il paese di Corral Rubio

La Laguna di Higuera

Corral Rubio con Camin che fuma

Parco Eolico di Cuerda

bordeggiando, successivamente una piccola laguna, prima di passare per i paesi di
Casas Nuevas e Casas del Puerto, dove inizio a salire, attraverso un bosco mediterraneo,
fino a raggiungere, la cima della collina, dove si trova il parco Eolico di Cuerda,
iniziando poi la discesa, ed incontrando le prime persone di oggi, 4 ciclisti di diporto,
Incontro con Ciclisti
La strada per Petrola
La laguna di Petrola

lungo una interminabile strada rettilinea, di ben 6 Km., arrivando al paese di Petrola,
alle ore 13,00, dopo aver percorso più di 25 Km., fermandomi al primo bar che
incontro, per una pausa pranzo, ripartendo alle ore 13,45,bordeggiando la laguna di
Petrola, dove lungo la strada ho trovato compagnia, incrociando alcune persone che
venivano in senso opposto al mio, fino ad arrivare al paese di Horta, per continuare
sempre in mezzo a campi di grano , avena e segale, raggiungendo la strada statale, che
ho calpestato per circa 2 Km. prima di essere indirizzato nuovamente per i campi
coltivati, raggiungendo la stazione di Chinchilla, attraversando l’autostrada, sotto un
In vista di Chinchilla del Monte Aragon
Il castello di Chinchilla del Monte Aragon

tunnel per andare a ricongiungermi con il cammino del levante che arriva da Hoya
Gonzalo, che avevo già percorso la settimana prima, entrando in chinchilla, senza salire
nel centro storico, accreditandomi all’hostal Penon, alle ore 18,30, ritirandomi in
camera e scendendo alle ore 20,30 per la cena, terminata la quale, sono ritornato in

camera, andando subito a riposare alle ore 22,30, dopo la giornata faticosa di oggi, con
ben 48 Km., di cammino e ben 11,00 ore di marcia forzata.

Giovedì 02 Maggio 16a Tappa
Chinchilla del Monte Aragon - Urbanizacion el Trigal di Km. 36,4
Giornata, serena, soleggiata ma non troppo calda, variabile
e ventilata dal pomeriggio
Sveglia alle ore 06,30, solite procedure, con colazione in hostal alle ore 07,15, che lascio
alle ore,08,00, per salire al centro storico, Chinchilla ed iniziare il cammino per
Albacete, scendendo dal lato opposto di Chinchilla, e passando davanti all’Ermita di San
Antonio Abate, superando l’autostrada su di un cavalcavia, che mi ha immesso su di una
Strada agricola, fino ad attraversare la linea ferroviaria, di alta velocità ADIF, e quella
vecchia su due ponti vicini, poi passo vicino a Casa de los Romeros, proseguendo poi
per un sentiero rettilineo abbastanza largo,dove in lontananza si vede la città di
Albacete, che però dista ancora circa 5/6 Km., arrivando al Parador di Albacete, dopo
Chinchilla, Ermita di San Antonio La strada per Albacete
Entrando in Albacete

aver superato nuovamente
l’autostrada, continuando per un sentiero, lungo circa 2 Km. fino ad arrivare ad
Albacete, perdendomi per raggiungere il Municipio, camminando per circa 3 Km.,
prima di riuscire a raggiungerlo, e recarmi nell’adiacente oficina del turismo, per
chiedere informazioni, fermandomi poi alle ore 13,00 presso il Bar/ristorante
Lizorran,per una pausa pranzo, ripartendo per Urbanizacion el Trigal, alle ore 14,15,
lasciando Albacete, percorrendo tutto il Paseo de Cuba, nella città, caotica, stressante e
Albacete, statue di Don Quijote piena di traffico, fino ad attraversare, la ferrovia, e
e Sancho Panza
successivamente l’ autostrada, camminando parallela
ad essa su di una strada di servizio, fino al poligono
industriale di Albacete, continuando poi su di una strada
sterrata, parallela alla ferrovia, poi nuovamente per una
strada di servizio che correva parallela alla autostrada,
questa volta asfaltata fino ad arrivare a Urbanizacion el
Trigal, alle ore 17,30 accreditandomi all’ Hostal “Seis
Hermanos “, ritiratomi in camera e fatta la doccia, sono
ritornato al bar, in attesa della cena delle ore 21,00,
terminata la quale, mi sono concesso una coppa di
brandy per festeggiare il ritorno sulla via del Levante,
ritirandomi per un riposo quotidiano alle ore 22,30,
anche oggi dopo una giornata stressante e faticosa.

Lepre, prima di Urbanizacion El Trigal

Urbanizacion El Trigal, Ristorante El Molino

Venerdì 03 Maggio 17a Tappa
Urbanizacion el Trigal - La Roda di Km. 33,5
Giornata, serena, fresca in mattinata, poi soleggiata e calda
Sveglia alle ore 06,30, colazione al bar dell’hostal, alle ore 07,15, partenza per
La Gineta, alle ore 07.30, con 2,5 km., di strada per ritornare sulla pista segnalata, fino
al ponte sulla ferrovia, per proseguire poi sulla vecchia pista per Albacete, un lungo
rettilineo lungo ben 8 Km., però di strada sterrata, fino ad arrivare alle ore 10,00 al
paese di La Gineta, addobbata a festa, recandomi alla polizia municipale, che
contrariamente alle informazioni in mio possesso, mi ha confermato che l’albergue
municipale era aperto, facendomi timbrare la credenziale,e fermandomi anche per una
La pista per la Gineta
La chiesa d San Martino Un poco di Ombra sulla pista

pausa caffè al bar Los Chatos, lasciando poi La Gineta, alle ore 10,45, passando sotto
l’autostrada, e percorrendo un tratto di Strada nazionale, N-320 per circa 800 metri,
prima di entrate su di una strada agricola, costeggiata da campi di grano e di segale, su
dei lunghi rettilinei, fermandomi introno alle ore 12,30, per una pausa picnic, con dei
biscotti e delle prugne secche che avevo acquistato a Caudete, chiamando prima
Antonio, l’hospitalero di La Roda, per confermargli il mio arrivo e poi Federico Ramirez
degli amici di Santiago di Alicante, proponendogli di aggiornare il suo sito con la
variante di Caudete al posto di Yecla, riprendendo poi il mio cammino in solitario alle
ore 13,15, fino a raggiungere il canale Tejo-Segura, e attraversandolo su di un ponte,
per percorrere gli ultimi Km., che mi separavano da la Roda, arrivando in plaza de
Toros di La Roda alle ore 15,30, ma non c’era nessuno ad aspettarmi, e l’Arena per la
corrida era chiusa, così ho richiamato Antonio che dopo circa 15 minuti è arrivato ad
aprirmi l’arena all’interno della quale ne locali dell’infermeria, avevano creato un

La pista dopo il canale Tajo-Segura

La Roda, L’albergue nell’infermaria dell’arena

alloggio per i pellegrini, dove erano già alloggiati due pellegrini Olandesi, quindi dopo
essermi sistemato e aver fatto la doccia, sono andato a visitare il paese, andando poi a
cenare alle ore 20,00, al ristorante “ Fior de la Mancha “ un nome , una sicurezza,
rientrando poi
terminata la cena,
nell’infermeria
dall’arena alle ore
22,00, andando
subito a dormire
domani mi
attendono ancora
36 Km. per
arrivare a San
Clemente,
sperando che gli
stessi siano
La Roda, Chiesa del Salvador e Interno ristorante Fior de la Mancha effettivi e non
maggiorati come sempre.

Sabato 04 Maggio 18a Tappa
La Roda - San Clemente di Km. 38,1
Giornata, serena, soleggiata fresca e ventilata
Sveglia alle ore 06,30, che è stata suonata dalla pellegrina olandese., che si era recata ai
servizi, riordino dei mie effetti personali, con rifacimento dello zaino, lasciando,
l’infermeria dell’arena alle ore 07,30, attraversando tutta la città per fermarmi alle ore
La Pista per Minaya
Minaya, ingresso del Parador 07,50, al bar hostal
Molina per fare una
colazione molto
cara ( Il doppio del
Normale ), perché
eravamo nel fine
settimana,
ripartendo alle ore
08,15, continuando
ad attraversare la
città, terminata la
quale, mi sono incamminato, per una strada agricola rettilinea, attraversando come

sempre numerosi campi coltivati a grano, segale ed avena, per raggiungere il paese di
Minaya, dove esiste anche un Parador, alle ore 11,45
Minaya, torre della
fermandomi presso il bar Diego, per una sosta e per uno
chiesa di Santiago
spuntino, prima di riprendere il mio cammino alle ore 12,30,
Statua di Don Quijote e Sancho
La Pineta a 6 Km. prima di
Panza a Casas de los Pinos
San Clemente

con numerosi imprevisti e problemi per lasciare la città, carente di indicazioni e
segnaletica del cammino, fino a raggiungere la strada nazionale N-301, che ho
attraversato, ritrovando cosi le marche del cammino e proseguendo su strada agricola,
circondato da campi coltivati, arrivando alle ore 14,30 al paese di Casas de Los Pinos,
fermandomi , per una breve pausa e ripartendo alle ore 15,00, per questo finale di
tappa attraversando un boschetto di pini, per circa 300 metri, poi la solita noia di
strada rettilinea, attraverso campi coltivati, fino ad arrivare in vista del paese di San
Clemente, che però distava ancora circa 6 Km., costeggiato finalmente, da una pineta,
San Clemente, Il Municipio e Chiesa di Santiago lunga più di 1 Km., poi il panorama è
cambiato, sempre la solita noiosa
strada rettilinea, ma invece di campi
di grano e segale, coltivazioni di uva,
arrivando al paese di san Clemente alle
ore 17,30, per accreditarmi presso l’
hostal “Milan I “, recandomi poi a
visitare la città, prima di rientrare in
hostal per la cena delle ore 20,30, con i
miei complimenti al cuoco che mi ha
cucinato delle pennette (macarones ),
al punto di cottura giusta al dente,
terminata la cena, dopo aver saldato il
conto, sono salito in camera, alle ore 22,00, ritirandomi subito con Morfeo, domani
spero sia una tappa di solo relax, di 24 Km., ( espero).

Domenica 05 Maggio 19a Tappa
San Clemente - Las Pedroneras di Km. 26,0
Giornata, serena, soleggiata ma fresca
Sveglia alle ore 05,00, perché, nella camera sopra la mia, dei pellegrini che non avevo
incontrato, hanno cominciato a fare casino, meno male che sono usciti alle ore 06,00,
con un buio pesto, cosi ho potuto riposarmi ancora un poco, per circa mezzora, poi mi
sono risvegliato, quindi soliti preliminari, uscendo dall’hostal Milan I, alle ore 07,30,

alla ricerca di un bar aperto per poter fare colazione, anche perchè la tappa di oggi, non
prevede l’attraversamento di nessun paese, arrivando in piazza maggiore, dove sia il
bar Reloy, che il bar Plaza, aprivano solo alle ore 10,00, mentre il ristorante Plaza era
di riposo, per fortuna ho trovato aperta una panetteria, acquistando dei biscotti, che ho
mangiato lungo la strada, e come tutti i giorni, cammino e paesaggio monotoni, perché,
camminavo, su lunghi rettilinei accompagnato da campi coltivati, fino a raggiungere
Il cammino do oggi, con campo di Grano e Papaveri e Santiago de la Torre con il Castello

dopo circa 13 Km., il paese ormai fantasma, Casa Santiago de la Torre, dove mi sono
fermato a parlare con un campesinos, e a fotografare i ruderi del castello di Santiago de
la Torre, messo a guardia, del ponte sul rio Zancara, ripartito alle ore 11,00, dopo circa
altri 6 km. di cammino, ho incontrato due ciclisti, padre e figlio, infine, prima di entrare
nel paese di Las Pedroneras, ho incontrato i due pellegrini tedeschi, che mi avevano
svegliato questa mattina alle ore 05,00, ma mi sono fermato subito dopo, alle ore 12,30,
in un’area di riposo, all’ingresso del paese, per una pausa di riposo all’ombra e per fare
arieggiare i piedi, prima di entrare in città, arrivando in città alle ore 13,15, recandomi
nel centro della città in plaza Mayor, ma la chiesa dell’assunzione era chiusa, cosi pure
la casa parrocchiale, allora sono andato sulla statale N-301 alla ricerca dell’ hostal El
Bomba, accorgendomi che era all’ingresso della città, e non all’uscita come pensavo,
per cui sono dovuto ritornare sui miei passi, fino al Km. 160,
per scoprire che era pure chiuso, per turno di riposo, cosi
ho chiamato, al telefono il responsabile dell’ Hostal, il quale

Area di riposo a Las Pedroneras Las Pedroneras, runione di amici Las Pedroneras,
con passaggio di pellegrini
al Coffe Felipe II in Plaza Mayor Chiesa dell’assunzione
è venuto ad aprirmi la porta accreditandomi cosi alle ore 14,00, poi dopo aver fatto la
doccia, sono andato a pranzare al bar Ventusty Venus alle ore 15,00, terminato il
pranzo, sono ritornato in hostal, per riposarmi un poco, uscendo nuovamente prima
delle ore 18,00, per recarmi in plaza Mayor, fermandomi al bar Coffe Felipe II, dove ho
fatto conoscenza con una coppia spagnola, sedendomi al loro tavolino, e subito dopo,
sono stato raggiunto, dai pellegrini tedeschi, fratello e sorella che erano i miei
disturbatori della quiete mattutina, parlando con loro fino alle ore, 19,30, poi dietro

consiglio della coppia spagnola, sono andato a cenare al ristorante Castilla, alle ore
20,00, cena ottima e abbondante, terminata la quale, sono rientrato in hostal, e dopo
aver studiato la tappa di domani, mi sono coricato alle ore 22,30.

Lunedì 06 Maggio 20a Tappa
Las Pedroneras - El toboso di Km. 35,8
Giornata, soleggiata, con vento e fredda di primo mattino
Sveglia alle ore 06,30, soliti preliminari, questa mattina, i pellegrini tedeschi non mi
hanno disturbato, perché, devono prendere l’autobus, per cui partiranno più tardi,
colazione prevista in hostal per le ore 07,15, e partenza alle ore 07,45, dirigendomi
verso la plaza Mayor, trovando il Municipio aperto, entrando cosi a farmi timbrare la
Simbolo della ruta di don Quijote – Panorama di El Pedernoso con Mulino e filari d’uva

credenziale, dirigendomi poi verso la strada nazionale
N-301, che ho attraversato, per proseguire, sulla vecchia
pista di Las Pedroneras, sempre costeggiata da campi
coltivati di Grano, Segale e Aglio, superando l’autostrada
su di un cavalcavia, arrivando cosi in vista del paese di El
Pedernoso, dove sono arrivato alle ore 09,30, fermandomi per una pausa caffè,
ripartendo per Santa Maria de los Llanos alle ore 09,45,sempre su pista sterrata, però
questa volta fiancheggiata da coltivazioni di vigneti, arrivandovi alle ore 11,00, per
fermarmi al bar del Rincon, per una pausa pranzo, ripartendo alle ore 11,45, ancora su
pista agricola, per arrivare alle
Pista dopo El Pedernoso
Mota del Cuervo, Mulini a Vento e statua della Cantarera
con 2 pellegrine Olandesi
( Vasaia )

ore 12,45, al paese di Mota del Cuervo, dove all’entrata del paese, ho incontrato, i
pellegrini turisti tedeschi, che viaggiano in autobus, dopo aver attraversato il paese di
Mota del Cuervo, primi gravi imprevisti, perché per mancanza di una pagina dalle mie
mappe, ( proprio quella relativa a Mota Del Cuervo ), non avevo riferimenti precisi,

entrando cosi sulla pista agricola per lasciare Mota del Cuervo, dopo aver passato la
prima marca della ruta del Quijote, al primo bivio, volevo proseguire diritto, come da
logica, ma visto arrivare un trattore con un campesinos a bordo, gli ho chiesto se ero
nella direzione giusta di marcia, ma mi ha risposto di no, perché dovevo dirigermi a
Panorama di Mota del Cuervo, Pista per El Toboso, con filari d’uva e El Toboso sul fondo

destra in direzione di una cava di sabbia, per cui ricercate le indicazioni, ho trovato,
seminascosta dall’erba su di un sasso una freccia gialla, che mi indicava la direzione
della cava, ma dopo circa 400 metri, nuovo dilemma, perché, al primo nuovo bivio
incrociato, in mancanza di segnaletica ho scelto la direzione sbagliata, e come al solito
ho percorso circa 4 Km. in più di percorso, alla fine visto che invece di avvicinarmi a El
Toboso, che vedevo in lontananza, continuavo ad allontanarmi, ho deciso di prendere il
primo sentiero che ho trovato sulla mia sinistra, che passava attraverso i campi,
riuscendo finalmente ad arrivare sulla pista giusta, anche se non si trovavano
indicazioni di sorta, ma mi avvicinavo sempre di più a El Toboso, che vedevo in
lontananza, fino a raggiungerlo, alle ore 16,00, dove all’ingresso del paese di Don
Quijote e Dulcinea, vi ho ritrovato le marche con le indicazioni della ruta,
accreditandomi presso l’albergue Juvenil (hosal), El Quijote, alle ore 16,30, dopo
essermi sistemato, sono uscito per una visita del paese, andando poi alla ricerca di un
locale dove cenare, che ho trovato sulla carettera principale del paese, al Bar
Rocinante, terminata la cena, sono ritornato in hostal, trovandovi due arzille pellegrine
Olandesi, che stavano terminando di cenare, per cui le ho salute, poi rivolgendomi al
proprietario dell’hostal, mi sono fatto spiegare il percorso esatto per lasciare il paese,
dopo di che sono salito in camera, andando a dormire alle ore 22,30.
Statue di Don Quijote con Dulcinea e interno Bar Rocinante

El Toboso, Chiesa San Antonio Abate

Martedì 07 Maggio 21a Tappa
El toboso - La Villa de Don Fadrique di Km. 32,0
Giornata, coperta, ma non fredda, variabile e con vento dal pomeriggio
Sveglia alle ore 07,00, solite procedure, poi scendo al bar El Quijote, consegnando le
chiavi della camera ed a fare colazione alle ore 07.30, partendo per la tappa odierna
alle ore 07,50, per il cammino di Tocomar, seguendo le indicazioni che partono dalla
chiesa di San Antonio Abate, che mi hanno condotto come succede da parecchi giorni, a
calpestare una pista agricola fiancheggiata da filari di vigne, per ben 10 Km., fino a
Il camino di Tocomar tra le vigne – Ermita di Santa Ana a Quintanar de la Orden

raggiungere Quintanar de la Orden,
Targa di Don Quijote a La Puebla di Almoradiel
alle ore 10,00,fermandomi nel bar cafeteria, Gloria per una pausa caffè, ripartendo alle
ore 10,40, ma purtroppo come sempre succede nei grossi centri, l’attraversamento
della città, mi ha causato numerosi problemi, perché non esistevano, segnalazioni di
sorta, e l’unica freccia gialla marcata su di un paletto, con indicazioni stradali, mi ha
riportato al punto di inizio, cioè all’ingresso in città, alla Ermita di Santa Ana, alla fine
dopo numerose peripezie, sono riuscito a lasciare la città alle ore 11.15, per una pista
parallela alla carettera CM-410, fino a raggiungere il paese di La Puebla di Almoradiel,
alle ore 12,45, fermandomi al bar El Meson, per una sosta ed uno spuntino, ripartendo
alle ore 13,20, per l’ultima parte di tappa odierna, sperando di non trovare altri
imprevisti di sorta, che non ci sono stati, percorrendo ancora, una pista fiancheggiata
da vigne, fino ad arrivare alle ore 15,30, al paese La villa di Don Fadrique, dove mi sono
Pellegrine olandesi tra i vigneti
La villa di Don Fadrique e polideportivo con
In vista di La Villa di Don Fadrique Chiesa dell’Assunzione
Albergue del Pellegrino

accreditato presso la polizia municipale, poi fattomi consegnare la chiave, del
polideportivo, dove è situato anche l’albergue del pellegrino, mi ci sono recato,
sistemandomi, quindi dopo aver fatto la doccia, sono uscito per una visita del paese, in
contrando le due pellegrine Olandesi, davanti al municipio che cercavano di mettersi in

contatto con la polizia municipale, per accreditarsi, allora le ho accompagnate fino al
polideportivo, ritornando poi, per ultimare la visita del paese e per cercare un
ristorante per cenare questa sera, presso il bar Sport, terminata la cena sono rientrato
al polideportivo, trovandolo occupato, da due squadre di pallacanestro che stavano
disputando una partita di Basket, e non avevano nessuna voglia di smettere di giocare,
cosi ho dovuto attendere fino alle ore 23,30, quando hanno smesso di giocare e sono
usciti tutti per potermi riposare, mentre le due pellegrine Olandesi, erano già da
diverse ore nel regno di Morfeo.

Mercoledì 08 Maggio 22a Tappa
La Villa de Don Fadrique - Tembleque di Km. 31,8
Giornata, serena variabile, fresca in mattinata, calda e afosa
nel pomeriggio
Sveglia alle ore 05,30, perché suona la sveglia delle pellegrine Olandesi, per me sveglia
alle ore 06,30, sistemazione albergue e zaino, lasciando il polideportivo alle ore 07,10,
per fermarmi subito dopo presso la cafeteria Novart per fare colazione, ripartendo in
direzione di Villacanas, alle ore 07,30, come sempre su pista agricola, fiancheggiata da
vigneti e da campi di grano, che mi hanno accompagnato fino a Villacanas, dove sono
Vigna con il suo Papà nel cammino Villacanas, Ermita di San Cristobal e San Sebastian

arrivato alle ore 09,50, fermandomi al bar Fuente Vieja, per una sosta e una pausa caffè,
ripartendo, alle ore 10,40, sempre su pista agricola, parallela alla carettera CM-410, ma
dopo 2 Km., una maligna freccia gialla mi ha indirizzato sulla destra, non l’avessi mai
fatto, cosi anche oggi altri 2 Km. di troppo, pero con il panorama che è cambiato, perché
alle solite coltivazioni, si sono aggiunte delle piantagioni di Olive, e dopo altre due ore
In vista di Tembleque, con il palazzo de Las torres
circa di cammino, ho
raggiunto le attempate
pellegrine Olandesi, che mi
avevano svegliato alle ore
05,00, che stavano facendo
un picnic, salutate le arzille
pellegrine ho continuato il
percorso arrivando a
Tembleque alle ore 15,30,
dopo 32 Km., di duro
cammino, per la giornata resa

afosa dall’umidità, anche se non soleggiata, accreditandomi presso la casa Rural, El
Balcon de la Mancha, dopo aver fatto la doccia, sono andato a rompere le scatole
all’oficina del turismo che finalmente ho trovato
Tembleque, campanile chiesa dell’Assunzione, Il Municipio e Ristorante “ Mirador de la
Mancha “

aperta, poi dopo una breve visita della città, sono ritornato alla
casa Rural, andando poi a cenare, alle ore 19,30 nell’adiacente
ristorante, Il Mirador della Mancha, terminata la quale, dopo un
salutare, latte caldo con Brandy, perché oggi ho incominciato a
starnutire, mi sono ritirato molto presto alle ore 21,30, perché
ero molto stanco.
Casa Rural “ El Balcon de la Mancha “

Giovedì 09 Maggio 23a Tappa
Tembleque - Mora di Km. 26,2
Giornata, coperta variabile, fresca in mattinata e ventilata
Sveglia alle ore 07,00, soliti preparativi, con sistemazione zaino e preparazione borsa
con la documentazione pubblicitaria da inviare a Santiago, lasciando la casa rurale alle
ore 08,00, per recarmi al bar adiacente, Il Mirador de la Mancha per fare colazione,
terminata la quale, lascio in deposito lo zaino, e mi reco all’ufficio postale, che apre alle
Il cammino di oggi, parallelo all’autostrada, fiancheggiato da campi e
margherite

ore 08,30, ritornando poi a ritirare lo zaino dopo aver inviato il pacco con 1 Kg., di
documentazione all’hostal Fornos di Santiago de Compostela, iniziando cosi il mio
quotidiano cammino alle ore 09,00, lasciando Tembleque per una pista agricola, che
corre parallela alla strada statale CM-410, con il panorama che non cambiato, dalle
giornate precedenti, i soliti campi coltivati a Grano, Segale ed Avena a fianco della

strada nella prima parte di cammino, fino a raggiungere il rio Algodor alle ore 11,15,
che ho attraversato su di un ponte pedonale, per poi iniziare a risalire la sierra del
Buy, raggiungendo l’altopiano, alle ore 11,50, dove mi sono fermato all’ombra di un
pino per una sosta, riposandomi e facendo arieggiare i piedi, prima di continuare il
cammino su sentiero di montagna, questa volta, fiancheggiato da pini mediterranei,
Ponte sul rio Algador, Picnic all’ombra di un pino sull’altopiano, Sentiero nell’altopiano

e piantagioni di Ulivi, che ho percorso per circa 4 Km. girando intorno al castello di
Piedras Negras, che domina la città di Mora, prima di iniziare la discesa verso mora,
Castello di Piedras Negras e panorama di Mora
dove sono arrivato in
compagnia delle arzille
pellegrine Olandesi, alle
ore 14,45, recandomi
subito, al Municipio ed
all’oficina del turismo,
prima di accreditami alla
pensione Toledano,
perché la pensione
Agripino era chiusa per
restauri, alle ore 15,30, per poi uscire subito dopo andando a pranzo presso il
ristorante Huerta de la Condesa, prima di iniziare la visita della città, rientrando alla
pensione Toledano, alle
Mora, Trofeo di cervo nella
Mora, Rotonda con Munumento
Mora chiesa di nostra
pensione, Toledano
all’ acitunero
Senora di Altagracia

ore 18,30, per poi uscire nuovamente per cenare alle ore 19,30,
sempre al ristorante Huerta de la Condesa, con una razione di
seppie alla plancha, però molto abbondati, terminato di cenare, sono rientrato in
pensione per risolvere il dilemma della tappa di domani, se arrivare fino a Toledo
oppure fermarmi in un paese prima di raggiungere, Toledo, andando a riposare alle ore
22,00 circa, (la notte porta consiglio ).

Venerdì 10 Maggio 24a Tappa
Mora - Toledo di Km. 41,9
Giornata, serena, soleggiata e calda, ventilata nel pomeriggio
Sveglia alle ore 06,30, preparazione zaino, lasciando la pensione molto presto alle ore
07,10, perché la tappa di oggi se devo arrivare fino a Toledo è molto lunga, fermandomi
una prima volta per fare colazione alle ore 08,30, al paese di Mascaraque, al
Bar/ristorante Patio Manchego, per fare colazione, e ripartendo alle ore 09,00,
Panorama di Mascaraque, con il Castello e la chiesa Santa Maria Magdalena

continuando sempre su pista agricola,
Mascaraque, Bar/ristorante Patio Manchego
fino ad arrivare, ad Almonacid di Toledo , alle ore 10,15, per fermarmi una seconda
volta, al bar situato nella Il Castello di Almonacid de Toledo e la chiesa di San Antonio
piazza della chiesa che aveva appena
aperto, per una pausa caffè, e la
ragazza del locale, mi ha dato un
imput, per la sosta a Toledo, presso l’
hostels Oasis, situato nel centro
storico, ripartendo dopo la pausa alle
ore 10,40, ma arrivato in prossimità
della strada Statale CM-400, dopo
aver cercato inutilmente delle indicazioni per continuare il
La strada con Nambroca in fondo Burgadillos de Toledo arzille
pellegrine Olandesi
cammino, ho scelto
la soluzione più
logica,
proseguendo, lungo
la CM-400, poco
frequentata, che
scorreva parallela
alla Autostrada, fino
ad arrivare al paese
di Nambroca, che
distava solo 5 Km., alle ore 12,30, per fermarmi al Bar Alegria, un nome una sicurezza,
una terza volta, per una pausa e per pranzare, trovandovi le attempate sorelle Olandesi
che stavano finendo di pranzare, sedendomi al loro tavolo, che mi hanno detto che loro
termineranno il loro pellegrinaggio a Toledo e poi ritorneranno in Olanda, ripartendo
alle ore 13,30, sperando di potermi fermare a Burgadillos di Toledo, dove ad una fonte

posizionata di Fronte all ‘ Ayuntamiento, ho ritrovato le arzille vecchiette, intente a
rinfrescarsi, ed a fare provvista di acqua, per cui, sono entrato all’ Ayuntamento, per
chiedere informazioni, sulla casa residenziale Art, ma mi sono sentito rispondere, che
non esisteva, per cui ho continuato fino a Toledo,
perché, a Cobisa, la casa Rural che avevo già
contattato, non accettava pellegrini singoli, arrivando
a Toledo attraversando il rio Tajo sul ponte Romano di
Alcantara, alle ore 17,45, passando dalla porta di
alcantara per salire fino al Museo della Santa Croce,
per poi arrivare in plaza Zocodover, nel centro storico,
arrivando finalmente all’hostels Oasis, alle ore 18,30,
per sentirmi dire che non avevano più posto per oggi,
in quanto non gli avevo assicurato il mio arrivo, per
Burgadillos de Toledo
cui non mi avevano riservato la prenotazione che era
laghetto con Cigni
valida solo per domani Sabato, allora mi hanno
cercato una nuova sistemazione per la notte presso l’hostal Centro, accreditandomi alle
ore 19,00, però a 35.00 € invece dei 15,00 € che avrei pagato presso l’hostels Oasis, e
Giancarlo con Toledo alle spalle e Panorama di Toledo, con l’Alcazar e la muraglia

dopo aver fatto la doccia, mi sono recato nuovamente all’hostels Oasis per consegnare
gli indumenti sporchi da lavare, poi sono andato a cenare al Bar/ Cafeteria Yogui’s, di
fronte al Museo della Santa Croce, terminato di cenare, sono rientrato in hostal , dopo la
faticaccia della giornata, andando a riposare alle ore 22,30, domani, giornata di tutto
riposo??? (spero), faro il turista per la città.

Sabato 11 Maggio 25a Tappa
Toledo, visita della città di Km. 14,9
Giornata, serena, soleggiata e calda
Sveglia alle ore 08,00, preparazione zaino e trasferimento all’hostals Oasis, dove
parcheggio lo zaino, facendo colazione nell’adiacente cafeteria Oasis, ed alle ore 09,30,
inizio una prima visita della città, recandomi in piazza dell’ayuntamiento, passando
davanti alle chiese di San Tommaso e di San Ildefonso, davanti ad un negozio che
esponeva le famose spade di Toledo, quindi sono arrivato in piazza dell’ayuntamento,
dove c’è l’oficina del turismo, che mi ha ragguagliato, sulla via da seguire per uscire
dalla città, quindi mi sono recato a visitare la cattedrale, ed il museo della santa Croce,
passeggiando per Toledo e passando davanti alla chiesa di San Michele e all’ Alcazar di
Toledo, poi arrivato mezzogiorno, mentre stavo cercando un ristorante dove pranzare
ho visto un negozio Movistar, e sono entrato ad acquistare una scheda Movistar per il

Toledo,Torre Chiesa di San Tommaso,Chiesa di San Ildefonso, Cattedrale di Santa Maria

Toledo, le famose lame, il panorama di toledo con il palazzo del Consiglio e l’Alcazar
mio cellulare, andando a pranzare al bar/Cafeteria Yogi’s, terminato di pranzare sono
ritornato in Hostes Oasis, ritirando lo zaino e gli indumenti lavati, prendendo possesso
dell’alloggio, quindi alle ore 15,00, sono uscito nuovamente per visionare il percorso di

Toledo, Chiesa di san Michele, Il panorama di Toledo e la chiesa di Santiago de la Spada
domani, uscendo dalla porta di Bisagra, e percorrendo circa 1,5 km. di periferia, prima
Toledo porta di Bisagra
di ritrovare le marche con le indicazioni del
cammino, quindi sono ritornato in Toledo, facendo
il turista, bevendomi una birra al bar Toledo, in
piazza Zocodover, e un aperitivo al bar La Mer de
Dieu, poi mentre stavo recandomi a cenare, ho
incontrato il proprietario dell’ hostals Oasis, coi cui
mi sono fermato a chiacchierare, bevendo un altro
aperitivo, offertomi dal proprietario dell’Oasis,
quindi sono andato a cenare al Ristorante Lizzaran
alle ore 21,00, con un petto di pollo annegato nello

terminata la cena sono ritornato
hostels, ma per completare la
in giornata turistica, ho
brindato con una coppa do Sol y
Sombra con hielo prima di
ritirarmi, in compagnia di
Morfeo nel mondo dei sogni alle
ore 22,30.
Toledo, Torri e muraglia
Staua di Sancho Panza

Domenica 12 Maggio 26a Tappa
Toledo - Torrijos di Km. 37,7
Giornata, coperta e fresca in mattinata , soleggiata e calda nel pomeriggio
Sveglia alle ore 05,00, quando sono rientrati un gruppo di spagnoli ubriachi, che hanno
continuato ad urlare e a fare casino per almeno un’ora, poi finalmente sono riuscito a
riposare ancora circa 45 minuti, prima di alzarmi e preparare lo zaino nel corridoio,
per non svegliare i disturbatori mattutini, senza la pila a dinamo che mi era caduta e
non sono riuscito più a ritrovare, scendendo nella hall, restituendo le chiavi, alle ore
07,20, per fare colazione al bar Oasis adiacente, ma contrariamente a quanto mi
avevano assicurato ieri sera non apriva fino alle ore 08,00, cosi ho lasciato l’hostels
dirigendomi verso la porta di Bisagra, incontrando numerosi ritardatari ubriachi, che

Toledo, porta interna di Bisagra, Centrale idroelettrica, l’arrivo sul rio Guadarrama
cercavano di smaltire la sbornia dopo una notte di baldoria, passando davanti ad una
centrale idroelettrica sul rio Tajo, e lasciando la città su di un paseo, di circa 3 Km.,
prima di iniziare un percorso campestre parallelo all’autostrada, che mi ha fatto
arrivare fino al rio Guadarrama, che ho attraversato su di un ponte stradale, per
continuare poi sulla strada nazionale, N-403, per fortuna poco frequentata, per
arrivare poi al paese di Rielves, dove mi sono fermato alle ore 12,20 al ristorante
Piston per una sosta e uno Spuntino, ripartendo alle ore 13,00, ma durante
l’attraversamento della città, davanti alla chiesa di Santiago, ho visto un’adunanza di
persone per la cerimonia battesimo, arrivando subito dopo al paese di Barcience,
dominato dal suo castello, proseguendo per pista agricola, raggiungendo prima il paese
di Granja de las Olivas e successivamente alle ore 15,30 nel paese di Torrijos, ma ho
dovuto girare parecchio, per trovare il bar Abuelo, che forniva alloggio per i pellegrini,
che ho trovato chiuso, per cui sono dovuto ritornare alla polizia municipale, per farmi
consegnare le chiavi del Polideporivo, trovando anche 2 pellegrini tedeschi, che

Panorama di Rielves, con battesimo nella chiesa di Santiago e il Castello di Barcience
viaggiavano con dei cani
di grossa taglia, e
dormivano in tende da
camping, arrivato
finalmente al
polideportivi dall’altra
parte della città, non ho
potuto fare la doccia
perché era fredda,
uscito dal polideportivo
Panorama di Granjas de las
alle ore 17,00, sono andato
Olivas
a visitare la città, tirando l’ora di cena, andando a cenare
alle ore 20,00, alla Cerveceria, “la Cueva de Alba”, con un
piatto di fritto misto, poi prima di rientrare al
polideportivo, sono entrato nell’unico Torrijos, colegiada del Santissimo Sacramento
bar aperto che ho trovato, per bere un latte con brandy e per connettermi con la rete
Wi-Fi, ma non avevano del brandy, cosi ho dovuto bere un Gin-Tonic, per poter
usufruire della connessione Wi-FI, rientrando poi al polideportivo alle ore 22,30, meno
male senza rompiscatole.

Lunedì 13 Maggio 27a Tappa
Torrijos - Escalona di Km. 31,2
Giornata, serena, soleggiata e ventosa
Sveglia alle ore 07,00, sistemazione zaino e palestra, lasciando il polideportivo, alle
ore 07,30, per recarmi alla cafeteria “La cueva” per fare colazione, terminata la quale,
mi sono recato a comando di polizia locale per restituire la chiave del polideportivo,
attraversando tutta la città e lasciando definitivamente Torrijos, alle ore 08,45, in
direzione di Vale de Santo Domingo, dove sono arrivato alle ore 09,30, chiamando la
polizia municipale di Escalona per farmi assicurare se l’albergue municipale era
aperto, avutane conferma, sono ripartito, in direzione di Maqueda, ma appena superata
l’autostrada, su di un cavalcavia, ho trovato una marca del cammino ambigua, che però
ho seguito, senza trovare alcun riscontro di indicazioni del cammino, fino quando ho
raggiunto un bivio, e sulla sinistra, in prossimità di una piantagione di Ulivi, su di un
Ulivo, è riapparsa un’indicazione del Cammino del levante marcata, bianco e rosso, fino
ad arrivare in vista di Maqueda, all’incrocio con la Statale N-403 alle ore 11,00, per

Panorama di Vale di santo Domingo, La strada per Maqueda e campo con Papaveri

Maqueda, il Castello,
il Municpio e la chiesa di Santa Maria di los Alcizares
Fermarmi presso il Bar/Ristorante El Cazador, per una sosta ed uno spuntino,
ripartendo poi alle ore 11,45, attraversando Maqueda, continuando su pista agricola in
direzione di Escalona, con una seconda parte di percorso, traumatica, per mancanza
Un Guado sulla strada
panorama di Escalona con Escalona, i ruderi del palazzo
per Escalona
il Castello e la torre del Mudejar
di Alvaro de Luna

Pellegrini Ciclisti Josè e Miguel Trofeo nel Ristorante El Mirador di indicazioni, che in
vista di Escalona, mi ha
fatto percorrere quasi 1,5
Km. sulla N-403, arrivando
finalmente ad Escalona alle
ore 15,00, fermandomi al
bar plaza dell’infante, in
plaza Juan Miguel, per una
sosta ed una birra di
tiempo ( naturale non di
frigo), prima di recarmi
alle ore 15, 20, alla polizia
Locale per la registrazione,
per poi recarmi al collegio del ginnasio scolastico, dove è ubicato l’albergue del
pellegrino, dove sono riuscito a fare una doccia finalmente calda, uscendo alle ore
16,00, per recarmi a visitare la città, e ad acquistare un’altra pila a dinamo, sperando

che sia l’ultima, recandomi poi al bar Casona, per un aperitivo, ritornando poi al
collegio scolastico, dove vi ho trovato, altri 2 pellegrini ciclisti, già accampati con le loro
relative biciclette e tutto il resto, uscendo poi nuovamente alle ore 20,30, per recarmi
al ristorante Mirador, sulla N-403, per cenare, e mentre ero in attesa della cena, sono
passati i 2 pellegrini ciclisti Spagnoli, per cui li ho invitati al mio tavolo bevendo in loro
compagnia una birra, in attesa della cena, e quando è arrivata la mia cena, loro mi
hanno salutato, lasciandomi cenare con tranquillità, terminata la quale, sono rientrato
al ginnasio , trovando i 2 Spagnoli intenti a cenare con dei Boccadilli, quindi fatte le foto
di rito, in loro compagnia, alle ore 23,00 tutti a nanna.

Martedì 14 Maggio 28a Tappa
Escalona - San Martin de Valdeiglesias di Km. 35,2
Giornata, coperta, soleggiata umida, calda e afosa, con temporale
nel tardo pomeriggio
Sveglia alle ore 06,30, soliti preparativi e partenza dal collegio, alle ore 07,30,
salutando Josè e Miguel, andando alla ricerca di un bar aperto per poter fare colazione,
Escalona, Josè e Miguel, Il cammino con Almarox sul fondo e Josè con Miguel in transito

che non ho trovato, per cui lascio Escalona, seguendo le
indicazioni del cammino, ma all’uscita del paese, prime
delusioni, perché le indicazioni finiscono, per cui proseguo,
fino a raggiungere la strada nazionale N-403, che devo attraversare, ma dalla parte
opposta, non ci sono sentieri o strade, per cui proseguo sulla N403, che percorro per
circa 1,5 Km., e finalmente vedo un sentiero, che corre parallelo a mezza costa alla
N-403, salendo per questo sentiero anche se non ci sono marche segnaletiche, che
continuo a risalire, fino a proseguire su strada asfaltata, per raggiungere la cima della
collina, iniziando cosi la discesa e finalmente , ricompaiono le classiche frecce gialle,

Rose in strada ad Almorox, Con l’ Ermita de la Piedad e cammino sulla collina de la Cruz

del cammino di Santiago, svoltando a sinistra e proseguendo ancora su strada asfaltata,
per raggiungere il paese di Almorox, dove prima di entrarvi, vengo raggiunto dai ciclisti
Josè e Miguel, camminando per una strada costeggiata da rose gialle, fermandomi alle
ore 09,50, al primo bar che incontro, La Posada, per fare colazione, ripartendo alle ore
10,20, ma lasciata Almorox, ancora problemi, perché la freccia gialla, mi indicava la
Strada N-403, ma dalla mappa in mio possesso, doveva esserci una strada sulla sinistra,
della Ermita de la Virgen de la Piedad, per cui, avendo, già passato questa Ermita, sono
ritornato sui miei passi, domandando ai passanti indicazioni sul cammino, sentendomi
sempre rispondere “ No Sé “, allora armatomi di santa Pazienza, e perdendo anche circa
15 minuti, ho trovato, distante dalla freccia gialla, nascosta in un angolo, un’altra
freccia gialla, che indicava un sentiero in discesa, dove a circa 50 metri, c’era un
cartello con la segnaletica del camino del Levante che indicava San Martin de
Valdeiglesias, Km. 21, 5 horas de marcia, da qui in avanti, il paesaggio è cambiato,
non più pianura con campi coltivati, ma boschi con pini, fino ad attraversare l’arroyo
del Moro su di un ponte, fermandomi subito dopo alle ore 12,30, all’ombra di un pino
per una sosta e uno spuntino, ripartendo alle ore 13,10, sulla via per il Paradiso

Il cammino per San Martin Una roccia a forma di Dinosauro
( perché in salita ), sicuramente oggi non mi sono annoiato,
Giancarlo in sosta all’ombra di un pino
anche perché il panorama è cambiato, invece delle solite praterie, ho trovato dei boschi
di pino mediterraneo, con un poco di ombra ad accompagnarmi, purtroppo, con molte
difficoltà ad interpretare le scarse indicazioni che si trovano sul cammino, in particolar
modo agli incroci, con indicazioni posizionate a circa 200 - 300 metri, prima di
raggiungere l’incrocio medesimo, vedendo anche in lontananza, un minaccioso
temporale in arrivo, che per mia fortuna, si è scaricato dopo il mio arrivo a
San Martin de Valdeiglesias, Panorama e Castello di Coracera San Martin de
Valdeiglesias, alle ore 17,30,
quando mi sono accreditato,
all’hostal plaza del Pilar, poi
terminato il temporale, sono
uscito per una visita della città,
andando poi a cenare alle ore
20,00, al ristorante “ Da Paco “, e
terminata la cena , sono rientrato
in hostal per un meritato riposo dopo la travagliata giornata alle ore 22,30.

Mercoledì 15 Maggio 29a Tappa
San Martin de Valdeiglesias - San Bartolomè de Pinares di Km. 35,0
Giornata, coperta, umida e fredda, con pioggia in mattinata e con vento
freddo nel pomeriggio
Sveglia alle ore 06,30, preparazione zaino, con coprizaino, e colazione in hostal alle ore
07,15, con partenza alle ore 07,30, ma dopo circa un’ora ho superato l’arroyo Tortolas,
su di un ponte di fortuna costruito con dei pallets, appoggiati su dei tubi in cemento per
fognatura, ed un altro arroyo ed un rio su dei ponti medioevali, fino ad arrivare a

Ponte di fortuna con pallets
Ponte medioevale sullo
Ponte del Valsordo sul rio
Sull’arroyo Tortolas
Arroyo de la Yedra
Alberche
Cebreros, senza nessuna difficoltà, perchè il percorso era ben segnalato, unico
inconveniente, che dopo circa un’ora ha iniziato a piovere, arrivando a Cebreros, alle
Cebreros, chiesa di Santiago Sentiero per il Passo di Arrebatacapas e Giancarlo al passo

ore 11,30, fermandomi al Bar Avenida, per una sosta e uno spuntino, ripartendo alle
ore 12,20, dopo aver chiamato, l’albergue municipale di San Bartolomè de Pinares , per
farmi confermare se era aperto, come al solito, l’uscita dalla città di Cebreros, è stata
traumatica, perché arrivato sulla strada Statale, che dovevo solo attraversare, ho visto
una freccia gialla che indicava una inversione ad “U”, lungo la strada Statale AV-504,
fino ad arrivare al Km. 1, al che mi è sorto un dubbio, perché stavo ritornando verso
Cebreros, cosi, sono ritornato fino al punto dell’inversione ad “U”, e dall’atra parte
della, strada statale, ho visto il cartello che indicava il cammino di Santiago del Levante,
che però si nota solo provenendo dal senso opposto di marcia, questa seconda parte

del cammino dopo aver lasciato Cebreros, è stata molto dura e impegnativo, su di una
salita ripida ed erta, fino ad arrivare al Puerto (Passo) di Arrebatacapas, dove soffiava
un vento freddo di tramontana, poi sono entrato in una pineta che ha mitigato un poco
il vento, alla fine della quale, sono arrivato su di un altopiano, senza nessun riparo dal
vento, che ho percorso per circa 10 Km., attraversandolo, aprendo e richiudendo
cancelli che ne delimitavano i pascoli estivi, dei vari proprietari, trovandovi già, due
mandrie di vacche, un gruppo di cavalli e un pastore con il suo gregge, arrivando
dall’altra parte dell’altopiano sull’orlo dell’Ipodermia per il freddo patito, ed iniziando
la discesa verso San Bartolomè de Pinares, dove sono arrivato alle ore 17,00, per
Panorama di san Bartolomè de Pinares Campanile chiesa di San Bartolomè de Pinares

accreditarmi presso l’albergue municipale, nel
centro medico, andando a fare la doccia, nei
locali situati all’esterno del centro medico, però
con acqua fredda, perché, Miguel e Josè che
erano partiti da Cebreros, che distava solo 20 Km., ma dovevano proseguire per Avila,
hanno aspettato che terminasse di piovere prima di mettersi in viaggio, fermandosi
anche loro a San Bartolomè de Pinares, consumando tutta l’acqua calda, che hanno
utilizzato anche per lavare gli indumenti sporchi, andando poi a cenare presso, l’hotel
Patio , alle ore 20,30, terminata la quale un bel bicchiere di latte caldo con Brandy,
dopo la pioggia e il freddo patito durante la giornata, quindi, sono rientrato in
albergue, e ho trovato ancora Josè e Miguel in piedi, uscendo insieme a loro, per il
bicchiere della staffa, offerto da loro, rientrando alle ore 22,30, e mentre loro
iniziavano a cenare con i soliti boccadilli, io sono partito per il mondo dei sogni.

Giovedì 16 Maggio 30a Tappa
San Bartolomè de Pinares - Avila di Km. 32,5
Giornata, coperta, umida, fredda e con vento freddo
Sveglia alle ore 06.30, con preparazione zaino, nella sala d’attesa del centro medico,
con riordino camera, poi alle ore 07,30, saluto Miguel e Josè, e mi incammino per la
tappa di oggi, che inizia subito in salita, attraversando pascoli con mucche, aprendo e
rinchiudendo cancelli, che delimitano le proprietà dei singoli allevatori, attraversando

per il lungo, un guado sull’arroyo Canada, sotto il ponte stradale della AV-503, e
salendo per un muretto per arrivare , sulla Strada Statale AV-503, sotto il cartello che
Pascoli salendo verso il passo, Guado sotto il ponte stradale, Indicazione del Cammino

indica il Puerto del Bocheron, a
1315 metri di altitudine, poi
attraversata la statale, ho
iniziato ad attraversare questo nuovo altopiano, di pascoli estivi, flagellato dal vento
freddo, aprendo e rinchiudendo ancora i vari cancelli che incontravo, fino ad arrivare
alle ore 12,00 al paese di Tornadillos de Avila, fermandomi per una sosta e uno
Giancarlo al Passo de El Boqueron Ponte Romano sul rio Chico

spuntino, ripartendo alle ore 12,30, per Avila, su di un
percorso molto ben segnalato, arrivandovi alle ore
14,45, ed attraversando tutta la città di Avila, questa
volta molto ben segnalata, infatti ogni due o tre lampioni
dell’illuminazione stradale erano, marcate delle frecce
gialle del camino di Santiago, passando attraverso la sua Avila, Cattedrale del Salvador
famosa muraglia, dalla porta del ponte di Adaja, per arrivare così all’albergue del
pellegrino Las Tenerias, ed accreditarmi alle ore 15,30, ritrovandovi anche Josè e
Miguel, per l’ultima volta , perchè loro domani
proseguiranno per Segovia, e dopo aver fatto una
doccia, finalmente calda, sono uscito per una visita
della città, andando a cenare al Bar/ristorante Felix, alle
ore 20,00, in plaza dell’ayuntamento, perché tutti i bar,
pubblicizzati nell’albergue del pellegrino, non
fornivano, piatti caldi per la cena, terminata la quale,
dopo il freddo patito durante la giornata, un salutare
Latte caldo con Brandy, rientrando all’albergue del
Avila, la muraglia con la porta del ponte Adaja pellegrino alle ore 21,30, chiacchierando

un poco con Josè e Miguel, che dovevano ancora iniziare a cenare con i loro soliti
boccadilli, lasciandoli cenare in pace alle ore 22,00, mentre io mi ritiravo per una
tranquilla notte di sogni.

Venerdì 17 Maggio 31a Tappa
Avila - Gotarrendura di Km. 24,7
Giornata, coperta, fredda e con vento, pioggia e anche
una spruzzatina di neve
Sveglia alle ore 07.30, Josè e Miguel, sono già partiti, soliti preparativi, lasciando
l’albergue alle ore 08,00, attraversando il rio Adaja, sul ponte pedonale, pensando di
trovare un bar aperto al di là del ponte, ma purtroppo erano tutti chiusi, cosi, sono
partito per Narrilos de San Leonardo, fermandomi un attimo al Mirador de Avila per
Avila, panorama e muraglia Mojon a Narrilos di san Leonardo Il cammino dopo Narrilos

immortalare la città di Avila, racchiusa dalle sue possenti mura, ma raggiunto Narrilos
di San Leonardo, non ho trovato nessun bar, cosi ho continuato sotto la pioggia che
ormai mi accompagnava da tempo, fino ad arrivare a Cardenosa, ma poco prima di
raggiungere Cardenosa, alla pioggia, si è aggiunta anche la neve, arrivando a Cardenosa
Neve prima di Cardenosa Il cammino dopo Cardenosa Panorama di Penalva de Avila

alle ore 10,50, passando davanti al Bar El Paso che ho trovato Chiuso, raggiungendo la
Strada Statale AV-804, che attraversa tutta la città di Cardenosa, sperando di trovare un
bar aperto, ma non ne esistevano, cosi, mi sono recato al municipio, dove l’impiegata ,
dopo avermi timbrato la credenziale, mi ha comunicato che il Bar El Paso apriva alle
ore 11,00, cosi sono ritornato sui miei passi per circa 300 metri, raggiungendo il bar El
Paso, Finalmente aperto, alle ore 11,20, riuscendo a farmi una abbondante colazione,
ripartendo alle ore 12,00, lasciando la città di Cardenosa, per una senda agricola, fino
ad arrivare al paese di Penalva de Avila, dove ha iniziato a piovere nuovamente,
continuando su senda agricola resa pesante dalla pioggia, arrivando alle ore 14,30,

sempre sotto la pioggia al paese di Gotarrendura, accreditandomi al Bar Rafael, dove
mi hanno
consegnato le
chiavi
dell’albergue del
pellegrino, e dopo
aver pranzato
presso il bar
Rafael, mi sono
recato
all’albergue, per
Panorama di Gotarrendura Albergue del Pellegrino di Gotarrendura farmi una doccia
calda e per riposarmi, alle ore 16,00, dopo una pennichella di un paio d’ore, mi sono
recato nuovamente al bar Rafael, aggiornando il programma per la tappa di domani in
attesa di cenare alle ore 19,30, rientrando in albergue dopo aver bevuto un tonificante
latte con brandy, alle ore 21,30, coricandomi subito.

Sabato 18 Maggio 32a Tappa
Gotarrendura - Arevalo di Km. 33,8 + Km. 7,0 per andare e tornare
dall’hostal Las Fuentes
Giornata, coperta, fredda, con vento, pioggia dal pomeriggio e anche
Un’ acquazzone alle ore 14,30
Sveglia alle ore 06,30, sistemazione alloggio e zaino e partenza alle ore 07,30 in
direzione di Hernansancho, per una strada di campagna molto bagnata, dove prima di
entrare nel paese era posizionato un distributore di benzina, con negozio annesso, per
cui sono entrato, per bere un caffè dalla macchinetta distributrice automatica, e per
mangiare una magdalena, (tortina), ripartendo alle ore 08,30, attraversando il paese di
Hernansancho, dirigendomi poi in direzione di Villanueva de Gomez, su strada agricola,

Cicogne a Hernansacho, In vista di Villanueva de Gomez, e Panorama di El Bohodon
ormai sono nella Castilla-Leon, e i nidi di cicogna con le relative cicogne abbondano,
passando dai paesi di Villanueva de Gomez e El Bohodon, prima di raggiungere
Tinosillos, alle ore 10,45, fermandomi al bar Volante, sulla strada provinciale, di fronte
alla chiesa di Nostra Signora del Rosario, per fare colazione, ripartendo alle ore 11,15,
per Arevalo, che dista ancora 14 Km., senza nessuna possibilità di sosta, lasciando
Tinosillos per strada agricola, attraversando un pineta, della lunghezza di circa 6 Km.
alla chiesa di Nostra Signora del Rosario, per fare colazione, ripartendo alle ore 11,15,
dove raccoglievano ancora la resina, fino ad incrociare la strada statale AV-804, su cui
ho camminato per quasi 2 Km., prima di tornare nuovamente su di una pista agricola

Tinosillos, Nostra Signora del Rosario, Pineta dopo Tinosillos, con raccolta della resina

parallela alla strada statale, fiancheggiato da pini, per la raccolta della resina, e
accompagnato dalla pioggia che aveva iniziato a scendere copiosamente, fino ad
arrivare ad Arevalo alle ore 14,50, dove mi ha sorpreso un violento acquazzone, e dato
che non avevo ancora provato l’ebbrezza della grandine, è arrivata anche quella,
fermandomi al Bar Millenium, per riposarmi ed asciugarmi , lasciando il bar quando è
terminato di piovere violentemente, andando alla ricerca dell’hostal la Fuentes, dove
avevo precedentemente prenotato, che però si trovava al termine del poligono
industriale, vicino all’autostrada, accreditandomi alle ore 16,45, e dopo aver fatto la
doccia, sono ritornato ad Arevalo, per la visita della città e dei suoi monumenti, ma tra
Arevalo, ponte di Medina sul
Panorama di Arevalo
Rio Arevarillo
con le sue chiese e le sue mura
Il Castello di Arevalo

andare e ritornare ho percorso ancora circa 7 Km., cenando poi al ristorante dell’hostal
alle ore 20,00, terminata la quale, un buon bicchiere di latte caldo con brandy, dopo la
giornata trascorsa sotto l’acqua, andando poi a riposare alle ore 22,00.

Domenica 19 Maggio 33a Tappa
Arevalo - Medina del Campo di Km. 35,8
Giornata, coperta, fredda, con vento, variabile nel pomeriggio
Palacios de Goda, chiesa di San Giovanni, Cammino per Ataquines Sveglia alle ore 06,00
sistemazione zaino, con
colazione in hostal alle ore 06,45,
lasciando Arevalo alle ore 07,00,
partendo dal poligono industrial
a 3 Km dal centro della città,
nonostante fossi a soli 150 metri
dalla Canada Real, perché sono
ritornato fino a dove esisteva,
l’ultima marca del cammino, per arrivare sulla Canada Real, ma solo per caso, ci sono

arrivato, perché l’avevano tutta rifatta, con asfaltatura nuova e nuovi pali per
l’illuminazione, cosi ho percorso per circa 7 km. su strada asfaltata, in direzione di
Palacios de Goda, dove a 1 Km. circa dal paese sono stato deviato sulla sinistra su di una
pista in terra battuta, entrando in paese alle ore 08,40, cercando inutilmente un bar
aperto, su tre bar esistenti, il primo non era aperto, il secondo era chiuso ed il terzo era
sprangato, cosi ho proseguito nel mio cammino passando per Ataquines, fino ad
arrivare a San Vicente de Palacios, alle ore 12,00, fermandomi per una sosta e uno
San Vicente de Palacios chiesa Laguna Real con cicogne
Medina del Campo
di San Giovanni
in riposo a terra
il Castello de la Mota

spuntino, ripartendo alle ore 12,45, per il finale di tappa, lasciando San Vicente de
Palacios alle ore 12,45, per una strada agricola, fiancheggiata ancora da campi di grano,
segale, e avena, fino ad arrivare alle ore 14,00, alla Laguna Real, dove ho visto un
gruppo di cicogne alzarsi in volo, proseguendo ancora sulla Canada Real, per arrivare,
in vista di Medina di Campo, incrociando la strada Nazionale N-VI, arrivando finalmente
in plaza San Juan de la Cruz, accreditandomi presso il seminario dei Carmelitani scalzi
alle ore 15,45, e dopo aver fatto la doccia sono uscito per una visita della città, alle ore

Medina del Campo, Chiesa di Medina del campo alloggio nel
Santiago el Real
Convento dei Carmelitani Scalzi
Medina del campo, piazza maggiore dell’Islamismo
17,10, anche per visionare il percorso per lasciare la città domani mattina, quindi
raggiunta l’ora di cena con il mio girovagare per la città, sono andato a cenare al
ristorante Alegria un nome una certezza, alle ore 20,00, terminata la quale, sono
rientrato nel seminario per una notte di riposo alle ore 22,00 circa.

Lunedì, 20 Maggio 34a Tappa
Medina del Campo – Siete Iglesias de Trabancos di Km. 28,5
Giornata, coperta, fredda, e con vento,
Sveglia alle ore 06,30, soliti rituali, lasciando il Seminario alle ore 07,15, alla ricerca di
un bar per poter fare colazione, ma non ne ho trovato nessuno aperto, per cui sono
partito senza colazione, e per giunta lungo la strada statale CL-602, perché le
indicazioni, del cammino mi portavano in quella direzione, passando davanti al
Convento di Santa Maria la Real, e dopo circa 500 metri, ho visto sulla mia sinistra una
Medina del campo, Convento La pista dopo la ferrovia
Panorama di Duenas di
di Santa Maria la Real
per Duenas di Medina
Medina, due case e una chiesa

strada agricola, ma non era marcata, per cui ho continuato lungo la carettera, per circa
2,5 Km., ma non vedendo nessuna indicazione del cammino, alla successiva strada
agricola sulla mia destra, non ci ho pensato due volte ad imboccarla, solo per lasciare
questa strada statale molto trafficata, ma dopo qualche centinaio di metri, attraversata,
la linea ferroviaria, ho ritrovato le marche del cammino, su di una strada agricola, che
proseguiva parallela alla linea ferroviaria, ed al rio Zapardiel, dove, la strada era poco
visibile per l’erba alta, che mi ha bagnato tutto, fino a raggiungere il paese di Duenas de
Medina, due case e una chiesa, da qui in poi, la strada agricola, era più pulita,

Vigneto a Duenas di Medina Panorama di Nava del Rey, con chiesa dei Santi Giovanni
raggiungendo cosi il paese di Nava del Rey, alle ore 11,15, fermandomi al bar Plaza
Mayor, per un riposo ed una proficua colazione, ripartendo alle ore 11,50, per Siete
Iglesias de Trabancos, che dista solo 11 Km., lasciando Nava del Rey ancora per senda
agricola, costeggiata come sempre da campi coltivati di grano, segale ed avena, ed in un
tratto, di circa 1,5 Km, sull’altopiano anche da una coltivazione di Uva, arrivando alle
ore 14,10, a Siete Iglesias de Trabancos, ( ma ne ho vista solo una, quella di San Pelayo),
le altre sei, mancavano, erano ancora in progetto, accreditandomi in municipio dove è
situato l’albergue del pellegrino, poi fatta la doccia, mi sono diretto fino all’uscita
dell’autostrada, per vedere se si può cenare al ristorante dell’hotel, Los Toreros de

In vista di Siete Iglesias di Trabancos, con la chiesa di San Pelayo Trabancos, perché dei
tre bar situati sulla plaza
Mayor, due erano chiusi
ed il terzo, aveva solo
Tapas, mentre del quarto
bar del Paese esisteva
solo l’insegna, andando a
cenare alle ore 20,00, al
ristorante Los Toreros
de Trabancos,
percorrendo 2,5 km., tra
andata e ritorno, e terminata la cena , sono rientrato nei mio alloggio all’albergue del
pellegrino nel Municipio, partendo per il mondo dei sogni alle ore 22,30.

Martedì, 21 Maggio 35a Tappa
Siete Iglesias de Trabancos - Toro di Km. 33,7
Giornata, serena, variabile dal pomeriggio, fredda, e nuvolosa, con leggera
pioggia ma fastidiosa
Sveglia alle ore 06,30, soliti rituali, uscendo dal Municipio alle ore 07,15, sperando di
trovare uno dei tre bar del paese aperti, ma come pensavo, erano tutti chiusi, cosi lascio
Cammino per Catronuno Panorama di Catronuno Pineta dopo Villafranca del Duero

il paese, senza fare colazione, per una pista agricola, fino ad arrivare al paese di
Castronuno, alle ore 09.15, trovando il primo bar Descanso, ( un nome, un programma )
ancora chiuso, ma subito dopo il bar El Triangolo, che era aperto, precipitandomi
dentro per fare colazione, ma senza tostada , perché non era ancora arrivata la
Cocinera, allora ho mangiato due Magdalena ed ho bevuto un caffè doppio, ripartendo
Panorama di Toro
La corrente del Rio Duero
alle ore 09,40, sempre su
pista agricola, ma con
continui saliscendi,
attraverso le colline, fino
ad arrivare alle ore 11,10
a Villafranca del Duero,
fermandomi al bar
Avenida per una sosta ed
uno spuntino di fortuna,
ripartendo alle ore 11,40
per gli ultimi 16 Km. che mi separano da Toro, senza nessun punto di riferimento, di
altri paesi lungo il cammino, lasciando Villafranca del Duero, su strada asfaltata,

accompagnato da una pioggia, leggera ma fastidiosa, di quella che non senti ma che ti
bagna, per poi deviare su di una strada in terra battuta, abbastanza pianeggiante,
perché seguiva il corso dl rio Duero, parallela anche alla strada statale, CL-602, fino ad
arrivare in vista della città di Toro, dove per arrivarci, ho dovuto percorrere una ripida
Salita, con pendenze del 20%, accreditandomi finalmente alla Pensione Zamora, nel
centro storico, alle ore 16,00, dopo essermi sistemato, sono uscito, per visitare la città,
molto interessante e con numerose chiese, quindi sono rientrato alle ore 18,30 nella
pensione, in attesa della cena, verificando la tappa di domani, per arrivare fino Zamora,
cenando alle ore 20,00, nella pensione Zamora, terminata la quale, ho continuato la
verifica della tappa di domani cercando varie soluzioni, che non ho trovato, per non
Toro, il municipio,
la cattedrale di Santa Maria e la porta della corredora

arrivare fino a Zamora, ma inutilmente, cosi dovrò
percorrere un’altra tappa molto lunga di circa 37 Km.,
andando a dormire alle ore 22,30.

Mercoledì, 22 Maggio 36a Tappa
Toro - Zamora di Km. 36,2
Giornata, serena, variabile fresca, e soleggiata dalle ore 10,00,
finalmente primaverile
Sveglia alle ore 06,30, sistemazione zaino e colazione al bar della pensione Zamora, che
la proprietaria mi ha assicurato alle ore 07,30, speriamo bene, in ritardo di 10 minuti,
comunque sono partito a pancia piena alle ore 08,00, dirigendmi verso il rio Duero, che
ho attraversato sul ponte di ferro, e proseguendo lungo la statale Cl-602, per circa 500
metri prima di proseguire su strada agricola, costeggiando il rio Duero, e meraviglia
delle meraviglie, dopo circa due ore di cammino e circa 8 Km. percorsi, ho raggiunto
altri due pellegrini, un uomo di Nazionalità Olandese ed una donna di nazionalità
Raggiungo due pellegrini Gregge di pecore prima di Villalazan, con chiesa di San Blas

Giapponese, cui proseguendo in loro compagnia per circa un Km., prima di lasciarli,
perché mi rallentavano troppo, avendo loro un passo leggermente più lento del mio,
fino a raggiungere la strada provinciale ZA-P-1102, intorno al 12 Km., che ho percorso
fino al paese di Villalazan, dove sono arrivato, alle ore 12,00, fermandomi al bar Plaza,
in plaza dell’Iglesias, per riposarmi e per fare uno spuntino, ripartendo, sempre lungo
la carettera CL-P-1102, in direzione di Villaralbo, che ho percorso per circa 3 Km., fino a
quando in prossimità di una cava di sabbia, non ho scorto una freccia gialla, che mi
indirizzava, verso la cava di sabbia stessa, che ho seguito fino ad un bivio, dove non
esistevano altre indicazioni, per logica ho seguito la via più agevole, che però mi ha
condotto sulle rive del rio Duero, al che, volevo ritornare indietro, ma visto che l’altra
Canale prima di Villaralbo
Panorama di Zamora e Mulini ad acqua sul rio Duero

strada, proseguiva in direzione di Villaralbo, tenendo alla mia sinistra un canale ed alla
mia destra il rio Duero, ho continuato per questa strada, fino a raggiungere la chiusa
del canale, dove un’altra freccia gialla, mi faceva deviare sulla destra in direzione de rio
Duero, per poi continuare sulla sinistra in direzione di Villaralbo, che si vedeva in
lontananza, arrivandovi alle ore 14,30, fermandomi per una sosta di riposo all’uscita
del paese in un parco con delle panchine, e riprendendo il cammino alle ore 15,00, in
direzione di Zamora che vedevo in lontananza, lasciando il parco e proseguendo per la
Toro, Ponte di pietra sul rio Duero, Panorama di Toro con la cattedrale del Salvador

Senda del Duero in terra battuta, raggiungendo Zamora dopo circa un’ora e mezza,
accreditandomi poi all’albergue del pellegrino, alle ore 17,00, scoprendo che
l’hospitalera era un’italiana di Roma, poi fatta la doccia sono uscito per una visita della
città, dove, nella plaza Mayor, stavano pubblicizzando un nuovo tipo di cucina,
presentato dall’ Alcadesa ( sindachessa di Zamora ) e da una sua amica che era la
responsabile della manifestazione, andando a rompergli le scatole, facendomi
fotografare il loro compagnia, prima di andare a cenare sempre in plaza Mayor al
bar/cafeteria Centrale–Kino, alle ore 19,30, e terminata la cena sono rientrato in
albergue perché chiudeva alle ore 22,00, con il coprifuoco. Domani inizierò il cammino
Sanabrese, per raggiungere finalmente Santiago de Compostela.

Toro, chiesa di Santa Maria Maddalena

Giancarlo con l’ Alcadesa, (Il sindaco) di
Zamora a Sinistra e una sua amica a destra

e

il Municipio, in Plaza Mayor,

Pellegrino ciclista, Paraplegico sul
Cammino Sanabrese

Qui finisce la prima parte del Cammino di Santiago, 2013, durato dal 17
Aprile al 22 Maggio, con 36 giorni di cammino per Km. 1133,8
Domani inizierò la seconda parte di cammino per arrivare a Santiago de
Compostela, lungo il cammino Sanabrese o di Fonseca, con la variante di
Verin - Monterrei

