Diario Cammino 2014
Prima Parte Cammino di Madrid
Dal 06 al 21 Maggio 2014 di Km. 473.3
Da Aurano - Madrid – Leon
Di Marchesi Giancarlo
Martedì 06 Maggio 2014
Avvicinamento Aurano - Madrid con visita della Città di Km. 5,0
Giornata coperta e uggiosa a Milano, soleggiata e calda a Madrid
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Alle ore 11,45, Elvina ed Ermano, arrivano ad Aurano a Prelevarmi per condurmi
all’aeroporto di Milano – Malpensa, sono in anticipo sulla mia tabella di marcia, per cui
aspettano in piazza Marconi, che io finisca di riordinare e chiudere la casa, terminate le
operazioni di chiusura della casa, scendo in piazza Marconi e salgo sull’auto di Ermano
con Elvina alla guida, e lasciamo il paese alle ore 12,30 dirigendoci verso Verbania e
quindi all’ingresso dell’autostrada di Baveno sulla Milano Laghi, fermandoci per una
sosta caffè all’autogril del Verbano a Vergiate, dove mi metto io alla guida della vettura,
arrivando a Milano Malpensa, alle ore 13,45, salutando Ermano ed Elvina che
ritorneranno a Cannobio, mentre io, entro in aeroporto dove faccio imballare lo zaino,
prima di recarmi al banco dell’Iberia per fare il Check-In, e ritirare i biglietti per il volo
di andata a Madrid, con lo zaino che risulta pesare solo 8,5 Kg., un record per me.
Terminato il Check-In, passo la dogana e mi reco alla porta di Imbarco N°9 e in attesa
della chiamata, mi concedo un spuntino al bar in attesa dell’imbarco, volo tranquillo e
regolare, con arrivo a Madrid in perfetto orario, ma poi lunga e spasmodica attesa per
recuperare il bagaglio, lasciando l’aeroporto di Barajas, alle ore 18,30, ben 45 minuti
dopo l’atterraggio, con un viaggio stressante in metro con ben tre cambi di treno per
arrivare alla Puerta del Sol in pieno centro di Madrid a poche centinaia di metri da
Madrid, Plaza La Puerta del Sol con musicanti e Plaza Mayor

Plaza Mayor, alle ore 19,15, ed accreditarmi alla pensione hostal Apolo XI, a un
centinaio di metri, alle ore 19,25, lasciandola subito dopo essermi registrato, per
recarmi in plaza Mayor, all’oficina del Turismo, per alcuni chiarimenti, tirando l’ora di
cena delle ore 21,15 cenando al Ristorante Pizzeria Masaniello, in calle Vieja Bassa,

gestito da una famiglia di Napoletani, un nome una
sicurezza ed anche una bella fregatura, quindi
terminata la cena, sono rientrato in hostal
passando ancora da plaza Mayor, andando poi
subito a dormire alle ore 23,30.

Madrid, cena al ristorante Masaniello, Provoletta
Grigliata

Mercoledì 07 Maggio 2014
Visita della città di Madrid Km. 16,0
Giornata coperta, variabile, fredda di primo mattino,
poi calda umida ed afosa
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Sveglia molto tardi per fare il turista in città, lascio l’hostal alle ore 09,00, per recarmi
in plaza Mayor a fare colazione al bar Antigua, recandomi subito dopo alla chiesa di
Santiago per farmi sellare ( timbrare) la credenziale, dopo di che, sono andato alla
Madrid, Iglesia de Santiago
ricerca di un negozio di telefonia mobile, per
acquistare una scheda telefonica Spagnola, dopo
alcuni tentativi andati a vuoto, con la telefonica
Movistar, sono riuscito ad acquistare una scheda
telefonica Vodafone, con delle tariffe molto
economiche, poi sono andato alla Associazione
degli Amici del cammino di Madrid, per fare la
loro conoscenza e per farmi dare delle
indicazioni su come uscire dalla città domani, ed
essendo passato da un pezzo mezzogiorno mi
sono fermato in un bar sulla Gran Via per
uno spuntino, terminato il quale, sono
andato a visitare il Museo “ Reina Sofia”,
che ho trovato abbastanza deludente
rispetto al museo del “Prado” e al Museo
Bornemisza-Thissen, lasciato il museo
“Reina Sofia”, mi sono recato , a visitare il
vicino Museo Thyssen-Bornemisza,
lasciato il quale, mentre mi stavo
dirigendo verso la Cattedrale ed il
palazzo Reale, ho visto una moltitudine di
Madrid, Palazzo Reale e Cambio della Guardia

persone, che stazionavano davanti al Palazzo Reale, così, mi sono fermato anch’io in
attesa del Cambio della Guardia, che è stato anche molto folcloristico, poi ho visitato
l’adiacente Cattedrale dell’Almudena, prima di ritornare verso il museo del Prado, che
Madrid, Museo del Prado
Madrid, Monastero di San Jeronimos
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avevo lasciato per ultimo in quanto l’ingresso nei
giorni feriali dopo le ore 18,00 è gratuito,
riuscendo ad entrare alle ore 18,20 quando si è
smaltita la prima ondata di visitatori che erano
in fila per entrare da un po’ di tempo, terminata
la visita al museo del “Prado”, mi sono recato a visitare il vicino Monastero Jerominos,
quindi sono andato a cenare al Ristorante Jaleo, prima di ritornare in Hostal per un
meritato riposo, andando a dormire alle ore 23,30, domani inizierò il cammino di
Madrid con la prima tappa fino a Tres Cantos.

Martedì 08 Maggio 2014 1a Tappa
Madrid – Tres Cantos - Madrid di Km. 29,5
Giornata serena e fresca, di primo mattino,
poi assolata e calda dalle ore 11,00
Sveglia alle ore 07,00, con preparazione degli effetti
personali, per iniziare il mio primo giorno di
cammino,prima di recarmi a fare colazione in piazza Puerta
del Sol, da Mac Donald,
che apre dalle ore
07,00, poi ritorno in
hostal, ha prelevare il
mio zaino, consegno le
chiavi della camera e
mi incammino verso la
chiesa di Santiago il
Maggiore, per iniziare
il mio cammino 2014,
con un inizio
Madrid, Santiago Pellegrino E Plaza de Castilla con le torri gemelle
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stressante, attraverso le vie cittadine di Madrid, per raggiungere dopo circa 8 Km. alle
ore 11,00 circa Plaza de Castilla, con il suo Obelisco dorato e le torri Gemelle, che è
chiamata anche la porta d’Europa, fermandomi per una prima pausa caffè, prima di
addentrarmi nella caotica periferia di Madrid, fino ad arrivare all’ospedale di La Paz,
dove ho incontrato la prima freccia gialla, del cammino e da qui in poi tutto e diventato
più semplice, perché bastava seguire le indicazioni delle marche del cammino,
raggiungendo prima Fuencarral, ma da qui in avanti, le cose sono peggiorate, perché
all’uscita del paese di Fuencarral, dove ho trovato il primo mojon del cammino, che mi
Fuencarral, Primo Mojon del Cammino
indicava un sentiero in discesa, che si
interrompeva con una recinzione lungo la
linea ferroviaria, incrociando una strada
sterrata non segnalata, bisognava
percorrerla o a destra o a sinistra, ho preso
la direzione più logica verso destra in
direzione del paese di Tres Cantos, direzione
sbagliata, perché bisognava prendere la
direzione di sinistra, per passare la linea
ferroviaria attraversando un tunnel posto a
circa 500 metri dall’incrocio non visibile
perché nascosto da una curva, per cui ho
continuato a camminare al di qua della linea
ferroviaria per circa 2 Km. prima di
superare la linea ferroviaria e l’autostrada su di un cavalcavia, continuando poi a
camminare sulla via di servizio parallela Via di Servizio Autostradale dopo Fuencarral
all’autostrada che ho percorso per circa 3 Km.,
fino ad incontrare una pista ciclabile sempre
parallela all’autostrada continuando su questa
pista, fino a raggiungere un punto in cui ho
intravvisto su di un palo di sostegno della linea
telefonica una freccia gialla, su di un sentiero
adiacente alla pista ciclabile riprendendo cosi
il cammino segnalato con le frecce gialle, fino
ad arrivare al paese di Tres Cantos, alle ore
16,00 circa ormai disidratato, recandomi,
subito al Municipio, per accreditarmi
all’albergue del pellegrino, ma arrivato al
municipio, prima grande sorpresa, perché nel frattempo, era arrivata una coppia di
pellegrini Francesi, per cui l’albergue del pellegrino risultava essere al completo,
allora, l’impiegata del municipio si è subito preoccupata di trovarmi un alloggio
decente in paese, ma quando mi ha comunicato l’importo di 69,00 € per il
pernottamento, già scioccato per le risposte ricevute e debilitato, dal caldo, dalla fame e
dalla sete, sono svenuto, rimanendo incosciente per circa 3 minuti, spaventando a
morte sia l’impiegata del municipio ed anche una signora, che era sopraggiunta dopo di
me, per cui quando sono rinvenuto mi sono trovato circondato di attenzioni, poi sono
arrivati prima 4 militi della polizia locale e subito dopo un dottore ed una dottoressa
con un defibrillatore che però non è stato necessario, facendomi subito una visita di
controllo, prima di accompagnarmi al vicino centro della salute, dove mi hanno fatto un
elettrocardiogramma, poi per sicurezza mi hanno caricato su di una ambulanza,
riportandomi indietro a Madrid all’ospedale La Paz, dove mi hanno fatto una visita
accurata con un nuovo elettrocardiogramma, rilevamento della pressione, della

temperatura e un prelievo del sangue, ma mentre stavano eseguendo il prelievo del
sangue, ho avvisato l’infermiera che provvedeva al prelievo che stavo mancando di
nuovo, preavvisato da vampate di calore e da sudorazione, che è avvenuto appena
terminato il prelievo del sangue, allora, mi hanno messo su di un lettino del pronto
soccorso per monitorarmi con controllo cardiologico, misurazione della temperatura e
autocontrollo della pressione che avveniva ogni mezz’ora, cosi, mi sono trovato
assistito da sei donne tra dottoresse e infermiere, che mi coccolavano mentre mi
applicavano gli strumenti di controllo, rimanendo monitorato per circa 5 ore,
servendomi anche la cena, poi alle ore 23,00 circa, è arrivata la dottoressa primario,
dicendomi, che andava tutto bene, mi hanno staccato gli strumenti di controllo e mi
hanno, condotto al piano superiore in sala degenza dove ho passato una notte
abbastanza tranquilla.

Venerdì 09 Maggio 2014 2a Tappa
Madrid, Ospedale La Paz – Tres Cantos di Km. 18,00
Giornata con mattinata in Ospedale, pomeriggio assolato e caldo
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Sveglia alle ore 07,00, quando le infermiere del turno di notte, preparavano i pazienti
per il cambio del turno che è avvenuto alle ore 08,00, quindi alle ore 09,30, ci hanno
servito la colazione, adesso, sono in attesa della visita medica, per sapere se posso
lasciare l’ospedale, finalmente dopo l’ultima visita medica, mi danno OK. Per lasciare
l’ospedale, dopo le foto di rito con le infermiere del turno diurno, lascio l’ospedale alle
Madrid, Staff medico ospedale La Paz ore13,30, rifacendo il cammino percorso ieri,
ma contrariamente a ieri, arrivato al miliario
dopo Fuencarral, dove ho incontrato un
pellegrino Olandese Arnold e dopo un breve
consulto, l’ho convinto a procedere a sinistra
in discesa, invece di andare a destra in salita,
per cui dopo un centinaio di metri svoltando a
sinistra esisteva un tunnel marcato con le
classiche frecce gialle, passando cosi sotto la
Campo fiorito dopo Fuencarral nel cammino

ferrovia, continuando su di un percorso
campestre, molto assolato e caldo, ma
abbastanza solitario, contrariamente al
percorso di ieri, stressante e caotico, in mezzo
Ayuntamiento di Tres Cantos ( Albergue del Pellegrino ) al traffico autostradale,

Tres Cantos , con Amanda arrivando a Tres Cantos, all’albergue del pellegrino,
l’impiegata del Municipio salutando Amanda, l’impiegata del municipio e
accreditandomi alle ore 17,30, dove ho trovato con mia
grande sorpresa un altro pellegrino Italiano, che vi era già
alloggiato e dopo circa mezz’ora è arrivato anche il
pellegrino Olandese, uscendo in sua compagnia alle ore
19,30 per andare a cenare al Bar/Taberna Ancla 2,
terminata la quale per festeggiare lo scampato pericolo con
la dimissione dall’ospedale, una spettacolare coppa di Sol Y
Sombra, rientrando poi al Municipio alle ore 21,00, poco
prima della fine del turno di Amanda, salutandola perché
domani mattina non la rivedrò più, andando poi a riposare
nel mio nuovo Hotel a 5 stelle in compagnia di Arnold e
Maurizio che già stava dormendo, andando a riposare alle
ore 21,45.

Sabato 10 Maggio 2014 3a Tappa
Tres Cantos - Mataelpino di Km. 37,00
Giornata serena, soleggiata e calda
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Sveglia alle ore 06,00, perchè bisogna lasciare il municipio, prima delle ore 07,00,
l’agente della polizia municipale, mi fa premura, lasciamo, il municipio alle ore 06,30,
Maurizio, all’alba nell’albergue del pellegrino
Colazione alla Cafeteria La Autentica all’alba

recandoci a fare colazione al Bar Cafeteria “La Autentica”, di fronte al Centro
commerciale, lasciando la cafeteria alle ore
07,00, in compagnia di Maurizio e Arnold quando
mi accorgo che non ho il cappello, e arrivato di
fronte al Municipio mi fermo per aspettarne
l’apertura, mentre Maurizio ed Arnold, iniziano il
cammino, mi ricordo che Amanda mi aveva detto
che il municipio al sabato apre alle ore 10,00,
allora chiamo la polizia locale che viene
prontamente ad aprirmi il municipio, cosi
recupero sia il cappello che gli occhiali da sole
che vi avevo dimenticato, lasciando Tres Cantos
Guado dell’arroyo Tajada con l’aiuto di Pilastrini in solitario alle ore 07,45, su di un
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percorso molto vario fatto di saliscendi, ma sempre su strada campestre, ma non cosi
solitario perché continuavo ad incrociare o mi sorpassavano numerosi ciclisti,
attraversando anche dei guadi con l’ausilio di pilastrini Panorama di Colmenar Viejo
quadrati, fino ad arrivare a Colmenar Viejo,
alle ore 10,15, recandomi alla chiesa di Nostra
Signora dell’Assunzione, dove era in corso una
funzione Religiosa, cosi sono uscito, andando
in un bar nella piazza principale per una pausa
caffè, andando subito dopo al municipio per
farmi timbrare la credenziale, ritornando poi
nel bar a recuperare lo zaino che vi avevo
lasciato parcheggiato, trovandovi Arnold il
pellegrino Olandese che avevo superato lungo
il percorso, allora salutato Arnold che si
fermerà a Manzanares el Real, mentre io dovrò
continuare fino a Mataelpino , non avendo trovato posto al Camping di Manzanares,
perché non avevo una tenda da campeggio, sono ritornato alla chiesa dell’Assunzione,
dove era terminata la funzione Religiosa, ma era iniziata la cerimonia della prima
Prima Comunione a Colmenar Viejo
Comunione, riuscendo però a farmi sellare
(timbrare) ugualmente la Credenziale del
Pellegrino, ripartendo alle ore 11,15, in solitario
lungo assolato cammino in direzione di
Manzanares el Real, incrociando ancora
numerosi e ciarlieri ciclisti essendo un fine
Settimana, con molto traffico sulla via Pecuaria,
dove transitavano pochissime vetture,
incrociando o superando moltissimi turisti che
facevano una salutare camminata, ma dopo circa
un’ora che camminavo, sul bordo della strada ho
trovato un magnifico porcino ai piedi di una
quercia rovere, poi poco più avanti, sono stato
Porcino trovato lungo il cammino
superato da l’unica macchina che
percorreva questa strada, che ho trovato
parcheggiata qualche Km. più avanti, dove
le due donne che erano a bordo e che mi
avevano salutato superandomi, stavano
Pic-nic all’ombra sul cammino

facendo un pic-nic, all’ombra di un
boschetto, di querce rovere, cosi mi sono
fermato, per una pausa di riposo e a
chiacchierare con loro, e che mi hanno oferto
un assaggio del loro pic-nic, lasciando la loro

compagnia dopo circa 20 minuti, proseguendo il mio pellegrinaggio in direzione di
Manzanares, dove sono arrivato alle ore 15,00 circa, entrando nel paese per una pausa
pranzo, ripartendo alle ore 16,00 circa, ma nel lasciare il paese, nelle vicinanze del
camping, mi sono sentito chiamare, era Maurizio, Pausa Pranzo al Ristorante El Asador
che stava pranzando in un ristorante vicino al
di Manzanares El Real
camping, per cui gli ho detto che mi sarei
fermato a Mataelpino, rispondendomi che mi
avrebbe raggiunto anche lui, ma non l’ho più
rivisto, arrivando al Balneario El Bosque di
Mataelpino per accreditarmi alle ore 18,00, ma
dopo una salutare doccia, sono ritornato a
Mataelpino che distava ben 1,5 Km. per cenare
perché al ristorante del Balneario El Bosque, il
menu turistico del fine settimana era
maggiorato del 50%, andando cosi a cenare al
ristorante El Puchero y Chuleton, alle ore 20,00,
terminata la cena sono poi ritornato al Balneario El Bosque, alle ore 21,30 andando
subito a riposare dopo la faticosa e calda giornata di oggi.

Domenica 11 Maggio 2014 4a Tappa
Mataelpino - Segovia di Km. 47,00
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Giornata serena, soleggiata, calda e ventilata
Sveglia alle ore 06,30, Sistemazione zaino, andando poi alla reception per saldare il
conto, recandomi poi alla cafeteria del Balneario El Bosque a fare colazione, alle
ore 07,30, partendo subito dopo per Navacerrada su di un percorso campestre
bellissimo, se non fosse stato per i soliti ciclisti, di cui alcuni anche molto maleducati,
che chiedevano insistentemente strada su di un sentiero molto stretto, arrivando a
Una Lepre prima di Navacerrada
Il cammino dopo Navacerrada

Navacerrada alle ore 09,30, proseguendo per Cercedilla, con un primo tratto su
carettera per poi proseguire per strada campestre arrivando cosi a Cercedilla alle ore
10,30, fermandomi per una pausa caffè, perché all’oficina del turismo e anche
all’adiacente Municipio, la polizia locale mi ha assicurato che in cima al passo di
Fuenfria esisteva un bar, ripartendo alle ore 11,00, per il Puerto ( Passo ) di Fuenfria,
posto a 1800 metri di altezza, con ben 800 metri di dislivello, arrivando dopo circa
3 km. al Sanatorio di Cercedilla, con un bivio e due possibilità di percorso, seguire la via

marcata con le classiche frecce gialle però nascoste da parcheggio, oppure come ho
fatto io seguire le indicazioni della polizia locale che mi ha indirizzato lungo la
carettera, però sempre in mezzo ad una pineta, fino ad arrivare a circa 1,5 Km. dal
passo, quando ho rivisto le classiche frecce gialle che indicavano il cammino,
percorrendo l’ultimo tratto di salita, per una Calzada Romana, ormai dismessa e molto
La Calzada Romana per il Puerto de Fonfria
con
una viperaa Passeggio
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rovinata, dove ho anche incrociato una vipera ferma a prendere il sole, arrivando infine
in cima al passo, sulla sierra di Guadarrama, tra il monte Miguelete ed il Cerro Ventoso,
alle ore 14,00 circa, ma contrariamente a quanto mi avevano assicurato a Cercedilla, il
bar non era nemmeno dipinto nel cielo e non esisteva nessun punto di ristoro,
iniziando cosi a ridiscendere, lungo una pista forestale in terra battuta, ma sempre in
mezzo ad una pineta, arrivando dopo circa 4 Km. alla fuente de la Reina, dove ho fatto
Fuente della Reina dopo il Puerto de Fonfria Giancarlo con escursioniste domenicali

una sosta, mangiando due mele che avevo acquistato il giorno prima, poi mi sono
dissetato con la sua fresca acqua, facendo anche rifornimento, per il proseguimento del
cammino, incontrando anche una comitiva di turisti domenicali, che stava risalendo
dalla parte opposta del Puerto di Fuenfria, chiedendogli informazioni sulla distanza che
mi separava da Segovia, affermando che si poteva raggiungere in circa 4,5 – 5 ore al
massimo, allora armatomi di buona lena, ho ricominciato a ridiscendere la sierra di
Guadarrama, per arrivare alla fonte di San Pedro, dove ho fatto nuovamente
rifornimento di acqua fresca, dissetandomi pure, mentre il miliario indicativo segnava
589 Km,. da Santiago, ovvero solo circa 13 Km. da Segovia, ma un Km. circa dopo aver
lasciato la fonte di San Pedro, uscito dalla pineta ho visto in lontananza le guglie della

Giancarlo al Miliario del Km. 589
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Cattedrale di Segovia che svettavano ben visibili
Panorama di Segovia dalla Sierra Guadarrama

nel cielo, continuando a ridiscendere fino ha raggiungere l’assolata, calda e afosa
pianura, raggiungendo finalmente la città di Segovia alle ore 19,00 entrando dalla porta
di Madrid, chiamando l’albergue Duerma Vela per chiedere indicazioni su come
raggiungerlo, attraversando tutta la città di Segovia, accreditandomi presso la struttura
all’uscita del centro storico, in prossimità dell’acquedotto Romano, alle ore 19,45, dove
ho incontrato nuovamente Maurizio, quindi fatta la doccia e finalmente anche il bucato,
sono andato a cenare in compagnia di Maurizio, il quale però aveva già cenato in
albergue, al Bar /Ristorante La tropical e terminata la cena per suggellare la nuova
amicizia gli ho offerto una coppa di Sol Y Sombra anche per festeggiare il traguardo
raggiunto di” Segovia”, dopo un tormentoso cammino di ben 47 Km. di cui gli ultimi 35
senza incontrare un solo punto d ristoro o di rifornimento, ma solo turisti in gita
domenicale e gruppi di ciclisti, sulla sierra di Guadarrama, rientrando in albergue alle
ore 22,30, facendomi accogliere subito tra le braccia di Morfeo

Lunedì 12 Maggio 2014 5a Tappa
Segovia - Santa Maria de la Real Nieva di Km. 38,500
Giornata serena, soleggiata, calda ma con vento
Sveglia alle ore 05,00, quando Maurizio si alza, mentre io mi ricorico, ma vengo
nuovamente svegliato, alle ore 06,00, da dei pellegrini Francesi che dormivano al piano
superiore, alzandomi alle ore 07,15, sistemando lo zaino e preparandomi per la visita
Segovia, La Cattedrale
e
L’Alcazar della città, prima di iniziare il cammino,
andando a fare
colazione alle ore
08,00, al Bar
/Cafeteria La
Colonial,
terminata la
quale,mi sono
recato a visitare
la Cattedrale e
L’Alcazar, poi
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terminata questa breve visita, sono ritornato all’albergue Derma Vela, ripassando sotto
l’acquedotto Romano, simbolo di questa città, a recuperare il mio Zaino, per iniziare il
Segovia, L’ Acquedotto Romano
mio cammino quotidiano, alle ore 11,00,
uscendo dalla porta di Santiago, in direzione di
Zamarramala, che dista solo 3 Km.,
attraversando il paese per dirigermi a Valseca
su di una pista campestre, costeggiata da
coltivazioni di grano e segale, siamo nella
Castilla Y Leon, conosciuta anche come il Mar
de Castilla , per le sue immense praterie
coltivate a grano e segale, arrivando al paese di
Valseca, Iglesia Nuestra Senora de L’Asuncion
Valseca alle ore
12,30,
fermandomi per
una breve pausa caffè, prima di continuare in direzione di
Las Huertas, arrivandovi alle ore 14,00, dove pensavo di
fermarmi per una pausa pranzo, ma contrariamente alle
mie previsioni, passando davanti ad un’area di riposo,
all’ingresso del paese, ho trovato due persone, che
stavano pranzando nell’area di sosta, cosi gli ho chiesto
dov’era il bar del paese, ma mi hanno risposto, che oggi
era il suo giorno di riposo per cui era chiuso, ma visto che
ero un pellegrino, mi hanno invitato a sedermi con loro
per poter dividere con essi il rimanente del loro frugale
pasto, quindi sono ripartito ancora in mezzo a campi di
grano, in direzione di Ane, ma prima di raggiungerlo,
Raccolta della resina dopo Los Huertos ho attraversato una pineta, dove fanno ancora
la raccolta della resina, il percorso nella
pineta, è stato molto faticoso, perché
l’attraversamento è stato fatto su di un
terreno sabbioso, arrivando ad Ane alle
ore 16,30, ma anche qui non ho trovato
nessun bar aperto, continuando cosi in
direzione di Pinilla de Ambroz, dove vi
sono arrivato alle ore 18,00, per
rifornirmi solo di acqua alla sua fonte,
Santa Maria de la Real Nieva, Iglesia de
Nuestra Senora de l’ Asuncion
ripartendo per quest’ultima parte di faticosa
tappa in direzione di Santa Maria de la Real
Nieva, ancora in solitario e immerso nella
pianura Castillana, coltivata a cereali,
arrivando finalmente a Santa Maria alle
ore19,30, dove ho trovato Maurizio e Pericle un
altro pellegrino Italiano di Treviso, seduti al
tavolino di un bar intenti a sorseggiare un
drink, confermandomi con mio grande stupore

che il ristorante su cui facevo affidamento era chiuso per il suo turno di riposo
settimanale, allora mi sono recato nella vicina tienda (negozio) del paese che chiudeva
alle ore 20,00, per fare spesa, spaghetti, aglio, olio, peperoncino e tre confezioni di
tonno in scatola, ed una bottiglia di vino bianco, quindi ritornato al bar, insieme a
Maurizio e Pericle, siamo andati all’albergue del pellegrino, dove io mi sono
accreditato, preparando poi la cena, all’italiana,terminata la quale, dopo aver
riassestato la cucina, siamo usciti andando al bar nella piazza principale del paese, per
un caffè e per suggellare la nuova amicizia di Pericle, un tonificante Sol y Sombra anche
per alleviare tutte le sofferenze della giornata, prima di rientrare all’albergue
municipale, andando poi a riposare dopo la faticosa giornata alle ore 23,00 circa

Martedì 13 Maggio 2014 6a Tappa
Santa Maria de la Real Nieva – Villeguillo di Km. 34,5
Giornata serena, fredda di primo mattino, poi soleggiata, calda
ma ventilata
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Sveglia alle ore 05,30, quando Maurizio si avvia per iniziare il cammino, seguito alle
ore 06,30 da Pericle, mentre io mi alzo alle ore 07,30, lasciando l’albergue municipale
alle ore 08,15 andando sulla piazza principale per fare colazione, ma vi trovo, la
giornata di mercato con tutti i commercianti che stavano allestendo le loro bancarelle,
cosi ci rinuncio, lasciando il paese di Santa Maria alle ore 08,45, dirigendomi verso il
vicino paese di Nieva, che dista solo 3 Km., ma anche qui, nessun bar aperto, lasciando
Panorama di Nieva
Nieva alle ore 09,30, senza colazione, per carettera che ho
percorso per circa 2 Km., per continuare poi
su pista campestre, ed attraversare una pineta
di circa 6 Km. dove in alcuni punti raccolgono
ancora la resina, lasciandola per entrare
ancora nel Mar di Castilla, che mi ha
accompagnato fino a raggiungere alle ore
12,30, Nava de l’Assuncion, fermandomi
Nava de L’Asuncion, Iglesia de Nuestra Senora
per
una
pausa
pranzo al Bar “La Cocina de la Buena Salude”,
ripartendo poi in direzione di Coca alle ore
Coca, Puerta del Paseo Las Ormas
13,15,

sempre su pista campestre attraverso il Mar di
Castilla, per arrivare a circa meta strada
ancora in una pineta ma questa volta con fondo
sabbioso, che mi ha appesantito la camminata,
con i primi problemi, ad interpretare le

marche del cammino che a volte erano anche mancanti, continuando a girare avanti e
indietro, in questa pineta, arrivando a Coca, alle ore 16,00, per fermarmi presso il Bar
Arcos per una pausa riflessiva e per riposarmi, ripartendo per l’ultima parte di tappa in
direzione di Villaguillo, alle ore 16,15, in compagnia della mia solitudine, ormai sono
due giorni che non incontro più ciclisti, continuando a camminare su pista sabbiosa in
mezzo ad una pineta, arrivando finalmente a Villaguillo alle ore 18,30, per accreditarmi
Panorama di Villaguillo
Villaguillo, Il Municipio
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nel buon albegue municipale da solo, con gran rammarico perché Maurizio era
arrivato fino ad Alcazaren, mentre Pericle si era fermato a Coca, andando a cenare alle
ore 20,00 al Bar del Centro Sociale, da solo, ringraziando il proprietario del bar Miguel,
che essendo il suo giorno d Riposo, ha voluto accontentarmi aprendo il Centro Sociale
solo per farmi cenare, con un piatto combinato del pellegrino, finendo in allegria la
serata, dove in Mancanza di sua Eminenza, mi sono gustato una coppa di Brandy
Veterano, rientrando nel mio nuovo appartamento alle ore 22,00 circa per andare
subito a riposarmi dopo la travagliata giornata di oggi.

Mercoledì 14 Maggio 2014 7a Tappa
Villeguillo - Valdestillas di Km. 36,4
Giornata serena, soleggiata e fredda di primo mattino
Sveglia alle ore 06,30, faccio colazione con un pacchetto di patatine, lasciando,
l’albergue alle ore 07,30, consegnando le chiavi alla polizia locale, quindi mi
incammino in direzione di Alcazaren, che dista ben 19 Km., entrando subito nel Mar di
Castilla, ma dopo circa 4 Km., mi addentro in una pineta ancora con fondo sabbioso, che
.
Pineta dopo Villeguillo
Vigneti prima di Alcazaren

14

attraverso percorrendo circa 6 Km., prima di superare il rio Eresma, su di un ponte, per
ritornare nuovamente ad attraversare quest’ultima pineta, e vedere nuovamente la
pianura della Castilla in tutta la sua immensità, ed arrivare dopo altri 8 Km., al paese di
Alcazaren, alle ore 11,50, recandomi subito all’oficina del turismo, per informazioni sul
Panorama di Alcazaren proseguimento del cammino e poi al Bar Real, per una pausa
di riposo e per pranzare, ripartendo a pancia
piana, alle ore 13,30, in direzione di
Valdestillas, lasciando Alcazaren sempre su
pista Agricola, per i primi Km., per poi
proseguire in mezzo ad una nuova pineta, fino
ad arrivare in prossimità di un’area di riposo,
prima di attraversare il ponte sul rio Adaja, alle
ore 16,30, dove mi concedo una sosta,
accorgendomi che non ho più la borraccia
dell’acqua che devo aver perso durante il
tragitto, ma prima di ripartire ho incrociato un
ciclista pellegrino che mi ha ceduto mezzo litro
della sua scorta di acqua, passando cosi il rio Adaja
Panorama di Valdestillas
e proseguendo ancora per circa 1 Km., nella
pineta uscendone definitivamente, per
trovarmi ancora a galleggiare nel Mar di
Castilla, fino ad arrivare finalmente a
Valdestillas, accreditandomi all’ hostal Meson
Taquita, vicino alla stazione ferroviaria, alle
ore 18,00 circa, per fermarmi dopo essermi
riassestato, al bar della Meson Taquita, alle ore
19,20, per aggiornare il mio piano di viaggio in
attesa della cena delle ore 20,00, ritirandomi
poi per un meritato riposo dopo lo stress della
giornata alle ore 21,30 con il sole ancora alto nel cielo.

Giovedì 15 Maggio 2014 8a Tappa
Valdestillas - Ponte Duero di Km. 8,7 x Valladolid e ritorno in bus
con la visita della città di Valladolid di Km. 10,0
per un totale d Km. 18,7
Giornata serena, soleggiata e fredda di primo mattino
Valdestillas, Il rio Adaja

Alle ore 07,30, scendo al bar della Meson Taquita
per la colazione ritornando poi in camera per
riprendere il bagaglio, quindi consegno le chiavi
della camera, lasciando l’hostal alle ore 08,00, in
una mattinata fredda, in direzione di Ponte Duero,
percorrendo i primi Km. calpestando l’asfalto della
statale, per poi proseguire su strada di campagna,
che corre parallela alla strada statale, per arrivare
dopo circa 9 Km. a Ponte Duero, per accreditarmi
presso l’albergue del pellegrino Ajeva di Puente
Duero, conoscendo Arturo, che è il presidente

dell’associazione amici del cammino di Valladolid, che stava facendo le pulizie
nell’albergue , per cui dopo essermi accreditato e depositato lo Zaino, mi sono recato in
calle Real , alle fermata dell’autobus, a prendere l’autobus per Valladolid delle ore
10,15, arrivando a Valladolid alle ore 11,00, per andare poi a visitare la chiesa di San
Valladolid, Plaza Mayor con il Municipio
e
Iglesia de Nuestra Senora la Antigua
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Pablo, la Cattedrale, a fotografare il Palazzo Banesto in piazza Zorilla, la chiesa di
Sant’Agostino che ora è divento l’Archivio Municipale, proprio di fronte alla Cattedrale,
la chiesa di Nostra Senora de las Angusties e quella di Santa Maria l’Antigua, andando
poi a pranzare con menu del dia al ristorante Casino del circolo Real, alle ore 13,45, e
terminato il pranzo mi sono recato in plaza Circular , a prendere l’autobus N° 15 delle
ore 15,30, per ritornare a Puente Duero, dopo la giornata passata come turista a
Valladolid, arrivando all’albergue Ajeva di Puente Duero alle ore 16,30, facendomi una
Ponte Duero, Rio Duero
doccia, prima di uscire per una breve visita del
paese, ritrovando Pericle e la coppia di
pellegrini Francesi che sono arrivati anche loro
a Puente Duero, questa sera, visto che non ci
sono ristoranti o bar che fanno cucina, abbiamo
pensato ad una cena comunitaria in albergue in
compagnia dell’hospitalero, Giacomo ( Tiago),
con i soliti spaghetti, aglio, olio, peperoncino,
con aggiunta di tonno, alle ore 20,00, terminata
la quale in compagnia di Pericle, siamo usciti
per il bicchiere della staffa, rientrando alle ore
21,45 prima del coprifuoco, cadendo subito tra
le braccia di Morfeo alle ore 22,00.

Venerdì 16 Maggio 2014 9a Tappa
Puente Duero - Penaflores de Hornija di Km. 28,5
Giornata serena, fredda di primo mattino, poi assolata e calda ma ventilata
Sveglia alle ore 06,20, l’Hospitalero Tiago, è già alzato e sta preparando le colazioni,
soliti preparativi, con riordino della camera e partenza per la tappa odierna alle ore
07,30, in compagnia di Pericle in direzione di Simacans, per carettera, ma dopo poche
centinaia di metri, ci siamo immessi in una pista di campagna, parallela alla statale,
arrivando a Simacans, alle ore 08,30, ritornando ad immergerci nel Mar di Castilla, fino
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ad arrivare alle ore 10,00, nel paese di Cigunuela, fermandoci al primo bar incontrato
Panorama di Simacans
In cammino nel Mar di Castilla
per una pausa
caffè,
ripartendo in
solitario, perché
Pericle si era già
avviato,
lasciando
Cigunuela,
ancora nel Mar
di Castilla, su
pista campestre,
accompagnato da numerose statue in lamiera che inneggiavano il pellegrino, fino ad
arrivare al paese di Wamba, percorrendo l’ultimo tratto su strada statale, fermandomi
Pericle a Cigunuela
Statue il lamiera lungo il cammino al Bar El
Rincon, alle
ore 13,00, per
una pausa
pranzo,
ripartendo
alle ore 14,00,
in compagnia
di Pericle che
mi aveva
raggiunto
perché aveva
sbagliato strada, ma sotto un sole caldissimo, passando davanti alla chiesa di Nostra
signora dell’Assuncion, dove abbiamo salutato i pellegrini Francesi, prima di entrare
Wamba, Iglesia di Nuestra Senora
nuovamente nel Mar di Castilla, che ci ha
accompagnato fino al Baranco ( burrone ), che
abbiamo dovuto attraversare, scendendo da
Panorama di Penaflores de Hornija

un versante e risalire dall’altro, per raggiungere Penaflor de Hornija, alle 15,45, per
accreditarci presso il nuovissimo albergue Municipale del Pellegrino, ancora da
inaugurare, con il Sindaco del paese che era in attesa del nostro arrivo per aprirci
l’albergue, con tutti i compagni di Ponte Duero, Pericle e la coppia di pellegrini
Francesi, prima di uscire per una visita del paese, andando poi tutti a cenare alle ore
20,00 al Bar Centrale, (Alameda), terminando la serata con un brindisi di amicizia,
rientrando poi in albergue, alle ore 22,00 per il nostro quotidiano riposo.

Sabato 17 Maggio 2014 10a Tappa
Penaflores de Hornija - Medina de Rioseco di Km. 26,2
Giornata serena, fredda e con vento di primo mattino, poi assolata e calda
nel pomeriggio
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Sveglia alle ore 07,00, con riordino degli effetti personali e camere, con colazione in
albergue con dei biscotti che avevo acquistato il giorno prima, lasciando il paese in
solitario perché Pericle e i pellegrini francesi erano già partiti, alle ore 08,00, in una
mattinata molto fredda e ventosa calzando anche i guanti, per affrontare la prima parte
di tappa, che deve condurmi fino al monastero di Santa Espina, per una Calzada
Penaflores de Hornija, la discesa
Romana rifatta, su di una discesa molto
sulla Calzada Romana Rifatta
pericolosa per lasciare il paese, ma arrivato al
primo incrocio, con la carettera, esistevano due
possibilità, ho seguire la carettera che dopo 10 Km.
mi avrebbe portato al Monastero di Santa Espina
(che poi
ho saputo
era
chiuso),
oppure
seguire il
tracciato
originale
per Castromonte, cosa che ho fatto
attraversando per più di 5 Km. il famoso Mar
di Castilla, investito da un violentissimo vento
freddo che mi ha accompagnato da quando ho
lasciato Penaflores, per poi entrare Allevamento di Cerdi Negri prima di Castromonte
in un bosco di Querce Rovere, trovandovi un allevamento, di Cerdi Negri,( maiali neri ),
con moltissime e gigantesche scrofe,
parlando anche con l’allevatore, prima di
continuare ed attraversare questo bosco di
Querce Rovere, con alcuni pini

Panorama di Castromonte
mediterranei, arrivando a Castromonte
alle ore 10,30, per fermarmi al Bar
Loteria, per una pausa caffè, ripartendo
alle ore 11,00, salendo per una trincea per
circa 1 Km., prima di ritornare nel solito

Panorama di Valverde de Campos
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Medina de Rioseco, Convento di Santa
Mar di Castilla accompagnato da un violento
Clara (Albergue del Pellegrino)
e freddo vento di ponente, che mi scompigliava i
pochi capelli che mi erano rimasti, arrivando
alle ore 13,00 circa al paese di Valverde de
Campos, dove il bar apriva solo dalle ore 19,00 e
il negozio che non ho trovato, proseguendo cosi
per il finale di tappa, fatto tutto su carettera, fino
ad arrivare a Medina de Rioseco alle ore 14,15,
per accreditarmi al Convento di Santa Clara, per
poi uscire rapidamente ed andare a pranzare al
Bar Senqillo, con
Medina de Rioseco,
menù del dia
Pericle a cena al bar Senquillo
terminato il
pranzo, sono
andato incontro a Pericle che stava arrivando a Medina
de Rioseco, entrando insieme nel Convento di Santa
Clara, dove siamo stati raggiunti dai pellegrini Francesi,
poi fatta la doccia, ho consegnato gli indumenti sporchi,
alla suora che ha provveduto a farmi il bucato in
lavatrice e stenderli ad asciugare, poi insieme a Pericle,
ci siamo recati nella vicina oficina del Turismo che
apriva alle ore 17,00, che però non ha saputo
delucidarmi, sui prossimi albergue del pellegrino,
allora sono rientrato in albergue a recuperare gli
indumenti asciutti, poi ancora in compagnia di Pericle,
ci siamo recati alle ore 20,00 circa al Bar Senqillo per
cenare, terminata la cena, dopo il solito bicchiere della
staffa siamo ritornati in albergue ( Convento di Santa
Clara ), per un salutare riposo.

Domenica 18 Maggio 2014 11a Tappa
Medina de Rioseco - Villalon de Campos di Km. 32,0
Giornata serena, fresca di primo mattino, poi soleggiata e calda ma non
afosa
Sveglia alle ore 06,45, preparazione Zaino nel locale mensa, per non disturbare un
Panorama di Medina de Rioseco
pellegrino Spagnolo, che stava ancora
dormendo, la coppia di pellegrini Francesi è già
partita, mentre Pericle sta uscendo in questo
momento, io lascio il convento alle ore 08,00,
spero senza dimenticare niente, calzando per il
terzo giorno consecutivo i guanti, ma arrivato
all’uscita del paese, ho trovato un Bar/Cafeteria
aperto per cui mi sono precipitato dentro per
fare colazione, lasciando Medina de Rio Seco alle
ore 08,30, lungo il Canale di Castilla, che ho
percorso costeggiandolo per circa 9 Km.,
all’ombra di alberi di pioppo, che ne

Il Canal de Castilla

La Chiusa N° 7 del Canal de Castilla

fiancheggiavano le rive, per arrivare alla chiusa N° 7, ed attraversare il canale su di un
ponte, ritornando cosi nel Mar di Castilla, ma su strada asfaltata, che ho calpestato fino
Panorama di Tamariz de Campos
a raggiungere il paese di Tamariz de Campos e
successivamente il paese di Cuenca de
Campos, fermandomi al Bar El Rincon del
Cuenca de Campos, Il Municipio
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Peregrino, alle ore 13,45, per una sosta e
una pausa pranzo, dove sono stato
bellamente fregato, ma dopo una breve
visita del paese, andando anche alla ricerca della polizia municipale per denunciarne il
Villalon de Campos, plaza Mayor
fatto, ma essendo di domenica era di riposo, allora
ho lasciato il paese alle ore 15,00, per strada Campestre
con qualche tratto di asfalto fino ad arrivare a Villalon de
Campos alle ore 16,00, ed accreditarmi all’albergue del
Pellegrino dove si erano già insediati, Pericle e i pellegrini
Francesi, dopo aver fatto la doccia, sono uscito in
compagnia di Pasqual, che mi ha accompagnato alla vicina
caserma della Guardia Civil per poter fare la denuncia
della truffa subita, che però è risultata essere chiusa, cosi
ho dovuto rimandare tutto al giorno dopo, rientrando in
albergue, dove intanto erano arrivati altri tre pellegrini,
di cui due Francesi e una tedesca e per la prima volta con
l’albergue super affollato con ben sette pellegrini, me
compreso, per uscire nuovamente alle ore 20,30, in
compagnia d Pericle, ed andare a cenare nel vicino
Hotel/Ristorante Venta de Alon, con menu del pellegrino

di fine settimana, ma con bevande a parte, poi terminata la cena, siamo stati raggiunti
dai due Hospitaleri, Javier e Pasqual, terminando la serata con un brindisi finale in loro
compagnia, poi alle ore 22,00, siamo rientrati tutti in albergue con il coprifuoco,
andando a dormire.

Lunedì 19 Maggio 2014 12a Tappa
Villalon de Campos - Sahagun di Km. 40,0
Giornata coperta, fredda, con vento forte e pioggia in serata
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Sveglia alle ore 06,45, il pellegrino Francese solo ,è uscito alle ore 04,00 con la luce
psichedelica frontale accesa, la coppia Francese è uscita alle ore 07,00, Pericle è uscito
alle ore 07,30, mentre l’hospitalero Pasqual, preparava le colazioni, cominciando ad
inveire contro il pellegrino Francese e la pellegrina Tedesca, che stavano ancora
dormendo, asserendo, che non era un Hotel, ma un albergue per pellegrini e lui alle ore
08,00 doveva iniziare le pulizie, mentre io lascio l’albergue alle ore 08,00 dopo aver
Pellegrino spagnolo in cammino per Fonthoyuelo fatto un’abbondante colazione, ed
inizio il mio calvario giornaliero, in
direzione di Fonthoyuelo, su di un
percorso molto monotono, immerso nel
Mar di Castilla, con i suoi campi di grano e
di segale, investito da un vento molto
freddo e forte, passando per Fonthoyuelo,
per arrivare a Santervas de Campos alle
Panorama di Santervas de Campos

ore 11,00, per fermarmi per una pausa
caffè, dove sono stato raggiunto dai
pellegrini, francese e Alemanna,
ripartendo alle ore 11,30, per Arenillas del
Valderaduey, ancora nel Mar de Castilla,
Panorama di Arenillas de Valderaduey

dove sono arrivato alle ore 12,30,
attraversando su di un ponte il rio
Valderanuey, continuando lungo la riva del
rio per una pista campestre, fino ad
arrivare a Grajal de Campos, dove mi sono
fermato, al Bar Meson Les Cepes, per una
pausa pranzo e per chiamare il Sindaco del
paese per poter alloggiare presso
l’accoglienza municipale, ma ad una sua
risposta negativa, ho provveduto ad
allertare la Guadia Civil, che è intervenuta

Panorama di Grajal de Campos
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Sahagun, Arco di San Benito

prontamente, raccogliendo la mia contestazione e verbalizzandola, anche quella
relativa alla truffa subita a Cuenca de Campos, dopo aver verbalizzato il tutto, mi
volevano accompagnare fino a Sahagun, ma io gli ho risposto che ci sarei arrivato con le
mie gambe, lasciando Grajal de Campos alle ore 16,00, per raggiungere Sahagun, ed
accreditarmi presso l’Hostal La Bastide du Chemin, proprio di fronte all’albergue
municipale di Sahagun, alle ore 17,30, arrivando cosi sul caotico e stressante Camino
Francese, uscendo alle ore 19,00 per una breve visita della città anche se non
necessaria, per recarmi poi alle ore 21,00 al ristorante Luiz, in plaza Mayor per cenare
con menu del pellegrino, rientrando in hostal sotto la pioggia, che cominciava a cadere
alle ore 22,30 dopo la movimentata giornata di oggi, per il mio quotidiano riposo.

Martedì 20 Maggio 2014 13a Tappa
Sahagun - Mansilla de Las Mulas di Km. 39,0
Giornata coperta, fredda e con vento forte
Sveglia alle ore 07,15, riordino Zaino e colazione in Hostal con la macchinetta
distributrice alle ore 08,00, con partenza alle ore 08,30, in tenuta da pioggia, per
Calzada de Coto, lasciando Sahagun per il cammino ufficiale, superando il rio Cea, su di
un ponte Medioevale, continuando poi per un paseo pedonale, incrociando anche un
Sahagun, Ponte El Cantu sul rio Cea e Pellegrino Tedesco Paraplegico prima di Calzada

pellegrino ciclista Tedesco paraplegico, fino a raggiungere calzada de Coto, dove non ho
trovato nessun bar aperto, perciò ho continuato lungo la via Traiana, per circa
5 Km., in mezzo a campi coltivati, per poi attraversare un bosco di Querce Rovere,
Panorama di Calzadilla de los Hemanillos
Panorama di Mansilla de Las Mulas
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prima di arrivare a Calzadilla de los Hermanillos, alle ore
11,00, per fermarmi alla Casa Rural Casa el Cura, per una
pausa pranzo, dove ho visto parcheggiati 4 Zaini con il
cartello per le successive tappe, ripartendo alle ore 12,00,
sulla Calzada Romana ( via Traiana ), in direzione di
Mansilla de Las Mulas, che dista ben 24 Km., su di un
percorso solitario e abbastanza monotono, salvo tre ciclisti
pellegrini che mi hanno superato, per arrivare finalmente
alle ore 17,30, al paese di Mansilla de Las Mulas, ed
accreditarmi all’albergue Municipale, sperando di non
trovare Roncadores, uscendo dopo la doccia per una visita
della città, andando poi a cenare alle ore 19,30, con menu
del pellegrino, terminato il quale, sono rientrato in albergue
andando a dormire poi con le galline alle ore 21,30.
Mansilla de Las Mulas, Puerta de Santa Maria

Mercoledì 21 Maggio 2014 14a Tappa
Mansilla de Las Mulas – Leon con visita della città di Km. 26,4
Giornata movimentata, coperta, con pioggia battente fin dal mattino, e
variabile dal pomeriggio con temporali
Pellegrino in cammino dopo Mansilla de Las Mulas
Sveglia alle ore 05,45, con un
pellegrino che girava per la camerata, con
le luci psichedeliche accese ( forse pensava
di essere in discoteca ), poi alle ore 06,30,
mi sono alzato dal momento che da più di
45 minuti non aveva ancora finito di
prepararsi e gli ho fatto capire come ci si
deve comportare, avendo rispetto delle
persone che stanno ancora riposando,

prendendo il mio zaino, andando a prepararlo, nel corridoio senza disturbare gli altri
pellegrini, adesso, sono in attesa che si schiarisca un poco il cielo, lasciando l’albergue
alle ore 07,15, in tenuta da pioggia e sotto l’acqua, per una pista campestre parallela
alla carettera, per arrivare dopo circa 5Km., a Puente de Villarente, alle ore 08,30, per
Puente de Villarente, Ponte Pedonale e stradale fermarmi alla Pastelleria Bar/Cafè
Claudia, per fare colazione, ripartendo alle
ore 09,00, sotto la pioggia battente in
direzione di Archueja, sempre su pista
campestre ormai infangata, parallela alla
strada statale, fino ad arrivare cosi a
Puente Castro e superare l’autostrada, su
Puente Castro, Il Puente sul rio Torio
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di un ponte pedonale, sotto un pallido sole
avendo smesso di piovere, ed entrare cosi
nella stressante periferia della città di
Leon, per accreditarmi all’albergue del
Pellegrino San Francisco ( Fondazione
Ademar ), alle ore 11,15, poi depositato lo
zaino in camera, ho provveduto a preparare tutta la documentazione da inviare a
Santiago all’hostal Fornos, quindi mi sono recato all’appuntamento con Pericle che
domani rientra in Italia, mentre io inizierò il cammino de Salvador, andando a pranzo
in sua compagnia, all’hotel Paris, con Menu del dia, poi dopo l’ultimo brindisi per la fine
del cammino di Madrid, l’ho salutato definitivamente, ritornando in albergue, per fare
una doccia calda, per poi uscire nuovamente sotto
un temporale, per recarmi all’oficina del correo,
(ufficio postale),dall’altra parte della Piazza san
Francisco, per spedire la documentazione a
Santiago, prima di iniziare una visita della città di

Leon, La basilica di San Isidoro

e

La cattedrale

Leon, ancora sotto un altro temporale, andando poi a cenare alle ore 20,00 al
Ristorante El Albanico, terminata la quale, un salutare latte caldo con Brandy, prima di
rientrare in albergue alle ore 21,30, per concedermi, spero una tonificante e rilassante
notte, prima di iniziare domani il cammino del Salvador, andando a riposare alle ore
22,30, con gli altri due pellegrini uno Spagnolo ed uno Alemanno, che già riposavano.

Fine della prima parte del cammino di Santiago 2014 Cammino di Madrid
da Madrid a Segovia a Sahagun a Leon di Km. 473,3
durato dal 08 Maggio al 21 Maggio 2014
Che continua con il Cammino del Salvador, da Leon a Oviedo
e di Covadonga da Oviedo a Covadonga x Arriondas Continua……………….
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