Diario Cammino 2014
Seconda Parte Diario Cammino del Salvador e di Covadonga
Dal 22 al 30 Maggio 2014 di Km. 130,3 + 152,1 = Km. 282,4
Giovedì 22 Maggio 2014 1a Tappa
Leon - La Pola de Gordon Km. 29,7
Giornata coperta con pioggia leggera, poi variabile e fredda
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Sveglia Generale alle ore 06,45, il pellegrino Spagnolo, aveva roncato per buona parte
della notte come una mandria d bufali impazzita, mentre il pellegrino Alemanno, non
ha guardato in faccia a nessuno, ma alzatosi per ultimo, si è subito precipitato in bagno,
lascio la fondazione Ademar , ( albergue di San Francisco), per precipitarmi al bar di
fronte ORLYS per fare colazione, lasciandolo alle ore 08,00, per andare in Avenida de
Padre Isla al N°2 all’angolo con piazza Santo Domingo per prendere l’autobus delle ore
08,15 per recarmi a Carbajal della Legua, per non fare tutto l’attraversamento di Leon,
ma partendo da Piazza San Francisco, invece di percorrere Avenida dell’Indipendenza,
come avrei dovuto fare, prendo Avenida della Repubblica Argentina, cosi arrivo alla
Leon, Glorieta de Guznam el Bueno con Fontana Rotonda di Guznan el Bueno, e mi tocca
percorrere tutta l’avenida Ondono II per
arrivare in piazza Santo Domingo, vedendo
l’autobus dell’Alsa per Monteleone delle ore
08,15 che stava già partendo, cosi attendo quello
delle ore 08,45, ( chiedere all’autista indicazioni
per il cammino del Salvador ), arrivando al
capolinea di Monteleone all’uscita di Carbajal de
la Legua, alle ore 09,15, per iniziare finalmente il
cammino del Salvador, fino a La Pola de Gordon,
poi domani in funzione del tempo , deciderò se
seguire la via alta del monte, oppure la via bassa
di fondo valle meno panoramica, ritornando
indietro per circa 50 metri dal capolinea dell’autobus, per fare scorta di acqua ad una
fontana, li posta, per iniziare finalmente il mio percorso, ritornando in direzione del
capolinea dell’autobus, seguendo le marche indicative (le classiche frecce gialle ),
uscendo da Carbajal de la Legua, su di una strada di campagna che assomigliava molto
ad una Autostrada, che ho
Caprette lungo l’autostrada dopo Carbajal de la Legua
percorso per circa 4 Km., poi superato un guado
Il primo guado dopo Carbajal de la Legua con
l’ausilio di
sassi, tutto è
tornato nella
normalità,
per un
sentiero di
montagna,

attraversando boschi di Querce Rovere, fino ad arrivare alle rovine del paese di

Villabura, dove sulla sinistra del sentiero, appare un cartello con la scritta, Fonte di
La Fonte di Villabura
ed
Il panorama di Villabura

Villabura, ma è di difficile accesso, proseguendo cosi in un altalenante saliscendi in
mezzo alla natura, su di un percorso molto scivoloso per la pioggia caduta
precedentemente, fino a raggiungere il paese di Cabanilas alle ore 10,30, per fermarmi
Panorama di Cabanillas
con
la plaza del Pellegrino e la sua fonte
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sulla piazza del pellegrino, dove esiste una area di sosta, con una fonte per una pausa di
riposo, per poi ripartire in direzione del paese di La Seca, ( dove si può fare una sosta al
Panorama di La Seca
bar vicino alla parada degli Autobus ma bisogna
uscire dal percorso di circa 2,5 Km. Tra andata e
ritorno,
bisogna

attraversare il rio Bernesga, girare a destra fino
ad arrivare alla fermata dell’autobus e poi ritornare),
La Robla, il Municipio
Cascantes, per arrivare finalmente al paese di La Robla, alle ore 14,00, percorrendo

l’ultimo Km. In compagnia di un abitante del luogo, arrivando all’oficina del turismo
che aveva appena chiuso, ma l’impiegata dell’oficina del turismo, molto gentilmente, a
riaperto l’oficina del turismo e mi ha delucidato sul percorso, e sugli alloggi di La Pola
de Gordon, dove i due Hostal su cui facevo affidamento erano chiusi ormai da qualche
anno, consigliandomi di alloggiare alla pensione 15 di Mayo con bar annesso, e lasciata
l’oficina del turismo alle ore 14,30, su consiglio dell’impiegata dell’oficina del turismo,
mi sono recato a pranzare al vicino ristorante Meson Bocadera in fondo alla piazza
sulla sinistra, ripartendo poi alle ore 15,15, per l’ultima parte di tappa, ma purtroppo
su strada asfaltata, passando dall’Ermita del Buon Sucesso, e i paesi di Peredilla e
La Ermita del Buen Suceso
Panorama di La Pola de Gordon

3

Nocedo di Gordon, prima di ritornare nuovamente su di un sentiero di montagna,
che ho percorso, fino a raggiungere alle ore 17,00 circa il paese di La Pola de Gordon,
per accreditarmi alla pensione 15 di Mayo, passato il ponte in fondo alla strada girare
a destra e dopo circa 100, 150 metri sulla sinistra si trova il bar 15 di Mayo, Movil: 0034
689 945761, quindi sono uscito per una breve visita del paese tirando l’ora di cena tra
un bar e l’altro, andando poi a cenare alle ore 20,00 al ristorante Meson Miguel dove si
gira per la pensione sul lato sinistro della strada, e terminata la cena, mi sono recato al
cafè/bar ESPANA proprio di fronte, sull’angolo destro della strada, per un tonificante
Latte caldo con Brandy, perché ha ripreso a piovere, rientrando poi in pensione alle ore
21,30 per andare a riposarmi delle fatiche della giornata alle ore 22,00 circa mentre
fuori continuava a piovere con intensità, domani via bassa di Valle per Villasimplitz e
Villamanin.

Venerdì 23 Maggio 2014 2a Tappa
La Pola di Gordon – Payares di Km. 32,2
Giornata serena, poi variabile con vento freddo, e pioggia dal tardo
pomeriggio
La Temperatura a La Pola de Gordon alle 08,00 di
mattina Ha piovuto tutta la notte, sveglia alle ore
06,45, soliti preparativi, controllo effetti personali,
lasciando la pensione alle ore 07,30, per recarmi al
Bar Meson do Miguel, per fare colazione, decidendo
comunque di prendere la via bassa (di valle ), perché
più sicura, lasciando il paese alle ore 08,00, in
direzione di Berberino, su carettera, fino ad arrivare a

La Buiza, dove la scelta era inevitabile e visto in lontananza, dei nuvoloni neri, la scelta
è stata ovvia, direzione Villasimplitz, su di un sentiero, per capre, ma senza indicazioni
del cammino, ma anche senza deviazioni, fino ad arrivare in cima alla collina per
Panorama di La Buiza
Panorama di Villasimplitz coi picos d’Europa innevati
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iniziare la discesa verso Villamanin, aprendo e rinchiudendo un cancello, quindi
Panorama di Villamanin riprendendo il cammino lungo una specie, di sentiero
ingigantito, per circa 500 metri, che poi
ritornava il solito sentiero campestre, questa
volta non per capre, fino ad arrivare all’
inizio della discesa, dove si vedeva in fondo il
paese di Villamanin che ho raggiunto alle ore
10,15, da qui in avanti è stato tutto più
stressante, perché ho dovuto camminare
lungo la Nazionale N-630, per fortuna non
troppo, trafficata, passando per Villamanin,
fino ad arrivare al paese di Golpejar alle ore
11,30, dove mi sono fermato al
Bar/hostal/ristorante Golpejar per una
pausa pranzo, prima di affrontare gli ultimi
16 Km. di tappa che mi separano da Payares, senza trovare niente su cui fare
affidamento, ripartendo alle ore 12,30, in direzione di Villanueva de la Tercia, ormai
tutto per carettera, Nazionale N-630, passando per Villanueva de la Tercia, Busdongo,
Arbas del Puerto, dove è terminata la strada per carettera, ( si puo continuare anche su
La colegiata de Arbas del Puerto
Il sentiero per Pajares attraversando la statale

carettera per circa 6 Km. con pendenza media del 17% )ed è iniziato il cammino
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tradizionale marcato con le frecce gialle, risalendo la montagna per una pista forestale
posizionata sulla destra dietro un edificio moderno, voltando verso sinistra al termine
della salita, all’altezza di un traliccio per la linea elettrica, prima di attraversare un
pascolo ed iniziare una discesa attraverso i prati, per poi attraversare la strada
Nazionale N-630, e quindi iniziare una discesa su sentiero per capre, ed in mezzo ad un
La chiesa di Pajares
bosco, dove sono anche scivolato per il fondo viscido,
fino a raggiungere una strada campestre che ho
percorso per circa 1 Km., poi continuando ancora per
sentiero fino ad arrivare ancora per strada
campestre, che dopo aver superato il cimitero di
Payares, e ritornata asfaltata, raggiungendo
finalmente l’albergue del pellegrino per accreditarmi
alle ore 16,30, uscendo per una breve visita del paese,
cercando un locale per poter cenare, ma prima
sorpresa, il bar del paese Casa la Cortina, era chiuso,
allora ho chiamato Marisa, l’ospitalera, che è arrivata
prontamente all’albergue del pellegrino per
preparami la cena, due nodini di vitello con patatine
fritte, prima di salutarmi augurandomi buon
cammino per domani, sperando di non avere un’altra
giornata piovosa, andando poi a dormire alle ore
22,00, con il riscaldamento acceso perché Marisa
aveva provveduto ad Accenderlo.

Sabato 24 Maggio 2014 3a Tappa
Payares – Mieres del Camino di Km. 40,3
Giornata, serena, variabile e fredda, con qualche nuvola in cielo, dalle ore
11,00 soleggiata con vento poi dalle ore 16,30 pioggia
Sveglia alle ore 06,45, riordino degli effetti personali, e della camera, colazione in
albergue con la macchinetta distributrice, lasciando l’albergue alle ore 07,45, sulla
statale N-630, ( l’alternativa era un sentiero in discesa segnato con le classiche frecce
Panorama di San Miguel del rio e Santa Marina - Ermita de Nuestra Senora das Nieves

gialle, in direzione di San Miguel del Rio, per una discesa ripida e pericolosa per la
pioggia caduta durante la notte, fino in fondo valle, per poi attraversare il rio

Valgrande, su di un ponte stradale e continuare in salita su carettera secondaria fino al
paese di Santa Marina e poi continuando per un sentiero di montagna fino a
raggiungere Llanos de Someron dove si inizia la discesa per carettera fino a Puente de
Los Fierros ), dirigendomi verso fondo valle in direzione di Puente de Los Fierros, ma
dopo circa 3 Km. In prossimità della Ermita de Nuestra Senora das Nieves, esisteva una
deviazione segnata con le frecce gialle, che però mi faceva risalire per continuare su di
La Romia, Fuente la Romia
Ermita de San Pedro de Cabezon
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un falsopiano per un sentiero di montagna, in mezzo alla natura delle Asturie, poi con
continui saliscendi e attraversando i paesi di La Romia e Cabezon, facendo anche il
Geometra, misurando per ben 3 volte il terreno scivoloso su fondo cementizio, con il
mio fondo schiena, fino ad arrivare all’ultima discesa che mi ha condotto alla stazione
Panorama di Puente de los Fierros
ferroviaria di Puente de Los Fierros, dove
sono arrivato alle ore 10,30, per poi continuare
su pista ciclabile adiacente alla carettera
Nazionale N-630, fino ad arrivare al paese d
Campumanes, per fermarmi al ristorante La
Rua alle ore 11,45 per una pausa pranzo, con
menu del dia, anche molto abbondante,
ripartendo poi per La Pola de Lena alle ore
12,30, ancora per carettera, e finalmente sotto
il sole abbagliante però mitigato da un leggero
vento, poi all’uscita del paese, vengo indirizzato
su di un paseo asfaltato, che poi diventa
sterrato, fino ad arrivare in prossimità di Santa
Chiesa di Santa Cristina de Lena, suonatrice di Gaita(cornamusa) e sposa Cristina di
Lena, dove il
cammino mi
indicava di risalire
per una vecchia
Calzada Romana per
raggiungere la
chiesa di Santa
Cristina di lena dove
era in corso uno
sposalizio, allietato
dal suono di alcune
Gaite, ( Cornamuse )
per cui sono rimasto

sul posto fino all’arrivo della sposa, prima di riprendere il mio cammino in solitario,
passando dal museo dell’arte Preromanica di La Cobertoria, continuando poi per
carettera secondaria, passando per il paese di Vega del Ciego, sono poi arrivato al Paese
di La Pola de Lena, alle ore 14,00, dove nelle vicinanze della stazione ferroviaria esiste
La Pola de Lena, il Municipio
Mieres del Camino, con la chiesa di San Juan
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un albergue Juvenil, per attraversare tutto il paese senza trovare nessuna indicazione
di sorta relativa al cammino, fino ad arrivare all’uscita del paese, dove è ricomparsa la
classica freccia gialla che mi ha indirizzato sulla vecchia carettera per Ujo, che ho
percorso passando per il paese di La Vega di Villena, prima di arrivare al paese d Ujo,
per fermarmi al bar El Antrox, per una sosta ed una pausa caffè, ripartendo per Mieres
del cammino alle ore 16,15, per un paeso fluviale che ho percorso fino a Mieres del
Cammino, dove sono arrivato tutto bagnato per la pioggia insistente che aveva
cominciato a cadere dalle ore 16,30, fermandomi all’oficina del turismo alle ore 17,45,
che casualmente era aperta anche se era di Sabato, per chiedere informazioni ,
raggiungendo l’albergue del pellegrino di Pena alle ore 18,30 ed accreditarmi presso di
esso trovandovi già alloggiato un pellegrino Spagnolo, che domani raggiungerà Oviedo
per continuare sul cammino Primitivo, con cui sono andato a cenare alle ore 21,00
all’Hostal Pena, con menu del pellegrino, terminata la quale dopo un tonificante latte
caldo con Brandy, siamo ritornati in albergue per goderci un meritato riposo, dopo le
fatiche della giornata andando a dormire alle ore 22,30 circa.

Domenica 25 Maggio 2014 4a Tappa
Mieres del Camino - Oviedo – con visita della città e controllo
del percorso per l’Ermita di Covadonga di Km. 28,4
Giornata, coperta, con nebbia e fredda
Ollionego, Antico Horreo con Pepe Sveglia alle ore 06,30, soliti preparativi, lasciando
l’albergue di La Pena alle ore 07,20 in compagnia di Pepe, per
recarci al vicino Bar/ hostal La Pena, per fare colazione
lasciando definitivamente Mieres del Cammino, alle ore 08,00
in compagnia di Pepe, il pellegrino spagnolo che oggi mi farà
da guida, salendo per la carettera, fino a raggiungere il paese
di El Padrun, per poi continuare ancora in salita per un
sentiero per capre e ridiscendere fino al paese di Ollionego,
dove anche qui non abbiamo trovato bar aperti, continuando
per una carettera in salita, poi ancora con continui saliscendi per carettera, fino ad
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arrivare a El Caseron, ed iniziare cosi l’ultima discesa verso Oviedo che abbiamo
Ollionrgo, Torre e palazzo de los Quiros
Pepe in cammino dopo El Caseron
raggiunto dopo 20 Km.
Circa alle ore 11,45,
fermandoci al primo
bar incontrato per una
pausa caffè e una sosta,
poi alle ore 12,30 ho
salutato, Pepe, che si
dirigeva verso
l’albergue del
pellegrino, mentre io
mi sono diretto verso
Panorama di Oviedo
piazza dell’Ayuntamiento,
per recarmi all’oficina del
Turismo delle Asturie che era aperta, per chiedere
informazioni sul cammino per Covadonga, ma anche
qui non hanno saputo
Oviedo, La Cattedrale
darmi
indicazioni
attendibili su
come iniziare il
cammino, allora
sono andato a
villa Cecilia, che ho trovato chiusa, perché gli
Oviedo, Statua della Regenta
avevo comunicato
che sarei
arrivato alle ore
14,00, per
andare a pranzare al ristorante Chus, con menu del
dia, alle ore 13,45, poi terminato il pranzo, sono
ritornato a villa Cecilia, dove ho trovato aperto
accreditandomi alle ore 15,00, dopo aver fatto la
doccia e depositato gli indumenti da lavare ed
asciugare, sono uscito per una breve visita della città,
anche se l’avevo già visitata due volte, recandomi poi a
visionare il percorso per lasciare domani la città,
partendo dall’Ermita di Covadonga che dista ben 2,5
km. da villa Cecilia, ritornato a villa Cecilia, visto che
gli indumenti erano ancora nella secadora, sono
andato al vicino bar Buelles per un Drink, poi
rientrato nuovamente a villa Cecilia ho ritirato tutti gli
indumenti asciutti, preparando lo Zaino per domani
prima di recarmi a cenare alle ore 20,00 al Bar/ristorante Marinon, terminatala quale,
prima di rientrare a Villa Cecilia mi sono fermato al Bar Buelles per un buon bicchiere
di latte caldo con Brandy e meglio prevenire che curare, quindi sono rientrato a villa
Cecilia andando a riposare alle ore 22,00 circa domani mi attende la prima tappa del
cammino de la Gran Ruta de los Peregrinaciones, con molte incognite.

Cammino de la Gran Ruta de les Peregrinaciones GR 105 o
Cammino di Covadonga di Km. 152,1
Lunedì 26 Maggio 2014 1a Tappa
Oviedo – l’Ermita di Covadonga - Nava di Km. 48,5
Giornata, coperta, plumbea, fredda e umida in mattinata,
poi variabile e temperata
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Sveglia alle ore 06,30, lascio villa Cecilia alle ore 07,15, per recarmi al vicino Bar
Buelles per fare Colazione, da dove inizio il mio pericoloso e duro cammino per la Ruta
de los Peregrinaciones, conosciuta anche come GR-105, alle ore 08,00, dirigendomi
Ermita di Covadonga
verso la Cappella ( Ermita ) di Covadonga
che dista più di 1 Km., da Villa Cecilia,
lasciando cosi Oviedo seguendo le prime
marche di questo cammino, posizionate a
circa 500 Mt: dall’Ermita, che mi fanno andare
a sinistra della carettera principale, in
direzione di Llanos, su carettera asfaltata,
passando dalla prima fonte che incontro, la
Fuente Mermeya, per risalire in cresta,
La fuente Mermeya dopo El Calderu

godendo di splendi panorami, anche se offuscati
dal cielo plumbeo, passando per i paesi
di:Grandota, Pena Veneros, la Paranza per poi
raggiungere El Cantu la Cuesta, dove esiste
Il cammino per El Cantu la Cuesta un’area di
riposo, in cui mi
sono fermato per
una sosta e per
contattare
l’Hotel Prida di Nava, prenotando la camera per questa
sera, ma purtroppo
Panorama di Molledo
contrariamente alle
mie indicazioni,
avendo già sbagliato
due volte, visto che il
sentiero giusto era
quello diritto davanti
a me, ma esisteva un
paletto in legno
barrato con una
croce Bianca/Rossa marcata, ho seguito le
indicazioni delle frecce gialla e blu, che mi
indicavano il sentiero di destra in discesa, scelta sbagliata,
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Un Guado dopo Valdesoto per cui dopo più di 1 Km., di discesa, ho incontrato due
persone che stavano lavorando e gli ho chiesto, se la strada
che stavo percorrendo conduceva al paese di La Pasera, ma
purtroppo, mi hanno confermato che era da tutt’altra parte e
che dovevo ritornare in cima alla salita e girare a destra,
(sentiero di fronte barrato), e dopo circa 600 Mt. Ho ritrovato
le marche del cammino, raggiungendo cosi i paesi di: La
Bobia, Cadaval, Molledo, però senza vedere l’Ermita di San
Fernado, per arrivare finalmente a Pando, tutti i paesi fino ad
ora incontrati, erano composti da 4 o 5 case, da qui in avanti,
oltre a diventare più rari i segnali, è stato un susseguirsi di
saliscendi, per un sentiero scivoloso e bagnato in mezzo al
bosco, si trattava di una zona paludosa, passando dai paesi di:
Carbayin, poi passando sotto un tunnel ferroviario prima
Escobal, per far provvista di acqua alla fonte La Pedrera, fino
a raggiungere il paese di Lamuno, dove esiste il Bar
Parajones, che io non ho visto, perché un TIR. Vi era
parcheggiato davanti, e magari era anche di riposo, perché di
Lunedì, proseguendo in direzione di Cerazales, che vedevo in
Panorama di Cerasalez
lontananza, per cui ho iniziato a ridiscendere la
carettera, mentre dovevo risalire, per cui dopo
circa 800 Mt, sono ritornato indietro, fino ad un
sentiero cementizio posto sulla destra della
carettera, che risaliva la montagna, per
raggiungere la cima del Pico Llobera, per poi
scendere verso il paese di La Cruz, per risalire
ancora verso l’area di riposo Campabaxera, in cui
sono stato di nuovo traumatizzato, perché per
attraversare il Cordal Nava, non esistevano
segnalazioni di sorta, anche perché avevano
tagliato il bosco, e non essendoci più alberi lungo
la pista forestale, che venivano segnati con la classica freccia gialla, dovevo proseguire
a naso, per raggiungere Nava, la mia meta
Panorama di Nava
odierna, ma non essendoci segnali di sorta
ma innumerevoli sentieri che si
incrociavano continuamente, bisognava
fare una scelta sul cammino da seguire, fino
ad arrivare in fondo ad una discesa al paese
di La Solana, interpellando un residente del
posto, che mi ha consigliato di raggiungere
la carettera principale e di seguirla,
raggiungendo finalmente Nava, dalla parte
opposta del cammino segnalato,
attraversando il paese, per accreditarmi
alle ore 20,10, all’Hotel Prida, dopo ben 48
Km., di sofferenza, depositato lo zaino e
fatta la doccia, sono sceso subito per cenare alle ore 20,45, con un’abbondante e
sostanziosa cena, terminata la quale, il solito latte caldo con Brandy, per
salvaguardarmi la salute dall’umidità e dal freddo, andando poi subito a riposare alle
ore 21,45, dopo la traumatica, faticosa e stressante giornata di oggi.

Martedì 27 Maggio 2014 2a Tappa
Nava - Infiesto di Km. 29,2
Giornata serena, ma fredda con qualche nuvola nel cielo,
poi soleggiata, con pioggia dalle ore 19,00
Sveglia alle ore 06,30, con sistemazione zaino, colazione alle ore 07,00 all’Hotel Prida,
Panorama di Nava
Una fonte salendo a Les Praeres
lasciando
Nava alle
ore 07,45, in
direzione di
La Cogolla,
dove è
iniziata una
dura e lunga
salita per
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raggiungere, il paese di Piloneta, per poi scendere ed attraversare il fiume Pra, poi con
continui saliscendi il paese di Porciles, per raggiungere dopo altri 5 km., di cui l’ultimo
Km., di dura salita, la località di Les Praeres, da dove è iniziata una lunga ma più dolce
L’albergue di Cadaval
discesa in direzione di La Llama e Zamaral, fino
ad arrivare a Puente Miera dopo 19 Km., alle ore
12,15, dove l’unico Bar trovato sul cammino era
chiuso, per riposo settimanale, allora ho fatto
una sosta tecnica, valutando se era meglio
dirigermi direttamente verso Infiesto, invece di
continuare per il cammino sulla GR-105, in
direzione di Espinaredo, che dista ben 12 Km., +
altri 7 Km., per raggiungere poi Infiesto, sapendo
anche, che la seconda parte del cammino, era più
dura e passava attraverso zone boscose e
paludose, senza possibilità di rifornimento,
sperando che tutto vada bene, dovendo poi comunque raggiungere Infesto per
Area ricreativa Prima di Infiesto
alloggiare, ho optato per Infiesto
incamminandomi lungo la carettera, ma
dopo circa 3 Km., raggiunto il paese di
Vegarrionda alle ore 13,15, mi sono
fermato per una pausa pranzo presso il
Bar/tienda Vegarrionda, ripartendo alle
ore 14,15, in direzione di Infiesto, dove
prima di raggiungere il paese ho trovato
una scolaresca intenta a giocare in un’area
di riposo, nelle vicinanze del paese,
arrivando subito dopo ad Infiesto, per
accreditarmi presso La Posada del Barro,
alle ore 16,20, dopo essermi sistemato, mi
sono recato all’oficina di turismo per

Giancarlo con Pin Rafael al bar della Posada del Barro informarmi sulla tappa di
domani, partendo da Espinaredo, che devo
raggiungere, o facendo 7 Km., di carettera,
oppure con un Taxi, ma questa volta la
fortuna mi è venuta in aiuto, perché
durante la cena presso la Posada del Barro,
è arrivato Pin un escursionista del Posto,
che mi ha delucidato su come raggiungere
Llames de Parres, finale della mia tappa di
domani, senza fare tutta la carettera, ma
seguendo dei sentieri segnalati, partendo
da Infiesto, per cui terminata la cena, dopo
aver salutato Pin, e bevuto un tonificante
latte caldo con Brandy e saldato il conto
della Posada, sono andato a riposare alle ore 22,30.

Mercoledì 28 Maggio 2014 3a Tappa
Infiesto - Llames de Parres di Km. 26,8
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Giornata coperta, umida e fredda, con pioggia continua,
anche se non scrosciante
Sveglia alle ore 06,00, lasciando la Posada del Barro alle ore 07,15, per recarmi al
vicino Bar Venezia, a fare colazione, ma dal momento che piove, secondo le indicazioni
avute da Pin, parto da Infiesto alle ore 07,45, lungo la carettera, in tenuta da pioggia,
partendo da Plaza Mayor, fino ad uscire dalla città, ed iniziare il cammino in direzione
Panorama di valle
Panorama di Villamayor

di Cardes, per una carettera secondaria, raggiungendo poi il paese di Valle, quindi su
pista di montagna ben segnalata, il paese di Molarde, per scendere fino alla città di
Villamayor, dove mi sono fermato per una pausa caffè, ripartendo alle ore 10,45,
sempre sotto la pioggia, sul cammino per Covadonga,ma percorsi circa 500Mt., al primo
bivio incontrato dopo aver superato il rio Pequeno su di un ponte, esisteva un cartello
che indicava Cangas de Onis Km. 23,9 che ho seguito fino a raggiungere una seconda
biforcazione che non era segnalata, scegliendo la direzione di destra, in salita , ma
percorso circa 1Km., non trovando nessuna indicazione del cammino, sono ritornato
indietro, fino alla biforcazione, eseguendo una inversione ad “U”, sulla pista di sinistra,
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ma anche in questo caso dopo aver percorso circa 1 Km., visto che la pista terminava
Panorama di Molarde
con una bellissima curva di più di 90°, il che
voleva dire ritornare al punto di partenza, son
poi ritornato anch’io al punto di partenza, cioè
a Villamayor, proseguendo sulla via principale,
cercando delle indicazioni stradali, trovato un
abitante del luogo, gli ho chiesto di indicarmi il
cammino per Covadonga, consigliandomi di
seguire la carettera secondaria, in direzione di
Mames , girando a destra dopo circa 50 Mt.,
quindi proseguire per La Pinera, arrivato a
Mames ho ritrovato le indicazioni del
Cammino, che arrivavano dal primo sentiero
che avevo percorso,(bastava proseguire ancora
per circa 700 Mt.), proseguendo in direzione di La Pinera, questa volta su una carettera
segnalata, molto bene dove non serviva e non segnalata affatto dove serviva, a questo
punto incrociando una vettura della Guardia Civil, sempre sotto la pioggia che
continuava a cadere con insistenza anche se non troppo forte, gli ho chiesto di
indicarmi come raggiungere La Pinera e loro prontamente, hanno bussato alla porta di
un’abitazione privata, da dove è uscito un signore, che mi ha indicato di prendere la 1a
via a sinistra che incrociavo, ma prima di arrivare sull’incrocio mi ha superato l’auto
La Pinera, Ermita di Mones della Guardia Civil, ma quando sono entrato sulla pista alla
mia sinistra, su di un palo dell’energia elettrica, ho
visto che era marcata un croce Bianca e Rossa, che mi
indicava che la pista era sbagliata, allora sono
ritornato sulla carettera principale, mentre stava
ritornando indietro la vettura della Guardia Civil, che
mi ha confermato che la deviazione per il paese di La
Pinera, era più avanti, alla seconda deviazione sulla
sinistra ed era marcata con le indicazioni del
cammino, per Cangas de Onis, che ho seguito in
discesa per una pista in terra battuta molto infangata
, ma poco prima di raggiungere il paese di La Pinera,
è arriva alle mie spalle, ancora l’auto della guardia
Civil che mi seguiva come un buon angelo custode
per paura che sbagliasi strada, arrivato al paese di La
Pinera, alle ore 13,00 circa, mi sono fermato sotto il
patio di una Ermita, al coperto per gustarmi il
Boccadillo ( panino), che mi avevano preparato alla
Posada del Barro, ripartendo alle ore 13,30 sempre
Grigliata al bar Paco Parillada
sotto l’acqua, in direzione di Soto de Duenas,
ma arrivato in vicinanza del paese di Sevarez,
mentre il cammino mi faceva deviare
all’interno del paese, ho visto l’insegna di un
bar posto sulla strada statale, allora ho deciso
di fare un’altra sosta tecnica per una pausa
caffè, che poi è risultata una pausa pranzo in
quanto il bar Paco Parillada era anche un
ristorante, visto che sulla griglia stavano
cucinando delle costine e dei salamini, ho

colto l’occasione per farmi un assaggio, ripartendo poi alle ore 15,00, per l’ultima parte
di cammino di oggi, arrivando alle ore 16,00 a Llames de Parres, per accreditarmi alle
ore 16,30, presso L’albergue La Pesa de Arriba,
Un Toro dopo Villar de Huergo
per poi uscire alle or 17,30, alla ricerca di
un bar aperto, ma in paese erano tutti
chiusi, cosi son ritornato a Sevarez che
dista 2,5 Km., lungo la carettera, al
Bar/ristornate Paco Parillada, per un
drink e per acquistare una bottiglia di
vino bianco, per la cena di stasera,
ritornando a Llames de Parres alle ore
18,45, sperando di trovare un passaggio
almeno fino a Soto de Duenas, dove una
coppia anziana alla guida di una
Mercedes, mi ha dato un passaggio fino
alla stazione di Soto de Duenas, cosi ho
dovuto percorrere solo 1 Km., di salita per arrivare a Llames de Parres, ( La Pesa de
Arriba ), dove sono arrivato alle ore 19,15, in attesa della cena prevista alle ore 20,00,
terminata la cena preparata da Carmen, Spaghetti cotti al punto giusto, con Aglio,Olio
Peperoncino, dopo aver gustato un caffè americano, fatto con una caffettiera
Napoletana, a riposare molto presto con la pioggia che continuava a cadere e con il
cielo ancora chiaro seppure oscurato dalle nubi cariche di pioggia alle ore 21,30.
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Giovedì 29 Maggio 2014 4a Tappa
Llames de Parres - Pozobal x Llames de Parres in auto
con i pompieri di Km. 33,2
Giornata coperta, umida e fredda, con pioggia da mezzogiorno
e con nebbia dalle ore 15,30
Sveglia alle ore 06,30, prima delusione della giornata, quando mi sono svegliato alle
ore 01,00, ed ho visto il cielo limpido e terso con una splendida stellata, avevo pensato
ad una bellissima giornata, invece tutto il contrario, alle ore 06,50 ,Carmen, mi chiama
per la colazione che doveva essere per le ore 07,30, ma aveva anticipato i tempi, fatta la
colazione, ho terminato i preparativi per quest’ultima tappa del cammino di Covadonga
Viabano, Iglesia di Santa Maria
Indicazioni del Cammino Abbattute

lasciando L’albergue, con lo zaino di servizio, alle ore 07,45, dirigendomi verso
El Romillo, Puente di Ozanes, El Romillin, per strada asfaltata con dei tratti di pista in
terra, arrivato a El Romillin, è iniziata la discesa in direzione di Presca, che mi ha
portato a fondo valle, per costeggiare il Rio Sella, fino a Raggiungere Vega de Los
Caseros, e Villanueva, raggiungendo cosi la Nazionale N-630, dove ho percorso, un
Panorama di La Vega de los Caseros
Cangas de Onis, Il Ponte romano
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paseo laterale alla strada Nazionale, fino ad arrivare alle ore 10 45, a Cangas de Onis,
raccogliendo informazioni all’oficina di turismo, per raggiungere Covadonga che non
collimavano con, quella scaricate dal Sito JFC.Camina, fermandomi subito dopo al Bar/
Cafeteria La Golosa, ripartendo alle ore 11,30 per Covadonga, lasciando il paese di
Cangas de Onis, passando davanti alla antica chiesa di Cangas de Onis, ora trasformata
in Museo, per costeggiare il Cimitero, ed iniziare la salita in direzione dell’area
ricreativa Llano de Cura, raggiunta l’area ricreativa, è iniziato a piovere, mentre
Area Ricreativa Llano de Cura
Panorama di Soto de Cangas

iniziavo a risalire nuovamente tra boschi di Eucalipti, raggiungendo la cima della
collina a 650 Mt., di altitudine, dove è posizionato un serbatoio di acqua piovana per la
prevenzione degli incendi, da dove si poteva godere di un panorama stupendo, peccato
solo che la giornata coperta e plumbea, non permetteva di godere di questa
magnificenza, con i Picos d’Europa coperti da una coltre di nubi e di nebbia, per iniziare
la discesa verso il paese di Sequencio, dove esiste anche un bar, dove contavo di
fermarmi per una pausa pranzo, ma purtroppo era chiuso, continuando a risalire fino
al Mirador di Sequencio, risalendo ancora fino a raggiungere l’altopiano, continuando a
camminare per alcuni Km., purtroppo senza godere del panorama per la pioggia
battente che continuava a cadere, e per la nebbia che si stava alzando, arrivando alla
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fine della strada carrozzabile, ed immettermi su di una Calzada Romana Naturale,
piena di acqua e di fango, che ho percorso per circa 1,5 Km. prima di raggiungere la
località di Pozobal ( El Carru ), alle ore 15,00 circa, con un prato cosparso di sterco di
vacca, in cima alla collina a 900 Mt., di altitudine, dove sono terminate tutte le
indicazioni per proseguire il cammino, l’unica rimasta, esisteva si un sasso con una
freccia gialla che mi diceva di procedere diritto, cosa che ho fatto, mentre dovevo
seguire l’indicazione di un punto giallo sulla sinistra, che mi conduceva ad attraversare
L’ultma parte del cammino per El Carru un intreccio di rami che formava un arco, dove
non si vedeva nemmeno l’entrata, proseguendo sul
sentiero davanti a me, sono passato davanti a delle
costruzioni che dovevano essere dei ricoveri per
pastori ma chiusi, trovando un sentiero ben
marcato, di cui al lato del sentiero spiccava una
bottiglia di plastica vuota, percorrendo questo
sentiero in discesa, mentre continuava a piovere
sempre con più insistenza e si alzava anche la
nebbia, arrivato in fondo alla discesa, terminava
anche il sentiero, cominciando cosi a districarmi
dai rovi e dagli arbusti di fondo valle, spostandomi
da sinistra a destra, saltando muretti a secco,
recinzioni di filo spinato che delimitavano i pascoli
estivi, perdendo anche la macchina fotografica con
più di mille foto scattate in questa prima parte di
viaggio, alla fine ho preso un sentiero in salita che
pensavo mi portasse fuori da questa giungla, ma
invece mi ha riportato al punto di partenza, alle
ore 17,00 sul prato di Pozobal in cima alla collina
da cui ero partito, cosi ho deciso di salvare il salvabile, chiamando il servizio di
Emergenza al numero di telefono 112, che ha attivato una squadra di soccorso,
composta da 2 pompieri della caserma di Cangas de Onis, che mi hanno raggiunto alle
ore 18,30, quando ho sentito dei richiami, a cui ho risposto incontrando cosi la squadra
di soccorso che era venuta a cercarmi, incontratomi con i pompieri, fatte le
presentazioni volevano che indossassi degli indumenti asciutti, ma se mi cambiavo in
loco, era ancora peggio, per cui siamo ritornati sui nostri passi, nella direzione in cui
siamo venuti, ovvero sulla Calzada Romana Naturale, che era ormai diventa un
acquitrino, ritornando cosi alla fine della strada carrozzabile che avevo percorso in
precedenza, incontrando altri due soccorritori, del corpo forestale, che erano stati
portati in loco da un mezzo della Guardia Civil, visto che ero in buone condizioni ed ero
stato recuperato, dopo aver reso le mie generalità, sono ritornati da dove erano partiti,
mentre io sono salito in macchina con i pompieri, che mi hanno accompagnato alla loro
caserma a Cangas de Onis e dopo aver fatto le opportune registrazioni, hanno chiamato
l’albergue La Pesa de Arriba, dicendogli, che sarei rientrato più tardi, quindi mi hanno
riaccompagnato in macchina fino a Llames de Parres all’albergue , dove siamo arrivati
alle ore 19,30, con Carmen in attesa di vedermi ritornare sano e salvo, facendo una
salutare super doccia bollente per togliermi l’umidità e la stanchezza dalle ossa,
mentre Carmen mi preparava la cena per le ore 20,30, terminata la quale, ho messo ad
asciugare gli indumenti inzuppati, andando poi a dormire alle ore 22,30, domani
deciderò cosa fare.

Venerdì 30 Maggio 2014 5a Tappa
Llames de Parres x( Cangas de Onis in Taxi ) - Covadonga
( x Arriondas in bus ) per Km. 16,4
Giornata coperta, umida, con pioggia da Cangas de Onis,
per 1 ora circa, poi variabile e con vento in serata
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Sveglia alle ore 06,30, preparazione degli effetti personali, e riordino camerata, con
colazione alle ore 07,30, in una tipica giornata delle Asturie, nebbia e Umidità, alle ore
08,00, arriva il taxi chiamato da Carmen, che mi deve condurre a Cangas de Onis, dove
Carmen, L’ospitalera de la Pesa de Arriba sono arrivato alle ore 08,15, fermandomi alla
Confiteria/Cafeteria La Golosa, per fare una seconda
colazione, partendo per la tappa di Covadonga alle
ore 08,45, per un paseo Fluviale, lungo il fiume Guena, che
ho percorso fino all’uscita di Cangas de Onis, poi per una
carettera secondaria, per arrivare a Soto de Cangas, quindi
ancora per carettera secondaria a fianco del rio Reinazo
fino ad arrivare
Soto de Cangas, Azulejos della Santina
a la Riera, per
attraversare per ben
due volte il rio
Reinazo, e la seconda
volta su di un ponte
Romano,
continuando sempre
per carettera
secondaria fino al
paese di Munigo,
dove attraversando
la carettera su di un
ponte pedonale, ho continuato per un paseo
pedonale, di 1,5 Km., fino ma raggiungere
La Riera, Ponte Romano

Covadonga, per fermarmi al
Grand Hotel, Pelayo, per una
pausa caffè alle ore 11,30,
depositando lo Zaino, prima di
recarmi alla Cueva (grotta) della
Santina, ringraziandola dello
scampato pericolo, di ieri, quindi
mi sono recato a visitare il Museo
di Covadonga, facendomi sellare la Credenziale del Pellegrino, poi sono andato a
visitare la Basilica di Covadonga, andando poi a pranzare alle ore 13,00 al ristorante
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del Grand hotel Pelayo, con menu del dia, sperando di fare in tempo a prendere
l’autobus delle ore 14,00 per Cangas de Onis, arrivando a Cangas de Onis alle ore 14,15,
trovando l’oficina del turismo chiusa, come pure il negozio di foto ottica, per cui ho
rimandato il tutto al mio arrivo a Arriondas, previsto per le ore 15,30, arrivato ad
Arriondas , l’oficina del turismo era chiusa, cosi pure il Camping, dove la reception
Cueva della Santina
Il Santuario di Covadonga
doveva essere
aperta dalle
ore 15,30 alle
ore 22,30, ma
purtroppo non
c’era nessuno,
così, alle
ore 16,00, sono
ritornato verso
il centro del
paese, per
recarmi
nuovamente
all’oficina del
turismo, per
chiedere informazioni sugli alloggi, perché l’hostal di fronte
all’oficina del turismo Maria Isabel, essendo un fine
settimana non alloggiava pellegrini soli, cosi ho fermato una
vettura della Guardia Civil, che mi ha indicato l’hostal
Espanol, in pieno centro cittadino, dove
Arriondas Il Municipio
mi sono accreditato alle ore 16,20,
uscendo alle ore 17,00, per recarmi
all’oficina di turismo , ma era ancora
chiusa perché apre solo nei mesi
estivi da Giugno a Settembre, quindi
ad acquistare una nuova macchina
fotografica, andando poi a cenare al
Bar Trasiegu, al forno di Andrea, con
pizza ai 4 formaggi, non di prima
qualità, ma eccellente, terminata la
quale per festeggiare lo scampato
pericolo di ieri e la fine del cammino
di Covadonga un Sol y Sombra con
hielo, per scacciare tutte le avversità
del cammino, andando poi a dormire
alle ore 22,00.

Fine della Seconda e Terza parte del Cammino di Santiago 2014
Cammino del Salvador da Leon a Oviedo di Km. 130,3
Di Covadonga da Oviedo a Arriondas di Km. 152,1
per un totale di Km. 282,4 durato dal 22 al 30 Maggio 2014
Che continua con il Cammino del Norte Occidentale da Arriondas a
Santiago de Compostela, Continua ………………

