Piccoli appunti ed alcune istruzioni sul
CAMMINO di SANTIAGO del SURESTE
Di GIOVANNI CONZADORI (a piedi)
Dal 23 agosto al 28 settembre 2013

Il 23 agosto 2013 ho iniziato a piedi da Alicante il Camino del Sureste e sono arrivato a Santiago de
Compostela il 28 settembre 2013. Desideravo percorrere questo cammino caratterizzato per la maggior parte
da paesaggi agresti non molto dissimili tra loro, anche se sempre belli da vedere. In quei giorni ho tenuto una
piccola nota delle difficoltà che ho incontrato e di come in alcune occasioni, sapendolo per tempo, si
potrebbero evitare. Prima farò quindi una esposizione generale di questo cammino, raccontando anche alcuni
fatti curiosi che mi sono capitati e poi descriverò in maggior dettaglio come si svolge giorno per giorno.
Il Sureste è un cammino ben segnalato dalle classiche frecce gialle e conchas tipiche degli altri cammini che
portano a Santiago e parte da Alicante per finire a Benavente; poi fino ad Astorga si percorre l'ultimo tratto
della Via de la Plata e infine gli ultimi 260km del Camino Francès. Spesso si interseca con il Camino del Levante,
che è segnato con strisce bianche e rosse un pò come i sentieri di montagna e parte da Valencia.
Ho avuto la fortuna di percorrerlo a piedi tutto per intero; si tratta di un cammino molto solitario, fino ad
Astorga ho incontrato solo 5 pellegrini in bici coi quali ho potuto scambiare qualche parola solo quando mi
hanno superato sui sentieri. A piedi da Alicante partono pochi pellegrini, e comunque non tutti i giorni,
rendendo abbastanza rada la possibilità di incontrarne altri lungo il cammino. Secondo la teoria meteorologica
si dovrebbero attraversare terre e zone caldissime: per mia fortuna le molte giornate nuvolose che ho
incontrato e le tante mattinate fresche con piacevole brezza hanno parzialmente smentito questo assioma, che
però ha trovato spesso riscontro nei pomeriggi roventi: a grande beneficio della roba stesa ad asciugare!
Non ci sono molti albergue de peregrinos ma quelli che si trovano sono generalmente ben organizzati e coloro
che ti accolgono sono dei veri e propri "ultras" del cammino!...sanno tutto per molte tappe a venire e sono
prodighi di consigli utili dettati quasi sempre dall'esperienza.
Quindi per dormire si trova spesso accoglienza municipale ma è bene telefonare uno o due giorni prima in
comune per avvisare del proprio passaggio ed informarsi circa le modalità del pernottamento; l'Ayuntamiento
(Municipio) offre ospitalità gratuita presso strutture di sua proprietà come palestre, piscine o centri medici;
alcune volte si trova pure accoglienza parrocchiale e dove non c'è niente di tutto questo bisogna informarsi
preventivamente della presenza di hostal od hotel e chiedere se sono aperti. Nel periodo in cui io l'ho percorso

ho trovato parecchie pensioni ed hostal chiusi per "vacaciones" e questo mi ha creato qualche difficoltà.
Ricordo all'entrata di Sax (2a tappa) che entrambi gli hostal erano chiusi per vacanza, il comune idem perchè di
sabato (e comunque non prevedeva accoglienza) e nella chiesa il prete si sarebbe presentato solo alle 19,30!
Per fortuna in chiesa incontrai una donna che mi invitò a casa sua, mi rifocillò e poi ci recammo col marito
presso uno di questi due hostal e pregare il proprietario di "aprire" apposta per me; questo avvenne, ed alla
sera fui anche loro ospite in un ristorante!..... ma è intuibile che queste cose non possono capitare tutti i giorni,
anzi.......e così da allora mi premunii non solo di telefonare prima nei comuni o parrocchie ma anche di
verificare l'apertura di restauranti od hostal. È perciò indispensabile avere una buona guida con tutti i numeri
di telefono dei comuni che si attraverseranno ed anche degli hostal e pensioni; inutile dire che senza cellulare
ed un minimo di conoscenza della lingua spagnola (non attraversi posti turistici perciò l'inglese non è parlato)
questo cammino potrebbe rivelarsi problematico. Da parte mia possedevo una ottima guida -Camino de
Santiago CAMINO DEL SURESTE- scritta da Paco Serra, Manuel Aliaga e Pedro Gomez; questa guida è
naturalmente scritta in spagnolo e da quanto ne sappia non ci sono traduzioni in italiano; si trova facilmente in
internet oppure la si può acquistare (a prezzo minore) a Novelda da Paco Serra al termine della prima tappa. A
parte la solitudine del cammino, per il resto ho dialogato molto con la gente di Spagna che incontravo nelle
campagne, ai bar o sui mercati. Non ci sono grandi salite o discese, almeno fino a metà percorso cioè fino ad
Avila dove bisogna salire a circa 1300 mt. Poi, per chi sceglie di fare il Francès anzichè il Sanabrese (sono
contemplate entrambe le possibilità) ci sarà da "scalare" la Cruz de Hierro ed il Cebrero. L'equipaggiamento è il
solito di tutti gli altri cammini ma bisogna portare anche tanta pazienza perchè gli imprevisti sono maggiori
rispetto ad un cammino frequentato, gli orari non sono stati adattati per i rari pellegrini che passano, ma
restano tipicamente spagnoli con cene servite a partire dalle 21 o dalle 21,30, tanti bar aperti al mattino solo
dalle 9,00 in poi ed orari in generale di molto spostati rispetto ai nostri (o quantomeno rispetto alle mie
abitudini dato che vivo in Pianura Padana). Il cibo così come il vino sono quasi sempre di buona qualità (e
quantità) ed in questo periodo si può usufruire della tanta uva ancora presente nei vigneti molto dolce ed
energetica. Ho sempre incontrato persone gentili e disponibili, ricordo che una mattina a Quismondo, nel bar
dove mi fermai per mangiare un piatto pronto, dopo aver scambiato qualche parola e preso informazioni sul
cammino con gli altri tre avventori, mi ritrovai, al momento di andarmene, il conto già pagato. E ancora tanta
gente desiderosa di parlare e di comunicare; innumerevoli volte mi sono fermato con persone anziane del
luogo le quali mi raccontavano di come anch'essi fossero andati a Santiago, ma non a piedi sottolineavano!bensì col bus; oppure le molte volte che vedevo gli agricoltori ho sempre chiesto informazioni sul loro lavoro e
spesso dovevo ripartire di fretta perchè col discorso era passata quasi un'ora (essendo anch'io agricoltore si
parlava tutti con cognizione di causa!). Altre volte amici del cammino locali che mi rincorrevano per chiedere
se volevo "sellare" nella loro parrocchia: spesso ho dovuto rinunciare, soprattutto all'inizio perchè non sapevo
se avrei avuto abbastanza spazio sulla credenziale da qui alla fine. Non parliamo poi nelle farmacie quando
chiedevo i compeed o cose simili: allora il discorso cadeva inevitabilmente sul mio essere pellegrino e su come
avevo vissuto fino a quel momento il cammino.....anche nelle osterie e restauranti le chiacchierate con gli
avventori o con i gestori sono state abbondanti, diciamo pure che hanno controbilanciato i primi 900 km senza
parlare con nessun pellegrino o quasi (esclusi quei pochi in bicicletta). Oppure in comune (ayuntamiento)
mentre attendevo le chiavi o la polizia per accompagnarmi ho sempre parlato di tutto con il personale spesso
gentile e curioso. Alcune volte il mio passaggio ha coinciso con la "fiesta" del paese, come a Tordesillas dove
ebbi la fortuna di vedere lo spettacolo dei tori tra le vie (un pò come a Pamplona per S. Firmino, ma in piccolo):
tutto il paese era assiepato ai bordi delle vie, dai più piccoli ai più anziani. Oppure il transito ad Arevalo quando
era in atto un grande itinerario culturale, tutto ben spiegato, per la visita dei numerosi monumenti del paese.
Nella Spagna centrale ad esempio, si possono ammirare piazze incredibilmente grandi, tutte circondate da
porticati, che rendono caratteristici i paesi di quella zona. Resta comunque un cammino molto rurale ed
agreste, caratterizzato certe volte da paesi alquanto distanti l'uno l'altro da non poter programmare le tappe

come si vorrebbe ed, anche in aperta campagna le aziende agricole sono abbastanza rade, riducendo così la
eventuale possibilità di chiedere informazioni ed in certi casi anche aiuto. Il giorno della tappa che mi avrebbe
portato a Toledo mi persi in aperta campagna e dopo un pò di vagare a vuoto vidi una finca (quella che noi
chiamiamo azienda agricola); la raggiunsi e suonai per entrare in casa ma nessuno si fece vedere, allora
timidamente varcai la soglia di casa chiamando a gran voce ma niente.....sul tavolo c'era un cappello di paglia
ed una scodella da colazione per cui attesi ancora un pò ma dopo una ventina di minuti me ne andai con la
coda tra le gambe deluso di non aver visto nessuno e di non aver potuto ricevere aiuto; ecco, il cammino del
Sureste è un pò questo, molto più solitario della Via de la Plata, certamente molto meno turistico (non che la
via de la Plata lo sia eccessivamente), direi fatto su misura per chi desidera restare e camminare solo per
parecchio tempo. Non è nemmeno raro incontrare ristoranti dove con prezzi molto modesti mangi e bevi bene,
tanto da aspettarti di dover pagare almeno il doppio. Descriverò ora le tappe che ho percorso da Alicante fino
ad Astorga, sottolineando le difficoltà o i punti critici di ciascuna, così da fornire delle dritte a chi si trovasse a
percorrere questo cammino dopo di me. Da Astorga in poi non aggiungo niente perchè ormai siamo sul
Francès e la letteratura abbonda. Avevo un gps quindi i km che ho annotato tappa per tappa sono quelli
effettivamente da me percorsi dal luogo dove ho dormito a quello in cui avrei pernottato il giorno dopo e non
da Ayuntamiento ad Ayuntamiento come invece misurati nella guida di Paco Serra (cmq cambia di poco). Ho
ritenuto opportuno segnare anche l'orario di partenza e di arrivo, potrebbe essere una indicazione utile per chi
volesse basare la giornata su determinate esigenze di orario. Quasi in tutte le tappe ho inserito qualche
fotografia: non sono certo le migliori dal punto di vista paesaggistico o turistico (che pure ne ho fatte tante),
ma servono da supporto alla descrizione che faccio della tappa, per capire meglio ed avere un resoconto visivo.
Per chi desiderasse percorrere questo cammino e volesse info più dettagliate mi può contattare alla mail
giovanniconzadori@alice.it

Piccoli appunti e alcune istruzioni
Legenda:
 GDP: Guida di Paco Serra, quella che ho utilizzato
 Gps: un normale gps da polso che ho sempre portato con me
 AM albergue municipal
 AP albergue de peregrinos

Alicante - Novelda 33 (6,10 / 13,15) 23ago/ven
È una tappa abbastanza impegnativa, non è corta e con diversi
saliscendi: per il primo giorno non è poca cosa; inoltre per tutto il
percorso l'umidità di Alicante si fa sentire ed è elevatissima. La
tappa potrebbe anche essere più corta fermandosi in Orito (AM e
Convento) oppure a Monforte del Cid dove c'è un Hostal. Vale
però la pena di arrivare a Novelda per conoscere Paco Serra (un
pò il "boss" del Sureste) il quale (da bravo "ultras" del Cammino)
fornisce notizie utili circa varianti, interruzioni, tanti consigli utili e
tutto quanto possa servire ad un pellegrino appena partito per un Foto 1) la piastrella vicino alla Cattedrale di S. Maria
cammino così lungo ed impegnativo, facendo il quadro di una
situazione aggiornata fino quasi ad Astorga. È una persona su cui si può contare; inoltre, mette a disposizione

la guida del cammino per chi la volesse acquistare (io l'avevo acquistata mesi prima via internet: è ovvio che
sul posto costa meno), cartine mappe e quant'altro; conservate il suo numero di telefono, non si sa mai.
L'alloggio consta di un appartamento con cucina, bagni, camere da letto e spazio per lavare ed asciugare al
secondo piano di uno stabile: si tratta del primo albergue di pellegrini (scordiamoci però l'idea di albergue che
ci siamo fatti sul Francès)
Da Alicante fino a Novelda è segnato perfettamente, quasi a livello del Francese (se non meglio), bisogna solo
prestare un pò di attenzione all'uscita di Alicante, specialmente se di mattina presto ma non ci sono problemi
particolari. Non appena arrivati ad Alicante, giusto per assaporare il significato storico e religioso del cammino
che stiamo per iniziare, consiglio di recarsi subito nella cattedrale di Santa Maria per sellare la credenziale e,
se si ha la fortuna di imbattersi nel parroco chiedere di poter vedere il km zero che consiste in una grande
concha con bordone situata in una nicchia vicino alla sacrestia: il parroco vi indicherà anche la scalera da dove
i pellegrini uscivano per iniziare il cammino.
A Novelda Paco vi consiglierà di raggiungere Montealegre attraverso la variante Sax - Caudete (quella del
Camino de Anibal -il grande condottiero punico, tanto per intenderci) anziché quella Villena - Yecla. Credo sia
migliore, non fosse altro che in Caudete si trova uno dei pochi alberghi di pellegrini del Sureste, bellissimo ed
antico, e si è accolti magnificamente dai due hospitaleros (anch'essi appassionatissimi di cammini). Bisogna
solo fare grande attenzione all'apertura degli hotel ed hostal perchè dove il comune non dà accoglienza
rappresentano l'unica speranza di un tetto e nel periodo delle ferie alcuni possono essere chiusi: perciò
telefonare prima!

Novelda - Sax 22 (6,40 / 12,30) 24ago/sab
È una tappa breve dove mi sono fermato per poter proseguire il giorno dopo in direzione Caudete (variante de
Anibal) anzichè Yecla. È ben segnato fino ad Elda; all'uscita di quest'ultima però le frecce gialle conducono in
campagna in direzione sicuramente esatta ma impraticabile causa
erbacce fittissime ed alte 2mt (foto2). Verificare la condizione del
percorso, nel qual caso è meglio imboccare subito la caretera che
da Elda giunge a Sax. Il primo tratto di cammino appena usciti da
Novelda è bello e molto suggestivo con una cañada che passa in
mezzo a rocce stile far west e costeggiata da un fiumiciattolo di
acqua salata! Per chi pensa di fermarsi a Sax, data la brevità della
tappa, consiglio vivamente di visitare il santuario di Santa Maria
Magdalena, tutto in pietra, sul monte appena fuori Novelda; in
pratica si percorrono circa 2km in più ma sono ben fatti, non è
faticoso ed è ben segnalato. In Sax non viene indicata accoglienza
municipale e nemmeno parrocchiale, ci sono due hostal, ma
quando sono giunto io erano entrambi chiusi per vacanze. Era sabato, così che anche l'ayuntamiento era
chiuso; per grande fortuna, o per via di quelle cose che accadono sui cammini, incontrai in chiesa una donna
che si fece avvocato del mio problema (appunto quello dell'alloggio) e con suo marito intercedé presso uno
dei proprietari dell'hostal pregandolo di aprirlo solo per me! Ciò avvenne e poi come non bastasse del grande
favore fui loro ospite a cena in un ristorante del luogo! Senza dire che in macchina mi accompagnarono pure a
vedere come si sarebbe svolto il cammino del giorno dopo.
Foto 2) tra Elda e Sax: Camino segnato ma
impraticabile

Sax - Caudete 31 (6.35 / 12.30) 25ago/dom
È tappa bella e non difficile, sempre ben segnalata. Attenzione però
all'uscita della colonia agricola di S. Eulalia (foto3) perchè dopo circa
1 km si trova a sx del sentiero un paletto recante una freccia gialla di
direzione contraria: bisogna ignorarlo, non so chi l'abbia dipinto, ma
a me ha fatto perdere tempo e generato un pò di stato confusionale!
Col senno di poi è facile capire la illogicità di tale segnale, ma quando
si è là.......
Appena prima di Caudete c'è il bel santuario "Nostra Signora Virgen
de Gracia" dove nella foresteria puoi ottenere il sello e ti regalano il
portachiavi raffigurante il santuario stesso. Da qui si entra in Caudete
Foto 3) Colonia S. Eulalia: dopo 1km ci sarà una
attraverso un lungo viale alberato e si raggiunge proprio nel punto più
freccia al contrario
alto l'albergue de pellegrini da dove si gode un bel panorama. È
adiacente ad una chiesa antica e probabilmente era la vecchia abitazione del parroco; è molto bello perchè
ricavato in uno spazio antico, possiede tutte le comodità e i due ospitalieri sono bravi e disponibili. Si può
cenare a prezzi modici presso il centro sportivo che si trova all'inizio del paese (vicino al Santuario dove danno
il portachiavi) con piatti caseri semplici ma caratteristici della zona.

Caudete - Montealegre del Castillo 36 (6.10 / 13.15) 26ago/lun
È tappa di una certa lunghezza perciò bisogna prendere le misure dato che
l'ayuntamiento che possiede le chiavi del rifugio chiude alle 15. È ben
segnato e si cammina su una bella cañada che si estende per quasi tutta la
tappa. Attenzione che in prossimità di Montealegre, quando si raggiunge
l'asfalto, ti mandano ancora per una variante di terra: io l'ho fatta ma ho
avuto l'impressione di fare un giro molto più lungo; se si ha fretta penso si
possa percorrere l'asfalto che è sicuramente più corto e la caretera non è
trafficata. Il rifugio o albergue è provvisto di tutto, persino della carta per
Foto 4) albergue di Montealegre
asciugare le mani, ma non brilla per pulizia; è ricavato nello stesso spazio di
quello che una volta era il macello comunale. Il giorno in cui mi trovavo là i due ristoranti erano chiusi (quello
vicino al rifugio tiene aperto fino alle 15, forse val la pena di rimpinzarsi entro quell'orario) e perciò ho cenato
con i soliti piatti pronti che tengono nei bar. La gente di questo paese parla volentieri con i pellegrini, appena
arrivato mi hanno fermato alcuni anziani fuori dal bar e per una buona mezz'ora abbiamo parlato di
agricoltura.

Montealegre d.C. - Chinchilla 45 (6.30 / 15.30)
27ago/mar
Attenzione perchè l'uscita da Montealegre non è
chiarissima: non appena attraversata la caretera si
segue il cartello stradale "C.V. LA HIGUERA7 CORRAL
RUBIO16" (foto5) il quale reca sui sostegni le frecce
gialle; poco dopo (credo 100 o 200mt) proprio nel
lasciare le ultime case si incontra una freccia gialla che
Foto 5) all'uscita di Montealegre si va a sx per La
Higuera e dopo 200mt da questo cartello
attenzione, dobbiamo andare diritti e non a dx!

dice di andare a destra: bisogna ignorarla! Proseguiremo invece dritti per la piccola strada asfaltata che va a
LA HIGUIERA. Qui troveremo immediatamente frecce gialle e soprattutto gli elefantini disegnati (del Camino
de Anibal) che ci confermeranno la giustezza della direzione. Poi si attraversano paesaggi bellissimi, molto
solitari e silvani, comunque sempre ben segnati. Suggestivo il paesaggio nei dintorni del parco eolico Cuerda.
A Chinchilla non c'è accoglienza municipal, parroquial e nemmeno AP, ma sulla statale (in fronte alla cittadina
che sta in alto) si trovano due hostal. Io mi sono fermato all'hostal "Peñon Chinchillano", non è male, si
spendono 25€ per una doppia con bagno, pulita e dignitosa. C'è anche una bella sala da pranzo anche se io
non ho mangiato benissimo. Da Montealegre a Chinchilla si incontra un solo paese per poter fare rifornimento
o colazione ed è Petrola, dove è prevista accoglienza parrocchiale proprio vicino alla chiesa.

Chinchilla - La Gineta 36 (6.40 / 13.55) 28ago/mer
Si arriva molto bene ad Albacete, ma l'uscita dalla città per me è stata un
incubo, non mi raccapezzavo più, non ho più visto nessuna freccia e
nessuno sapeva darmi indicazioni; non ho capito se è perchè avevo perso i
viali segnalati o se le flechas non esistono, fatto sta che ho dovuto prendere
un taxi per uscire dal caos della città! Altrimenti sarei là ancora
adesso.....Poi fuori riprendono le indicazioni e si arriva bene a La Gineta.
Attenzione che quando telefoni all'ayuntamiento per sapere se ti ospitano ti
dicono che non c'è problema, salvo il fatto che poi ti vengono ad aprire la
Foto 6) verso Chinchilla
palestra solo alle 16. Quindi ho dovuto attendere fino a tale ora nel grande
cortile del polideportivo dove c'è pure un campo di calcio e sono stato sorpreso dalla pioggia (con tutti i calcoli
che avevo fatto per evitarla!). Il problema sta nel fatto che i fabbricati di questa struttura sono assolutamente
sprovvisti della benchè minima tettoia sporgente, col risultato che mi sono beccato tutta la pioggia per un'ora.
Quando il responsabile è venuto ad aprirmi ero bagnato fradicio....Quindi regolarsi di conseguenza, tra l'altro il
comune mi sembra che chiuda alle 14. Per la cena si può mangiare ottimamente e a tutti i prezzi al ristorante
Los Chopos.

La Gineta - Minaya 35 (8.30 / 16.00) 29ago/gio
L'uscita da La Gineta è ben segnalata ma data la pioggia
scrosciante che è scesa per tutta la notte e che continua nel
mattino (anche se un pò più "timidamente") non trovo di
meglio che percorrere la via di servizio in asfalto parallela
all'autostrada (a sx direzione NW foto7) e che porta a La
Roda; questa via la si trova proprio sulla direzione del
cammino, appena usciti da La Gineta vicino al ristorante Los
Chopos. Non mi fermo a La Roda perchè ho fatto solo una
ventina di km e tengo
tempo bastante. Mi
Foto 7) l'imbocco della via di servizio
sarebbe piaciuto perchè è un bellissimo appena fuori La Gineta
paese, grande, con tutti i servizi e da
visitare; inoltre ospitano i pellegrini all'interno dell'arena dove si svolgevano
le corride e precisamente nell'infermeria, quindi si può usufruire di un posto
Foto 8) il ripostiglio-dormitorio nella
palestra di Minaya

caratteristico. Giungo così fino a Minaya senza problemi anche se un pò tardi rispetto ai miei tempi (ho ancora
nelle gambe lo stress per la mancata uscita da Albacete e nelle ossa l'acqua del pomeriggio di ieri e di
stamani). Comunque è ben segnalizzato e sempre pianeggiante; qui attendo fuori dalla palestra l'arrivo del
disponibilissimo Jesus che mi fornisce le chiavi e mi indica il ripostiglio della stessa dove dormire: c'è un letto a
castello, un tavolino ed altri accessori da palestra su cui esercitare la fantasia per appoggiare le tue cose. Il
tutto è però confortevole e sicuro, così come lo spazio esterno per far asecar la ropa lavata; i servizi sono
come sempre accade in questi casi quelli posti all'interno della palestra stessa. Si mangia proprio bene
spendendo poco all' Hostal Restaurante Antolin posto sulla caretera nazionale del paese: ho mangiato un
ottimo gazpacho manchego (dove ci sono dentro pezzi di uova, olive e Jamon) e tenerissime costolette di
maiale

Minaya - El Provencio 28 (7.40 / 13.20) 30ago/ven
È una tappa che non presenta problemi particolari, ben segnalizzata;
spesso il cammino coincide con la ruta de don Quijote (don
Chisciotte), -segnalata con paletti verdi (foto9)-. Attenzione solo
quando si transita dal minuscolo pueblo di Casas de Roldan: sulla
guida è scritto che è possibile far rifornimento di cibo o fermarsi al
bar: non è così, in paese non c'è assolutamente nulla, e per questi
servizi bisogna spostarsi (credo di 1 o 2km) sulla statale. A El
Provencio vale la pena di fermarsi per l'accoglienza del consigliere
municipale Manolo e di tutti i suoi utili consigli circa il cammino;
anche qui si dorme in palestra, vicino c'è un restaurante dove con
Foto 9) le indicazioni della Ruta de don Quijote
pochi euros si mangia e si beve bene (siamo nella Mancha ed il vino
tinto è ottimo) ed il paese merita una visita perchè è grazioso, così come la sua grande chiesa. Prima di andare
a dormire, mentre i ragazzi giocano a calcio, imbastiamo un discorso interessante con Manolo e l'allenatore
della squadra circa le differenze e le similitudini che ci sono tra l'Italia e la Spagna.

El Provencio - Las Mesas 19 (8.20 / 11.45) 31ago/sab
Tappa breve, facile, segnata, nessuna difficoltà da rilevare. A Las Mesas si
dorme nella palestra che è un pò fuori dal paese, ma si è accomodati bene;
essendo sabato avevo telefonato per tempo in comune così da mettermi in
contato con un responsabile che era già là ad aspettarmi. Con l'occasione
della messa serale faccio due parole col parroco il quale mi timbra la
credenziale e, dopo avergli spiegato che vivo nella bassa bresciana dimostra
di conoscere i posti perchè tiene amici in provincia di Bergamo (per la serie
Foto 10) asecar la ropa fuori dalla palestra
"il mondo è piccolo..."). Ci sono due ristoranti dove poter cenare, (quello
di Las Mesas
molto vicino al deportivo era chiuso per ferie) io ho cenato nell'altro che si
trova nel centro del paese credo a 1,5km di distanza(il Sevilla Vedija). Ricordo che quella sera avevo una gran
fame (come sempre del resto) ma ho dovuto attendere il solito orario delle 21 (od oltre) per avere una cena
comunque non eccezionale. Da vedere la piazza e la bella chiesa nel punto più alto del paese.

Las Mesas - El Toboso 26 (7.50 / 13.00) 1sett/dom
Attendo questa tappa perchè non mi voglio perdere il villaggio che diede i
natali a Dulcinea, l'amata di don Chisciotte. È davvero un paesello grazioso,
ricco di storia e di riferimenti al famoso capolavoro di Cervantes; direi che è
obbligo fare sosta a El Toboso. Durante la visita al paese, incontro due graziose
turiste spagnole che mi chiedono informazioni circa la casa di Dulcinea e dove
si trova.....e siccome mi ero preparato faccio bella figura spiegando un pò di
storia ed indicando dov'è! Non c'è accoglienza municipale ma l'hostal El
Foto 11) El Toboso: l'Hostal El Quijote
Quijote è davvero prezioso (foto11): ho pagato 15€ per una camera linda e
pulita con ben tre letti, bagno e doccia! Inoltre ho cenato benissimo a prezzo
modico in questo hostal dove il proprietario è gentilissimo ed accogliente. Davvero una bella tappa, culturale
e storica, che rompe la monotonia di palestre e pueblos un pò tutti simili di questo arcadico cammino del
Sureste. Attenzione all'uscita, domani vediamo perchè.

El Toboso Villa don Fadrique 25 (7.30 / 12.45) 2sett/lun
Bisogna prestare molta attenzione all'uscita di El Toboso: appena
fuori (quindi Nord Ovest) si incontra il cartello col nome del
paese, si scende a dx dall'asfalto e si incontra subito la freccia
gialla con l'indicazione del cammino: non bisogna seguirla perchè
è quella del Camino del Levante, è necessario invece proseguire
ancora qualche centinaio di metri sulla strada di ghiaia parallela
alla caretera e si incontreranno nuovamente alla nostra destra le
frecce gialle indicanti il Camino (foto12) in questo caso del
Sureste e il Pozo de la Cadena (che si trova dopo 1km): è la strada
giusta. Poi nessun problema fino a Villa don Fadrique dove c'è
Foto 12) uscita da El Toboso: la prima a dx è il C. del
Levante. Per il Sureste costeggiare ancora 200mt la
accoglienza municipal in palestra, due ristoranti (chiusi per ferie),
caretera e poi a dx
supermercati e parecchi bar. Io ho mangiato i piatti pronti del bar sport,
niente male. Durante la sosta a Puebla de Almoradiel (circa a metà
strada) incontro marito e moglie che mi dicono come anch'essi, l'anno scorso, abbiano iniziato il Cammino del
Sureste da una località posta venti km più avanti (Villacañas) e mi fanno tante domande su altri cammini e
sugli incontri che ho avuto finora; quando invece più tardi, chiedo ad una signora la strada per uscire, facendo
trasparire com'è ovvio la mia pronuncia italiana, scopro che pure lei è italiana e vive a Puebla da tanti anni
felicemente sposata!

Villa don Fadrique - Tembleque 30 (6.45 / 13.10) 3sett/mar
È una tappa panoramica, non difficile e di tanto in tanto si intravedono i tipici mulini a vento della Mancha. Si
attraversa Villacañas (la cui entrata con quella passatoia sopra la ferrovia
sembra un pò quella di Astorga), paese davvero bello e con tutti i servizi, qui
c'è accoglienza municipale ed anche parrocchiale; se si modulano le tappe
diversamente da come ho fatto io ci si può fermare senza problemi in
questa cittadina. Qui l'addetto della parrocchia mi chiede se voglio il sello e
poi lo rivedo in farmacia con un'altra persona alla quale avevo chiesto info:
foto 13a) l'incontro coi bicigrini di Girona

così ci ritroviamo in quattro col farmacista, facendo conversazione per un pò! Appena prima di giungere a fine
tappa mi fermano tre bicigrini di Girona, così increduli di aver incontrato un pellegrino da volere una foto a
ricordo! (foto13a). Comunque io giungo a Tembleque dove non c'è
accoglienza municipale e nemmeno parrocchiale, ci sono solo due hostal,
uno evidentemente di lusso e l'altro, La Purisima, modesto ma molto pulito
dove si può cenare; unico problema è che si trova distante circa 1km dal
cammino e dal paese, perciò la mattina dopo bisogna ripercorrere la strada
fatta per riprendere il cammino. La cittadina è però graziosa, con tutti i
servizi, e con una piazza molto tipica e caratteristica. C'è pure una
carrozzeria dove chiedo al proprietario di farmi entrare per poter limare in
Foto 13) la piazza di Tembleque
punta i miei plantari perchè da parecchi giorni ho male alle dita e sto
perdendo alcune unghie: lì per lì è un pò esterrefatto, ma poi gli spiego
tutto, chi sono, cosa sto facendo e a riprova di ciò che dico gli mostro i miei piedi: capisce tutto, mi da la mano
e mi augura di cuore buon viaggio (notare che in queste zone quasi nessuno ti dice "Buen Camino")!

Tembleque - Almonacid de Toledo 33 (6.30 / 13.30) 4sett/mer
Tutto segnato, ad Almonacid l'accoglienza è solo municipale presso le piscine, non ci sono hostal ed hotel. Il
bello di stare alle piscine è che oltre a fare il bagno hai a disposizione ombrelloni e prato verde per poterti
rilassare e curare con calma le magagne fisiche del pellegrino. Lo stanzino predisposto per dormire è piccolo,
si dorme in terra (non c'era la cochoneta ed ho utilizzato quei piccoli
salvagente piatti (foto14), uno a fianco all'altro per poi metterci sopra il
mio sacco-telo). Il paese è piccolo anche se c'è una vendita di alimentari,
(utile soprattutto per la colazione del giorno dato che per un pò di km
non si incontrerà nulla) non mi ricordo di bar; di fronte alla chiesa c'è
pure una fonte di acqua buona che si stacca dalle consecutive acque
clorate degli acquedotti; qui ho incontrato un tipo che mi ha chiesto se
ero Gallego (!).....deduco perciò che in questa zona della Spagna la Galizia
sia sentita come una regione misteriosa e molto lontana! Fino a sera non
ero riuscito a sellare ma la fortuna volle che sul tardi, incontrando alcune
persone uscire dal municipio, potei sistemare la mia posizione di
deficienza nei confronti della credenziale. Comunque alle piscine c'è un bar dove all'occorrenza ti preparano
anche qualcosa da mangiare, situazione dalla quale, per pochi euro, ne ho tratto profitto. Ho sentito dire che
forse accolgono anche presso il santuario de la Virgen de la Oliva che si trova circa 2,5 km fuori da Almonacid
sul cammino, però non ne sono sicuro. Una volta piazzati e sistemati, in attesa dell'ora di cena sarà bene
uscire a vedere come si svolge il cammino verso Toledo, potrebbero esserci problemi. Li vedremo nella tappa
di domani
Foto 14) piscine di Almonacid: i salvagente
come materasso

Almonacid - Toledo 30 (6.30 / 13.30) 5sett/gio
Come dicevo è meglio dare un'occhiata la sera prima all'uscita di
Almonacid, perchè il mattino dopo col buio non si vede niente; e non
conviene nemmeno attendere che faccia chiaro perchè si giungerebbe
tardi in una città come Toledo alla quale dovremmo dedicare
Foto 15) 2km fuori Almonacid: proseguire
dritti per questa strada

quantomeno alcune ore di visita. Perciò, appena usciti da Almonacid, una volta in prossimità dell'ermita della
Virgen de la Oliva massima attenzione! Qui le frecce non sono chiare, a me sono sembrate assenti ma era un
pò buio e potrebbe anche essere che non le abbia viste, fattostà che anziché proseguire diritto mi sono
infilato in un cammino di terra alla destra e così ho sbagliato strada; naturalmente poi sono tornato indietro
(dopo aver percorso quasi 5km in più). Riassumendo: 2km circa fuori da Almonacid, dopo che si è camminato
sempre dritti, senza deviare a destra o sinistra, (calcolati non dalle piscine ma dalla piazza del Comune)
bisogna ancora proseguire dritto per la stradina asfaltata e non deviare per il percorso di terra alla destra
(foto15).
Altra difficoltà l'ho incontrata cinque km dopo l'Ermita della Virgen quando sono giunto ad un'area di sosta
con alberi e pozzo: qui la strada è ad un bivio e bisogna andare a destra per la Ruta di don Quijote e non a
sinistra come ho fatto io perdendomi nuovamente così da finire a Chueca in paesello che nulla c'entra col
cammino; dove un buon'uomo blocca la mia smodata voglia di bere ad una fonte dove l'acqua è solo riciclata
e non corrente! da qui, dopo essermi smarrito ancora un paio di volte sono arrivato (non so bene come) a
Cobisa, accompagnato da un anziano del luogo che marciava come un forsennato, e poi a Toledo (che merita
l'ingresso non fosse altro per la magnifica vista dall'alto del sentiero). Comunque per l'uscita di Cobisa è bene
chiedere dove si svolge il cammino perchè non è facile da trovare. Per me si è trattato di una giornata
disastrosa dal punto di vista dell'orientamento, non ho ben capito se perchè mi sono sfuggite delle indicazioni,
o se queste erano assenti, oppure se ero io in giornata no; comunque in questa tappa sarà bene prestare la
massima attenzione. In Toledo non ci sono albergue di pellegrini nè tantomeno il comune mette a
disposizione strutture; io ho dormito nell' hostal Puerta de Bisagra proprio all'entrata del nucleo storico per
40€ la singola; poi ho saputo che un pò più distante ci sono anche offerte più vantaggiose, ma intanto è
andata così. Mi sembra di ricordare che fino alle 14 sellano la credenziale nell'obispobado vicino alla
cattedrale, (o qlc del genere) comunque meglio chiedere alle guardie. Io sono stato fortunato perchè verso
sera una guardia, previa una sua telefonata alla sacrestia della cattedrale, mi ha fatto entrare "a gratis"
(l'entrata sarebbe 8 euro) dove là mi aspettavano per sellare la credenziale. Toledo è una bella città, oltre ai
monumenti si possono ammirare molti negozi dove vendono spade, coltelli ed armature antiche. E
naturalmente servono la cena all'orario richiesto! In centro c'è pure una grossa boutique del prosciutto (una
salumeria), pardòn del Jamòn, e così ne ho approfittato per assaggiare tre minuscole fettine del famoso
Jamòn Iberico Pata Negra de Bellota.

Toledo - Rielves 26 (7.00 / 12.45) 6sett/ven
Dopo la giornata traumatica di ieri (appunto per le difficoltà di arrivare a Toledo) non me la sento di fare
ancora 40km per giungere a Noves come consiglia la GDP e
decido di accettare l'ospitalità della parroco di Rielves (gli
avevo telefonato ieri in Toledo ricevendo risposta affermativa,
sebbene la GDP dica l'ospitalità non sia sicura, invece ospita
sempre). Per l'uscita da Toledo la chiave sta nel raggiungere il
Centro de Salud Nuestra Señora, o meglio le vicinanze (foto16);
500 metri prima di questo si incontrano le frecce gialle che
subito ci dirigono su una stradina di terra alla periferia della
città. Dopo pochi metri il cammino sembra interrotto ma
bisogna andare avanti senza paura ché 50 metri più avanti si
ritrovano subito i segnali. Dopodichè lasciata la città
ridiventano radi, bisogna stare sempre vigili e qualche km fuori Toledo, Foto 16) uscita di Toledo: in fondo il Centro de Salud,
qui a dx c'è il Cammino

alla grossa rotonda dove si vede la cava di ghiaia bisogna andare alla destra (costeggiando la cava e
lasciandola alla nostra sx). le indicazioni di questo tratto non sempre coincidono con la GDP, ma questo
probabilmente è dovuto alla costruzione di nuove strade e rotatorie. Poi, dopo la grande cava di ghiaia, si
ritrovano i segnali fino a giungere dal bravo parroco Alex di Rielves, che mette a disposizione un bel rifugio di
pellegrini adiacente la chiesa; unico problema che non ci sono le docce (per una volta si può rimediare
utilizzando i secchi che ci sono in cucina e versandosi dall'alto l'acqua a mò di cascata...io almeno ho fatto
così....). Per il resto c'è tutto, pure due ristoranti..e tanto per cambiare c'era una fiesta!...

Rielves - Escalona 39 (6.30 / 13.45) 7sett/sab
L'uscita da Rielves è ben segnalata, ma se la si percorre di mattina presto è bene tenere sottomano la GDP
perchè fino ad Huecas (6,5km) ci sono tante biforcazioni, quasi tutte
segnate ma che potrebbero anche trarre in inganno. Giunti ad Huecas
bisogna proseguire diritti per la via della Chiesa (non c'è la freccia)
(foto17) senza entrare nella piazza del paese (se non si hanno altre
necessità) e poco dopo sulla sx si incontreranno di nuovo le frecce
gialle che ci segnaleranno l'uscita. Appena prima c'è un bar dove far
colazione. Si arriva bene fino a Quismondo ma poi grande attenzione!
All'uscita di Quismondo, appena dopo il cavalcavia le frecce non sono
assolutamente chiare: si presenta subito una biforcazione all'interno
Foto 17) la chiesa di Huecas: proseguire per la
della quale c'è una azienda agricola: bisogna prendere la strada
stessa strada
sterrata di sx lasciando alla nostra dx
la azienda agricola (costeggiandola).
Poi da qui fino ad Escalona non ci sono più frecce, ed è un bel problema; io
consiglio di sincronizzare il gps appena fuori da Quismondo con la GDP in
modo da non sbagliare gli innumerevoli bivi e riferimenti che si
presenteranno. Per chi non ha il gps bisogna assolutamente trovare qualcuno
e chiedere, anche se è un pò un problema perchè ci troviamo nel mezzo di
una campagna poco frequentata. Io -tanto per cambiare- mi sono perso, poi
ho trovato un agricoltore in mezzo al campo il quale mi ha consigliato di dirigermi Foto 18) dormitorio nel ginnasio di
Escalona
verso la grande centrale elettrica ed, una volta raggiunta individuare le case
sparse vicino ad essa (al termine di questa che è lunga qualche km) e poi da lì raggiungere Escalona.....fatto sta
che ci sono arrivato ma l'ho allungata di 7km! Il problema stava nel fatto che la polizia municipal mi attendeva
entro le 14,30 ed io essendomi perso ho dovuto percorrere gli ultimi 10km alla media folle (almeno per me) di
quasi 7km/h senza sapere se fossi arrivato in tempo, naturalmente col cuore in gola non per la corsa ma per
l'apprensione ed il timore di non arrivare in tempo; cmq arrivo alle 14, telefono alla polizia locale e questi mi
dicono di richiamare alle 14,25 perchè ora sono impegnati a scortare la gara dei cavalli....! Ad Escalona
l'accoglienza è presso una grande stanza del ginnasio: c'è spazio, comodità e non manca niente. In paese ci
sono pure hostal e ristoranti.

Escalona - Cadalso de los Vidrios 21 (7.00 / 11.35) 8sett/dom
L'uscita non è difficile, ma bisogna prestare attenzione perchè a mio avviso mancano le frecce nei punti
essenziali; ricordarsi che bisogna tenere una direzione più o meno parallela alla caretera. Poi ci sono due

opzioni, o l'arrivo diretto oppure passare per due paesini; io scelgo l'ultima perchè voglio fare colazione, e mi
fermo perciò a Cenicientos per mangiare; 1km abbondante fuori da questo villaggio una freccia indica di
abbandonare la caretera per un camino di terra: non mi fido perchè così "a naso" intuisco che non è ben
segnalato e proseguo per la caretera. Alcune volte si trovano frecce nere ed un crocifisso (foto19) a
sostituzione delle solite gialle ma comunque in questa tappa la
segnalazione è insufficiente. A Cadalso c'è accoglienza
municipale, i vigili locali mi vengono a prelevare davanti alla
chiesa e mi accompagnano al polideportivo ma poi non trovano
le chiavi, così ripiegano verso un container distante 1,5km dal
centro ma mi accorgo che non c'è acqua e così mi riportano in
paese dove con 25euro alloggio in un bell'hostal dove
solitamente si fermano i turisti vacanzieri della montagna (ci
troviamo infatti in un luogo di villeggiatura attorno ai 1000mt
s.l.m.). La polizia locale non aveva le chiavi del polideportivo
perchè era di domenica e non si trovava il responsabile della
Foto 19) Frecce nere in direzione di Cadalso
struttura. Cadalso è un paese di villeggiatura quindi non
mancano bar, ristoranti e hostal.

Cadalso - Cebreiros 27 (7.30 / 12.50) 9sett/lun
È una tappa dalla
segnalizzazione strana. Circa 2
km fuori Cadalso, mentre si
percorre la caretera
principale, sulla destra
appaiono nuovissime frecce,
molto chiare, che indicano
una deviazione a dx nel bosco
per il camino; si tratta di una
splendida passeggiata nel
Foto 20) Il cartello indicante la provincia di Avila

Foto 21) La Venta Juradera: qui ci sono i tori di
pietra

bosco, super segnalata e bellissima, poi ad un certo punto
improvvisamente non vedo più nemmeno una freccia....mi chiedo se
ne avrò persa una che indicava la deviazione mentre stavo telefonando.....non lo so...non credo; fatto stà che
proseguendo sbuco su una grande caretera dove non so se andare a sinistra destra oppure dritto (il fatto che
è che è sempre un rischio...!); le auto scorrono veloci, non posso chiedere info a nessuno e come solito in
queste occasioni perdo parecchio tempo. Comunque, la soluzione è che, quando si presenta questa grande
caretera bisogna andare a sinistra (e tenersi sulla corsia di emergenza che per fortuna non è come quelle
italiane) per vedere dopo poco riapparire le frecce; poi alla prima grande rotonda si va a destra dove un
grande cartello indica l'ingresso in Castiglia y León provincia de Avila; all'inizio non è segnata da frecce ma da
rettangolini gialli (foto20)....però è la direzione giusta. Si prosegue sempre su questa caretera dai segnali radi
fino ad incontrare sulla dx i primitivi tori in pietra de Guisando (foto21)...andiamo bene e ritrovo anche la
coincidenza con la guida: Il fatto è che secondo la GDP fin qui avrei dovuto percorrere 8,7km mentre io ne
avevo già percorsi 13....Ecco spiegato il perchè ho avuto l'impressione che la freccia a dx due km fuori Cadalso
mi abbia fatto fare una bella escursione ma un pò inutile, forse se abbiamo fretta da quel punto val la pena di

proseguire per caretera.(teniamo presente però che si tratta di una strada molto trafficata e perciò pericolosa,
alla fine anzichè 22km ne avremo percorsi 29 ma tra paesaggi più belli e....vedete voi....!). Qui alla Venta
Juradera, cioè dove si trovano questi famosi tori in pietra, riprende una buona segnalazione fino a Cebreiros
dove l'accoglienza sarebbe municipale o una cosa del genere...non ho capito bene: mi si dice che devo recarmi
in un lussuosissimo albergo (El Rondon, distante 1,5 km dal centro) per farmi dare le chiavi dell'ostello e ci
vado.....da qui entro in questo posto poco distante (ostello....boh?!) dall'aria non proprio rassicurante e
dall'aspetto abbandonato; nel dormitorio, non appena apro la stanza mi accoglie una nube di fumo di
sigaretta e sul primo letto uno zaino ancora da disfare...ne ho abbastanza, non guardo nemmeno chi è
l'inquilino, (si sarebbe trattato del primo incontro da Alicante, anche se ho dei dubbi che fosse un pellegrino di
Santiago) porto indietro le chiavi e trovo un hostal in centro (el Dracon) dove con 25 euro mi danno una bella
stanza doppia con bagno, balcone e bella pulita. Più tardi cenerò, bene, presso questo hostal

Cebreiros - S. Bartolomè de Pinares 19 (7.15 / 11.30) 10sett/mar
Altra tappa strana. L'uscita da Cebreiros è ben segnata così come il sentiero che ci fa raggiungere Puerto de
Arrebatacapas (1068 mt); attenzione però se lo si percorre la mattina presto col buio, forse conviene arrivare
fin qui -a Puerto- tramite caretera. Poi da qui si prende ancora un
sentiero molto ben segnato e si giunge su di un bellissimo
altopiano dove poco dopo, improvvisamente, le frecce gialle
scompaiono del tutto (foto22). Giunti all'ultima freccia gialla
visibile la GDP dice di prendere a dx, io ci vado ma non trovo
nessun segnale e nessun sentiero, allora torno indietro e
proseguo dritto seguendo alcune rade indicazioni del GR 239 del
Camino del Levante fino a giungere ad un palo di legno sul quale
sono inchiodate altre direzioni tra cui il sentiero di Santiago del
Sureste segnato come AV3 (boh?!...chissà perchè....); non ho
Foto 22) tra Cebreiros e S. Bartolomè: il punto dove
molte scelte, mi avventuro per esso senza peraltro incontrare
spariscono le frecce gialle
altre indicazioni o frecce o conchas....mi sono perso
nuovamente.....con grande attenzione cerco di percepire i rumori dei motori in grado di segnalarmi la caretera
che porta a S. Bartolomè, e dopo un'ora abbondante di ricerca ed un pò di fortuna riesco a raggiungerla per
poi non abbandonarla più fino alla meta. Riassumendo si tratta di una tappa dal paesaggio caratteristico che
val la pena vedere, anche se ad un certo punto (quando si intuisce che i segnali sono spariti) sarà bene
raggiungere la caretera (intanto che è ancora visibile) onde evitare di perdersi. A S. Bartolomè vengo
accompagnato dall' Alcadesa (la sindachessa) presso il centro de salud (che sarebbe l'ASL locale) dove è
allestita una stanzetta per i pellegrini dotata di 3 letti a castello, un forno a microonde ed una stufetta
elettrica per il freddo; la doccia invece è nel vicino campetto di calcio mentre i servizi sono quelli sottostanti
dell'ASL. Sotto c'è la coda di donne con bambini e di pazienti che attendono il loro turno per entrare dal
medico. C'è pure un hostal, caratteristico di montagna, presso il quale mi sono recato per la cena, ottima, a
base di coniglio in pocio, abbondante a soli 10 euro, compresa la gentilezza dei proprietari!

S. Bartolomè - Avila 27 (5.38 / 10.30) 11sett/mer
Avendo intenzione di visitare il più possibile della città, non ho fatto il
sentiero ma la caretera che unisce le due località. Sono partito molto presto
Foto 23) Le mura di Avila viste dall'hostal
Puerta de Alcazar

alle 5,30 del mattino (da qui anche l'impossibilità di fare un sentiero) e sono arrivato in Avila alle 10,30. C'è un
albergue de pellegrini, proprio all'uscita della città posto sul cammino ma ho preferito fermarmi all'hostal
Puerta de Alcazar posto in centro (di fronte all'ufficio info del turismo) dove ho pagato 30 euro compreso il
desayuno (che mi è stato abbondantemente elargito sotto forma di borsina pic-nic dato l'orario della mia
partenza). Avila è molto bella, inutile dire che per chi intendesse sceglierla come tappa, bisognerà
razionalizzare al massimo il tempo di arrivo per poterla visitare il più possibile. Inoltre non bisogna perdere il
convento dove S. Teresa professò la sua fede. Durante la visita alla cattedrale mi avvicina un signore spagnolo,
facente parte di un gruppo, e mi dice che tra qualche giorno anche lui partirà da Astorga per fare el Camino,
dalle date potremmo anche rivederci. Il centro è molto bello, ricco di ristoranti caratteristici e tutti
propongono come piatto forte la "Ternera de Avila", classica carne dei bovini della zona. Sarà utile acquistare
qui qualcosa per la colazione di dopodomani, quando si lascerà Goterrandura (poi capirete il perchè).

Avila - Goterrandura 24 (7.20 / 13.15) 12sett/gio
L'uscita da Avila è molto facile e veloce (niente a che vedere con Albacete
o Toledo), e tutta la tappa è super indicata. In alcuni tratti è pure
segnalato il passaggio del funerale di Isabella la Cattolica (1504) con tanto
di informazioni storiche del caso. A Goterrandura non c'è niente, solo
l'albergue de pellegrini: a dire la verità è un super albergue, chiuso in un
cortile dove si trova tutto, dalla lavatrice alla sala da pranzo, dalla cucina
allo spazio per lavare e asciugare; nel
paesello c'è solo un bar ma era chiuso
per vacanze, e quindi mi sale subito la
preoccupazione "cosa mangio?".
L'addetta del comune (che ha studiato qualche anno in Italia) mi dice di
non preoccuparmi che, se lo desidero, verrà presto una signora a portarmi
da mangiare. Così è, e dopo avermi interpellato mi serve, nella sala pranzo

Foto 24) Goterrandura, l'albergue de
peregrinos

dell'albergue, un pasto (casero) talmente abbondante che ne riservo anche Foto 25) Area di descanso a Goterrandura
per la cena; il tutto per la cifra di 8 euro! Unico problema l'assenza del
vino, non contemplato nel menù, (gentilmente mi avevano proposto l'aranciata......offerta che altrettanto
gentilmente ho declinato..) ma che prontamente mi hanno portato in un bicchiere a parte giunto da chissà
dove! Goterrandura è anche attrezzata con una bella area di sosta fatta di panche in legno e tavoli all'interno
di un campetto con alberi (foto25), questo per chi intendesse non fermarsi a dormire ma sostare brevemente
per uno spuntino od un descanso veloce; bisogna però aver fatto qualche acquisto alimentare in Avila. Fuori
dalla chiesetta sostano all'ombra alcuni anziani che naturalmente mi chiedono chi sono e cosa faccio lì; si
inizia a parlare del più e del meno fino che giunge una arzilla vecchietta che apre la chiesa apposta per me e,
dopo avermi fatto pregare, mi mostra le statue dei santi commemorati e venerati a Goterrandura;
conveniamo che S. Antonio Abate è comune ad entrambi, così come la sua celebrazione del 17
gennaio.....bene così, anche i Santi nostrani aiutano a non scordare il sapore di casa.....!

Goterrandura - Arevalo 30 (7.10 / 12.45) 13sett/ven
Faccio colazione con l'unico alimento che posseggo, una fetta di anguria ed un
pò di pane avanzati dall'abbondante pasto di ieri e parto. Segnalazione
perfetta, impossibile perdersi. Dopo circa 15 km si incontra Tignosillos,
grazioso paesello con accoglienza municipal dove si può mangiare qualcosa di
caldo e trovare di tutto. Prima di arrivare si attraversa una pineta lunga km,
camminando sul morbido di una sabbia fine. Arevalo è una grossa cittadina, il
comune ti alloggia in una stanzetta del polideportivo distante 1,2 dal comune
stesso (foto26), ma con vicino supermercati e restauranti (qui ho visto il primo
foto 26) accoglienza municipal ad Arevalo
supermercato Froiz e mi sono detto "la Galizia si avvicina!"..fa niente se
mancava ancora una vita però.....).
Ci sono moltissime cose da vedere, piazze (di cui una immensa) chiese monumenti, è una cittadina che per la
visita (comunque parziale) di un pellegrino può portare via parecchie ore. Era proprietà diretta della regina
Isabella. Ci sono bar, restauranti, hostal e negozi di tutti i tipi. Il piatto caratteristico è il "toston" che
assomiglia un pò alle nostre croccanti porchette fatte nel forno e che naturalmente bisogna assaggiare.

Arevalo - Medina del Campo 35 (7.15 / 13.45) 14sett/sab
Ancora una volta tutto segnalatissimo. Ci sono alcune variazioni rispetto alla GDP, probabilmente dovute a
nuove strade ma ben rimpiazzate dalla segnaletica degli amici del Camino del luogo. Per esempio da S. Vicente
de Palacio fino a Medina si costeggia sempre l'autovia ed il percorso sarà di un km in più rispetto alla GDP ma
non ci sono problemi. In Medina (comunque fornita di hostal) val la pena di chiedere ospitalità al convento
(bellissimo) dei carmelitani (los Carmelos) dove si è accolti benissimo,
piuttosto che rischiare il pur presente albergue juvenil. Mi accoglie un
giovanotto in jeans e maglietta cortese e dai modi essenziali che poi scoprirò
essere un frate carmelitano perchè lo vedo celebrare la messa serale del
sabato. Medina del Campo è una grande cittadina, da visitare e da vivere
con la sua immensa e bella piazza. A fianco di questa piazza c'è il palazzo
dove morì la grande regina Isabella la Cattolica, con tanto di riferimenti e di
statue. Ci sono molti ristoranti che, ligi alle tradizioni del luogo ti danno la
cena solo dopo le 21,30; ma la fame per un pellegrino non è uno scherzo e
foto 27) dai padri Carmelitani a Medina
così mi sono infilato nell'unico ristorante dove mi davano da mangiare ad
orari un pò più decenti, si chiama ALEgrya, si trova nella piazza principale e presenta un cibo molto curato. E
così Medina oggi, come Arevalo ieri, e Tordesillas domani, vanno a costituire quel tris di cittadine proprio belle
e vivaci dove credo valga di pena fermarsi per coloro che percorrono questo lungo Camino del Sureste.

Medina - Tordesillas 26 (7.15 / 12.30) 15sett/dom
Tutto ben segnato, si passa anche da Rueda, interessante e bel paese famoso per il vino bianco locale. A
Tordesillas c'è la fiesta, così intanto che attendo Antonio, il bravo e disponibile
amico del cammino responsabile dell'albergue de peregrinos, mangio un
boccone in piazza tra il frastuono dei festanti ed i clacson dei carri allegorici (un
pò come a carnevale). Mi trattengo parecchio con un gruppo di festanti,
naturalmente in divisa del quartiere, che mi precettano per assistere alla sera
foto 28) l'albergue de peregrinos di
Tordesillas

allo spettacolo dei tori liberati nelle vie del paese...davvero un classico per la Spagna....c'erano tutti, dai
bambini ai più anziani! Avevo ricevuto assicurazione che non li avrebbero matati, altrimenti non mi sarei
recato a vedere un così per me triste spettacolo. Poi ho saputo che l'esibizione cruenta sarebbe avvenuta
qualche giorno dopo. Comunque a Tordesillas si trova uno dei più bei alberghi de peregrinos (insieme a quello
di Goterrandura) che abbia mai incontrato sui miei cammini, ed è in centro al paese; inoltre Antonio, un amico
del cammino responsabile di questo albergue è premuroso e cordiale. Pure qui si trova di tutto, bar ristoranti
supermercati e hostal.

Tordesillas - Mota del Marques 25 (7.20 / 12.40) 16sett/lun
Ben segnato. C'è pure l'opzione che consente di costeggiare l'autovia
tramite la via di servizio che la affianca (foto29), ed è 2km più corta,
indubbiamente se si parte la mattina presto conviene. Anche oggi lungo il
percorso, come spesso accade in questo cammino, non incontro anima
viva, ma è proprio una fortuna: saranno state le cozze di ieri sera o
l'oreja, fatto sta che non avevo certo programmato le tre improvvise
soste ispirate invece da identiche fulminee ed imprevedibili necessità
corporee tali da non permettermi neppure di valutare la scelta del luogo
ideale, basata su criteri di discrezionalità e di intimità che un intestino
foto 29) verso Mota: l'opzione più breve
solitamente più ossequioso mi concede senza usarmi siffatta prepotenza! costeggia l'autovia
Comunque giungo lo stesso a Mota dove gli amici del cammino, nella
persona della signora Rebecca, mettono a disposizione una stanzetta con 4 posti letto ed un bagno con doccia
condiviso con la vicina associazione di anziani. Mota è un paese di 400 abitanti ma possiede due piccole
vendite di alimentari, un bar e sulla statale c'è un hostal dove si mangia bene a prezzo conveniente.

Mota - S. Pedro de Latarce 22 (7.30 / 12.15) 17sett/mar
Ben segnato. Tappa breve, ci si può fermare a Villardefrades ed ammirare
la bella chiesa senza il tetto, che dà un'aria di mistero e di suggestione al
luogo. A S. Pedro l'accoglienza è municipale, sono davvero tutti gentili, ed
hanno allestito una stanzetta dietro al comune con due letti a castello,
microonde ed un bel cortile con servizi dove lavarsi, lavare la roba e farla
asciugare. È un paese piccolo ma fornito di tutto, compreso un ristorante
dove ottenere una buona cena a costi contenuti e senza attendere le
foto 30) il restaurante a S. Pedro

famigerate 21,30! (foto30)

S. Pedro de Latarce - S. Esteban del Molar 35 (6.10 / 13.15) 18sett/mer
Tappa ben segnata. Passo da Villalpando, una bella cittadina, con tanto di porte di entrata, belle chiese, una
piazza grande ed un albergue municipal. A S. Esteban invece non c'è nessun tipo di accoglienza, il comune
apre solo alcuni giorni della settimana e così è pure la chiesa; quando sono arrivato io erano entrambi chiusi e

credo che il parroco non viva lì. Però si trova sulla nazionale e così ci sono ben 4 hostal - motel. Per
raggiungerli bisogna abbandonare il cammino e attraversare l'auostrada per
mezzo del cavalcavia: io scelgo l'hostal "Las Brasas" (foto31) e credo proprio
di essere stato fortunato: è nuovo, accogliente, pulito, ordinato e molto
conveniente; spendo trenta euro per una stanza con bagno, un pranzo di
ensalada mixta, una cena completa e buona e dei dolcetti che mi danno per
la colazione del giorno dopo. Il personale di servizio è davvero gentile, sono
due ragazze di origine turca che parlano bene lo spagnolo; finita la cena
discorro con una di esse per parecchio tempo, lei è musulmana, le dico che
quando arriverò la ricorderò a Santiago, le fa piacere e ringrazia. Il
proprietario invece, spagnolo, mi invita a farmi da solo la colazione al bar domattina e servirmi quanto e come
credo: anch'io ringrazio e gli dico che mi bastano alcune "magdalenas" nel sacchetto pic-nic. È un hostal che
consiglio vivamente.
foto 31) hostal Las Brasas a S. Esteban

S. Esteban - Alija del Infantado 36 (6.05 / 13.30) 19sett/gio
Dall'hostal bisogna ritornare in paese per riprendere il Camino e fino a
Benavente le indicazioni sono buone; Benavente è una cittadina grande e
per uscire verso Villabrazaro bisogna chiedere informazioni domandando
per la gasolinera "Camino de Santiago" (foto32). Poi è nuovamente tutto
segnato con le solite frecce e con i mojones della Via della Plata (il Sureste è
appena terminato): attenzione però perchè le indicazioni non sono
moltissime e pure abbastanza scolorate, quindi difficili da vedere al buio,
foto 32) fuori Benavente bisogna
mentre con la luce si va bene; dopo centinaia di km tutti uguali inizia a
raggiungere la gasolinera "Camino de
cambiare anche il paesaggio. Ad Alija c'è un albergue del peregrino 1,2km
Santiago"
prima del paese, io non mi sono fermato perchè avevo necessità di entrare
per mangiare e fare spese varie: così quando ho messo piede nel Cafè Rua7 per rifocillarmi e chiesto il prezzo
di un quarto (stanza) con bagno, decido di non ritornare all'AP ma di fermarmi in centro. Tra l'altro è un paese
tutto da visitare per il castello, la panoramica dall'alto e le case nella montagna (visitabili) tipiche di tante zone
della Spagna ma soprattutto di Alija; mi fermo anche davanti al museo rurale e lì, un anziano signore comincia
a parlarmi della situazione agricola del posto, della tanta gente che è emigrata e del paese che si è svuotato,
storie magari uguali a quelle di altre parti del mondo, ma che raccontate dai diretti interessati assumono un
sapore ed una concretezza diverse da quelle delle statistiche sui libri. E così ho passato una giornata da
peregrino-turista.

Alija - Toral de Fondo 32 (7.40 / 14.30)
20sett/ven
Ben segnalato, difficile sbagliare anche perchè
per un lungo tratto il camino costeggia il rio
Jamuz e di tanto in tanto c'è la possibilità di
Figura 34a) la signora del "legnatico"

foto 34) appena fuori La Bañeza

entrare nei paesi per una sosta tattica. In uno di questi paesini, fuori dal bar in attesa dell'apertura, incontro il
primo pellegrino a piedi del mio cammino sin qua, è uno spagnolo
partito da Salamanca attraverso la Via de la Plata; mi offre i biscotti,
facciamo due chiacchiere, il bar tarda ad aprire ed io riparto: non lo
rivedrò più. Arrivati a S. Elena del Jamuz c'è una variante al cammino
non contemplata dalla GDP: quella di prendere l'indicazione alla
destra in salita (foto33) (anzichè proseguire sull'asfalto in direzione
La Bañeza) per un sentiero di terra; io opto per quest'ultima, è ben
segnata ma credo che sia meglio non percorrerla col buio perchè il
paesaggio è ampio e le frecce abbastanza distanti le une dalle altre,
quindi senza luce si potrebbe perdere la sequenza di tali frecce.
Facendo la differenza tra i km del mio Gps e la GDP desumo che
questa variante in terra sia 1,5 km più lunga di quella per caretera,
ma credo di aver fatto bene. Arrivo a La Bañeza in buona forma fisica ed entro nell'officina del turismo per
conoscere se oltre c'è possibilità di sosta, così da portarmi il più vicino possibile ad Astorga. Premetto che a La
Bañeza c'è un albergue municipal e dalle notizie raccolte deve essere pure bello. L'officina del turismo mi dice
che a Palacio de la Valduerna (5km più avanti) c'è una Casa Rural e poi più niente fino ad Astorga (vedremo
invece che non sarà così). Telefono alla signora della Casa Rural e mi dice che hanno tutte le stanze occupate
ma, gentilissima, mi fornisce il telefono di un hostal - Hostal Galicia -, 3km dopo la Casa Rural, sulla nazionale
N-VI direzione Astorga ma fuori dal cammino. Mi sta bene lo stesso e decido per questa variante che si
rivelerà vincente: pernotto quindi all'hostal Galicia di Toral de Fondo al modico prezzo di 20 euro per una
stanza dignitosa bella e pulita (con bagno). Intanto che attendo la cena, ottima e ben curata, parlo con un
avventore del bar, dal quale vengo a sapere che in Tordesillas avrebbero matato i tori che io avevo visto
correre per il paese; mi dice che lui non è d'accordo con queste crudeltà e che dovrebbero abolire la
corrida...convengo con lui e poi analizziamo come l'indomani potrei riacciuffare il cammino senza bisogno di
dover tornare indietro a Palacio de la Valduerna: stabiliamo che è possibile, nella tappa di domani vedremo
come. In questo paese non ho visto nulla tranne l'hostal. Prima di giungere all'hostal Galicia mi ero fermato a
Palacio de la Valduerna per mangiare qualcosa proprio nella Casa Rural, salutare la proprietaria con la quale
avevo parlato al telefono e farmi indicare la esatta posizione dell'hostal da lei consigliato; sempre a Palacio,
nel bosco prima del paese, incontro una signora anziana che sta raccogliendo legna per l'inverno, mi spiega
che è un suo diritto (Grandissima:il medievale "legnatico"!!); poi mi chiede del mio cammino, mi racconta di
alcuni pellegrini passati da lì e soprattutto continua a ripetermi che non dovrei fare il cammino da solo ma in
compagnia, meglio se di una mujer magari con obiettivo matrimoniale! Davvero simpatica, e così le faccio
anche una bella foto.
foto 33) S. Elena: a dx l'opzione sterrata 1,5 km
più lunga

Toral de Fondo - Astorga - Rabanal 37 (6.30 / 14.00) 21set/sab
Lascio l'hostal Galicia ed anzichè tornare indietro per recuperare il cammino proseguo diritto sulla nazionale
N-VI (come deciso ieri sera dopo le indicazioni del signore al bar) per circa
otto km dove poi a destra (nel punto in cui si
innesta la stradina di Estacion de Nistal e
Valderrey) conto di ritrovare il cammino in
terra (foto35) che incrocia la nazionale (non
sarà semplicissimo ma lo troverò). Da notare
che, esattamente 4,8km dopo l'hostal dove
foto 35) 8km dopo Toral ritrovo il
cammino nel comune di Valderrey

foto 36) Celada de la Vega, l'ultimo hostal
5km prima di Astorga

alloggiavo, sulla sinistra della N-VI c'è un altro hostal restaurante e poi c'è ne sarà un'altro a Celada de la Vega
5km prima di Astorga (foto36). Penso costituiscano una buona soluzione per chi si trova a La Bañeza ed abbia
voglia di percorrere ancora un pò di strada per avvicinarsi alla tanto sospirata Astorga sul Camino Francès. Ad
Astorga ritrovo il nugolo di pellegrini, multiforme, multietnico e multitutto tipico del Camino Francès. Entro in
cattedrale, faccio colazione in un bar, parlo con una fruttivendola e mi dice che in questo settembre ci sono
tantissimi pellegrini..... ne percorro la via di uscita, me la ricordo ancora.......rivedo luoghi e paesi che mi
fecero "ammalare del cammino"....ormai manca poco....solo 260km......l'arrivo a Rabanal sembra quasi una
tappa corta. E da qui a Santiago è geografia nota a migliaia di camminatori...la storia no, ognuno ha la sua...

