Descrittivo del cammino da Lourdes a Puente la reina:
parte della via del piemonte pirenaico (GR78), parte finale della Via d'Arles
(GR653), camino aragonés.
Ho rifatto ancora una volta questo cammino nel 2009 e continuo a considerarlo come uno
dei più belli e spero che questo descrittivo serva a quelli che decidono di partire da Lourdes
e passare per il Col du Somport per arrivare ad uno dei punti storici di unione dei cammini,
Puente la Reina.
- Da Lourdes si segue la via del Piemonte Pirenaico (GR78) fino ad Oloron ste Marie oppure
da Louvie Juzon la strada fino a Lurbe St Christau (o la variante del Col Marie Blanque fino
a Escot-vedere le cartine allegate).
Nei due casi, nella valle d'Aspe si ritroverà la via storica tolosana, la VIA d'ARLES,
segnalata con tratti di vernice biancorossa e pannelli come GR653, che sale lungo il Gave
d'Aspe verso il Col du Somport (1640m) nel Parco Nazionale dei Pirenei sotto la cima del
Pic du Midi d'Ossau (2884m).
Dopo, nella discesa dalla vecchia dogana, sarete sul Camino Aragonès verso Jaca e poi
intorno all'Embalse di Yesa verso Sanguesa, Eunate e Puente la Reina.
Freccette gialloblu dell'associazione dei Pirenei atlantici (ACSJ-PA), tratti biancorossi del
GR653 e del GR78, frecce gialle, pannelli in legno, pilastrini, paletti e conchas : la
segnaletica é abbondante. In tutto 270/280 km con la deviazione al Monastero di San Juan
de la Peña, con molte cose da vedere : paesaggi montagnosi, boschi, fiumi, torrenti, laghi e
deserto lunare nella piana aragonese; una fauna molto varia: falchetti, aquile, cicogne e
gipeti in gran numero, altri animali selvatici e se avete fortuna, il quebrantahuesos
(spaccaossa), specie di avvoltoio in via d'estinzione (e si capisce il perché) che per nutrirsi
lancia ossa in volo dall'alto su pietroni per poi mangiarne il midollo !
Molti albergues e rifugi (nessun problema per i ciclisti), città storiche e villaggi abbandonati
per l'emigrazione ed anche per l'allagamento della valle a causa dell’invaso della diga di
Yesa. Non molto frequentato, se non in estate, quando la calura é davvero opprimente
nella parte spagnola. Ma ne vale la pena, prima della giunzione con il Camino Francès.
Unica asperità: l'ascensione al Col du Somport (1640m), ma é lunga e su strada nella
prima parte, poi nel bosco molto bello nei 6km finali. Qualche problema nei tratti su strada
obbligati nella valle d'Aspe: fare attenzione ai camion (nei weekend non passano) e
nelle zone del GR non più omologato inondate o che franano!
Segnalatemi errori od omissioni, grazie: flaovandong@yahoo.fr Se desiderate altre cartine
o foto del percorso, andate su http://vppyr.free.fr e http://viatolosana.free.fr e scaricate la
parte francese; per la parte spagnola, andate all'OT di Canfranc estacio' ed all'albergue
municipal di Jaca.
Come Arrivare : dall'Italia il treno più comodo parte da Nizza alle 10,27, arriva a Toulouse
alle 17,07, si cambia e si riparte alle 17,31 per arrivare a Lourdes alle 19,33 (se preso in
anticipo con le offerte sncf il biglietto costa circa 70€). Poi il 12,27 con arrivo a Lourdes alle
21,56 sempre con cambio a Toulouse (chiamare Jean Louis Doux per prenotare il posto
letto al gite di Lourdes). Solo il venerdi' c'é un notturno alle 19,32 che arriva a Toulouse
alle 4,50, una buona colazione ed il treno delle 6,08 per Lourdes. Per chi vuole partire
presto la domenica c'é il 5,55 diretto che arriva alle 14,12 a Toulouse con coincidenza alle
14,41 ed arrivo alle 16,53 e sempre solo la domenica il notturno delle 20,04 che arriva a
Toulouse alle 4,58, si riparte alle 6,08 ed arrivo alle 8,30 pronti per cominciare a
camminare. Senno' alcuni utilizzano i treni italiani dell'Unitalsi ed Opera romana che
giornalmente vengono a Lourdes, pare che basti dare una mano ai malati. Oppure
l'aeroporto di Tarbes-Lourdes-Pau che é ben servito dall'Italia (www.tlp.aeroport.fr).

NOTE: BR bar ristorante; NS negozio supermarket; GE Gite d'étape, albergue, rifugio
(GEC comunale, pubblico- GEP privato); AC accoglienza; H hotel, hostal; CH agriturismo
(chambre d'hote, casa rural); C camping; AJ ostello gioventù, auberge de jeunesse,
albergue juvenil (meglio avere la tessera); OT ufficio turistico (office du tourisme, syndicat
d'initiative, oficina de turismo). Segni vari: mp mezza pensione (demi pension, media
pension); col colazione (petit dejeuner, desayuno); din cena (diner, cena), 10p = 10 posti
letto, sx sinistra, dx destra, dev deviazione, ctra strada, don donativo (offerta libera), cuc
cucina disponibile. Ricordatevi di telefonare in Francia, sono abituati cosi'…, in Spagna il
problema non si pone, salvo ricordarsi che gli albergues di norma aprono ad aprile e
chiudono a fine settembre. NB: le inondazioni del 2012-2013 hanno rovinato tratti del
cammino sia in Francia che in Spagna, fate attenzione. BUON CAMMINO ! flavio

km, altitudine, località, tipo di rifugio, posti, prezzo, altro e note varie
km 0 - 400m LOURDES (OT in centro in place peyramale) * GEP la ruche (l'alveare) di
Jean Louis 15pl/15€ (20€ con cena e colazione), giardino e relax (aperto aprile-ottobre),
0562979821- 0624990121 (dalla strada della stazione, all'incrocio prendere la strada di
fronte, passare davanti alla clinica, al 21a di rue de Pau, vicino Unitalsi / *AC Cité saint
Pierre, lassù, avenue M.Rodhain: 2 camere, donativo, 0562427111 tel prima/ informazioni
varie e credenziale al forum, avenue theas 1, tel 0562427878/ per partire dal santuario,
prendere la stradina dentro il recinto del santuario sul lato sx del gave (fiume); al cancello
andare a sx su strada in salita verso i due camping (non salire alla grotta du loup ed al
campo di tiro); poi seguire a dx, dopo il Camping de la foret, per entrare nel bosco di
Subercarrere su stradella asfaltata e seguire le freccette gialloblu dell’ AACSJ-PA su sentieri
e piste sopra il gave di Pau che rumoreggia in basso/ dalla Ruche invece seguire la strada
costeggiando il recinto santuario fino alla fine e si gira poi a sx su strada che sale ai
camping.
9km 300m Rieulhes : CH - fontanella, si scende a sx verso lavatoio e poi a dx saliscendi su
sentieri e strada

3km 340m S. Pé de Bigorre (OT) H/GE/CH/ alimentari, farmacia, banca/ antica abbazia,
fonte e lavatoio nuovo (area sosta)/ si segue strada D152 e poi D526
6km Betharram (prima di Lourdes era questo il più famoso santuario mariale...c'é il tampon
= sello= timbro) : *GE Abbaziale, si entra dal cortile: 45p, 12€ per dormire (chiedere al
prete incaricato, parlano italiano, cena 9€, col 3€). prenotare, spesso pieno tel 0559719840
senno' *Camping village de vacances du saillet a Lestelle su ctra più avanti, 0559719865,
bungalows// Ponte e abbazia ricostruita del 1335 con curiosa singhiozzante fontana di S.
Rocco e pittura di san Jacopo all'interno/ dopo la via crucis in salita, prendere la D226 fino
alla croce e cappella des hauteurs, poi seguire frecce a dx fino a 100m prima del ponte
Latapie, girare a dx lungo il fiume Ouzom sul sentiero che sbuca su D35 che si segue
salendo a sx in centro paese (bar).
6km 250m Asson - GE prima della chiesa, dal parroco Joseph, a sx nella 1° strada a dx
dopo il bar, 4pl, don 10€, cuc, rue des pyrénées 3, Tél 0559710483- vedere Laurence e
Jean-Claude LOUPY al n°2 di Rue Bastide, Tél 0559710289 oppure mme Boyd al n°1 stessa
via tel 0559710941// Chiesa del XVI secolo (statua di San Jacopo), castello del XIVsec,
giardini// alla croce del trivio all'uscita del paese prendere la strada in mezzo verso le
fattorie Lacoume e Arroudé, saliscendi, poi seguire il ruscello Landistou
6km 310m Bruges : AC Mme RIMBAUD 0559710718-0614409861 Telefonare prima/ Gîte
de l’Arrec (dietro la chiesa) 7 Rue de l’Arrec Alice PERRICOU Tel 0559711219- 0635968136
3pl Cuc 15 €// Chiesa e piazza centrale, provviste nei 2 negozi /
3km Mifaget : AC sommaria presso la chiesa. Vedere M. Condou o Mme Lurdos Angèle/
Chiesa, rovine antico hospital dei pellegrini/ con tempo umido seguire la D35. Il GR Cami
dou seignou vi porta su e giu' per asfalto fino ad un ex lavatoio, due guadi del ruscello,
una salitaccia ripida e fangosa, i saliscendi sempre su asfalto (la D232) verso Ste Colome
(9km). Poi, facendo attenzione al segnale nascosto prima della chiesa, si devia a sx e si
scende ripidi verso la D934 che vi porta a sx a Louvie Jouzon (6km) o dritti ad Arudy
(1km)- opzione ciclisti o per tempo umido: seguire la D35 (11km) poco trafficata,
salitaccia e discesona finali in arrivo a Louvie juzon, sosta al bar ed ultimi 3km di
lungofiume segnalato fino ad Arudy, che mi pare la soluzione più logica per alloggiare
11km 425m LOUVIE - JUZON - AC sommario camera 2 letti con servizi sotto la sala
comunale Lapuyade nel parcheggio vicino alla chiesa, chiavi al municipio (Mairie de LouvieJuzon 05.59.05.61.70) o da Mme Robledo di fianco alla Posta o bar-negozio a lato
panetteria- Antica Luparia, chiesa XII sec, area sosta/
3km ARUDY : AC ottimo alla parrocchia, 8pl+ dormitorio di sotto, Donativo 10€
mp, Pierre Sallenave, 2 rue baulong, conchiglia sulla porta, 0559056198, cena
possibile, in caso di assenza, chiavi dalle suore al 2 rue du couvent / AC HAMANN Tél
0559052382 al 13 di Rue du Parc National Dp 25 € 1 letto e 2 brande/ NB: se siete arrivati
qui, potete continuare a seguire il GR78 e le freccette gialloblu verso Oloron ste Marie e la
via d'Arles, che mi pare la migliore ipotesi, anche se si impiega un giorno di più
Da ARUDY a OLORON: il GR non é ben segnalato ed ho sempre seguito le freccette gialle
degli amici del cammino, anche se ci sono troppi giriingiro a mio gusto, ma la strada é
comoda fino a Ogeu e poi ci si infila in campagna tra bei paesaggi fino all'ingresso in
Oloron/ NB: il paesaggio é molto verde...perché piove spesso, attrezzatevi... e
valutate bene il percorso su cammino e su strada// questa é l'opzione più semplice,
continuando a seguire il GR78: uscire da Arudy e camminare seguendo la D920 fino a che
non si ritrovano, all'area di sosta del dolmen di Buzy, le freccette gialloblu che portano a
Buziet, Ogeu les bains, Herrere, l'aerodromo, il percorso botanico, il ponte del diavolo, il
lungofiume, il bivio mal segnalato dopo la salita in cui si deve prendere a dx, in senso
contrario, il GR653 via d'Arles verso il cimitero su rue des cretes e rue d'aspe, la place st
Pierre e la chiesa di ste Croix, scendere giù e, dopo il ponte a dx, il nuovo albergue
municipale nella piazza centrale, a dx nell'angolo.

km 23 OLORON : OT nell'allée du comte de treville, traversa dei giardini pubblici, vicino
grande supermercato, impiegata per cartine e timbro// GEC (molto bello) relais du bastet,
12 place de la resistance, tel a Eric 0677198285 per il codice di accesso, cuc, 12,5€/ GEP le
bialé 88p per gruppi, 12€ cuc, rue revol 10, tel 0559391529/ GEP pyrenées passion, 12p,
12€, mp 25€ cuc, impasse st cricq, tel 0607364734/ camping gite du stade 0559391126//
CARTINA GENERALE comprese le varianti intorno a Louvie Juzon e Arudy

CAMMINO PRINCIPALE- OLORON : Si riparte per dove siete venuti sulla via d'Arles
GR653 con i suoi segnali biancorossi, i suoi giroingiro, i suoi tratti allagati o
impraticabili ed anche pericolosi in costa! si segue il gave d'ossau fino alla fattoria
(ferme) l'eglise, poi la D338 la strada delle creste, due ponti, Eysus (6km), ancora stradine
e ponti e si arriva a St Christau, le terme antiche e la D918 che si segue fino a Lurbe
13km Vallée d'Aspe Lurbe St Christau: HR des vallées al trivio, stanze a 35€ telefonare
prima 0559344001 o AC possibile a prezzi modici 10+16€mp// Serie di villaggi tra le
montagne, il gave d'Aspe, lo stradone del Somport e la ferrovia abbandonata in Francia per
un ponte crollato/ seguire la D238 fino a Escot
5km 320m Escot - GEP marie blanque 16p 13€+ 5 col (29€ mp) sul colle a 2km
0559344109 e Camping moulin barescous -bungalows a 6km, strada del col de la Marie
Blanque, ambedue in alto// GR653 attraversa la N134, il gave e la ferrovia e prosegue per
un sentiero un po' difficile in costa… potete anche seguire la ctra che é molto larga e
praticabile…
5km 370m SARRANCE - GEP Accueil Notre Dame nella piazza centrale; 8/16€, cuc, tel
prima 0559345478 (da maggio a settembre)- Chiostro, monastero, fontana, museo /

attraversare due volte ctra e gave, si segue sentiero difficile (pericoloso in alcuni
pezzi) o la N134 a scelta (stretta in alcuni tratti)
8km 410m BEDOUS (OT in piazza) - GEP le mandragot, piazza centrale, autogestito
28p/10€/cuc 0559345933 - Camping Carole 0559347045 mairie - GEP/CH Moulin d'Orcun 3
stanze 15€ mp32€ 0559347491// All'OT informazioni varie, timbro e internet/ Non
seguire GR, ma la strada dritta per Accous dalla piazza municipale (se volete,
potete visitare la cappella mulino di Orcun e la chiesetta di Jouers)
4km 470m ACCOUS (Antica Aspa Luca) - AC chiesa san Norbert 2-8p/don 0559347117
chiamare prima/ GEC per gruppi 46pl/20€ 0559347479 / -GEP Despourrins: 23pl/15€ (32€
mp) cuc 0559345350// GR653 non più omologato e spesso allagato vi porta su
N134, tanto vale andarci subito! Centrale idroelettrica, deviazione a sx all'Estanguet,
ponte ferrovia crollato, ritorno alla N134, la Goutte d'eau, ponte.
6km 506m Cette Eygun (Cette in basso, Eygun in alto) - ex GE la goutte d'eau, vecchia
stazione, luogo di storiche lotte contro il tunnel, ambiente altermondialista, CHIUSO//
fonte, area di sosta con wc, chiesa romana/ seguire sentiero fino al ponte di legno, ritorno
su N134 fino a deviazione a dx per salire a Borce od a sx per Etsaut
4km 600m Etsaut (OT estivo) borgo in basso -GEP la garbure, sopra la piazza, 53p/12€
(26€ mp) 0559348898 e GEP Maison de l'ours in piazza, stessa gestione e prezzi, 20p/
piccolo bar ristorante negozio alimentari in piazza/ casa del Parco ex stazione con museo
didascalico sull'orso ed altro/ un sovrapasso pedonale unisce Borce con Etsaut. Occhio
sulla N134: anche se vi dicono di tenere la sx camminando, spesso per la visibilità
é meglio stare a dx, specie nelle curve strette!
0,5km 662m BORCE - GEC 18p/12€/cuc, 0559348640 0559348625, chiavi da
Eliane al negozio bar sotto - GEP cappella st jacques: 6p, cuc 12€ 0559348899 - borgo
vecchio in alto, più bello; chiesa san Michele, cappella di Santiago, fontanelle e panorama/
poi scendere alla N134 e seguirla, facendo attenzione nelle strettoie (tir non passano il
sabato e domenica)
4km 750m Urdos - C du gave, 80p bungalows -2H con 16/28 ch, 28/38€ -*ultimo bar
ristorante!!! Poi sugli ultimi tornanti della strada del Somport si trovano: -GE/H Peyranera,
90p, 13€ +4 col (34 mp), tel prima 0559340105/ 0559360105 (3km prima del col du
Somport, a dx in basso sulla ctra, dopo che la salita sul sentiero del parco sbuca sulla
nazionale). - GEC del somport, autogestito, di fianco alla stazione di sci nordico,
poco prima della vecchia dogana, alla fine della salita: 12pl/12/cuc tel per codice
ingresso 0559345253 o 0559360021// si continua su N134 per 5km, larga fino al pont
Naudin (2km), poi stretta, e quando si riallarga, prima dell'Auberge du Peilhou, si deve
lasciarla a sx (obelisco) e seguire il sentiero (sotto ponte ferrovia e poi a dx) in salita lungo
i confini del Parco, fino al pianoro ed alle rovine dell'antico hospital per pellegrini di
Peiranera a 1430m (ma sono solo 6km); si incrocia la N134 e si scende per 150m a dx, si
continua sul sentiero a sx, ponticelli e poi salita nel bosco fino all'incrocio con ctra (2km), la
stazione di sci (Nordique), il GE e la ex-frontiera-dogana del Somport a 12km da Borce

DAL SOMPORT A PUENTE LA REINA- IL CAMMINO ARAGONESE

km 0 1640m COL du SOMPORT (vecchia dogana) - GE* du somport, sul monticello a dx
della stazione sci, prima della dogana, codice d'accesso, 12+ cuc/13€/ tel 05593479030559360021// -GE/H/BR/NS Aysa, dopo dogana, 45p/13-20€, 0034/974373023// qui
iniziano gli spagnoli - Statua del pellegrino, cappella e veduta della vallata; 7km di dura
discesa! Ctra N330, Rio Aragon e ferrovia sono i nostri indicatori; segnali del GR653 o
frecce gialle o pannelli in legno; si scende a sx della ctra sulle scalette e sul sentiero fino al
ponte di Candanchù (NB: le inondazioni hanno distrutto il cammino, passare sulla
strada nazionale N330, bella larga, fino alla fine dei lavori di ripristino)
Sta Cristina : resta poco dell'antico hospital de peregrinos
km1 1530m Candanchù -molti H turistici (el aguila, 74p, 28€ mp, aperto giugnosettembre, su in paese tel 974373291) -Camping canfranc a 5km a sx in basso al rio/
discesa al ponte del Ruso, bunkers, ripido e duro sentiero a lato del rio Aragon fino a pista
asfaltata del camping, in alto la fortezza coll de ladrones del XVIs, passerella, si incrocia rio
e via su N330
km 6 1200m Canfranc estacio (OT doppio sello e cartine -GEP pepito grillo, 58/14€
stanze- bungalows a 20€, no cucina, piccolo bar interno www.pepitogrillo.com / GEP rio
aragon, nuovo, avda de arañones 26- 38/10€ tel 608 229 576, 974 48 62 13, 974 37 31
50/Grande stazione ferroviaria e terminal BUS SNCF TER da e per OLORON// dritti su ctra
nel paese ed a sx del tunnel e si scende a sx del rio fino al ponte di pietra
km 4 1040m CANFRANC pueblo -AJ sargantana, calle albareda 19; 74pl da 11 a 25€ tel
Nacho 974372104-974373217 spesso é chiuso o pieno// "sirga peregrinal", torre e ponte
romano, cimitero, calzada romana; deviazione sotto tunnels della ctra, cascata, grotta delle
streghe (cueva de las guixas)
km 5 953m VILLANUA -AJ sta Maria, 18 camino de la selva, a sx entrando nel villaggio,
100p/12€ mp 974/378016 (in ristrutturazione?)- HRGE/Bar triton in piazza 13€-25€ mp,
scortesi, sporco e freddo 974378281/ chiesa dell'XI/ passare il ponte a dx e seguire
tracciato lungo ctra, 2 aree di sosta, deviare a dx passando ctra, poi seguire a dx dopo
salitella il sentiero sassoso delle greggi, sempre dritto, frecce sparse

km 7 920m Castiello de Jaca: BR su naz/ NB: sulla strada cabanera prima di Jaca, si vede
da lontano in cima al cucuzzolo… non una torre, un campanile od un castello, come ci si
potrebbe aspettare dall'antica capitale del regno d'Aragona, ma l’enorme, orribile
condominio!// Calle santiago, lunga e ripida discesa, rovine del XIIs, incrocio con N330,
ponte e pista a dx, guado, ctra e sentiero lungo fiume e ferrovia, nuovo incrocio con ctra,
ponte Torrijos, strada cabanera las Grallas; ermita di san Cristobal e fontana, ponte; salita
ed ingresso in Jaca, seguire il viale fino alla fortezza e le conchas di bronzo per terra
Km 8 820m JACA (antica capitale dell'Aragona): OT - GE municipal, calle conde
aznar, nel centro storico: 64/10€/cuc, apre alle 15, buono, internet, Mercedes. -AJ
escuelas pias 150p cuc, avda perimetral -RP iglesia evangelica mamré, calle del arco 1,
11pl/11-14€ tel 974363271/ Cattedrale XIs, fortezza/

Si esce dalla città verso la Posta (calle del coso!) e N240, continuano gli attraversamenti
stradali: distributore, camping, cimitero, fabbrica materiali edili (qui al km5 c'é la
deviazione che non consigliamo sul GR653.2 per Atarés ed i monasteri, circa 18km in tutto
fino a sta Cilia), cammino prosegue per caserme vuote, saliscendi sul lato sx della ctra, si
passa dietro piscina hotel Aragon (qui la deviazione buona su ctra per sta Cruz de la
seros, san Juan de la Peña ed i monasteri, che consigliamo), il cammino sbuca su
Nazionale che si segue per santa Cilia (una pena per il traffico)

(km 4 deviazione per Sta Cruz de la Seros (bar e hostal) villaggio XIsec con chiesa
romanica di s. caprasio, chiesa dello scomparso monastero benedettino di sta maria (nel
1155 trasferito a Jaca), tombe delle tre sorelle reali// all'hotel Aragon a 12km da Jaca,
prendere la ctra in salita verso sta Cruz de la seros (4km) e poi il sentiero per san Juan de
la peña (Donatella dice che é meglio fare gli 8km di tornanti su ctra invece dei 4 km su
sentiero brutto). Si ritornerà poi sul sentiero in discesa verso sta Cruz (o ctra) e si devierà
verso Binacua su ctra ed infine la ctra per sta Cilia (28km tutta la tappa)
(km 4 deviazione per SAN JUAN de la PENA (bar) Monastero vecchio del 1025 fatto
costruire da Sancho el mayor, su antico cenobio rupestre del 700, centro religioso
dell'Aragona, reliquiario medievale- monastero nuovo più alto, ricostruito più volte ed
abbandonato; benedettini di Cluny; custodi leggenda del sto Graal; Panteon reale
km 16 650m Sta Cilia de Jaca (16km da Jaca) - GE municipal in gestione a privati: 18p,
cucina chiusa, 10€- cambiano gestione nel 2013, comunque c'é una casa rural a 20€ e
l'hospitalera di prima ha un bar e vi orienta, Maite 639853534// H/GE/BR/NS/C Pirineos su
ctra 4km dopo/ palacio del priorado/ si entra da ctra, fontana e giardino- si esce di fianco
alle piscine, si segue la nazionale trafficata e poi il sentiero lungo rio (piramidi di sassi) fino
al ponte sul rio Aragon
km 8 620m Puente la Reina de Jaca (55 abitanti) -2 hotel ristoranti, una farmacia, una
panetteria/ Da qui, tutti i villaggi sono sul cucuzzolo, lassu', ed alla fine della tappa non é
certo una goduria! occhio all'acqua! - camino aragones segue a sx dell'embalse di Yesa e
del rio: senza entrare in paese al ponte, seguire ctra per Venta Samitier e poi la pista in
costa per Arrés (salitaccia).
(Variante ciclista del nord : entrare in paese a dx al ponte e seguire la N240 dal km303
a nord dell'embalse de Yesa (che é il vero antico cammino) verso BERDUN a 9km
(GE/BR/NS Rincon de Emilio, 6 posti/10€, lassù vicino alla chiesa, 974371715/ muraglia e
Palacio), poi attraverso la piana fino alla deviazione per Sigués (fuori cammino) a 16 + 3
km (BR/NS/ antico hospital e chiesa romanica), passando per la deviazione per i villaggi
abbandonati di Esco' a 3km e TIERMAS a 6km (antiche terme romane, mura, porta delle
streghe/ [siamo al km340 che diventa km52 navarro: " i misteri delle autonomie
spagnole"], a 9km YESA (paese con tutti i servizi, HR e NS ed un nuovo albergue di
pellegrini aperto nel 2013 con 30posti e cucina in centro nella ex casa del maestro)- Qui
possono dormire quelli che hanno scelto di visitare, tra Tiermas e Yesa, il monastero di
Leyre a 5km nella Sierra (non accolgono più pellegrini). Poi si prosegue per Liedena (5km
HBR) ritrovando la variante del cammino che segue il fiume nelle gole della foz de Lumbier
per ricongiungersi poi al tracciato principale che da Sanguesa arriva nel villaggio di Izco
(vedi il prosieguo del descrittivo nel cammino attuale). NB: il problema del raddoppio
dell'embalse di Yesa, il pantano come lo chiamano, oppone due campi in lotta. Il risultato é
che alcuni comuni investono massicciamente in infrastrutture per impedire il raddoppio del
bacino e quindi stanno rimettendo in sesto tutto l'antico cammino che era scomparso a
nord dell'embalse...io l'avevo percorso anni fa, a piedi, tutto su asfalto, perché le frecce
portavano al nulla, ma ora dicono che si puo' fare, vedremo.
km 4 968m ARRES (23 ab) - GE hosvol 20p+materassi, cuc, don (cena comunitaria),
974348129- Bar in alto/ Chiesa XIIIs, castello, torre gotica/ si scende duro, ponte, salita,
piano, si segue per Pardina de solano, Boriguela, nuova deviazione in salita a sx, fate
scorta d'acqua!

Km 8 652m Martes (38 ab) se volete evitare la salita, seguite la ctra verso Berdun e
200m dopo girate a sx verso Mianos fino a ritrovare il cammino/ sentieri e ctra, Calcones,
Pardina st Martin, un tubo nero con acqua!!
km 6 692m Mianos: non si sale su... Deserto lunare, guadi, ruscelli quasi secchi,
sanguisughe, alcuni tratti su ctra con nuova deviazione in salita forte, ripetitore, cimitero,
salita al paese
Km 5 652m ARTIEDA (106 ab) - GE lassù nella piazzetta con fontana, dura salita: 20p,
9€ mp 22,5€, 948439316 - cambia spesso la gestione....ora c'é Marga di Donosti e si puo'
cenare bene...ma non c'é un bar né altro nel pueblo/ Chiesa XIIs/ dall'alto si vede il Mar del
Pirineo=embalse di Yesa (lo stanno raddoppiando e sono incavolati come bestie)// si
scende dall'altra parte e poi occhio alla svolta a sx, la freccia é nascosta sulla casa, e si
continua su ctra A1601 tra monticoli lunari di erosione fino alla ermita di Santiago in
ristrutturazione ed al lungo tunnel arboreo pieno di insetti vari !!!
km 11 550m RUESTA (3 ab) - GE: 64p, 12€, 24€ la mp (pero' la cena e la colazione sono
misere)/ su ctra si entra in questa antica fortezza moresca, deserta ed in rovina, murales
stile messicano; FARE PROVVISTA D'ACQUA// da qui discesa ripida (camping) e lunga salita
(8km- Peña Musera), poi la pineta, infine la discesa ripida, la calzada romana sconnessa, il
rio e la ultima salita al centro di Undués (passare al bar in centro per il posto letto)
km 12 643m Unduès de Lerda -GEC-AJ gestito dal bar, apre alle 15,30, 16pl 9€ + 10€
cena 948888105- piscina nel pueblo/ discesa, attraversare canal de Bardenas e avanti
km 11 400m SANGUESA (OT al ponte) -GE in gestione all'ANFAS 14pl, cuc, 5€,
calle labrit 12 sull’angolo/ GE al camping fuori paese a 9€/ pension Jp dopo il
ponte/ Chiesa XIIs sta Maria la real al ponte del rio Aragon, palazzo reale principe de
Viana, chiesa Santiago del XII, monastero cappuccini, internet alla biblioteca. Nb: anche se
i km sono pochi venendo da Undués, Sanguesa merita una sosta per tutto quello che si
puo’ vedere! Comunque Izco é a 13km per il cammino principale nell’altopiano.

Km 2 500m Rocaforte (Sanguesa vieja) Variante Rocaforte/Aibar solo per
camminanti : dal ponte a dx si cammina lungo ctra (supermercato per spesa a dx), si
devia a sx dietro ed intorno alla puzzolente cartiera e si sale a questo villaggio, primo
convento francescano spagnolo; poi area di sosta e la fonte di S.Francesco; 7km di
falsopiano montante fino alle eoliche con solo un rifornimento d'acqua! NB: l'acqua delle
fontane non é trattata, quindi dichiarata non potabile, ma si puo' bere...
7 km 706m Alto de Aibar: passare ctra, saliscendi fino al rio, discesa ripida, pineta, salita
7 km 728m Olatz:un alto senz'acqua, spopolato, delle rovine - salita, cancello di metallo
da passare, non salire all'alto di Loiti, scendere a Izco (13km totali)
5 km Variante B per Liedena su strada e antica ferrovia: HR la torre all'incrocio della
gasolinera, possibile alloggio e pensione, molto buono per mangiare/ da Sanguesa, alla
deviazione della cartiera, altre frecce gialle (fatte nel 2008) vi fanno proseguire dritti su
ctra verso gasolinera e hotel/ poi a dx sul ponte del rio irati, svoltare a sx, passare le case
e la catena e seguire il sentiero ex ferrovia lungo il fiume, fontanelle, ponte del diavolo
8 km Variante B 460m Foz de Lumbier : H/CR/Camping iturbero 948880405 apr-sett// 2
tunnels, gole scavate da rio Irati, acqua, bella escursione, spiaggia, Lumbier/ qui al ponte
in uscita a sx dal pueblo, i lavori della autostrada obbligano a seguire la ctra240 fino ad
Izco, occhio all'acqua....
5 km Var B Nardués i paesini sono giù in basso, qui passava il cammino
1 km Var B Aldunate la ctra é su in alto

2 km 700m IZKO - GE associazione di vicinato/BR/NS Blanca 8p+, cuc, 8€ ti fanno
sentire che sei solo un intruso (che paga) - le due varianti si riuniscono/ Chiesa, fonte
2 km 685m Abintzano :18 ab, chiesa, fonte, discesa, ponte
5 km 560m Ibargoiti Salinas : pozzi estrazione sale, chiesa con fonte
3 km 555m MONREAL - GEC: 20p+, cuc, 7€ hospitalera Charo tiene il bar
parrocchiale; 2 bar negozi/ piscina- Ponte medievale, Monte Higa (1289m), chiesa, calle
mayor/ poi due ponti e le cave/ i 14km seguenti sono abbastanza duri, con saliscendi...
4 km 550m Yarnoz : 21 ab, chiesa e torre, cimitero
2 km 560m Otano : 9 ab, ponte, autostrada a dx
2 km 537m Esperun : sierra de Alaitz a sx
2 km 560m Guerendiain : 27 ab, fonte e area sosta
4km 575m TIEBAS - GEC buono15pl 8€, sig. Koldo, tel. 600941916 (vecchio
albergue al centro sociale è stato chiuso) -GEP nuovo 16/10€ di fronte al bar/ Piscine con
bar ristorante/ Chiesa e rovine castello, ctra, acqua, percorso a mezza costa fino al tunnel
dell'autostrada, salitaccia della cava, bar spesso chiusi,
4km Muruarte: tunnel ferrovia
1km 583m Olcoz: H/CH torre e chiesa
5km 424m Eneriz : H meson del camino, chiesa/ percorso botanico interessante
3km 396m N.S. de EUNATE : GE é chiuso, come spesso, la coppietta lo usa come casa
sua/ Monumento funebre templare(?) o faro guida di pellegrini del XIIs: Eunate = 100
porte in basco (mi dicono che non sempre é aperto)/ si prosegue verso Obaños sul colle
(2,5km- GEP scadente/ tutti i servizi), discesa e nei campi verso la statua del pellegrino
all'ingresso di Puente la Reina
5km 345m PUENTE LA REINA/ Gares (OT estivo in piazza) -GE padres reparadores
100p/5€/cuc (buono) nella piazzetta - GEP nel seminterrato dell'Hotel jakue 25pl/9€ cena
12€- belle docce e internet, all'inizio del paese/ altro GEP camping 100/8€ dopo il ponte a
dx // Città templare dal XIIs, poi ceduta all’Ordine di Malta dal XIVs, famoso ponte del XI
secolo, chiesa di Santiago con statua lignea policroma del XII secolo, la Calle Mayor é una
tipica calle camino, la Sirga peregrinal, via dei pellegrini, attorno a cui si agglutinano case e
negozi. Siete arrivati sul Camino Frances con il suo flusso di pellegrini e la corsa ai posti
letto....finita la pace e tranquillità del Camino Aragones. A Puente la Reina il Camino
Navarro che viene da St Jean Pied de port ed il Camino Aragones si uniscono per formare il
Camino Unico o Frances, buon cammino, flavio

