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LA VIA DE LA PLATA

Nelle pagine che seguono è contenuta la descrizione della Via de la Plata, che ho percorso
nel 2007 e nel 2008 e ancora, sino a Merida, nel 2013.
Le tappe indicate corrispondono semplicemente al cammino che ho fatto: non pensate di
dover fare lo stesso mio percorso! Ognuno ha il suo passo, i suoi ritmi, le sue esigenze; e
poi bisogna considerare le condizioni meteorologiche, la stanchezza accumulata, gli
eventuali malanni, la voglia di camminare, l'umore del giorno. Insomma ognuno percorre la
strada che può, che vuole, che si sente.
Le tappe possono quindi essere accorciate o allungate: il fattore da considerare,
naturalmente, è la presenza di un luogo idoneo in cui passare la notte.
Sono passati alcuni anni dal mio cammino ma costantemente aggiorno la guida grazie alle
segnalazioni che mi arrivano costantemente dai pellegrini che la percorrono.
Con particolare attenzione aggiorno l'elenco dei luoghi di pernottamento. Date le lunghe
distanze tra un paese e l'altro il reperimento di un luogo di pernottamento idoneo è di
grandissima importanza. Prego quindi tutti quelli che, percorrendo il cammino, avranno
riscontrato variazioni di segnalarmelo, così da tenere sempre aggiornate le schede delle
tappe.
aprile 2009 / maggio 2016

Luciano Callegari
luciano@pellegrinando.it
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La Via de la Plata è anche altro, ma queste parole indicano tre aspetti fondamentali del cammino, che colpiscono chi lo percorre
e che rimangono nella memoria: le querce, presenti dall'inizio sino alle porte di Salamanca e poi ancora nella prima parte della
Sanabria i tori che, con la loro forza placida, sembrano sorvegliare il cammino ed osservare i pellegrini che passano la solitudine
che caratterizza ogni tappa, specialmente quelle nell'Extremadura le mesetas della parte centrale, da Salamanca ad oltre Zamora
le casas de piedra: ne incontriamo moltissime nelle Sanabria e in Galicia, vecchie e bellissime case di pietra, molte delle quali
ormai abbandonate la Galicia, sempre uguale eppure diversa ad ogni angolo, capace di sorprenderci e di farci innamorare

La Via de la Plata
Nel maggio 2007 ho percorso la prima metà della Via de la Plata, da Sevilla a Salamanca. Nel 2008 la
seconda, da Salamanca a Santiago de Compostela.
La Via ha un asse principale, da Sevilla a Granja de Moreruela sul quale si innestano altri cammini: - da
Granada e Cordoba a Merida (camino Mozarabe) - da Huelva a Zafra (Camino del Sur) - da Cadiz a Sevilla
(Via Augusta) - da Valencia e Alicante a Zamora (camino del Sureste o del Levante)
A Granja de Moreruela il percorso di biforca: - il primo sale a nord seguando il tracciato della via romana
terminando ad Astorga e si innesta sul Camino Francés - il secondo piega ad ovest percorrendo la
Sanabria, entrando in Galizia e passando per Orense (Camino Sanabrés o Camino de Fonseca) Il
cammino qui descritto, da Sevilla per Granja de Moreruela e Orense, è quello più noto, più frequentato
dai pellegrini e quello più fornito di segnaletica e luoghi di accoglienza. Do qui una breve introduzione a
questo cammino e nelle pagine successive propongo le schede tecniche e gli appunti di viaggio per ogni
tappa percorsa.

Cos’è la Via de la Plata, perché quel nome
I romani, per consolidare, gestire e difendere il loro dominio sulla penisola iberica e sviluppare convenientemente l’economia
costruirono due grandi strade, che si sovrapposero all'esistente rete di percorsi locali. Le due grandi strade erano la Via Augusta
(che collegava i Pirenei con Cadice) e la Via ab Emerita Asturicam che da Emerita (l’attuale Merida, fondata nel 25 a.C.)
raggiungeva Asturica (l'attuale Astorga) e quindi collegava il sud con il nord della Spagna. Secondo le norme costruttive romane,
disciplinate con precise normative, ad ogni miglio romano di strada (m. 1478,50) era posta, sul ciglio stradale, una colonna di
pietra alta circa m 1,50, con base cubica interrata, progressivamente numerata (miliario). Era anche indicato l'imperatore che
aveva fatto costruire quel tratto di strada. Sulla ruta si trovano ancora molti degli originari miliari. A distanza di 20/25 miglia
romane (30/35 km, corrispondenti grosso modo ad una tappa giornaliera) vennero costruite le mansiones, stazioni di tappa per l
’accoglienza, il riposo ed il pernottamento dei viaggiatori e degli animali da trasporto, fornite dei necessari servizi. Attorno a
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queste mansiones si svilupparono spesso paesi e città. Naturalmente fu
necessaria la costruzione di ponti: rimangono ancora oggi i ponti romani a
Merida, Salamanca, Valdesalor. Per approfondimenti vedi su Wikipedia le voci
Strade romane, Pietra miliare. Nei secoli la Via ab Emerita Asturicam venne
denominata Ruta de la Plata: il nome deriva probabilmente dalla parola araba
balath (pavimento in pietra), poi inglobata nell'idioma castigliano nel termine
blata. La via fu realizzata con le avanzate tecniche costruttive utilizzate dai
romani e rimase praticabile anche dopo la fine dell’impero romano. Fu quindi
utilizzata e mantenuta dagli arabi e ancora successivamente nel periodo
successivo alla reconquista definitiva (1492). La ruta è sempre stata
strettamente legata alla storia della Spagna. Oltre che dalle legioni romane fu
utilizzata dalle popolazioni barbariche del nord che invasero a più riprese le terre
del sud Europa, vide l’espansione del dominio arabo sulla Spagna e la progressiva reconquista dei re cattolici; vide gli ebrei
migrare per sfuggire alle persecuzioni dei cattolicissimi e intransigenti re spagnoli; permise i pellegrinaggi a Santiago delle
popolazioni del sud. Ancora all'inizio del XIX secolo la via era ancora pressoché integra. Successivamente è stata via via sostituita
da più moderne strade che, in gran parte, hanno comunque ricalcato l’antico tracciato. Ora il nome Via de la Plata è utilizzato sia
dalla carretera nacional 630 che dalla autostrada che, ormai quasi ultimata, corre ad essa parallela

Il territorio
Si inizia il cammino in pianura (l'unica di tutto il cammino!) ma già al secondo giorno si comincia a salire. Nel resto dell'Andalucia
e dell'Extremadura troviamo altipiani con dislivelli non pronunciati ma con saliscendi continui. Le salite sono comunque poche,
brevi, e non faticose. Si cammina prevalentemente su colline con dolci ondulazioni. La vetta del cammino è il Pico de la Dueñas, a
1400 metri s.l.m. A Salamanca incontriamo l ’ambiente delle mesetas, e così sarà fino a Granja de Moreruela. Poi il Cammino
devia bruscamente a sx e presto cambia il territorio: risaliamo lentamente ma progressivamente la valle della Sanabria che
termina ad un passo (1318 m.) che segna il confine con la Galicia. L'ultima parte, come tutta la Galizia, è fatta di continui
saliscendi su colline di medie altezze. Si attraversano quattro dei cinque grandi fiumi della Spagna: il Guadalquivir a Sevilla, la
Guadiana a Merida, il Tajo ad Alcantara ed il Duero a Zamora. La superficie coltivata è quantitativamente modesta: seminativi,
olivi e vigne in Andalusia, seminativi nelle piane della Tierra de Barros, di Merida, Zafra, Salamanca, Zamora e Bassa
Sanabria. Nella prima metà il territorio è in prevalenza adibito a pascolo, con prati non irrigui e boschi radi di querce (le
dehesas), della varietà da ghianda (encinas, i nostri lecci) e da sughero (alcornoques). In alcune zone (bacino dell’Alcantara) il
terreno diventa sassoso e arido. La vegetazione più rigogliosa, quasi "prealpina", si incontra in Castilla, fra le province di Caceres
e Salamanca. In Sanabria riappaiono le querce: non più encinas ma robles (roveri). In alta Sanabria e in Galizia i territori
coltivati sono percentualmente modesti: a differenza dal sud sono costituiti da terreni di modesta superficie, con coltivazioni di
tipo domestico non intensivo. In Galicia. soprattutto nella provincia di Pontevedra, si incontrano boschi di eucalipto.

I centri abitati
Le città più grandi sono Sevilla, Merida, Caceres, Salamanca, Zamora e Orense. I paesi sono nella stragrande maggioranza piccoli;
alcuni sono quasi disabitati. I paesi si trovano a notevole distanza l ’uno dall'altro in Andalucia, Extremadura e Castilla. Ne
consegue che in molte tappe occorre portarsi l ’occorrente per mangiare e bere durante tutta la giornata. La distanza limita
anche la possibilità di personalizzare le tappe. In Galicia invece le case tendono a distribuirsi in minuscoli borghi (aldeas)
ravvicinate e case sparse.

I luoghi di accoglienza
Si può trovare alloggio in diverse tipologie di struttura: Albergue con hospitalero. Gli unici dove c'è reale e calda accoglienza.
Diversamente da quanto accade sul camino francés qui sono molto pochi. Strutture comunali senza hospitalero. Spesso si
trovano aperti; in caso contrario di solito un cartello informa su come trovare le chiavi. In alcuni casi sono gratuiti, in altri la
tariffa si aggira sui 6 euro. Albergue senza hospitalero fisso. Sono la maggioranza, specialmente in Castilla, Sanabria e Galicia. Le
funzioni di hospitalero sono svolte da dipendenti comunali o semplici cittadini che vengono la sera per ritirare i pagamenti e alla
mattina provvedono alle pulizie. I prezzi si aggirano sui 6 €. In Galicia viene fornito un lenzuolo coprimaterasso ed una federa
monouso Albergue privati a conduzione familiare. Si stanno moltiplicando nella prima metà del cammino. I prezzi sono
contenuti ed il servizio ottimo. Albergue della catena "Alba Plata", limitatamente all'Extremadura. Sono ospitati in strutture di
pregio ristrutturate negli ultimi anni dal governo regionale ed affidate in gestione a privati. Le strutture sono ottime, come anche
l ’arredamento. Il servizio a volte è buono, ma non sempre. Generalmente preparano anche la cena. A volte sono
inspiegabilmente chiusi. I prezzi si attestano sui 12/15 euro Hostal privati. A volte si può, o si è costretti, a rivolgersi a queste
strutture. La qualità naturalmente è molto variabile. Il prezzo oscilla fra i 15 e i 20 €.

Mangiare e bere
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Non ci sono grandi differenze con il camino francés, anche se i locali sono ovviamente molto meno frequenti. Gli orari in
generale non sono stati adattati alle esigenze del pellegrino, e quindi può capitare di dover aspettare di cenare alle 21. Bar aperti
alla mattina se ne trovano, ma in genere aprono attorno alle 9. Da un punto di vista dietetico c'è da dire che la cucina dell
’Extremadura e dell'Andalucia utilizza molto la carne e poco le verdure. Prevalgono i fritti, gli stufati e i condimenti sono di solito
pesanti. Si trovano vini locali, di qualità molto variabile.

Come arrivare
Sicuramente il mezzo più veloce ed economico è l’aereo. Ci sono voli Ryanair da Orio al Serio, Pisa, Bologna, Cagliari e Roma. Un
volo Vueling da Venezia. Dall'aeroporto si raggiunge il centro città in autobus: fermata all'uscita, all'estremità destra del
marciapiedi (biglietti a bordo). Per il ritorno da Salamanca la soluzione più semplice è andare in bus all ’aeroporto di Valladolid (2
ore) e prendere il volo Ryanair per Orio al Serio. Si può anche tornare in bus a Sevilla e di lì volo Ryanair per Orio al Serio o Pisa. Il
viaggio in bu è però molto più lungo. Il ritorno da Santiago offre diverse possibilità, con scalo intermedio (generalmente
Barcelona o Madrid) oppure direttamente a Orio al Serio con volo Ryanair.

Dove inizia il cammino
Di fronte alla Cattedrale, all'incrocio con Calle de la Viñuesa, sull'angolo di una casa è stata murata una piastrella raffigurante la
conchiglia di Santiago. Quello è l’inizio del cammino.

La segnaletica
Il cammino lungo la Via è tutto
segnalato con le consuete frecce
gialle. Nelle diverse regioni vengono
adottate tipologie di segnaletica
particolari ed integrative rispetto
alle frecce gialle. In Extremadura il
cammino è segnalato con cubi di
pietra sul quale è inciso, sul lato
superiore, il profilo dell ’arco di
Caparra, assunto a logo del
cammino; sempre sulla faccia
superiore sono incise tacche
colorate in giallo che indicano la direzione; lateralmente sono incastonate mattonelle di colore giallo e / o azzurro. La mattonella
gialla sta ad indicare che di lì passa il cammino di Santiago; la mattonella azzurra indica che di lì passava la antica via romana; la
presenza di entrambe le mattonelle (caso più frequente) indica che le due vie
coincidono. Gli stessi cubi, lasciati grezzi, sono spesso utilizzati per facilitare il
passaggio di ruscelli o zone fangose. Nella provincia di Zamora (Castilla) la
fondazone Ramos de Castro
ha collocato in ogni paese del
cammino una lapide sulla
quale sono scolpite notizie
rilevanti sui luoghi
attraversati e richiamati
eventi storici particolari. Nella
provincia di Orense (Galicia)
la segnaletica è stata realizzata dallo scultore Nicanor Carballo che ha
adattato a cippi indicatori pietre che presentavano forme particolari (le
piedras del peregrino) Nelle province di Pontevedra e A Coruña (Galicia)
sono presente paracarri (mojones) ad ogni bivio, con una targhetta
metallica che indica i km mancanti a Santiago. Qua e là sono utilizzate altre
forme di segnaletica: mattonelle (azulejos) con raffigurata la conchiglia
gialla su fondo blu, pali di legno di diversa foggia.

Le strade
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Il cammino si svolge per lo più su strade sterrate, con traffico limitato ai mezzi agricoli e quindi praticamente assente. Limitati i
tratti su sentiero vero e proprio. Alcuni tratti, anche lunghi, sono su asfalto; le relative strade sono poco trafficate ma le auto
sfrecciano sempre a forte velocità. In alcuni casi il cammino è stato sconvolto dalla costruzione di varie autostrade: de la Plata,
de las Rias Baixas, e la Central Gallega. A volte il percorso è stato ripristinato e nuovamente segnalato, ma si trovano anche
segnalazioni provvisorie ed ancora precarie: fare attenzione!

Le Cañadas Reales
Frequentemente in Extremadura si trova l'indicazione Via Pecuaria, o
Vereda, o Cañada, o anche Cañada Real. La diversa denominazione
indicava, un tempo, la larghezza della carreggiata. Cambiano anche di
denominazione fra le diverse regioni. La lunghezza totale di queste vie in
Spagna è di 125.000 km. Si tratta di vie di transumanza utilizzate in
passato per spostare il bestiame da un pascolo all'altro, e, con andamento
stagionale, dalle zone montane del nord alle pianure e bassopiani del sud
della Spagna. Lungo queste vie esistevano un tempo strutture di servizio,
ora quasi scomparse: abbeveratoi, fontane, luoghi di sosta, recinti,
ricoveri per la mungitura ed il taglio della lana, dogane per il pagamento
di gabelle. Sono denominate Reales le Cañadas tutelate da normative
emesse dai re di Spagna. Questa tutela è stata rigorosamente praticata
nei secoli, ed ancora oggi è vigente, nonostante non siano più, in pratica,
utilizzate per lo scopo originario: queste vie non possono in nessun caso essere interrotte od occupate da privati. Recentemente
molte cañadas si stanno trasformando in tracciati per escursioni, a piedi o in bicicletta. La Via de la Plata utilizza, per molti km, il
tracciato di una Cañada Real. (notizie prese sul posto e su Wikipedia)

Animali da allevamento
In Andalucia ed in Extremadura non passa giorno in cui non si incontrino mandrie di mucche e vitelli, sorvegliati da uno o più tori.
In genere sono dentro recinti ma talvolta il cammino entra nelle fincas e si passa quindi in mezzo alle mandrie. Comunque non
c'è alcun pericolo, neppure dei tori: sono molto più paurosi di noi. L ’unica accortezza è di non spaventarli, evitando di avvicinarli
troppo e di non fare gesti bruschi ed improvvisi. Si incontrano anche numerosi greggi di pecore e branchi di maiali, i caratteristici
"cerdos ibericos" (questi ultimi sempre in recinti). Non mi è mai capitato che qualche cane mi si sia avvicinato abbaiandomi con
atteggiamento aggressivo. Spesso i greggi di pecore sono accompagnati da cani: in quel caso è buona norma non andare a
stuzzicarli e passare tranquillamente ad una certa distanza. Difficile vedere animali in Castilla, data la presenza quasi totale di
terreni seminati a cereali. Se ne incontrano, ma non con grande frequenza, in Sanabria e Galicia.

Animali selvatici
La presenza di cicogne è frequentissima lungo il cammino. I nidi sono prevalentemente sulla sommità di campanili e tralicci.
Spesso si vedono cicogne al pascolo. Numerosissimi sono i rapaci: non so dirne la specie. In alcuni tratti ho visto conigli selvatici e
scoiattoli. Nel parco del Berrocal ho visto un piccolo cervo e grossi e variopinti uccelli non identificati. Attorno alle mucche ed alle
pecore si aggirano spesso gli aironi guardabuoi che spesso salgono e si posizionano a lungo sulla loro schiena. Ho visto anche
qualche biscia.

In che periodo andare
La prima metà del cammino, almeno sino a dopo Zamora (Andalusia, Extremadura e Castilla), si svolge in un territorio
mediamente caldo e asciutto. Questo clima è dovuto sia alla latitudine (Sevilla è all’altezza di Catania) che alla conformazione del
territorio: le perturbazioni umide atlantiche tendono a ruotare in senso orario e a girare attorno alla penisola Iberica
interessando prevalentemente la Galicia, le Asturias, la Cantabria ed il País Basco e sono trattenute dalla cordillera Cantabrica. E
’ quindi ragionevole evitare la stagione calda per non rischiare un calore eccessivo. La seconda metà di maggio è da considerarsi
tempo limite per la partenza. Occorre anche tener conto che non si trovano fontane sul cammino e che i paesi sono pochi e
molto distanti fra loro. Il caldo impone di bere molto; ma l'acqua è anche molto pesante. Caricarsi una provvista di 2 o 3 litri d
’acqua diventa quindi un sovrappeso micidiale! In Sanabria il clima comincia a cambiare e tende a rinfrescarsi e a farsi più umido:
questo avviene man mano che passano i giorni ed è accompagnato da una corrispondente progressione della altitudine dei
territori. La Galicia infine presenta un clima temperato atlantico, caratterizzato da frequenti precipitazioni, anche estive,
frequenti cambiamenti di tempo, anche nell'ambito della stessa giornata, temperature non caldissime neppure in estate. Grande
varietà di climi quindi. Tenendo conto delle caratteristiche dei vari climi che si incontrano e che il cammino richiede come
minimo un mese di tempo consigliamo di partire da Siviglia tra la metà di aprile e la metà di maggio.
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Quanto dura il cammino
Il cammino è lungo quasi 1000 km. Occorre quindi preventivare circa 5 settimane: ovviamente dipende da quanti km giornalieri
si è disposti a camminare. Occorre tener presente che alcune tappe sono a lunghezza quasi obbligata, in relazione alla presenza
delle strutture in cui passare la notte.

Soli o in compagnia?
Sul cammino francés è sicuramente consigliabile andare da soli, sia per la maggiore libertà personale che ne deriva sia perché su
quel cammino si trovano tantissimi pellegrini con i quali familiarizzare. La Ruta de la Plata non è altrettanto frequentata ed è
molto più solitaria. Così, se si teme la solitudine, è consigliabile andare in compagnia (in due, non di più).

L’equipaggiamento
L'equipaggiamento necessario è quello consigliato per tutti i cammini in Spagna; può essere utile essere provvisti di una o due
borracce termiche, per tenere fresche le bevande nelle lunghe calde giornate

La guida
Terre di Mezzo ha pubblicato la guida della Via de la Plata, che sostituisce la precedente, risalente al 2005. La
guida è stata scritta da Riccardo Latini e si intitola "A Santiago lungo la Via de la Plata e il Cammino
Sanabrese". Pagine 145, 17 € - ISBN 978-88-6189-113-5. La guida si può acquistare, oltre che il libreria, anche
direttamente presso l ’editore. http://percorsiditerre.it/negozio/a-santiago-lungo-la-via-de-la-plata-e-ilcammino-sanabrese/

Links
Il sito di Consumer Eroski è molto ben fatto e soprattutto aggiornato. Ha belle cartine con precise altimetrie. E ’ descritto il
percorso e sono fornite notizie sui luoghi di maggiore rilievo. Assolutamente da consigliare. La descrizione è descritta
separatamente per la Via de la Plata e per il Camino Sanabres
Il sito Godesalco, in lingua spagnola, è di grande utilità perché, oltre a fornire una grande quantità di notizie, è costantemente
aggiornato sul percorso e sui luoghi di accoglienza. Questo sito mette a disposizione un utile strumento: el planificador, che
consente di selezionare l ’intero percorso previsto, o solo alcuni tratti, o solo la singola tappa fornendo, per ciascun tratto
selezionato, informazioni sintetiche sui luoghi di accoglienza, sui chilometraggi ed anche, novità, la traccia GPS in formato gpx.
Il sito della AACS - Amigos del Camino de Santiago de Sevilla gestisce un bel sito informativo sulla Via. Mundicamino, anch'esso in
lingua spagnola, distingue in due parti la Ruta de la Plata: nel tratto da Siviglia a Zamora e in quello da Zamora a Santiago. Le
notizie fornite sono tante e molto dettagliate; forse anche troppe. Non so valutare la frequenza del loro aggiornamento.
http://incamminopersantiago.blogspot.com/
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1^ tappa

Sevilla / Guillena

km 23

dislivello 4

Andalucìa
salita: 4

discesa: 0

Tempo di percorrenza ore 4:50

Descrizione

Tappa breve e non interessante, pressoché pianeggiante: si attraversano campi coltivati.
Non è consigliabile iniziare il cammino con una tappa lunga: volendo, però, si può unire alla tappa del giorno successivo arrivando
a Castilblanco de los Arroyos; in tal caso sarebbero 41 km.
Si parte dal Centro di Sevilla e ci si allontana in direzione nord: ci sono le frecce gialle ma fare attenzione perché è facile perderle.
Oltrepassato il Guadalquivir si può decidere se passare da Camas o seguire il percorso del fiume. Prima di Santiponce i due
cammini si riuniscono.
Di interesse a Santiponce la visita della città romana di Italica ed il monastero cistercense di San Isidoro.
A Santiponce ed a Guillena si trova quanto può servire.
Attenzione che di aprile a Sevilla c’è la Feria (festa) de Avril: può essere piacevole ma si trova problemi a trovare alloggio.

Albergue

A Sevilla :
- albergue privato Triana, calle Rodrigo de Triana 69. Oltre il fiume, a 1,5 km dalla Cattedrale, a 400 metri dal cammino. tel.
954459960 - sevillatriana@gmail.com -www.trianabackpackers.com - 50 posti - 12€ con colazione. Si può prendere la
credenziale. Prenotare con anticipo quasi si fa il biglietto aereo
- Hospederia convento Santa Rosalia, 15/20 euro con credenziale,calle cardenal Spinola 8. Prenotazione obbligatoria. Ricezione
ore 9-13 e 16-20,30 Tel 954383209 – 682313072 – E.mail: casadeoracion.capuchinas@gmail.com
- Hotel Juvenil calle Isaac Peral, 2, a 2,5 km dalla Cattedrale - tel 0046.955056500 -sevilla.itj@juntadeandalucia.es,
www.inturjoven.com - 300 posti, prezzi indicati sul sito .
- Pensione Vergara, 18 euro, tel 954215668,calle Ximenez de Enciso 11, nel barrio Santa Cruz, vicino alla cattedrale Y los Reales
Alcazares
- Taberna Miami” Triana Casco Antiguo,in calle Jacinto,21. Tel 954 34 08 43. Il pernotto costa 12 euro con la colazione che ci si
prepara da soli. Internet gratis
A Santiponce: Casa rural “Casa Carmen” tel 955996637
A Guillena:
- nuovo albergue presso il Polideportivo, in Avenida de la Vega, alla fine del paese, sopra il bar al primo piano. 20 posti in letti a
castello. 10 € Aperto dalle 14 alle 21 telef. 672373099. In paese c’è - hostal Francés, Avenida Andalucìa 70, (20 € pernottamento
– 8€ menu del dia); tel. 0034.955.785.177

km

alt.
parz progr s.l.m.

0

0

0

tempi di
percorrenza

0:00

località

note

Sevilla

si parte da Calle de la Vinuesa, di fronte allo spigolo ovest della Cattedrale: nell’angolo della via c’è una
mattonella con la conchiglia. Si costeggia la Plaza de Toros e si raggiunge il lungofiume transitando per le vie
Jimios, Saragoza, Ferdinando e Isabella fino al ponte. Lo si segue a dx fino a incontrare il ponte di Triana
(Isabel II) che si attraversa immettendosi nell’omonimo quartiere (coloro che provengono dall’albergo privato
Triana raggiungono in breve il ponte Isabel II). Si gira subito a dx alla calle San Jorge e subito in calle Castilla.
Qui si seguono le frecce gialle che portano ad attraversare alcune strade, un piazzale e infine un altro ponte
sul Guadalquivir. Al termine una freccia indica di proseguire per Camas; un’altra manda a dx a seguire il
percorso del fiume. Si segue quest’ultima. Si segue una pista di terra, rettilinea, fra campi coltivati. Dopo circa
2 km, all’altezza della fattoria Cortijo de Gambogaz (km 5,5), si lascia il fiume e si prende a sx (attenti alle
frecce, NON seguire quelle che mandano diritti nel nulla!). Si passa sotto la A6. La strada diventa asfaltata. Si
vede il Monastero di S. Isidoro. Si costeggia un impianto sportivo. Il campanile del Monastero di Santiponce,
davanti a noi, ci guida fino a Santiponce. Se invece si passa da Camas, arrivati di fronte alla chiesa far caso alla
strada sulla sx: una concha in bronzo indica la strada per Santiponce. Si supera una zona industriale con varie
rotatorie e si arriva a Santiponce da dietro la chiesa, che rimane a sx. Si prosegue poi a dx seguendo le
indicazioni per Italica.
si segue la via principale che raggiunge, appena passato il paese, la zona archeologica della città romana di
Italica. Sosta al Mirador per fotografare il Teatro romano, zona con fonti d’acqua. Visitare Italica ((ingresso
gratuito per pellegrini, apertura ore 9,00).
Si percorre un tratto di strada trafficata fino a raggiungere un grande incrocio che si attraversa (è la N630 e
poi si passa sotto l’autovia A66) in direzione La Algaba (grande cartello illustrativo della Via). In fondo si vede
un boschetto di pioppi, che occorre raggiungere. A dx c’è un vecchio ponte con un cartello che vieta il
transito.
Si imbocca a sx (km 13,2) una strada bianca rettilinea, tra la A66 e il fiume, che per 4 km attraversa
coltivazioni. Si attraversa un ruscello (km 17,1): se è piovuto va guadato. La seguiamo per oltre due ore sino a
che si immette in un’altra strada traversa. Davanti a noi s’intravede Guillena; verrebbe da andare a sx,
seguendo la carrettiera A406 che in fondo è ben visibile e che conduce a Guillema. Invece si deve andare a dx
per un tratto e poi a sx lungo una stradina che segue alcuni campi e attraversa un torrente. E l’arroyo del
Rivera de Huelva, che in estate è asciutto ma se si allaga la via (non ci sono pietroni per l’attraversamento ed
è molto fondo con acqua putrida) lo si può superare ritornando per 200 mt sui propri passi e prendendo a dx,
dove ora c’è un piccolo sentiero, e proseguire dritto fino a che non si incontra la Statale. Quindi voltare
nuovamente a dx camminando lungo la strada asfaltata (in pratica stiamo camminando paralleli al sentiero
tagliato dall’arroyo) per tre km circa.
Al distributore di benzina andare ancora a destra: risaliamo attraverso aranceti sino a Guillena. All’ingresso
del paese c’è un cimitero. Si segue la strada sino ad arrivare nella piazzetta centrale con panchine e pergolati
di bounganvillea. Fare attenzione all’entrata in paese a Guillena, perché le indicazioni non sono chiare:
proseguire dritto scendendo al letto del fiumiciattolo e risalire sulla sponda opposta.
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10

23

2:00

Santiponce

13

23

24

2:50

Guillena

finora abbiamo percorso 23 km

2^ tappa

Guillena / Castilblanco de los Arroyos

km 19

dislivello 316

Andalucìa
salita 346

discesa 30

Tempo di percorrenza ore 4:50

Descrizione

Tappa facile e piacevole, tranne l’inizio. Si sale leggermente.
Nel primo tratto si percorre la campagna e la zona industriale di Guillena. Poi ci si allontana dalla civiltà attraversando enormi
oliveti.
Quindi ci si inoltra in pascoli con querce.
Si arriva a Castilblanco percorrendo alcuni km di strada asfaltata. Durante la tappa non si incontrano paesi né fontane. Ci sono
frecce gialle, ma non abbondanti. . NON prendere acqua dai pozzi segnalati

Albergue e servizi

A Castilblanco è disponibile una struttura municipale polivalente, dopo il distributore di benzina (gasolinera): il piano superiore è
destinato ad albergue per pellegrini. Ci sono tre stanze luminose ed asciutte con 28 letti a castello, cucina, due docce e lavatoi.
Donativo. Tel 0034.955.735.367 Di fronte possibilità di cena a 9 €. Gestito da ospitaleri volontari della Federacion de Amgos de
Camino de Santiago
Nella via principale del paese, dopo la chiesa, possibilità di habitaciones: chiedere della signora Salvadora (non c’è insegna
all’esterno).
Hotel Castillo Blanco tel. 955734523, singola a 30 euro, doppia 40 euro
Camere private sulla via principale, dopo la chiesa. Niente insegne, chiedere della sig.ra Salvadora
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0:00

Guillena

0:45

2:45

1:20

note

Ci si allontana dal Polideportivo. Prima della fine del paese si imbocca una stradone a dx che porta
sul greto di un canale, che si attraversa seguendone l’argine opposto a sx. Si continua su una strada
polverosa di campagna fra coltivazioni e modeste casette, sino ad incrociare la strada asfaltata
poco prima di un grosso incrocio.
Si attraversa l’incrocio entrando nella zona artigianale (fare attenzione: ma la deviazione è
segnalata).
Da Guillena si può anche seguire la carretera.

incrocio zona artigianale

Si prende una stradina bianca a sx che si inoltra decisamente in campagna. Si cammina tra oliveti
ed aranceti in dolce ma continua salita.
Un cancello (come tutti gli altri che si troveranno numerosi lungo la Ruta de la Plata, deve essere
aperto ed accuratamente richiuso) segna l’inizio di un pascolo con rade querce. E’ l’inizio de la
Sierra del Norte e l’itinerario coincide con il Cortijo del Chaparral Poi le querce lasciano spazio a
macchie di arbusti.
La strada si immette in un’altra strada bianca che si segue a destra per 1 km, finché incrocia una
strada asfaltata.

strada asfaltata

Castilblanco de los Arroyos

Qui c’è un miliario con l’iscrizione Camino de Santiago-Via de la Plata. Si imbocca la strada A-8002
verso sx, e si prosegue sul ciglio, in leggera salita, per 1 km. Successivamente, sul lato dx, la strada
è costeggiata da un sentiero in sicurezza. Si arriva alla urbanizzazione di La Colina e S. Benito Abad.
Subito dopo si raggiunge Castilblanco. Se si desidera andare all’albergue proseguire sulla strada
fino alla gasolineria.

finora abbiamo percorso 42 km

2 di 33

3^ tappa

Castilblanco de los Arroyos / Almadén de la
Plata

KM 29,5

DISLIVELLO 135

Andalucìa (Sevilla)

salita 404

discesa 280

Tempo di percorrenza ore 6:10
Descrizione

La prima metà della tappa si svolge su asfalto, in una strada senza pista per i pedoni; non c’è molto traffico ma le macchine vanno veloci. Il
percorso è su continui dolci saliscendi.
La seconda parte si svolge nel Parco del Berrocàl. All’inizio si segue una stradina asfaltata in discesa sino ad un doppio ponte.
Nel finale abbiamo la salita al Calvario: dura; la discesa è pericolosa se piove ma è corta. Stupendo il panorama dal Calvario.
Al parco del Berrocal è garantita, dalla primavera 2016, la presenza di acqua potabile.

Albergue e
servizi

Ad Almadén è disponibile un albergue per pellegrini a due piani. 16 letti a castello al piano terra ma altri eventuali al piano superiore, docce e
sala da pranzo. C’è la cucina e nel cortile un lavatoio. Gestito da una signora il cui tel è esposto sulla porta. 10 €.
Hostal Casa del RELOJ, 6 posti, 10 euro + 2 colazione, cucina, orario 11-22, nuovo 2010, aperta marzo, aprile, maggio. In estate chiedere. Plaza
del Reloj, tel 0034.625077039 - tel Luis 0034.622175519.
Hotel Camino de la Plata, camere a 30 euro, tel 0034.954735043
Casa Concha, calle de la Cruz,8 - camere a 15/20 euro, aria condizionata. Tel 954735043. Cena a 8 euro
Lungo il cammino non si trovano paesi né negozi né bar. Nella casa forestale nel parco del Berrocàl si può trovare acqua, se c’è qualcuno (io non
ho trovato nessuno: meglio non fidarsi).
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0

340

0:00

Castilblanco de los
Arroyos

4

3,5

400

0:50

La Zarzuela

1

5

430

0:15

El Rodeo

6

11

480

1:05

El Tinajar

3,5

14,5

530

0:40

Castijo del Campo ripetitori

2

16,5

508

0:25

Parco El Berrocal

5

21,5

360

1:00

ponticelli

seguiamo la pista in salita, tra radi pini e molta sterpaglia, fino al termine della recinzione della
tenuta agricola (25,3 km)

1

22,5

395

0:15

cancello

si raggiunge un altro bivio (prendere a dx) e poi un cancello, sempre camminando in salita

3

25,5

418

0:45

cancello

la strada diventa sentiero e si inoltra in una bella valletta; poi inizia a salire leggermente;
gradatamente la salita diventa dura, seppure breve; si raggiunge il Cerro del Calvario, con bella
ed ampia vista panoramica sul parco e sulla valle successiva.

2,5

28

543

0:35

Cerro del Calvario

1,5

29,5

475

0:15

Almadén

note
strada asfaltata, senza banchine pedonali. Ai lati pascoli con rade querce. Dopo 1,5 km
superiamo la urbanizzazione Las Minas y Sierra Norte (2,7 km).
Dopo un paio d’ore di cammino si transita accanto alla fattoria Yerbabuena. Sempre sulla SE-185,
dopo il km 14, si incontra un’antenna televisiva. Un km più avanti lasciamo la strada per entrare
nel parco del Berrocal 16,5 km). Si scende piacevolmente su stradina asfaltata; bei boschi di
sughere. Si passa la casa dei guardaparco. Recentemente (primavera 2016) sono stati eseguiti
lavori per garantire la presenza per tutto l’anno di acqua potabile nella fontana presente.
In fondo, nei pressi di tre ponticelli, rimboschimenti di pini e poi di eucalipti. Successivamente,
nei pressi dei ruderi di un ricovero per animali, ad un ponticello ed ad un moderno miliarino, si
deve deviare a sx (22,2 km) su pista di terra

con rapida discesa, con fondo in parte sconnesso e sassoso, si raggiunge Almadén. L’albergue sta
nella parte alta (ed opposta all’entrata) del paese: prendere a sx, salire e poi a dx. Occorre
chiedere perché non ci sono indicazioni.

finora abbiamo percorso 71,5 km

3 di 33

4^ tappa

Almadén de la Plata / Monesterio

KM 37

DISLIVELLO 265

salita 315

Andalucìa (Sevilla) / Extremadura (Badajoz)
discesa 50

Tempo di percorrenza ore 7:55

Descrizione

Tappa lunga, che però si può accorciare fermandosi al Real de la Plata.
La prima parte, sino al Real de la Plata, attraversa la riserva di caccia Arroyo Mateos, ma il suo proprietario in passato ne ha più volte chiuso
l’accesso. In caso di chiusura si percorre la strada asfaltata, non molto trafficata ma in alcuni tratti stretta. Ora comunque questo percorso è
praticabile e quindi è consigliabile percorrerlo.
Dopo il paese il cammino prosegue per una bella cañada che dopo poco scende ad un ruscello che segna il confine con l’Extremadura. Di qui e
per tutta questa regione il cammino è segnalato con cubi di pietra.
Fino all’ermita di Sant’Isidro il cammino è piacevole e vario, in una bella campagna monopolizzata, come spesso accade, dalle querce. Subito
dopo l’ermita il cammino attraversa l’autovia de la Plata (attenzione alle frecce gialle) e segue poi per un tratto la vecchia carretera 630.
Nell’ultimo tratto devia su una strada locale pressoché deserta.
Fino all’Ermita di Sant’Isidro sono continui ma leggeri saliscendi. Dopo la strada inizia a salire e l’ultimo tratto, pure se breve, è faticoso.

Al Real de la Plata c’è l’albergue municipal El Realejo, in Calle Picasso, all’ingresso del paese: 32 posti, possibilità di cucinare, 10 €. Chiavi presso
la biglietteria della piscina al polideportivo in centro al paese. 0034.954.733.007
Albergue privato “Alojamento del peregrino”, 12 posti, 10 euro con lenzuola, cucina, NO orario, nuovo 2011, pulito, Rocio e Antonio molto
gentili, tel 0034.654862553, calle Picasso 17.
Casa privata Rural Molina, 20 euro la doppia, calle Real 70, tel 0034.954733910\44- tel 0034.954733053 e 607742350
Ad El Real si può trovare quello che occorre.
A Monesterio Albergue parrocchiale de S. Pedro, 12 posti, 10 euro, ottima cucina completa di tutto, chiude ore 22, nuovo agosto 2011, Avenida
de Estremadura 218, tel 0034.924516097. Danno foglio informazioni per successive accoglienze.
- Albergue privato La Castua. www.lacastua.com - tel. 0034.639.728.959. 25 € compreso cena, lavanderia
Albergue e servizi
- Hostal Puerta del Sol, 15 euro(stanza con bagno e tv), prima della fine del paese, a dx.
- Hostal Estremadura, 10 euro (prezzo per pellegrini), si può anche cenare ottimamente, Avenida Estremadura 103, in fondo al paese.
assolutamente Tel per prenotare. 0034.924516502-606565537
. Hostal El Pilar, in centro, aria condizionata, 24 euro. Tel 0034.924516756-924517299-656876475
- Hostal Rinconcillo, 15 euro con colazione. Tel 0034.924517001-615305132
- Hotel Moya, singola con bagno a 18 euro con colazione. Cena 8 euro. Tel 924516136 cell 637766793
Alla Oficina de Tuirismo farsi dare l’opuscolo e le informazioni sugli albergue della catena Alba Plata attualmente aperti
Monesterio offre servizi di tutti i tipi ma non presenta attrattive particolari. C’è una officina di riparazioni bici: 300 metri dopo l’ufficio turistico
girare a sx in una stradina laterale(100 mt). Aperta dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 20:00. Nella Biblioteca Internet gratis
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Percorso di campagna attraverso l’Arroyo Mateus

Si riparte da Almaden seguendo le frecce gialle tra le vie del paese con direzione plaza de Toros. Di fronte
c’è il Cerro de los Covachas e camminiamo tra pannelli solari. Poi in discesa fino al primo di molti cancelli
Almadén de
che troveremo nel tratto fino a El Real. Si arriva alla casa fortificata chiamata La Postura (2,5 km). Più
la Plata
avanti si supera l’arroyo Vibora a poche centinaia di mt dalla strada che porta a El Real. (Se ha piovuto
rimanere sulla strada)

0

0

475

3,8

3,8

Arroyo
Vibora

Proseguiamo in leggera salita a fianco del canale. Dopo la prima ora di marcia l’altimetria si stabilizza per
2,5 km nell’attraversamento della finca de Arroyo Mateos (animali liberi al pascolo) Una forte discesa ci
fa attraversare l’arroyo (7, 5 km).

3,7

7,5

Arroyo
Mateus

Poi si risale e dopo alcune centinaia di mt si arriva ad un cartello informativo sul cammino vecchio di
Almadén o de Los Bonales (Km 9). Proseguiamo in decisa salita seguendo paralleli alla linea dell’alta
tensione. Una discesa difficile ed un cancello ci fa uscire dalla finca. Seguono 4 km praticamente piatti se
ci eccettua nel finale una salita in prossimità della dehesa de Robles, poco prima di El Real de la Jara.
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dehesa El
Romeral

1,5

22,5

501

0:20

dehesa La
Mimbre

3

25,5

522

0:40

Ermita
Sant’Isidro

El Real de la
Jara
dopo la chiesa, nella parte alta del paese, il cammino segue una via pecuaria (o cañada). In pochi minuti si
scende all’arroyo de la Víbora che si attraversa entrando in Extremadura. Alla dx le rovine del castillo de
las Torres, antico castelletto, forse stazione di guardia al confine
La strada è molto piacevole e rilassante Si va verso la finca Vistahermosa e si prosegue senza altri
riferimenti fino ad incrociare la carretera EX-103, vicino alla ermita de San Isidro.
Dall’ermita si vede, sulla antistante carretera, un distributore Repsol dove è possibile acquistare bevande
e cibo. Accanto un ottimo ristorante con specialità locali.

8

33,5

601

1:40

dopo l’ermita si entra nella rotonda di accesso all’autovia. Prendiamo a sx e 200 mt dopo troviamo la N630. Proseguiamo a dx su di essa in direzione Monesterio e poco oltre imbocchiamo un cammino tra
bivio camping
eucalipti a dx della Nazionale che termina riprendendola. Proseguiamo sulla N-630 per 1 km. Passiamo
due volte sotto l’autostrada sino a bivio a sx verso il Camping Tentudia

2

35,5

770

0:35

sommità del si scende un poco e poi si imbocca a dx uno stradone che sale con pendenza sempre più accentuata. Al
colle
colmo del colle si vede Monesterio.

1,5

37

740

0:15

Monesterio si scende un poco e si imbocca la strada principale, sino ad entrare in paese.

finora abbiamo percorso 108,5 km

4 di 33

5^ tappa

Monesterio / Calzadilla de los
Barros

KM 30,5

dislivello -160

Extremadura
salita 56

discesa 214

Tempo di percorrenza ore 6:50

Descrizione

La tappa si articola in tre distinti tratti.
Da Monesterio a Fuente de Cantos si cammina, molto piacevolmente, in una strada di campagna, che scende fra bei pascoli e querce; si
incontrano frequentemente cancelli e può accadere di passare tra mucche al pascolo. Attenzione però ai segnali, talvolta ambigui: un
errore può comportare km in più.
Il secondo tratto è su strada bianca fra seminativi, camminando sul crinale di dolci colline.
Da Fuente a Calzadilla si cammina su strada bianca, abbastanza noiosa, fra seminativi.

Albergue e servizi

A Fuente de Cantos c’è il bellissimo albergue Turistico Via de la Plata nel Convento di Zurbaràn. in Calle Fraile. 31 posti, € 12 con colazione.
0039.9618751898. No orari, condizionatore, chiamare prima, chiuso LUNEDi’ e MARTEDI’, hospitaleri Carmen e Manolo. Tfno:
0034.924500397, non accettano prenotazioni e non si può cenare, tel 0034.618751898, altri tel. 605192181- tel 665962628. BELLO E
BUONO –. OT tel.912 688 789
Casa Vicenta,Calle Real 33, tel 924500852
- Aparthotel El Zaguan dela Plata, 18 posti in centro paese, 15 euro compreso desayuno, cucina, lavadora, internet, parking bici, piscina.
Possibile prenotare. tel. 678277716
A Fuente di trova tutto il necessario
A Calzadilla de los Barros albergue nel parco comunale: 6 €, chiavi all’Ayuntamiento. Ha il difetto di essere a 1,7 km dal paese, in direzione
diversa dal cammino. Ci sono 45 letti, armadietti, servizi con vasche da bagno e acqua calda a volontà. Ma non c’è cucina e neppure tavolini.
Tel. 0034.924.584.745
- All’Hogar del Pensionista, in Plaza de Espana, c’è un bar: si affittano stanze a pellegrini.
- Hostal Rodriguez, 21 posti, sulla carretera National, 15 euro la singola, tel 0034.924.584808 - 0034.695666124
Calzadilla è più piccola di Fuente ed ha quindi meno servizi.
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0

0

740

0:15

Monesterio

1:10

si esce dal paese fiancheggiando a sx il campo sportivo; al termine del campo si imbocca a sx una
stradina che scende e si inoltra subito in campagna.
incrocio con La camminata è piacevole e rilassante. Pascoli con querce delimitati da muretti di pietre a secco.
strada
Si incontrano recinti con maiali, pecore, mucche. Si attraversano numerosi cancelli.
Il corso dell’arroyo de la Dehesa, alla ns sx, ci farà compagnia per un bel tratto. Dopo 3 km dall’inizio
asfaltata
attraversiamo l’arroyo su una passerella e transitiamo su pista tra due muretti a secco fino alla
carretera BA-V-1668

1:05

altro incrocio
Si prosegue in leggera discesa e successivamente girando in direzione nord-est attraversando il letto
con strada
dell’arroyo Bodion (13,3 km). p
asfaltata
Da questo punto si inizia a salire fino ad un pascolo conosciuto come Dehesa del Campo.In leggera
cancello con
discesa transitiamo accanto alla Villa Camino de Santiago (17,4 km) con ceramiche che indicano la
doppio
distanza da Sevilla e Santiago. Nei restanti quattro km si prosegue a fianco (sta alla ns dx) della N-630
segnale
fino ad attraversare la EX-202.
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4,5

15

545

0:55

4,5

19,5

0

1:00

carretera

Si prende a sx e, ancora con qualche su e giù e con una salitella finale, si arriva a Fuente.

2,5

22

585

0:35

Fuente de
Cantos

L’albergue si trova all’estremità del paese, sulla sx.

6,5

29

564

1:30

1,5

30,5

580

0:20

si attraversa tutto il paese nel lato lungo e si imbocca una strada bianca. I segni non sono molto
Calzadilla de
evidenti e stranamente, per alcuni km, i cubi di pietra scompaiono.
los Barros
Si cammina senza molto interesse fra seminativi, vigneti ed oliveti.
albergue

si percorre una stradina asfaltata in leggerissima salita

finora abbiamo percorso 139 km

5 di 33

6^ tappa

Calzadilla de los Barros / Villafranca de los Barros

KM 40,5

dislivello -171

Extremadura (Badajoz)
salita 269

discesa 98

Tempo di percorrenza ore 10:35
Descrizione

Sino a Zafra si cammina in leggerissimi saliscendi per campi coltivati. Si entra in città seguendo la linea ferroviaria e la si attraversa in tutta la
lunghezza.
Per una strada polverosa si sale ad un colle scendendo poi a Los Santos de Maimona.
Di qui si va per campi coltivati all’inizio, poi per pascoli ed incolti, sino ad incrociare la carretera e l’Autovia de la Plata. Poi per uno stradone di
campagna, fra uliveti e vigneti, si giunge a Villafranca. Se è piovuto o piove è un pantano da Malmona fino alla ferrovia

Albergue e
servizi

A Puebla de Sancho Perez, calle La Fuente, c’è l’albergue turistico Via de la Plata presso l’Ermita di Nostra Senora de Belén (deviare un po’ dal
cammino). 18 posti, 12 € con colazione. 0034.628.716.280/606.342.001
C’è anche l’Hostal Del Monte, calle S. Antonio, tel 924575581, doppia 36 euro.
Zafra, Albergue Alba Plata al Convento di San Francesco, Calle Ancha 1. 22 posti, 12 € con colazione. Tel 0034.924.029.817 o 0034.675.947.913
Si può alloggiare a prezzo ragionevole (18 € persona, stanza con bagno) all’hotel “Las Palmeras” in centro, Plaza Grande, tel. 924.552.208,
menu a 10 €
Zafra è una città che offre qualsiasi tipo di servizio
A Los Santos de Maimona albergue per pellegrini comunale. 40 posti, cuucina, 3 €. Tel. 0034.924.544.801
- Hostal Rosa, Hostal Sanse 2 tel 924544210
A Villafranca de los Barros non ci sono albergue per pellegrini. Ci sono alcuni hostales.
C’è la casa rural "Casa Perìn", in calle Carrillo Arenas 40. 12 posti, 18 €. Si può cenare. Tel 0034.646.179.914 -www.casaperin.com
C’è anche una signora che tiene due camere alla pension "Los Amigos", in Calle Arias Montano 39 (non s’è scritto nulla sul portone). Qualcuno
segnala precarie condizioni igieniche. Tel 670493276
- Albergue privato El Carmen, nuovo 2012, calle Carmen 26, 12 posti, cucina, 12 euro+2 per colazione, orario 10-23, tel 665962628 (Maria Josè)
oppure 691537283 (Filo)
- Hotel "Diana" (924.520.502) sulla N-630,
- Hotel "Romero" (924.525.408)
- Hostales "La Marina" e "La Plata".
A Los Santos de Maimona e Villafranca si trova quanto occorre.
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note

si rientra in paese per riconsegnare le chiavi all’Ayuntamiento
si cammina su stradina di campagna lungo campi coltivati; per pochi metri si esce a toccare la
carretera nacional 630.
si attraversa una strada asfaltata (subito dopo un bel punto sosta all’ombra).
si attraversa un binario ferroviario

Puebla de Sancho
si entra in Puebla attraversando i binari del treno e la carretera per Medina
Perez

Zafra

Il vecchio percorso che portava a Zafra attraverso la ferrovia è stato sostituito. Dopo Puebla,
invece di girare a dx su uno sterrato, si prosegue dritti fiancheggiando una carretera che ci conduce
alla stazione ferroviaria di Zafra. Di qui si piega a sx percorrendo in perfetto rettilineo la Avenida de
la Estaciòn che prosegue dritta sino al centro. Si va al Parco de la Paz che attraversiamo verso la
Plaza de l’Alcazar e proseguiamo diritto per la calle Lopez Asme e poi a dx per calle Ancha dove sta
l’albergue.

3,6

23,3

610

0:50

colle

Se non ci si ferma a Zafra consiglio di fare una breve deviazione per passare dalla centrale bella
plaza grande, molto bella, e magari fermarsi per mangiare o bere qualcosa. Dall’albergue seguiamo
Calle Ancha. Si esce in periferia oltrepassando un grosso incrocio e passando accanto ad una antica
chiesa con campanile, in leggera salita. In lontananza si vede un’alta torre ottagonale (la torre de
San Francisco): sembra antica ma in realtà, arrivati vicino, si rivela di cemento armato. Dobbiamo
passarvi accanto su una strada bianca e polverosa che sale sul colle con un tratto faticoso ma breve.

1,5

24,8

538

0:20

Los Santos de
Maimona

Dalla sommità di vede Los Santos de Maimona che si raggiunge in pochi minuti. Arriviamo alla Plaza
de España e alla Chiesa di N.S. de los Angeles.
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2:10

7,2

40,5

409

1:30

Si oltrepassa il paese scendendo sulla parte bassa. Si oltrepassa un fiumiciattolo e si prende a destra
una stradina di campagna che, all’inizio, attraversa campi coltivati e poi si trasforma in cañada. Ai
bivio per Almazara lati recinzioni continue delimitano riserve di caccia. Si cammina a lungo in terreno pianeggiante sino
ad incontrare alcune case abbandonate ed un serbatoio alla sommità di un traliccio. Di qui
riprendono i terreni coltivati.
Villafranca de los
Barros

Si prosegue fra vigneti ed oliveti sino ad incrociare la ferrovia, la carretera nacional e passare sotto
l’autovia. Oltrepassata una zona di case con giardini e orti si prosegue su uno stradone abbastanza
rettilineo che porta in paese

finora abbiamo percorso 179,5 km
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7^ tappa

Villafranca de los Barros / Torremejia /
Merida

KM 42

dislivello -207

salita 0

Extremadura (Badajoz)
discesa 280

Tempo di percorrenza ore 10:00
Descrizione

Fino a Torremejia la tappa è completamente pianeggiante, e noiosa; inoltre non si trova acqua. Si svolge su uno stradone di campagna
che fiancheggia campi coltivati, in prevalenza viti e olivi. Lunghissimi rettilinei, assenza assoluta di alberi.
Da Torremjia a Merida i primi km sono paralleli alla carretera nacional. C’è anche un percorso tra i campi ma può risultare molto
fangoso. Successivamente il percorso si inoltra fra i campi, in piac evoli saliscendi. Si entra a Merida passando sul ponte romano.

Albergue e servizi

A Torremejia c’è l’albergue turistico Via de la Plata, Palacio de los Lastra, Calle Grande, 18 posti, 10 €. tel. 0034.924.340.339.
Attenzione: spesso lo si trova chiuso: telefonare per assicurarsi che si aperto!
- Albergue Rojo Plata, con ristorante, 25 posti, 12 euro con colazione oppure 20 euro compresa cena, aria condizionata a pagamento.
No cucina, no lavadora. No orario, tfno 658854372 Justa Maria Montano, Calle Jose de Espronceda 23, Prenotare assolutamente.
(altro tel. 924 341 051.) Dispongono di altri locali in altro luogo. Vi accompagnano in auto e vi riprendono al mattino seguente
- Hostal Milenium, camere a 36 euro, all’uscita dal paese, tel 0034924340284 oppure 0034.924340207
Il paese non offre motivi di interesse.
A Merida c’è l’albergue per pellegrini "El Molino de pan caliente", in riva alla Guadiana. Unico camerone con 18 letti a castello, docce,
una piccola cucina, lavatrice. Si pagano 6 €, tel 0034.924.312.309 / 617.157.306. Negli ultimi tempi viene segnalato sporco, con servizi
mal tenuti.
- Hostal Senero, calle Holguin 12,vicino al Ponte di Lusitana, tel 924317207
- Hostal Anas, Avda Reina Sofia 9, singola circa 28 euro, tel 924311113
- Hostal Abadias, calle Ronda de los Emeritos, singola circa 33 euro, tel 924313326
Merida è una città stupenda, ricca di tesori archeologici a testimonianza delle sue origini romane: ponte, arco di Traiano, anfiteatro,
teatro romano, tempio di Diana, Museo Nazionale. Merida è anche una grande città e si trovano quindi servizi di ogni tipo.
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usciti dal paese ci si immette in uno stradone rettilineo. Attenzione perché, dopo un’ora di cammino, si tende a
non far caso ad una deviazione a sx che compie una Z.
bivio per
Almendralejo Si arriva ad incrociare la carretera per Almendralejo, a sx; ma, se non proprio per una emergenza, non è
necessario affrontare i 2,5+2,5 km supplementari per arrivarci.
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16
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note

Usciamo da Villafranca per calle Santa Joaquina, Plaza Corazon de Jesus e Calle Calvario per arrivare all’Ermita de
la Coronada. Prendiamo a sx calle S. Ignacio con l’Istiyuto Melendez Valdè. 700 mt dopo attraversiamo la
Villafranca de carretera BA-6004. Proseguiamo e la terra diventa sempre più rossa fino al campo publico El Chaparral (4,7 km)
los Barros
dove abbandoniamo l’ampia pista per un sentiero più stretto tra le viti. Dopo altri 3,5 km prendiamo a sx una
strada più larga che conduce all’arroyo del Bonhabal (9,6 km). Poi sempre diritto per quasi un’ora verso l’incrocio
con la carretera BA-013 (13,9 km) che conduce a Almendralejo.

15,5 15,5

26

località

4:00

Torremejia

Merida

dopo aver incrociato una seconda carretera per Almendralejo si prosegue per i soliti rettilinei fino ad arrivare,
finalmente, a Torremejia
Siesce dal paese sulla Calzada Romana, ma dopo pochi metri si gira a sinistra verso il serbatoio dell‘acquedotto e
la strada nazionale N-630. Senza attraversarla, prendiamo per il sentiero a destra. Dopo pochi chilometri
incontriamo la linea ferroviaria, passata la quale non abbiamo alternative all’asfalto, che seguiamo per un po’.
Dopo un ampia curva vediamo sulla destra degli eucalipti. E’ proprio in questo punto che lasciamo l’asfalto e
prendiamo un sentiero sulla destra che non abbandoneremo fino al fiume Guadiana. Seguiamo quindi il fiume il
cui corso ci porta direttamente in città attraverso una zona industriale fatiscente; ci si immette in una strada
principale sotto l’arcata di un ponte moderno, ma a circa 500 m sulla dx si intravede già il ponte romano, da
raggiungere. L’alberge Molino de Pan caliente di Merida è quasi obbligato (si passa il ponte romano, si va a sx e si
supera anche il ponte moderno di Calatrava: dopo 500 m c’è l’albergue.

finora abbiamo percorso 221,5 km
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8^ tappa

Merida /
Alcuéscar

KM 39

dislivello 247

Extremadura (Badajoz)
salita 350

discesa 100

Tempo di percorrenza ore 9:00
Descrizione

Oggi si sale dalla quasi pianura di Merida ad Alcuescàr, posta su un altipiano, salendo decisamente di quota.
La tappa è piacevole ma impegnativa.
Usciti da Merida la prima parte si svolge su carretera abbastanza trafficata, poi sempre meno, e infine si cammina per due terzi della
tappa su stradine di campagna molto solitarie. Fino ad Aljucen non è faticoso. Successivamente l’attraversamento del Parco del
Cornalvo è il tratto più duro (alcune corte e secche salite) e solitario di tutto il Cammino

Albergue e servizi

Ad Aljucén è in costruzione un albergue municipal: probabilmente sarà aperto ad inizio 2016. Ora è disponibile l’albergue privato
"Annalena" in calle San Andrés. Confortevole: 15 posti, 10 € per dormire e altrettanti per cenare. Tel. 0034.616.515.195
Possibilità di accesso alle Terme “Aqua Libera” a prezzo modico (sconto 50%), possibilità massaggi
In paese si trovano due bar ed un negozio. Meglio però procurarsi cibo alla partenza
Ad Alcuéscar albergue per pellegrini presso la Casa della Misericordia de Los Esclavos de Maria y de los Pobres (struttura di accoglienza
per disagiati fisici e psichici). Tel. 0034.927.120.024. Splendida accoglienza da parte dell’hospitalero. La casa offre anche un’ottima e
completa cena comunitaria. 40 posti, donativo.
In paese c’è anche un hostal ma non c’è motivo di andarvi.
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note

dall’albergue si gira a sx sino al sottopasso della ferrovia e poi si cammina brevemente lungo l’acquedotto romano.
Attenzione alle frecce perché è facile perderle). Si attraversano due rotonde andando sempre dritti. Si esce
rapidamente in periferia seguendo a dx una zona artigianale che va in direzione dell’embalse (lago) di Proserpina.
Si cammina su strada asfaltata con discreto traffico, in costante salita.
si costeggia per un tratto l’embalse, attorno al quale ci sono ristorantini, bar, seconde case. Non scendere bordo
lago perché si rischia di perdere la freccia che riporta sulla strada. Il cammino prosegue, sempre in salita, su
un’altra strada asfaltata, ora più stretta e pochissimo trafficata. Ricompaiono i pascoli e le querce. Attenzione
perché, a sx, è indicata con un cubo la deviazione su un sentiero.

El
il sentiero ora sale decisamente sino ad un colle; poi spiana e diventa strada di campagna, arrrivando al
Carrascalejo Carrascalejo, minuscolo ma grazioso paese, che però non offre servizi, tranne una fonte
Aljucén

ora si cammina tra seminativi e vigneti, giungendo in breve e con saliscendi, passato un tunnel sotto l’autostrada e
la Cruz de Santiago, ad Aljucen.

colle

si esce dal paese lungo l’Avenida de Estremadura sino ad oltrepassare un ponte sul rio Aljucen; prima della
gasolineria (ultimo posto per rifornirsi di acqua, poi 20 km senza nulla) si prende a dx infilandosi in una solitaria e
silenziosa valletta di pascoli e querce (segni sugli alberi). Siamo nel Parque Natural de Cornalvo. A destra si ha il rio
Aljucen e si passa una croce metallica ed un miliario di colore giallo. Si riprende a salire. Si passano cancelli ed è
facile incontrare mucche e pecore. Il cammino tende a spianare trasformandosi in una larghissima cañada. Si
giunge ad una croce di pietra (Cruz de San Juan) e si prosegue (in salita, tratto con molte pietre) in direzione di una
sella che chiude l’orizzonte e sulla quale dovremo salire (faticoso). Qua e là si nota qualche casa di contadini e
pastori.

Alcuéscar

arrivati in cima al bivio con la scritta “Hostal e Albergue” prendere a destra per quest’ultimo, altrimenti gli ultimi 23 chilometri sono su bordo strada asfaltata. Ignorare quindi altre indicazioni. Si prosegue diritto lungo uno
stradello molto sconnesso per giungere alla fine sulla carretera (seguire frecce con “A”), dove si trova la Casa de los
Esclavos de Maria, che è l’albergue quasi obbligato di Alcuescar. Il paesino rimane tutto sulla dx e non viene mai
attraversato.

finora abbiamo percorso 260,5 km
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9^ tappa

Alcuéscar /
Caceres

KM 39,5

dislivello 1

Extremadura (Caceres)
salita 132

discesa 131

Tempo di percorrenza ore 7:55
Descrizione

Tappa lunga, che si può abbreviare fermandosi a Valdesalor.
E’ pressoché tutta pianeggiante tranne una breve salita dopo Valdesalor e l’arrivo a Caceres.
Si attraversano zone coltivate e pascoli, ma anche terreni incolti.

Albergue e servizi

Ad Aldea del Cano albergue per pellegrini "Miliario del Verdinal". 2 camere, 8 tetti, cucina attrezzatissima, 3 €. Chiavi al ristorante Las
Vegas. Tel 0034.927.383.002
Casa rural Via de la Plata, Plaza Mayor, singola 30 euro, vicino alla chiesa, tel 666431420
A Valdesalor nuovo albergue municipal: 12 posti, gratuito. Tel. 0034.927.129.711
La signora Belen affitta camere a 12 euro. Telefono 647545789 C’è un albergue nuovissimo ma nel 2012 non aveva le autorizzazioni
per l’apertura.
A Caceres non ci sono albergue per pellegrini ma molte possibilità di alloggio:
- all’ingesso in città, c’è un appartamento turistico a disposizione dei pellegrini in Calle Rio Tajo 25. Facile da trovare, è un bellissimo
appartamento con 6 posti letto, con cucina e lavatrice a disposizione, a 15 euro, il prezzo più basso in città.
- Pension Carretero, nella Plaza Mayor, di fronte al centro storico; tel. 0034.927.247.482
- Albergue Municipal Ciudad de Caceres, 65 posti, 16 euro + 2 colazione, mp 23 euro, pc 28 euro, NO orario, tfno 0034.927102001 –
0034.670360552 - 927249768, Avenida de la Universidad, in centro vicino Plaza Mayor.
- Pension Cesar, doppia 30 euro, rua General Margallo 61, tel 927220209
- Hotel Quazeres
- Hostal La Ribera del marco, ronda de S. Francisco, 15 euro la singola.
- Albergue turistico Las Veletas, Rua General Margallo 40 - 18 € colazione inclusa. 927211210. Cena 9 €
Possibilità di mangiare e bere a Casa de don Antonio, Aldea del Cano e Valdesalor.
Caceres è una grande città, con ogni tipo di servizio ed ha un centro storico straordinario.
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note
di fronte alla Casa c’è un bar, che apre alla mattina presto.

Si riparte per il tratto chiamato Camino di San Blas che passa di fianco al Polideportivo e sale a sx, e
dopo 1 km, al campo di calcio, si svolta a sx inoltrandoci subito su una stradina di campagna (Camino
Casas de
Vejo del Norte che attraversa due volte il rio Ayuela su ponti medioevali). All’inizio ci sono terreni
don Antonio
coltivati, perfettamente in piano. Poi le coltivazioni lasciano spazio ai pascoli. Si arriva a Casas de Don
Antonio, paese che non offre servizi, ma solo una fontana all’uscita del paese
fuori da Casas un motel (un po’ equivoco) ed un night club ( si va in direzione della Cappella della Virgen
del Pilar). . Il cammino per un tratto corre parallelo alla carretera 630. A tratti il terreno è fangoso:
attenzione perché si rischia di affondare. Si incontrano diversi miliari ed alcuni tratti della strada
romana.romana (con ponte su Arroyo Santiago). Poi il cammino si inoltra nella campagna per uno
stradone. Si arriva all’altezza di Aldea del Cano (miliaro XXX), ma per arrivare al paese occorre fare una
deviazione di 500 metri. Comunque pochi metri dopo la strada che porta al paese incontriamo lungo il
cammino una fontana.

1:25

Aldea del
Cano

0:50

dopo 500 mt attraversiamo la CC-71 e dopo 1 km si passa sotto l’autovia. Poi guado arrojo del Molinillo
aeroporto su pietre, miliario XXXII,saliscendi fino all’aeroporto abbandonato (si può passare nonostante i cartelli di
divieto)

1:15

Valdesalor sempre per pascoli (si passa un ponte medioevale sul rio Salor) si arriva a Valdesalor

1:00

1:45

colle

Caceres

da questa cittadina il percorso prosegue lungo la strada nazionale N-630 fino al distributore, dove si
passa al lato destro della strada e si prende il primo sentiero seguendo la freccia dipinta su un palo.
Dopo 1 km circa, alla biforcazione successiva si resta a destra per passare sopra l’autostrada e
raggiungere, su fondo sassoso, il Puerto de las Camelas
dal Puerto de las Camelas ( in lontananza si vede Caceres), lasciamo l’asfalto per tagliare direttamente
in direzione del centro storico di Caceres passando per l’ermita dell’Espiritu Santo. Dopo 3 km entriamo
in Cáceres per la Calle Océano Atlántico (ne serviranno altri 4 per arrivare in centro). Attraversiamo la
EX - 206 e proseguiamo per la lunga Ronda de San Francisco (si passa vicino all’ospedale “Audiencia
Provincial y el Hospital San Pedro de Alcántara”). Senza frecce si arriva fino a la Plaza de San Francisco e
la porta della città. Caceres è arroccata su una collina e le sue strade hanno una notevole pendenza.
Una alternativa è salire per le vie San Ildefonso, Plaza Santa Clara, Puerta de Mérida e scendere per
Adarve del Padre Rosalío e la Adarve Santa Ana per passare sotto all’ Arco de la Estrella e accedere alla
Plaza Mayor

finora abbiamo percorso 300 km
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10^ tappa

Caceres /
Cañaveral

KM 46

dislivello - salita
discesa 270
96
174

Extremadura

Tempo di percorrenza ore 10:10

Descrizione

Tappa lunghissima e faticosa, che però si può ridurre a 34 km se la sera prima si è dormito a Casar de Caceres. Un’altra possibilità è dormire presso
all’albergue presso l’embalse di Alcantara.
Se si è spezzato la tappa e si arriva presto a Canaveral si può proseguire per altri 8,5 km ed arrivare all’albergue di Grimaldo.
Sino a Casar de Caceres si cammina su carretera, priva di marciapiedi; nessuna riparo dal sole, rettilinei lunghissimi.
Dopo Casar si cammina piacevolmente sul filo di colline, in saliscendi continui.
In prossimità dell’embalse il cammino si immette sulla carretera 630. Con una breve deviazione si possono mettere i piedi nell’acqua e rinfrescarsi.
Dopo l’Embalse fino a Cañaveral è assolutamente consigliato seguire la Nazionale 630 (attenzione, molte curve e traffico veloce!) perchè causa
lavori per l’AVE, il sentiero pietroso sulla dx della carretera è più volte interrotto e più avanti i segni portano nel nulla; questo sino a Cañaveral, poi
non c’è problema Il vecchio cammino, se e quando verrà completamente ripristinato, va a dx su una strada sassosa in continua salita che risale la
valle in un paesaggio aspro, sassoso, selvaggio. Non ci sono quasi più alberi ma solo arbusti.
Ormai in vista del paese occorre scendere al fiume e risalire.

Albergue e
servizi

A Casar de Caceres albergue per pellegrini, di proprietà comunale, in Plaza de España. 18 posti, 2 camere, cucina, gratuito, un poco abbandonato.
Si sta un po’ stretti. Chiavi all’ayuntamiento o al ristorante Mayuca. Tel. 0034.609.164.048. C’è un problema: l’orologio della campana che batte
implacabile le ore.
Hostal Las Encinas, sulla N630, km 543, vicino al Poligono di El Casar, singola 26 euro, doppia 38 euro, tel 927291260
All’embalse di Alcantara albergue turistico Alba Plata "Garrovillas de Alconetar", 600 metri fuori dal cammino, con vista sull’embalse. 26 posti, 15 €
con colazione e lavaggio vestiti. Cena con piatti precotti e riscaldati con microonde.. Telef. prima per sapere se aperto 0034.659355436 680631543 e chiedere di Patrizia (abita nella casa sotto,sulla riva dell’embalse), altri tel 0034.927476034
C’è anche la Pension Lindamar (tel. 0034.927.192004 o 0034.658.568410), che però alcuni pellegrini sconsigliano e comunque spesso è chiusa.
Poiché queste strutture cambiano spesso gestione, e non sono quindi affidabili nel lungo periodo, e poiché sono inoltre lontane sia da Casar che da
Canaveral è indispensabile non rischiare: quindi occorre telefonare e prenotare l’alloggio.
Nel 2015 è stato aperto il nuovo albergue Alcantara: http://www.alcantarapescaevasion.com : 25 @ singola, 40 doppia. Tel. 0034.634970473,
0034.927090510
A Cañaveral l’albergue comunale per pellegrini alla fine del paese, in Calle Gabriel y Galàn 3 risulta chiuso anche nel 2015 per lavori di
ristrutturazione che non finisconp mai.. In paese ci sono strutture private: costo 15 €
- Hostal Malaga (gestisce anche l’albergue), singola 20 euro, 30 la doppia, cena 10 euro, tel 0034.927300067
- Posada La Campana C/le Real,21 Piazza del Municipio tel 616569434 – 927300034
A Casar de Caceres si trova ogni tipo di servizio. Poi fino a Cañaveral non c’è nulla, tranne i servizi dell’albergue all’embalse.
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0:00

Caceres

note

si esce da Caceres passando per la plaza de toros e seguendo i cartelli stradali per Casar: il cammino si svolge lungo la
carretera: a tratti si può camminare in un percorso laterale a pochi metri di distanza. Bisogna affrontare lunghissimi
rettilinei su un percorso assolato, senza alcuna attrattiva, facendo attenzione alle auto che sfrecciano velocissime.
Meglio affrettare il passo e levarsi questo tratto il prima possibile.
Il primo tratto è in discesa, poi si va in pianura. L’unico riferimento, a 3/4 del percorso, è il sottopasso dell’autostrada.
In alternativa, dopo circa 1 km della CC38, si può prendere un sentiero sulla sx che corre parallelo alla carretera. E’
più lungo di circa 1 km. All’ingresso di Casar giardini con fontane.
Fare rifornimento d’acqua perché fino all’embalse non c’è possibilità di bere.

2:15

Casar de
Caceres

3:00

si esce dal paese per calles Larga Alta e Larga Baja passando a sx dell’ermita de Santiago per seguire luna cañada fino
al Chozo. Dopo il capanno informativo si va a dx per 7 km sul piano, tra muri di pietra (assenza di frecce). S cammina
casa con
piacevolmente sul filo di collinette in continui brevi saliscendi. Il paesaggio si fa sempre più brullo quanto più ci si
vista lago
avvicina all’embalse di Alcantara. Dopo molto si passa a fianco della finca La Higuera. Poi molti miliari e vari cancelli.
Si giuge quindi ad una casa rurale sul culmine del colle con vista sull’embalse.

1:45

dopo la casa il cammino scende svolgendosi parallelamente alla carretera sottostante ma DOPO CIRCA 1 KM,
RECENTI LAVORI PER L’AVE HANNO MODIFICATO IL CAMMINO CON ALCUNI DESVII BEN SEGNALATI MA ASSURDI,
COMUNQUE DA SEGUIRE PERCHE’ L’ORTOGRAFIA DEL TERRENO NON PERMETTE TAGLI. Successivamente si scende
bivio per
alla N-630 CHE SI IMBOCCA VERSO DX (non farsi ingannare dall’indicazione “GARROVILLAS DE ALCONETAR” perché si
l’embalse
riferisce al pueblo e NON all’albergue). Si può anche scendere sulla carretera poco trafficata a seguire quella.
Si oltrepassa la stazione ferroviaria e si attraversano i ponti sul rio Almonte e sul rio Tajoo. Poco oltre a sx c’è il bivio
pr il Club nautico e poi quello per l’albergue turistico Alba Plata. L’albergue è 600 metri a sx.

3:10

Dopo l’Embalse fino a Cañaveral è assolutamente consigliato seguire la Nazionale 630 (attenzione, molte curve e
traffico veloce!) perché causa lavori per l’AVE, il sentiero pietroso sulla dx della carretera è più volte interrotto e più
avanti i segni portano nel nulla; questo sino a Cañaveral, poi non c’è problema.
Il vecchio cammino va a dx su strada sterrata e sale con qualche tornante sulla collina sovrastante. Bella vista
Cañaveral sull’embalse. La strada continua a salire a lungo, con meno pendenza, in un paesaggio aspro, brullo, sassoso.
Si comincia a vedere Cañaveral, in alto, ma ce ne vuole prima di arrivare! Si incontra un bivio: se vogliamo proseguire
prendiamo a dx. Altrimenti dobbiamo prendendo a sx scendendo fino al fiume, attraversare il ponte di San Benito e
risalire faticosamente alla strada. Occorre attraversare tutto il paese fino alla fine, perché l’albergue è situato in alto,
vicino all’hostal.

finora abbiamo percorso 346 km
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11^ tappa

Cañaveral / Carcaboso

KM 39,5

dislivello -82

Extremadura (Caceres)
salita 187

discesa 269

Tempo di percorrenza ore 9:00

Descrizione

Tappa lunga ma piacevole, che però si può ridurre a 28,5 km fermandosi a Galisteo.
Sino a Galisteo si cammina fra pascoli e boschi di quercia, in un ambiente molto solitario.
Sino a Carcaboso si cammina invece su strada asfaltata con poco traffico.
Non ci sono dislivelli significativi.
ATTENZIONE: da grimaldo a Galilsteo la finca Larios è interdetta ai pellegrini e si deve quindi passare per Riolobos e
successivamente per Galisteo su asfalto (ci sono le indicazioni)

Albergue e servizi

A Grimaldo piccolo albergue per pellegrini. 15 posti, donativo, in condizioni pessime all’ingresso del paese vicino al bar
Grimaldo (anche per le chiavi Adela dalle 7 alle 23 oppure,se chiuso, Faustina al n° 8) dove si deve cenare perché non c’è altro.
Tel 645125102 oppure nuovo numero 0034 927300075.
A Riolobos camping La Catalina – 35 posti – 15 € con colazione con sistemazikone in bungalow. Cc’è un servizio di trasporto
gratuito a e da Galisteo.
A Galisteo albergue per pellegrini, 13 posti, 10 euro con colazione, no cucina, solo micronde, aria condizionata, nuovo 2011,
calle Vina Egidio, dietro al bar Los Emigrantes (chiamare Sandra quando si arriva, tel. 0034.665270182 o Juan al tel
0034.664250425, sono i gestori della piscina) oppure tel 0034.927452002 (Ayto).
- albergue privato al bar “Los Emigrantes”, sulla carretera, camere da 15 a 23 euro,ottimo, possibile cena. Tel 927452074 627504692
- Hotel Medina Ghaliayah, tel 927452287- altro 927452406
- Albergue municipal Alba Plata de San Gil. FR 3 km. informazioni a Ayto. de San Gil, tel 927452306. CHIUSO LUNEDì E MARTEDì
A Carcaboso: albergue turistico Los Miliarios, 24 posti, 12 euro con colazione, cucina, Internet e lavatrice gratis, nuovo 2011, tel
Maria del Mar, parla italiano, 0034.676477341 – 0034.927402406 – 0034.927402002 (municipio) sede del centro de
Interpretation della Plata.
- albergue turistico de peregrinos “Senora Elena” presso bar “Ruta de la Plata\Pacense”, 11 posti, 11 euro con colazione. NO
cucina, microonde, Nuovo 2011, Incaricato: Francisco, Tel 0034.927402075 – 0034.659774580, carretera de Plasencia, in
ingresso paese.
- bar\ristorante “Ciudad Caparra”, 19 euro, tel 0034.927402444 – 927402032- ULTIMO PUNTO PER CIBO ED ACQUA "
Alla biblioteca accesso gratuito ad Internet.
A Grimaldo c’è solo un bar. Bar e negozi si trovano a Galisteo e Carcaboso.
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0:00

si esce dal paese percorrendo la carretera per qualche centinaio di metri sino ad un incrocio. Si gira a sx passando
dall’Ermita di San Cristobal. Proseguiamo di fronte su pista, vicino ad una casa e una cava, lasciando la N-630. Ha inizio la
parte più dura, ma breve, della salita al Puerto de los Castaos. Siamo in un bosco di pini. Giunguiamo ad una sella e poi
Cañaveral scendiamo: pini sono sostituiti dalle querce. Al termine della discesa c’è un albergo: ci si passa accanto e si cammina su
un sentiero tra bellissime querce, a poca distanza dalla strada a noi parallela.
Si può proseguire o deviare per passare da Grimaldo. In questo caso si raggiunge la strada, si fa il sottopasso dell’autovia
e si piega a sx. Poco dopo c’è il paese

9

9

425

2:15

Ignoriamo tutte le indicazioni nuove per Riolobos seguendo sempre diritti le vecchie frecce attraverso vari cancelli e in
parallelo ad un muro di pietra che troviamo prima a sinistra e dopo un altro cancello alla nostra destra. Seguendo il
Grimaldo cammino arriviamo dopo una breve discesa prima all'embalse del ruscello Boqueron e poi alla carretera. A questo punto
si risale a destra la carretera per imboccare dopo circa 400 metri una strada sterrata a sinistra, chiaramente indicata con
frecce, che prosegue dopo un cancello sempre su sterrata per vari campi e portando dopo qualche Km a

20

29

285

5

dopo il ponte medioevale trascurare indicazioni ambigue ma camminare su strada asfaltata, poco trafficata, passando
Galisteo sotto l’autovia e tenendo il fiume a dx, che porta prima a Aldehuela del Jerte e poi a Carcabosoora si deve camminare su
strada asfaltata, poco trafficata che porta prima ad

6

35

266

1:40

Aldehuela
e poi a
del Jerte

5

40

272

1:20

Carcaboso

finora abbiamo percorso 385,5 km
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12^ tappa

Carcaboso / Aldeanueva del Cammino

km 39

dislivello 263

Extremadura (Caceres)
salita 281

discesa 18

Tempo di percorrenza ore 9:00
Descrizione

Altra tappa lunga e faticosa, anche perché viene dopo una serie di tappe di lunghezza extra. D’altra parte quando ho percorso il
cammino non esistevano luoghi di sosta intermedi. Si raggiunge l’arco di Caparra, divenuto il simbolo ed il logo della Via de la
Plata. Qualche saliscendi nei primi km, poi terreno pianeggiante; in salita gli ultimi 8 km prima dell’arrivo ad Aldeanueva. La tappa
è molto solitaria, ma affascinante: gli unici compagni sono le mandrie di vacche sorvegliate da un toro.
Ricordarsi di portare con sé una buona scorta di acqua. ttenzione i segnali, che in alcuni tratti scvarseggiano.

Albergue e servizi

Ad Aldeanueva del Camino albergue per pellegrini sulla via principale, Calle Las Olivas. In pessime condizioni. Una stanza al piano
terreno e due al piano primo per 10 posti. Bagni e docce . Donativo. Tel. 0034.927.484.048 A settembre 2015 risultava chiuso.
In paese però ci sono altre strutture private in cui dormiretra cui Casa de mi abuela, calle Alzaza3 4, 10 €
Non ci sono bar o negozi lungo il cammino, e nemmeno fontane: tenerne conto! Però all’arco di Caparra, presso la direzione
degli scavi, si trovano due distributori automatici di bibite e caffè.
Volendo suddividere questa tappa in tratti più brevi ci sono due possibilità:
1°: a Venta Quemada si devia a dx, seguendo la strada asfaltata, fino ad Oliva de Plasencia (6,6 km.) dove c’è l’albergue turistico
Via de la Plata in Calle Real 2: 15 posti e 15 € con colazione, cena a 9 €. Tel. 0034.927.454.75. In ogni caso: dall’Albergue si ritorna
sulla strada percorsa ieri in arrivo e si procede in senso contrario fino all’altezza di una pista a dx con le indicazioni per Finca de Los
Baldios. Dopo circa 30 mt, si prende a sx, all’altezza della Finca de los Baldios, una pista con indicazione Caparra. Si procede diritti
per circa 6 km fino ad un bivio. Si prende a dx e ci si ritrova sul Cammino che proviene da Venta Quemada. Si gira a dx e poco dopo
si intravede e si giunge all’Arco di Caparra. Nel 2012 questo percorso è stato segnalato.
2°: dopo l’arco di Caparra, proseguire sul cammino per 8 km circa, fino ad incontrare una segnalazione che indica a dx per l’Hostal
Asturias che dista 2 km.(18 € camera con bagno), possibilità di cena (menu del dia) all’hostal. Cwena, notte e colazione a 32 €.
Tel.0034927477057. Consigliabile prenotare. Il mattino successivo ripercorrere i 2 km per raggiungere il cammino.
Analogo servizio/prezzo, a 100 m dall’Asturias, è offerto dall’Hotel Jarilla. che si offre anche di raccogliere i pellegrini all’arco di
Càparra entro le 16.00 e portarli in macchina all’hotel. Tel. 927477040 o 676484064. (www.hoteljarilla.com .
hotel@hoteljarilla.com).
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272

0:00

Carcaboso

421

note

3:10

strada
asfaltata

usciti dall’albergue si torna indietro a dx per qualche decina di metri e poi si imbocca una stradina a sx.
All’inizio si cammina tra campi coltivati, poi riprendono il sopravvento i pascoli e le querce.
dopo circa un’ora di cammino, conduce ad un trivio con pannello informativo”Ponte de Grunea” ma ci
sono anche molti segnali contradditori: le frecce mandano a dx, il cubo indica diritto ma SI DEVE
prendere a sx salendo fino ad un primo cancello. Qui c’è una freccia gialla dipinta sul cancello ed un cubo
che indica LA GIUSTA DIREZIONE. Il cammino prosegue su crinale per molto tempo con animali al pascolo
sia a sx che a dx ma senza nessuna azienda agricola o persone a cui chiedere. Successivamente si
attraversano numerosi cancelli. Su questo tratto non ci sono molte frecce e quelle esistenti sono molto
vecchie per cui poco visibili (fare attenzione quando si transita in terreno aperto: le frecce sono poche e le
diramazioni molte: seguire sempre il tracciato più evidente). Prima di arrivare in falsopiano si affronta
qualche piccolo strappo. Si incrocia infine una strada asfaltata

0:30

Venta
Quemada

Si prosegue ancora un poco e si arriva ad una seconda strada asfaltata che si attraversa. Oltre l’incrocio la
fattoria Venta Quemada. Non offre nessun servizio ma è la prima casa che si incontra in quasi 4 ore di
cammino

se vogliamo fermarci a Oliva de Plasencia svoltiamo a dx (vedi sopra). Se invece proseguiamo per il
cammino andiamo avanti sempre fra pascoli. Incontriamo infine alcuni campi coltivati, si nota qualche
arco di Caparra
fico, due case di campagna: è il segno che siano vicini all’arco di Caparra, che appare all’improvviso. Si
arriva giusto in tempo per riposarsi e mangiare qualcosa sotto l’ombra dell’arco

6

21

403

1:20

6

27

420

1:20

strada
asfaltata

ancora per un’oretta si cammina per sentieri e stradine fra i pascoli, poi si finisce su una strada asfaltata,
con traffico scarsissimo. I

1:00

bivio
autostrada

Dopo due km, in pieno rettilineo, si incontrano segni sull’asfalto che indicano a 2 km a dx l’Hostal
Asturias, sulla N-630. Possiamo utilizzarlo e finire lì’ la tappa, ritornano qui il giorno successivo per
proseguire (vedi sopra).
Proseguiamo su questa strada pochissimo trafficata ma noiosa, fino a raggiungere un bivio che manda a
dx verso l’autostrada e la carretera nacional

Aldeanueva
del Camino

di qui il percorso del cammino è stato sconvolto dalla costruzione dell’autostrada.
Si passa sotto l’autostrada e si prosegue sul lato dx. Per un po’ il Cammino va parallelo alla N 630 fino all’
indicazione per un bar a 200 m sulla carretera. Sosta quasi obbligata.
Di qui possiamo proseguire su carretera arrivando ad Aldeanueva in leggerissima salita. In
corrispondenza al cartello d’ingresso nel paese, a dx si vede un monolito giallo: lì sbuca il cammino
abbandonato prima del bar.
Proseguendo invece sul cammino segnalato dobbiamo aggirare una collinetta sulla dx dell’autostrada e
percorrere uno sterrato che con andamento pressoché rettilineo porta a passare nuovamente sotto
l’autostrada alle prime case di Aldeanueva. Questo itinerario è più lungo circa 1 km.
Nella parte bassa del paese c’è l’albergue.

7

6

31

39

430

535

2:25

finora abbiamo percorso 424,5 km
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13^ tappa

Aldeanueva del Cammino / Calzada de Bejar

km 22,5

dislivello 255

Extremadura (Caceres) / Castilla (Salamanca)
salita 504 discesa 239

Tempo di percorrenza ore 9:00

Descrizione

Dopo tante tappe lunghe oggi ce n’è una breve, ed è anche molto piacevole, se si eccettua il primo tratto, che si percorre sull’asfalto. Ci sono
comunque discreti dislivelli.
Sin qui abbiamo camminato in un ambiente caratterizzato da praterie asciutte, con pascoli e boschi radi di querce, con scarsissimi rilievi: al
massimo qualche collinetta.
Ora il paesaggio cambia decisamente e ci ritroviamo in un ambiente "prealpino": boschi di castagno, prati, erba verde fitta, torrenti pieni
d’acqua, aria frizzante.

Albergue e servizi

A Baños de Montemayor albergue turistico Alba Plata. Calle Castañar 40. 12 posti, 12 € con colazione. Ccucina. Nuovo, nella parte alta del
paese Tel. 0034.923.020.328, 0034.679.228.208. Pressoché indispensabile prenotare.
- Pension “Don Diego”, 8 posti, 20 euro la doppia, Avenida de las termas, 69, tel 923428125
- Hotel Martin, 33 euro
- Miss Alicia dispone di camere. Vicino all’Ayuntamiento
E’ un paese di turismo termale, fornito quindi di tutti i servizi.
A Puerto de Bejar alberguue municipal, 12 posti, di fronte a Meson Adriano, tel 0034.923414288
Albergue privato Caliga, 38 posti, 15 euro c.
A Peñacaballera, 1 km fuori del cammino, c’è l’albergue privato Caliga, in località Colona San Miguel. 38 posti, 15 € (ma si dorme con
lenzuola). Tel. 0034.646410643-0034.923416505
A Calzada de Bejar albergue privato Alba y Soraya: nuovo, bello, con gestori accoglienti e simpatici. 28 posti, 10 €, cena a 9 €. Volendo si
possono richiedere lenzuola e cuscino, ed anche richiedere una camera singola. Si cena ottimamente e si fa anche colazione. Tel.
0034.923.416.505 e 0034.646.410.643
In paese oltre all’albergue, c’è solo un bar.
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0

0

535

0.00

Aldeanueva si percorre tutto il paese e si imbocca una strada asfaltata, la carretera nacional 630, qui poco trafficata per la
del Camino concorrenza della nuova autostrada. Con salita non faticosa si arriva a Baños.

10

10

709

2:00

Baños de si esce dal paese salendo una ripida calzada che porta a riprendere la carretera per un poco ed a raggiungere il
Montemayor colmo della valle. Qui termina l’Extremadura ed inizia la Castilla.

1,5 11,5

899

0:30

colle

Si imbocca una bellissima strada bianca che si inoltra nel bosco: castagni, prati fioriti, ruscelli con molta acqua. Si
passa in prossimità di Puerto de Bejar (per andare in paese occorre fare una deviazione). Dopo la gasolinera, si va a
sx, si passa sotto autostrada, si scende ripidi fino al ponte della Malena (Maddalena) che attraversa il frio Cuerpo de
Hombre: è un bel posto per una sosta.

5,5

660

1:15

ponte
Malena

passato il ponte la strada sale, ma non ripidamente, sempre in un ambiente fresco e piacevole. Si incontrano alcune
case di campagna, mucche e tori al pascolo. Sempre salita fino a Calzada

790

1:45

Calzada de
Bejar

17

5,5 22,5

la prima casa del paese è l’albergue.

finora abbiamo percorso 447 km
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14^ tappa

Calzada de Bejar / Fuenterroble de Salvatierra

KM 20,5

dislivello 163

Castilla (Salamanca)
salita 197

discesa 37

Tempo di percorrenza ore 9:00
Descrizione

Altra tappa breve e non faticosa, se pure in leggera salita. Si cammina nuovamente in un altipiano molto verde con ampi pascoli e
querce sparse. Si toccano due paesi: Valverde de la Casa e Valdelacasa, ma il primo è quasi disabitato; nel secondo c’è solo un bar.

Albergue e servizi

A Valverde de la Casa nuovo albergue Nenufar, umido, 12 posti, 6 euro, No cucina, microonde, No orario, chiedere sig. Sigi, tel
0034.680119824 – tfno 648401608 - altro tel. 0034.649578821
A Fuenterroble de Salvatierrac asa parrocchiale di Don Blas, (dall’altra parte del pueblo) 70 posti, donativo, offre cena comunitaria
e colazione oppure, se in molti, andare al bar con menù, No orario, hospitaleri, accogliente da non mancare. tfno 0034.923151083
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9

9

797
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3,5 12,5

note
All’uscita del paese c’è una bella fontana. Si imbocca una strada bianca che porta tranquillamente a
Valverde de la Casa, paese quasi disabitato con curiosa statua di Santiago dopo il bar

Valverde de la Casa si percorre una strada asfaltata che, salendo leggermente, porta a

948

1:45

Valdelacasa

4

16,5

990

1:00

colle

4

20,5

953

1:00

Fuenterroble de
Salvatierra

si prosegue su strada bianca in mezzo a bei boschi e pascoli, fino ad arrivare sul colmo della collina
si scende leggermente e, attraversando seminativi, si arriva in paese

finora abbiamo percorso 467,5 km
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15^ tappa

Fuenterroble de Salvatierra / San Pedro de Rozados

km 29,5

dislivello 20

Castilla (Salamanca)
salita 198

discesa 178

Tempo di percorrenza ore 6:15

Descrizione

Tappa piacevole e non molto impegnativa.
Si percorre all’inizio un altipiano perfettamente pianeggiante, un unico grande pascolo.
Si sale poi alla maggior elevazione del cammino, il Pico della Dueña, che regala amplissimi panorami. La salita comunque
non è eccessivamente impegnativa. Sulla vetta una alta croce di legno ed un parco eolico.
Si scende rapidamente dal Pico e si percorre un altro altipiano, con leggerissime ondulazioni. Alla fine, nascosto dietro
una collinetta, sta San Pedro de Rozados.
Non ci sono paesi lungo il cammino.

Albergue e servizi

A San Pedro de Rozados:
Albergue privato "Miliario". 8 letti in due camere, in una casetta rimessa a posto. C’è il bagno ed un salottino,
confortevole: 10 €. Calle Rosario 14, tel. 0034.923..., 0034.600....
Casa rural "VII Carreras" - 7 posti, , con cena. 20 € singola e 35 la doppia. Tel 0034.923.344.075
"Mari Carmen" in Calle Oriente 9, tel. 0034.923344075, 10 posti letto, 7 euro, non c’è cucina
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Fuenterroble
de Salvatierra

1:30

doppia curva

all’uscita del paese, dopo un km di asfalto, si imbocca una stradina di campagna che corre perfettamente rettilinea
a tagliare un vasto altipiano. Più avanti la strada diventa una larghissima cañada. Sullo sfondo si vede il Pico della
Duena verso il quale ci stiamo dirigendo.
La strada rettilinea si interrompe bruscamente con una doppia curva con segnalazioni per cammino alternativo

Pico della
Dueña

si comincia a salire e, gradatamente, il bosco si infittisce. La strada diventa sentiero. Ci accompagnano numerose
croci di legno. Per tenere le persone lontane dal parco eolico l’accesso alla vetta del Pico della Dueña è stato
sbarrato con filo spinato: ma naturalmente si può salire lo stesso …
Chi è in bici deve prendere la deviazione all’inizio della salita. E’ possibile evitare di salire al Pico de Duena
risparmiando 100 mt di dislivello, anche se, naturalmente, si perde il bellissimo panorama. Alla doppia curva
rimanere alla sx del Pico (indicato per ciclisti), lungo la strada che va a Navarredonda de Salvatierra a Frades de la
Sierra; il percorso ha quasi la stessa lunghezza (+1,5 km), è senza frecce e costituisce una variante bassa, a circa
1100 m di altitudine. Da Frades de la Sierra si tiene la carretera, sulla quale sbuca il cammino che discende dal Pico.

San Pedro de
Rozados

si scende rapidamente fino a riprendere una strada asfaltata, con scarsissimo traffico. Si passa per il ponte de Los
Mendigos. Ai lati della strada pascoli con querce, poi seminativi. Si prosegue indifferentemente su asfalto o su
sentierino parallelo alla solitaria carretera fatta di interminabili rettilinei con leggere ondulazioni.
Poche segnalazioni. In cima all’ennesima ondulazione, a sx, si prende sentiero che va a San Pedro de Rozados. Alla
fine, nascosto dietro una collinetta, appare San Pedro. In ogni caso la carretera conduce al paese.

1:45

3:00

note

finora abbiamo percorso 497 km
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16^ tappa

San Pedro de Rozados / Salamanca

KM 25

dislivello -182

Castilla (Salamanca)
salita 52

discesa 234

Tempo di percorrenza ore 5:40

Descrizione

Tappa semplice e gradevole. Abbiamo lasciato i monti alle nostre spalle; ora camminiamo su morbide ondulazioni, fra
colline coltivate a grano.
Fra Morille e Miranda de Azan si attraversa una zona a pascolo con stupende grosse querce. Salamanca si vede da
lontano: sembra vicina ma è un’illusione: la strada è ancora lunga.
Poco bello è l’attraversamento della periferia ma la città è bellissima, ariosa, luminosa. Vale la pena di ritagliarsi almeno
mezza giornata per la visita.

Albergue e servizi

A Morille c’è il piccolo albergue per pellegrini "A Picota" in Calle Larga. 6 posti, 6 €. Tel. 0034.923.344.071.
Tel 699 179 786 (Isabelle), NO cucina, calle Larga, pranzo e cena al bar “De Isa”.
A Miranda de Azan ottimo bar/ristorante.
A Salamanca albergue per pellegrini (con hospitalero volontario) Casa de la Calera, antico edificio di recente
ristrutturazione. E’ in pieno centro, di lato alla Cattedrale, nella piazzetta dove c’è l’accesso all’Huerto de Calixto e
Melibea (giardini). Conche di bronzo nel selciato ci guidano, ma non è semplice orizzontarsi: conviene chiedere.
16 letti al piano superiore; cucina e servizi al piano terra. Confortevole, c’è tutto quel che occorre. apertura dalle 12 alle
13 per lasciare gli zaini. 7 €. Tel 0034.652.921185.
C’è anche l’Albergue Juvenil Lazarillo de Tormes, c/Lagar s/n, prima del fiume, molto bello. 150 posti, 19 € con
colazione. Accetta anche per più notti. Tel. 0034.923194249. Accessibile anche per disabili.
www.alberguesalamancamunicipal.com – info@alberguesalamncamunicipal.com
- Albergue juvenil Salamanca, calle Escoto 13\15, tel 0034.923269141
- Albergue turistico Revolutum Hostel, 19 euro con colazione, tel 0034.923217656 vicino a Plaza Mayor
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San Pedro de si esce dal paese e si prende una strada in direzione est: attenzione ai segni. Al termine del rettilineo il
Rozados
cammino prosegue su una strada bianca che scende e porta con modesti saliscendi fino a
Morille

dopo il paese riprendono i pascoli con bellissime grandi querce. Si passano alcuni cancelli: all’interno dei
recinti mucche e tori al pascolo. Al termine riprendono i seminativi. Per andare a Miranda occorre deviare
200 m a dx.

ancora si cammina su strade bianche attraverso campi di cereali. A sx si intravede un paese che però non
Miranda de attraversiamo. Infine si sale su un poggio sassoso e con breve salita se ne raggiunge il culmine. Difficile
questo tratto per le bici. Bel panorama: si vede Salamanca su cui svettano le torri della Cattedrale. Saranno
Azan
nei prossimi km i nostri punti di riferimento.

4

19

880

0:50

belvedere

6

25

791

1:20

Salamanca

scendiamo passando attraverso colline incolte sino a raggiungere l’autostrsda che si attraversa con un
sottopasso. Si incrociano altre strade. Siamo ormai nella periferia.
Continuano ad esserci le frecce gialle ma è sempre più complicato seguirle, come sempre nei centri abitati.
Nel caso di dubbio chiedere la direzione per arrivare al ponte romano, che alla fine si attraversa entrando nel
centro antico. Si sale seguendo le indicazioni per la cattedrale. Qui giunti la si aggira sul lato dx per arrivare
all’albergue.

finora abbiamo percorso 522 km
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17^ tappa

Salamanca / El Cubo de la Tierra del Vino

km 35

dislivello 60

Castilla (Salamanca)
salita 310

discesa 250

Tempo di percorrenza ore 7:50
Descrizione

La tappa è quasi completamente pianeggiante. Non è molto gradevole perché si cammina in gran parte a margine della
carretera N-630. Il paesaggio inoltre è abbastanza monotono: si attraversano enormi distese di campi a cerali. Solo nella
parte finale si vede qualche boschetto.
Fra Calzada e El Cubo il sentiero costeggia la recentissima autostrada ed è evidenziato da coppie di paletti bianchi messi a
intervalli regolari.

Albergue e servizi

a Calzada De Valdunciel albergue per pellegrini, 8 posti, 6 euro\donativo minimo 3 euro, cucina, Chiamare quando si
arriva, vicino biblioteca, calle la Cilla 21, per chiavi tel 0034.923310016 (biblioteca) lun\ven 10,30-13,30 e 17,30-20, dalle
13,30-17,30 tel a Maria Garcia 0034.665453315. sab\dom contattare Carmen Pedraz – 0034.923310024 (municipio), tel
678642690 (alcade). L’albergue, carino e abbastanza accogliente con mini cucina purtroppo non equipaggiata, ha in
dotazione una sola stufetta e coperte, per la stanza con i letti. In paese ci sono diversi posti dove mangiare anche se a
febbraio uno solo era aperto la sera con un discreto menu per pellegrini e buona accoglienza.
- Hostal ristorante “El Pozo”, singola 25 euro, tel 0034.923310152 oppure 0034.696031164, calle La Laguna.
Bella chiesa. Si trovano bar e negozi.
al Cubo de la Tierra del Vino:
- albergue municipal per pellegrini nelle vecchie scuola, alla fine del paese. 16 posti. Nel pomeriggio passa l’hospitalero a
ritirare la tariffa di 8 € Tel. 0034.980.577.301 / 670.848.602 D’estate ritorna anche la mattina alle 6:30 per preparare la
colazione (facoltativa – 2 €). Possibilità di utilizzare la lavatrice (2 €) Apre alle 12 L’albergue ha una bella cucina
abbastanza equipaggiata e una stufa per ciascuno dei due dormitori e varie coperte. Attenzione però: nel 2015 risultava
chiuso!
- Hostal privato Torre de Sabre, 11 posti, 15 euro a persona, con stanze a 2 letti con lenzuola. tel. 633424321 - 697759418
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0

0

791

0:00

Salamanca

si va davanti alla Cattedrale e si prosegue sino a Plaza Mayor. Di qui dritti lungo Calle Zamora e poi
Paseo Torres Villaroel. Si esce dal centro passando diversi incroci e si prosegue, pressoché in
rettilineo, imboccando e seguendo la N-630. Si esce dalla città in direzione Nord (Zamora).
All’inizio larghi marciapiedi rendono sicuro il cammino. Passato lo stadio (che si trova sul lato dx)
siamo fuori della città. Si oltrepassa una grande rotonda sovrastata dalla via di circonvallazione di
Salamanca. Si imbocca una strada che ci porta a

6,2

6,2

820

1:45

Aldeaseca de
Almuña

dalla chiesa si gira a sx su calle de la Iglesia e poi ancora a dx uscendo dal paese su una strada
bianca. Attenzione perché le frecce sono poco isibili. Senza incontrare un albero, ma attraversando
alcuni incroci, arriviamo a

4,9

11,1

825

1:00

Castellanos de
Villiquera

proseguiamo seguendo il medesimo monotono paesaggio sino a

4,1

15,2

810

0:50

Calzada de
Valdunciel

Si segue calle Ruta de la Plata sino ad un ponte sul’arroyo de la Veca. Ancora tratti di strada bianca
sino a tornare sulla N-630. Si segue a margine della strada fino ad incrociare l’autovia. Due opzioni
per io prosieguo:
1- Su sentiero. Si fiancheggia per poco l’autovia, poi si nota una segnalazione caratteristica e
regolare: due paletti bianchi con due flechas. Si passa sotto un viadotto dell’autovia e, con
un’inversione a U, si torna sulla carretera; pochi km dopo c’è un’indicazione sia per proseguire su
carretera sia per fare un’altra inversione a U e passare ancora sotto l’autostrada. E’ il tratto nuovo
su sentiero e rimane sempre oltre l’autovia.
Si trovano ad un certo punto, scritte su un pilastro 2 frecce gialle, una indica a Sx con la scritta “Sin
Agua” e l’altra a DX con la scritta “con Agua”, non vi è differenza, andando a Sx si prosegue per lo
sterrato mentre a Dx si fa un inutile giro salendo sulla strada per poi ritornare poco più avanti sullo
sterrato.
2. per carretera fino a El Cubo. Dopo ore di interminabile carretera tra terreno brullo e Autovia a
fianco, prima di un’ampia curva il paesaggio diventa più dolce, con un pantano sulla dx; si arriva
all’indicazione del cambio di provincia e, subito dopo, una curva a sx conduce al ponte sull’autovia,
quindi al bivio dove si prende la direzione per El Cubo. Qui sbuca il nuovo percorso su sentiero. Si
entra quindi in Provincia di Zamora. Poche centinaia di metri prima del paese si esce a sx seguendo
poche ma ben sistemate frecce ed arrivando al Cubo

19,8

35

850

4:15

El Cubo de la
Tierra del Vino

Inutile in paese cercare il vino locale: e in giro non si vedono vigneti. C’erano una volta, prima che
la fillossera distruggesse le coltivazioni.

finora abbiamo percorso 557 km
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18^ tappa

El Cubo de la Tierra del Vino / Zamora

km 31,5

dislivello -195

Castilla (Zamora)
salita 170

discesa 365

Tempo di percorrenza ore 7:15

Descrizione

Tappa più piacevole della precedente: il paesaggio, se pure abbastanza simile, è comunque più mosso e non c’è più la
presenza imbarazzante della carretera 630.
Nella prima parte si segue il corso della ferrovia attraversano piacevoli boschetti. Poi un lungo rettilineo ci porta ad
attraversare campi fino a Villanueva, perdendo progressivamente quota.
Poi continue mesetas fino a Zamora. La città si vede da lontano: sembra a due passi ma è ancora lontana, attenzione alle
suggestioni! L’accesso alla città è gradevole e rapido.

Albergue e servizi

A Villanueva de Campean per pellegrini, 10 posti, 6 euro, NO cucina, forno a microonde, chiavi da Isidora Hernandez calle
Oriente,2 vicino piazza del comune, nella casa gialla oppure al bar Via de la Plata, tfno 0034. 980560017, calle Callejon del
Senor 4.
- Albergue\bar “Via della Plata”, 36 posti, donativo, NO cucina, cena per 9 euro. Orario: 11-23, David e Nieves, Tel
0034.980560028 – 0034.630980967 - Calle Calzada 8.
Splendido albergue per pellegrini a Zamora. Nel centro storico, in Calle Cuesta de San Cipriano 2, accanto all’omonima
chiesa. Ristrutturato da poco, con finiture extra lusso. 32 posti, 5 € Cucina, lavanderia, terrazza, ecc. L’albergue è
riscaldato d’inverno. Preparano colazione dopo le 7, bella cucina attrezzata, lavanderia, terrazza, orario 13-22, con
presenza hospitaleri volontari tel 0034.980537104. A pochi passi dall’albergue c’è la biblioteca comunale che apre alle 9 e
dove è possibile usare un pc collegato alla rete e lasciare lo zaino per una visita alla città.
- Albergue juvenil “Donna Urraca” tel 0034.980512671, calle Villalpando 7, di fianco chiesa S. Lazaro
In città ci sono tutti i servizi e negozi di cui si può aver bisogno. Uscendo dalla città c’è un negozio Decathlon.
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El Cubo de la
Tierra del Vino

si esce dal paese attraversando un ponte e deviando subito dopo su una stradina a sx che costeggia la ferrovia: a
sx coltivazioni a dx boschi radi di querce.
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7,7 12,7

759

1:40

Villanueva del
Campean

di qui a Zamora sono quasi 19 km senza paesi e case: teniamone conto. Dopo il paese il paesaggio non cambia

1,7 14,4

723

0:20

doppia curva a Z

dopo una doppia curva si sale su un colle. Camminando notiamo a sx San Marcial e poi Tardobispo, ma non vi
passiamo. A dx vediamo El Perdigon ed Entrala, ed anche questi non li tocchiamo

4,7 19,1 760

1:15

sommità del colle

sull’ultimo colle si costeggia per un km una stradina asfaltata e poi, prima di scendere, vediamo in fondo
Zamora. Scendiamo nella valle e la percorriamo a lungo, senza incontrare un albero

6,6 26,7 730

1:35

quando attraversiamo una carretera (poco prima siamo passati accanto alla ferrovia) siamo all’altezza di una
piccola zona industriale. Proseguiamo ancora per la campagna . Poco prima della città s’incontra un punto
circolare in cui confluiscono tre strade (segnate da tre grandi pietre disposte a cerchio con un pozzo dei desideri
attraversamento al centro), una è appunto la Via de la Plata. L’angolo, sebbene al sole, è gradevole, grazie alle frasi sui temi della
carretera
fratellanza e dell’amore.
Poi ci vengono incontro i segni della città: incroci, case, strade asfaltate. Passiamo accanto ad una bella chiesa
ed arriviamo sul lungofiume che percorriamo sino al ponte. Lo attraversiamo e andiamp a dx salendo nel centro
storico. L’albergue è a poche decine di metri, sul nostro percorso.

4,8 31,5 650

1:15

all’altezza di una doppia curva la ferrovia continua a dx; noi seguiamo invece a sx percorrendo in leggera salita
doppia curva a Z un rettilineo di oltre 2 km fra coltivazioni di cereali. Al termine di piega a dx. Di qui sino a Villanueva si
cammina in dolci saliscendi, con prevalenza di discese, fra grandi campi di cereali

Zamora

finora abbiamo percorso 588,5 km
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19^ tappa

Zamora / Montamarta

km 18,5

dislivello 53

Castilla (Zamora)
salita 70

discesa 17

Tempo di percorrenza ore 4:30
Descrizione

Tappa quasi completamente pianeggiante e abbastanza noiosa. Si svolge nella parte iniziale lungo la carretera 630 e poi
su strade di campagna che la fiancheggiano. Lunghissimi rettilinei. Si cammina fra campi di grano all’infinito senza
incontrare un albero.

Albergue e servizi

Albergue municipal per pellegrini a Roales del Pan, in un capannone che ospita vari servizi. Non ci sono letti ma un
tavolato in legno. Tel. 0034.980.538.670. Gratuito. E’ da considerarsi alloggio d’emergenza.
Albergue municipal per pellegrini a Montamarta, 20 posti, 5 euro, cucina basica, microonde, NO orario, hospitalero
comunale Manuel Esteban viene la sera, in paese locali per cenare, tel 0034.980550112 - 685104807 si trova all’ingresso
del paese sulla N630 al km 261. Sconsigliato d’inverno per l’insufficiente riscaldamento.
- Casa rural “La casa del sastre”, doppia 40 euro. In paese diversi locali in cui cenare e stanze private per dormire.
Bella la chiesa di San Miguel Arcangel, sul cui campanile nidificano alcune cicogne, in questa zona molto numerose.
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Zamora

note

raggiungiamo Plaza Mayor, imbocchiamo la calle Costanilla, seguiamo poi calle de la Feruia e quindi, passata una
rotonda, calle Puebla de Sanabria, Cuesta e la Morana e Avenida de Galicia che ci porta fuori dalla città. Questa
strada coincide con il tracciato della carretera 630 che sarà nostro riferimento in tutta la giornata.
Giunti all’incrocio si trovano frecce che mandano a dx su un percorso alternativo che porta a Roales attraversando la
campagna, ma che naturalmente allunga la strada. Conviene tirare dritto sino a Roales. Ci sono larghi marciapiedi e
lungo la strada si allungano capannoni ad uso artigianale e commerciale. Prima del paese imbocchiamo una strada
secondaria che si stacca sulla sx

CURIOSITA’: all’ingresso del paese, sulla dx, in un giardino privato, il proprietario ha ricostruito in gesso a grandezza
naturale, pellegrini e figure mitologiche. Molto cordiale e disponibile con i pellegrini “veri”.
Attraversiamo il paese in linea retta e ne usciamo su strade bianche che ci portano fino a Montamarta tenendosi a
qualche centinaio di metri dalla carretera 630, che teniamo sempre a vista. Poco prima del paese il fondo si fa
Roales del asfaltato. Se vogliamo accorciare l’arrivo all’albergue dobbiamo portarci sulla 630 girando a dx pima dell’arrivo in
Pan
paese.
Agosto 2012: A circa 6 km da Roales, i cantieri per l’Ave hanno ripetutamente interrotto lo storico cammino. In
prossimità della costruzione di un primo viadotto un desvio manda a sx allungando di molto il Cammino. Si consiglia di
raggiungere la carretera sulla dx attraverso il campo e di percorrerla fino all’albergue che si trova sulla N630 a circa 1
km prima di Montamarta. Se non ci si ferma all’albergue seguire le indicazioni del desvio.
Montamarta

finora abbiamo percorso 607 km
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20^ tappa

Montamarta / Granja de Moreruela

km 22

dislivello -5

Castilla (Zamora)
salita 90

discesa 95

Tempo di percorrenza ore 5:15

Descrizione

Altra tappa di pianura, l’ultima che segue il percorso dell’antica Via de la Plata. A Granja de Moreruela le strade si
biforcano: la Via de la Plata prosegue per Astorga. Noi piegheremo a ovest percorrendo il Camino Sanabres.
Nessuna difficoltà del percorso: ancora sterrati di campagna e qualche breve tratto di asfalto.
Il tratto più piacevole è quello iniziale, che costeggia prima un tratto dell’embalse de Ricobayo e, dopo alcuni km, ne
percorre un altro tratto.
E’ possibile risparmiare una ventina di km percorrendo la carretera 631: bivio poco dopo Montamarta. Però la statale è
trafficata e in gran parte non ha banchine pedonali
Attenzione perché dal 2011 sono in corso lavori stradali che hanno sconvolto alcuni tratti del cammino. Ci sono
deviazioni da seguire attentamente. Nel dubbio consigliamo di seguire, per il primo tratto, la statale N-630

Albergue e servizi

A Fontanilla de Castro albergue per pellegrini con 6 posti, donativo, no cucina, tel 980555620 sig Agustín Ruiz Alonso, sulla
N-630.
A Riego del Camino albergue municipal per pellegrini, recentemente realizzato, al n. 32 di Calle España. Chiavi dalla
signora Dorita a n. 3 della stessa via. 15 posti. Donativo. Tel 0034.980.593.570
Piccolo albergue a Granja de Moreruela, di proprietà comunale ma affidato in gestione a privati. Si trova all’inizio del
paese in Avenida Angel de la Vega 2, con adiacente bar. Ottimo trattamento: nuovo e pulito. 5 € per dormire e 9 per
cenare.
- Hostal Oviedo, doppia 30 euro, a tre km dal paese
- C’è anche una casa rural: tel. 0034695260906
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lasciamo il paese passando accanto alla chiesa di San Miguel Arcangel. Sulla piazza c’è anche una scultura dedicata
al Zangarron, una antica maschera. Usciamo dal paese scendendo un poco nella depressione dell’embalse fino alla
Ermita de la Virgen del Castillo.
Montamarta Attenzione: in funzione della piovosità della stagione e del livello dell’acqua le strade sterrate che scendono
nell’embalse possono essere impraticabili. In questo caso si deve utilizzare la 630 sino al ponte sull’embalse. Dopo
il ponte si trovano le frecce gialle a sx per l’Ermita. Percorriamo uno serrato che prosegue rettilineo a 200 metri
dalla carretera. Attraversiamo la autovia e poco più avanti pieghiamo a dx e torniamo sulla N-630.

710

1:15

percorriamo una stradina che dopo meno di 1 km ci riporta di nuovo ad attraversarla e ad arrivare quindi ai bordi
del bacino. Il percorso qui dipende dalle condizioni del terreno. Se c’è poca acqua e terreno asciutto si può
scendere e camminare per un tratto lungo il fiume. Diversamente è meglio evitare di scendere tenendosi alti sulla
dx. Ci sono comunque sentierini che ci guidano e, qua e là sulle pietre, ci sono frecce gialle. Il percorso è
piacevole. Rientriamo per un tratto sulla carretera per utilizzare il ponte che supera un fiumiciattolo e scendiamo di
nuovo nell’embalse. Passiamo accanto alle rovine di Castrotarafe (con una piccola deviazione si possono visitare) e
infine usciamo dall’embalse percorrendo ancora un tratto di pianura e rientrando sulla carretera all’altezza di un
distributore di benzina (con distributore di caffè) e subito dopo arriviamo a
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Riego del
Camino

6,0
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1:30

Granja de
Moreruela

0

5,6

0

5,6

700

carretera

il paese non offre servizi. Proseguiamo abbandonando la 630 ed inoltrandoci su strade bianche che ne corrono a
Fontanilla de
breve distanza, allungando di poco il percorso ma tenendoci lontano dal traffico. Attenzione però agli incroci: se si
Castro
sbaglia è poi problematico recuperare! Rientriamo sulla carretera per arrivare a
Il paese ha bar, negozio di alimentari e un albergue. Abbandoniamo la carretera prendendo sterrati sulla sx che,
dopo un zigzag iniziale, si stendono in due lunghissimi rettilinei che ci portano dritti a

finora abbiamo percorso 629 km
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21^ tappa

Granja de Moreruela / Tabara

km 26

dislivello 40

Castilla (Zamora)
salita
discesa 260
300

Tempo di percorrenza ore 6:40

Descrizione

Svoltiamo 90° a sx abbandonando la antica Via de la Plata che prosegue sino ad Astorga ed iniziamo il Camino de Fonseca o Camino
Sanabres. A Granja troviamo il bivio dei due itinerari.
Cambia rapidamente anche il paesaggio. Abbandoniamo le mesetas ed iniziamo a risalire la lunga valle che ci porterà sino in Galicia,
delimitata a nord dalla Sierra de la Cabrera e a Sud dalla Sierra de la Culebra. Vedremo ancora campi a frumento, ma sempre meno.
Sempre più vedremo invece colline ed ondulazioni.
La prima parte della tappa è splendida sia nella parte che attraversa e costeggia il lago sul fiume Esla che nella foresta di querce che segue.
Poi troveremo campi di frumento e pascoli sino a Tabara.
La tappa non è lunga e vale la pena fare poche centinaia di metri in più e passare dal Monastero Cistercense di Santa Maria de Moreruela.
A Tabara notevole la Iglesia de Santa Maria

Albergue e servizi

A Faramontanos de Tabara l’Ayuntamiento mette a disposizione un locale in un capannone. La chiave è al bar nella piazza di fronte alla
chiesa (a destra della stessa) del paese. Vi sono 4 materassi ma solo due reti e sono situati nei camerini del teatro
A Tabara albergue municipal per pellegrini, al termine del paese, in zona leggermente elevata. Tel 0034.980.590.015 Nel 2012 le
condizioni igieniche erano precarie: fare attenzione: nel caso preferire la struttura privata.
Nella piazza principale bar ristorante albergo El Roble con singola a 17 €. Si può cenare lì e al Bar Palacio.
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Granja de
Moreruela

Si parte seguendo la carretera 630 sino alla chiesa. Qui il cammino si divide: giriamo a sx e proseguiamo dritti
seguendo le indicazioni, Presto ci troviano su un rettilineo sterrato.
Per passare dal Monastero si torna indietro per 300 metri e imbocchiamo a dx una strada quasi rettilinea che in tre km
porta al Monastero. Per immettersi sul cammino si torna indietro sino al precedente incrocio e si svolta a sx; dopo 400
metri si arriva ad un incrocio, si attraversa e si sale dritti no strada a sx) sino ad incrociare il cammino 600 metri dopo.
Cominciamo a salire per collinette popolate di querce. Infine scolliniamo scendendo sulla carretera ZA-123 e
raggiungendo poco dopo il ponte sul rio Esla

puente de
Quintos

Attraversiamo il ponte e subito dopo scendiamo a sx su un sentiero che scende a costeggiare il fiume/lago con
splendido percorso.
Svoltiamo 90° a dx e proseguiamo per circa 1 km iniziando poi a risalire sulla dx la collina sino alla sommità: bellissimo
panorama. Qui i segni sono difficili da individuare. Occorre attraversare il pianoro di cespugli e rade querce passando
nei pressi di casette di pietra semidiroccate finché si individua una pista e si ritrovano le frecce gialle dipinte sugli
alberi. Di qui si prosegue per una pista di terra bordata di cisti che con leggeri saliscendi attraversa bellissimi boschi di
querce sino ad arrivare ad una curva a dx in località

7,4

7,4

705

2:00

4,6

12

735

1:10

Finca Val de la Qui proseguiamo per un rettilineo di oltre 2 km fra colline coltivate a frumento. Poi giriamo a sx serpeggiando su e giù
Rosa
per per colline ed infine un lungo rettilineo ci conduce a

7

19

710

1:45

Faramontanos Attraversato il paese proseguiamo per monotoni rettilinei che dividono campi a frumento e pascoli, in perfetta
de Tabara pianura. Poco prima di Tabara incontriamo qualche fresco albero.

7

26

740

1:45

Tabara

finora abbiamo percorso 655 km
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22^ tappa

Tabara / Calzadilla de Tera

km 34

dislivello 13

Castilla (Zamora)
salita 263

discesa 250

Tempo di percorrenza ore 8:00
Descrizione

Il paesaggio si fa più mosso. Da Tabara risaliamo la valle arrivando ad una sella dalle quale parte la linea dei mulini eolici
che ci osservano da alcuni giorni. Il cammino scende in una valletta e serpeggia fra alcune colline per immettersi poi in
un’altra valletta. Dopo Bercianos risaliamo fra colline tappezzate di querce che scavalchiamo. Più oltre entriamo nella
valle del Tera, il fume principale della Sanabria, che ne percorre tutto il territorio.

Albergue e servizi

A Santa Croya de Tera albergue privato Casa Anita. Ottima accoglienza. 40 posti, 11 €, 10 la cena. Aperto tutto l’anno
www.alberguecasaanita.com emailanitadecroya@hotmail.com tel 0034.980.645.244 / 0034.615.377.817 In paese si
trovano servizi e negozi. D’inverno osserva un periodo di chiusura. Si consiglia telefonare.
A Santa Marta de tera c’è un albergue comunale molto spartano, in una sala polivalente. Chiavi al bar "Stop" E’ in
costruzione un nuovo albergue nella stessa piazza dell’altro.
A Calzadilla de Tera albergue municipal al piano superore di un edificio sede di un centro sociale. 6 grandi letti e 3
materassi. Non c’è cucina. Gratuito. Tel 0034.980.645.845 . Nel modesto bar del paese si può cenare, previa
prenotazione: 9 €
C’è un ottimo bar/ristorante nel vicinissimo paese di Calzada de Tera, a 1 km, dopo il ponte.
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Tabara

Ancora nel 2012 è presente un cantiere all’uscita di Tabara tra la carretera 631 fino al piede delle colline. Prestare
attenzione anche se il percorso risulta ora ben segnalato.
Da Tabara attraversiamo la carretera 631 e ci addentriamo nella grande distesa di seminativi in direzione delle colline
sovrastate dalle pale eoliche, ma su una strada sterrata e rettilinea. Al primo incrocio c’è una alternativa:
1. girare a sinistra e percorrere il lungo rettilineo che in 1250 metri raggiunge la carretera ZA-131 e continua. Al primo
incrocio giriamo 90° a dx e proseguiamo, per un rettilineo che salendo in modo progressivamente più accentuato
porta a Bercianos
2. proseguire dritti verso le colline trascurando i vari incroci che incontriamo. All’ultimo, giunti ai piedi della collina,
dobbiamo girare 90° a sx e percorre un rettilineo che in 2 km raggiunge la carretera ZA-131 e successivamente il
percorso descritto sopra

740

0:00

14,4 14,4

745

3:20

incontriamo la chiesa, stranamente posta fuori del paese. Raggiungiamo il centro e giriamo a sx uscendone subito
Bercianos
per attraversare la valletta sino al termine, fra campi coltivati. Continuiamo per strada bianca salendo sulla collina: ai
de Valverde
nostri lati pascoli con querce sparse. Dopo oltre 4 km scendiamo nella successiva valle del Tera e raggiungiamo

6,5 20,9

730

1:30

Santa Croya Possibilità di sosta nei giardini lungofiume, subito dopo il ponte. Per strada asfaltata raggiungiamo con breve
de Tera percorso rettilineo

2,0 22,9

745

0:30

Una sosta alla Chiesa di Santa Marta per ammirare la statua di Santiago Pellegrino che è posta esternamente
Santa Marta sull’ingresso laterale della chiesa opposto alla piazza. Ripartiamo svoltando bruscamente a sx tenendoci a distanza di
de Tera un centinaio di metri dalla carretera 525 e a qualche centinaio dal fiume. La strada scende poi a costeggiare il fiume,
scorrendo tra pioppeti insoliti sulla Via de la Plata. Il percorso è in perfetta pianura. Arriviamo dunque al

6,0 28,9

740

1:25

Ponte Barcia

5,1

753

1:15

Calzadilla de
Tera

34

Attraversiamo il ponte e al termine scendiamo in un parco fluviale attrezzato. Qui parte una stradina che, scorrendo
sul lato sinistro del fiume, arriva in breve a

finora abbiamo percorso 689 km
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23^ tappa

Calzadilla de Tera / Cernadilla

km 33,5

dislivello 147

Castilla (Zamora)
salita 420

discesa 273

Tempo di percorrenza ore 8:00
Descrizione

Tappa varia, con frequenti cambi di paesaggio. Non ci sono peraltro faticose salite ma brevi e continui saliscendi.
Bellissimo è il tratto dopo Olleros, che ci porta alla diga sul Tera, ed anche il successivo percorso lungolago.
Mombuey entriamo nella Sanabria ed iniziamo, se pur dolcemente, a salire verso i passi che ci porteranno in Galicia.

Albergue e servizi

Albergue per pellegrini a Olleros de Tera, in Calle de las Eras, all’uscita del paese. nelle vecchie scuole. Aperto tutto tutto
l’anno e gratuito. Tel 0041.980.645.981
A Villar de Farfon, proprio all’uscita del paese, c’è un piccolo albergue a offerta libera con almeno sei posti letto
http://www.pilgrimmission.org/pilgrim_refugio_new.html, gestito con molto spirito pellegrino da una famiglia
sudafricana che ha fatto il cammino e abita nella casa accanto. Pulito e molto accogliente ha anche una piccola cucina
con tutto l’occorrente. Manca invece di coperte e riscaldamento.
Albergue per pellegrini "Virgen de la Carballeda" a Rionegro del Puente, nel centro del paese, sulla carretera principale.
24 posti, aperto tutto l’anno. 6 €
Non ci sono negozi. Si cena al Bar Palacio. Internet in biblioteca.
A Mombuey albergue di 14 posti. Ha coperte, un cortile per lavare e stendere e una piccolissima stufa. Casa costruita in
spesse mura di pietra. C’è un piccolo forno a microonde ma niente cucina. In paese non vi sono ristoranti ma solo bar
dove mangiare un plato combinado. Vicino all’albergue c’è però un supermercato ben fornito dove poter comprare
qualcosa da poi riscaldare al forno a microonde.
A Cernadilla albergue municipal. Chiavi presso la famiglia che abita di fronte all’Ayuntamiento. I locali sono in bella
posizione accanto a un torrente. Lavatoi all’esterno. Sevizi minuscoli ma adeguati. Cucina senza stoviglie e pentole (!)
6 posti su materassi a terra. 3 € Attenzione: in paese non ci sono negozi né bar.
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usciamo dal paese e per una stradina che attraversa campi arriviamo in breve a

Da qui il cammino scende sino alle sponde del Rio Tera, ne risale il corso e arriva alla diga che lo sbarra,
attraversandola. E’ un percorso molto suggestivo e consigliato: non vale la pena percorrere invece la carreera
che raggiunge direttamente la diga. Questo può essere una buona alternativa solo in caso di pioggia.
Attraversiamo il paese passando dalla bella chiesa e raggiungiamo la carretera (si chiama "Calle de la
Carretera"!) che seguiamo per 500 metri per poi girare a sx. Per uno stradone quasi in rettilineo arriviamo
dopo 1,5 km al bel Santuario de Nuestra Señora de Agavanzal con un antistante casetta, forse un luogo per
Olleros de Tera ospitare pellegrini.
Dopo la chiesa si gira 90° a sx e si va per una strada di nuova costruzione, in terra rossa. Circa 800 metri avanti
imbocchiamo una deviazione a dx su sentiero che scende, in una boscaglia fitta, sino al fiume. Ci sono cartelli
che indicano pericolo di inondazioni. Sopra di noi c’è una diga che sbarra il rio Tera allo scopo di produrre
energia elettrica.
Il bosco è affascinante e lo percorriamo su un sentiero tortuoso e in continui saliscendi. Infine si sbocca su una
strada asfaltata all’imbocco della diga

2,2

2,2

750

0:35

4,5

6,7

790

1:20

diga

Attraversiamo la diga e subito dopo prendiamo a sx uno stradello che segue il percorso del lago e poi lo lascia
raggiungendo in breve

3,5

10,2

810

1:35

Villar de Farfon

E’ un bel paese, con belle case di pietra, in posizione aperta e panoramica.
Lo lasciamo percorrendo ampi pascoli puntellati di querce. C’è anche una breve salita. Raggiungiamo infine
bel paese, con una bella chiesa che ci accoglie all’ingresso.
Lo lasciamo attraversando prima la carretera 525. Passiamo poi in un territorio incolto. Attraversiamo
l’autostrada e seguiamo una strada di servizio che la affianca all’inizio e poi se ne distacca rimanendone però a
poche centinaia di metri. Camminiamo per campi incolti, senza particolare interessi arrivando quindi a
ripartiremo percorrendo una stradina che costeggia la carretera per 2,5 km e poi svolta a sx sperando la vicina
autostrada e scendendo fra dolci colline fra pascoli e querce. Attenzione che nel 2011 è attivo un cantiere per
la ferrovia alta velocità: notare le indicazioni di una deviazione.
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16,2
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1:35

Rionegro del
Puente

9,4

25,6

890

2:20

Mombuey

4,4

30

890

0:45

Valdemerilla

3,5

33,5

900

1:00

Cernadilla

ancora per lievi saliscendi fino ad una spianata, al termine della quale ci troviamo a

finora abbiamo percorso 722,5 km
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24^ tappa

Cernadilla / Requejo de Sanabria

km 36

dislivello 90

Castilla (Zamora)
salita 550

discesa 460

Tempo di percorrenza ore 10
Descrizione

Altra tappa molto varia, anche questa senza forti salite ma con numerosi saliscendi.
Si continua a risalire la valle del rio Tera. Sempre più spesso ci troviamo a camminare all’interno di boschi, in prevalenza querce. Sempre
più spesso troviamo acqua in fiumi, ruscelli, fontane. Sempre più incontriamo paesi in pietra, molti dei quali semiabbandonati. Sempre
più, infine, l’ambiente che ci circonda assume i tratti della media montagna.

Albergue e servizi

a San Salvador de Palazuelo albergue municipal per pellegrini. 4 posti, gratuito, aperto tutto l’anno. Tel 0034.980.622.727,
0034.980.644.424
ad Asturianos nuovo albergue nel palazzetto dello sport con 6 brande e servizi ottimi, ma senza cucina. Internet gratis. Si cena nel bar
adiacente. Chiavi al bar che alla mattina apre tardi: colazone a Palacios. Di fianco all’albergue una zona di sosta con una magnifica quercia
che pare abbia 500 anni.
a Palacios de Sanabria: possibilità di dormire a Casa Teresa – è una casa privata con a disposizione stanze e bagno. Possibilità di cenare a
prima colazione. 0034616567638 oppure 980626241. Telefonando da Asturianos il marito di Teresa è disponibile a venire a prendere i
pellegrini.
a Puebla de Sanabria nuovissimo albergue privato "Casa Luz", all’inizio del paese, prima del ponte. 18 posti, 12 € per dormire. Per
colazione bar di fronte. Tel. 0034.980.620.268 / 619.751.762
Inoltre l’hostal "Carlos V" pratica prezzi speciali per pellegrini: 35 € la doppia con colazione e 12 € la cena.
a Requejo:
- albergue municipal per pellegrini, poco sopra alla farmacia. 21 posti, 5 €. Non c’è cucina. Tel 0034.980.622.431
- nuovo albergue privato Casa Cerviño 12 €, 24 posti 0034.980.620505 http://www.albergue-sanabria.com/content.php?id=91
- Hotel Maite sulla carretera tel. 0034980622509 -tranquillo e pulito, a prezzi assolutamente modici. Possibilità anche di lavatrice.
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Cernadilla usciamo dal paese percorrendo una stradina asfaltata che sale leggermente un colle e in breve scende al paese successivo

1,7

1,7

913

0:25

S.Salvador
proseguiamo su una pista di cemento e poi su sterrato; scendiamo in un solco fra due colline e risaliamo sino ad
de
incrociare una strada asfaltata. Vista sulla sx sull’embalse di Cernadilla. Poco dopo arriviamo a
Palazuelo

3,5

5,2

910

1:00

Entrepeñas

pieghiamo verso Nord e risaliamo un poco andando a superare l’autostrada. Nel 2012 lavori per la ferrovia ad alata
velocità con deviazioni comunque indicate. Arriviamo a

3,4

8,6

970

1:00

Asturianos

nel punto di incrocio con la carretera c’è un bar. Proseguiamo per un breve tratto lungo la carretera e poi la lasciamo
sulla dx per una pista che scende un poco in un avvallamento e risale fino all’ermita di Palacios de Sanabria. Attenzione
che un recente incendio ha devastato il bosco rendendo a tratti difficoltoso il sentiero e cancellando molti segni. Ancora
qualche saliscendi e, oltrepassata una carretera, giungiamo a

5,6 14,2 1010

1:30

Remesal scendiamo verso l’autostrada e la passiamo arrivando a

3,0 17,2

0:45

Otero de In paese bella chiesa con pregevoli sculture in pietra e un bassorilievo in legno sul portone. Saliamo su un colle e
Sanabria scendiamo quindi in un avvallamento passando nuovamente oltre l’autostrada e risalendo su un colle ove è posto

960

2,4 19,6

955

0:40

4,4

920

1:10

24

Triufé

scendiamo in un lieve avvallamento e risaliamo per superare ancora l’autostrada ritrovando poco dopo la carretera 525.
Di qui seguiamo le indicazioni per Puebla. La città si presenta piuttosto male, con una periferia disordinata fra colline
disboscate. Seguiamo il bordo della carretera sino ad arrivare al ponte sul rio Tera. Passato il ponte dobbiamo piegare a
dx raggiungendo poco dopo l’inizio del centro storico di Puebla

Puebla de la prosecuzione del cammino non è ben segnalata ed è facile confondersi, date le numerose strade ed incroci presenti.
Sanabria Ci sono due itinerari.
Primo itinerario (consigliato)

4,4

24

12

36

segue il corso del Rio Castro fino quasi a Requejo. Se si è deciso di non visitare Puebla una volta arrivati al ponte sul Tera
percorriamo la carretera aggirando la rocca sino ad arrivare al ponte sul Rio Castro. Da Puebla invece occorre scendere
ai piedi del centro storico, scendere in Calle San Bernardo sino al cimitero e poi alla carretera sino ad arrivare al ponte sul
Puebla de Rio Castro. Subito dopo giriamo a sx e ne percorriamo la riva dx all’inizio su asfalto e poi su un stradina bianca, poi tra
Sanabria cave a cielo aperto e infine ancora su carretera. Poco dopo scendiamo verso il fiume su strada bianca proseguendo poi a
sx su una stradina che risale ai bordi di un bosco fino a raggiungere nuovamente l’asfalto. Giunti di fronte ad una
collinetta boscosa prendiamo a dx un cammino che sale, raggiunge alcune case e gira a dx a scavalcare l’autostrada.
La strada risale nel bosco e ne discende un po’ avanti scavalcando l’autostrada e raggiungendo Requejo

920

3:30

Requejo
Secondo itinerario (non consigliato)

4,4

24

dall’inizio del centro storico si segue il Camino del Ponton (meglio chiedere se non si individuano i segni) e si prende la
Puebla de
direzione per Lobenzos e Pedraleba. Ci sono anche le indicazioni per il Portogallo.
Sanabria
Si percorre una stradina in parte sterrata e poi asfaltata che porta a

920

al paese il cammino esce a dx su un percorso di campagna, fra pascoli e boschetti, scavalcando una dolce collina e
riprendendo l’asfalto a

3,5 27,5

980

1:00

Lobeznos

3,5

31

991

1:00

Pedralba
dal paese si scende a scavalcare la ferrovia e scendere in una valletta che si attraversa. Oltrepassiamo il Rio Castro e
de la
risaliamo sino alla carretera 525 che seguiamo in linea retta sino a
Praderia

5

36

990

1:30

Requejo
Sanabria

finora abbiamo percorso 758,5 km
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25^ tappa

Requejo / Villavella

km 30,3

dislivello 50

Castilla (Zamora) e Galicia (Orense)
salita 870

discesa 820

Tempo di percorrenza ore 8:20
Descrizione

Tappa con grandi dislivelli. Prima raggiungiamo Portilla de Padornelo e scendiamo sotto Lubian per risalire subito dopo
all’Alto de A Canda, confine tra Castilla e Galicia. Paesaggi montani dunque. Brullo ma con ampi panorami quello
iniziale in salita, come anche la discesa fino ad Aciberos. Poi entriamo in bei boschi, nonostante a tratti appaiano i segni
del passato disboscamento. L’autovia de la Plata e la statale 525 ci perseguitano: le incrociamo più volte. Per fortuna la
statale ha traffico quasi inesistente.

Albergue e servizi

A Lubian albergue per pellegrini di proprietà comunale, all’ingresso del paese, in una casetta isolata, in Calle San
Sebastian, lungo il cammino. Molto bello, con un’ottima e panoramica posizione, molto pulito, una stufa per piano,
coperte e una buona e fornita cucina. Aperto tutto l’anno. 16 posti. 3 € Tel 0034.980.624.003 / 0034.980.624.100
Casa Rural da Irene – a 20 metri dall’albergue. Calle San Sebastian 15 – tel. 0034.676.676040
Negozio fornito in paese.
A Villavella
Nuovo albergue municipal vicino alla stazione Renfe
Hostal Porta Galega, poco sopra al paese, sulla statale 525. Discreti servizi e abbastanza economico. Tel.
0034.988.425.593
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0:00

Requejo

da Requejo ci sono due possibilità: seguire l’itinerario classico che passa sotto la Carretera e proseguire invece su
carretera.
Itinerario classico. Si attraversa il paese abbandonando la carretera per una stradina che segue il profilo della valle
tenendosi a metà fra il fondovalle e la carretera N-630. E’ facile da seguire e molto bello e panoramico. Arrivati alla
fine della valle appare la ferrovia sulla sinistra e subito dopo con una curva a gomito prendiamo a dx un sentiero che
sale e torna verso la carretera. Arriviamo ad uno sterrato ricongiungendoci con l’itinerario alternatiuvo.
Itinerario per carretera. In caso di cattivo tempo, per evitare tratti fangosi è conveniente seguire il tracciato della
carretera che è quasi priva di traffico, non presenta alcun pericolo e consnete, tra l’altro, di abbreviare un poco il
percorso. Si sale dunque per un bel tratto fino a che si vedono segni gialli che, in modo chiaro ed inequivocabile,
indicano di deviare a sx. Se alziamo gli occhi vediamo l’autostrada che, dopo un viadotto, entra nella galleria di
valico.

1154

1,50

svio su
sterrato

si scende un poco su una strada costruita a servizio della autostrada che ci porta sul tracciato della vecchia carretera
525. Si passa sotto i viadotti della nuova carretera e dell’autostrada risalendo poi sul versante opposto del monte
fino a passare nuovamente l’autostrada poco sotto la galleria di valico. Saliamo ancora raggiungendo il passo, la
Portilla de Padornelo, con percorso bello e piacevole. Ampia vista sulla alta Sanabria.

3,5 10,5 1345

1:00

Portilla de
dal passo si scende rapidamente sino a raggiungere la 525 arrivando così a
Padornelo

1,7 12,2 1305

0:25

Padornelo

parz progr s.l.m.
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3,4 15,6 1130

0:55

passato il paese proseguiamo sulla 525 sino ad un grosso bivio. Cui teniamo a dx passando sul versante destro del
monte. Un poco più avanti troviamo a sx una stradina per la quale scendiamo a

Aciberos

passato il paese, sempre in discesa, imbocchiamo una mulattiera, fiancheggiata da un muro a secco. Purtroppo il
primo tratto è stato ricoperto da uno strato di cemento. La mulattiera è comunque bellissima, fiancheggiata da
grossi castagni e scende rapidamente nella prima parte. In alcuni tratti si gode una bella vista sulla valle. Si superano
anche diversi piccoli corsi d’acqua, sino ad arrivare, nell’ultimo tratto in salita, a
attraversato in piano Lubian scendiamo su una ripida strada asfaltata sino ad arrivare al fondovalle, passando
accanto al Santuario de la Tuiza, in bella posizione in un prato accanto al Rio Tuela. Si passa il ponte e si inizia a
salire per un sentiero in terra che passa inizialmente fra spessi ed alti arbusti, più su ne bosco. La salita è costante e
impegnativa ma non dura. Si incrociano diversi ruscelli. A dx, negli squarci della vegetazione, si vede l’autovia de la
Plata che sale nella valle disabitata. Si sbocca infine sulla strada in corrispondenza del

3,9 19,5 1025

1:00

Lubian

6,1 25,6 1281

2:00

Alto de A
Canda

4,7 30,3 1040

1:10

Villavella

qui è segnato il confine tra le province di Zamora e Orense, tra le regioni Castilla e Galicia. I nostri primi passi in
Galizia sono su un piacevole sentiero che scivola fra boschetti e pascoli, traversa la ferrovia e arriva infine a

finora abbiamo percorso 788,8 km
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26^ tappa

Villavella / Campobecerros

km 31,7

dislivello -145

Galicia (Orense)
salita 540

discesa 395

Tempo di percorrenza ore 7:40

Descrizione

Tappa ricca di saliscendi ma senza strappi faticosi o lunghi. Il primo tratto scende fra prati e boschetti; poi un tratto con
massi rotondi di grandi dimensioni.
Alla Gudiña il cammino si biforca: un ramo passa per Verin ma è più lungo e quasi nessuno lo percorre.
Continuiamo per il camino de la Verea Vella che attraversa colline della Serra Seca, ora brulle e desolate, con pochi
borghi abitati da allevatori. I nomi di questi paesi hanno il prefisso Venda che ricorda la passata funzione di
rifornimento di viveri ai pellegrini e ai viaggiatori di passaggio. Vasti panorami si godono dalla strada che passa sulle
colline. Scendiamo infine a Campobecerros, grazioso paese in posizione molto appartata.

Albergue e servizi

Alla Gudiña albergue per pellegrini di proprietà comunale. 24 posti. Aperto tutto l’anno, 5 € Tel 0034.988.594.006 /
696.820.722. Discreta la cucina. In paese si trovano servizi di vario tipo.
Si cena da Oscar che offre anche camere a buon prezzo. Tel 0034.988.421014
A Campobecerros:
- nuovo Albergue Municipal nella stazione Renfe telef. 0034.650.530547, 5 €
- Hospederia rural Casa Nunñez offre camera a 20 € . 7 € la cena. (qualcuno però ha trovato chiuso: meglio telefonare
0034.988.305.421)

km

alt.
parz progr s.l.m.

0

0

1040

tempi di
percorrenza

località

0:00

Villavella

ci allontaniamo dal paese in discesa. Il cammino utilizza un insieme di strade, stradelli e sentieri di campagna.
Scendiamo all’inizio più ripidamente poi con piacevoli e leggeri saliscendi sino ad incrociare una stradina asfaltata
entrando così a

note

4,2

4,2

950

1:00

O Pereiro

il tratto che segue è insolito: collinette di modestissimo dislivello senza alberi, cosparse di massi tondeggianti. Il
sentiero serpeggia tra i massi con frequentissime curve ma tiene sostanzialmente una linea retta. Attenzione ai
segni gialli, posti per terra e che facilmente si possono perdere. Un recente invendio ha devastato il territorio.
Superiamo la ferrovia grazie a un ponte e raggiungiamo

4,9

9,1

1060

1:10

O Canizo

superiamo le case sempre con percorso rettilineo sino ad arrivare alla carretera 525. Usciamo a dx su uno
stradino che la fiancheggia, la attraversiamo di nuovo deviando su uno sterrato che va a superare l’autostrada e a
riprendere la carretera alle prime case di
il paese si snoda allungato lungo la statale. Chi vuole percorrere la variante più lunga che passa per Verìn deve
deviare in questa località. Attenzione a non sbagliare strada! Noi, dal centro del paese, prendiamo a dx una
strada asfaltata, con traffico quasi inesistente, che sale su brulle colline, con ampia vista sulla valle, sino ad
arrivare a

970

1:00

A Gudiña

3,9 16,8 1080

1:00

A Venda do
Espino

3,2 20,0 1060

0:50

A Venda da
Teresa

2,6 22,6 1030

0:40

A Venda da
Capela

sulla destra si vede sempre più vicino il bacino artificiale de As Portas creato dallo sbarramento del Rio Camba. La
vista è sempre più ampia
qualche centinaio di metri dopo il paese, all’altezza di alcuni pini di recente rimboschimento, imbocchiamo una
strada sterrata in salita che ci porta al culmine di un monticello. Di qui prendiamo a dx un sentiero, a tratti
sconnesso, che scende verso la valle alla nostra dx, seguendo una costola che punta al paese che vediamo laggiù in
fondo. Raggiungiamo alla fine la strada asfaltata e ne percorriamo l’ultimo tratto entrando in paese, preceduto da
una chiesa circondata da cimitero: sulla facciata è inserita una statua di Santiago.

3,8 12,9

2,8 25,4 1085

0:40

A Venda do
Bolano

6,3 31,7

1:20

Campobecerros

895

è il primo di quattro piccolissimi borghi posti sulla sommità delle colline denominate Serra Seca. Questi borghi,
che non offrono alcun servizio, sono posti appena fuori della strada: il nostro sentiero li attraversa facendo brevi
deviazioni. Ogni tanto si vede la linea ferroviaria e fabbricati agricoli di recente costruzione ma abbandonati

finora abbiamo percorso 820,5 km
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27^ tappa

Campobecerros / Vilar de Barrio

km 33,6

dislivello -235

Galicia (Orense)
salita 620

discesa 855

Tempo di percorrenza ore 9:00
Descrizione

Tappa con notevoli dislivelli. Nella prima parte si scende fino al fondovalle di Laza. Di qui si segue una valletta risalendo
poi ad Albergueria. Di qui di nuovo in discesa a Vilar do Barrio. Tappa varia e piacevole.
A Laza è famoso il carnevale. Per le vie del paese di vedono sculture e raffigurazioni delle maschere.
Ad Albergueria è d’obbligo la sosta al bar "Rincon del Peregrino", con pareti e soffitto tappezzati di vieiras.

Albergue e servizi

A Laza ottimo Albergue per pellegrini, in Rua do Tournal. 32 letti in 4 camere e una stanza doppia per disabili. Ottimi
servizi, apertura alle 13. 5 € Gestito dalla Protección civil. Tel Ayuntamiento: 0034.988.422.002 / Protección Civil:
0034.988.422.112
Albergueria: possibilità di dormire c/o Rincon del Peregrino di Luis Sandes Fernandez tel. 0034.628.832269. A
disposizione un ampio locale attrezzato con 30 letti, cucina e bagno ecc. elrincondelperegrino@yahoo.es
A Vilar de Barrio bell’albergue per pellegrini, in Avenida San Fiz, vicino al centro. 24 posti, ottimi servizi igienici, cucina
ma senza utensili, riscaldamento. Apertura alle 13 con hospitalera comunale. 5 € Tel. 0034.988.449.001 / 988.468.429
Orario
12:30/14
e
16/22
Poco sotto all’albergue ottima trattoria casalinga (chiedere all’hospitalera)

km

alt.
tempi di
parz progr s.l.m. percorrenza

0

0

895

0:00

località

note

Campobecerros usciamo dal paese salendo per strada sino ad un colle, poi iniziamo a scendere sino a

3,2

3,2

945

0:50

Portocamba

attraversiamo questo paese quasi disabitato che possiede molte bellissime case di pietra e legno. Le vediamo
percorrendo la via che dal basso lo percorre tutto. Usciamo dal paese salendo sino ad una gran croce di legno a
ricordo dei pellegrini defunti. Saliamo un poco sino ad arrivare ad una sella. Ci affacciamo sulla valle opposta
girando a sx e percorrendo la strada sterrata che scende tagliando il fianco del versante con bella vista sull’opposto
versante. All’inizio non ci sono alberi, poi iniziano pini da rimboschimento. Arriviamo a

5,1

8,3

770

1:20

Eiras

piccolo borgo, con un piccolo rifugio di assistenza al pellegrino gestito dall’associazione Amigos do Camino Ultreia
www.facebook.com/ultreiaaseiras tel. 608 093 168. Scendiamo ancora, su strada che diventa asfaltata scendendo
sino in fondo alla valle e quindi arrivando a
nello stretto fondovalle qualche appezzamento coltivato. In paese si trova qualche servizio. Vale la pena la visita
alla chiesa. All’uscita dal paese piccolo rifugio A Souteleira: colazione per i pellegrini a donativo, ottima
accoglienza. Usciamo da Laza percorrendo la carretera OU-113. Non ci sono piste pedonali e occorre fare
attenzione alle auto, anche se non molte. Lasciamo la carretera e arriviamo in piano a

6,4 14,7

480

1:40

Laza

3,5 18,2

500

0:50

Soutelo Verde

bella fontana all’inizio. Al termine del paese rientriamo sulla carretera per lasciarla pochi metri dopo per prendere
a dx una stradina sterrata che porta a
iniziamo a salire per una strada sterrata con pendenza decisa ma non proibitiva. La salita però, anche per la
lunghezza, risulta abbastanza impegnativa. All’inizio siamo in bosco di pini che presto lascia il posto a una costa
brulla, rallegrata da cespugli con piccoli fiori. Percorriamo una cresta che infine raggiunge un altipiano. La strada
tende a spianare. Arriviamo quindi a

2,9 21,1

545

0:40

Tamicelas

5,1 26,2

900

1:50

Albergueria

Sosta "obbligatoria" al bar Rincon del Pellegrino: si entra e ... sorpresa! Proseguiamo sull’altipiano riprendendo poi
a salire superando diversi incroci arrivando infine ad una sella

2,6 28,8

970

0:40

qui è posta una croce a ricordo degli operai gallegi che passavano per andare a fare la mietitura in Castilla. Inizia in
questo punto una discesa sostenuta che ci porta nella valle opposta. Alla nostra sx, in basso, i vede la piatta distesa
Croce di legno
di una valle ricavata dal prosciugamento di un lago. Lo sterrato che percorriamo diventa in fondo strada asfaltata
che con lunghi rettilinei ci porta a raggiungere

4,8 33,6

660

1:10

Vilar de Barrio

finora abbiamo percorso 854,1 km
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28^ tappa

Vilar de Barrio / Orense

km 36,6

dislivello -480

Galicia (Orense)
salita 265

discesa 745

Tempo di percorrenza ore 8:50

Descrizione

La prima parte della tappa si svolge nell’alveo dell’antico lago di Antela, oggi prosciugato e naturalmente perfettamente
pianeggiante. Il tratto successivo, fino a Xunqueira de Ambia è mosso e piacevole.
L’avvicinamento a Orense è invece molto meno piacevole perché, pur essendo in leggera discesa e quindi non faticoso,
si svolge quasi tutto su carretera. Inoltre quanto più ci si avvicina ad Orense, quanto più si incontrano edifici
commerciali e industriali, carretere trafficate, rumori.
Orense è una grande città, capitale della omonima provincia. Si trova ogni tipo di servizio.

Albergue e servizi

A Orense albergue per pellegrini nell’antico Convento di San Francisco. Buona cucina, riscaldamento. Aperto tutto
l’anno, 36 posti, 5 €, ottimi servizi. Tel 0034.988.388.110
Se non si trovasse posto (difficile) c’è la Pension Residencia Candido – Hermanos Villar 15 -B – 0034.988.229607 –
0034.988.229697
A Xunqueira de Ambia albergue per pellegrini, all’inizio del paese nei pressi del Polideportivo. 24 posti, aperto tutto
l’anno. Buona cucina, riscaldamento. 5 €. Tel Ayuntamiento: 0034.988.436.069 / Bar Retiro: 0034.988.43.6.058
Internet in biblioteca

km

alt.
parz progr s.l.m.
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percorrenza
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0

0

660

0:00

Vilar de
Barrio

Usciamo dal paese addentrandoci nella Laguna de Antela, l’antico lago ora prosciugato. All’inizio ne costeggiamo i
bordi. Raggiungiamo quindi

1,9

1,9

650

0:30

Boveda

attraversiamo quindi la Laguna percorrendo interminabili rettilinei incontrando e superando numerosi incroci.
Giriamo prima a sin. A 90° su sterrato molto lungo e poi a destra a 90° (sterrato) arrivando quindi a

6,2

8,1

655

1:30

Bobadela

5,6 13,7

560

1:30

usciamo dal paese scendendo a superare il Rio Ambìa e risalendo sulla collinetta successiva. Di qui a Ourense non
Xunqueira
faremo che scendere camminando prevalentemente su carretera. Ogni tanto qualche deviazione su sentieri paralleli,
de Ambìa
specialmente all’altezza dei piccoli borghi attraversati

9,0 22,7

330

2:00

bar

2,0 24,7

355

0:30

Pereiras

2,2 26,9

340

0:25

poligono
industrial

ci tocca attraversarlo tutto. Al termine troviamo un grande incrocio stradale. Subito dopo il paese di Reboredo.
Proseguiamo su carretera uscendone all’altezza della ferrovia che attraversiamo e per stradine minori arriviamo e

5,0 31,9

200

1:15

Seixalbo

attraversiamo il paese e proseguiamo per stradine locali avvicinandoci ad Orense.

Orense

entriamo nel centro urbano lungo Avenida de Zamora. Ad una grande rotonda un cartello stradale indica che
imboccando a dx la Ruta Nosa Señora da Sainza si va dritti sino all’albergue (1,5 km da qui). Per proseguire il
cammino si continua sulla stessa Avenida Zamora che poi diventa Rua do Progreso sino ad arrivare alla piazza do Bispo
Cesareo. Di qui si può comunque arrivare all’albergue piegando a dx sino a Plaza Maior e poi salendo il centro storico
sino a Emilia Pardo Bazan. L’albergue è sopra strada, nel complesso del Convento de San Francisco.

4,7 36,6

180

1:10

traversiamo il paese ed imbocchiamo una serie di cammini (strade asfaltate, piste bianche, sentieri) che si svolgono i
vari ambienti (boschetti, pascoli, terreni incolti) con dislivelli minimi. Saliamo a Cimadevilla per poui scendere a

poco prima di Pereiras incontriamo a dx un bel bar con annesso negozio.

finora abbiamo percorso 890,7 km
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29^ tappa

Orense / Monasterio de Oseira

km 30,2

dislivello 425

Galicia (Orense)
salita 725

discesa 325

Tempo di percorrenza ore 8:40

Descrizione

Usciamo dalla confusione e dai rumori di Orense per immergerci di nuovo nel silenzio, in territori poco popolati,
ritrovando i boschi e le calzade della Galicia.
Uscire da Orense è però lungo e subito dopo dobbiamo affrontare una durissima salita.
Poi il cammino si distende e diventa piacevole. Tolta quella descritta non ci sono più salite dure ma, guardando i
dislivelli totali superati, la tappa si rivela abbastanza impegnativa.
Ci sono due varianti. Una all’uscita di Orense, l’altra a Cea. La prima non comporta grandi differenze. Nella seconda
invece è possibile accorciare di qualche km passando per Castro Dozon. In questo modo però taglieremmo fuori il
Monastero di Oseira, che invece merita assolutamente una visita.
A parte il monastero l’unico paese che merita una sosta è Cea, il paese famoso per il pane, cotto ancora nei forni a
legna. Girando per il paese si vedono molte indicazioni di forni artigianali e c’è pure un monumento ad una donna che
lavora il pane.

Albergue e servizi

A Cea alberque per pellegrini. Bellissimo, in una antica casa in pietra nel centro del paese, in Calle Santo Cristo. Buona
cucina, riscaldamento. 40 posti, aperto tutto l’anno. 5 €. Tel. 0034.988.282.000
In paese si trovano i principali servizi. Cena da Pintarolo 8/10 € C’è anche una pulperia vicino all’ufficio postale.
Al Monasterio de Oseira c’è un locale, accessibile dal prato esterno al monastero, ove si può dormire gratuitamente: è
la antica biblioteca. Ci sono 24 letti e tantissimo spazio a disposizione. Ci sono docce con acqua calda. 5 €. Si può
riservare una camera nella hospederia del monastero ma occorre prenotare almeno 3 giorni prima e fermarsi almeno
tre giorni. In pratica: no pellegrini! Tel. 0034.988.282.004 http://www.mosteirodeoseira.org Di fronte al Monastero
due bar/ristoranti
Chi passa per Dozon può alloggiare all’albergue municipal presso la piscina.
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parz progr s.l.m.

0

0

180
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Orense

Usciti dall’albergue percorriamo a dx la carretera girando a dx dopo 250m. Scendiamo per Calle de Juan Manuel
Bedoya, poi Calle del Concello fino a raggiungere il Rio Miño, il fiume che attraversa Orense. Ci sono le frecce gialle
ma non è facilissimo seguirle. Nel caso di dubbio chiedere del Puente Viejo (o Puente Mayor) che attraversiamo.
Seguiamo Avenida de la Caldas incrociando la Avenida de Santiago, nel punto in cui c’è la statua di Nicanor Carballo.
Qui ci sono due alternative: A dx si segue per Soutelo, Sartedigos, Tamallancos, Bouzas, Faramontaos, Casanova.
Noi descriviamo l’itinerario più seguito e più corto. Dal monumento proseguiamo dritti sino ad immetterci su Calle
de Eulogio Gomez Franqueira. Seguiamo la carretera Vigo/Quintela; alla nostra sx la carretera N-120; più oltre il
fiume. Attraversiamo la lunga periferia di Orense sino ad arrivare finalmente ad una biforcazione, all’altezza della
Parrillada O Fogon: la carretera 120 prosegue dritta; noi ce ne allontaniamo imboccando il ramo che va a dx
seguendo la carretera O-520, Barrio de Quintela Industrial

5,2

5,2

126

1:10

Requeixo

attraversiamo una zona industriale/artigianale iniziando a salire leggermente. Dopo meno di un km passiamo in un
sottopasso ferroviario ritornando finalmente in campagna.
Qui però inizia una dura salita. La pendenza è sostenuta e non ci sono tregue. C’è anche discreto traffico,
specialmente nella prima mattinata e bisogna stare attenti perché le auto, spinte dalla pendenza, tendono a
scendere a notevole velocità. La salita è lunga 1,9 km ma sembra non finire mai. Infine, passati dei paracarri in
cemento in mezzo alla strada, la salita finisce immettendosi su una strada asfaltata. A dx una bella fontana

2,9

8,1

395

1:10

Castro de
Beiro

finito questo duro strappo attraversiamo la carretera e proseguiamo. Di qui in poi il percorso si svolge per dolci
collinette, quasi su un altipiano. Dopo i rumori della città entriamo in un territorio tranquillo, poco abitato, senza
incontrare paesi ma solo qualche casa isolata. Camminiamo per stradine asfaltate, strade bianche, qualche
sentierino. Il cammino è segnalato bene. Arriviamo infine, seguendo un percorso pressoché rettilineo, a

7,1 15,2

357

1:50

Ponte
Mandras

Qui c’è un ottimo bar. Possibile visita all’interessante monastero (3 €)ancora per dolci colline, in leggera salita fra
boschetti e pascoli, arriviamo a

4,2 19,4

492

1:10

Casas Novas

qui si congiunge l’itinerario alternativo segnalato all’uscita di Orense. Incrociamo la carretera 525 e con breve
percorso arriviamo a

1,9 21,3

515

0:30

Cea

qui un itinerario prosegue per Castro Dozon. E più breve ma noi preferiamo allungare di poco per non perdere la
visita al Monastero di Oseira.
Passato l’albergue raggiungiamo la piazza centrale, con una bella fonte; proseguiamo raggiungendo il campo di calcio
e usciamo dal paese entrando in una zona brulla e sassosa. Con costante salita raggiungiamo il piccolo borgo di

4,4 25,7

635

1,20

Silvaboa

proseguiamo sempre salendo. Percorriamo alcuni tratti di mulattiere con fondo in pietra. Spesso ci accompagnano
muretti a secco. Molta solitudine, bellissimi boschetti si alternano a pascoli. Raggiungiamo

1,7 27,4

670

0:30

Pieles

2,8 30,2

655

0:40

di qui proseguiamo su carretera, fiancheggiata da grossi alberi, sul fianco di una valletta. Si scende un poco. Da
lontano si comincia a intravedere il Monastero di Oseira, in tutta la sua imponenza.

Monasterio
Anche se non si decide di dormire qui non bisogna tralasciare una visita al Monastero
de Oseira

finora abbiamo percorso 920,9 km
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30^ tappa

Monasterio de Oseira / Laxe

km 28,1

dislivello -175

Galicia (Orense e Pontevedra)
salita 670

discesa 845

Tempo di percorrenza ore 7:40
Descrizione

In questa tappa il cammino si svolge in paesaggi tipiamente galleghi: continue salite e discese su colline ondulate,
pascoli e boschetti, molti ruscelli e fiumi da attraversare, paesi minuscoli e scarsamente abitati. Ci accompagna la
carretera 525 e la Autopista Central Gallega.

Albergue e servizi

A Castro Dozon albergue per pellegrini alla fine del paese, nei pressi della piscina comunale. Buona cucina,
riscaldamento. 28 posti, 5 €. Aperto tutto l’anno. Tel 0034.637.376.313
- Pensione Maril con cena e colazione. In paese piccolo supermercato accanto al bar.
A Laxe albergue per pellegrini, nei locali comunali adibiti anche a centro sociale. 28 posti 5 € Aperto tutto l’anno. Tel
0034.658.038.042 http://www.lalin.org/ Bar risorante a 200 m dall’albergue. Per cenare si può chiamare il Ristorante
"da Antonio", ubicato al poligono di Lalìn, che manda qualcuno a prenderti con la macchina e riportarti all’Albergue
gratuitamente , costo della cena € 9. Si parla italiano (suo padre è napoletano)
A Lalìn c’è un interessante museo etnografico che descrive la vita in Galicia sino a qualche decennio fa. Una famiglia
locale ha infatti ricostruito in maniera eccellente in poche case tipiche condizioni di vita galiziane con vari usi e costumi.
http://it-mg40.mail.yahoo.com/neo/www.riasbaixas.org
Al momento purtroppo bisogna fare circa 4 Km per andare e altrettanti a tornare per visitare il museo ma la signora
metterà un cartello per una deviazione venendo da Castro Dozon che avrebbe accorciato il percorso.
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Il monastero è posto in una valletta appartata, accanto ad un bel fiume. Ce ne allontaniamo salendo per una salita
abbastanza impegnativa sul versante opposto a quello del nostro arrivo. Salendo si godono belle viste sul
Monasterio de
complesso.
Oseira
Per arrivare al punto più alto dobbiamo superare 160 metri di dislivello, su strada inizialmente cementata, poi su
sentiero e varie stradine asfaltate e non. Giungiamo così nel borgo di Vilarello e poi

0

0

655

0:00

3,5

3,5

680

1:00

Carballedina

3,3

6,8

770

0:50

A Gouxa

Nel frattempo siamo entrati nella provincia di Pontevedra. Passiano accanto ad un grande porticato, sorretto da
colonne in pietra: un tempo serviva da ricovero ai cavalli quando si teneva la tradizionale fiera di bestiame.
Saliamo un poco e poi per tratti di stradine di campagna che zigzagano sulle morbide collinette che seguono,
andiamo a ritrovare la carretera e la seguiamo fino a

3,6 10,4

750

1:00

Dozòn

Usciamo dal paese passando accanto al cimitero. Proseguiamo scendendo lungo la carretera 525 e poi risalendo
all’alto de Santo Domingo. Scendiamo quindi alle case sparse di

3,7 14,1

690

1:00

Santo
Domingo

Ancora un poco di carretera che poi abbandoniamo prendendo una pista di terra a sx che sale percorrendo in
saliscendi il crinale di colline, con bel panorama. Sulla nostra sx, più in basso, scorre la recente Autovia che infine
andiamo a passare su un ponte al termine di una discesa

3,5 17,6

556

1:00

ponte
autostrada

Scendiamo ancora un poco fino a Ponteneufe, costeggiamo un tratto la ferrovia e poi risaliamo a Xesta sempre
utilizzando strade sterrate. Incrociamo la carretera e proseguiamo dritti in dolci saliscendi, per piacevoli stradine
di campagna, per lo più tra terreni coltivati ma ogni tanto con qualche tratto di bosco, fino alla

6,5 24,1

480

1:40

Estacion de
Lalìn

Si traversa la carretera e si sale per strada asfaltata su un colle andando ad incrociare un’altra carretera.
Proseguiamo per una pista che, tra pascoli e qualche boschetto, segue il profilo della collina. Più avanti il cammino
si inoltra nel bosco e costeggia per un tratto l’Autovia. Più avanti finisce il bosco e costeggia la carretera 525. Se
ne distacca poi a sx proseguendo per terreni coltivati riprendendo infine la carretera all’inizio di

4,0 28,1

470

1:10

Laxe

Scendiamo ancora un poco per carretera in una sona con appezzamenti coltivati, passando a poca Distanza da
Outeiro e risalendo poi il versante opposto boscoso. Al di là scendiamo a

finora abbiamo percorso 949,0 km
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31^ tappa

Laxe / Outeiro

km 33,2

dislivello -185

Galicia (Pontevedra e A Coruña)
salita 730

discesa 905

Tempo di percorrenza ore 8:50
Descrizione

Altra tappa di saliscendi, come peraltro tutte quelle galiziane. Anche oggi non ci sono dure salite, tranne gli ultimi km che ci portano all’albergue ma
continui saliscendi. Dopo Silleda peraltro prevalgono i tratti in discesa. La tappa ci regala l’attraverso dello splendido ponte Taboada: è un tuffo nel
passato, ricco di suggestioni. Altro posto caratteristico è l’arrivo a Ponte Ulla, con bella vista del profondo solco del rio Ulla, i tre ponti che lo
attraversano ed il Pico Sacro. E’ un monte che svetta solitario, dividendo questa valle da Santiago de Compostela. E’ legato a leggende Jacobee.

Albergue e
servizi

A Medelo c’è un albergue per pellegrini. Attenzione però: è fuori dal cammino di 2,7 km! Ci si arriva da Bandeira. L’albergue è ospitato nel
camping. 36 posti in camere doppie. 5 € Tel. 0034.670.502.356
A Silleda albergue Santa Olaia, di proprietà della Fondazione María Seoane – 65 posti – 8 € in camere collettive, 13 in camere individuali. Non c’è
cucina Aperto dalle 12 alle 22. Chiuso da ottobre a maggio. Tel 0034.986.580013 o 0034.658.190396
Possibilità di pasti e pernottamento anche presso la pension Maril tel. 699547642 calle Venezuela 38 (cena pernottamento e prima colazione a 21
euro) e Hostal Gonzales, mezza pens. 21 €.
A Ponte Ulla non ci sono albergues ma si può alloggiare in camere messe a disposizione dai bar e hostal esistenti.
A San Martin de Dornelas abitano Andrea e Cristina (e le loro gemelline). Sono pellegrini italiani che hanno ristrutturato una casa con horreo
adibendola ad albergue con 10 posti. E’ Casa Leiras, lungo il cammino. Fermatevi: accoglienza speciale!!! Se volete prenotare chiamatelo al
0034.634.613690 -oppure 620 483 603.
A Ponte Ulla albergue privato “O cruciero da Ulla”. Funzionante dall’1.6.2013. 30 posti. 10 € camerata, 12 € camera doppia. Fornito dei principali
servizi. Si può cenare e fare colazione nell’attiguo ristorante.
Tel 981.512527 - 649.952594. email@ocruceiro.es - www.ocruceiro.es .
Ad Outeiro splendido albergue per pellegrini. C’è tutto quello che occorre: nuovo, pulito, grande. C’è anche fuori una bella area con tavolini e
panche. Aperto tutto l’anno. 5 € Tel. 0034.981.512.017 .
In paese però non c’è nulla. Per cenare si devono fare acquisti a Ponte Ulla oppure andare al bar Agro, sulla 525 (quasi 1 km). Il ristorante è peraltro
disponibile a portare il pasto all’albergue. All’albergue l’hospitalera prepara piatti caldi. Ha una piccola dispensa dove vende panini oltre a altri
semplici generi alimentari; quindi potrebbe non essere obbligatorio caricarsi della spesa alimentare per gli ultimi 4 chilometri.
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0:00

Laxe

Torniamo sulla carretera 525 e la percorriamo per 300 metri. Poi imbocchiamo uno stradino a sx che taglia la conca
sottostante e risale a incrociare di nuovo la carretera a Prado. In questo tratto il percorso è deviato causa la
costruzione della ferrovia ad alta velocità Santiago / Orense

Prado

Ancora un pezzetto di carretera e poi ancora sviamo a sx su uno stradino di campagna che corre parallelo alla
carretera. Arrivati ad un colle boscoso giriamo a dx sino ad innestarci in una carretera locale. La prendiamo a sx
scendendo in mezzo al bosco su asfalto fino al ponte, poco prima (pilastrino) andare a sin. su mulattiera in discesa,
sotto il ponte ferroviario dopo 200 mt. si arriva al bel ponte Taboada

0:35

note

Attraversiamo in un ambiente estremamente suggestivo l’antico splendido ponte, costruito nel 912, poi riedificato nel
secolo XVI. Risaliamo alle case sovrastanti e serpeggiamo, salendo leggermente, sino ad arrivare alla carretera 525.
Val la pena attraversare la carretera per visitare, almeno dall’esterno, la iglesia de Santiago de Taboada. All’esterno
una statua di Santiago pellegrino ed un cruceiro, di recente costruzione. E inoltre un’area di sosta.
ponte
Ritorniamo sulla carretera: pochi metri dopo svoltiamo a sx imboccando una stradina sterrata che entra in un bel
Taboada
bosco di roveri e sale. Più avanti passa accanto ad una fabbrica di cemento e gira ancora la collina scendendo alle case
di Transfontao. Traversiamo la carretera e proseguiamo su una strada di campagna che attraversa una valletta e risale
sul colle opposto, in un boschetto, sino ad arrivare ad un’altra carretera. Siamo alla periferia di Silleda. Facendo
attenzione alle frecce arriviamo alla piazza centrale

2,3

4,5

420

0:35

4,1

8,6

490

1:00

7,3 15,9

350

2:00

Passato il paese lasciamo la carretera a dx e, attraversiamo una pista nel bosco scendendo poi in una valletta coltivata
Bandeira che attraversiamo sino al suo termine e ci inoltriamo nuovamente in un boschetto. Al termine giriamo a dx
percorrendo un rettilineo che nel finale tocca marginalmente il borgo di

1:20

Seguiamo la carretera locale salendo un poco, sempre fra coltivi che gradatamente danno spazio a boschi. Volgendo
lo sguardo a sx si vede l’Autopista che corre dall’altra parte della valle. Raggiunto il culmine del colle iniziamo a
scendere, ritrovando alla fine del bosco la carretera locale. Passiamo l’Ermita de San Miguel e arriviamo alle case di O
Dornelas
Seixo. Ad un bivio prendiamo a dx scendendo a Castro. Qui con una piccola deviazione possiamo arrivare all’ermita di
Gundian da dove si gode una vista spettacolare sul rio Ulla, sui suoi ponti e sul Monte Sacro.
La discesa si fa più ripida ma in pochi minuti arriviamo al ponte, lo attraversiamo raggiungendo
Il paese è piccolo: per lo più è fatto di case sparse. Saliamo e prendiamo la strada a sx. Prima di arrivare al viadotto sul
quale passa la 525 imbocchiamo a dx una stradina che poi si fa calzada e saliamo un poco sino a raggiungere la 525. La
percorriamo un poco e poi effettuiamo uno svio a sx. Ritorniamo ancora sulla 525. 200 metri oltre segni evidenti ci
mandano a dx su una stradina che sale decisamente, passa sotto la ferrovia e, attraversato un boschetto, va a
raggiungere una stradina asfaltata locale. 300 metri dopo la abbandoniamo e percorriamo a sx una strada bianca che
sale dritta tra rimboschimenti, per lo più eucalipti.
Trascuriamo gli incroci che incontriamo e proseguiamo dritti.
Nell’ultimo tratto la strada diventa una pista non più carrozzabile. Finisce la salita. Arriviamo infine a raggiungere
un’altra strada che prendiamo a sx e scendiamo sino alle case di Outeiro incontrando la bella fonte di Santiaguiño.

5,2 21,1
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7,8 28,9
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1:50

4,3 33,2

295

1:30

Silleda

Ponte
Ulla

Il paese è attraversato dalla 525 che seguiamo per 800 metri per uscire a sx su una stradina parallela. Prima di
rientrare sulla carretera giriamo 90° a sx scendendo in una valletta. Procediamo tenendoci su stradine a 100/300
metri dalla carretera. Sono carretere locali in asfalto ma anche piste di terra; solitamente si attraversano campi
coltivati ma c’è anche qualche boschetto. I dislivelli sono modesti. Raggiungiamo la carretera poco prima di

Outeiro Poco avanti c’è l’albergue.

finora abbiamo percorso 982,2 km
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32^ tappa

Outeiro / Santiago de Compostela

km 16,2

dislivello -40

Galicia (A Coruña)
salita 340

discesa 380

Tempo di percorrenza ore 4:20
E’ l’ultima tappa, molto breve ed anche piacevole nella prima parte, che ci offre il silenzio e la pace dei boschi di
eucalipto.
Anche l’ingresso a Santiago è gradevole: dalla campagna entriamo direttamente nel centro, evitando le zone industriali
e commerciali che caratterizzano gli altri ingressi.

Descrizione

- Monte do Gozo
- Centro Europeo di Peregrinación Juan Pablo II: albergue privato, rua das Estrelas 80 (dietro il monumento del
Pellegrino), tel. 981.597.222, www.centrodeperegrinacion.es, ceperegrinacion@alfaexpress.net, marzo-novembre, 150
posti, dormitorio a donativo, singola 15 €, doppia (con bagno) 20 €, 4. Luogo molto tranquillo.
- . Albergue de Peregrinos: albergue della Xunta di Galizia, carretera Aeropuerto km 2, tel. 660.396.827,
http://camino.xacobeo.es sempre aperto, 400 posti, 6 € (tutte stanze da 4 posti).
Santiago de Compostela
- Residencia San Lázaro: albergue della Xunta, sanLázaro@xacobeo.org, tel. 981.571.488 / 626.925.625, sempre
aperto, 80 posti, 10 € il primo giorno, 7 € il 2° e 3°.
- La Salle: hotel e albergue turistico privato, www.hostallasalle.com, info@hostallasalle.com , tel. 981.585.667 /
981.062.846, sempre aperto, 84 posti, 17-19 € secondo stagione e secondo tipologia di camera
- El Ultimo Sello (The Last Stamp): albergue privato, rua Preguntoiro 10, tel. 981.563.525, www.thelaststamp.com,
reservas@thelaststamp.es, febbraio- novembre, 62 posti (stanza privata a piano terra per disabili con 8 posti), 15/18 €
(secondo stagione).
- Roots & Boots: albergue privato, campo Cruceiro do Gaio 7, tel. 699.631.594, www.rootsandboots.es,
info@rootsandboots.es, sempre aperto, 48 posti, 12/18 € (secondo stagione).
- Acuario: albergue privato, calle Estocolmo 2, tel. 981.575.438, www.acuariosantiago.com,
reservas@acuariosantiago.com, aprile-dicembre, 62 posti, 10 €.
- Fin do Camino: albergue privato, rua de Moscova (sotto la chiesa di Fontiñas), tel. 981.587.324,
www.fundacionperegrinacionasantiago.com, albergue@fundacionperegrinacionasantiago.com, Settimana Santaottobre, 160 posti, 8 €.
- La Estrella De Santiago: albergue privato, calle Concheiros 36/38, tel. 617.882.529, www.laestrelladesantiago.es,
info@laestrelladesantiago.es, sempre aperto, 24 posti, 10 €.
- La Estación: albergue privato, rua Xoana Nogueira 14 (a 500m dalla stazione ferroviaria), 981.594.624 – 639.228.617,
alberguelaestacion.com – info@alberguelaestacion.com, sempre aperto, 24 posti, € 12 dormitorio.
- Porta Real: albergue privato, rua dos Concheiros 10, 633.610.114, www.albergueportareal.es –
reservas@albergueportareal.es, sempre aperto, 24 posti (in dormitori da 2/4 posti), € 10/15.
- Fogar de Teodomiro: albergue privato, calle Praciña Algalia de Arriba 3, tel. 981.582.920 / 699.631.592,
www.fogarteodomiro.com, fogarteodomiro@aldahostels.es, sempre aperto, 20 posti, 15 €.
- Azabache: albergue privato, calle Azabacheria 15, tel. 981.071.254, www.azabache-santiago.com,
azabachehostel@yahoo.es, sempre aperto, 20 posti, 13-18 € (a seconda della stagione). Meiga Backpakers: albergue
privato, rua dos Basquiños 67, tel. 981.570.846, www.meiga-backpackers.es, info_meiga@yahoo.es, marzo-novembre,
30 posti, 10/13 € (secondo stagione) con colazione.
- Santo Santiago: albergue privato, rua do Valiño 3, tel. 657.402.403, www.elsantosantiago.com,
elsantosantiago@gmail.com, sempre aperto, 36 posti, 10 €.
- Seminario Menor La Asunción: albergue privato, avenida Quiroga Palacios, santiago@alberguesdelcamino.com, tel.
881.031.768, sempre aperto, 200 posti, 10-12 € secondo stagione, singola13-15 €.
- Mundoalbergue: albergue privato, calle San Clemente 26, tel. 981.588.625 / 674.415.600, www.mundoalbergue.es,
info@mundoalbergue.es, sempre aperto, 32 posti, 17 €, colazione 3 €.

Albergue e servizi
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0

0

295

0:00

Outeiro

Partiamo dall’albergue proseguendo sulla strada bianca che abbiamo percorso per arrivarvi. Siamo in un bosco a
prevalenza di eucalipti. Qua e là si vedono pini e roveri. Camminiamo in grande solitudine con percorso in leggerissima
salita. Ogni tanto si aprono squarci su pascoli. Stiamo percorrendo le pendici del Pico Sacro.
Poco dopo aver ritrovato l’asfalto il bosco finisce, la strada piega un poco a sx e comincia a scendere. Incontriamo un
cruceiro, passiamo nei pressi delle case di Lestedo ed andiamo ad attraversare la

4,2

4,2

209

1:10

ferrovia

Scendiamo in una valletta e risaliamo su un colle, ancora in mezzo al bosco sino ad incontrare la carretera 525. La
lasciamo subito a sx percorrendo stradine di campagna per ritornarvi poco dopo e percorrere per 500 metri il suo
margine. In questo tratto attraversiamo una valletta affiancata da due colline ai lati. Lasciamo la carretera al borgo di

Qui usciamo a sx su una strada secondaria ma 500 metri dopo incrociano nuovamente la carretera. Risaliamo sul colle
che sta al lato dx sino ad incrociare la ferrovia. Proseguiamo per un insieme di stradine passando per il borgo di Aldrei
A Susana
ed incrociando nuovamente la ferrovia. Ancora avanti e scendiamo dal colle attraversando la valletta avanti a noi. A
dx incontriamo l’ermita de Santa Lucia, dove una volta i pellegrini si lavavano. Poco dopo arriviamo a
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Piñeiro

Passiamo il paese tagliando la costa del colle avanti a noi sino ad incrociare l’autostrada e poco dopo la ferrovia.
Percorriamo in salita una strada rettilinea. Arriviamo alla sommità ed arriviamo ad un doppio incrocio. Scendiamo per
una calzada sino ad entrar in un quartiere residenziale. Siano ormai alla periferia di Santiago. Infine incrociamo la

Percorriamo Rua do Sar in leggera salita. Proseguiamo su Rua do Castròn Douro: qui la salita si fa più pronunciata. A
autostrada seguire c’è Rua do Patio de Madres. Arriviamo quindi alla strada di circonvallazione del centro storico di Santiago, Rua
da Fonte de San Antonio
centro
storico

Entriamo nel centro per la Porta de Mazarelos e percorriamo dritti l’omonima Rua e Plaza. Sempre dritti in Rua do
Castro e poi a sx su Rua de Xelmirez che esce su Plaza de Platerias, sul lato Sud della Cattedrale. Andiamo dritti per Rua
de Fonseca uscendo su Plaza de Obradoiro, davanti alla Cattedrale.

finora abbiamo percorso 998,4 km
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RACCOMANDAZIONE FINALE
Segnalatemi ogni errore che trovate, ogni variazione intervenuta, ogni
differenza con quanto avete trovato sul cammino.
Solo la collaborazione dei pellegrini può contribuire a mantenere
aggiornata, e quindi utile, questa piccola guida.
Luciano
luciano@pellegrinando.it

Per le correzioni suggerite un ringraziamento a:
Riccardo Negro
Norman Polselli
Sauro Lunghi
Giuseppe Rasori
Giuseppe Poiana
Stefano Sereni
Francesco Cavion
Maria Luisa Albizzati
Pierluigi
Nelly e Arturo Gandolfo
Roberto De Marco
Lorenzo Benedetto
Andrea Fonseca
Nicola Pini
Roberto Cavalletto
Costantino Benedetto
Ermanno Ardesi
Amedeo Aquilia
Maria Ligalupo
Laura Turcato
Romano Panato
Jasmine Russo
Nicola Pini
Alberto Botturi
Edoardo Sermasi
e una scusa se, non volendo, ho dimenticato di citare qualcuno.
Versione n. 16 / dicembre 2015
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