La Via de la Plata
27/4/15 Bologna / Siviglia
Partenza da Bologna e arrivo a Siviglia alle ore 9.20.
Autobus fino a Paseo de Colon (4euro cad), deposito zaini all'albergue Triana,
visita Cattedrale (9euro cad) con coda di un'ora e sello sulla credenziale, giro
turistico e tapas per pranzo.
Controllo percorso iniziale del Cammino , riposo e cena alla Vineria Sant'Elmo
con degustazione tapas, ottima.

28/4/15 Siviglia / Castilblanco de los Arroyos KM 39
Partenza ore 7.40 arrivo a Guillena ore 13.20 , pranzo e partenza per
Castilblanco con arrivo ore 18.40.
Tappa impegnativa nel pomeriggio, alloggio in albergue e cena premio a
Hospederia de la Plata.

29/4/15 Castilblanco de los Arroyos / Almadèn de la Plata KM 29
Partenza ore 8.40 dopo attesa colazione fino a ore 8.0 , acquisto viveri, alle ore
12.15 ingresso al parco El Berrocal. Molto caldo , pranzo su dei sassi traversata
e salita finale al Calvario, arrivo ore 15.30.
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30/4/15 Almadèn de la Plata / Monesterio KM 37
Partenza ore 6.0 , camminiamo al buio cercando le frecce con la luce delle
lampade, attraversiamo diversi cancelli , entriamo in Extremadura, alle ore 10.0
passaggio per El Real de la Jara colazione e avvio verso Monesterio. Arrivo ore
15.0 e alloggio e cena all'hostal El Pilar.

.

01/5/15 Monesterio / Calzadilla de los Barros KM 30
Partenza ore 6.30 alba stupenda attraverso prati con querce e animali al
pascolo, nella seconda parte strada bianca tra seminativi. Ore 11.20 boccadillos
a Fuente de Cantos , Calzadilla è a 6 KM dove arriviamo alle ore 14.0 con
alloggio e cena hostal Los Rodriguez sulla carretera N.630.

.

02/5/15 Calzadilla de los Barros / Villafranca de los Barros KM 40,5
Partenza ore 5.45 sempre sulla carretera N. 630 , tappa durissima sotto il sole
, nessun ristoro fino alle ore 14.0 dove pranziamo con ensalada al bar Montealba
31 gradi.
Pernottamento e cena all'hostal La Marina , messa prefestiva ore 20.30.

.

03/5/15 Villafranca de los Barros / Merida KM 42.0
Partenza ore 5.45 con cappuccino all'hostal, strada ampia con vigneti da ambo le
parti a perdita d'occhio pianeggiante, ore 12 arriviamo a Torremejia e
prendiamo insalata e caffè e vicino pranza pellegrino francese. Giornata
coperta arriviamo a Merida alle ore 17.0 e alloggio all'hostal Senero buona
sistemazione. Pranziamo con prosciutto e baccalà in una vineria.

.

04/5/15

Merida / Alquescar KM 39 + 5 (ricerca cammino)

Partenza ore 5.45 , all'acquedotto romano passiamo sotto la ferrovia ma al buio
perdiamo le frecce , ci muoviamo verso Aljucen , per fortuna dopo circa una ora
troviamo un cittadino che fa jogging e ci accompagna sul cammino, si chiama
Mosè di nome e di fatto. Cappuccino veloce al bar e via verso l'embalse di
Proserpina , lago da dove partono 4 acquedotti romani. Ore 11.50 arriviamo ad
Aljucen dove entriamo nel parco del Cornalvo natura e solitudine. Alloggiamo alla
Casa della Misericordia de Los Esclavos de Maria y de los Pobres, siamo sfatti.
Breve ma intenso temporale, visita all'istituto e cena comunitaria.

05/5/15

Alquescar / Caceres KM 37

Partenza ore 7.05 , camminiamo fino alle ore 12.45 dove sostiamo a Valdesalor
(27,5KM) per ensalada e vino. Proseguiamo per Caceres con arrivo ore 16.30
alloggio all'hostal Al-Quazeres 38. Visita Cattedrale e città con cena in plaza
Mayor da Carlos Azador , incontrati pellegrini bus.

06/5/15

Caceres / Canaveral KM 46

Partenza ore 6.0 verso plaza de Toros e dopo 12 KM a Casar de Caceres
facciamo una completa colazione ,da ricordare vista la rara possibilità.
Ripartiamo verso l'embalse de Alcantara con sole caldo e marcia su carretera
per interruzioni lavori TAV, ponti sui fiumi .
Ore 15.12 sosta al bar Alcantara Pesca Evasion per avere le forze necessarie
per ripartire su carretera per altri 9 km in salita.
Ore 17.45 arrivo hostal Malaga , prenotato all'embalse anche per Pablo e
Massimo, siamo sfiniti e usciamo dal letto solo per cenare. Pernottamento e
lavaggio indumenti, cena al bar sottostante dove gli spagnoli guardano la partita
Barcellona - Bayern.

07/5/15

Canaveral / Galisteo KM 29

Colazione al bar sotto l'hostal e partenza ore 7.20, Pablo e Massimo ci
superano.
Attraversiamo pascoli di querce e alle ore 13.0 siamo a Riolobos per pausa
pranzo. Alle 14 per la carretera ripartiamo verso Galisteo incontrando a metà
percorso il pulmino dell'albergue che recupera i pellegrini, noi rifiutiamo e
arriviamo alle 16.0 all'albergue Los Emigrantes dove alloggiamo con signora
tedesca. Cena da dimenticare , solo la fame ha potuto...

08/5/15

Galisteo / Caparra hostal Asturias KM 31

Ore 5.45 inizia il cammino su carretera fino a Carcaboso ore 8.0 , abbondante
colazione , si riparte sbrusina per due ore e testiamo il poncho, passiamo tra
prati e querce all'infinito.
Ore 12.0 siamo alla fattoria Venta Quemada senza servizi bar proseguiamo per
sentiero largo e pianeggiante verso l'arco di Caparra e il tempo migliora.
Improvvisamente dopo aver incontrato pellegrino inglese compare l'arco il cui
disegno è su tutti i segnali dell'Estremadura.
Cogliamo al volo l'occasione di un passaggio verso l'hostal Asturias dove abbiamo
prenotato l'abitation.
Alloggio cena e lavaggio indumenti tanta pulizia e gentilezza da ricordare.

09/5/15

Caparra hostal Asturias / Banos de Montemayor KM 20

Colazione all'hostal e partenza ore 7.30 , finalmente camminiamo con altri
pellegrini, alle ore 10.0 siamo ad Aldenueva del Camino con succo al bar.
Non ci segue alcun pellegrino e su carretera dopo 9 km entriamo a Banos , hotel
La Glorieta ore 12.30.
Ore 16.30 meritato riposo del pellegrino al Balneario, con massaggio per piè
castigados e uso piscina 15 euro cad.
Santa Messa ore 20.0 e cena all'hotel.

10/5/15

Banos de Montemayor / Fuenterroble de Salvatierra KM 32,9

Partenza ore 5.30 con colazione in hotel , dura calzada che ci introduce in
Castilla-Leon e dopo 11 km siamo a Calzada de Bejar , unico segno di vita
l'albergue. A Valverde de la Casa entriamo in un bar ma il barista non sa
preparare un bocadillo senza la moglie. Sotto il sole arriviamo all'albergue di
Fuenterroble , doccia lavaggio panni e ricerca bar per meritata ristorazione.

11/5/15

Fuenterroble de Salvatierra / San Pedro de Rozados KM 29,5

Partenza ore 7.0 dopo colazione comunitaria , alle ore 10.0 Pico della Duena
altezza 1169 in parco eolico. Discesa su interminabili rettilinei con leggere
ondulazioni per circa 3 ore sotto un sole caldo. Ore 13.30 alloggio Casa rural VII
Carreras, prenotato. Incontrato tre pellegrine italiane di Varese che percorrono
solo alcuni tratti....Alla sera cena con altri pellegrini.

12/5/15

San Pedro de Rozados / Salamanca KM 25,0

Sveglia ore 5.0 partenza ore 5.38 . Si ipotizzava di fare colazione a Miranda de
Azan ma alle ore 9.0 i bar erano chiusi. Serie di saliscendi poi su un colle una
croce e da lì vista su Salamanca da cui ci separa una distesa di prati. Alle ore
11.15 siamo sul ponte antico che attraversa il fiume Tormes e ci introduce
nell'antica Salamanca. Allogio hostal Tormes rua Mayor nr. 20. Giro città
assolata, acquisto provviste come sempre per la giornata di domani.

13/5/15

Salamanca / El Cubo de la Tierra del Vino

KM 35

Partenza ore 5.40 , per tutto il percorso su N. 630 no bar e ombra si mesetas.
Desvii in aperta campagna non sempre convenienti. Ore 13.30 sosta pranzo nel
bar a El Cubo dove incontriamo il pellegrino Julio (bus). Alloggio albergue F & M ,
alla sera in chiesa incontriamo Jean Pierre e Danielle, pellegrini francesi.

14/5/15

El Cubo de la Tierra del Vino / Zamora KM 31,5

Partenza ore 5.15, percorriamo carretera N. 630 più breve di 4 km del
Cammino e dove si possono incontrare 4 bar contro uno. Tappa insignificante ,
Zamora si vede da lontano ma non si raggiunge mai. Alle ore 12.0 siamo in riva al
fiume Duero , attraversiamo il ponte di pietra e risaliamo fino a plaza Mayor,
alloggio hostal La Reina. Giro turistico per la città, cattedrale, castello e visita
in alcune delle 25 chiese romaniche, cena con tapas.

15/5/15

Zamora / Montamarta KM 18,5

Tappa breve, cerchiamo bar per la colazione. Entriamo in una pasticceria dove ci
raggiungono Jean Pierre e Danielle , con loro prenotiamo per la notte al rural
Brunedo con bagno compartido. Arrivo ore 12.30 , festa solenne di S. Isidoro,
processione dall'ermita de la Virgen del Castro.

16/5/15

Montamarta / Granja de Moreruela KM 22,0

Alle 6.30 sul percorso , si gira intorno all'embalse de Ricobayo e all'autostrada
che ha interrotto la N. 630. A Riego del Camino sosta la bar, da dimenticare,
Julio fa colazione e ci segue. Alle ore 12.0 albergue municipal come unica
soluzione , riposo su una panchina in una piazza. Cena al bar con embutidos
variados. Qui il cammino si divide.

17/5/15

Granja de Moreruela / Tabara KM 26,0

Colazione per primi al bar ore 7.0 dopo notte agitata causa Julio roncador.
Il sentiero panoramico sul fiume Esla ci presenta panorami particolari poi strade
di campagna lunghe e dritte fino a Tabara . A Faramontanos de Tabara
imbattiamo con Julio che appare all'improvviso. Alloggio a El Roble dove
incontriamo gli amici della sera precedente.

18/5/15

Tabara / Calzadilla de Tera KM 34,0 + 4

Partenza ore 5.30 , passiamo da Bercianos, nessun bar aperto, arrivati a Santa
Croya de Tera non rimane che acquistare frutta e bibite al supermercato e
fare sosta ai giardini lungo il fiume. A Santa Marta de Tera sosta al bar e una
volta usciti sbagliamo strada e facciamo la carretera nel senso opposto al
cammino perdendo un'ora. Alle ore 14.30 siamo a Calzadilla de Tera in albergue
municipal 6 posti quasi nuovo. Cena a Calzada de Tera che dista 1 km oltre il
fiume al ristorante El Blanco.

19/5/15

Calzadilla de Tera / San Salvador de Palazuelo KM 35,2

Siamo soli nell'albergue, partiamo alle ore 6.10 percorso buono, si arriva alla
diga sul fiume Tera, si segue l'embalse si passa da Villar de Farfon dove un
tedesco sta attivando un albergue, colazione fai da te, incontriamo pellegrino
francese. Passiamo da Rionegro del Puente , alle ore 13.45 acquisti per la sera e
pranzo a Mombuey. A Cernadilla l'albergue è in stato di abbandono, si prosegue
per San Salvador, albergue municipal 4 posti nel nulla, banane e noci come cena .

20/5/15

San Salvador de Palazuelo / Requejo de Sanabria KM 36

Partiamo ore 5.30 c'è buio e freddo, passiamo da Entrepenas , ad Asturianos
incappiamo in un gruppo di pellegrini che ci superano e vanno spediti. Alle ore
10.0 arriviamo in vista di Puebla de Sanabria e incontriamo nuovamente i
pellegrini. Al primo bar sospirata colazione in ambiente confortevole, hotel
J.Enrimary.
Salita a Puebla de Sanabria , discesa seguendo rio Castro, anche
tra acqua e fango, e poi su carretera arriviamo alle 14.30 a Requejo dove
alloggiamo all'hotel Maita . Pranziamo nel vicino ristorante. Cena al bar con
embutidos e vino Rioja euro. Siamo a 990 metri e domani saliremo a 1345.

21/5/15

Requejo / Villavella KM 30,3

Partiti ore 7.20 dopo aver fatto colazione per la carretera arriviamo al passo
de la Portilla de Padornelo ore 9.20. Discesa verso Lubian dove ci ristoriamo
con boccadillo ore 11.30. Salita su carretera verso alto de A Canda dove alle ore
14.0 entriamo in Galicia . Rapida discesa a Villavella, alloggio all' hostal Porta
Galega. Incontriamo pellegrini arrivati in taxi : il corso , l'australiana e due
asiatici, dei pellegrini partita da Requejo nessuna traccia.

22/5/15

Villavella / Campobecerros KM 31,7

Colazione ore 07.00 con pellegrini francesi , partiamo verso A Gudina in piena
campagna prima acqua sul sentiero poi enormi massi sparsi. Sosta A Gudina per
prelievo bancomat , cappuccino al bar e richiesta informazioni per la
biforcazione del cammino. Percorriamo una strada asfaltata dove incontriamo
un traffico di camion che lavorano alle gallerie della TAV. Passiamo tra
piccolissimi borghi A Venda do Espino, da Teresa e da Capela con uno sguardo
sempre rivolto alla maestosità del bacino As Portas creato dallo sbarramento
del Rio Camba. Salita improvvisa e discesa pericolosa tra i massi verso
Campobecerros. Alloggio e cena Casa Nunnez.

23/5/15

Campobecerros / Villar de Barrio KM 33,6

Partenza ore 7.0 . Tappa con notevoli dislivelli , si inizia in salita e poi si scende
al fondovalle attraversando boschi e campi coltivati all'entrata di Laza , ore
10.20. Sosta con boccadillo al bar e ripartenza verso Albergueria incoscienti
della ripida salita che ci aspetta nel sole di mezzogiorno. Alle 13.40 sosta
meritata al bar Rincon del Pellegrino, siamo stremati.
Purtroppo dobbiamo proseguire , una leggera salita e discesa verso Vilar de
Barrio dove arriviamo all'albergue alle ore 16.0.

24/5/15

Villar de Barrio / Ourense KM 36,6

Colazione al bar di fronte all'albergue ore 6.30 , prima parte pianeggiante e poi
con saliscendi fino a Xunqueira de Ambia , ore 10.0. Attraversamento rio Ambia
e su carretera fino a Ourense. Percorso pesante per la calura pomeridiana,
riusciamo a fare una breve sosta in un bar. Attraversamento zona industriale e
discesa verso il centro storico di Ourense ore 16.0. Alloggiamo dopo difficoltosa
ricerca all'hostal Lido , è sul percorso del cammino.

25/5/15

Ourense / Monasterio de Oseira KM 30,2

Partenza ore 7.0 rua ponte romana che attraversa il rio Mino. Il cammino si
biforca , noi proseguiamo diritti verso una durissima salita lunga 1,9 km che
iniziamo alle ore 8.43 per terminare alle ore 9.22. Il peggio è passato e
proseguiamo sicuri verso Cea attraversando ponte Mandras con arrivo ore
12.35. Attendiamo alla pulperia l'ora di pranzo 13.0 dove ci raggiungono altri
quattro pellegrini italiani . Alle 14.0 ripartiamo, ci aspettano 10 km di percorso
vario tra mulattiere e asfalto finale dove arriviamo alle ore 15.42. Vistiamo il
monastero guidati da monaco benedettino. Ore 19.0 preghiera con i monaci, cena
con pellegrine olandesi all'unico bar.

26/5/15

Monasterio de Oseira / Silleda KM 36,7

Partiamo al buio ore 6.0 su asfalto in salita seguiti dai pellegrini incontrati a
Cea. Con continui saliscendi alle ore 9.30 siamo a Castro Dozon , sosta meritata
e colazione. Si riparte verso Estacion de Lalin dove giungiamo alle 12.30 , sosta
pranzo e decisione di arrivare a Silleda che dista 8 km. Il caldo si fa sentire e
Silleda è sempre lontana, attraversiamo antico ponte Taboada e alle ore 17.0
finalmente arriviamo. Il paese ci sembra grandissimo visti i piccoli centri
attraversati in precedenza. Alloggio hotel Ramos e cena premiante da Ricardo
di fronte .

27/5/15

Silleda / Santiago de Compostela KM 40.0

Sveglia ore 4.30 , affrontiamo l'ultimo giorno sulla carretera N. 525 e la
distanza di km 36 sul segnale stradale ci rasserena , sono circa 9 ore.
La strada si distende senza notevoli dislivelli, è abbastanza trafficata ma c'è lo
spazio per i pedoni. Ore 8.0 sosta colazione a un bar tienda , l'unico aperto.
Alle ore 13.0 il cartello segnala 3 km a Santiago e noi iniziamo una difficoltosa
ricerca di un ristoro . Alle 14.40 finalmente pranziamo al ristorante Paz
Nogueira . Si riparte più riposati attraversando la periferia di Santiago con
arrivo alle 15.30 in fila all'Oficina del Peregrino per registrarci. Sosta commossi
davanti alla Cattedrale e via verso l'hotel Avenida dove troviamo l'ultima stanza
libera.

Cammino preparato da Romano e Loretta consultando la guida di Luciano
Callegari sul sito www.pellegrinando.it.
Uno dei pochi documenti che presentano il percorso in 32 tappe.
Non sempre le informazioni relative agli alloggi sono aggiornate ma vista
l'esperienza accumulata nei tre precedenti cammini: francese, nord e
portoghese , l'imprevisto non ci coglie di sorpresa.
Il sito sempre aggiornato e consultato da tutti i pellegrini risulta sempre
http://caminodesantiago.consumer.es.
Nelle pagine finali aggiungiamo alcune foto che danno l'idea delle notevoli
distanze da percorrere in piena solitudine.

