CAMMINO PORTOGHESE - VIA LUSITANA
prima parte : da LISBONA a PORTO, con la variante a Fatima.
Questo resoconto comprende il Caminho do Tejo, detto anche Caminho de Fatima, da Lisbona a Fatima (che a
Santarem devia verso il santuario di Fatima e poi continua verso Coimbra) ed il Caminho Central Portugues a
Santiago (che a Santarem prosegue dritto verso Coimbra e Porto). Nella primavera 2006 tutto il caminho
portugues é stato frecciato da Lisbona con frecce gialle a salire e qualche blu a scendere verso Fatima dagli
AGACS galiziani con Alex Rato (sua la guida scaricabile dal loro sito internet in spagnolo e galego), per il resto
sussistono altri tracciati più o meno storici che si stanno organizzando, es. quello della costa e quello portugues
della plata. Da Lisbona ci sono i pilastrini di cemento (marcos) con riquadro blu del cammino verso Fatima
(caminho do Tejo) e frecce gialle e pannelli. La situazione resta ancora un po' ingarbugliata per le diverse
opinioni di chi vorrebbe che Fatima, episodio recente, ma forte finanziariamente (rifugio pellegrini da 300 posti
al Pão de Vida; una organizzazione di volontariato diffusa e radicata, che si testa ogni anno in occasione del
pellegrinaggio popolare di maggio: 50.000 persone sulle strade) sia inserita come nodo centrale del cammino, e
chi vorrebbe invece rispettare la storia dei cammini portoghesi (che di sicuro esistono almeno dal XII secolo) e
che dai porti dell'Algarve e da Lisbona si irradiano verso nord e viceversa, seguendo le antiche vie romane,
descritte nell’itinerario Antonino. C'é anche chi preferisce marciare lungo la costa atlantica (hanno provato nel
2004 a istituzionalizzare un cammino, il tentativo é fallito per il disinteresse degli addetti ai lavori ed ora, 2009,
ci stanno riprovando nella parte a nord di Porto e si chiamerà caminho portugues de la costa); chi poi segue
l'asse storico che devia verso l'interno per ricongiungersi alla via della plata portoghese verso Chavez e Verin ed
al Camino sanabrés; chi infine usa il lavoro fatto dal CNC di Lisbona per il Cammino di Fatima fino a Santarem
e da li' le antiche vie romane per Porto e Braga, la VIA LUSITANA. Ho preferito descrivere questa via, che é
stato prescelta come cammino da Lisbona a Porto ed a Santiago, e la variante a Fatima che penso interessi gli
italiani. Il mio cammino del 1992 e poi quello alla rovescia del 2004 da Santiago fino a Porto e poi verso Cova
Iria-Fatima segui' il Caminho Central e la costa (Espinho, Ovar, Aveiro) per poi ricongiungersi con quello qui
descritto a Mealhada, Coimbra, Condeixa, Pombal, Leiria, Batalha, Fatima. Ho quindi deciso nel 2005 e 2007 di
fare tutto il cammino da Lisbona fino a Santiago con le differenti varianti ed avere il massimo di notizie sulla
progressione della segnaletica e sulle scelte operate dalle Associazioni galiziane e portoghesi per la sua
definizione. Penso che i miei cammini e le varie incursioni periodiche siano serviti a conoscere meglio questa
realtà ed a scriverne con cognizione di causa, ma si puo' sempre migliorare… quindi correggete i miei errori!
L'itinerario di Antonino con la storiche vie romane XIX (che da Braga va ad Astorga) e XVI (che da Braga va
a Lisbona) resta ancora oggi dopo due millenni la spina dorsale dell'itinerario portoghese ed uno dei principali
resoconti del cammino portoghese é quello di Giovan Battista Confalonieri nel 1594, segretario del Nunzio di
Lisbona e uomo molto minuzioso, che descrive il percorso da lui fatto e che era seguito dai pellegrini italiani che
arrivavano via mare a Lisbona e da li' andavano a nord verso Santiago. Su questo racconto e sulle vie romane
si é basato nell'ultimo ventennio un lavoro di riscoperta, segnalazione e divulgazione di questo Cammino fatto
da un piccolo gruppo di persone: gli amici del cammino della Galizia, i battaglieri AGACS
(www.amigosdelcamino.com con la loro guida in gallego e spagnolo); le associazioni di Pontevedra, di Valença
do Minho e l'Adril di Ponte de Lima ( www.caminhoportuguesdesantiago.com le cartine e la guida in inglese e
portoghese del tratto Porto-Santiago); il Centro Nacional Cultura (www.cnc.pt ) di Lisbona con la guida del
Caminho do Tejo; il Centro Estudios Galegos (www.ceg.fcsh.unl.pt ) dell'università do Minho e quello
all’università nova di Lisbona; l'associazione, chiusa oggi, di Porto (www.caminhoportugues.org tutte le cartine
in pdf del tratto Lisbona-Oporto) e dal 2004 quelli dell'albergue di sao Pedro do Rates
(www.alberguederates.com credenziale e cartine del percorso Porto-Barcelos-Santiago da scaricare) con gli
amici del caminho de Braga con Amaro Franco che si dà da fare per lo sviluppo del caminho dopo il suo ritorno
dal cammino a Gerusalemme (www.espaçojacobeus.pt ).
In Portogallo i prezzi sono molto abbordabili (es. un caffé 50c) ed il cibo é buono; nei supermarket, aperti tutti i
giorni fino alle 10 di sera, spesso c'é il takeaway, piatti caldi pronti da asporto a prezzi decenti! E se avete
bisogno di materiali da trekking nei centri commerciali la catena Sport seven offre ampia scelta a prezzi
concorrenziali. Molte strade, stradine e stradoni; i marcos (pilastrini di cemento) spesso sono nascosti o
distrutti; le informazioni della gente che vi mandano su strada perché loro pellegrinano cosi'. Certo, non ci sono
frecce ogni 10 metri per indicare la direzione da seguire; questo cammino é ancora rustico ed a misura d'uomo;
si dorme dove si puo', si deve chiedere e vivere con la gente del posto; sono un popolo di emigranti come noi e
avrete la sorpresa di sentire parlare italiano in villaggi sperduti. In Portogallo si puo' chiedere di dormire dai
pompieri (bombeiros voluntarios- ma dipende dal comandante della caserma se vi accoglieranno), al
dispensario (centro de saude) ed alla municipalità (junta de freguesia). Lo fanno tutto l'anno per i pellegrini a
Fatima e c'é sempre una stanza per chi ha la credenziale od un posto dove sistemarvi e fare una doccia. Ci sono
anche pensão/residencial a basso costo (10/20€) e dei parque de campismo che ho testato, e chiedere alla
gente od al prete del villaggio (quando c’é...) non costa niente. La rete degli ostelli della gioventù
(www.pousadasjuventute.pt meglio avere la tessera e prenotare al 351-707203030/ fax 351-213568129/ mail:
reservas@movijovem.pt) é convenzionata con gli amici del cammino ed accoglie a costi che vanno dai 9€ di
Braga ai 17€ di Lisbona centro. Come sempre, a voi il piacere o no di scoprire e di vedere le cose, io vi do' solo
il necessario: dove trovare da dormire, da mangiare, cosa si potrebbe vedere, dove varrebbe la pena di
fermarsi. Sappiate che in Portogallo la tradizione di accoglienza dei pellegrini é forte e che quindi tutta la
struttura sociale é disponibile e gratuita per chi ha una credenziale, basta comportarsi bene e non fare i turisti.
Salvo casi eccezionali, come mi é capitato nel 2005 quando gli incendi hanno mobilitato migliaia di pompieri
(che qui sono quasi tutti volontari) e tutte le altre organizzazioni, se non c'é un Albergue de peregrinos, andate

alla caserma dei Bombeiros Voluntarios (BV) e vi daranno tutto il possibile ed anche di più, sarete sorpresi!
Senno' vi segnalo anche dei posti a buon mercato che ho testato ed altri segnalati da camminanti fidati. Se
avete delle informazioni o delle modificazioni, mandate una mail flaovandong@yahoo.fr
NOTE : OT oficina do turismo, camara municipal, ufficio turistico; AJ ostello della gioventù, pousada
de juventude (necessaria la tessera), ce ne sono anche privati convenzionati; H simbolo per alloggi
vari : hotel (da 25€ in sù), pousada (da 60€), quinta (da 80€), motel (da 45€), residencial (da 15€
in sù), pensão (da 10€ in sù), casa rural (da 35€); C parque de campismo, camping; NS negozio,
supermercato; BR bar ristorante; AC accoglienza; BV Bombeiros voluntarios, pompieri; CV Cruz
vermelha, croce rossa; CS centro de saude, consultorio; JF Junta de freguesia, municipio; dx destra,
sx sinistra, dev deviazione, ctra strada, N1 strada nazionale. Il timbro qui si chiama carimbo e spesso
l’unico posto per farlo mettere sulla credenziale é la biblioteca municipale, dove troverete anche internet gratis!
Vi metto anche delle note sulla pronuncia dei nomi perché la lingua portoghese (ed anche il gallego), pur
essendo di origine latina e musicale, (soprattutto la variante brasiliana) risulta alle nostre orecchie un po’
biascicata e incomprensibile per le sue nasali. Ad esempio, X si pronuncia sci (xira=scira), lh é gli (mealhada=
meagliada), gue é gh (agueda= aghda), j é gi (azambuja= azambugia), nh é gni (rainha= raignia), ç é s
(naçoes= nasoes). Vedi anche il descrittivo della seconda parte Porto - Santiago per le altre note
storiche e aggiuntive. Percorrenza circa 310 km secondo l'itinerario Antonino, 370/380 su strada
oggi con alcune deviazioni. BUON CAMMINO !
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rifugio, indicazioni varie

LISBONA
(antica Olisipo)
OT piazza del
Rossio, parlano
italiano, lista
ostelli e pensãos/
se non avete la
credenziale,
all'igreja dos
martires in rua
garret, sopra la
stazione metro
baixa-chiado, in
settimana, la
danno a 2€

*AJ centro, tra le piazze Pombal
e Saldanha (rua de andrade
corvo 46, 16€ +1€ colaz) tel
0351-213532696, di fianco c’é
supermercato e centro
commerciale (internet)
*altri AJ privati li’ intorno e
l'impiegata di quello pubblico vi
dà le informazioni necessarie
*Pensione Oliveira, Rua do
Caminho de Ferro n°70,
secondo piano, 20€

5

Moscavide
(OT all’Expo)

5

Sacavem

9

Povoa de sta Iria

note

bella città da visitare sul mitico tram
28 od a piedi/ che voi partiate dalla
centralissima Praca do Comercio, da Sé
cattedrale o dalla Pola dell'Expo 98 nel Parque
de Naçoes a Moscavide, il Rio Tejo é il vostro
filo conduttore! Lungo la sponda del fiume, nel
quartiere storico dell'Alfama, con il teatro del
Fado, i caffé, le stradine in saliscendi, il
castello, la casa dos bicos, la cattedrale (Sé) di
sao Antonio (carimbo e credenziale), la stazione
di sta Apolonia, prendete l'avenida Infante dom
Enrique e avanti per Beato, Marvila, sta Maria
dos olivais! Oppure il treno da sta apolonia
binari 5/6/7, direzione Santarem, biglietto fino a
Povoa sta Iria oppure Alverca (4a fermata,
1,30€), altrimenti dal centro tram n° 28 fino al
Parco Nacoes, vi risparmiate una parte della
zona industriale con traffico e smog!
*AJ Parco de Naçoes, 13€ rua
Vale la pena di una visita della zona dell’Expo
de Moscavide 47, vicino stazione 98/ Deviare al rio Tejo, poi seguire la sponda
Oriente, prenotare
del rio Trancão
cammino devia verso l'interno per Granja e
Alpriate e scende poi a Povoa (13km), io ho
passato il primo ponte e continuato dritto su
ctra per Bobadela, s.João de Talha fino a Povoa
BV all'uscita paese
Passare sopra ferrovia, girare a sx, dritti su
sentiero campestre, ponticello, avanti,
passaggio sopra ferrovia a sx, dritti a dx
All'uscita del paese, dopo caserma dei
Bombeiros, slargo sul lungo Tejo, un cantiere
navale e dopo inizia una nuova pedonale
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A1

ALVERCA

*AC BV (stanza e mensa) tel
219.581551 (luglio 08: non
accolgono più. Indicano * Resid
verdelha de baixo a 2Km, 15€)
Alhandra
* AC BV via Vasco de Gama,58
(si dice che non ospitino più).
VILA FRANCA de
*BV verso Azambuja, quasi
XIRA
all'altezza del Ponte di Ferro sul
(fondata da coloni Tejo a fine paese a sx, Rua
franchi crociati del Bombeiros Voluntários, NS
XIIsecolo)
vicino, tel. 263.280.650
OT in centro
*pensão ribatejana 18€ rua da
paese
praia, di fianco stazione
Vala do Carregado NB: da notare quello che
sembra essere lo sport
nazionale portoghese:
l’allevamento dei piccioni
viaggiatori !
Vila nova de
Rainha
AZAMBUJA
*BV (stanza) all'ingresso del
(antica Oleastrum paese al bivio a sx mal messa
e Azz-Abuja)
rispetto a quella di Vila Franca)
ma l'accoglienza è simile: bagni
e docce in comune nello
spogliatoio dei Bombeiros e
materassino a terra in teatro.
*resid jorge da musica e café
nicola, 20€
NB: andate a trovare Paola (che
ha vissuto in Italia) barista alla
biblioteca municipale, ne sarà
molto contenta! E potrete
“carimbare” la vostra
credenziale!

Valada

spiaggia fluviale/ soste a
Reguengo e Porto Muge dove,
proprio lungo il tracciato del
Cammino, sono stati costruiti
dei posti di sosta corredati di
servizi igienici e acqua potabile,
panchine e ombra.
SANTAREM
*HR central 15€, rua azevedo
(antica Scalabis,
24 * Residencial Victoria, tel.
capitale di una
243309130, 20€,(vicino Sé
delle quattro
catedral, rua 2° Visconde de
giurisdizioni della Santarem 21).*AJ in avda
Lusitania romana, enriques é chiuso, non si sa per
poi occupata dai
quanto *BV poco ospitali in Rua
Goti diventerà sta Drº Teixeira Guedes, 22 (tel.
Iria, sta Irene /
243.323122) Oppure provare
OT (Filomena) in
nella nuova sede fuori città a 4
rua capelo e ivens km lungo il cammino
*AC casa de misericordia, Lg.
Candido dos Reis 17- Tel: 249
305 260(una brandina)
opzione stradale per i ciclisti
per Cova IriaFatima
(circa 50 km)

lunghissima (a dx il Tejo, a sx la ferrovia e la
Nazionale) che conduce a Vila Franca de
Xira, nella Plaza de Toros. Per cui non è più
necessario risalire sulla trafficata N10
Da Alverca ad Alhandra percorso ben segnato
con frecce gialle (dove servono) e migliarini del
Cammino di Fatima con freccia azzurra.
Proseguire dritti sulla ciclopedonale
Basilica s. João baptista del 1558/ sempre la
ciclopedonale
Attraversare alla stazione (azulejos) e giardino
a sx, ponte Carmona in alto, su ctra fino ponte
ferrovia e rotonda di accesso N10 e autostrada;
seguire N10 a dx, poi al supermercato Lidl
girare a dx, passare sotto A1 e curvare a sx,
seguire strada e ferrovia, passare Castanheira
Al passaggio a livello (marco nascosto) andare a
sx (fontanella, bar e negozio), poi passare
ponte a dx verso la centrale termoelettrica,
avanti dritti in questa zona di latifondi (risaie,
cavalli e tori) su strada fino all’incrocio con N3
Area di sosta e fontanella! chiesetta, seguire N3
sui marciapiedi larghi (traffico)
Chiesa del 1500, azulejos/ potete seguire N3
per Aveiras de baixo, Cartaxo, Vila chà de
Ourique, Vale de Santarem, Santarem, come
fanno i portoghesi, o seguire il caminho ben
segnato, con frecce e migliarini nei punti giusti,
solo bisogna fare attenzione in prossimità dei
centri abitati/ dalla stazione (azulejos) passare i
binari grazie ad una sopraelevata. Al di là
prendere a dx su strada stretta ed asfaltata ma
non trafficata che si snoda fra grandi estensioni
coltivate fino a Vala da Azambuja, passare
ponte sopra la vala (canale), girare a sx per il
sentiero (pezzi calzada romana) fino a quinta
das quebradas, il campo di volo (bar), girare a
sx e poi a dx verso quinta do alqueidão a sx e
poi a dx, seguire la diga vecchia fino a
Reguengo (bar), proseguire su argine
Chiesa del 1528, area sosta/ continuare su
argine verso quinta das palmeiras, porto di
Muge (bar), quintas varandas, quinta malpique,
1,5km dopo lasciare argine a sx per 300m e poi
a dx su strada rurale, al bivio andare a dx
(aerodromo e bar), sotto ferrovia, salita,
Junqueira (fonte)
città fortezza sulla cima del monte, dal 715
occupata dai Mori, poi città templare (1147) e
capitale del gotico, con decine di chiese, castello
medievale e mirador portas del sol con giardini
e vista sulla piana (marismas) del Tago per un
momento di relax! Carimbo alla cattedrale nella
pza centrale Sà da bandeira/ qui avete la
scelta tra andare a Fatima (variante A qui
si seguito) o continuare il Caminho
Portugues (variante B descritta dopo)

seguire N114 per Vale do Estacas, S. Salvador e
N3, si passa autostrada e si prosegue su N3 per
Povoa de Santarem, Torre do bispo, PERNES
(motel a 4km), N365/4, Malhou (BR),
ALCANENA (28km-*BV (stanza)/*Camping e
HBR), Moitas Venda (*Res gloria 18€), N243

A2

Opzione
Caminho per
Cova Iria –
Fatima
(NB: iria vuol dire
arcobaleno)

8

Azoia de baixo

13

ARNEIRO das
milhariças

*casa rural primo basilio, 25€
camera con bagno e molto ben
curata (cucina compresa), prato
all'inglese con piscina, tutto per
il lavaggio degli abiti ed un
portico per stendere, e prima
colazione (abbondantissima).
tel. 135567971(cosi' dice
Ermanno) Fate attenzione ai
segnali ed all’acqua!

9

Monsanto

AC sopra i bar/ oppure andare
su ctra ad Alcanena

8

MINDE

*BV (stanza)/ *residencial
estaminé, pça guedes, 20€ / *
Residencial Maigueira rua
Francisco Manha, 26 tel.
249840840

19

Cova Iria
santuario di
FATIMA

*RM al Pão da vida (Zé Jorge) ,
dietro la cattedrale, passare tra i
parque 4 e 5, girare a dx e
subito a sx nella viuzza, in fondo
a dx entrare nel cortile, donativo
per rifugio, stanza si paga
Da Fatima ad Alvaiazere ed
Ansião su ctra, passando per

*

Opzione nuova

attenzione ai marcos! Fate
scorta d’acqua! Il Cammino si
snoda su stradine secondarie,
asfaltate e senza traffico, su
tratti di sterrato tra colline
coltivate. Non ci sono salite
impegnative ma molti saliscendi.
La lunga Estrada Militar termina
dopo una discesa in un grande
slargo con annessa area di
sosta, ombreggiata e con molto
verde dove c'é un ambulante.
* Quinta vale de lobos (cara)/
parque natural Serra de Aires/
di solito in questa zona c’é
molto vento!!! Lungo il percorso
molti mojones del Cammino di
Fatima, i segni gialli e blu, le F
in azzurro.

per MINDE(12km), N360 per Covão do coelho
(resid), Boleiros, Fatima (10km))
ci sono da fare 62km a piedi per arrivare a
Fatima : si riparte giù in basso dalla particolare
praça Egon Moniz in emiciclo (largo do liceu,
são Bento), verso nord su Estrada militar (che
porta ad Azoia de baixo), discesa, incrocio, dritti
nella periferia, deviare a dx per quinta senhora
saude verso Jardim de cima, proseguire su ctra
fino a Portela das paderias (quinta s. José – AC
Comboniani), seguire N3 per Torres novas,
girare a dx al bar vassalo verso Casais da
Besteira, sopra autostrada e ritrovare N3, al
bivio a dx, poi a sx ctra
strada per Casais s.Bras, girare a dx per la ctra
parallela a rio Cabanas fino a qta de Cabanas;
al divieto di transito, girare a dx, passare il
ponte sul rio, andare fino al crocicchio e
proseguire fino al bivio, sentiero a sx in salita,
poi ctra per Advagar (7km BR), prendere ctra
per Santos (BR), saliscendi, al bar prendere ctra
per Pernes, poi girare a sx e sulla curva andare
a sx su sentiero in salita fino alla cima, al bivio
scendere a sx fino alla ctra, dritti a dx
ctra per Espinheiro, girare a dx per rua poço
novo, proseguire verso la serra sopra il rio
Centeio, sentiero in salita verso la cima, tre
mulini a vento, sosta, attraversare ctra, salita a
Chà de Cima (cappella), rua Gomez, discesa, al
bivio a sx verso le sorgenti rio Alviela, (possibile
dev a Malhou BR), al crocicchio a dx per ctra, a
sx verso Amiais de baixo (HBR* resid bela
vista), all’incrocio andare a dx per Olhos de
agua, spiaggia fluviale, passare ponte, a sx
salita nei boschi, girare per 1a ctra a sx, poi a
dx: paese
Prendere ctra in salita verso Covão do Feto
(HBR Covao do Feto Lagar da Mureta (turismo
rural) Casais da Mureta tel. 249879262) poi
deviare a dx area sosta Parque e discesa al
paese, salire su ctra in alto, girare a sx e
salitaccia su sentiero tra muretti fino al mirador
e area di sosta (bel panorama) girare a dx in
discesa su ctra
alla Posta girare a sx per rua chousa nova in
salita, all’incrocio a sx e poi a dx, sempre
salendo, zona urbanizzata che va fino a N360 e
Covão do coelho (HBR Residencial Serra de Aire
Lg. Da Capela tel. 249840884, 15€ / area
sosta- zona mal segnalata, chiedere strada
per Giesteira), prendere rua Ladeira verso
Pessegueiro, all’uscita salire a dx su sentiero
scavato nella roccia, canale, bivio a dx, altro
canale, seguire sentiero tra muretti di sx, salire
a dx tra gli eucalipti, discesa a Giesteira (8km
BR), proseguire su sentiero, girare a sx nei
crocicchi fino a ctra molto trafficata che si segue
a dx verso Moita Martinho, proseguire su ctra,
poi al bivio a dx e sotto autostrada, fino al
recinto del Santuario
la città é caotica e mal urbanizzata, i mercanti
del tempio abbondano e fanno pressing, l’OT é
sulla ctra di fianco al Centro Paolo VI, per
timbrare la credenziale andate alla Rettoria a dx
nella spianata (ufficio in fondo a sx)/ per
ripartire quattro opzioni
Stanno segnalando questo tratto per
ricongiungere il cammino di Fatima con quello di
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Santiago ad uso e consumo soprattutto degli
stranieri, perché i pellegrini portoghesi
camminano su strada nazionale anche dove c’é
già il cammino segnalato: dritti alla meta!
TOMAR
Opzione a piedi (suggerita da
Da Cova Iria prendere la Estrada nossa senhora
Paolo-Alex Damiani) su stradine de Ortiga, Alveijar, estrada de fatima, Caneiro,
tranquille, facile
N349, Assentiz, N349-3
Opzione veloce
si prende il bus per Tomar o
la stazione dei bus é sulla avda Correia Silva
Santarem e si riprende il
verso la Rotunda norte (dall'esterno sembra un
cammino storico
ristorante-bazar normale)
Opzione
Per visitare due belle città
(A) sulla N356 per Vale de Ourem, Reguengo,
turistica (A) e
casal de Quinta verso Batalha e Leiria, senno’
mariana (A1)
seguite (A1) il tracciato del pellegrinaggio
mariano (cartina all’OT) ed andate sulla N357
per sta Catarina (7km), Caranguejeira (12km),
Barracão (8km), Meirinhas (3km), Travasso,
Mancos, Pombal (11km), Fontinha, Redinha
(10km), Barreira, Arrifana, Conimbriga,
Condeixa velha, Condeixa nova (15km)
BATALHA
*BV/ vari H
Monastero/ poi prendere N1 per Faniquieira e
Azoia
LEIRIA
*C e vari H 20/25€/
castello templare/ seguire N1 per Boavista e
*AJ lgo candido reis 92
Barracão dove le opzioni si riuniscono
POMBAL
*BV/ vari H (*resid do Cardal,
N1, Fontinha, Redinha, Barreira, Arrifana,
rua do cardal)
Conimbriga- Condeixa velha
CONDEIXA nova
*BV (stanza)/ OT
fine variante turistica e mariana
SANTAREM
vedi sopra, questa é la
Scendere giù a Ribeira do Santarem, passare
prosecuzione della Via
ferrovia e canale, avanti dritti, dev a sx e subito
Lusitana, Caminho Portugues dopo a dx, avanti su vala de Caneira verso Vale
Central
de Figueira, passare rio Alviela, quinta Leziria,
rio Almonda a sx
Azinhaga
Casa rural
N365, quinta do Broa, rio Almonda puzzolente,
N365, selciato in porfido
GOLEGÃ
OT pza centrale/ 2H
Equuspolis la città del cavallo, pero' al museo
*C municipal con bungalows, e
espongono le Vespa Piaggio! Ma c’é internet
subito prima: *BV (stanza)
gratis e le impiegate sono simpatiche/ molte
stalle, centro ippico e mosche a milioni/ Si
prosegue dalla chiesa verso nord fino al rio Tejo
verso s. Caetano (non prendere la trafficata
N365/IC3), seguire per qta Cardiga, Pedregoso
Vila Nova de
*C, *pensão su N3, vari H
autostrada, ctra e ferrovia per Moita da norte,
Barquinha
anche a Entroncamento
per Vale da Loufa, ctra, Atalaia (HR), ctra per
Tomar a dx tra le colline, casal novo, casal
preto, Grou, Valmihoto
Asseiceira
*BV (stanza)
Continuare su ctra per sta Cita, rio Beselga, vari
villaggi, rio Nabão, N110
TOMAR
*Pensão luz e *pensão nabão,
Centro storico, castello templare e convento XI
(antica Selleum,
18€, via serpa pinto, verso
sec lassù, chiesa sta Maria Olivais, parco
città fortificata
piazza centrale/ *C redondo
Mouchão: ruota mulino romana, Parco sete
templare) OT
dietro stadio/ *BV in avda
montes (stile Boboli)// Uscire da Tomar è un
(molto gentili)
norton de matos, dopo ponte
problema per l'assenza di indicazioni. La
dopo ponte a sx al NB: attenzione: non chiedere
prima freccia solo a Ponte Peniche. Dal centro e
1° piano su via
mai ad un portoghese del BAR
OT si passa ponte rio Nabão, rotonda,, a sx
pedonale serpa
ma del CAFFE', che non ha
seguire via antonio faustino, passare l'enorme
pinto
insegna ma solo, sulla parete
caserma militare, Casal dos frades, poi a sx rua
esterna, un piccolo azuleios
ponte peniche, ctra diventa sterrata, verso
raffigurante un calice.
colline e ponte Peniche, Alto Chocaleira,
all'incrocio con ctra seguire a dx per Casais (BRNS agglomerato di poche case apparentemente
senza servizi, unico bar/negozio/fruttivendolo si
trova nel nucleo urbano), Alto do Moinhos
(mulini), Soianda, chão (altopiano) das Olas,
Outeiro pedra, salitaccia a Calvinos (BR), (Non
rimanete senz'acqua perché da qui mancano
ancora circa 4 km alla fine della tappa)
Portela Vila verde Se vi perdete, andate su N348
Fonte da Laje, Venda de tremouços, fonte do
Tojal, quinta, scendere incrocio ctra, traversare,
ctra verso Cortiga, a dx verso Outeiro, Cotovia,
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Opz

a sx per Outeirinho, Feteiras (BR forse),
Sobreiral, Rominha, Seiceira
Alvaiazere
*BV fuori dall'abitato
Fontana (chafariz), grotte/ da Alvaiazere verso
*Residencial O Braz r. Augusto
Venda do Negro per la mancanza di frecce gialle
Martins Rangel tel 236655405.
visibili seguire la M348/ il Cammino va verso
Ristorante annesso
Seixal, Laranjeiras, Maças do caminho,
saliscendi, discesa a Venda do Negro,
Gramatinha, deviare a dx verso Casais
Maduros, Casal do Soeiro
ANSIÃO
OT/ *residencial adega tipica,
passare ponte rio Nabão, sotto autostrada, a sx
20€, 6/8€ cena, eccellente/*
seguire la N348, Sarzedela (1km BR fonte),
pensão avelar, 18€/ Da qui una sempre dritti su ctra, Venda do Brasil (3km),
opzione personale dritta senza
Penedo, saliscendi, incrocio (HBR) (dev
giringiro a dx e sx della ctra!
Santiago da Guarda), leggera salita in curva,
avanti su ctra, bivio Alvorge
Junqueira
variante di Ermanno: seguire la non si sale su a Alvorge a sx al bivio! proseguire
M348, salire ad Alvorge,
su N347/1 senza svariare per monti e valli,
prendere la direzione per Soure verso Ribeira e Rabaçal (10km- BR-NS, chiesa
e dopo 1 km girare a dx per
e museo villa romana- alloggio al Centro do
Vale Florido e sempre diritti per Turismo (camera con bagno a 15€, cucina),
Rabaçal.
proseguire su ctra, non deviare a dx a
Zambujal, si ritrovano poi le frecce che vanno a
sx verso Fonte coberta, rio de mouros, Poço, il
canyon che sale alle rovine di Conimbriga=
Flavia (6km)
Condeixa a velha
*residencial Ruinas
scavi dell’antica Conimbriga (2°sec) / Oltre il
* BV non accolgono
parcheggio auto del sito frecce giallo vivo e
Bar presso le rovine di
nastri gialli. Fino a Cernache viottoli di
Conimbriga
campagna, poi zona molto urbanizzata. Passare
nazionale senza entrare in Condeixa nova,
proseguire verso Atadoa, Rivolta, Avessada
(Eira pedrinha), são Lourenço, sotto IC2,
Cernache (BR), di nuovo IC2, a dx verso
Lameira, Pousada, collina, Vale Bento, a sx
Pregos, a dx qta Algan, qta Limoeiros, sotto
IC2, Cruz do Moroucos (BR), a sx Mesura, a dx
sta Clara ed il ponte sul rio Mondego
CONDEIXA a nova OT spesso chiuso/ 2 pensãos
Antica Ega, città templare, piazza alberata con
brutte
fonte in centro città/ bus per Coimbra
COIMBRA
*AJ in alto in rua seco 14:
città che mi piace sempre meno : Monastero sta
(antica Aeminium) 5/10€ dopo università,
Clara chiuso alle visite, ponte rio Mondego,
OT al ponte a dx, prenotare/ *pensão atlantico
parco fluviale, chiese storiche (chiesa Santiago
largo Portagem
15€ rua sargento mor 42
chiusa), il più brutto monumento ai caduti della
* altre pensãos in avda
grande guerra nei giardini in salita verso il
magalhães, navarro e veiga/
Mercato Coperto/ merita la zona universitaria e
*AC casa abrigo padre amerigo, la cattedrale Sè del XIIsec/ internet gratis in
centro de emergencia social.
pça 8 de maio di fronte municipio// Uscire da
*Residencial Accademia, di
Coimbra non è semplice (ho messo le cartine
fianco ai BV, in avenida de
apposta, grazie a Djalma) si segue avda
Magalbaes, 17,50€. *BV a sx
marginal sul lato sx della ferrovia, poi a dx la
lungo rio Mondego ed i BV
Vala do norte (canale), dopo svolta a sx
municipali, a nord della città non prendere ponte a dx verso Ademia de baixo
ospitano spesso.
(BR), rio dos Fornos, passare N111
Trouxemil
Fino a Mealhada non si
BR/ seguire per Adoes, sto Mor, ctra, sta Luzia
attraversano paesi: Trouxemil,
(BR), fonte Fria, Carqueijo, a sx dopo IC2,
Santa Luzia, sono solo delle
ferrovia, a dx verso Lendiosa, Areal, poi su rio
aree di sosta con bar sulla N1.
Certima, poi N1 e ferrovia verso centro
MEALHADA
*BV r. Bernardino Felgueiras,
dopo OT prendere il sentiero parallelo a ctra per
OT all’incrocio su
nella palestra, materasso, tel.
Sernadelo (1km), dev a dx, salire nel bosco, in
ctra, spesso
231202122
cima due frecce gialle : a sx si scende e poi si
chiuso
risale verso Aguim/a dx si scende al cimitero, si
va a sx su ctra a Grada (BR) poi dritti a sx del
bar verso Aguim (qui si puo’ scendere verso N1
e poi deviare dentro Curia) avanti verso campo
sportivo, dev a sx, al quadrivio a dx, poi al trivio
a dx, attraversare ctra che sale al centrocittà di
Anadia e avanti....
Curia
OT a dx alla fine del viale
città termale su altra sponda rio Certima, luogo

8

(antica Aquae
curiva)

d’ingresso al paese/ *pensão
Silva, 10€, dev a sx della pza
centrale e poi a dx (200m) trav
pinheiro manso/ altri H
* AC Centro social s. josé de
cluny / vari H

7

Anadia

5

Avelas do
caminho

alcune frecce sbiadite ed altre
coperte dalla vegetazione
possono indurre in errore, ma la
frequenza delle indicazioni
sopperisce alla qualità.

4

AGUADA de baixo

* Camping lgo rossio prima del
paese (Aguadela)

8

AGUEDA
OT a sx dopo
ponte

*BV avda 25 avril, stanzone con
letti, donativo, tel 234.622591
*hotel vasco de gama, 10€/
*HR pensão ribeirinho 18€/
biblioteca (timbro e internet
gratis) lassù nella piazza di
chiesa e cimitero

8

Marnel Lamas

2

Serèm de cima

5

Albergaria a velha
OT, Biblioteca,
internet, fontana,
nella pza centrale

9

Branca

Ho continuato su N1 fino a
Pinheiro Bemposta

3

Pinheiro

frecce gialle abbaglianti
attraverso le varie zone
residenziali.

8

OLIVEIRA de
Azemeis
OT nella piazza
centrale

5

Vila de Cucujães

*pensão parente 15€ a sx nella
strada a lato scalinata chiesa/
*altro residencial più avanti a
dx/ *Camping la salette
*BV Rua dos Bombeiros
Voluntarios, tel 256.862122
materasso
*CV e CS su dev ctra naz a sx

5

SÃO JOÃO de
MADEIRA

*AC casa de misericordia
*BV r. Oliveira Figueiredo, zona

Un tratto che mi ricordero’ tutta
la vita! Camminare tra le
fiamme “molto svelto” per molti
km
*BR pensão parente 12,5€,
eccellente, in centro città
*BV non accolgono, ma
mandano dal parroco dell'Igreja
Matriz che offre un materasso a
terra nel centro parrocchiale,
senza doccia

di miscuglio evidente con immigrati ucraini che
compensano gli emigranti portoghesi! Il
miscuglio latino-slavo é molto gradevole per gli
occhi, ma le scritte in cirillico...
seguire verso Alfeldas, Carregal (2km), a sx
verso N1 (occhio a frecce), ctra, attraversare e
a sx (cartello mapei), Appacdm, case sparse, si
sbuca su N1 (2km), seguire a dx
BR/ A fine paese deviare a sx al bivio (cap NS
dos aflitos) verso Coito (!?), S. João Azenha,
Povoa, Aguadela; per lavori in corso, mi sono
perso ed ho continuato su N1 fino a Agueda- I
tratti di N1 sono tranquilli perché nonostante la
densità di traffico, la banchina è larga oltre 1m.
BR/ ctra verso Carqueijo, dev a dx sotto N1, poi
a sx per zona industriale verso Brejo, si ritrova
nazionale, passare e seguire lungo il rio, poi a
dx sul ponte rio Agueda
Opzione storica: seguire la sirga peregrinal (rua
alb. melo) in salita che attraversa il centro
storico, poi prendere a sx al bivio stazione
autobus per rua sta casa de misericordia (qui si
ritrovano frecce gialle) andare a dx, Mourisca
(BR), ctra naz, lasciare N1 a sx verso
Pedaçães, poi discesa
passare ctra, ponte antico rio marnel, salitella,
dev a sx (cartello Lamas) e subito a dx, discesa,
lavatoio, Vouga, sotto ponte nuovo, si sbuca su
ctra, a sx su ponte, Pontilhão, passare N1,
salita da Lameiro
BR/ Lungo paese, lungo sentiero nei boschi di
eucaliptus che hanno bruciato, a dx sul ponte
autostrada, avanti dritti, si sale in paese dopo la
rotonda con fontana
entrate in città dritti, forse il nuovo AJ é stato
aperto, senno’ proseguite verso centro// poi
uscire su ctra, attraversare IC2, dev a dx verso
santuario NS do Socorro (2km), là al quadrivio
le frecce scompaiono! Dopo vari giri in giro e
salita al santuario, ho proseguito su ctra a sx in
basso per 6km, arrivando poi a N1 a Branca;
invece sembra che ci sia una deviazione sulla
strada bassa in mezzo agli eucalipti a sx fino a
N1 e Albergaria nova (BR), si segue N1 a dx
Lungo paese/ cammino segue stradine e paesini
lato sx parallelo a naz, a Coche (2km) non
deviare a sx, ma seguire IC2, si ritrovano poi
frecce a Pinheiro a dx!
BR/ Traversare N1 a dx per Bemposta, poi
passarla di nuovo (3km); seguire per Besteiros
(Travanca), fontanella a sx nella discesa,
ferrovia, ponte autostrada, discesa a Ul, a dx
per ponte rio Alvão (Silvares, ferrovia),
Macinhata seixa, al bivio a dx e poi a sx, 2km di
salitaccia su rua da portela e trav do cruzeiro,
croce con fontana a dx! Avanti verso il centro
parchetto sotto chiesa con pilastro e concha/
proseguire dritti, attraversare ctra, scendere in
valle, rotatoria a sx, di nuovo a sx, discesa,
ferrovia, dritto a dx, poi a dx al ponte ferrovia,
poi a sx, case, discesa lunga verso ferrovia,
Aguincheira, Manta baixo, Ferral, ponte rio
Antuà, ctra in salita
A dx ed al ponte nuovo a sx, salita a dx, Couto,
Costa, Faria, ferrovia, a sx per sierra dos
milagros fino a ctra e centro
verso Arrifana (*BV non sempre accolgono)
meglio seguire la N1 perché ci si perde spesso,

industriale, molto fuori città, tel. Escapães (qui la deviazione per vila de Feira)
256837120 telefonare prima
dev a dx, Carvalhosa, Malaposta (BR), a dx per
Airas, Carvalhos, Ferradal (BR)
Opz
sta Maria da Feira OT/ *pensão toni 18€ rua
centro medioevale, chiesa Santiago, castello,
7
(vila de Feira)
correio feira 22/ Biblioteca
convento/ si continua per s. João de Ver (7km)
(timbro e internet) / *BV dietro verso sta Maria Lamas su N523, Moselos, Goda,
biblioteca a dx
si ritrova il cammino frecciato
12
Lourosa
forse i BV ospitano, Avenida
andare a Vergada (Moselos), passare ctra naz a
Principal, 4030, tel. 227443189 sx per Ermil, Goda, Loureiro de baixo, Padrão
9
Grijò
Mosteiro
In uscita dev all’incrocio a dx per Sermonde, poi
per Perosinho (BR), Canelas, Rechousa, sotto
autostrada a dx, poi a sx, s. Ovidio, Bandeira
13
Vila Nova Gaia
*camping e vari H
castello, il Douro, cais de Gaia, pte dom Luis
3
PORTO (antica
*AJ lontano/ *pensão
Città da visitare e da vivere! vedi il resoconto
Portu Cale)
portuguesa 15€ *BV e OT
della 2a parte : Porto- Santiago
NB: le cartine vanno lette da sotto in su

da Tomar verso Casais, dove si perdono tutti

Coimbra: altra città dove ci si perde spesso in uscita

CAMMINO PORTOGHESE (seconda parte) VIA LUSITANA
DA PORTO A SANTIAGO
Alcune note storiche di introduzione.
Anticamente le vie romane univano la Lusitania alla Galizia partendo da Braga che era la città religiosa della
Galeça cosi' come PortuCale ne era la capitale economica. Il regno astur-galaico-leonese di Alfonso 1° nel 7°
secolo era un baluardo contro la conquista dei Mori nella penisola iberica ed infatti, salvo poche incursioni,
queste terre non saranno conquistate. Quando poi nel 814/820dc Pelayo e Teodomiro "inventarono" la tomba
di sanctus iacobus=Sant’ Iago (são Tiago in gallego, le bizzarrie della nascita delle lingue post-romaniche), il re
Alfonso 2° ordinò la costruzione di una chiesa in questo luogo centrico della Galizia montagnosa. Nacque poi il
mito di origine franca del Santiago Matamoros (il miscuglio di san Rocco pellegrino e di san Giorgio guerriero, il
sogno di Carlomagno, la “battaglia” di Clavijo-844dc). Dal 9° secolo lo sviluppo del culto jacobeo fu il motore
dell'espansione autonoma economica, politica, militare della nuova città e della separazione da Braga e da Porto
quando, nel 12° secolo, il Portogallo acquisi' la sua indipendenza (anche se le varie città e chiese portoghesi
continueranno a pagare a Compostella la decima per secoli). Il Portogallo sceglierà poi San Giorgio come
protettore, malgrado il culto giacobeo ed il suo immaginario in battaglie, miracoli ed apparizioni guerresche
fossero ben radicati nel paese e simili a quelli del nord ispanico. Dal canto suo, Compostella diventerà il 3°
luogo sacro della cristianità, quando Callisto 2° gli concederà lo status di chiesa metropolitana nel 1120 e poi
Alessandro 3° il giubileo nel 1181, ben 120 anni prima di quello di Roma! Anche i nobili e gli ecclesiastici ci
metteranno del loro, soprattutto i benedettini cluniacensi, non esitando a mandare in pellegrinaggio i
condannati invece della prigione o della scomunica, e sviluppando una fitta rete commerciale e militare frutto di
queste migrazioni (era il tempo delle crociate verso est e verso ovest). Quando poi si incomincio' ad acquistare
il paradiso e ad accorciare il purgatorio con il denaro, le messe od il pellegrinaggio, anche principi, vescovi, re e
regine vennero da queste parti, come attestano numerosi racconti.
Troverete qui descritto il cammino centrale: la Via Lusitana o Caminho Portuguès del norte, con le due
varianti, per BRAGA o per BARCELOS. (NB: dal 2009 stanno segnalando una variante per la costa che va a
ricongiungersi poi a Valença do Minho a questa. Sono gradite note varie da chi la proverà).
Attenzione ai pezzi su strada, perché gli automobilisti guidano veloci e non si aspettano di trovare un
camminante sul ciglio della strada, e molte volte sarete obbligati di andarci perché il cammino é li' oppure é
allagato! Il fascino del rustico permane e sono sicuro che vi piacerà, come o rujo (licor de hierbas) che vi
scalda al mattino prima di partire come alla sera prima di dormire, e quando piove molto a lungo e siete belli
umidi, serve! Per ora nel nord del Portogallo esistono cinque rifugi, uno aperto nel luglio 2004 a São Pedro
do Rates, l'altro aperto a febbraio 2005 a Valença do Minho alla frontiera con la Spagna, i nuovi eccellenti di
Rubiães (2007) e Ponte de Lima (2009) più il residencial convenzionato di Covelas e l'accoglienza di Balugaes,
ma si aspettano le aperture di nuovi albergues come a Barcelos. Invece in Spagna tutto é organizzato: siete in
Galizia, patria del turismo religioso dal 9° secolo! E se il prete di Caldas del Reis decide di chiudere il rifugio,

subito apre Cruceiro de Portas Briallos, grazie agli sforzi dei vecinos, ed anche Mos, villaggio aperto e attivo,
non é da meno! Se Tuy e Porrino restringono l'uso dei rifugi e gli orari, se Pontevedra si rinchiude in una logica
psicorigida e discriminatoria, Teo e Cancela Portela restano aperti a disposizione dei camminanti nello spirito di
accoglienza che avrete trovato in Portogallo.

per la parte Galiziana, troverete dappertutto l'opuscolo gratuito con le cartine.

Informazioni varie: A Porto dall'aeroporto al centro città con l'autobus 601 o con metrò, fermata Trinitade.
L'autobus per Fatima parte da Rua Alexander Erculano al n° 12 (vicino Piazza de la Batalha) all'interno della
rimessa della REDE EXPRESS. Parte ogni ora, così come il ritorno e ci impiega 2 ore, 27€ a/r e 15€ solo andata.
Stessa stazione per la tratta Porto-Lisbona: 3 ore
NOTE : OT (Ufficio del turismo, camara municipal), AJ (ostello, pousada de juventude), AC (accoglienza), C
(camping, parque de campismo), BV (pompieri, bombeiros voluntarios), CV (croce rossa, cruz vermelha), CS
(dispensario, centro saude), JF (municipio, junta de freguesia), sx sinistra; dx destra; ctra strada; N107 strada
nazionale; r. rua, via; cap. cappella, chiesa; pte ponte; dev deviazione; 112 numero telefono urgenze; il timbro
si chiama carimbo in portoghese e sello (seglio) in spagnolo
km
0

località
PORTO centro
(antica
Portucale)
OT molto
disponibili in
centro su praça
delgado ci sono
anche municipio,
stazione bus e
internet café

Rifugio, indicazioni varie
*Pensão portuguesa, r. do
pinheiro: 12/15€ a 100m su
salita dietro praça Delgado,
*Pensão paulista, r. dos aliados
12€; a 200m a dx da stazione
S.Bento e praça Libertade;
*AC BV rua rodriguez sampio
145, tel 223322787, 2 letti
*Pensão Universal al n°38 di
praça da libertade, 25€ con
colazione, a 200m a dx da
stazione e praça Libertade;
*Pensao Duas Nacoes in Praza
G.Gomes Fernandes,59,
tel.222081616
*Residence Bela Star, Rua da
Alegria (vicino centro, con
bagno),25€
*AJ- rua p. de gama 551 15€,
5km dal centro
sono quartieri di Porto, si
cammina sui marciapiedi in
mezzo alla gente… poi l'unico
neo della giornata sono i 6 km
di N306, piuttosto stretta,
abbastanza trafficata racchiusa
tra alti muri in pietra.

1

Cedofeita
(Variante A
che passa per
Barcelos)

5
2
3
1
3

Padrão Legua
Araujo
Ponte Moreira
Moreira de MaiaPadrão
Vilar do Pinheiro

1

Mosteiro

7

Vilarinho

1

Macieira Maia

4

Boavista

cap.

6

SÃO PEDRO DO
RATES

*RM cuc, credenziali, rua Sao
Antonio 189, 32 letti, 3€, chiavi
al negozio alimentari, Lourdes
www.alberguederates.com

chiesa
chiesa e carbalho santo
doppio ponte sul rio Leça
monastero (mosteiro)

*AC polideportivo 4 posti
Farmácia Rei, rua D. Ildefonso
313 Tel: 252661610

note
Città industriosa che vale la pena di perdersi con
il naso in su per vedere gli enormi azulejos,
piazze, chiese, musei e la zona dello shopping a
Bolhão; porto fluviale, saliscendi e vino! Dalla
cattedrale Sé, seguendo le numerose frecce
gialle, cominciano le due varianti: A per
Barcelos e B per Braga, che si riuniscono poi a
Ponte do Lima NB: consiglio di prendere la
variante per Braga che é più bella e non vi fa
passare su strade pericolose come quelle di
Vilarinho

Dalla rua e torre dos clerigos a pça gomez
teixeira per rua cedofeita, r. barão forrester, cap.
ramada alta, deviare per rua 9 de julho,
sottopasso, si sbuca in rua monte burgos,
passaggio ctra e camping di Prelada, sempre
dritto per r.nova seixo dopo aver attraversato
superstrada... oppure autobus n° 600 che ci
conduce nella periferia nord di Porto, a Moreira
de Maia, per chi non vuole fare il percorso urbano
oppure Vilar do Pinheiro o Vilarinho con linea
rossa metrò da Porto, stazione Trinitade.
r. recarei, r. gondivai, pte ferrovia
avanti dritti: pte ferrovia, N107
dritti, N107, passaggio autostrada
BR/a Padrão seguire N13 o la parallela per
Guardeiras e Vilar do Pinheiro
BR/dev a dx e poi a sx, seguire frecce gialle per
Venda, Monte
pte rio Onda, Vilar, Carrapata, N306 a dx dritti
per Rochio: pericolo: strada stretta! Gião (BR) –
Joudina, per Madalena su N306
BR/chiedere chiave farmacia o gasolinera Repsol
quando farmacia é chiusa
si lascia N306 : a dx per Pte don Zameiro, rio
ave, cap, fonte, Pte do Ave, si riprende N306: a
dx per Santagões, Bagunte
lasciare N306, a dx verso rovine Estalagem das
pulgas (delle pulci), Barros, sentiero, zone
allagate prima della N306, pte medioevale rio
Este, Arcos, attraversare N206 (!) Seguire tra
vigneti, campi, boschi, Borgonha, pte ribeira,
vecchia ferrovia
chiesa romanica, museo/ Si prosegue per cap.
são Antonio, Alto da mulher morta (la donna
morta!)

4
3

Reguengo/
Ferrado
Silgueiros

5

Barcelinhos

1

BARCELOS
(OT bazar
sull’angolo della
piazza centrale)

3

Vila Boa

5

Portela Tamel

2

Giestal a dx
Gandara sx

3

BALUGÃES

6

Portela da Facha

5

Seara

5

PONTE de
LIMA
(OT in centro
dentro roccamuseo)

0

PORTO
Variante B che
passa per
Braga

6

S. Mamede de
Infesta

3

Alvura

fontana

Boschi, zona umida, si sbuca su N306, Real,
Pedra Furada (BR), Rua nova, N306
cap.NS da guia
meglio seguire a dx la N306 per Varziela/ senno'
camino a sx saliscendi Pereira (BR), Carvalhal
Pte medievale sul rio Cavado :
discesa, passaggio autostrada, capela del ponte,
passaggio pericoloso per i
zona monumentale salendo a Barcelos (chiesa,
pedoni! *BV non accolgono
museo archeologico, palazzo ducale, ecc)
*Pensão Arantes, 15€, avda
Campo da feira / poi si esce dritti da Campo da
libertade 35, 253811326, in
feira per avda libertade, si passa ponte
centro vicino alla chiesa//
autostrada, alla rotonda seguire N103 (dir Viana
*BV accolgono di nuovo...visto
de Castelo), che dopo 1km si lascia a dx per Vila
che manca sempre l'albergue,
boa su un tratto di N204 / *possibile AC al
Avenida Dr Sidonio Pais 67/77
Collegio La Salle, sulla ctra per Braga, a circa 20
tel 253802050 dopo la piazza
minuti dal centro di Barcelos/ *pensao dom nuno,
ed i giardini.
avda dom nuno alverez pereira
cap. e cruceiro/ NB: per circa 20 si devia verso cap. e ferrovia, sentiero, pte rio
km e cioè fino a Vitorino
Pedrinha, campo sportivo, Ribeira, cap san
dos Piaes non si trovano punti di sebastião, altra cap sta cruz, Lijò, campo
ristoro per cibo, mentre
sportivo, bosco, Paredes, zone umide, Gandara,
ci sono diverse fonti.
pte rio capela, sao Pedro fin de tamel, Bouças
chiesa, cimitero
se piove, seguire N204/ Aborim-Tamel (giù alla
stazione bar negozio) ferrovia,
cap. Senhora da Lapa
per boschi e vigneti, o a dx dritti su N204 verso
Balugães/ pte Tabuas, rio neiva, seguire a dx
verso N204
santuario in alto e *AC
N204 per Poiares, Outeiro, Vilhadiz, S. Simão,
(chiedere al custode)
Grajal, Portela (A Vitorino il bar si trova 20m fuori
dal tracciato, sulla dx, in prossimità della ctra)
AC gomes, 1,5 km prima di
lasciare N204 e deviare a sx sul sentiero nel
Vitorino, a Lugar do Corgo,
bosco, Albergaria, Porteladia, cap.s. Sebastião,
prime case sulla sx, due
Facha, Borgonha, Sobreiro, Quinta bom gosto
conchiglie e una zucca (donativo
per dormire cena e colazione,
tel. Fernanda 914589521)
zona incasinata, occhio a frecce! si sbuca su N203, a dx e poi si traversa a sx per
Campo novo, Anta, Bouça, Silveiro, Paço,
Pedrosa, Barros (pte medioevale rio Trovela e cap
NS das nieves): il tutto fa parte del comune di
Correlhà donato a Santiago nel 915 dc
*Albergue pubblico orario 17Rio Lima, parco fluviale, un sentiero a dx, prima
22, 3€, a dx dopo il ponte
del pte autostradale, in mezzo a vigne, unisce
romano *AJ su N203,
lungofiume a N203 dove c'é Ostello, senno' dritti
microonde: 8€ +3 colaz *AC dai sul lungofiume fino al ponte storico, lo si passa ed
BV in rua Dr Luis da Cunha
a dx l'albergue/ città storica e turistica con tutti i
Nogueira tel 258909200
servizi utili; internet alla biblioteca in centro
Vedi sopra/ NB: questa variante da Sé cattedrale le frecce gialle vi portano sullo
l’ho fatta nel 2005 e 2007 ed é
stesso cammino della variante Barcelos fino a
stata tracciata da gente in bici;
torre dos Clerigos, poi si prosegue dritti in salita
fate attenzione alle frecce gialle, per rua Almada (se avete dormito in una delle
perché si biforca in due (ciclisti
pensioni consigliate, questa rua passa dietro
e camminanti) nella tappa
l'OT), pça republica, lgo Lapa, lato sx chiesa e
Covelas-Ponte de Lima; chiedete cimitero, seguire per rua antero quental, girare a
alla gente ed in ogni caso..la
dx r. campo lindo, chiesa di Paranhos, r. dos
strada nazionale N201 é giù in
santos, zona universitaria, r. almeida (istituto
basso!
oncologia), fare 100m a sx sulla circonvallazione,
attraversare e poi andare a dx per r. asprela
Zona abitativa e industriale, un
r. barros gaio, r. moalde, chiesa, dritti al pte
po’ di giringiro!
Parada passando per r. igreja velha, rua bela de
parada, la qta dourado (s. Antonio). Dopo rio
Leça, seguire ctra per Coronado, a dx rua lage
per fabbrica Maitex, ponte vecchio, a sx per
Guincheira, casa vecchia, rua margaridas,
Milheiros, pineta, discesa al pte Alvura su rio Leça
Alla fine prendere a sx per rua Fundevila, casa de
alvura, incrocio, proseguire per rua monte das
cruzes e travessa Arroteia, a dx sbucare su ctra
N318-1 per Coronado, rua paes e rua silva cruz,
a dx casa nobiliare, a dx chiesa di Nogueira,
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Coronado
(são Mamede)

5

COVELAS (Sao
Gonçalo)

10

Lousado
Cabeçoudos

5

Santiago de
Antas

2
dev

vila nova de
FAMALICÃO
OT avda pinto
basto 112252312564

3

Cruz do pelo

8

Telhado

5

são Estevão de
Penso

6

Lomar

4

BRAGA
(OT a dx nella

prendere rua central devessa, Silva Escura, al
bivio a sx, rotonda, casa paredes, fontanario, rua
cavadinha, salita verso chiesa S. Mamede
Piccolo supermercato a sx e
rua vale coronado, a dx r. telha fino a cap.
area sosta alla chiesa NS
Espirito santo, rua thedim, fino rua vale coronado
Lurdes; in mezzo alla strada una di nuovo, poi lgo NS Lurdes, a sx r. tulha fino a
fontana della madonna con
Vale do Coronado, ctra stretta, cabina elettrica, a
acqua molto fresca...
dx sentiero, poi incrocio, dritti e poi a dx per rua
lousado, tunnel, chiesa, di fronte per rua
santarem, a sx r.valexa, a dx rua pombal, rua
outeiro, salitona, discesa r. da mina, a dx
ferrovia, a sx sentiero, r. outeiral, a sx e poi a dx
su cammino agricolo, salire a rua central, a dx
sao Gonçalo e nel vicolo a sx : Albergue!
*RP Bar Ristorante/Hostal café discesa, traversare ctra, seguire sterrato, a dx
são Gonçalo, trav da costa 51:
per travessa Revolta, sterrato, girare la 1° a sx,
5/10€ la mezza pensione, molto ctra, girare a sx, sotto autostrada su sentiero,
gentili ed accoglienti
avanti dritto, girare a sx verso casona, girare a
dx per sentiero tra muretti, Alto (salita) e
antenna radio, discesa a dx nel bosco eucalipti
(pista moto), continuare per Paradela, ctra r.
Monteiro, arco BelaVista, alla fine a dx per rua
Sarmiento fino alla ctra Trofa-sto Tirso,
attraversarla e prendere sentiero cespuglioso, a
sx fabbrica, a dx verso Nova Abelheira, seguire
frecce fino al vecchio pte, ponte Lagoncinha,
seguire ctra nuova passando per Garrida, Fonte
Castanheiros, sta Catarina, Estrada
ho preferito camminare su
Souto, s. Cristovão Cabeçudos, Queimados,
strada dopo pte Lagoncinha per Portela, trav ctra, Real, proseguire e avanti sulla
6km tra case, bar e negozi sul
ctra Famalição- Santiago de Antas, pte
marciapiede fino all'autostrada
autostrada A7, svincolo, giratoria e salitella a sx,
le frecce vi fanno deviare a dx tra le case e
saliscendi verso Antas oppure si puo’ continuare
dritto verso il centro di Famalição
*AC Comboniani, r. frei
prendere per Pinheiral, Lagoas, ponte autostrada,
bartolomeu 1695, lassù alla
a sx per s. João Pedra Leital, ctra verso Cruz do
chiesa di Santiago
Pelo
*AC dai BV in centro con
Se avete dormito qui, continuate su Naz 309 per
piscina/*pensao Francesa, avda Braga e ritroverete il cammino e le sue frecce
Delgado 227- 20€/

se vi perdete, la N309 é il filo
conduttore, la incrocerete e
passerete varie volte!

verso Montinho, Grilo (ponte in rovina), salitella,
a dx cammino in pineta, autostrada e ctra, a dx
per Aldeia novas, al bivio per Pousada; da cap.
s.Antonio a sx per Cimo de Veiga, la N309 fino al
pte di Ribeira da baixo, poi si segue cammino a
sx per Paredes, Gondim, chiesa s. Cosme do
Vale, salita a Torre, discesa a Cal de Cima, N309
*AC dal prete alla chiesa
trav ctra, Calvario, ctra, café do Neto, Penedo
pinto, a sx per Paço (chiesa sta Marinha), alla
ctra andare a dx, seguire per Portela sta Marinha,
N309, tagliare a dx, al bivio a sx su sentiero per
Hospital, seguire dritti passando per Quebradas e
Torneiros
Zona tortuosa
verso Ponte antico da Veiga, tagliare per sentiero
nel letto del rio verso Pardieiros, Penso, camino
munic 1343, avanti verso Bocas, traversare
N569, dritti verso Perdigão, in curva girare a sx
verso Ribeira, poi a sx verso Capela, incrocio
/slargo, camino munic 1333-2 per Ventoso, fino
ctra
Cruzeiro e chiesa romanica
Seguire N309, poi a dx per r. Couteiro, r. s.
Geraldo, lgo sta Justa, porta di Santiago
*AJ r. sta margarida 6 : 9€, cuc, antica città da visitare e per riposarsi un poco! il
a sx alla fine della Avda central
cammino riparte da Sè cattedrale per r. don
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piazza centrale,
lgo Barão S.
Martinho)
Prado

6

Santiago de
Atiães

4

Angulo 40

14

Feitosa
Arca

4

PONTE DE
LIMA
(OT nella torre
museo, sopra
giardini)

1

Quinta de
Sabadão

2

Arco da geia

3
1

Ponte do arco
Cap.NS Neves

2

Labruja
Vinhò

3

Cruz dos francos

e dei giardini tel 253616163//
*AC dai BV in lgo Paulo Orosio,
a sx chiesa NS da Torre
Chiesa sta Maria
NB: visto che la tappa é lunga,
potete prendere un bus a Braga
al Rodoviario per venire qui e
risparmiare qualche km, tanto é
tutta marcia su strada nazionale
Piazza, cruzeiro e chiesa

diogo, poi r. Boavista, r. costa gomez sui
marciapiedi della N201 verso Real (quinta real =
convento benedettino del 690), Frossos, Merelim
Ponte antico rio Cavado, quinta do paraiso, Faial,
a sx c’é la chiesa nuova (Prado), poi scout e
panetteria, si segue su ctra e dev a sx verso la
cap con timbro di Santiago de Francelos, avanti
per sentieri, strade lastricate e poco asfalto, tra
pioppeti, vigneti, eucaliptus e pinete fino a N201
si va a sx per 500m su ctra e poi al grande albero
morto si sale duro a dx su ctra, poi occhio al
sentierino nel bosco che comincia in curva, é
segnato X, ma é quello da seguire in discesa.
Arrivati all’incrocio della chiesa con pensilina bus
e fontanella, si sale in alto verso chiesa e torre
penedagate (altre fontanelle nuove) senza salirci
su, ma continuando su ctra con altre due
salitacce verso la Portela das Cabras, dove si
scende in valle verso Eirinhade. Occhio al
passaggio nel sentiero=ruscello: facendo
attenzione a dove mettete i piedi, non vedete la
freccia a dx in alto e continuate fino a perdervi al
trivio. INVECE dovete girare a dx sempre nel
ruscello per salire ed uscire poi su strada che
sale. Molti saliscendi, tappa dura...
La N201 é un po’ stretta, pero’
Una serie di casa sparse fino ad Angulo 40 dove
più corta (15km), buona per i
si segue la ctra a sx per 1km e poi si sale a dx
ciclisti
sempre tra le case; un susseguirsi di strade
lastricate, la N201 é li’ a sx, si sale e si scende, la
si incrocia, e si scende giù per viottoli, si sale sù
per case sparse; un negozio alimentari per
ristorarsi un po’; altre case, strade e sentieri,
ormai non si contano più, i km sono tanti e la
stanchezza é forte... Il tunnel sotto l’autostrada,
altri giringiro e si ritrova la N201 che si segue a
dx per 1km fino alla chiesa ristrutturata con
ombra ed acqua dietro, si gira su a dx verso e
dentro il Golf club di Feitosa che si attraversa
Lunga discesa su ctra verso Arca e Ponte de
Lima, incrocio rotatoria e giù dritti verso centro
storico e ponte romano con albergue (per andare
all'AJ prendete a sx lungofiume verso la chiesa
che delimita il parchetto (500m) e 100m dopo ai
tre macigni che sbarrano il paseo, dopo il ponte
nuovo, prendete a sx il sentierino tra le vigne ed
il maneggio fino alla strada, andate a sx 10m,
attraversate e salite all’AJ)
Le due varianti si riuniscono qui : pte romanoVedi sopra/ Ass. amigos
gotico, cappelle e chiese, museo, turismo estivo,
caminho portugues, Adril, 2°
piano, rua do carrezido 7
internet alla biblioteca municipale/ si attraversa il
www.caminhoportuguesdesantia pte e si gira a dx (cap Anjo da Guarda e chiesa s.
go.com guida e carimbo;
Antonio- albergue municipal) sentiero spesso
albergue dopo il ponte a dx
inondato da rio Labruja, rovi
Confalonieri dice che questa é la Strada di campagna, attraversare N203 e poi
tappa più dura del suo
passare sotto la nuova autostrada, Arcozelo
cammino!
(chiesa), strade di campagna
Pte medioevale
Si costeggia rio Labruja, si passerà sotto
autostrada varie volte, boscaglia, salitella, quinta
Borralha, passerella di ferro, bosco
Non passarlo!
A sx verso cap S.Sebastião e fonte
Codeçal - frazione di Labruja
Cruzeiro, quinta antica, calzada romana; si sale
duro verso Balada, poi discesa, ctra tra le case
sparse, a Vinhò al bivio via medievale per Portela
grande e non via romana per Portela pequena
Lassù in alto a dx il Santuario
Fonte tres bicas, lato dx, poi si sale ancora duro!
del NS del Socorro spicca col
Casa de Bandeira (fontana, fate scorta d’acqua)
suo candore
si continua a salire per strada forestale
qui furono sconfitti e massacrati voi pensate di essere arrivati, di aver fatto il

o cruz dos
mortos

i napoleonici francesi venuti a
conquistare il Portogallo! a
vedere il posto scelto per
l'imboscata, non ci stupisce!

4

Sao Roque

*residencial são Roque (Silvia),
20€ A TESTA solo per dormire

0,5

RUBIÃES

1

Pte Piorado e
Pte nuovo rio
Coura

3

São Bento da
porta aberta

*RM ottimo, S. Pedro de
Rubiaes, EN 201 Costa Paredes
de Coura tel. 251943472 o
917164476, si entra da dietro
dalle vetrate del cortile, 34
posti, isolato, cucina.
*bar negozio simpatico, Cafè
Ponte Nova. Apre alle 7 di
mattina, ottimo per la colazione,
hanno un timbro antico
santuario con Romeria il 7/9
luglio

3

Fontoura

cap. S. dos aflitos

6
3

Gandra Tuido
VALENCA DO
MINHO

1

Ponte rio Minho

3

TUI/TUY
(OT in piazza
centrale, sello
alla cattedrale)

2

A Picona

3

Ponte das febres

1
2

Ribadelouro/
A Magdalena
Orbenlle

7

O PORRIÑO

5

MOS

4

Barreiras

*albergue S Teotonio casa das
varandas, di fianco BV, chiavi
alla camara municipal do
turismo (tel su porta, loro non
vengono ad aprire)
dal 1884 unisce le due rive,
prezzi e orari diventano
spagnoli
*Albergue dietro Cattedrale a
lato polizia: 40+, cuc chiusa,
chiavi alla polizia di fronte, apre
alle 17h, molto rumore per la
discoteca, sempre pieno
Cap. Virge do caminho

cruceiro de san Telmo, morto li’
di malaria
Desfiladero di 5 croci prima
della discesa
due bar in paese

peggio! salitaccia ripida e scivolosa fino alla
Portela (436m) e posto guardie forestali, niente
acqua (la fontana é secca)! mancano ancora
4km: Cabanas (antichi mulini ad acqua),
Carreira, Aqualonga (pte medievale e strada
romana)
c'é un bar-negozio all'incrocio a sx a 100m/ le
frecce sbucano proprio di fronte al residencial,
avanzare 500m su strada e…andare al nuovo
eccellente rifugio municipale
Cap S.Roque e chiesa romanica su ctra, discesa
all’antica strada romana con ponte romanomedioevale (zona allagata) Restaurante Bom
Retiro (tel. 967552716) sul curvone della strada
in discesa.
Calzada romana, nuovi sentieri ristrutturati, poi
ctra, salite, Pecene (cap NS do alivio, fonte)
salitelle varie, si segue su ctra
(parco, fonte, BR) sentiero nel monte, zona
umida, targa ricordo, Gontomil (BR-NS), ctra,
sentiero, strada, Prado, Pereira (BR),
Rio, sentiero nei boschi, trav N201, Paços, bosco,
pte medioevale, Pedreira, sentiero, quinta da
Bouça, zona umida, Cerdal,
seguire N13 fino a Valença, molto larga
Fortaleza a sx, stazione ferroviaria e autobus a
dx, crocevia turistico e commerciale,
supermercato in basso a dx su ctra in curva
dietro l'albergue
da qui i rifugi sono pubblici e a 3€ dal 2008!
occhio ai bar : aprono alle 9 e si mangia alle 15
ed alle 22// cambio fuso orario
salita al centro, cattedrale e chiostro, piazza
centrale/ poi seguire frecce gialle vagabonde per
4km (molti si sono persi) o la N550 2km fino a
Picona, tanto il cammino sbuca li’/ fare scorta
d’acqua!quelli dei 100km iniziano qui....
Ferrovia, area sosta, sovrapasso autostrada, su
ctra fino a passaggio sotto e sopra nuova
autostrada: occhio alla svolta a dx in salita!
Sentieri lungo il rio Louro dalle acque nere

Zona tortuosa! nuova area sosta con acqua!
passare rio Louro
Poi la zona industriale, occhio a dev a sx...
lunghissimo rettilineo, alla fine a dx sopra
ferrovia e autostrada e seguire a sx la N550
*Albergue 52+, cuc, lav, a sx
centrocittà con stile particolare/ Si esce da città
dopo passaggio a livello e pte
su N550, cap NS das Angustias e si supera
sul fiume; orari stretti (apre alle svincolo autostradale, si va a dx verso Ameiro
15h, chiude alle 21h); la polizia Longo, di nuovo N550 da seguire per 2km (brutto
in centro per le chiavi nel
pezzo per traffico), attraversare a sx per cap sta
weekend/ non lasciate fuori la
Marta, di nuovo N550 che si lascia infine a sx per
vostra roba, gente strana...
salire a Mos
* albergue assoc vecinos, chiavi si sale! Rua, altra salita ! fonte, rua do
da Flora di fronte, fare la spesa
Cabaleiros, piano, Cristo da victoria, Zapateria,
prima se volete fermarvi/ non ci Pereira, salita, si prosegue su ctra tra le case,
sono bar e l'unico appoggio è
Avileira, salita nel bosco a sx, case sparse, si
Flora con piccola tienda che
sbuca all’incrocio al parchetto con la cappella
cucina empanada e insalata
(area sosta)
mista. Per il caffè la sala del
palazzo/municipio accanto
cap. Santiago de Anta
attraversare ctra, sentiero, marco miliario,
Loureiro, Vilar de Infesta (lungo paese), salita
alll’altopiano, Chan de Pipas (vista della ria
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REDONDELA

4

Lomba

2

Casteira/
Xesteira

1
1

Pontesampaio
Ponte rio Ullo'

1

O Cacheiro
Canicouva

6

PONTEVEDRA

2

Ponte do burgo

3

Alba

4
1

San Mauro
Cancela Portela

1
5

Amonisa
Cruceiro –
BRIALLOS
Portas

5

Caldas del Reis

6

Carracedo

5
3

Valga
Pontecesures

3

PADRON

1

Iria Flavia

(fiordo) de Vigo), discesa molto dura al Barrio
Padron, poi ctra per Souto, Quinteiro, N550,
antico convento
*Albergue ottimo in centro nella Cittadina sulla ria de Vigo (spiaggia e pesca a
Torre del reloj : 64, cucina un
piedi)/ si esce passando a dx del bar Amigas,
po’ sprovvista, museo, bella
salendo a chiesa di Santiago, ponte ferrovia,
biblioteca con periodici
discesa e attraversare ctra alla cap. sta Marina, si
prosegue a sx su ctra verso Zancade, Cesantes,
pte ferrovia, a sx sentiero, si sbuca su N550, si
passa e 100m dopo si sale a sx, sempre su ctra
Fonte e parchetto
area sosta Outeiro das peñas, si sale ancora,
rovine antica stazione Malaposta, Alto da
Cabaleira, panorama, si scende su N550
zona urbana, Arcade
Deviare a sx e attraversare (OT e parco), fonte
Soutomayor é famosa per le
lavandeira, si riattraversa N550 e si passa per
ostriche
questo lungo borgo
pte storico sul rio Verdugo
borgo, saliscendi, pte, salita, Souto, discesa,
salite, calzada medieval, zone allagate se piove,
monte Castro, zone boschive, sentieri
Si ritrova ctra, discesa verso Boullosa, Alcouce,
cap sta Marta, Tomeza (paese lungo), su ctra,
incrocio con N553, dritti, 100m a sx
sottopassaggio ferrovia, poi a dx
*Albergue prima della stazione
il centro storico é da visitare/ per uscirne, una
all'entrata in città (alzate la
volta al centro, alla chiesa della Virgen peregrina
testa, senno’ non lo vedete):
scendere a sx lungo i portici, lasciando il
50+, biblioteca chiusa a chiave, convento francescano lassù alla vostra dx,
bagni con luce e acqua che
piazzetta e vicoli nel centro storico fino a trovare
durano 2 secondi...
la prima freccia gialla... ed il ponte sul fiume da
passare//piove spesso qui...
Rio Lerez, cap. Santiaguiño do
su ctra per Gandara, poi sentieri a lato Xunqueira
burgo
de Alba, pantani e ferrovia, Pontecabras, ctra
Paese lungo, chiesa
si costeggia ferrovia, poi ctra, Guxilde, passaggio
ferrovia, ctra stretta, cap. S. Caetano, sempre nel
sentiero incassato con pietrisco lungo ferrovia e
rio Gandara, o Castrado, Rearis, ponticello in
pietra rio Negro, attraversamento ferrovia,
cap S.Mauro
area sosta, fonte 100m dopo su ctra
*AC senza brande alla chiesa a
Dopo ctra un sentiero nei boschi che sbuca al
100m a dx
nuovo bar a sx ctra
cruceiro
rio Lamas su sentieri e stradine fino a N550
*ottimo (luglio 2005) Albergue
Negozietto in casa privata su N550// si continua
Cruceiro, 24p+, cuc, a sx nei
sempre su sentieri tra N550 (bar al distributore)
campi verso ferrovia dopo il rio
e rio, passando per Valsordo, Ameal, Tivo fino
Chain
alla N550
*AC colegio encarnacion, suore
Pte e fonte termale rio Umia, pte medioevale rio
M.Auxilladora, spesso non
Bermana, cap S. Roque, si devia a dx su sentieri
vogliono, ma potrebbero darvi
e strade lungo rio Bermana, Outeiro, si passa
un letto...Caldas del Reis non ha N550, serie di paesini
albergue per pellegrini.
Bar/affittacamere EL TIMONEL,
inizio paese, di fianco Municipio,
12€ in camere da 2/4 posti
Chiesa sta Maria
salita verso chiesa e Gorgullon, passare N550 e
autostrada, Cernadas, lungo autostrada, Pino,
sentieri rio Valga, ponte
Mulini, chiesa s. Miguel
Frazioni varie e giri tortuosi, canale
Chiesa s. Xulian
Ferrovia, pte, incrocio, Aduana, a dx dritti lungo
rio Sar, parco Espolon lungo canale
*Buon albergue di fianco
cittadina storica, chiesa di Santiago, turismo,
convento domenicano e sopra
feria di fine luglio alla cap. Santiaguiño al monte!
fonte del Carmo, a sx dopo
Si riparte da chiesa di Santiago a sx verso N550
ponte, 44p, cuc *Nuovo
albergue per pellegrini nel
convento Francescano di Hebron
(frazione di Padron) sulla riva sx
del rio Ulla, 22 posti.
antica sede episcopale prima
Collegiata romanica sta Maria con cimitero/ si

dell’avvento di Santiago
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Escravitude
(schiavitù !)

santuario mariano barocco del
XVIII e fonte
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Rua de francos
TEO

*albergue a Teo di Vilar de
abaixo : 28p, cuc, chiavi al bar
negozio in alto a dx su ctra
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O Choucino

periferia di Santiago e nuove
urbanizzazioni

1

Porta Faxeira

0,5

SANTIAGO

*Seminario menor de Belvis:
177/9-12€ (15€ la camera
singola)/cuc nella cantina

passa ferrovia e si segue N550 fino a Romaris,
dev a sx per Rueiro, Cambelas, Tarrio, Vilar,
ancora N550
seguire a dx su ctra per Cruces, sentiero per
Angueira de souso, ferrovia, Areal, Picaraña,
N550, dev a sx su ctra per Rua de Francos
Si sale a cap. S. Martiño, girare a sx e poi a dx,
proseguire fino a ferrovia e ponte, zona
incasinata per lavori, Osebe, Pedreira, Raices,
Agrela, Milladoiro, centrale elettrica, salita Agro
dos monteiros, Rocha vella, ferrovia, Rocha nova,
rio, autostrada
salitona, rua Cantaleta, trav Choupana, rua
Espiñeira, avda r Castro, av Juan Carlos
rua de Franco (Oficina do peregrino, a dx alla
fine, per la Compostela)
*RP albergue Xacobeo san Lazaro 10€ *albergue
Acuario: 7€ * AC francescani in centro 3€, apre
alle 15h, 25 posti

PS: grazie ad Alex-Paolo ed a Ermanno-Ermetismo ed a tutti quelli che hanno ben voluto condividere le loro
esperienze di questo cammino, cosi' da migliorare questo descrittivo pubblico, buon cammino, flavio vandoni

