Ho effettuato il camino Primitivo nella prima metà di luglio 2017 insieme a mia moglie, questo è
l'aggiornamento a tutt'oggi della situazione degli albergue in cui ci siamo fermati e alcune alternative.
Premetto che noi, alla prima esperienza, non abbiamo mai prenotato, ma nei privati è possibile farlo,
facendo la tappa con tutta tranquillità.

Venta dell'Escamplero: Alberto modesto, ma con cucina funzionante, il mercoledì il bar Tendejon è chiuso,
e allora le chiavi le ha il piccolo negozio a 100 mt dall'albergue, che è poco assortito, ma ci si arrrangia,5 €
Corneliana: Nel chiostro del vecchio monastero, ristrutturato di recente, bellissimo e caratteristico. Gloria
dirige il tutto con il giusto polso , cucina completa di tutto, lavadora e secadora gratuite, che vengono
attivate all'arrivo dell'Hospitaliera alle 19 , pulizia impeccabile. 5€
Bodenaya: albergue famoso di Alejandro, ora la gestione è passata a David, ma l'accoglienza è la
medesima: arrivi e ti preparano la merenda, preparano la cena , se vuoi dai una mano. A cena fanno in
modo di creare il gruppo e far legare anche i più riservati....Ti fanno trovare i panni lavati e asciugati la
mattina dopo, insieme alla colazione. A donativo, noi non ce la siamo sentita di lasciare meno di 20€ a
testa. Si può prenotare.
Borres: albergue terribile , il peggiore mai incontrato sul camino, senza acqua potabile,bagni pieni di muffa,
senza cucina, gestito dal bar Barino, che al mattino apre alle 7,30,troppo tardi per intraprendere la ruta des
ospitales, quasi per dispetto ai poveri pellegrini in partenza. Molto meglio fermarsi a Campiello da Casa
Ricardo, come hanno fatto altri due italiani, che ci hanno tediato per giorni sulla bontà dell'accoglienza
ricevuta e la completezza dei servizi.
Bertucedo: L' Albergue municipale è fratello a quello di Borres, abbiamo lasciato perdere e siamo andati al
privato Albergue Camino Primitivo. 12€, ma impeccabile in tutto, cena a 10€ preparata da Vanessa, che
serve carne del suo allevamento di bovini. Quella sera eravamo in otto e abbiamo valutato in circa 4 Kg lo
spezzatino di ternera ( manzo) buonissimo,nulla è andato sprecato; si può prenotare.
Grandas de Salime: albergue municipale, buono, recente ( 2012) con cucina, lavadora e secadora 3€ cad,
bel minimarket vicino, facile farsi una buona pasta come abbiamo fatto noi, ormai in astinenza da giorni.6€
Fonsagrada: albergue privato Cantabrico, i 10€ meglio spesi che io mi ricordi, c'è assolutamente tutto
quello che uno può desiderare, compreso asciuga scarponi e lavastoviglie!!!
Cadavo Baleira: Albergue municipale all'ingresso del paese, quel giorno eravamo stanchissimi e lì ci siamo
incautamente infilati, 6€, molto modesto e non pulito. Per 10€ c'era il San Matteo, privato, dopo soli 50
metri girando a sinistra, inaugurato da un mese, bellissimo e dotato di tutto....che rabbia ! Gestito dal bar
ristorante Eligio,che fa ottimo menù del pellegrino a 10€ . Si può prenotare.
Lugo: poche possibilità di alloggio, un unico grande albergue squallido, con servizi all'osso e un Hospitalero
che assegnava i posti quasi per dispetto separando le coppie con un criterio a noi sconosciuto. E' il prezzo
da pagare per stare in centro, in una posizione stupenda, in pratica a 20 metri dal corso principale,
6€,stringendo un poco il naso.
As Seixas: Albergue municipale stupendo, in mezzo alla campagna, ristrutturando un casale con mano di
architetto ( di quelli bravi), bella cucina, ma mancante di un negozio ( Tenda ).

Una ragazza rumena previdente che viaggiava con il suo ragazzo tedesco, aveva spedito lo zaino ( 3€ dal bar
Celta a Lugo ) perchè si era infortunata ad un ginocchio.Aveva fatto la spesa tre Km prima, e sono stati gli
unici a poter approfittare della cucina, gli altri al ristorante lì vicino che NON faceva menù del pellegrino e
non era nemmeno un granchè. 6€
Arca: la tappa sarebbe dovuta finire così come dalla guida a Ribadiso, ma non c'è paese, e ci siamo orientati
sulla Via Lattea di Arca, albergue privato, eccellente, dotato di ogni comfort, perfino sala massaggi...10€
spesi bene. Abbiamo notato una certa differenza tra il piano terreno e il primo piano , che è nuovo e con
finiture migliori, per cui in caso di prenotazione è meglio specificare che si vuole andare al 1° piano.
Pedrouzo: albergue privato Edreira 12€ Si può prenotare.Siamo sul francese, è inutile cercare il municipale,
a meno di appostarsi un'ora prima della apertura , mettersi in fila...Albergue buono. Purtroppo non
abbiamo un buon ricordo a causa un roncadore spagnolo che ci ha fatto passare la notte in bianco, ma
quello può capitare ovunque....Alla fine dobbiamo ringraziare il grande disturbatore per averci fatto partire
prestissimo alla volta di Santiago ( alle 5 , con il buio)scelta che si è rivelata ottima per riuscire ad arrivare in
tempo alla messa del pellegrino, alle 12 in cattedrale.
Santiago: tante soluzioni; noi abbiamo seguito Salvatore, pellegrino navigato, alla accoglienza dei
francescani, pubblicizzati da nessuna parte. Si va dentro alla basilica di San Francesco, a 100 metri in
direzione nord ovest dalla piazza Obradorio, bisogna chiedere, perseverare nella ricerca e bussare che verrà
aperto... Da non confondere con il dormitorio per i poveri al primo piano. Non è di lusso, ma il calore
umano della vera accoglienza francescana, con un piccolo incontro serale alle 22 compensa tutto ! A
donativo, Silvia l'hospitaliera italiana organizza la merenda e la colazione.

Sandro Lotti da Piacenza,
P.S. se vuole può anche segnalare sul sito la mia mail, risponderò a chiunque abbia necessità di ulteriori
informazioni.

