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Tappa 1: Alicante – Novelda (32,7 km)
Alicante: Il Cammino del Sureste comincia alla chiesa di Santa Marìa, la più antica della
città di Alicante, con chiari resti e tradizione Jacobea. Alfonso X consacrò la precedente
moschea, trasformandola in Chiesa e la dedicò a Santa Marìa, conosciuta come “la Antica” o
“la Maggiore”. Era il luogo di riunione del Consiglio Municipale fino al 1370. Fu riedificata
nei secoli XV, XVI e XVII. La sua facciata barocca, opera di Laureano Villanueva ha immagini
della Vergine, San Andrés e Santiago, di J.B.Borja. Aveva una cappella dedicata a Santiago,
come ci diceva Bendicho nella sua “Cronaca della più illustre nobile città di Alicante..”: “In
una delle cappelle di questa chiesa,… dalla parte del Vangelo, il cui altare è di San Giacomo,
Patrono di Spagna, è fondata la fratellanza dei pescatori …”. Questa cappella attualmente è
dei Santi Medici (San Cosma e San Damiano) e della sua antica dedicazione rimane solo una
Croce di Santiago ai piedi dell’altare. Questa parrocchia accolse la Confraternita di Santiago
e San Andrés nell’altare dedicato a Santiago. Altri monumenti della città: La Concattedrale
di San Nicola di Bari, di stile herreriano (sec XVIII) ed il Convento dei Cappuccini, della fine
del XVIII, che conserva una Pietà di Salzillo. Nel Monastero di Santa Faz, di fine sec XVIII, si
venera una delle copie dei panni con i quali la Veronica pulì il viso di Gesù. Il secondo
giovedì dopo il Giovedì Santo si celebra la festa popolare conosciuta come “La Peregrina”,
alla quale partecipano più di 200mila persone. Nelle scale del Comune, del sec XVIII, si trova
il livello “0” rispetto al quale si misura l’altitudine sopra il livello del mare in Spagna. Il
Museo de La Asegurada, del sec XVII, ha una collezione d’arte del sec XX, donata dall’artista
Eusebio Sempere, con opere di Picasso, Mirò, Tapies,ecc. Il Castello di Santa Barbara,
enorme torre di osservazione, è stata abitata in tutte le epoche per il suo valore strategico.
In Alicante ci furono vari hospitales di accoglienza al pellegrino. Uno accoglieva malati e
pellegrini a carico dei canonici antoniani. Nel 1333, il commerciale catalano Bernat Gomis,
nel suo testamento, cede un edificio per fare un hospital. Nel Hospital Real, l’attuale
comando della Guardia Civile, aveva una sala chiamata di San Giacomo. Albergue:
ASSENTI. All’uscita della città c’è l’Albergue Juvenil “La Florida”,Av. de Horihuela,59;Tel.
965.918.250/965.113.044.Per essere ammessi si deve avere il carnet di alberghista.
OSTELLI: X Hostel,Calle Tucuman,28(11,5/18 euro); Ostello De Sal,Calle Carmen,9(29
euro); Calderon 41,Calderon de la Barca,41 1°(10 euro); Central Station,Calle Cadetratico,
Senante, Laudes,7 (25 euro); PENSIONI ECONOMICHE: Hostal San Juan, Av. de Jaime I,
110, Playa Muchavista(30 euro); Hotel Maritimo,Valdes,13(17 euro); Hotel San Remo, Calle
Navas,30,all’angolo con Calle del Teatro,26(21 euro). Amplia offerta di Hotel e Hostales.
• Da Alicante a Villena, questo cammino è comune al Cammino della Lana.
La Alcoraya: Alcuni studiosi situano qui la mansione romana di “Celeret”, in un cammino
secondario della Via Augusta che da Aspe si dirige fino ad Alicante. Da visitare l’Eremo di
Santa Ana. Orito: Il Santuario di N. Senora de Orito e di San Pascual Bailòn si costruì sopra
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un Eremo del 1532 sotto la dedicazione della Natività della Santissima Vergine Maria. Nel
1555 si scoprì la Vergine di Orito, l’immagine mariana più piccola del mondo, con solo 42
mm di dimensione. Nella Plaza de la Ereta, il Consiglio Provinciale di Alicante collocò un
monumento molto simile alla Croce di Ferro. Albergue: Albergue Municipal, chiamare
prima il Comune di Monforte del Cid, Tel. 965.620.025; il Convento dispone del Albergue
Casa del Peregrino, Tel. 965.621.004 (solo gruppi numerosi). Monforte del Cid: Si
evidenza la Chiesa di N. Senora de las Nieves, edificata nel 1510 sopra i resti del Castello, del
quale si possono vedere piccoli resti ed al quale pare appartenere la sua torre. Si può anche
visitare il Comune, di eleganti archi e stile classico, l’Eremo di San Roque e l’Eremo di San
Pascual, luogo nel quale risiedette il Santo quando fu pastore in questa località. Monforte fu
patrono come l’Apostolo Santiago fino al 1729, data nella quale fu sostituito dalla Purissima
Concezione. Ci furono le Confraternite di Santiago e San Felipe, che si incaricavano di
organizzare le feste. Per poter entrare nella Confraternita si doveva dimostrare di essere
una persona di un certo prestigio in paese, con buone abitudini (cristiane) ed essere
residente in paese. Essi erano gli incaricati di portare sulle spalle il Patrono il giorno di San
Giacomo. Aveva un santo hospital di poveri malati, pellegrini e passanti del Patriarca San
José, vicino all’Eremo di San Pascual, dentro al paese. Attualmente sparito, di questo
hospital ci dice Montesinos: “Considerando el Iltmo, Sig Josef Estevan, Vescovo di Oriha, il
grande fallimento che aveva in questa Reale Università di Monforte un Hospital, per far si
che in esso si curassero i figli malati e vicini, che a quei tempi erano in gran numero, e allo
stesso tempo si accogliessero in una sala separata i passanti Mendigos, e pellegrini che
passavano a visitare frequentemente il Corpo del Santo Apostolo Giacomo a Compostela,
con Consulta del Reale e Supremo Consiglio nell’anno 1594, ”.Hostal Avenida, Av. de Aspe
24‐26, Tel 965.626.333.
• Da Monforte a Villena: questo Cammino coincide con il Cammino del Cid
Novelda: Si evidenzia la Chiesa di San Pedro (1553 – 1601, con diversi rimodellamenti
successivi). Il Comune con la sua facciata e portico, è una mostra tipica dell’architettura
civile valenciana del sec XVII. Il modernismo costituisce un insieme monumentale di grande
valore storico‐artistico. Uno degli alloggi meglio conservati di questo stile è stata convertita
in casa‐museo. Conta anche numerosi Eremi. Nei dintorni del paese giusto sul cammino che
si segue, si incontra il Monte di La Mola, dove si incontrano il Castello dello stesso nome ed
il Santuario di Santa Maria Maddalena. Il Castello di La Mola o della Luna, era abitato
dall’epoca iberica. Possiede due torri una quadrata ed una triangolare, chiamata della Luna,
unica di questa geometria. Il Santuario di Santa Maria Maddalena, Patrona della città, fu
costruito nel sec XX sopra un Eremo del XIII sec. Disegnato da José Sala Sala, ricorda l’arte di
Gaudì. Ha forma di brocca, simbolizza quello che la Santa portò con il balsamo a Gesù.
Questa forma originale è unica nel mondo. Fu hospital di malati e passanti sotto la
devozione di San Diego di Alcalà. Albergue de Peregrinos appartenente alla Associazione
degli Amici del Cammino di Santiago del Sureste. E’ situato ai piedi del Cammino, Calle

Sargento Navarro, 31. Si raccomanda di chiamare un giorno prima a Paco Serra, ai seguenti
numeri di telefono: 965.600.842/629.668.829. Il Comune sta pensando di convertire in
albergue un antico Convento vicino al Castello di la Mola ed abilitare uno spazio per
pellegrini.

Percorso:

Alicante – Orito (24.3 km)

O m. – Itinerario urbano: Si inizia il Cammino del Sureste alla Basilica di Santa Maria,
uscendo dalla sacrestia, vicino alla conchiglia di un metro di diametro realizzata in marmo
bianco, salendo le scale dei Pellegrini e seguendo, dritto, per Calle Villavieja, la Plaza de la
Santa Faz vicino alla parte posteriore del Comune e la Calle Mayor; dopo c’è da attraversare
la Rambla ed il Portale di Elche e seguire dritto per Calle San Francisco ed Avenida de
Maisonnave (Itinerario per ciclisti:Plaza de la Basilica de Santa Maria, girare a sinistra e
scendere le scale a Calle Jorge Juan.Seguire dritto fino a Plaza del Ayuntamiento, Calle
Rafael Altamira, Portal de Elche, Calle Manero Moyà, Plaza de Gabriel Mirò e Calle Rafael
Terol. Girare a destra per Av. del Doctor Gadea; girare a destra circonvallando tutta la Plaza
de Calvo Sotelo. Attraversare Calle Doctor Gadea dove si incontra con l’opzione dei
camminanti). Seguire dritto per Av. de Aguilera e Av. de Orihuela; attraversare la Gran Vìa
per il chiosco del Musicista Emilio Alvarez e continuare un’altra volta per Calle de Orihuela,
fino ala rotonda della Plaza de la Luna. 4,560 km. Plaza de la Luna. Girare a destra per Vial
de los Cipreses. Camera ardente. 5,0 km. Plaza del Cementerio. Girare a sinistra per il
cammino di Alcoraya e attraversare l’autostrada per il passo inferiore. 6,55 km. Incrocio,
girare a sinistra, in direzione della urbanizzazione La Serreta. 7,62 km. Incrocio, seguire
dritto. Il cammino a sinistra va all’urbanizzazione La Serreta. ATTENZIONE: l’Associazione di
Alicante indica di seguire il Cammino verso sinistra, seguendo la GR di “La Senda del Poeta”:
sconsigliamo di seguire per quel cammino. 8,170 km. Passare per la Collina del “Portell de la
Serreta”, a destra il tunnel del treno di alta tensione e non appena si passa il ponte girare a
sinistra, parallelo alle vie. 8,74 km. Asfalto. Si arriva alla strada, seguire dritto. 9,2 km. A
sinistra, vicino al passo sotto la ferrovia di alta tensione , ci sono resti ibero‐romani e
l’Eremo in rovina di Santa Rosa de Lima. Seguire la strada asfaltata. 10,3 km. Stabilimento di
cemento. Seguire dritto per il cammino de la Galera.11.25 km. Viene un cammino a destra:
Girare a sinistra per il cammino de la Galera e 100 m più avanti attraversare le vie della
ferrovia di alta tensione per il ponte. 12.4 km. Cammino a destra, seguire dritto. 13.3 km.
Girare a destra in salita per il cammino della Ballesta. 14.0 km. Strada da Rebolledo a La
Alcoraya. Girare a destra. 14.2 km. Girare a sinistra per un cammino asfaltato. 14.5 km.
Girare a destra. Si segue dritto per la strada. È il Cammino della Chiesa, che viene da El
Rebollado e, a 100 metri si arriva all’Eremo di N. Senora del Carmen. Nella porta c’è una
fonte di acqua potabile. A 600 m si segue questa strada e si arriva a El Rebollado: (hotel,
bar/ristoranti, medico, farmacia,banca,negozio/supermercato). 14.9 km. Incrocio. Seguire
dritto, (a sinistra, a 100 m si va all’Eremo). 15.2 km. Incrocio con la strada. Girare a destra.
15.4 km. Lasciare la strada e girare a sinistra, per il cammino nella curva. 16.0 km. Terra.
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Biforcazione: girare a sinistra. 16.3 km. Incrocio. Girare a sinistra. 17.3 km. Si arriva alla
strada di La Alcoraya. Seguire dritto per il cammino. 17.5 km. Biforcazione: girare a sinistra
ed attraversare il ponte dell’autostrada. 18.0 km. Biforcazione: girare a sinistra. Prendere il
cammino grande. 18.3 km. Biforcazione: girare a sinistra, fino alla seguente divisione del
camino. 18.4 km. Biforcazione:girare a sinistra. 18.7 km. ATTENZIONE: Una freccia gialla, in
un segnale di “coto privado de caza”, indica di andare a destra. Non seguire questa
indicazione, ma continuare un po’ per la sinistra ed in seguito a destra, si inizia a scendere
un burrone. E’ segnalato con frecce gialle. Seguire per delle terrazze di olivi, per sotto un
argine a destra, fino a che inizia la discesa al burrone. Camminare con precauzione. 19.0 km.
Si va fino in fondo al burrone. C’è da salire fino ad arrivare a delle terrazze di mandorle. 100
m più avanti, seguire per un sentiero a destra, fino all’ampio cammino che c’è vicino alla
casa. 19.2 km. Cammino. Girare a destra. 19.5 km. Biforcazione (per quello di destra il
cammino con catene arriva comunque alla strada della Cueva de San Pascual, ma è tre volte
più lungo). Seguire per quello di sinistra, che sale: è l’antico sentiero da Alcoraya a la Cueva
di San Pascual. 19.9 km. Si arriva ad un piccolo burrone. Mancano 1600 m per arrivare alla
strada che sale alla Cueva. 20.5 km. Incrocio a T. Girare a destra e 100 m dopo, un’altra
volta a destra. 21.0 km. Incrocio a T. Girare a sinistra. Questo cammino porta fino alla
stradina che sale alla Cueva de San Pascual.21,5 km. Asfalto. Incrocio a T: girare a destra e
salire per la strada asfaltata che a alla grotta. 21,7 km. A destra c’è la Croce di Orito, prima
pietra miliare del Cammino del Sureste e del Cammino della Lana. Fonte con acqua potabile
e tavoli. Area Ricreativa Cammino di Santiago. 22.1 km. Si arriva alla Grotta di San Pascual.
Si scende per la parte sinistra del rogo di candele, per una pendenza molto pronunciata. E’ il
sentiero per il quale si sale e si scende a piedi da Orito, fino a che si arriva ad una piccola
strada. I ciclisti devono scendere per la strada fino al primo incrocio a T e lì girare a destra.
22,9 km. Incrocio, girare a destra. Nel margine di pietre a destra del cammino ci sono 8 versi
di 8 strofe, tutte allegoriche a San Pascual. 23.10 km. Biforcazione: girare a sinistra. 24.4
km. Incrocio con la strada. Seguire dritto per Plaza de la Feria. A sinistra il monumento del
Cammino. 24.5 km. Plaza de la Iglesia e spianata con pini di fronte al Santuario di Nostra
Signora di Orito e di San Pascual Bailòn.
Orito – Monforte del Cid 4.4km: 0 km. Plaza de la Iglesia. Girare a sinistra per Av. de
San Pascual Bailòn. 0.60 km. Si arriva all’Eremo de la Apariciòn. Seguire dritto. ATTENZIONE
Il Cammino tradizionale da Orito a Monforte, attualmente è stato occupato dalle opere
dell’AVE (treno alta velocità) e da un poligono industriale. Non conosciamo il tempo in cui si
potrà transitare di nuovo. Si è trovato un itinerario alternativo che si descrive con il rosso.
0.950 km. Attraversare il ponte sopra la ferrovia di alta velocità e seguire dritto, passando
tra la centrale fotovoltaica. 1.70 km. Rotonda, girare a destra per il viale alberato.2.5 km.
Rotonda. Girare a sinistra.3.1 km. Paso sotto l’autostrada. A destra si trova il cimitero: è la
Av. de los Pinos. Itinerario provvisorio. 0.950 km. Ponte per attraversare le vie dell’
AVE. Girare verso sinistra senza salirci finchè si può, poi attraversarlo e girare a sinistra.1.9

km. Viene un cammino a sinistra. Seguire dritti.2.5 km. Incrocio a T: si arriva all’autostrada.
Girare a destra.2.7 km. Attraversare l’autostrada per il tunnel doppio.3 km. Incrocio a T:
girare a destra.3.85 km. Si arriva a Avenida de los Pinos: collegamento con il cammino
tradizionale. Girare a sinistra. Fine dell’itinerario provvisorio. 3.85 km. Itinerario urbano: Si
accede ad una rotonda e senza attraversarla, seguire verso sinistra fino a Calle Agost e al
Centro di Salute. Girare a sinistra per il mercato di Abastos; girare a destra per Calle de los
Reyes Catòlicos. Attraversare Av. de Alicante (farmacia). Seguire dritto per Calle Casto
Richart e, alla seconda strada più avanti, girare a destra.4.4 km. Plaza de Espana. Comune di
Monforte del Cid. A sinistra, la scalinata della Chiesa nella quale fu battezzato Don Jorge
Juan e Santacilia.
Monforte del Cid – Novelda 4.00 km Da qui fino a Villena, il Cammino del Cid coincide
con il Sureste.0 km. Plaza de Espana. Comune di Monforte del Cid, girare a destra per Calle
de la Iglesia. Girare a sinistra per Calle Ramòn y Cajal. Girare a destra per Plaza Plaza del
Parador e, di nuovo girare a sinistra per Calle Jorge Juan fino all’uscita di Monforte.0.9 km.
Rotatoria. Attenzione!: qui si vedranno frecce a sinistra per Novelda ed a destra per Petrel:
si gira a sinistra per la strada di Novelda. 1.9 km. Rotonda: seguire per la quarta uscita e, a
50 m, seguire dritto per la corsia delle bici. 2.2 km. Prima di attraversare il nuovo ponte del
fiume, lasciare la corsia delle bici e girare a destra per l’ultima strada.2.4 km. Passata la
prima strada a destra, seguire dritto 50 m e girare verso sinistra per il cammino. 3 km.
Girare a sinistra e attraversare il fiume per il ponte. Si accede alla rotonda della strada:
andare verso sinistra: vicino al campo da calcio c’è la Polizia Locale e Protezione Civile.
Itinerario Urbano: Seguire dritto lasciando il campo di calcio a sinistra; attraversare per i
semafori: di fronte c’è un benzinaio, un negozio 24 ore. Seguire dritto per Calle Sargento
Navarro, (Albergue al n° 31). Ciclisti: continuare per il semaforo (a destra: direzione Castillo
de la Mola). Seguire dritto per Calle Travesìa. Girare a destra per Calle José Luis Gòmez
Navarro e Placa Vella: Comune di Novelda. 4 km. Comune e Chiesa di San Pedro Apòstol. Al
centro della piazza c’è la statua in bronzo di Jorge Juan. Seguire dritto per Calle Mayor (al n°
14 c’è un ufficio professionale Paco Serra. Timbra Credenziali ed ha le chiavi dell’Albergue
per pellegrini).
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Tappa 2: Novelda – Villena 34.9 km
Elda: (hotel,bar/ristoranti,medico,farmacia,banca,officina per ciclisti,negozio o
supermercato, vestigia Jacobee) si evidenziano le rovine del Castello‐Fortezza che era
situato vicino ad un monticello vicino al fiume. Fu demolito nella prima metà del s. XIX,
attualmente si sta rinsaldando.E’ notevole la Chiesa di Santa Ana, distrutta durante la
guerra Civile, fu inaugurata nel 1944 sopra i resti dell’antica del s. XVI. Contò di un hospital
di infermi, passanti e pellegrini, situato vicino all’Eremo della Purissima Concezione.
Recentemente negli scavi del Castello di Elda sono apparsi i resto di un cadavere del s. XIV
che fu inumato con gli abiti di pellegrino Jacobeo (conchiglie ccucite all’abito di pellegrino).
A Elda NON c’è Albergue per pellegrini. Hotel Santa Ana: C/ Iglesia,4 (vicino al Comune), tel
965.380.231. Esiste la possibilità di andare a Petrer, al Albergue Munnicipal; avvisare al tel.
966.989.400 e/o Alfredo 651.987.589 o Fini 605.218.160. Dall’Albergue c’è un cammino
segnalato fino a Sax, sebbene non lo descriviamo nella guida. Durante il tragitto alla nostra
destra , rimane la Sierra del Caballo, in cui esiste la seguente leggenda: “Nel s. XI, quando il
Cid Campeador, faceva le sue scorrerie per terre alicantine arrivò a questi luoghi. Nelle sue
lotte gli gustava dominare le valli. In una delle sue serre più alte che dominano la valle
installò il suo accampamento. Raccontano che sarebbero più di 5mila mussulmani che, dopo
aver sfidato il Cid, lo obbligarono a presentare battaglia contro i pochi cavalieri che
componevano i suoi seguaci. All’alba, quel giorno di luglio, ci furono feroci e disuguali lotte.
Ma le cose andarono male al Cid, che vedeva circondati i suoi e la sua vita in pericolo. In
pieno fragore della battaglia, quando già si vedeva perso il Cid lanciò il grido “Santiago y
cierra Espana!”, al momento gli apparve un bel cavaliere, che portava alla sua destra una
spada ed alla sinistra un immacolato stendardo bianco con una croce rossa e montato sopra
un vivace corsiero. Il Cid avviò una spietata lotta contro i Mori, aiutato dal quel cavaliere che
accecato dalla luce splendente e brio del suo impulso i prigionieri presi da terrore e panico
cominciarono a fuggire, lasciando le colline coperte i cadaveri, lasciando il Cid come
padrone, signore e vincitore di una battaglia così disuguale. Veloce come una esalazione e
lasciando dietro di sé un alone luminoso, bianco, il cavallo di Santiago fece un enorme salto
fino alla montagna di fronte, sparendo all’istante. Il Cid ringraziò per l’intercessione di
Santiago e dopo allora, il Monte dove si celebrò la battaglia si conosce come la “Sierra del
Cid” e quella dove saltò Santiago con il suo cavallo, “la Sierra del Caballo”. Lì si può
contemplare l’orma che lasciò impressa nelle rocce, conosciuta come la “pota del cavall de
San Jaume”.
Sax: (hotel, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, officina per ciclisti, vestigia Jacobee,
negozio/supermercato).Da visitare il Castello, di epoca araba, con una torre almohade del s.
XII e quella del tributo, di 20 m di altezza, del s. XIV. La Chiesa di N. Senora de la Asunciòn
iniziò ad essere costruita alla fine del s. XIII. Al principio del sec. conservava un quadro di
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Santiago considerato come uno degli oggetti più antichi della parrocchia; attualmente c’è
un’immagine dell’Apostolo. L’Eremo di San Blas, Patrono del paese, guarda una pala d’altare
in ceramica di Santiago, interessante anche l’Eremo de la Soledad. Aveva hospital di malati e
pellegrini, di questo raccontano le “Relaciones” di Felipe II: “In questa città c’è un hospital, ..
e che si spende a portare poveri malati che vengono in questa città, ad altri paesi dove
passano.” Che si vada per un buon camino lo confermano le “Relaciones” di Felipe II, che ci
dice: “Questa città è paese di passaggio del govderno da Origuela a Alicante a Valencia ed a
Castilla”. Hotel Fuente el Cura, C/ Regino Soler,6, Tel 966.969.013; Pensione Los Almendros,
Paraje a Suertes, 99, Tel 965.475.032.
Colonia de Santa Eulalia: (bar/ristorante), Questa colonia agricola iniziò a edificarsi nel
1868. E’ un magnifico congiunto formato da un palazzo di traccia modernista, i frantoi,
botteghe, cantine, fabbriche di farina e di alcohol, teatro, negozi, amministrazione di poste
e telegrafi, case dei lavoratori, hospederia ed un Eremo, è delle ben pianificate strade e
piazze. L’Eremo primitivo, di origine medievale dopo numerose riparazioni fu distrutta e nel
1891 si costruì la nuova, di pianta rettangolare.
Villena: (albergue peregrinos, hotel, bar/ristoranti, medico, farmacia, banca, officina per
biciclette, negozi/supermercati, vestigia Jacobee). Chiesa dell’Arciprete di Santiago, che si
iniziò a edificare nel s. XIV sopra un’altra anteriore della stessa dedicazione. Il suo aspetto
attuale è datato s. XVI, essendo uno dei congiunti gotico‐rinascimentali più importanti del
paese. La sua pianta di tre navi e le sue colonne torse sono tipiche del gotico catalano. Alla
fine del s. XV, con il patronato della famiglia di Medina, si inizia la ampliazione che abbraccia
tutto il s. XVI, introducendo elementi rinascimentali come la fonte battesimale, le due
finestre del primo piano della torre e la porta di accesso della sagrestia e sala capitolare.
Sono notevoli i rilievo scultrici delle colonne, pieni di motivi Jacobei. Nel 1707, nella guerra
di Successione, le truppe austriache convertirono la parrocchia in scuderia, derubarono le
immagini e profanarono il Santuario. Tempo fa il Comune finanziava una funzione religiosa
in “riparazione” a quelli fatti. La Chiesa di Santa Maria costruita sopra l’antica moschea, è di
una sola navata in stile gotico con facciata aggiunta barocca. Il Comune fu Casa Conventuale
del Tempio di Santiago. Il Capitolo lo cedette il Consiglio della città nel 1576. E’ di carattere
rinascimentale e risalta lo scudo che presiede la sua facciata e finestroni. Possiede un bel
chiostro. Il Castello della Atalaya, di origine araba, consta di 2 linee di muraglia. La sua
forma è di poligono endecagono concavo. La sua torre dell’omaggio è di 4 vertici: le prime
due di origine araba e le altre due medievali s. XV. Durante la Guerra di Indipendenza, i
francesi presero due magnifiche volte di origine almohade. Aveva 3 hospitales per
pellegrini, malati e passanti, sotto la dedicazione di Santa Maria de la Asunciòn, San Gil e de
la Concepciòn. Di questi due ultimi si parla ancora nelle “Relaciones”de Felipe II.
Hotel Salvadora. Tel 965.800.950 (consultare prezzi, è l’unico hotel del paese). Centro
Pastorale San Agustìn “Santuario de N. Senora de las Virtudes” (a La Virtudes, 7.9 km dopo
Villena), Tel. 965.814.397.

Qui a Villena si separa il Cammino della Lana, che continua in direzione Almansa fino a
Cuenca e Burgos.

Novelda – Elda 12.9 km
O km. Placa Vella: Comune di Novelda e chiesa di San Pedro Apòstol, al centro della piazza
statua in bronzo di Jorge Juan. Seguire dritto per Calle Mayor, Calle Victor Pradera, Plaza de
Santa Maria Magdalena e Paseo de los Molinos.
0.398 km. Inizio del sentiero PR‐V 133, in Plaza Santa Maria Magdalena. Seguire dritto per il
Paseo de los Molinos fino alla salita del primo mulino.
1 km. Girare a destra per il cammino di terra, lasciando la strada.
1.41 km. Attraversare il fiume Vinalopò per il ponticello e girare a sinistra –sentiero di 2 m
di larghezza‐ nel letto del fiume.
1.86 km. A destra tenuta Sicilia, di vini rinomati. Seguire dritto per il fiume.
2.84 km. Attraversare il canale di fango secco e seguire dritto, lasciando a destra le rovine
della prima fabbrica di marmo di Novelda, fondata dal bisnonno dell’autore della guida Paco
Serra. Attraversare il fiume per il passo di blocchi di marmo.
3.5 km.Acquedotto di 20 pilastri: passare vicino al primo pilastro di destra e seguire dritto.
3.72 km. Biforcazione: seguire a destra (a sinistra si ariva al Santuario di Santa Maria
Magdalena; se si vuole salire, seguire il sentiero PR‐V 113) e dopo attraversare il fiume,
girare a sinistra.
4.62 km. Biforcazione: seguire dritto (a destra c’è il rigagnolo di acqua salata di Salinetes).
5.09 km. A sinistra al centro del fiume, c’è la nascita di acque ferruginose dove si bagna
molta gente (la pelle diventa bianca per il sale): è il “Clot Roig”. E 200 m più in alto c’è il
“Clot Negre” di acque sulfuree. Continuare dritto.
5.3 km. Biforcazione:continuare dritto ATTENZIONE:non seguire il cammino a destra che
sale; 6.01 km. Biforcazione: (sotto i pilastri del treno AVE): seguire dritto (a sinistra si va a
Monòvar). Continuare per il cammino principale senza far caso ai cammino che cominciano
a destra e sinistra.
7.12 km. Attraversare sotto il Pont de la Jaud, ponte metallico da dove passa la ferrovia (è
dipinto di azzurro); 7.22 km. A sinistra, rovina del mulino idraulico de La Jaud. Seguire
dritto.
7.45 km. Biforcazione: girare a sinistra, attraversare il fiume e girare a destra; a destra va il
fiume e sinistra un canale. ATTENZIONE: al principio si possono trovare tratti con acqua.
8.37 km. Poligono industriale “Finca Lacy”. Seguire dritto, in parallelo a sinistra del fiume. A
150 m c’è una biforcazione: seguire dritto per il cammino a sinistra (a destra si
attraverserebbe il fiume). Si alza a sinistra un muro di blocchi di marmo.
9.21 km. Si passa sotto una strada e si segue in parallelo al fiume, arrivando al muro di
blocchi a sinistra.
9.64 km. Ponte metallico, per la conduttura del depuratore; seguire dritto; si può
attraversare da questo se c’è molta acqua nel fiume.
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9.82 km. Attraversare il fiume: il letto del fiume è secco, con “birilli” di pietra. Se non si può
attraversare, seguire più avanti ed attraversarlo. Girare a sinistra per il Cammino parallelo a
destra del fiume.
11.2 km. Il cammino termina 100 m più avanti. Girare a destra per il cammino che sale fino
alla pineta. Passato questo girare a sinistra per il cammino e seguire dritto fino al magazzino
municipale (attualmente lo stanno urbanizzando), lasciarlo a sinistra e seguire per Calle del
Maestro Don Eliseo e continuare dritto fino al ponte pedonale metallico.
11.7 km. All’arrivo del magazzino municipale, girare a sinistra, costeggiarlo e seguire dritto
per il lato della cancellata fino all’inizio della canalizzazione del fiume.
12 km. Attraversare il ponte metallico sopra l’incalanamento del fiume e girare a destra. Si
passa la strada sotto il ponte del Centro escursionista Eldense. Seguire dritto per il parco.
12.4 km. ATTENZIONE: alla fine della prima laguna, girare a destra, attraversare il fiume per
la passerella seguendolo per il margine destro fino un poco prima del ponte di pietra.
Seguire per il cammino a destra che sale fino a Calle Circunvalaciòn (seguendo dritto per il
fiume, sono 2 km in più di cammino, sebbene si passerebbe per la vecchia palude di Elda.
12.9 km. Itinerario urbano: Semaforo; seguire dritto per Calle Novo Hamburgo, Eremo di
San Antòn e, all’altezza del Castello, girare a sinistra per il ponte. ATTENZIONE: Se
desiderate pernottare a Petrer, dirigersi all’Albergue Municipale: avvisare ai Tel.
966.989.400 e/ Alfredo 651.987.589 o Fini 605.218.160. Dall’albergue c’è un cammino
marcato che non si descrive.

Elda – Sax 8.4 km.
0 km. Uscire dal Comune. Itinerario urbano: Castello e ponte. Girare a destra, per Av. De
Sax ed attraversare il tunnel delle vie del treno. Seguire dritto per la strada di Sax e per la
rotonda e, prima dell’ospedale girare verso destra per Calla Malva.
2.6 km. Si arriva alla Carrettera de la Torreta (Sax). Girare a sinistra, scendere 100 m e girare
a destra, per il cammino (ai ciclisti è raccomandabile seguire la strada a destra).
2.7 km. Girare a destra salire 3 terrazze agricole fino al cammino e girare a destra, seguendo
il cammino fino all’alto del porto di La Torreta.
3 km. Si arriva al porto di La Torreta. Carrettera Elda‐Sax: attraversarla e girare a destra
pper il cammino. Seguirlo 20 m e girare a sinistra per il sentiero, vicino alla palizzata (ciclisti
per la strada).
3.3 km. Incrocio. Andare a sinistra per la strada; seguire dritto; 3.4 km. Biforcazione: seguire
a destra (a sinistra strada); 3.7 km. Attraversare la strada asfaltata; 3.8 km. Inizia un
cammino a destra. Seguire dritto; 3.9 km. Si arriva ad un incrocio a T. Girare a destra (se si
continua per quello di sinistra, si va all’antica strada, vicina all’attuale; si segue per questa
per 300 m circa e poi per la strada senza marciapiedi altri 300 m e, seguendo un cammino
verso destra fino al recinto di bestiame ed inizio del incanalamento del fiume).
4.1 km. Girare a destra e, tra le ultime case, girare a sinistra fino al fiume, lasciando il
recinto a sinistra ed il fiume a destra.

4.5 km. Ci sono due possibilità: O attraversare per il guado e girare a sinistra, per un ampio
cammino oppure passare sotto all’acquedotto e per uno stretto sentiero tra tamerici,
arrivare al cammino di servizio.
4.6 km. Si arriva al nuovo incalanamento del fiume. Seguirlo per la sinistra.
6 km. Attraversare il fiume per il passo di veicoli e girare a sinistra (se viene numeroso non
attraversarlo e non seguire dritto, poi poco dopo si termina il cammino; in questo caso
girare a sinistra fino alla strada e girare a destar in direzione Sax).
7.7 km. Fine del cammino: girare a sinistra, attraversare il fiume per il ponte.
7.9 km. Itinerario urbano: Si entra a Sax, attraversare la rotonda (la Croce Rossa resta a
sinistra) e seguire l’itinerario urbano segnalato con le piastrelle e con le conchiglie e frecce
gialle. Continuare dritto per Calle San Sebastiàn.
8.3 km. Plaza de Espana (Chiesa e Comune di Sax): qui c’è una placca che indicaa “A
Santiago 1000 km”.

Sax – Villena 13.6 km.
0 km. Plaza de Espana. Comune di Sax e Chiesa de la Asunciòn. Seguire dritto per Calle
Mayor, Calle Remigio Soler e Av. Jaime I.
0.40 km. Sotto la roccia del Castello, girare a sinistra per la strada che indica “El Plano”,
appena prima di attraversare il ponte.
0.5 km. Girare a destra in direzione Colonia de Santa Eulalia.
5 km. Si arriva a Plaza de la Colonia de Santa Eulalia. Seguire dritto per il cammino.
5.7 km. Biforcazione: passare un ponticello e girare a sinistra.
6.6 km. Stradina; attraversarla e seguire dritto.
7 km. Attraversare il fiume per il passo impietrato. Il cammino gira a sinistra e prima di
attraversare il ponticello girare a destra, arrivando ad una pineta.
8.3 km. Incrocio; seguire dritto, arrivando all’attracco per le barche a sinistra.
10.2 km. Incrocio a T: si arriva a duna strada asfaltata; girare a destra.
10.8 km. Attraversare le vie del treno con precauzione; seguire dritto.
11.6 km. Attraversare un attracco per le barche (ruscello) per il ponticello; seguire dritto.
12.9 km. Itinerario urbano: Veniamo dal Cammino del Rajà, Colegio Ruperto Chapì,
semaforo e mon olito indicatore del Cammino dinSantiago e del Cammino del Cid. Seguire
dritto per Calle San Benito; girare a destra per El Hilo; seguire dritto per la Chiesa di Santa
Maria, Plaza Mayor e Caalle Teniente Hernandez Menor.
13.6 km. Plaza de Santiago: Comune di Villena e Parrocchia di Santiago.
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Tappa 3: Villena – Yecla (23.8 km)
Santuario de N. Senora de las Virtudes: E’ stato costruito sopra un Eremo del s. XV. Fu
Convento Agostiniano nel s. XVI. La porta d’entrata è rinascimentale ed il suo frontespizio si
può leggere la seguente iscrizione: Nessuno passi questo portale senza che giuri per la sua
vita che Maria fu concepita senza peccato originale. 24 marzo 1624. Possiede un ampio
chiostro di due piante.. E’ interessante il pozzo doppio al centro del cortile. L’interno è di
stile barocco. All’esterno del Santuario si può vedere il monolito dove la tradizione e
leggenda situano l’apparizione dell’immagine della Vergine.
Centro Pastorale San Agustìn “Santuario de N. Senora de las Virtudes”, Tel. 965.814.397.
Casa del Procurador, vicino al Caamino del Sureste, Tel 965.979.161/687.707.876‐75.

Yecla: (hotel, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, officina per biciclette,
negozio/supermercato, vestigia Jacobee). Si evidenzia la Chiesa vecchia della
Asunciòn di nave gotica e torre rinascimentale con un originale fregio di teste
umane. La Chiesa della Purisìma Concepciòn, neoclassica, si iniziò nel 1775 e si
terminò nel 1868. Conta di una cupola decorata all’esterno con frange di mosaico
azzurro e bianco. Il tempio di San Roque conserva un bel soffitto a cassettoni
barocco. Nello spiazzo del Castello, Dal quale si possono vedere unicamente le sue
fondamenta e porte (fu distrutto in epoca dei Pacheco), si situa l’Eremo di La
Purìsima, patrona della città, la cui immagine è del 1695. Aveva un hospital per
pellegrini, chiamato della Caridad. Da documenti si sa che, almeno dall’anno 1600,
c’è una devozione popolare all’Apostolo Santiago: nella Chiesa Vieja si collocava la
sua immagine in una cappella, quella dei Puche, e a partire dal 1637 si officiava la
Messa Solenne. Non c’è luogo di accoglienza (si sta lavorando per averne uno). In
pieno cammino c’è l’Hotel Avenida, Tel 968.750.415 e, un poco più appartato
l’Hotel La Paz, tel. 968.751.350.

Percorso
Il cammino vecchio di Yecla ed il luogo che occupava la via del treno vanno paralleli.
0 km. Plaza de Santiago. Comune di Villena e parrocchia di Santiago. Seguire dritto per Calle
Ramòn y Cajal, Puerta de Almansa e per Av. De la Constituciòn.
0.368 km. (ATENCION: di fronte al ristorante e Hotel Salvadora e alla Chiesa, sul
marciapiede, c’è un monolite indicatore del Cammino della Lana e Cammino del Sureste).
Girare a sinistra per la Chiesa di Santa Maria Auxiliadora; dopo seguire dritto per Calle La
Virgen e carrettera de Yecla; girare a sinistra per la strada di Pinoso.
1.26 km. Lasciare la strada e girare a destra per la Via Verde. E’ l’antica via del treno Villena‐
Cieza, che si segue fino a Yecla.
2.5 km. Attraversare la strada e, a 150 m, attraversare le vie dell’AVE per il ponte. L’Eremo
di San Bartolomé del s. XVIII resta sotto il ponte (fonte).
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5.97 km. Incrocio (la strada va parallela): a sinistra si va Pinoso, a destra al Santuario ed
all’Albergue. Seguendo dritto per la Via Verde si passa vicino alla Casa Rurale del Procurador
(nella Cappella privata che c’è all’interno di questa dimora c’è una rappresentazione, in un
medaglione, dell’Apostolo Santiago), Più avanti a sinistrasi lascia una casa di forma sferica.
La Via Verde gira a destra vicino ad un casello demolito della piccola stazione de Las
Virtudes, dritto. Qui ci si allaccia al Cammino di quelli che sono passati per il Santuario. Se si
è andati al Santuario, tra questo e l’albergue comincia un cammino di terra che si allaccia
alla Via Verde.
10.2 km. Incrocio; Cammino de las Moratillas e casello del treno, senza tetto: seguire dritto.
11 km. Pini ai lati del Cammino e linea di alta tensione; seguire dritto.
11.8 km. Casa nuova, dipinta di bianco, che si è presa parte della Via del treno. Seguire
verso destra ed in seguito a sinistra.
14.1 km. Incrocio; seguire dritto; si entra nella Provincia di Murcia.
14.8 km. Attraversare un viale: ci sono le pietre del ponte della via; seguire dritto.
17.4 km. Incrocio, vicino a delle villette per il fine settimana. Poi si arriva al letto della via
del treno che quasi è sparito. Seguire dritto.
18.3 km. Cammino a sinistra: seguire dritto. Si passa dietro delle fabbriche della
urbanizzazione industriale: lasciare i capannoni sempre a destra.
19.8 km. Incrocio; seguire dritto, per il caammino e la linea elettrica di alta tensione.
20 km. Incrocio; seguire dritto.
20.6 km. Si arriva alla strada di Yecla – Villena: intersezione con la strada Nazionale a
Murcia, che passa sopra elevato. Seguire dritto, passando sotto la strada e per il lato
sinistro, seguire per la strada ciclabile.
21.9 km. A sinistra, resti di un ponte di pietra per dove anticamente passava la via del treno.
22.3 km. Si accede ad una rotonda. Itinerario urbano: Benzinaio; seguire dritto (a destra
resta il parco ed il lago).
22.6 km. Incrocio a T: (a sinistra, si andrebbe a Jumilla), girare a destra per Av. Literato
Azorìn. Seguire dritto per Calle Camino Real e per il Parque de la Constituciòn; girare a
sinistra per Miguel Golf e CalleMurillo.
23.8 km. Plaza Mayor; Comune di Yecla.
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Tappa 4: Yecla – Montealegre del Castillo (30.4 km)
El Pulpillo: Fu un’antica città romana. Conserva l’Eremo di San Josè, costruito nel 1638.
Crediamo che corrisponda alla Venta de Juan Gil, che indica Villuga nel suo “Reportorio”. A
sinistra rimane il Monte Arabì, dove si sono trovati dei bassorilievi in pietra ed abbondanti
pitture rupestri e due importanti grotte, quello di Mediodìa e quello de Los Cantos de la
Visera. Abbondano le leggende. In una di queste si racconta che questa era la dimora di
Geriòn, il mostro mitologico che si faceva accompagnare dal cane da 2 teste che Ercole
uccise alla decima delle sue fatiche.
Casas de Almansa: Situata sopra un’antica dimora dell’itinerario romano dei bicchieri di
“Vicarello” (o “Apollinares”), nel tratto da Montealegre a Caudete. Molto vicino a questa si
possono vedere i resti dell’assetto stradale romana.
Cerro de los Santos: Nel margine sinistro si vede un obelisco in onore di Julìan Zuazo
Palacios (archeologo che al principio del s. XX, fu promotore degli scavi del giacimento
archeologico del Cerro de los Santos), con la iscrizione:”1929. CERRO DE TODOS LOS
SANTOS”. In questo luogo si incontrano i resti di un Santuario iberico dove appatrirono
grandi quantità di ex‐voto e la Gran Dama Oferente che si espone nel Museo Archeologico
Nazionale di Madrid.
Montealegre del Castillo: Si evidenziano le rovine del Castello e l’Eremo de la
Consolaciòn, nei dintorni, tempio molto ben proporzionato del s. XVIII. La tradizione
racconta che il Duca di Berwick, prima della imminente battaglia di Akmansa, nel 1707,
racomandò l’impresa alla Virgen de la Consolaciòn. Dopo la vittoria si celebrò una solenne
azione di grazie. La chiesa di Santiago, del s. XVIII, è di grandi proporzioni, con navata unica.
E’ parroco Don José Marìa Pérez (1956‐1980) si realizzarono alcune migliorie, dipingendo un
gigantesco triptico murale per il presbiterio, con motivi Jacobei, opera della Reverenda
Madre PilarAlvarez de Sotomayor e la Sorella ;Marìa Teresa Pena. Ebbe un ospital per
passanti. Accoglienza Municipale nell’Albergue per pellegrini, Tel. Rafael (turismo)
697.360.810; Cultura, 664.288.408; Servizi 625.416.274.
Qui si unisce il Cammino del Mar Menor, con il Cammino del Sureste proveniente da
Santiago de la Ribera (Murcia).

Percorso

0 km. Plaza Mayor, Comune di Yecla, (Ciclisti: uscire per Calle Epifanion Ibànrz; girare a
destra per Carlos III; girare a destra per Calle Francisco Azprìn; girare a sinistra per Av. De
Còrdoba). A Piedi: Andare per Plaza Mayor, seguire dritto per Calle Corbalàn, Plaza de la
Purìsima, Plaza de Espana, Calle San Francisco e Parque de la Constituciòn; girare a sinistra
per Calle del Carmen, Calle San Luis; dopo, girare a destra per Av. De Còrdoba.
0.56 km.Seguire per Av. De Còrdoba, Colegio la Paz e Carrettera de Almansa; so arriva ad
una rotonda: girare a sinistra in direzione Fuente Alamo‐Jumilla per Calle de Cayetano de
Mergelina.

1.1 km. Al semaforo girare verso destra per il cammino asfaltato; 200 m più avanti si passa
vicino al piccolo Eremo di San Isidro.
1.64 km. Biforcazione: seguire a sinistra.
2.31 km. Incrocio a X: seguire a sinistra.
2.81 km. Biforcazione: seguire a destra.
3.08 km. Incrocio a X: seguire a sinistra.
3.23 km. Biforcazione: continuare a destra.
3.46 km. Sale un cammino a destra; seguire dritto.
3.72 km. Biforcazione: seguire a destra, tra olivi.
3.81 km. Incrocio a X: seguire a sinistra.
4.04 km. terra 100 m dopo l’incrocio.
4.48 km. Sale un cammino a destra, seguire dritto.
4.7 km. Biforcazione: seguire a sinistra delle case e dopo, dritto per altre case.
4.8 km. Si arriva 20 m dalla strada e si cammina in parallelo ad essa.
6 km. Lasciare la strada e seguire a destra, per la strada del bestiame.
6.15 km. Recinto di una villetta. Sale un cammino a sinistra, vicino ad essa. Seguire dritto.
6.87 km. Incrocio; seguire dritto.
7.49 km. Biforcazione: inizia un recinto che condurrà a destra; lungo un lungo tratto.
7.8 km. Sale un cammino verso destra e poi a sinistra. C’è da seguire dritto.
8.15 km. Attraversare un fondovalle.
9.91 km. Sale un cammino a sinistra. Seguire dritto. Si passa vicino a delle cave di argilla.
10.1 km. Viene un cammino dalla sinistra; seguire dritto.
10.8 km. Sale un cammino a sinistra. Seguire dritto.
10.9 km. Appare un cammino a sinistra. Seguire dritto.
12.6 km. Sale un cammino a sinistra. Seguire dritto.
13.1 km. Alto del Pulpillo.
13.5 km. Incorporazione ad un cammino che viene da destra verso sinistra.
14.2 km. Prendere il cammino a destra, vicino al capannone agricolo, (dritto ed a destra
stanno le case del Pupillo, vicino alla strada).
14.4 km. Biforcazione: seguire per il cammino di sinistra.
17.8 km. Incrocio: cammino in diagonale destra‐sinistra. Seguire dritto.
17.85 km. Incorporazione al cammino che viene da sinistra verso destra. Casa de los Hitos,
che si passa per la sua destra e a 100 m, vicino ad un nuovo capannone, girare a sinistra.
Questo tratto coincide con una strada romana.
18.6 km. All’arrivo la strada gira a destra (circolare per la sinistra).
19 km. Case di Almansa. Vicino alla casa a sinistra, sale un cammino parallelo alla strada.
Dopo aver attraversato il cartello di entrata alla provincia di Albacete, si possono vedere
carreggiate di carro di epoca romana.
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20.9 km. Incrocio. A sinistra il Cerro de los Santos. Girare a destra per il Cammino tra le
giare. Si può anche seguire dritto, per l’antica via romana ed il cammino reale, occupato in
parte dall’attuale strada. E’ ugualmente larga e più piana. Si continua per la strada,
incontrando in alcuni luoghi più carreggiate di carro. A 3,1 km. Sale un cammino alla sinistra,
che si segue; si attraversa dopo, per un ponticello, un ruscello e si prende il cammino di
destra, strada romana, passando vicino ai resi di un acquedotto. All’arrivo ad una strada
asfaltata, di fronte c’è l’Eremo di N. Senora de la Consolaciòn; si gir a destra e si entra a
Montealegre per Calle Alicante, seguendo più avanti a destra per Av. Del Generalìsimoo fino
alla Chiesa di Santiago Apostol.
21.1 km. Lasciare il Cammino asfaltato e seguire a sinistra per quello di terra, vivino ad una
casetta.
21.3 km. Biforcazione: vicino ad una torre elettrica: seguire per il cammino di sinistra.
21.8 km. Biforcazione: seguire a sinistra.
22.2 km. Biforcazione: seguire a sinistra.
22.4 km. Incrocio a T: seguire a destra.
23 km. Biforcazione: seguire a destra.
23.2 km. Viene un cammino a destra. Seguire verso sinistra.
23.3 km. Biforcazione: seguire a sinistra.
23.9 km. 250 m prima il cammino è tagliato da una maglia metallica anti‐conigli:
attraversarla con precauzione, lasciandola uguale a come stava). Sale un cammino a sinistra
ed un altro a destra: ignorarli e seguire dritto, verso destra.
24.3 km. Incrocio: viene un cammino a destra e uno a sinistra. Seguire dritto.
24.4 km. Biforcazione: il cammino a sinistra va a delle case. Seguire verso destra.
24.6 km. Biforcazione: seguire a sinistra.
25 km. Incorporazione al cammino ampio a sinistra: continuare verso destra.
25.3 km. Incrocio: seguire dritto.
25.6 km. Dall’alto si intravede tutto il tratto di cammino fino Montealegre del Castillo.
25.9 km. Incrocio. Seguire dritto.
27.2 km. Sale un cammino verso sinistra. Seguire dritto;27.6 km. Asfalto.
28.2 km. Biforcazione: seguire verso destra.
29.6km. Biforcazione: (a sinistra si va alle ville), seguire a destra.
30 km. Biforcazione: a destra si sale al Castello. Seguire dritto. Prime case di Montealegre.
30,4 km. Comune di Mntealegre del Castillo e Chiesa di Santiago il Maggiore.
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Tappa 5: Montealegre del Castillo – Pétrola (23,7 km)
La Higuera: prima si chiamava “Venta de la Higuera” perché nel luogo che si costruì la prima
locanda esistevano moltitudini di fichi. Con la sparizione della locanda passò a denominarsi
direttamente La Higuera. Fu fermata di poste nel Cammino Real da Alicante a Madrid. Si
evidenzia l’Eremo di stile modernista di San José. Nella vicina laguna, negli anni 40 e 50 del
sec. XX si costruirono delle terme “Banos de San José”, chiuso negli anni 60 per l’installazione
in questa laguna di un’industria di estrazione di Sali di magnesio.
Pétrola: (Albergue de peregrinos o luogo di accoglienza, hotel, bar /ristorante, medico,
farmacia, banca, officina per ciclisto, negozio/supermercato, vestigia Jacobee).
Si evidenzia la Chiesa di San Barnabé, neoclassica, della fine del s. XVIII e torre. Di Pétrola
parlano le “Relaciones” di Tomàs Lòpez. Albergue Parroquial, Plaza Mayor,7. Chiamare un
giorno prima Damiàn Lòpez, tel. 967.286.005.
Qui si unisce il Cammino del Suresta al Cammino di Azabar, proveniente da Cartagena e
Murcia.

Percorso

0 km. Lavatoio. Seguire per la strada per Corral Rubio. All’incrocio c’è una fonte.
0.21 km. Incrocio vicino al deposito di acqua bianco. Prendere il cammino ampio a sinistra.
0.47 km. Sale un cammino a sinistra: seguire dritto. Un po’ più avanti una casa in rovina a
destra: è l’antica locanda del Gitano. Vicino ad essa passava il cammino primitivo, strada
romana, attualmente impraticabile. Si passerà vicino a lagune di origine endoreica.
4.4 km. Casas Nuevas: girare a destra, lasciando la borgata a sinistra.
4.5 km. Biforcazione a Y: seguire a destra.
6.3 km. Casas del Puerto. Passare il villaggio ed in seguito a destra.
7.8 km. Incrocio con un cammino di servizio dei aerogeneratori: seguire dritto verso sinistra.
7.9 km. Si incorpora un cammino a destra. Seguire dritto.
8.8 km. Incrocio a T: girare a destra. Comincia una pista dritta di 6.5 km.
9.7 km. A sinistra comincia un cammino verso una fattoria. Continuare dritto.
15.3 km. attraversare la strada da Las Anorias a Pétrola.
15.9 km. Lasciare la strada e seguire per il cammino che sale a sinistra.
16.4 km. Biforcazione: seguire a destra. Si arriva alle prime case di Pétrola. Si entra per Calle
San Bernabé (pilone‐fonte). Girare a sinistra, per Av. De la Constituciòn; seguire dritto per
Calle del Cerro e girare a sinistra fino la Chiesa.
16.5 km. Albergue per pellegrini vicino alla Chiesa . Dietro al Comune di Pétrola.
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Tappa 6: Pétrola – Albacete
Opzione 1: Pétrola – Chinchilla de Monearagòn – Albacete (38,1 km)
Opzione 2: Pétrola – Albacete (senza servizi) (36 km)
Questa tappa si può fare un deviazione. Se si sceglie di passare per Chinchilla de
Monearagòn, ci sono servizi. Se si segue la seconda opzione (Pétrola‐Albacete), non c’è
nessun tipo di servizio.
Horna: Eremo de la Virgen del Rosario.
Chinchilla de Monearagòn: (Hotel, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, officina per
ciclisti, negozi/supermercato, vestigia Jacobee).
La Chiesa di Santa Maria del Salvador, del s. XVI di stile rinascimentale. All’interno della
Chiesa, in alto della parte esterna dell’abside si può osservare una scultura di grandezza
naturale di Santiago Pellegrino. Il Castello, del s. XV, costruito sopra un altro di origine araba e
romana, conserva la muraglia e parte della torri dopo la sua distruzione della truppe
napoleoniche. C’è una strofa che dice: “Dall’alto di Chinchilla, si vede La Roda, Albacete e
Almansa. La Mancha tutta”. Si evidenziano vari edifici civili come il Comune con facciata
barocca del s. XVIII coronata da un medaglione di Carlos I, la Carcél del Partido del s. XVII, il
Palazzo di Barnuevo, la locanda di Las Peras del s. XVIII ed i bagni arabi. L’hospital di San Juliàn
del s. XIV, è edificato sopra la prima chiesa di Chinchilla. Nella facciata possiamo vedere uno
scudo nella quale figurano 3 conchiglie. Da questo si dice nelle Relaciones di Tomas Lòpez del
1786: “C’è in questa città un solo hospital molto povero; furono fondatori di una Confraternita
e fratellanza antica che fecero per farlo: adesso non c’è fratellanza, né Confraternita che
tengono reddito fino a 5 mila maravedis: i vestiti che hanno è di elemosina”. Secondo la
tradizione, Santiago predicò per questi luoghi. Non c’è Albergue per pellegrini. Per qualsiasi
problema chiamare la Polizia Locale (chiedere di Paco). Alloggiamento: Hostal El Penon,
prezzo specilae ai pellegrini (chiedere di Raoùl).
Qui si unisce il Cammino del Sureste con il Cammino del Levante proveniente da Valencia.
C’è una leggenda sul ritrovamento della Vergine de las Nieves, Patrona di Chinchilla: “Un
pastore di Chinchilla incontrò una statuetta della vergine in una sacca, si dirise verso il suo
villaggio, che era Albacete, ma quando andò a prenderla non c’era più. Per 3 volte accadde
lo stesso fatto; il pastore ne diede notizia alle autorità ecclesiastiche, che la riconobbero
come immagine di Nostra Signora. Allora gli abitanti di Chinchilla e di Albacete si
disputarono l’immagine, per la quale si riunirono per decidere dove doveva stare. Quelli di
Albacete andarono a prenderla, ma, all’inizio del cammino l’immagine diede le spalle ad
Albacete; si ripetè varie volte, l’intento di Albacete, una delle quali l’immagine pesò tanto
che gli uomini che la portavano la dovettero lasciare a terra, così fu la Vergine che decise
per Chinchilla. Questo fatto accadde il 5 agosto e, mentre si dirigevano a Chinchilla per il
cammino di Cansalobos iniziò a nevicare, decisero così il nome. Alla città si entrò per Calle
de San Antòn”.

Albacete: (Hotel, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, officina per ciclisti, negozio/
supermercato, vestigia Jacobee). Si evidenziano la Chiesa di San Juan Bautista, incendiata
nel 1936, fu ricostruita quasi nella sua totalità e convertita in Cattedrale nel 1950 al crearsi
la diocesi di Albacete. Fu iniziata in stile gotico, non lasciando nulla della primitiva chiesa dei
ss. XIII e XIV. Ricostruita nel s. XVI si continua in stile rinascimentale. Nel 1690, Gregorio Dìaz
Palacios costruì le volte barocche con colonne di ordine toscano. Contiene una ala d’altare
churrigueresco (1726), attribuito al Maestro di Albacete, nella Cappella della Vergine de los
Llanos, patrona della città. Esiste una leggenda che relaziona alla Vergine de los Llanos con
la predicazione dell’Apostolo Santiago in Albacete(Padre Villalba y Còrcoles:“Pensile
dell’Ave Maria”, 1730). Nella Cattedrale esiste una immagine di Santiago Pellegrino.
Posiamo anche vedere un’immagine dell’Apostolo come pellegrino alla base della croce di
Albacete, della fine del s. XV o principio del XVI. L’antica Chiesa del Convento de La
Asunciòn, attualmente sede del Conservatorio di musica. E’ del s. XVI. Conserva in buone
condizioni il soffitto a cassettoni ed il chiostro. La Chiesa della Casa della Maternità, oggi
Delegazione del Ministero delle Finanze., antico Convento di giustiniani, con tetto
rinascimentale, conserva una Virgen de los Dolores intagliato da Salzillo. L’Eremo di San
Antòn del s. XVI contiene una pala d’altare con pitture del 1600, abside gotico e interno
classicista. Degli edifici civili si evidenziano la Posada del Rosario ed il Pasaje de Lodares. Il
recinto feriale costruito nel s. XVIII, fu ampliato e arricchito nel s. XX. Di pianta circolare, con
un portico e un cortile di entrata, al suo interno è composto da vari anelli concentrici ed un
cortile centrale, il “redondel”, in mezzo del quale si alza un tempietto di epoca modernista.
Ebbe un hospital per pellegrini e passanti, che portava per titolo San San Julian e Santa
Basilisa. E’ stata una Confraternita ed Eremo di Santiago secondo quello che ci dicono le
RElaciones di Tomas Lòpez del 1785. Al momento non esistono luoghi di accoglienza ai
pellegrini. Le Associazioni di Albacete ci stanno lavorando. Più informazioni su
www.dealbaceteasantiago.es.Tel.680.327.343 e
www.peregrinosdealbacete.org , tel. 687.001.327. C’è un’ampia offerta di Hotel e Hostales:
Hotel Castilla** 967.214.288; Hotel Albacete** 967.193.333; Hostal Atiénzar**
967.210.595; Hostal San Agustìn 967.212.794. ATTENZIONE: E’ molto difficile incontrare
alloggiamento ad Albacete durante le Fiere(dichiarate di interesse turistico Internazionale),
dal 7 al 17 di settembre. Ci sono abbastanza bar che aprono presto per poter fare colazione
prima di partire il giorno seguente.

Percorso

0 km. Comune di Pétrola. Seguire dritto per Calla Nueva.
0.375 km. Ultime case di Pétrola.
0.735 km. Attraversare la strada e seguire dritto. Strada romana.
2.5 km. Sale un cammino a sinistra. Seguire dritto.
3.56 km. Biforcazione: tenuta La Galana: girare a sinistra tra le case. Il Camino romano
seguiva dritto.
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4.93 km. Incrocio: girare a destra lasciando Horna a sinistra. ATTENZIONE: nelle ultime case
di Horna sale stradina verso destra ed un cammino a sinistra vicino alle case. Seguire
questo.
8.25 km. Seguire per il cammino che viene a destra, che è il cammino romano.
9.68 km. Girare a destra per il cammino parallelo alla strada; si va tra lecci.
11.6 km. Incrocio da casa Gualda. Seguire per la strada.
13.5 km. Girare a sinistra (per il cammino che va a sinistra della strada) e si arriva ad una
biforcazione, da qui ci sono due opzioni: girando a destra si arriva a Chinchilla ed a sinistra
direttamente ad Albacete.

A partire da qui si deve decidere se continuare per Chinchilla (opzione 1) o
andare diretti a Albacete, senza nessun tipo di servizi (opzione 2).
Opzione 1: fino a Chinchilla.21 km.
14.25 km. Incrocio: seguire dritto. A sinistra si andrebbe ad Albacete per il Pozo de la Pena
(opzone 2), a destra si torna alla strada.
15.05 km. Attraversare le vie del treno per un tunnel quadrato. Si arriva ad una zona in
opera dell’AVE. Se non si possono attraversare, c’è da seguire la pista che usano i camion
dell’opera, che gira verso destra, si attraversano gli scavi per le vie dell’AVE e si gira a
sinistra, una volta terminate le opere si attraverserà direttamente per il passo elevato che si
sta costruendo (novembre 2010).
15.24 km. All’arrivo alle vie del treno già smantellate girare a destra per il cammino che si
dirige verso l’antica stazione del treno di Chinchilla.
16.31 km. Stazione di Chinchilla (ristorante/bar). Girare verso destra ed attraversare le vie
per il passo elevato della strada.
17.01 km. Segnale di “STOP”. Attraversare l’autostrada sotto e seguire dritto fino a
raggiungerla via di servizio dall’altro lato della strada.
17.16 km. Girare a sinistra per le vie di servizio, seguendo la direzione degli indicatori del
sentiero locale della Sierra Comunal.
17.26 km. Girare a destra per il cammino in salita che va in direzione Sierra Comunal de
Chinchilla. Anche per la via di servizio a sinistra si arriva a Chinchilla, ma è una opzione più
fastidiosa.
17.66 km. Incrocio; girare a sinistra fino alla cascina. In questo incrocio si unisce il Cammino
del Sureste al GR proveniente da Valencia.
17.88 km. Case di campo a destra. Seguire dritto.
19.54 km. Seguire per la via di servizio della autostrada. Se si volesse andare (dal punto
17.26 km.) per la via di servizio, si tornerebbe di nuovo a questo punto.
20.03 km. Seguire verso sinistra, scendedno per il cammino che viene dalla Sierra Comunal.
20.2 km. Segnale di STOP. Si accede all’antica strada nazionale. Girarae a destra, entrando a
Chinchilla per Av. De la Guardia Civil.

20.61 km. Itinerario urbano: Prime case di Chinchilla. Av. De la Guardia Civil. Seguire per
Calle del Arenal ed al finale girare a sinistra per Calle Virgen de las Nieves, salendo; in una
piccola rotonda , si sale c’è da girare a destra, seguendo la stessa Calle Virgen de las Nieves
fino a Plaza de la Manchea, nella quale si incontrano iol Comune e la Chiesa di Santa Maria
del Salvador.
21 km. Comune di Chinchilla.

Chinchilla – Albacete 17.1 km.
0 km. Comune di Chinchilla. Itinerario urbano: Plaza de la Mancha; seguire, scendendo per
Calle Virgen de la Nieves ed a destra si esce da Chinchilla per Calle San José.
0.62 km. Eremo di San Antonio Abate.
1.4 km. Attraversare l’autostrada per il ponte e seguire dritto.
2.83 km. Incrocio. Seguire dritto. ATTENZIONE qui potrai incontrare frecce gialle che
indicano di seguire a destra. NON SEGUIRLE!
3.47 km. Attraversare le vecchie vie del treno per il ponte. Seguire dritto.
4.04 km. Attraversare le nuove vie del treno e girare a destra. In questo punto si unisce il
cammino che viene dall’opzione 2.
4.53 km. Passati gli scavi del ponte romano che forma parte di una strada romana, nella
biforcazione, girare verso destra (a sinistra si arriverebbe alla tenuta Cansalobos).
5.03 km. Incrocio: a sinistra resta Cansalobos. Dall’alto si scorge il cammino, l’antica strada
romana, completamente dritta fino ad Albacete.
6.33 km. Incrocio: seguire dritto.
6.83 km. Il cammino è tagliato da mucchi di terra: aggirarlo girando a destra e quando
terminano i mucchi girare a sinistra, recuperando il cammino per il quale si andava a queste
discariche.
7.23 km. Si recupera il cammino dritto: girare a destra.
8.13 km. Sale un cammino verso sinistra. Seguire dritto.
10.63 km. Viene un cammino da sinistra: seguire dritto.
11.13 km. Fine della strada romana: girare a sinistra verso la cascina.
11.43 km. Girare a destra ed attraversare l’autostrada per il ponte.
12.13 km. Parador Nacional de la Mancha.
12.98 km. Porta principale del Parador. Seguire per la strada. Girare a sinistra.
13.33 km. Lasciare la strada. Girare a destra per un cammino di terra.
13.43 km. Incrocio con cipressi. Seguire dritto.
13.73 km. Cammino a sinistra. Seguire dritto.
14.33 km. Incrocio con Av. De la Mancha (passeggiata pedonale centrale): girare a destra
(ATTENZIONE: Non seguire le frecce gialle sopra fondo azzurro che indicano di continuare a
sinistra, si camminerebbe 1 km in più per la città). Itinerario urbano di Albacete: seguendo
a destra Av. De la Mancha, a circa 100 m, alla fine della stessa, si arriva ad una rotonda:
girare a sinistra per la passeggiata pedonale vicino all’amplio viale il quale si è convertito
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nell’entrata di Albacete la Carrettera de Valencia. Si continua per questa passeggiata fino
alla seguente rotonda. In questa si segue dritto per Calle carrettiera de Vaalencia, fino ad
arrivare ad una nuova rotonda. Qui seguire per la 3° strada a destra, Calle Lozano
(semipedonale). Continuare dritto fino a raggiungere Plaza de la Cruz (reploica della croce
del paese, nella cui base c’è un rilievo di Santiago pellegrino). Dopo Plaza de la Cruz ci sono
due opzioni. Se si vuole andare ad un alloggiamento prima di visitare la città, l’opzione
raccomandata è seguire dritto per Calle Cruz Norte; dopo, girare a sinistra per Calle Alcalde
Conangla (Parco Lineal con fonti e zone di riposo) fino ad arrivare alla rotonda della Fuente
de las Ranas. Qui esistono varie possibilità di alloggiamento vicino. Se si vuole visitare la
Cattedrale prima di prendere alloggiamento: in Plaza de la Cruz, girare a sinistra e seguire
dritto per Calle de la Cruz, Calle de San Agustìn, Plaza del Altozano e Calle de Martìnez
Villena arrivando alla Cattedrale (sinistra) ed al Comune (destra). ATTENZIONE: se alloggiate
vicino alla Cattedrale in questa e lungo Calle de la Feria ci sono frecce gialle che indicano di
seguire per esse. Il nostro consiglio è di seguirle e di continuare per l’itinerario urbano che si
indica nel percorso.

Opzione 2: Albacete diretto (senza servizi)9.6 km.
13.5 km. Girare a sinistra per il cammino che va a sinistra della strada e si arriva ad una
biforcazione: girare a sinistra (a destra si va a Chinchilla: opzione 1).
14.4 km. Incrocio: seguire dritto.
15.1 km. Attraversare la vecchia via del treno e seguire dritto.
15.5 km. Incrocio: girare a destra.
15.7 km. Attraversare il tunnel sotto i binari e girare a sinistra.
16.7 km. Passata la sottostazione elettrica, salire per il ponte, sopra i binari e girare a destra
per il cammino che va parallelo a sinistra dei binari.
20.1 km. Incrocio con la strada che sale, a destra, verso la frazione del Pozo la Pena. Seguire
dritto (se si gira a destra, alla cascina c’è una fonte ed un gran albero e se da essa si va a
sinistra si arriva al ponte del punto 23.1 o se dalla fonte si segue dritto si arriva a Chinchilla,
da dove si può continuare seguendo l’itinerario descritto nell’opzione 1).
23.1 km. Ponte sopra i binari: non attraversarlo. Seguire per il cammino che si allontana dai
binari. In questo punto si unisce all’opzione 1.
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Tappa 7: Albacete – La Roda (39.47 km)
Di questo tratto di cammino ci dice Des Essart, nel 1659, ma realizzato all’inverso: “…
facciamo 6 leghe e pranziamo nel paese de La Gineta, dove dopo 3 leghe andammo a
dormire a Albacete. Da dove mancano ancora 3 leghe. L’ultimo luogo di Castilla. C’è l’ una
ufficio dove è prezioso prendere un passaporto, dando alcune cose alla Guardia”.
La Gineta. (Albergue per pellegrini, hotel, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, officina
per biciclette, negozio/supermercato, vestigia Jacobee).
Si evidenzia il Tempio di San Martìn, gotico, dell’inizio del s. XVI con la parte posteriore
aggiunta rinascimentale. Recentemente si sono scoperte in essa dei murales gotici in cattivo
stato (uno di essi rappresenta la Santa Cena). Aveva un hospital per pellegrini, sotto la
dedicazione di San Roque. C’è accoglienza municipale nel polisportivo. Avvisare il Comune:
tel. 967.275.002, o chiamare Francisco Javier: 630.943.845 (è un amico del cammino). Non
ci sono Hotel.
La Roda. (Albergue per pellegrini, hotel, bar/ristoranti, medico, farmacia, banca, officina
per ciclisti, bar/ristoranti, vestigia Jacobee).
Si evidenzia il Tempio parrocchiale del Salvador, una delle migliori chiese pilastro della
provincia, con una pala d’altare barocca, nella quale si può vedere Santiago pellegrino. La
chiesa di San Sebastiàn, della fine del s. XVI attualmente fuori dal culto. Della architettura
civile evidenziamo la chiamata Tela di Dona Ana, vicino alla chiesa, grande muratura in
pietra del s. XVI, la cui facciata si deve situare nella tradizione vandelviresca. Il Palazzo del
Doctor Encina, di grandiosa facciata di scudo rinascimentale e facciata barocca del s. XVII. Il
Palazzo dei Contidi Villaleal è una delle opere più importanti del rococò della provincia. E’
notevole l’angolo di Alcanabade, resti di un palazzo rinascimentale. Del s. XVIII è la Posada
del Sol, con entrata di arco semicircolare. Il Centro Cervantino di La Roda possiede una delle
maggiori collezioni su Quijote. Esistono molte case di tipo Manchego. Nelle Relazioni del
1785 di Tomàs Lòpez e nei libri di visita parrocchiale si può leggere che, nella visita pastorale
dell’anno 1655, si cita l’Eremo del Senor Santiago, ignorando la data della sua costruzione,
ubicata vicino al cimitero, oggi sparito. Aveva Ospitalità di infermi, passanti e pellegrini,
nell’attuale Parrocchia del Cristo.
Albergue per pellegrini Municipale, nella Inferneria della Plaza de Toros. Chiamare
l’Associazione degli Amici del Cammino de la Roda; Contatti: Antonio, tel. 630.440.215, o M°
del Senor, tel. 669.290.802. O meglio contattare la Polizia Locale, tel. 967.444.092.

Percorso

Albacete – La Gineta: 19,47 km.
O km. Itinerario Urbano: Plaza de la Catedral,Salire per i porticati dal Comune a Calle del
Carmen; alla fine girare verso destra per Calle Arquitecto Fernàndez e girare a sinistra per il
Paseo de la Cuba (Parco Lineal). Una volta terminato il Parco Lineal si arriva ad una rotonda;
a questo punto ci sono due opzioni: OPZIONE 1: Girare a destra per Av. Cronista Mateo y

Sotos che conduce fino alla salita alla passerella costruita per passare sopra la ferrovia. Poi
attraversare questo passo elevato (adatto anche per i ciclisti), girare per il Cammino a
sinistra, camminando vicino ad un recinto che lo separa dai binari del treno (150 m. circa).
Questo cammino gira a destra, tra due fila di alberi (400 m circa), per arrivare ad una
seconda passerella (adatta ai ciclisti) che permette di attraversare l’autostrada A‐31. Non
appena si attraversa c’è da girare di nuovo a sinistra, di fronte all’entrata principale del
cimitero municipale e camminando sulla banchina della strada del cimitero (attenzione al
traffico) si accede ad un ponte che percorre questa strada. C’è da passare per la banchina
della strada, sotto il ponte. OPZIONE 2: Alla rotonda della fine del Parco Lineal (all’incrocio
con Av. Cronista Mateo y Sotos), si continua dritto per il Paseo de la Cuba fino ad arrivare ad
un’altra rotonda con alcuni alti ed antichi silos per cereali a destra. Qui c’è da girare a destra
per Calle Casa Ibanez, seguendola fino alla fine e camminando per la banchina della strada
che comincia al finale di questa strada. Si arriva ad un passo elevato, di terra, per pedoni e
ciclisti, sopra i binari del treno. Seguire per questa corsia fino ad arrivare ancora alla strada,
che attraversa per un ponte l’autostrada A‐31 e la strada del cimitero. Dal ponte si può
scendere da una scala alla strada del cimitero. Sotto il ponte menzionato si uniscono le due
opzioni per abbandonare la città: Continuando per la banchina, senza lasciarlo, si raggiunge
la strada Nazionale N‐322.
3 km. Si arriva alla strada Nazionale di Requena (N‐322). Attraversarla CON MOLTA
ATTENZIONE AL TRAFFICO!! (non si attraversa la rotonda, ma un poco più avanti la propria
strada) e continuare dritti di fronte a dei capannoni industriali (l’ultino della Renault Trucks),
dove seguendo le indicazioni delle frecce gialle, si abbandona definitivamente l’asfalto del
centro urbano di Albacete. Seguire dritto per il cammino parallelo a destra della autostrada
A‐31.
3.4 km. Biforcazzione: girare a sinistra e seguire dritto per la strada di servizio.
3.52 km. Biforcazzione: girare a sinistra e seguire dritto per la strada di servizio.
4.25 km. Verso sinistra si va ad un altro ponte verso l’autostrada: non seguirlo. Continuare
dritto per la via di servizio. 300 m + avanti c’è una strada percorribile.
5.75 km. Si incorpora un cammino a destra; seguire dritto.
5.94 km. Biforcazione: seguire dritto, verso destra (se si segue per il cammino a sinistra,
senza abbandonarlo ignorando un passo elevato sopra l’autostrada alla quale dà accesso, si
arriva ugualmente al punto seguente ‐6.78 km‐).
6.78 km. Arriva dalla sinistra un cammino grande: seguirlo girando verso destra.
6.95 km. Biforcazione girare a sinistra per il cammino del impianto di alta tensione.
8.6 km. Biforcazione: continuare a destra e seuire dritto.
9.05 km. Incrocio: seguire dritto (a sinistra ci sono le opere dell’AVE).
10.14 km. Incrocio: seguire dritto (a sinistra ci sono le opere dell’AVE).
11.1 km. ATTENZIONE: incrociare il ponte del treno e girare per il cammino a destra.
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11.8 km. Incrocio: a sinistra resta il capannone agricolo San Antonio e comincia un cammino
ampio: una retta di 6.3 km: seguirlo.
13.8 km. Cammino a destra. Seguire dritto.
14.5 km. Si passa vicino alla pista del Club di aeromodellismo (rimane a sinistra). Seguire
dritto.
15.2 km. Cammino a destra. Seguire dritto.
15.5 km. Cammino a sinistra. Seguire dritto (pannello indica la pista di levrieri e di
aeromodellismo).
15.9 km. Cammino a destra. Seguire dritto.
16.4 km. Comincia la pista di levrieri, che resta a sinistra. Seguire dritto.
17.4 km. Finisce la pista di levrieri. Seguire dritto.
18.4 km. Si arriva alla via di servizio dell’autostrada. Girare a destra.
18.6 km. Attraversare l’autostrada per il tunnel quadrato.
19.1 km. Passare la antica strada per il tunnel quadrato e girare a sinistra.
19.2 km. Itinerario urbano: si entra a La Gineta per Calle San Juan, la seconda a sinistra
dopo aver passato il tunnel.
19.47 km. Calle Real e Plaza del Ayuntamiento di La Gineta.

La Gineta – La Roda 20 km
0 km. Comune de La Gineta. Seguire dritto, ma girando verso sinistra per Calle Lope de
Vega.
0.33 km. Girare a destra per il Cammino Real. (dritto si andrebbe alla chiesa).
0.83 km. Incrocio: girare a destra (piscina municipale e ristorante “Los Chopos” con buffet
libero) ed attraversare l’autostrada da sotto. Si esce da La Gineta per la banchina sinistra
della strada di Tarazona.
1.63 km. Lasciare la strada e girare a sinistra per il Cammino.
2.07 km. Incrocio: seguire dritto. Si va per cammini ampi di ricomposizione fondiaria.
2.88 km. Incrocio. Seguire dritto.
3.7 km. Incrocio. Girare a destra.
4.03 km. Girare a sinistra per il cammino.
4.73 km. Incrocio di cammini ampi: seguire dritto.
5.53 km. Incrocio. Seguire dritto.
6.18 km. Cammino a destra. Seguire dritto.
6.57 km. Incrocio con la strada: girare a destra.
6.98 km. Lasciare la strada e girare a sinistra per il cammino.
7.64 km. Incrocio. Seguire dritto.
8.57 km. Cammino a sinistra. Seguire dritto.
8.96 km. Cammino a destra. Seguire dritto.
9.56 km. Incrocio. Girare a sinistra.
9.83 km. Girare a destra verso i pini.

10.83 km. Cammino e casa a sinistra. Seguire dritto.
13.43 km. Cammino e case a destra. Seguire dritto.
14.13 km. Incrocio. Seguire dritto.
14.33 km. Incrocio a X: il cammino della sinistra va alle case. Girare a destra.
14.83 km. Si incorpora dalla sinistra un cammino proveniente dal casolare. Seguire dritto.
15.63 km. Incrocio, 20 m prima di arrivare al canale di derivazione. Seguire dritto.
15.65 km. Derivazione Tajo‐Segura. Seguire dritto.
18.83 km. Cascina. Seguire dritto.
18.83 km. Si arriva alla via di servizio dell’autostrada. Girare a destra e salire per il ponte,
passando sopra l’autostradaa.
19.73 km. Itinerario urbano: prime case de La Roda. C’è un piccolo parco: seguirlo fino ala
fine. Girare a sinistra per Calle Tarazona, fino la rotonda; seguire dritto per Av. De Juan
Ramòn Ramirez. Al principio della stessa, a sinistra, c’è Plaza de Toros (chiamare prima di
arrivare a La Roda perchè ci aprano).
20 km. Albergue de La Roda.
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Tappa 8: La Roda – Minaya 16.75 km
Minaya: (albergue, hotel, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, negozi/supermercati,
vestigia Jacobee). Il suo nome in arabo significa “Cammino aperto e visibile”. Si evidenzia la
sua Chiesa di Santiago el Mayor. La facciata è gotica, del s. XV, il resto è barocco slanciata
torre‐fortezza dei s. XVI e XVII, mostra del carattere militare che accompagnò alcuni edifici
religiosi della geogeafia manchega costruiti in questa turbolenta epoca. Si evidenziano
anche il Palazzo del s. XVIII, che appartenne ai Signori di Minaya e le rovine del cosiddetto
Parador, antico edificio che servì da locanda e casa di servizi di posta. Nelle Relazioni di
Tomàs Lòpez, del 1785, si può leggere: Anche in questa città, un magnifico Parador che
credo possa essere non seconda di abitazioni, possiede 15 camere …”.
Accoglienza Municipale nel Polisportivo. Avvisare un giorno prima Jesùs il portiere. Tel.
615.680.385. Comune tel. 967.450.006. Nell’Hostal San Antolin fanno un prezzo speciale ai
pellegrini. Tel. 967.450.042.

Percorso

O km. Dall’Albergue seguire Av. Juan Garcìa y Gonzaléz fino al parco; girare a destra a Calle
Ramòn Menéndez Pidal; seguire dritto per la passeggiata Ramòn y Cajal; ai semafori, girare
a sinistra per Calle Màrtires (antica strada, direzione Madrid). Lasciare la strada e girare a
sinistra per Calle Dulcinea, prima di due grandi camini.
1.2 km. Girare a destra per Calle de la Misericordia.
1.43 km. Biforcazione a Y: girare a destra per il cammino vecchio di Minaya ed il tratto 6
della Ruta del Quijote.
3.34 km. Si termina l’asfalto; segue un cammino ampio di terra.
5.3 km. Sale un cammino a sinistra. Seguire dritto.
5.6 km. Cammino a sinistra. Seguire dritto.
6.9 km. Incrocio. Seguire dritto e, a 100 m, c’è una fattoria a destra.
7.7 km. Incrocio. Seguire dritto, fino alla casa in alto, lasciandola a sinistra (la Ruta de Don
Quijote va verso sinistra).
9.3 km. Incrocio. Seguire dritto.
10 km. Incrocio in diagonale. Seguire dritto.
11 km. Cammino a sinistra. Seguire dritto.
12.2 km. Incrocio. Seguire dritto.
13.4 km. Incrocio. Seguire dritto.
15.6 km. Si incorpora un cammino a sinistra. Seguire in diagonale verso destra.
15.9 km. Prime case di Minaya e, a sinistra, piscina Municipale.
16.1 km. Antico Paradoe. Girare a sinistra, per Calle San Antòn. Minaya è segnalata con
piastrelle con conchiglie e frecce gialle.
16.2 km. Girare a destra per Calle Grande.
16.6 km. Chiesa di Santiago e Plaza Mayor. 16.75 km. Comune
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Tappa 9: Minaya – El Provencio 26.7 km
Casas de Roldàn: (bar/ristorante, medico, farmacia, negozio/supermercato). Si evidenzia la
Chiesa di San Sebastiàn e l’Eremo di Santa Marìa Reina de la Mancha.
El Provencio: (albergue, hotel, bar/ristorante, medico, farmacia, banca,
negozi/supermercati). La sua Chiesa de la Asunciòn è una sobria costruzione dei sec. XV‐
XVII. In quanto ai ponti che attraversanoil Fiume Zàncara, si evidenzia quello che si trova
nell’attuale Av. De la Libertad, datato 1789, 5 anni dopo della grande inondazione che
decimò la popolazione. Gli archi sono fatti di mattoni, mentre il basamento degli occhi, così
come la ringhiera sono di pietra. Si conservano molte case di architettura manchega.
Accoglienza Municipale nel polisportivo. Avvisare in anticipo il portiere. Tel. 626.719.493.
Comune: tel. 967.165.381.

Percorso

Da Minaya ci sono 2 opzioni:

opzione 1: Minaya – El Provencio (per cammino).

Minaya – Casas de Roldàn: 5.3 km
O km. Itinerario Urbano: Comune di Minay. Seguire dritto per Calle Camino Real,
passanodo vicino alla Cooperativa “Santiago Apòstol”.
0.9 km. Ultime case di Minaya, vicino alla benzinaio e Hostal. ATTENZIONE: qui si separa il
Cammino del Levante, che va verso San Clemente. Seguire dritto.
1 km. Dal benzinaio seguire il Cammino parallelo sinistro della strada. Punto di separazione
dele 2 opzioni.
1.35 km. Lasciare il Cammino parallelo alla strada e seguirlo in diagonale suklla sinistra.
5 km. Prime abitazioni di Casas de Roldàn. Seguire dritto.
5.25 km. Si arriva a Calle Estaciòn: girare a sinistra, fino alla Chiesa di San Sebastian.
5.3 km. Chiesa di San Sebastian.

Casas de Roldàn – El Provencio: 21.4 km.
0 km. Girare a destra: è la Calle de la Iglesia e si sale per essa al paese.
0.25 km. Incrocio a Y: seguire per il Cammino a destra(Cammino de la Raya), che va alla
Casa de Las Monjas (quello a destrava a Ventas de Alcolea)
1.7 km. Girare a sinistra, verso Gerfonsa (capannone con due camini rotondi).
2.2 km. A sinistra entrata a Gerfonsa. Seguire dritto.
3.05 km. C’è da girare a destra, verso le case con tre navi vicine. Se si segue dritto si
andrebbe verso Ventas de Alcolea.
3.23 km. Biforcazione: seguire a sinistra, verso le case con tre navi.
4.2 km. Case con 3 navi vicine. Passare tra le navi e le case.
4.86 km. Biforcazione: seguire a sinistra.
6.2 km. Attraversare la strada a Ventas de Alcolea e seguire dritto.
7 km. Incrocio a T: seguire verso la destra (Ruta de Don Quijote).
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7.4 km. A destra case podere. Seguire dritto.
8.2 km. Incrocio. Seguire dritto.
8.4 km. Incrocio. Seguire dritto.
9.1 km. a sinistra, punto geodesico ed un poco più avanti si passa soprta l’autostrada.
9.9 km. a sinistra, casa a 100 m. seguire dritto.
10.7 km. Arriva un cammino a sinistra. Seguire dritto.
11.7 km. Incrocio. Seguire dritto.
12.6 km. Arriva un cammino a sinistra. Seguire dritto.
12.9 km. La Ruta de Don Quijote prosegue a destra. Seguire dritto.
14.3 km. Attraversare la strada da Villarrobledo a San Clemente. Si continua per il Cammino
de la Raya, limite provinciale di Albacete e Cuenca.
15 km. Incrocio. Seguire dritto.
17.4 km. Biforcazione a Y: seguire a sinistra.
18.2 km. Si incorpora un cammino a sinistra. Seguire dritto.
19.8 km. Ponte sopra un fondovalle.
20.8 km. Dopo aver passato Plazade Toros di El Provencio, attraversare il fiume Zàncara per
il ponte. Seguire per Calle Matadero; girare a sinistra per Av. De la Libertad; seguire dritto
verso sinistra per Calle Félix Lorca e si arriva a Plaza de los Alcaldes.
21.4 km. Comune di El Provencio.
OPZIONE 2: è molto rumorosa. Segue la via di servizio per la strada, fino El Provencio (il
Camino Real), per la via di servizio della sinistra, fino ad unirsi al cammino della Ruta de Don
Quijote in un bosco di pini. Seguire questo cammino girando a sinistra, torcere a destra.
Giusto in questo punto si unisce l’opzione 1. (raccomandabile solo se c’è molto fango e
neve).
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Tappa 10: El Provencio – Las Mesas 17.6 km
Las Mesas: (albergue, hotel, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, negozi,
supermercato, vestigia jacobee). Si evidenzia la Chiesa de la Asunciòn. Nell’architrave della
sua porta si può vedere incisa la data 1723. Il 13 gennaio, si accendono falò in onore del
Patrono del Paese (Santo Nino de la Bola), in essa si arrostiscono sardine e carne di maiale e
si cena attorno ai falò. Nei dintorni ci sono numerose lagune, con grandi quantità di uccelli
acquatici e migratori che utilizzano questa zona lacustre per il trasferimento tra Europa e
Africa. Ebbe un Hospital. Da questo ci dicono le Relazioni di Felipe II: “… hospital nuovo che
ha fatto il consiglio comunale ed il popolo di elemosina, perché ne aveva uno vecchio che
non c’è più, ma non ha rendita.” Il Parroco, Don José Damiàn, accoglie i pellegrini. Tel
967.155.022 (attualmente in ristrutturazione‐consultare). Comune, Tel. 967.155.901. Hotel
La Posada: Tel. 661.833.193‐197‐199. E’ possibile che in questo ammino o uno molto simile
si incontrerà Don Quijote (libro I, cap. IV) con i mercanti che da Toledo si dirigevano a
Murcia e questo lo riconoscere: “Che non c’è nel mondo tutto donzella più bella che
l’Imperatrice della Manche, quella senza pari la Dulcinea di Toboso”.

Percorso

0 km. Plaza de los Alcaldes. Comune di El Provencio. Girare a destra per Calle La Torre,
seguire per Calle La Iglesia, lasciandola a destra, continuare per Calle La Torre. Girare a
sinistra in Calle la Iglesia. Seguire per Calle Cruz del Pinar e Calle Pocico, fino la piscina
Municipale. 0.84 km. Piscina Municipale. Si passa lasciandola a destra.
4.34 km. Inizio di una grande pineta di 3 km di lunghezza.
5.85 km. Incrocio: seguire dritto. 6 km. Incrocio: seguire dritto.
6.2 km. Incrocio. Si cammina al centro dell’impressionante pineta. Seguire dritto.
7.1 km. Incrocio. Fine dell’enorme pineta. Seguire dritto.
8.65 km. Incrocio. Cammino fiancheggiato da due grandi giare: Finca Casa del Cristo.
Seguire dritto. Questo cammino conduce per la regione Santa Teresa di Jesùs, nei suoi viaggi
per fondare Conventi. 8.97 km. Incrocio:altre due grandi giare. Seguire dritto.
9.6 km. Incrocio a T: Casa Giralda (a sinistra). Girare a destra.
9.7 km. Biforcazione a Y: seguire a sinistra.
9.8 km. Incrocio a X: seguire a destra.
11.6 km. Incrocio. 200 metri a sinistra c’è Casa Grande. Seguire dritto.
11.9 km. Incrocio a X: seguire dritto.
16.4 km. Prime case di Las Mesas. Seguire dritto.
17 km. Plaza de Vicente Acero. Seguire per Calle José M° Perona.
17.2 km. Seguire verso destra, per Calle José M° Perona.
17.4 km. Incrocio e lampione al centro de la Plaza de Espana. Seguire verso destra, per Calle
Mayor. A sinistra c’è l’Eremo del Santo Nino de la Bola.
17.6 km Incrocio. Plaza de la Constituciòn. Comune de Las Mesas.
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Tappa 11: Las Mesas – El Toboso 25.8 km
Eremo di Manjavacas: l’attuale Eremo di N.S. la Antigua de Manjavacas, data il s. XVII.
L’anteriore, del s. XIV, stava un po’ + sotto. Si tratta di un insieme di edifici situato in una
collina da dove si domina un esteso e magnifico paesaggio manchego. Negli scudi della
facciata del Tempio, possiamo vedere la Croce di Santiago. Da questo Eremo passò, in
marzo del 1580, santa Teresa di Jesùs quando tornò dalla fondazione del Convento di
Villanueva de la Jara. Una tradizione del luogo ci dimostra che si va per un buon cammino:
“Un carretto con l’immagine della Vergine che proveniva da Valencia con destinazione
Toledo, si bloccò nel fango. Si fermarono a soccorrerla molti cavalieri, ma non riuscirono a
tirar fuori il carro. Fecero scendere l’immagine ed un solo animale si tirò fuori dal carro.
Collocarono di nuovo l’immagine ed il carro non si mosse. Tolsero l’immagine un’altra volta
ed un solo animale mosse il carro. Così accadde per 3 volte, per cui considerarono che la
Vergine voleva fermarsi in questo luogo, e qui la lasciarono. N.S. di Manjavacas è la Patrona
di Mota del Cuervo.”
El Toboso: (albergue, hotel, bar/ristorante, madico, farmacia, banca, negozi/supermercati,
vestigia jacobee). Fu fondato nel 1250 da Pelayo Pérez Correa, Maestro dell’Ordine di
Santiago. Secondo Madoz: “El Toboso nacque vicino ad una Fortezza che si costruì per la
protezione dei viaggiatori sul Cammino da Toledo a Murcia. “ Dipese da questo Ordine fino
al 1850. Si evidenzia la Casa di Dulcinea, casa di lavoro tipica manchega del s. XVI, molto ben
restaurata, che fu residenza di Dona Ana Martinez di Zarco e Morales, a chi si identifica con
la Dulcinea del Quijote. Questa singolare dama passò gli ultimi giorni come priora nel
Convento delle Clarisse Francescane annesso alla sua casa. Interessanti sono anche: il
Convento de Trinitarias del s. XVI, rinascimentale herreriana, che si conosce come “el
Escorial de la Orden”, la Chiesa di San Antonio Abate, del s. XV, con aggiunte del XVII (sulla
facciata si possono vedere croci di Santiago e Tau), al suo interno, esiste una bella pala
d’altare, nell’altare maggiore dove si può vedereun’immagine di Santiago Matamoros del
1945; l’Eremo di Santa Ana, rinascimentale; il Pòsito, del s. XVIII e le rovine del Convento
degli Agostiniani. In Plaza de la Iglesia si trova il Museo Cervantino, che contiene la miglior
collezione di edizioni El Quijote in differenti idiomi. Ebbe un Hospital per passanti, il cui
edificio si conserva ancora. Nel s. XVI esisteva, una Confraternita di Santiago.
Accoglienza Municipale nelle antiche piscine, avvisare precedentemente. Comune, Tel
925.197.375‐381. Hotel El Quijote: tel 925.197.398. Foresteria del Convento de las
Trinitarias (Madre Maria); tel 925.197.173 (confermare il prezzo prima di alloggiarci).
La torre della Chiesa di El Toboso è quella a cui allude Cervantes in Don Quijote (libro II, cap.
IX) di notte “nella grande città di Toboso”, in cerca del Palazzo di Dulcinea.

Percorso

0 km. Comune de Las Mesas. Itinerario Urbano: Calle la Iglesia; dritto, Parrocchia de la
Asunciòn e girare a destra per Cale Belmonte.

0.4 km. Biforcazione a Y: girare a destra; poi attraversare la strada di El Pedernoso, fino a
poco prima del benzinaio.
0.6 km. Girare a sinistra, per la strada di Mota del Cuervo.
1.4 km. A destra l’entrata dell’hostal La Posada. Seguire a destra per la strada di Mota del
Cuervo per 9.5 km.
3.55 km. Ponticello sopra il fiume Taray.
7.4 km. A sinistra sale una stradia asfaltata. Seguire per la strada ampia che gira a destra.
10.9 km. Eremo di Manjavacas. Girare a sinistra, unendosi di nuovo con la Ruta de Don
Quijote.
10.96 km. Seguire a sinistra per il cammino tra i pini, fino all’incrocio.
11.03 km. Incrocio: girare a destra lasciando la pineta a destra (antico “Cammino de los
Valencianos”).
13.2 km. Incrocio: ATTENZIONE: seguire dritto nella stessa direzione in cui si procede.
14.6 km. Pineta a sinistra. Seguire dritto.
15.2 km. Attraversare la strada da Mota del Cuervo a Pedro Munoz e seguire dritto.
15.9 km. A sinistra case in rovina. Seguire dritto.
16.1 km. Si incorpora un cammino da sinistra. Seguire dritto. Si arriva ad un alto ed a
sinistra si vede Pedro Munoz.
16.4 km. Incrocio in diagonal. Seguire dritto.
16.8 km. Incrocio: ATTENZIONE: dei 2 cammini che seguono di fronte, prendere quello a
destra, che va dritto.
17.9 km. Attraversare un canalone.
18.3 km. Incrocio: casa a sinistra e giara grande, bombata, a destra. Seguire dritto.
19.1 km. Incrocio in diagonal. Seguire dritto.
20.5 km. Attraversdare un canalone, lasciandolo a destra.
22 km. Si incorpora un cammino da destra e si abbandona il canalone.
23.4 km. Ora si incorpora un cammino da sinistra.
25.1 km. Attraversare la strada. 50 m prima si trova il cimitero.
25.5 km. Cammino del cimitero e bascula pubblica. Si entra a El Toboso. Girare a destra.
25.6 km Calle Don Quijote: piastrella con conchiglia sulla facciata del Méson “La Noria de
Dulcinea”.
25.8 km. Plaza de Juan Carlos I. Comune di El Toboso e Chiesa.
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Tappa 12:El Toboso – La Villa de Don Fadrique
Opzione 1: 24.7 km, diretto per La Puebla
Opzione 2: 26.8 km, per Quintanar de la Orden
Quintanar de la Orden: (hotel, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, officina per biciclette,
negozi/supermercati, vestigia jacobee). Prima si chiamava Quintanar de la Encina, appellativo
che cambiò con l’attuale per essere appartenuto all’Ordine di Santiago. Si evidenzia la Chiesa
di Santiago, costruita sopra l’antica moschea del s. XV, con elementi gotici e rinascimentali. La
pala d’altare del s. XVI, sparì durante la guerra. Attualmente, al suo posto c’è una immagine di
Santiago. L’Eremo de la Virgen de la Piedad è una opera moderna sopra il primitivo edificio
del s. XVI. Hauna Croce di Santiago sulla facciata. Di fronte ad essa possiamo vedere una
Colonna del s. XV, di stile tardo gotico. L’Eremo di Santa Ana e la casa del Virrey del s. XVI.
Contò 3 hospitales per infermi, poveri, passanti e pellegrini. Il + recente (1590) che stava sotto
la dedicazione di N.S. del Rosario, situato in Calle Concepciòn, è utilizzato come sala di
esposizione. Nell’architrave della sua porta si possono vedere una croce di Santiago e 2
conchiglie.
La Puebla de Almoradiel: (albergue, hotel, bar/ristoranti, medico, farmacie, banca, officina
per biciclette, negozi/supermercati, vestigia jacobee). Si evidenzia la Chiesa di San Juan
Bautista del s. XVII. Ci sono 3 Eremi: quello de la Virgen del Ejido, patrona del paese, di stile
gotico e facciata classica; quello del Cristo de la Salud, con ricca ornamentazione interna,
nella sua facciata si può vedere una Croce di Santiago; l’Eremo di Santa Ana di stile classico.
C’erano 2 hospital: uno disponeva di 4 abitazioni che fondò Juan Lòpez de Canizares; l’altro
con 3 abitazioni, annesso all’Eremo de la Madre de Dios fatta costruire da Francisco Sànchexz
Roldàn. Si celebra la festività dell’Apostolo Santiago con sagre sulla strada. Accoglienza
Municipale: tel. 925.180.750.
La Villa de Don Fadrique: (albergue, hotel, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, officina
per biciclette, negozi/supermercati, vestigia jacobee). Si evidenzia la Chiesa di N.S. de la
Asunciòn, con faciata gotica. Ha vari Eremi: quello di Santa Ana, sulla cui facciata possiamo
vedere in pietra una Croce di Santiago; quello de la Veracruz e quello de la Piedad. Nel s. XVII
si dice: “c’è una casa rovinata che si chiama hospital che è sprovvista di rendita.” La Casa
Parrocchiale è un edificio costruito dall’Ordine di Santiago per ospitare poveri nel 1515. La
pianta bassa è datata inizio s. XVI e conserva le 2 facciate di pietra che davano accesso alle 2
parti delle quali si divideva: una per uomini e l’altra per donne. Accoglienza Municipale nel
polisportivo. Avvisare 2 giorni prima la Polizia Locale: tel. 925.195.061. Polisportivo: tel.
925.204.397. Polizia Locale: tel. 679.985.413.

Percorso

0 km. Plaza de Juan Carlos I. Uscire dalla destra della Chiesa, per Calle Marìa Zambrano.
Seguire a destra per Calle Dona Tolosa; girare a sinistra, per Calle Antonio Machado. Girare a
sinistra per Calle los Bancos; dopo, girare a destra per Caalle Ramòn y Cajal. Seguire dritto per
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Plaza de la Constituciòn e Convento, si sale per Calle de las Trinitarias, arrivando all’incrocio
della strada di Pedro Munoz.

Opzione 1: Direttamente a Puebla de Almoradiel 15.6 km
1.6 km. Incrocio: il primo dei 3 cammini a destra, non prenderlo. Degli altri 2, quello di destra
va a Quintanar de la orden e quello a sinistra va diretto a La Puebla de Almoradiel. E’ 2.6 km +
corto dell’altra opzione, quella di Quintanar. ATTENZIONE: c’è un palo con una freccia, che
indica a Quintanar; seguire per quella di sinistra, se non si vuole passare per questa località.
1.8 km. Si incorpora un cammino a sinistra.
2.1 km. A sinistra c’è il Pozo de la Cadena. Seguire dritto.
2.35 km. Biforcazione: seguire a sinistra. 3.86 km. Si incorpora un cammino a sinistra.
4 km. Biforcazione: seguire a destra.
4.3 km. Sale un cammino a destra. Seguire dritto.
5.1 km. Biforcazione in un mucchio di terra di 4 m di altezza. Seguire a sinistra.
6.2 km. Incrocio: seguire dritto. 7.3 km. Incrocio in diagonale: seguire dritto.
7.9 km. Incrocio con la strada: seguire dritto. 8.5 km. Incrocio: seguire dritto.
8.63 km. Incrocio con la Ruta de Don Quijote: seguire dritto.
9.21 km. Incrocio. Canale di acque residuali. Seguire dritto.
9.3 km. Incrocio con la Ruta de Don Quijote, che va a Quintanar: seguire dritto.
10 km. Il cammino fa zig‐zag: destra, sinistra e destra.
10.4 km. Incrocio: seguire dritto; lo stesso in tutti quelli che si incontrano fino ad arrivare alla
strada. 12.6 km. Incrocio in diagonale con la strada: seguire a estra 100 m e prendere il
cammino a sinistra. 12.7 km. Sale un cammino a sinistra. Seguirlo.
14.6 km. Si arriva alla strada: seguire il cammino a sinistra.
14.7 km. Si può attraversare la strada e prendendo la Torre della Chiesa, si arriva a Calle di
Miguel Esteban, ma ATTENZIONE: se c’è molto traffico o si desidera attraversare con
sicurezzaa, seguire per 200 m. ed attraversare la strada dal ponte.
15.1 km. Segnale di “STOP”. Prime case di La Puebla di Almoradiel. Passeggiata con alberi. A
destra c’è un collegamento di entrata dell’opzione per Quintanar. Seguire dritto fino la Chiesa
grande per Calle de la Asunciòn.
15.4 km. Glorieta de la Virgen, con archi (Chiesa di Santiago). Seguire dritto per Calle Ramòn y
Cajal. 15.6 km. Plaza de la Constituciòn. Seguire dritto per Plaza de la Iglesia (chiesa e
Comune di La Puebla de Almoradiel). Seguire a sinistra della Chiesa, per Calle Malasana e
girare a sinistra per Calle Veracruz.

Opzione 2: per Quintanar de la Orden 10.8 km.
1.6 km. Incrocio. Il primo cammino dei 3, a destra non prenderlo. Degli altri 2, quello a destra
va a Quintanar de la Orden. Seguire la freccia del palo.
2.8 km. Si incorpora un cammino a sinistra.
4 km. Incrocio. Seguire dritto. 4.4 km. Incrocio. Seguire dritto.
4.6 km. Sale un cammino verso destra: non prenderlo. Seguire dritto.

4.7 km. Biforcazione a Y: continuare per il cammino a destra.
5.1 km. Sale un cammino a sinistra: seguire dritto.
7.2 km. Si incorpora un cammino a sinistra.
8.2 km. Incrocio: ATTENZIONE: dei 2 cammini che seguono di fronte, prendere quello a
sinistra che va dritto.
8.5 km. Girare a sinistra ed attraversare la Ctra. De Albacete‐Madrid per un tunnel quadrato.
9.3 km. Attraversare la strada di Quintanar de la Orden. Seguire dritto.
9.6 km. Incrocio a T: strada del cimitero; passeggiata con alberi: seguire a destra.
10.2 km. Itinerario urbano: attraversare la strada vicino all’Eremo di Santa Ana: sono le prime
case di Quintanar de la Orden. Colonna medievale. Seguire dritto per Calle de las Aguas;
girare a destra per Calle Reina Amalia; girare a destra per Calle Agustin Ramìrez; girare a
sinistra per Plaza del Grano e seguire dritto per Plaza de la Constituciòn.
10.8 km. Comune di Quintanar.

Quintanar de la Orden – La Puebla de Almoradiel: 6.9 km.
0 km. Comune di Quintanar de la Orden. Itinerario urbano: seguire dritto per calle San
Fernando; girare a sinistra per Calle de la Princesa e seguire dritto per Calle San Juan.
0.38 km. Si esce da Quintanar. Attraversare la strada di Madrid e prendere quella di
Villacanas. 1.34 km. Attraversare la strada di Madrid (Circonvallazione) per il ponte e alla
rotonda, girare a destra, retrocedendo per il cammino. Nella stessa curva seguire per il primo
cammino a sinistra, andando dritti arriveremo ad attraversare la AP‐36.
2.95 km. Attraversare l’autostrada AP‐36 per il ponte e seguire dritto.
5.6 km. Prime case di La Puebla de Almoradiel. Itinerario urbano: seguire dritto per Calle La
Palma; girare a sinistra per Calle Santa Rosa; girare a sinistra per il Paseo de los Enamorados;
seguire dritto per Av. Rey Juan Carlos I e per Plaza de la Constituciòn.
6.9 km. Comune di La Puebla de Almoradiel e Chiesa de la Inmaculada.

La Puabla de Almoradiel – La Villa de Don Fadrique: 9.17 km.
0 km. Plaza de la Constituciòn; seguire dritto per Plaza de la Iglesia (chiesa e Comune di La
Puebla de Almoradiel).Seguire a sinistra della Chiesa per Calle Malasana e girare a sinistra per
Cale Veracruz. 0.5 km. Ultime case di La Puebla de Almoradiel.
1 km. Si incorpora un cammino a sinistra. 1.37 km. Incrocio. Seguire dritto.
1.75 km. Attraversare il fiume per i due ponti. 1.84 km. Attraversare il fiume un’altra volta.
1.96 km. Attraversare la strada. Biforcazione:seguire a sinistra. 2.5 km. Incrocio. Seguire
dritto. 3.33 km. Incrocio. Prima arriva un cammino da destra e poi un altro da sinistra. Seguire
dritto. 5.15 km. Si incorpora un cammino da sinistra. Seguire dritto.
7.58 km. Incrocio. Seguire dritto. 8.1 km. Incrocio. Seguire dritto.
8.47 km. Prime case di Villa de Don Fadrique. Seguire per Calle Paseo de Ronda; seguire verso
sinistra per Calle Siglo XIV; girare a sinistra per Calle Cuartel Viejo e poi dritto per Calle
Glorieta. 9.17 km. Plaza de Espana: Iglesia de N.S. de la Asunciòn e Comune.
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Tappa 13: La Villa de Don Fadrique – Tembleque 30.3 km

Vilacanas: (albergue, hotel, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, officina per biciclette,
negozi/supermercati(. Si evidenzia il Comune, del s. XVII (restaurato nel XX), e la Chiesa de
la Asunciòn, gotica di transizione al rinascimento, dal s. XVI al XVIII. Suddivise per il paese
incontriamo vari Eremi, quelli che si evidenziano sono quelli di Santa Ana e di San Sebastian,
ciascuno del s. XVI. Sono interessanti i silos (alloggi sotterranei caratteristici di questa
regione). La Casa della Tìa Sandalia, madonnara del paese, che decorò le abitazioni con
pitture e immagini con scene religiose, è stata convertita in museo. Accoglienza Municipale:
tel 925.160.428, nel’Albergue di passanti di Calle San Roque, 51 (l’incaricata è Suor Julia,
nella stessa strada). C’è accoglienza anche nella Parrocchia de la Asunciòn.
Tembleque: (hotel, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, negozi/supermercati, vestigia
jacobee). Si evidenzia Plaza Mayor, che inaugurò Felipe IV con una Corrida di Tori nella
quale lo stesso ammazzò un toroma da un archibugio e dal Palco Reale. E’ rettangolare con
colonne di granito e corridoi di legno con 2 corpi di gallerie nel cui parapetto brilla la croce
di Malta. La Chiesa de la Asunciòn è di stile rinascimentale con tracce gotiche. Addossata ad
essa, si incontra l’Eremo de la Virgen del Rosario. Conta vari Eremi, quasi tutti barocchi; si
evidenziano quello di Loreto, della Veracruz, San Antòn, la Purìsima e la + importante,
quello del Cristo de la Palma e Santiago, + conosciuto come Cristo del Valle. Secondo una
relazione del s. XVIII, fu celebre il Santuario per i suoi molti miracoli. Fu dipinto il
25/07/1688 da 2 pellegrini che dicevano di chiamarsi Juan Bautista e Manuel Terrìn, a chi
ospitò l’agricoltore Juan Montoro nella sua casa di campagna o silo ad esso riconoscenti,
dipinsero il Cristo solo con un grossolano carboncino. La pianta del Santuario è a croce
greca, lavorato in pietra grezza e mattone, con una facciata granitica. Si costruì in stile
barocco, s. XVII. Della sua architettura civile sono di interesse il Comune, la Casa de las
Torres, del s. XVIII, barocca e la colonna del s. XVI. La locanda che diede origine al paese, è
oggigiorno la caserma della Gur
Ardia Civile. Contò un hospital sotto la devozione di N.S. del Buen Suceso e Santa Marìa
Magdalena, proprio dell’Ordine di San Giovanni. Si componeva di un Eremo e varie
abitazioni, una sala con 2 camere e dipendenze per l’Ospitalero; secondo la relazione del s.
XVIII: “.. per le cure dei poveri di solennità della città e dei passanti ..”. Hostal La Purìsima:
tel 925.145.078. Hotel La Posada: tel 925.145.181. Nel seguente paese, Villanueva de Bogas,
c’è Accoglienza Municipale nel Centro Culturale: José Luis (tel 925.313.260).

Percorso

La Villa de Don Fadrique – Villacanas: 10.47 km
0 km. Si esce da Plaza de Espana. In essa si incontrano la Chiesa di N.S. de la Asunciòn e il
Comune. Seguire dritto per Plaza Mayor (ciclisti: continuare verso destra, per Calle
Venancio Gonzàlez; dopo girare a sinistra per Carrettera de Lillo ed a continuazione per
Calle Vilacanas). Contuinuare dritto per Calle Toledo e seguire dritto par Calle Villacanas.
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0.8 km. Incrocio: si lasciano dietro le case di Villa de Don Fadrique.
1 km. Sale un cammino a sinistra. Seguire dritto.
1.55 km. Sale un cammino a destra. Seguire dritto. Seguire di fronte e continuare sopra i
binari dell’AVE per il ponte.
4.03 km. Viene un cammino a sinistra. Seguire dritto.
4.4 km. Incrocio. Seguire dritto.
8.5 km. Si incorporano 2 cammini, a destra e sinistra. Seguire dritto.
8.64 km. Biforcazione: continuare verso sinistra.
8.76 km. Sale un cammino a sinistra. Seguire dritto.
9.35 km. Girare a destra per la strada, lasciando a destra la Fabbrica di Porte Mavisa.
9.6 km. Rotonda. Carrettera de Lillo. Seguire per il cammino di servizio fino ad arrivare ai
binari del treno. Ciclisti: seguire per la strada fino al passo elevato e dopo girare a destra.
10.2 km. Attraversare i binari della stazione del treno per la passerella metallica elevata.
10.3 km. Seguire dritto. Attraversare la carrettiera de Lillo e seguire per Calle Mayor (2.5 km
di longitudine). A sinistra resta la Chiesa.
10.47 km. Giro: a sinistra Plaza del Ayuntamietno di Villacanas.

Villacanas – Tembleque: 19.83 km.
0 km. Comune. Seguire per Calle Mayor.
1.03 km. Seconda rotonda di Calle Mayor. Continuare dritto, uguale che nella prima, per la
passeggiata con alberi, con giardino centrale.
2.33 km. Palo di acciaio, conchiglia e zucca. Seguire a destra x Av. de Tembleque.
3.31 km. Pompieri. Prendere il cammino che sale verso destra vicino alla casa.
5.07 km. Seguire a destra x la via del Pozo de la Escribana, che si avvicina alla strada (300m).
8.53 km. Biforcazione: seguire a destra.
9.53 km. Incrocio a T: seguire a destra.
13.43 km. Incrocio. Girare a sinistra. Si va per cammini ampi di ricomposizione fondiaria.
13.78 km. Incrocio. Seguire dritto.
17.43 km. Biforcazione. I 2 cammini arrivano a Tembleque. Seguire quello a sinistra.
17.93 km. Attraversare l’autostrada per il passo elevato.
19.33 km. Attraversare la strada vicino all’Eremo de la Virgen de Loreto e si accede alle
prime case di Tembleque. Seguire dritto x Calle Pocillo e dopo girare a destra x Calle de la
Iglesia.
19.83 km. Chiesa de la Asunciòn, Plaza de la Orden (dritto, x Plaza Mayor e Comune di
Tembleque).
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Tappa 14: Tembleque – Almonacid de Toledo 33.2 km
Villanueva de Bogas: (albergue, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, negozi,
supermercati, vestigia jacobee). Esiste la seguente leggenda di “La Encantà”: “Nella collina
della Mazmorra, dove si collocava il primitivo nucleo del paese, nel fortino con funzioni di
vigilanza durante la riconquista, si incontravano le segrete dove, secondo la tradizione, una
dama cristiana fu presa dai Mori e lì incarcerata. Si dice che se uno entra nelle segrete e
chiama questa dama, essa risponde”. Si celebrano feste in onore dell’Apostolo Santiago e
Santa Ana, le principali. Accoglienza Municipale nel centro Culturale. Incaricato: José Luis (tel
925.313.260).
Eremo di San Marcos: Fu parte di un Monastero, inizialmente formato da Convento, Chiesa
e terreno irrigato. Tra le rovine, si evidenziano i resti della facciata della Chiesa, con arco
semicircolare. In questo luogo, in pieno Cammino Reale, era collocata un forca ed una gogna x
eseguire i briganti e lasciare il corpo lì esposto come insegnamentoIl Monastero e lo
spopolato Yegros, appartennero all’Ordine ddi Santiago.
Almonacid de Toledo (albergue, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, negozi,
supermercati, vestigia jacobee). Si evidenziano i resti del Castello medievale, costruito sopra
un primitivo edificio mussulmano, donato da Alfonso VI alla Chiesa di Toledo. Fu prigione
dell’Infante Don Juan di Portogallo per 8 anni, all’epoca di Juan I. Nella Chiesa, del 1576, ci
sono quadri di Alonso de Arco, nel basamento della pala d’altare maggiore, che
rappresentano San Tommaso d’Aquino, San Pietro, San Paolo e San Francesco d’Assisi. Nei
dintorni si incontra il Santuario de la Virgen de la Oliva. Raccontano gli storici del s. XVIII, Fra
M. Pérez, che: “il soprannome viene alla Virgen da un oliveto che esistì nei paraggi dove
apparse nell’anno 1330 ad un pastore, chiamato Celedonio, al quale disse che ai piedi di quel
oliveto avrebbe incontrato una sua immagine, visigota, nascosta per paura di profanazione
durante le invasioni arabe”. Ebbe un hospital, fondato da Silvestre Garcìa Escalona, che fu
vescovo di Salamanca. Hotel: E’ dubbiosa l’Accoglienza Municipale, in una caamera senza
bagno (avvisare un giorno prima): tel 925.314.001. Nell’Eremo de la Virgen de la Oliva
(seminario), a volte i seminaristi hanno accolto pellegrini, ma non è sicuro, NON CI SONO
HOTEL. Esiste una leggenda secondo la quale, nel s. XVI, andò in pellegrinazione a Santiago de
Compostela, dalla località di Almonacid de Toledo, un giovane che si facave chiamare Juanico.
Alla fine della sua pellegrinazione andò a servire come domestico il Convento dei Francescani,
dove fu molta la sua umiltà, pietà e devozione che, dopo poco tempo che fu lì, fu eletto
Converso, una sorte di ordine minore. Dopo poco tempo, gli rimorse la coscienza e fece
conoscere il segreto che aveva nascosto tanti anni: non si trattava di un giovane ma di una
giovane. Il malinteso fu riparato con buone maniere dato ce il suo soggiorno nel Convento era
impossibile, la mandarono al Convento delle Clarisse a Pontevedra, oltre all’abito, prese il
nome di Suor Maria di san Antonio. Si racconta che fino alla sua anzianità, relazionò cento
volte alle sue compagne la sua pellegrinazione a Compostela come “Juanito”.

Percorso
Tembleque – Villanueva de Bogas: 13.8 km
0 km. Da Plaza Mayor ed il Comune, seguire x Plaza de la Orden (Chiesa de la Asunciòn),
girare a destra x Calle Santa Ana, gruppo scolara Antonio Gonzàlez e girare di nuovo a destra,
x Calle Villanueva de Bogas.
0.45 km. Senal di “STOP” (se si gira verso sinistra si va al paese). Seguire dritto per Calle
Villanueva de Bogas.
2.45 km. Si incorora da sinistra un cammino. Qui si torna ad unire il Cammino del Levante al
Cammmino del Sureste.
3.25 km. Biforcazione. Seguire a sinistra.
8.6 km. Biforcazione. Seguire a destra.
9.05 km. Incrocio. Seguire dritto.
13.45 km. Si arriva alle prime case di Villanueva de Bogas.
13.55 km. Segnale di “STOP”, incrocio con la strada, dritto. 20 m. + avanti c’è un’officina di
forgiature José Luis, l’Ospitalero, in Calle de Tembleque, 20. Continuare fino al Comune.
13.8 km. Comune.

Villanueva de Bogas – Almonacid de Toledo: 19.42 km.
0 km. Comune. Girare a sinistra x Calle del Santo. Si arriva in piazza, con un monumento al
Cammino di Santiago. Girare a destra x Calle de Mora.
0.25 km. Ultime case di Villanueva de Bogas. Seguire il Cammino di Casas del Conde
(alloggiamento di turismo rurale.).
1.95 km. Casas del Conde. Seguire a destra, scendendo ed attraversando il fiume Algodor x il
ponte. 2.85 km. Biforcazione: seguire a destra (ATTENZIONE: a destra sale un cammino verso
delle case in rovina: NON SEGUIRLO).
3.65 km. Si arriva ad un cammino: seguirlo di fronte (ATTENZIONE: non seguire il cammino
che va verso destra).
3.75 km. Biforcazione: seguire a destra in direzione Almonacid de Toledo. Se si segue a
sinistra, si va a Mora ‐ Cammino del Levante)
5.85 km. Si incorpora un cammino a destra.
7.25 km. Biforcazione: seguire a destra.
7.95 km. Attraversare la strada di Huerta de Valdecaràbanos.
8.65 km. Incrocio. Seguire dritto.
9.15 km. Incrocio. Continuare dritto e, 10 m. + avanti attraversare un ruscello e girare a
sinistra per l’Eremo di San Marcos (in rovina).
9.35 km. Incrocio. Seguire dritto.
10.35 km. Incrocio. Seguire dritto. A sinistra si vede, in fondo, Mascarauque.
10.75 km. Biforcazione: seguire a destra.
11.45 km. Incrocio. Seguire dritto. In fondo si vede il Castello di Al monacid.
13.55 km. Incrocio. Seguire dritto. 300 m. prima si incopora a destra la Ruta de Don Quijote.
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13.95 km. Incrocio. Seguire dritto. ATTENZIONE: non seguire x la Ruta de Don Quijote.
14.45 km. Attraversare I binari dell’AVE x il ponte, seguire drito e poi a destra (a sinistra si
andrebbe a Mascaràque).
14.8 km. Biforcazione: seguire dritto.
17.43 km. Cave di ghiaia. Seguire dritto.
18.3 km. Si arriva alla strada. Seguirla a destra, x il cammino parallelo. Qui si unisce di nuovo
la Ruta di Don Quijote.
18.6 km. Attraversare la strada e, a destra si arriva alle prime case di Almonacid de Toledo. Si
entra in paese x Calle San Cebriàn; seguire a destra, x Calle la Rosa; girare a sinistra x Calle
Cruces e x Plaza de los Màrtires; continuare dritto, verso destra, x Cale de la Iglesia e x Plaza
del Generalìsimo.
19.42 km. Chiesa e, di fronte Comune di Almonacid de Toledo. Nella piazza c’è un parco con
una fonte di acqua molto buona.
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Tappa 15: Almonacid de Toledo – Toledo 29.8 km.
Burguillos de Toledo: (bar/ristorante, medico, farmacia, banca, negozi/supermercati,
vestigia jacobee). Il suo nome proviene dal termine “burnus”; significa “torre fortificata”,
“città”, “sobborgo”, “quartiere”. L’origine del villaggio è nei poderi di vigne che
possedevano alcuni vicini di Toledo, da qui si dice che Burguillo fu sempre bottega di
Toledo. Evidenziamo l’Eremo di San Blas, nei dintorni, del s. XVII e la Chiesa di Santa Marìa
Magdalena. Si conserva una Colonna, in Plaza Mayor de la Constituciòn. E’ una colonna
classica con capitello corinzio, sopra il quale appare una lampada di forgiatura con 4
luminarie ed una croce anch’essa di forgiatura di stile rinascimentale.

Qui si unisce il Cammino del Sureste al Cammino di Argar proveniente da Lorca.
Cobisa: (bar/ristoranti, medico, farmacia, banca, negozi/supermercati, vestigia jacobee).
Molto vicino a questo paese si alzava la “Cobisis” di Los Carpetanos. Secondo gli storici, nei
secoli XII e XIII nella zona esisteva solo un Eremo ai Santi Felipe e Santiago il Minore. Si
evidenzia la chiesa di San Felipe e Santiago il Minore che si alza nel luogo dell’antico Eremo.
Fu ricostruito nel 1942 poiché quella precedente fu distrutta durante la Guerra Civile.

Qui si unisce al Cammino del Sureste il Cammino Mozàrabe‐Manchego proveniente
da Granada e Ciudad Real.
Toledo: (hotel, bar/ristoranti, medico, farmacia, banca, officina x biciclette, vestigia jacobee).
La città è stata dichiarata Patrimonio della Umanità dall’UNESCO. Visitare la città sarà un
compito arduo poiché potremo incontrare monumenti di tutte le epoche. Le Muraglie
circondano la città dall’epoca romana. Conserva le Porte del Doce Cantos o di Alcàntara (da
dove questo cammino entra in città), quella del Sol, quella di Bib‐Al Mardon (+ antica, di
Bisagra, dalla quale si esce dalla città e del Cambròn. La Cattedrale è l’edificio +
rappresentativo della città. La sua traccia si deve al Maestro Martìn. Evidenziamo la Cappella
di Santiago. E’ una delle grandi opere del gotico florido, con le statue giacenti di Alvaro de
Luna e Juana Pimentel. Nella pala d’altare principale è interessante la scultura colorista di
Santiago a cavallo. A destra di questa si incontra la Cappella di San Ildefonso. Di fronte alla
Cappella della Virgen del Sagrario si incontra interrato il Cardinale alicantino Miguel Payà
Rico, riscopritore dei resti dell’Apostolo Santiago. Il Comune fu concluso nel 1640 da Juan
Manuel Theotocòpuli, figlio del Greco. Raccomandiamo di visitare:il Palazzo Arzobispal, che
conserva resti mudejar; la Chiesa di Santo Tomé (del s. XII, ricostruita nel s. XIV), nella quale si
incontra il dipinto del Greco, conosciuto come “la sepoltura del Conte di Orgaz”, cavaliere
dell’Ordine di Santiago; la Casa Museo del Greco, del s. XIV: il suo esterno di stile Mudejar ed
il suo interno è molto decorato; nella parte superiore dei muri consefva un fregio ed una
iscrizione ebraica; la Sinagoga Santa Maria la Blanca (della fine del s. XII e rinnovata nel s. XIII):
dal 1550 fu trasformata in Chiesa cristiana. Il Monastero di San Juan de los Reyes, ordinato
dai Re Cattolici a Juan Guas, è uno dei mogiliori congiunti del gotico ispano‐flamenco. Altri
monumenti interessanti sono: la Chiesa di San Andrés, con resti visigoti; la Chiesa di San

Sebastian, antica moschea di Al‐Dabbagin; la Chiesa di San Lucas, antica parrocchia mozarabe
del s. VII; l’ospitale di Tavera, costruito nel 1551 con facciata di Berruguete, convertitio in
museo con opere del Greco, Zurbaràn, ecc.; la moschea di Valmardòn o Cristo de la Luz, di
epoca del califfo; il Convento di Santo Domingo el Real del s. XV; la Chiesa di San Vicente con
abside mudejar; la casa di Mesa, antico palazzo di traccia mudejar. Un edificio emblematico
della città imperiale è l’Alcàzar. Di origine araba, fu trasformato per ordine di Carlo V in
palazzo a partire dal 1537. La facciata è di Juan de Herrera. Fu terminato nel 1576. Durante la
guerra civile soffrì gravi danni. La Chiesa di Santiago del Arrabal è il + importante tempio
mudejar della città. La sua torre, la parte + antica è del s. XII ed è di pianta quadrata, con
finestre di doppio arco incorniciato da ferro. La Chiesa attuale è del s. XIII. Ha 3 navate con
Crucero e 3 absidi. La navata centrale conserva una copertura di 3 tessuti con 10 coppie di
tiranti dipinti con fregi, fiori ed iscrizioni. Le navate laterali sono coperte ugualmente da tetti
mudejar di legno. Il Convento di Santa Fe accoglie tra le sue pareti costruzioni come l’Oratorio
di Al‐Mamud, costuita all’epoca del califfi. Servì da sede conventuale alle Comendadoras di
Santiago dall’anno 1505al 1935. Nella sua facciata si può vedere un rilievo di Santiago
Matamoros. A Toledo esistivano molti alloggi di accoglienza x pellegrini. L’Ordine di Santiago
contò molti possedimenti, evidenziandol’hospital Santiaguista della Bi‐Sacra (Bisagra) che,
insieme a quello di Cuenca e quello di San Marcos a Leòn erano gli hospiatles + importanti
dell’Ordine. L’hospital de Santa Cruz lo fondò il Cardinale Pedro Gonzàlez de Mendoza, che
desiderava riunire in un solo edificio gli hospital della città. Si costruì tra gli anni 1504 e 1514
seguendo i piani di Enrique Egas, che ripetè il modello di pianta a croce greca utilizzato a
Santiago de Compostela. Possiamo constatare che esistì una Confraternita di Santiago.
Albergue Juvenil San Servando, nel Castello di San Servando: tel. 925.224.554/
925.224.558/fax925.213.954.Info e prenotazioni 925.221.676. e‐mail: alberguesclm@jccm.es.
Necessario carnet di alberguista. A Toledo c’è un’ampia offerta di hotel edhostales.

Percorso

Almonacid de Toledo – Burguillos de Toledo 15.3 km
C’è un’alternativa marcata da un’altra Associazione che si dirige a Nambroca x un cammino
parallelo alla strada, x poi dirigersi verso Burguillos. Si raccomanda di seguire x la Ruta de
Don Quijote, secondo il percorso che indichiamo di seguito.
0 km. Uscire da dietro il Comune, dritto x Calle Angel e seguire la Ruta di Don Quijote.
0.205 km. Si lasciano dietro le ultime case di Almonacid de Toledo.
0.305 km. Seguire x la Ruta de Don Quijote. 0.567 km. Si arriva ala strada: attraversarla.
1.1 km. Attraversare l’autostrada x il tunnel quadrato e seguire dritto, x il cammino asfaltato
fino all’Eremo. 1.96 km. Attraversare il ponticello fino al ruscello Guazalate.
2.17 km. L’Eremo de la Virgen de la Oliva resta a sinistra. Seguire dritto.
3.68 km. Incrocio. Seguire dritto. 5.44 km. Sale un cammino alla casa a destra.
6.68 km. Si arriva ad un pozzo (alberi e abbeveratoio). Seguire x il cammino a destra.
7.37 km. Sale un cammino a destra. Seguire dritto.
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8 km. Viene un cammino a sinistra, che continua verso destra.
8.45 km. Biforcazione: seguire verso sinistra (a destra si andrebbe a Nambroca, x il cammino
del Canal). 9.57 km. Si incorpora un cammino a sinistra.
10 km. Viene un cammino da sinistra e si va a destra, in direzione Nambroca.
10.7 km. Sale un cammino a destra, verso Nambroca. Il cammino segue dritto.
11.1 km. Incrocio: seguire a sinistra, verso Burguillos (a destra si va in direzione Nambroca x il
cammino del Canal). 11.8 km. Incrocio a T: si arriva al cammino di servizio dell’autostrada.
Seguire verso destra. Al seguente incrocio girare a destra.
14.1 km. Incrocio: continuare a sinistra e passare sotto l’autostrada.
14.7 km. Seguire la strada a sinistra. Prime case di Burguillos de Toledo. Continuare dritto x
Calle Nambroca. 15 km. Si arriva alla strada: girare a destra e seguire dritto x Plaza Pérez
Caballero fino la strada di Ciudad Real; girare a sinistra x Calle e Plaza de San Pedro; girare a
sinistra x Plaza Constituciòn. 15.3 km. Chiesa e Comune di Burguillos de Toledo.

Burguillos de Toledo – Cobisa 3.9 km.
0 km. Comune. Seguire x la Ruta de Don Quijote, x la strada di Cobisa, Calle del Cano.
0.18 km. Girare a sinistra x Calle del Cano o0 Cammino di Layos.
1.6 km. Ultime case della urbanizzazione di Burguillos de Toledo.
2 km. Incrocio. Girare a destra. Il Cammino che si prende, è il cammino di Ajofrìn, giusto in
questo incrocio si incorpora il Cammino Mozàrabe‐Manchego proveniente da Granada, Jaén e
Ciudad Real. 3.3 km. Sale una strada a destra. Seguire dritto. Prime case della urbanizzazione
di Cobisa, entrando x Calle de las Eras. 3.7 km. Seguire verso sinistra, x Calle Infanta Elena.
Seguire dritto, x Plaza de la Concordia. 3.9 km. Comune di Cobisa.

Cobisa – Toledo 10.6 km.
0 km. Comune. Girare verso sinistra x Calle Juliàn Muro; girare a sinistra, x Calle Esteban
Matamala de la Cruz; seguire x Carrettera di Argés.
1.1 km. ATTENZIONE: 150 m. prima di arrivare alla rotonda della urbanizzazione che si vede a
sinistra, seguire x il Cammino Carrettillero, a destra, in direzione “viveros Jardìn de Sorbus”.
2.4 km. Girare a sinistra, x il cammino, una volta passato il vivaio Jardìn de Sorbus.
3.4 km. Appare un cammino a sinistra. Seguire dritto. 4.1 km. Seguire x la strada, verso
destra. 6.1 km. Incrocio a T e segnale di Stop: girare a destra.
6.25 km. A continuazione dell’hotel Los Cigarrales si arriva ad una biforcazione: seguire a
sinistra (a destra va al Parador). 7.96 km. Si arriva al ruscello de la Degollada.
8.8 km. Attraversare a sinistra il fiume Tajo, x il Ponte Nuovo di Alcàntara. Seguire x la Ronda
de Juanelo. 9.06 km. Continuare persi arriva alla zona di parcheggio di veicoli. la pendenza di
uscita di veicoli verso il parcheggio che c’è sotto l’Alcàzar. Seguire dritto.
9.7 km. Ponte di Alàntara. Itinerario urbano: attraversare il ponte. Seguire x Puerta de la
Muralla, Plaza e Calle de la Concepciòn, Calle Miguel de Cervantes, Plaza de Zocodover, Calle
del Comercio, Plaza de las Cuatro Calles. Continuare x Calle Hombre de Palo fino la Cattedrale
e dietro il Palacio Arzobispal, si arriva al Comune di Toledo. 10.6 km. Comune.
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Tappa 16: Toledo – Novés 40.2 km
Ponte di Guadarrama: Il suo nome è di origine araba, “Qued‐er Rmel”, che significa
“fiume delle sabbie”. Aveva hospital per pellegrini.
Villamiel de Toledo: (albergue, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, vestigia jacobee,
negozi/supermercati). La sua Chiesa parrocchiale è dedicata a N.S. de la Redonda. Ha
annesso l’Eremo di N.S. de la Luz e Cristo de la Cruz. Si evidenziano anche gli Eremi di N.S.
de las Angustias e quello di San Sebastian ed il Palazzo dei Conti di Cedillo. Ebbe un hospital‐
rifugio x infermi poveri forestieri x poi a suo carico, portarli a Toledo. Si manteneva da una
rendita delle terre proprietà del hospital. Accoglienza Municipale.
Rielves. (albergue, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, negozi/supermercati, vestigia
jacobee). Il toponimo “Rielves” o “Rielbes” potrebbe significare “fiume niveo, bianco”. Si
evidenzia la sua Chiesa di Santiago, la data della costruzione dell’pedificio potrebbe essere
la seconda metà del s. XV. L’edificio beneficiò nei sec. XVII, XVIII e XIX della sua maggiore
epoca di picco. Il tempio si compone di 3 navate, la principale di 3 tratti + un altro occupato
dal coro, elevato posteriormente, ed un arco trionfale separato da questa navata dal
Crucero. Le laterali, alle quali si accede dalla centrale mediante 2 archi semicircolari
leggermente ribassati a ciascun lato da cunei radiali, modenatura semplice a modo di
colonnine, si appoggiano sopra colonne toscane nelle quali si appoggiano gli archi dei
laterali. Al lato del Battistero si incontra la pila di acqua benedetta, di marmo nero, del
1699. Nella torre si incontrano 3 campane di bronzo fuso del 1679, ssono dedicate: la +
piccola alla Sacra Famiglia, la media a Santiago Apostolo, la + grande a Gesù, Maria e
Santiago Apostolo. Ebbe un hospital. Possibile accoglienza nella Casa Parrocchiale. Chiesa di
Santiago. Tel 925.743.500.
Huecas: (bar/ristoranti, medico, farmacia, banca, negozi/supermercati, vestigia jacobee).Si
evidenzia la Chiesa di San Juan Bautista (ss. XVI‐XIX), costruita sopra i resti dell’antico
Castello. Si conserva una Colonna del s. XVI nella piazza. Vicino ad esso si incontra l’Eremo di
Santa Eugenia del s. XVI. Ebbe un hospital per poveri a carico del Comune. Nelle Relazioni di
Felipe II si dice:”quel paese è passeggero, e questo nello stesso cammino reale che va da
Toledo all’Andalucia a Salamanca, Medina del Campo, Valladilid e tutta Castilla la Vieja…”
Novés: (albergue, bar/ristoranti, medico, famacia, banca, negozi/supermercati, vetigia
jacobee). Si evidenzia la Chiesa di San Pedro che, secondo un documento del 1190, fu fondata
dal vescovo San Elpidio quando San Pietro ancora viveva. La documentazione originale +
antica è del 1429. Si dice che in essa ci fu un tempio antico che fu demolito, cominciandone
un altro di stile gotico a partire dal 1436. Fu ricostruita nel s. XIX, in stile neoclassico. Ci sono
vari Eremi: si evidenziano quello del Santìsimo Cristo de la Sangre e quello di San Roque. Nel
suo territorio si incontra il Santuario di N.S. de la Monjìa o Fuente Santa, notevole per la sua
antichità, miracoli e pellegrinaggi. Si dice che l’immagine della Vergine si deve a San Luca

Evangelista. Questo Eremo appartenne all’Ordine del Tempio. Nelle Relazioni di Felipe II si
dice:”.. c’è un hospital x accogliere poveri pellegrini con certe camere..” e continua: “.. il
paese Noves è luogo di passaggio xchè si trova nel Cammino Reale che va da Toledo a
Valladolid a Medina del Campo..”. Accoglienza Parroccchiale. Avvisare un giorno prima il
Parroco Don Eladio: tel. 925.778.128. L’Ospitalero, Daniel, mette a disposizione dei pellegrini
una casa particolare come accoglienza dei pellegrini.

Percorso

Da Toledo ci sono 2 opzioni pe rarivare a Novés:
opzione 1: Per Rielvas. E’ + lunga, ma con meno asfalto e + tranquilla.

Toledo – Rielves: 25.84 km.
0 km. Si sale da Toledo px la Porta di Bisagra, alla rotonda di fronte la porta, si gira verso
sinistra verso il Paseo de Alffonso VI.
1.6 km. Glorieta de la Reconquista: girare a sinistra x Av. Carlos III.
1.7 km. Polizia Municipale.
2.832 km. Rotonda (macchina con ruote dentate): seguire dritto verso destra, x Av. de Mas de
Rivero.
3.25 km. Rotonda (Plaza de Avile): benzinaio e Collegio Maggiore. Seguire tra le due.
3.57 km. Centro Medico N.S. del Rosario. Girare a destra. All’arrivo al chiosco, scendere x il
cammino a sinistra.
3.79 km. Inizio di un sentiero pedonale vicino al fiume.
4.2 km. Per il cammino che sale a destra, salendo, si arriva ad una rotonda della strada
Nazionale N‐403 ed al ristorante El Chuletero. Non c’è che salire da questo cammino, finchè
c’è da seguire dritto.
4.46 km. Si arriva ad una stradina. Seguirla verso sinistra.
5.84 km. Rotonda. Seguire dritto.
9.45 km. Biforcazione. Seguire sa destra, verso la tenuta Monterrey (ignorare il cammino
asfaltato che va verso sinistra in direzione Vega el Montecillo).
5.55 km. Biforcazione: seguire verso sinistra.
10.67 km. Incrocio: seguire dritto (capannone agricolo a sinistra e torre elettrica a destra).
11.6 km. Sale un cammino verso sinistra. Seguire dritto.
11.91 km. Biforcazione: seguire a sinistra, verso Vega de la Cruz e Dehesa Bergonza.
13.34 km. Si incorpora un cammino da destra.
14.02 km. A destra del cammino, tenuta Dehesa Bergonza. Seguire dritto.
17.8 km. Attraversare il fiume Guadarrama x il fondovalle con marini di terra di 2 m. di
altezza.
18.2 km. Seguire x il cammino a destra verso l’Eremo.
18.3 km. Incrocio. Girare a destra. Eremo di Cambrillos.
19.72 km. Sale un cammino a sinistra ma c’è da seguire dritto, verso destra (vigne vecchie con
irrigazione a sgocciolamento).
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20.3 km. Tenuta Canillas Bajas. Il cammino va parallelo ad un impianto elettrico con pali di
cemento.
22.76 km. Canalone e ponticello.
24.85 km. Si attraversa l’autostrada. Prime villete di Rielves. Si entra nel paese x Calle
Canillas; seguire dritto x la travesìa de la Puebla; girare a sinistra x Calle Real (strada); girare a
destra x CalleEscuelas; girare a destra x Calle Pajares; continuare dritto x Plaza de Espana.
25.84 km. Plaza de Espana e Comune di Rielves.

Rielves – Huecas: 6.26 km.
0 km. Comune. Seguire la direzione che si tiene.
0.2 km . Girare a sinistra. Chiesa di Santiago.
0.65 km. Girare verso destra (ultime case di Rielves) ed attraversare i binari del treno.
0.88 km. ATTENZIONE: Seguire dritto, seguendo le indicazioni del Cammino del Sureste (il
Levante gira a sinistra, in direzione Torrijos).
1.32 km. Biforcazione: seguire verso destra.
2.02 km. Incrocio. Seguire dritto.
3 km. Discarica a destra.
5.96 km. Attraversare la strada, all’entrata di Huecas e seguire dritto verso destra, x Calle Las
Pistillas; girare verso sinistra, x Calle Santa Eugenia (Chiesa). A destra, il Comune.
6.26 km Plaza de Espana: Comune, Colonna medievale ed Eremo.

Huecas – Novés: 8.1 km.
0 km. Comune. Seguire dritto x Calle Real (farmacia).
0.3 km. Girare a sinistra, alla fine del paese, vicino ad un officina meccanica.
0.8 km. Biforcazione: seguire a destra.
2.7 km. Incrocio con la Canada Real Soriana. Seguire dritto.
3.3 km. Sale un cammino a sinistra. Seguire dritto.
4 km. Attraversare la strada. Seguire dritto.
4.1 km. Incrocio a destra: seguire dritto.
4.6 km. Incrocio a destra: seguire dritto.
5 km. Incrocio a destra: seguire dritto.
6.5 km. Incrocio e cimitero.
7.3 km. Crucero e Eremo. Seguire dritto x il Cammino Real (Calle El Cristo); seguire dritto
verso sinistra, x Calle Amarguras; girare a destra x la strada.
8.1 km. Plaza de Novés. A destra, Comune di Novés. La chiesa e l’albergue sono vicini.
Opzione 2: La storica. Coincide con quella che descrisse Villuga nel suo “Reportorio de
Caminos”. Si dirige a Puente de Guadarrama e Vilamiel de Toledo. Quasi tutta la tappa è su
strada, il traaffico la fa rumorosa e la costruzione dell’autostrada, pericolosa. Non si descrive.
Può essere utilizzata, x la sua rapidità dai ciclisti.
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Tappa 17: Novés – Escalona 19.65 km
San Silvestre: Fu luogo strategico durante la riconquista. Oggi, il Castello si conserva in stato
rovinoso. Acquisito nel s. XV da Don Guitiérrez di Càrdenas, questo lo restaurò, come lo
dimostrano gli scudi di Càrdenas e Enrìques che si vedono sulla facciata, “la croce maestrale
di Santiago e le conchiglie” e le assi degli infissi. Si conserva anche l’Eremo di San Silvestre, del
s. XVII, che fu l’antica parrocchia. Tutto il congiunto è di proprietà privata. Nelle Relazioni di
Felipe II:”.. in questa città c’è un Hospital che venne fondato da Dona Teresa Enriquez signora
che fu di questa città, è povera e senza nessuna rendita, non è pero della fondazione delle
case ed il suo sostegno di elemosina e opere pie”. Dei Cammini ci dice anche:”.. che questa
città.. è paese passeggero e che si trova sul Cammino Reale delle sagre di Medina del Campo
e Valladolid e tutta Castiglia Vecchia, Salamanca, Zamora, Benavente, Rioseco per la città di
Toledo e altro Cammino Reale per il Portogallo per la città di Madrid in modo che tenga 2
cammini che si incrociano..”.
Quismondo: (hotel, Albergue, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, vestigia jacobee,
negozi/supermercati). Si evidenziala Chiesa di N.S. de la Asunciòn, di costruzione
relativamente moderna. Nel 1575 aveva un Eremo dedicato a San Sebastian, Edificato con
elemosine. Alla fine del s. XVIII figura solo l’Eremo di San Roque. Ebbe un hospital. Nelle
“Relazioni” ddi Felipe II si dice: “xchè dormano per una notte, i passanti poveri che
camminano x questo villaggio, c’è un hospital, senza rendita, a carico del Comune”.
Accoglienza Parrocchiale e Municipale nelle piscine: tel. 925.790.203.
Escalona: (Albergue, hotel, bar/ristoranti, medico, farmacia, banca, officina x biciclette,
negozi/supermercati, vestigia jacobee). Si evidenzia il Castello mudejar del s. XV, luogo di
nascita dll’Infante Don Juan Manuel. La Chiesa di San Miguel Arcàngel, del s. XVII, si elevò a
Colegiata insigne nel 1608 dalla Bolla di Paulo V, a petizione del Duca di Villena J.C.Fernàndez
Pacheco. Il Monastero della Encarnaciòn del s. XVI, è di stile gotico rinascimentale. Conserva
anche parte ele muraglie che circondano la città. Plaza Mayor alla quale si assommano le Case
Consistoriali, del s. XVII, con portici, ha interesse letterario xchè è qui che Lazarillo de Tormes
“se la giocò” al cieco taccagno. Si evidenzia l’hospital di San Andrés, con un interessante
fregio di piastrelle di Talavera di epoca rinascimentale. Aveva un altro hospital chiamato di
Santiago che servì come alloggio di pellegrini. Accoglienza Municipale al Ginnasio Scolare,
vicino alla Guardia Civile: tel. 925.780.012. Polizia Locale: tel. 925.780.092.

Percorso
Novés – Quismondo: 8.5 km.

0 km. Si sale dfalla piazza di Novés (Comune), si attraversa la strada ed all’altro lato della
piazza ci sono 2 possibilità: 1 andrebbe a sinistra, x Calle Toril, verso l’Eremo della Vergine de
la Monjìa (è marcata è + lunga e non la descriviamo). Si unisce all’altra a San Silvestre. La 2°
opzione va a destra x Calle Carreras.
0.576 km. Padiglione polisportivo municipale.

1.76 km. Sale un cammino a destra; seguire dritto.
3.39 km. Incrocio a T: passare il ponticello e girare a sinistra.
3.53 km. Prendere il cammino a destra (dritto si va alla tenuta e Castello di San Silvestre).
3.97 km. Fine delle edificazioni. Eremo. Seguire x il cammino che sale dritto.
4.07 km. Seguire il cammino che va verso destra.
8.1 km. Cammino di Novés, prime case di Quismondo.
8.25 km. Incrocio, Plaza del Cano, con lavatoio, fonte di acqua potabile e abbeveratoio.
Seguire dritto x Av. de la Constituciòn. Se si continua dritto, si arivaa alla Plaza de la Libertad.
8.5 km. Comune di Quismondo.

Quismondo – Escalona: 11.5 km.
0 km. Comune. Girare a sinistra x Calle del Torero Domingo Gonzàlez Dominguìn; girare a
destra x Calle del Comercio; girare a destra x Calle de Patricio Puebla; attraversare la strada,
seguire dritto x il Camino Real de Castilla e salire il ponte che attraversa l’autostrada.
0.58 km. Sale un cammino verso sinistra che va al cimitero. Seguire dritto.
0.85 km. Attraversare l’autostrada x il passo elevato e seguire x la via di servizio, alla sinistra.
1.31 km. Lasciare la via di servizio e seguire il cammino che sale a destra.
3 km. Biforcazione a Y: si può optare x qualsiasi dei 2 cammini che appaiono, poi si uniscono
di nuovo a circa 4 km. Noi consigliamo di segire a sinistra.
3.5 km. Biforcazione a Y: seguire a destra verso il vertyice geodesico.
4 km. Incrocio con il cordel de Talavera. Seguire dritto.
7.1 km. Continuare x il cammino che segue a destra.
8.9 km. Incrocio (si arriva alla urbanizzazione “Santiago Apostol”): seguire dritto.
9.8 km. Seguire x la strada, a sinistra e 100 m. dopo, rotonda: passare sotto la strada di Avila
e seguire verso il ponte sopra il fiume Alberche.
10.5 km. Fine del ponte. A sinistra c’è una piastrella che indica il Cammino de Santiago. Le
scale ci portano direttamente ad Escalona. Ciclisti: è consigliabile salire x la strada.
10.9 km. Castello di Escalona. Girare a sinistra, x CalleCiudad de la Villena. Seguire fino al
parco, con fonte di acqua potabile e continuare fino a Plaza deel Infante don Juaan Manuel.
Comune.
11.15 km. Comune di Escalona.
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Tappa 18: Escalona – Cadalso de los Vidrios 19.9 km.
Paredes de Escalona: (medico, farmacia, banca, negozi/supermercato, vestigia jacobee). Si
evidenzia la Chiesa di San Vicente del s. XVIII e la Colonna di Plaza de Espana con una
iscrizione del 1793.
Cenicientos: (hotel, bar/ristoranti, medico, farmacia, banca, negozi/supermercati, vestigia
jacobee). Si dice che Alfonso VIII prese100 lance ai reggitori del paese ai quali contestarono:
“per il nostro signore abbiamo cien y cientos”, da qui l’origine del suo nome. Si evidenzia la
Chiesa di San Esteban dei ss. XV e XVI, con una fonte battesimale di granito del s. XVI. Hotel
Los Canos, Cale de la Pena, 7; tel. 659.734.266/918.642.382.
Cadalso de los Vidrios: (Albergue, hotel, bar/ristoranti, medico, farmaciaa, bancaa, officina
x biciclette, negozi/supermercati, vestigia jacobee). Si evidenzia il Palazzo‐Castello che si fece
costruire l’incontestabile Don Alvaro de Luna nel s. XV. Nel s. XVI passò ai Marchesi di Vllena
che gli diedero il suo aspetto attuale convertendolo in uno degli edifici rinascimentali +
interessanti della Comunità di Madrid, con il suo giardino del s. XVI. In Calle Real si
conservano interessanti edifici, come la Casa de Austria, + conosciuta come “Casa de los
Salvajes”, x gli altorilievi di selvaggi armati con mazze. La Chiesa de la Asunciòn si iniziò nel
1498 con pietre dell’antica muraglia. E’ di stile gotico con facciata rinascimentale ed una
sagrestia herreriana con un dipinto della Assunzione del s. XVI. Possibile Accoglienza
Municipale nel Polisportivo. Hotel Cadalso. Ronda de la Sangre, 22; tel. 918.641.011. Hotel
San José, Doctor Menéndez,2; tel. 918.640.157.

Percorso

Escalona – Paredes de Escalona 4.5 km.
0 km. Si sale dal Castello di Escalona, girando verso sinistra, x Calle Ciudad de Villena (parco
con fonte di acqua potabile) e Plaza del Infante don Juan Manuel (Comune di Escalona). Da
questa piazza, girare a destra x Calle San Miguel. Passare sotto l’arco della muraglia e si arriva
fino all’incrocio con la strada. ATTENZIONE: da questo incrocio c’è da seguire dritto, x Calle
Santa Beatriz de Silva e x Av. de la Constituciòn (in cambio, il Cammino del Levante segue
verso destra, x Av. de Penafiel, in direzione a San Martin de Valdeiglesias).
0.6 km. Si arriva al Centro di Salute. Incrocio della carrettera Aldea en Cabo (a sinistra).
Seguire dritto verso sinistra, tra la Cooperativa San Roque e l’eliporto, x il Cammino Viejo de
Paredes. Seguire x questo cammino, che va separato da 10 a 50 m. dalla strada, finchè un
recinto impedisce il passo. A partire da questo punto si va x meno di 1 km x la strada, vicino al
recinto e, quando questa termina, si vede in fondo Paredes de Escalona. Seguire x il cammino
che sale a sinistra della strada, dritto verso Paredes.
4 km. Incrocio con la strada di Aldea en Cabo e si accede alle prime case di Paredes de
Escalona: entrare x Calle de José Antonio e seguire x Plaza Chica (a destra la chiesa di San
Vicente Màrtir), che ospita una Colonna Medievale.
4.5 km. Comune di Paredes de Escalona.
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Paredes de Escalona – Cenicientos: 9.6 km.
0 km. Comune. Seguire dritto x il Carril del Infante.
0.69 km. Si arriva alla strada. Seguire a sinistra (di fronte ci son delle cave).
4.9 km Pannelli che indicano l’entrata nella Comunità di Madrid.
9 km. Incrocio. Seguire a destra fino ad arrivare alle prime case di Cenicientos. Seguire x la
Ronda del Sur; attraversare la strada e seguire dritto x Calle Garcìa Lorca e Plaza Huertecillo;
girare a destar x Plaza de la Constituciòn.
9.6 km. Comune.

Cenicientos – Cadalso de los Vidrios: 5.8 km.
0 km. Comune. Da qui, seguire dritto, verso sinistra x Calle la Iglesia (ciclisti: seguire dritto
verso destra, x Calle Real e x Calle Doctor Piga), verso Plaza de la Iglesia e Calle Buen
Administrador. Seguire dritto verso sinistra per ronda del Est.
0.5 km. Seguire x Ronda del Est, carretera da Cadalso de los Vidrios (Guardia Civile) e l’uscita
di Cenicientos, seguire x il sentiero della Comunità di Madrid che sale fino al porto.
1.28 km. Si arriva in alto, al sentiero si va x il monte verso sinistra. Attraversare la strada e, a
destra seguire un sentiero con ghiaia bianca che scende verso Cadalso. Il sentiero in principio
è segnalato con dei mojones rotondi con una fascia gialla e poi con mojones quadrati di
granito con una fascia verde.
5.58 km. Si entra a Cadalso de los Vidrios x Calle Hornabajo. Attraversare la strada e seguire
dritto x Calle Real.
5.8 km. Comune. Girare a sinistra x Calle Pedro Alvarez; girare a destra x Av. de la
Constituciòn; attraversare la strada de Las Rozas e continuare dritto, x la Carrettera de San
Martìn de Valdeiglesias.

36

Tappa 19: Cadalso de los Vidrios – Cebreros 21.7 km.
La Venta Juradera: Di essa rimane solo la parete che delimita la vecchia locanda. All’entrata
si possono vedere 4 sculture zoomorfe di granito, di una tappa tardiva dello sviluppo della
cultura celtica, che rappresentano animali quadrupedi di difficile identificazione, simulando
tori o verri. Alcuni di essi rapresentano iscrizioni con segni iberici e latini. Questo luogo ha un
grande valore storico, in Venta si firmo il “Trattato dei Tori di Guisando”, il 19 settembre
1468, tra i Re di Castiglia, Enrique IV El Impotente e sua sorella Isabella la Cattolica, per il
quale si mise fine alla guerra civile castigliana al riconoscere Enrique, ufficialmente, a Isabelle
regina di Castiglia. Nella collina di Guisando, che si trova di fronte a sinistra del Cammino, si
incontra il Monastero con lo stesso nome, di proprietà privata ed alcune grotte che furono le
prime che occuparono gli eremiti prima di costruirsi il Convento. Raconta una tradizione che:
“Il paese di Cebreros, nel s. X, dopo essersi comunicati e aver fatto una encomienda a N.S. de
la Victoria, salì l’incontro dei Mori situandosi sulla collina di Guisando. Quando videro arrivare
i mussulmani con i carri, lance e cavalli, terrorizzati invocarono la Vergine. Subito la videro
apparire con un branco di tori che si avventarono contro i mori, che fuggirono spauriti. Da
allora la invocarono come N.S. de los toros”.
Eremo de Valsordo: Il primo Eremo datato s. XIV. Nel 1688 se lo addossa una chiesa. Nel
1766 si amplia con una navata che sradica dall’arco dell’Eremo primitivo. Si aggiungono dopo
altre case per gli eremiti e rifugio x pellegrini. Nel 1986 fu restaurata totalmente. Si celebra un
pellegrinaggio la prima domenica di maggio.
Cerberos: (albergue, hotel, bar/ristoranti, medico, farmacia, banca, negozi/supermercati,
vestigia jacobee).Si evidenzia la Chiesa Parrocchiale di Santiago, dei ss. XVI e XVIII di stile
erreriano, costruita sopra piani di Alonso di Covarrubias. Della vecchia Chiesa del s. XIV di stile
gotico isabelliano, si conservano solo rovine che attualmente si sono riabilitate per fare
concerti dentro il suo recinto ed esterno come parco infantile. La Reale Casa di Quexigal,
costruita nel s. XVI come Seminario di Jeronimos è considerata attualmente come la migliore
Casa di campo d’Europa. Si evidenziano anche le rovine di un convento di francescani, una
gogna e diverse case nobili. Ebbe hospital x poveri e passanti, di questo dice Madoz: “Hospital
per poveri ambulanti senza altre comodità che il semplice coperto”. Non ci sono albergue per
pellegrini, ma alla Corporaciòn Municipal, ricevono sempre pellegrini e gli facilitano l’alloggio
nelle installazioni del polisportivo municipale, o in altro locale. E’ conveniente avvisare con
certo anticipo:tel. 918.630.010/656.944.213. Possibile accoglienza parrocchiale: tel.
918.630.031. Hostal Dracos: tel. 918.630.617.

Percorso

0 Km. Comune di Cadalso de los Vidrios. Girare a sinistra x Calle Pedro Alvarez; girare a
destra x Av. de la Constituciòn; attraversare la strada di Las Rozas e seguire dritto x la
Carrettera di San Martìn de Valdeiglesias.
0.782 km. Uscita da Cadalso e rotonda con il monolito indicatore del cammino del Argar

Collocato dall’Associazione da Lorca a Santiago.
7 km. Si accede alla N‐ e si gira a destra.
7.4 km. Incrocio. Girare a sinistra verso El Tiemblo‐Avila (si entra nella Provincia di Avila).
8.7 km. Venta de los Toros de Guisando.
10.3 km. Incrocio: strada di El Temblo‐San Martìn de Valdeiglesias. Girare a sinistra.
10.4 km. ATTENZIONE: In questo punto, il cammino si biforca i 2 opzioni: quello che va a
Cebreros, che continua a destra della strada, segue x il cammino che passa vicino ad una torre
di un impianto elettrico di alta tensione e poi continua x la GR‐10 e PR‐AV‐23. La 2° opzione, a
sinistra, conduce a El Tiemblo.
11.7 km. A destra si avvicina la strada. Seguire a sinistra x il camino.
13.25 km. ATTENZIONE: Ci sono 200 m. di difficoltà x i ciclisti. Di fronte ad alcune villette si
arriva ad una prateria, di fronte, tra le rocce di granito, c’è un sentiero stretto da dove si
passa.
13.6 km. Incomincia il cammino ampio, verso l’Eremo di N.S. de Valsordo e Cebreros.
15.1 km. Ponte de la Yedra, medievale.
15.67 km. Si lascia il cammino ampio e si segue x un altro stretto che va verso desra.
17.26 km. Ponte romano di 1 arco.
17.33 km. Ponte di Valsordo origini medievali e romane. Nella roccia c’è un’iscrizione
medievale, riferente al pagamento di pontaggio per il bestiame.
17.43km. Incomincia un cammino di cemento che conduce a Cebreros.
18.48 km. Si arriva all’Eremo di N.S. di Valsordo e, + avanti, ad una biforcazione. Seguendo
dritto si arriva fino alla strada di El Tiemblo; nella biforcazione menzionata posiamo anche
seguire a destra, x un cammino + stretto, con resti di una strada antica, che passa vicino alla
Picota medievale.
21.4 km. Si arriva alla strada di El Tiamblo. Seguirla a destra, fino al pannello informativo della
Picota; girare a sinistra x Cale Toledo; seguire dritto x la travesìa Plaza de Espana, Plaza de
Espana e Av. de la Constituciòn; girare a sinistra x la Chiesa vecchia; attraversare la carrettiera
a Burguillo; seguire x il Cammino x il Convento, (indicato nello stradario) e poi x il Cammino
del Valle (indicato su una placca della strada).
21.7 km. Chiesa di Santiago, Plaza de Espana e Comune di Cebreros.

Tappa 19 B: (raccomandata ai ciclisti–tutta su strada) 56,50 km.
Cadalso de los Vidrios – El Tiemblo – El Barranco ‐ Avila
El Tiemblo: (Albergue, hotel, bar/ristoranti, medico, farmacia, banca, officina x ciclisti,
negozi, supermercati, vestigia jacobee)=. Secondo la tradizione, l’origine dekl suo nome si
deve da una parola menzionata da Isabella La Cattolica che, prima di prestare giuramento
nella Venta Juradera, esclamò “Tiemblo ante esta entrevista”. Si evidenzia la Chiesa con
aspeto di fortezza del s. XVI, con la torre + antica e decorata con il perlato di Avila. Il Comune
è dei tempi di Carlo III e l’Eremo di San Antonio da Padova, di stile neoclassico con bei conci
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Granitici, del s. XVIII. Accoglienza Municipale nel Polisportivo. Tel. 918.625.002/918.625.543.
il Comune sta tentando di dare come rifugio ai pellegrini un’antica casetta di operai stradali.
El Barranco: (Albergue, hotel, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, officina x ciclisti,
negozi/supermercati, vestigia jacobee). Si evidenzia la Chiesa di N.S de la Asunciòn: è gotica‐
rinascimentale, dei ss. XV e XVI, con archivolti guarniti con palle; la pala d’altare maggiore è in
stile rinascimentale, definita come la migliore opera di scultura policroma della scuola di
Avila; nei contrafforti laterali riportano sculture di Santi Apostoli. Il Comune è datato 1563.
Sulla facciata appare lo scudo di Juan de Aguila e Aredano. Si evidenzia l’Eremo de la Pedad,
del s. XV. Rifugio Parrocchiale, tel. 920/281.018.
Eremo di Sonsoles: (bar/ristoranti). La Vergine di Sonsoles è la Patrona di Avila,valla quale si
professa grande devozione. E’ una costruzione della fine del s. XV e principio del s. XVI,
costruita sopra resti di un’altra Chiesa dl s. XII. All’interno si incontra la scultura di legno della
Vergine circondata da ex‐voto molto curiosi come un caimano, una barca, un aereo, ecc.
Sull’origine del nome della Vergine di Sonsoles, ci sono varie tradizioni: una di queste ci dice
che un pastore trovò l’immagine, grazie allo splendore di luce che emanava, dietro delle
boscaglie dove i cristiani lo avevano nascosto dall’assedio arabo e, a vedre questa poderosa
luce esclamò: ”.. son soles, son soles”. Delle strofe popolari sulla devosione mariana dice così:
“Tu che venisti sopra questo suolo, tra i radianti soli, Vergine Santa di Sonsoles, sii nostro
rifugio e consolazione”.Albergue Municipal “Las Tenerìas”, gestito dall’Associazione degli
amici del Cammino di Santiago. Situato in Av. de Madrid, angolo con Ponte Adaja e vicino
all’Eremo di San Segundo. Tel 669.327.992/618.953.077/639.043.830.

Percorso

Cadalso de los Vidrios – El Tiemblo 15 km
0 km. Comune di Cadalso de los Vidrios. Girare a sinistra x Calle Pedro Alvarez; girare a destra
x Av. de la Constituciòn, attraversare la strada de Las Rozas e continuare dritto x Carrettera
de San Martìn de Valdeiglesias.
0.782 km. Uscita da Cadalso e rotonda con il monolito indicatore del Cammino del Argar
collocato dall’Associazione Lorca‐Santiago.
7 km. Si accede alla N‐501. Girare a destra.
7.4 km. Incrocio. Girare a sinistra, in direzione El Tiemblo‐Avila (si entra nella provincia do
Avila).
8.7 km. Venta de los Toros de Guisando.
10.3 km. Incrocio con la strada di El Tiemblo‐San Martin de Valdeiglesias: seguire a sinistra.
15 km. Si entra a El tirmblo x Av. de Madrid; seguire dritto x la passeggiata di Recoletos e
Calle Màrtires del Tirmblo.

El Tiemblo – El Barraco 18.5
18.5 km. Si esce da Calle Màrtires di El Tiamblo, seguendo x Calle Generalìsimo Franco, Calle
Benedictinas e Plaza de San Antonio, accedendo alla N‐403.

18.5 km. Tutta la tappa sulla strada N‐403. Si passa sopra la diga di Burguillo. Intorno a questo
bacino si localizza lo Spazio Naturale Omonimo, dove abita un’amplia colonia di avvoltoio
nero e aquila imperiale. Circa 100 m. + in alto del Club Nautico, a destra, c’è un giardino con
piccoli hòrreo, x questo cammino passò il Re Garcìa de Léon, tornando dalla terra di Mori e
disse: “venit in locum qui dicitur Al Tremulo”. Con questo dato si smentisce l’origine del nome
di El Tiemblo che si attribuisce a Isabella La Cattolica.
El Barraco – Avila 23 km. Comune del Barraco (Av. del General Franco).
Si cammina x la sierra di Avila, in piena cordigliera centrale. Di questi monti ci dice Navagero
nel suo “Viaggio x la Spagna”: “.. si passano i monti che dividono la Castiglia Nuova e la
Castiglia Vecchia, i quali credo che erano chiamati x gli antichi Orospeda mons; si attraversano
x vari luoghi ed hanno vari porti, come dicono gli spagnoli, che sono: il Porto de la Tablada,de
Ponfrìa,di Tofrìa, del Piso, di Somosierra, vicino ad Avila, la Palomera di Avila ed altri. Noi
passiamo il porto de la Tablada, che non è molto accidentato, ma cattivo in tempo di neve, x
tenere molte fosse nel cammino, le quali sono coperte dalla neve, non si vedono e sono la
causa delle cadute del cavallo”.
0 km. Comune di El Baraco. Av. del General Franco. Si sale x il camino che c’è a destra della
strada (si possono vedere i resti della strada romana). Si accede alla strada Nazionale, che non
si abbandona fino ad Avila.
8.6 km. Eremo di San Cristòbal e porto de la Paramera (1398 m. di altitudine). Comincia la
discesa del porto e si passa vicino ai resti della Venta de la Palomera. Seguire fino ad arrivare
all’Eremo di Sonsoles. Per continuare fino ad Avila c’è un percorso molto frequentato dagli
abitanti di Avila x visitare la loro patrona.
11.5 km. Fonte, vicino alla strada.
23 km. Si entra ad Avila x Calle di N.S. de Sonsoles e si continua dritto x Calle Cebreros. Dopo,
girare verso sinistra x Plaza de las Losilla; seguire dritto x Cale San José e si arriva alla Chiesa di
Santiago: da qui girare a sinistra x Calle de Francisco Gallego; dopo, girare verso destra,
salendo x Calle Peregrino (muraglia); girare a sinistra, x Calle San Segundo e si entra nella città
muragliata dalla Porta del Alcàzar. Da qui, seguire dritto x Plaza de Calvo Sotelo, Calle Don
Jéronimo, Plaza José Tomé; girare verso destra x Calle Alemania; girare verso sinistra x Calle
Reyes Catòlicos, (se si segue dritto, si arriverebbe a Plaza de la Catedral) e Plaza del Mercado
Chico. Comune di Avila.
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Tappa 20: Cebreros – San Bartolomé de Pinares 18.6 km.
San Bartolomé de Pinares: (Albergue, hotel, medico, farmacia, banca, vestigia jacobee,
negozi/supermercati). Si evidenzia la Chiesa di San Bartolomé, di stile herreriano, dei ss. XV e
XVI l’Eremo di San Roque, San Ildefonso, la Visitaciòn ed il Santìsimo Cristo de la Veracruz.
Nella piazza, di fronte al Comune, sopra una fonte c’è una statua in onore di Eloy Gonzalo
Garcìa, l’eroe di Cascorro, vicino di San Bartolomé de Pinares. E’ di interesse la festa de Las
Luminarias, il 17 gennaio, in onore a San Antonio, con passacaglia al suono di tamburo e
cornamusa, sfilate con cavalli, falò.. Accoglienza Municipale, Comune, Tel.
920.270.001/665.392.729. Alloggiamento rurale Casa del Pino.
Percorso Ci sono 2 opzioni:
Opzione 1: (raccomandata):
0 km. Chiesa di Santiago. Plaza Mayor: Chiesa di Santiago e Comune di Cebreros. Si sale x Av.
de la Constituciòn; dopo, girare a sinistra x Calle de la Iglesia Vieja; attraversare la Carrettera
de Burguillo; seguire x il cammino del Convento (nella strada) o Cammino del Valle (nella
placca della strada). 0.225 km. Rovine della Chiesa Vieja. Pannelli indicativi di PR. AV‐C3, AV‐
C6 e Cammino del Sureste. 0.35 km. Attraversare la strada e seguire dritto, verso l’alto.
Cammino del Convento (nella strada) o cammino del Valle (nella placca della strada).
0.542 km. Biforcazione: seguire a sinistra. 0.814 km. Nella curva, lasciare il cammino ampio e
prendere il sentiero verso destra, che sale alla strada. 0.919 km. Attraversare la strada.
Seguire x la stessa circa 100 m. verso sinistra e salire x il sentiero. In alcuni tratti si
apprezzeranno resti della strada medievale. 1.57 km. Si va x la parte superiore della strada.
2.58 km. Porto di Arrebatacapas: attraversare la strada e seguire x il cammino. 2.63 km.
Prendere il cammino‐sentiero che va a destra. PR‐AV‐5. 3.5 km. Attraversare il fondovalle e, a
destra seguire sempre x il sentiero, a destra della Canada Real Leonesa, fino ad arrivare
un’altra volta alla strada. 4.85 km. Fonte di Lastrilla. A sinistra c’è un capannone agricolo e di
bestiame. 5.57 km. Biforcazione: seguire verso destra (ignorare il cammino ampio che va
verso sinistra). 5.95 km. Incrocio a zampa di oca: seguire x il cammino a sinistra. 6.15 km. Si
segue x il cammino che va verso destra. 6.75 km. Si arriva alla strada e si segue x essa, verso
sinistra fino ad arrivare all’incrocio della Canada. 11.1 km. Incrocio. Un’opzione è quella di
seguire a sinistra, verso San Bartolomé de Pinares, x strada, in continua discesa e con delle
viste spettacolari. L’altra opzione è quella di seguire a destra x la strada della Canada e, a 150
m. a sinistra, passare x il portone dello steccato e seguire a destra, x il sentiero, x entrare a
San Bartolomé vicono all’Eremo del Cristo de la Vera Cruz. 18.6 km. San Bartolomé de
Pinares.

Opzione 2: Si segue tutto il tragitto, x strada a San Barolomé de Pinaress. Si sale il porto di
Arrebatacas, di 1068 m. di altitudine. Andrea Navagero ci dice nel suo “Viaggio x Spagna,
1524‐1526”: “Una buona parte di questo cammino è su monti molto impervi e si passa x il
porto di Arrebata‐Capas”.
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Tappa 21: San Bartolomé de Pinares – Avila 27.2 km.
El Herradòn: (medico, negozi/supermercati). E’ interessante la Chiesa di Santa Maria la
Mayor del s. XV con una pala d’altare rinascimentale del s. XVI di stile Berruguete, in
incensiere di bronzo del s. XV ed una croce gotica, anch’esa in bronzo del s. XVI. Sono
interessanti anche l’Eremo diSan Pedro di Alcàntara ed il Ponte Medievale.
Tornadizos de Avila: Chiesa di San Miguel Arcàngel.
Avila: (albergue, hotel, bar/ristoranti, medico, farmacia, banca, officina x ciclisti, vestigia
jacobee, negozi/supermercati). E’ la capitale della provincia spagnola situata nell’altitudine
maggiore (1131 m.). Fu dichiarata dall’UNESCO, nel 1985, Patrimoni Mondiale dell’Umanità.
E’ definita da un vecchio topico come “terra di canti e Santi”. Del suo Patrimoni storico ed
artistico (che sarebbe + esteso descriverlo nella sua totalità) si deve evidenziare il recinto
muragliato che si iniziò a costruire nel s. XI, utilizzando mattonelle romane e resti di
fortificazioni anteriori. Ha una longitudine di 2560 m. La Cattedrale di San Salvador, una delle
prime di stile gotico della penisola. Si cominciò a costruire dal 1091 e l’opera si terminò
durante il vescovato di Sancho Dàvila (1312‐1353). La Chiesa di San Vicente si cominciò a
costruire all’inizio del s. XI, fuori dai muri della città, sopra la pavimentazione dove soffrirono
martirio, nel 307 i fratelli Vicente, Sabina, e Cristeta, il cui sepolcro si incontra all’interno e si
considera “la + magnifica della tombe romaniche di Spagna”. Dei numerosi edifici religiosi che
possiamo ammirare ad Avila (anche chiamata Avila dei Cavalieri) enumeriamo solo le +
notevoli: Chiesa di San Andrés, la + antica della città di stile romanico. Chiesa di San Segundo
del Rìo o di Adaja, conserva resti romanici nei suoi absidi a nella facciata del s. XII; il suo
interno rifornìmato nel 1519, ospita la statua orante del col titolo nobiliare, intagliata in
alabastro da Juan de Juni verso il 1572.; San Segundo, secondo la tradizione fu uno dei Sette
Santi Apostolici ai quali Santiago incaricò la fondazione delle prime Diocesi di Spagna: a San
Segundo e la nicchia della “Abla”. La Chiesa di San Pedro, cominciata in stile romanico e
terminata in stile gotico. La Chiesa di San Nicolàs, che si consacrò nel 1198 e conserva
lineamenti della fabbrica romana. La Cappella di Mosén Rubì di Bracamonte. La Chiesa di San
Juan, dove si conserva la fonte battesimale recintata dove fu battezzata Santa Teresa di Jesùs
nel 1575. Dei monumenti civili sono da evidenziare la Casa dei Duchi di Valencia, la Casa dei
Bracamontes, il Palazzo del Marchese di Velada, la Casa di blasco Nunez Vela, Viceré del Perù,
convertita nel Palazzo de la Auduencia e molto altro. Evidenziam x ultima la Chiesa di
Santiago, della quale raccontano le cronache che fu in essa dove il Conte Don Ramòn armò
Cavalieri al famoso Nalvillos, chiamato anche “El Cid di Avila” e nella quale si riunirono i primi
gemellaggi che successivamente si integrarono all’Ordine di Santiago. Di origine romanica,
ricostruita in stile gotico nel s. XVI, nel suo muro meridionale si conserva un balcone che
dicono appartene ad un carcere privilegiato, da dove ascoltavano la messa i Cavalieri
dell’Ordine di Santiago che si trovavano reclusi. La torre del s. XVI crollò nel 1803, ricostruita
pochi anni dopo. La pala d’altare maggiore rinascimentale con il quale venne sostituito uno
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gotico, del quale si conserva una tavola, è di quadri e sculture di legno (la centrale di Santiago
a cavallo). Nella sagrestia c’è un quadro della Virgen del Pilar e Santiago con i suoi discepoli
intorno a lui. Avila ebbe + di 5 hospitales che si fusero in 1. Oggi si può vedere la facciata
dell’hospital di Santa Escolàstica. Juan Rodrìguez de Logrro fondò l’hospital di Santiago nel
1487, sotto un patronato di cui le spiegazioni si trovano nell’archivio parrocchiale della Chiesa
di San Juan. Albergue Municipal “Las Tenerìas”, gestito dall’Associazione degli amici del
Cammino di Santiago. Situato in Av. de Madrid, angolo con Ponte Adaja e vicino all’Eremo di
San Segundo. Tel 669.327.992/618.953.077/639.043.830.

Percorso

San Bartolomé de Pinares – El Herradòn: 3.6 km.
In questo tratto ci sono 2 opzioni:
Opzione 1. Seguire la strada fino ad Herradòn.

Opzione 2. Più tranquilla. Ci sono tratti in cui si cammina sopra i resti di strada
medievale. Si descrive di seguito:
0 km. Salire x Calle Mayor, Calle de la Paloma e Calle del Barco, passando vicino ad una fonte
e, all’arrivo ad una biforcazione, seguire il cammino di terra a sinistra.
0.684 km. A destra prendere il cammino di calcestruzzo che porta al campo di calcio.
0.9 km. Il campo di calcio resta a sinistra ed alla fine della stessa, girare a sinistra, scendendo.
Si passa vicino ad una fonte ed al seguente incrocio girare a destra.
2 km. Attraversare un portone aperto, con delle grate al suolo (porta canadese).
2.9 km. Ponte sopra il ruscello Gaznatilla.
3.54 km. Itinerario urbano: si entra x Calle Mediodìa; dopo, dritto x Calle Tomillòn.
Attraversare il ponte medievale.
3.6 km. Chiesa.

El Herradòn – Tornadizos de Avila: 12.9 km.
0 km. Chiesa. Girare a destra x Calle Mayor; seguire dritto x il cammino de la Mediana e x il
cammino Reale, fino alla fine del paese.
0.175 km. Ultime case di El Herradòn. Seguire dritto.
0.7 km. Cammino di terra a sinistra, che sale alla strada. Seguire dritto.
0.9 km. A destra c’è un Eremo. Seguire dritto.
1.7 km. Dopo la nave a sinistra, girare a sinistra, x il cammino salendo.
2.265 km. Cammino a sinistra che sale alla strada. Seguire dritto.
2.934 km. Cammino a sinistra che sale alla strada. Seguire dritto.
3.035 km. Si arriva ad un ruscello, girare a sinistra paralelo a questo.
3.924 km. Attraversare il ruscello e girare a sinistra.
4.666 km. Attraversare sotto la strada, sotto il ponte alto e seguire salendo.
6 km. Si arriva ad un muro di pietre (la strada va parallela a destra). Saltarlo o meglio, seguirlo
fino al cancello.

6.15 km. Aprire il cancello, passare e chiuderlo. Seguire dritto verso la strada.
6.3 km. Si arriva alla strada. Porto del Boqueròn, di 1315 m. di altitudine. Girare a sinistra x la
strada.
6.35 km. Qualche metro + avanti del cartello del porto del Boqueròn aprire il cancello, girare
a destra, salendo poco a poco. Ciclisti: seguire x la strada.
9.15 km. Incrocio a X: seguire dritto.
9.65 km. Biforcazione: girare a destra.
10 km. Viene un cammino da destra. Seguire dritto.
10.15 km. Viene un cammino da destra. Seguire dritto.
10.5 km. Viene un cammino da destra. Seguire dritto.
11.7 km. Si scosta un cammino a destra e, a continuazione, 2 a sinistra. Seguire dritto.
12.4 km. Attraversare la strada e si arriva alle prime case di Tornadizos de Avila. Itinerario
urbano: seguire dritto x Calle Real e dopo girare a sinistra x la strada de la Plaza del
Ayuntamiento.
12.9 km. Comune.

Tornadizos de Avila – Avila 10.7 km.
0 km. Comune di Tornadizos de Avila. Itinerario urbano: girare a sinistra x Calle de la Iglesia e
seguire dritto x l’antica strada e il cimitero. Si va x il cimitero, verso il casolare di Fresnillo. Si
cammina in parallelo alla strada.
0.435 km. Sale un cammino a destra. Seguire dritto.
0.825 km. Sale un cammino a destra. Seguire dritto.
1.415 km. Si arriva alla strada. Seguire in parallelo, a destra.
2.44 km. Attraversare la strada e eguire dritto, x il cammino verso Naturàvila Golf.
3.3 km. Naturàvila Golf e pasando il Fontecruz Avila Golf Hotel, girare a sinistra x il cammino.
3.98 km. Ponte romano di Ramanillos. A continuazione, a destra, resta il cementificio. Seguire
dritto.
8.58 km. itinerario urbano: Si entra in Avila x Av. de la Juventud. Seguire dritto x Plaza de
Granada e x Calle Jesùs del Gran Poder; girare a sinistra x Plaza Las Losillas; seguire dritto x
Calle San José.
10 km. Chiesa di Santiago e Plaza de Santiago; girare a sinistra x Calle Francisco Gallego; girare
a destra salendo x Calle Peregrino (muraglia); girare a sinistra x Calle San Segundo e si entra
nella città muragliata x Puerta de Alcàzar. Seguire dritto x Plaza Calvo Sotelo, Calle D0n
Gerònimo e si arriva a Calle José Tomé; girare a destra x Calle Alemania; girare a sinistra x
Calle Reyes Catòlicos (se si segue drito si arriva alla piazza della Cattedrale) seguire dritto x
Plaza del Mercado Chico; Comune.
10.7 km. Comune. Fino all’albergue, seguire dritto x Calle Conde de Veldespìn, fino la Puerta
del Puente e salire dalla città muragliata. Di fronte si incontra il Ponte romano sopra il fiume
Adaja e, a destra l’albergue dei pellegrini di Las Tenerìas e immagine di Santiago Pellegrino.
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Tappa 22: Avila – Gotarrendura 24.5 km.
Narrillos de San Leonardo: (bar/ristoranti). Nei suoi dintorni si trovarono resti dell’Età del
Ferro ed un verro di granito simile a quello di Guisando, di epoca celtica. Si può visitare la
Chiesa di San Leonardo Màrtir vicino alla quale c’è un verro in pietra. Nel tragitto verso
Gardenosa si camminerà sopra resti di una strada medievale e si passa vicino ad un piccolo
ponte di questa epoca.
Cardenosa: (bar/ristoranti, medico, negozi/supermercati). Si evidenzia la Chiesa della Santa
Cruz del s. XVI, con una pala d’altare attribuita a Rodrìguez e Giraldo. Dall’Eremo del Santo
Cristo, nascosta tra le rocce, dicono che fu Convento Templario e, molto vicono ad esso c’è
l’Eremo della Madre de Dios. Di Cardenosa era Santa Barbara che visse ai tempi del Re dei
goti Recesvinto, bella ragazza la cui mano la chiese in matrimonio un giovane nobile alla quale
miracolosamente le crebbe la barba x poter mantenere così il suo compromesso verginale.
Penalba de Avila: (bar/ristorante). Si evidenzia la Chiesa di San Vicente Màrtir di stile
barocco. La Cappella maggiore, secondo un documento dell’archivio parrocchiale: “si
cominciò a 4 giorni del mese di maggio del 1618 e si terminò alla fine di gennaio del 1619”.
Evidenziamo anche i resti del Palazzo e del torrione de los Garosa, che si crede che siano i
resti dell’antica Chiesa di San Miguel ed i Palazzi, come il Palazzo e l’Eremo del Cristo di Santa
Teresa del 1660.
Gotarrendura: (Albergue, bar/ristorante). Il suo nome potrebbe derivare da “el que està a
las sombra” (colui che sta all’ombra), pare che al principio il paese era ubicato nella parte
bassa del paese attuale. La Chiesa di San Michele Arcangelo, costruita nel s. XVII, si evidenzia
x il suo presbiterio imponente in buona armonia con i suoi campanili, in mattoni. Al suo
interno la copertura a cassettoni di legno si appoggia sopra colonne ed archi semicircolari che
separano le navate. Sono da evidenziare anche l’Eremo de las Nieves e la Casa dei genitori di
Santa Teresa, con un grande colombaia. Alcuni autori situano qui il luogo di nascita della
Dottoressa della Chiesa. Albergue Municipale di pellegrini “Entre Adobes”. Comune: tel.
920.269.038/629.291.917/689.764.807.

Percorso

Avila – Narillos de San Leonardo: 6.4 km.
Può accadere che incontreremo alcuni tratti di cammino tagliato. Chiedere al’Albergue sulla
nuova uscita.
0 km. Itinerario urbano: Plaza del Mercado Chico: Comune di Avila; seguire dritto x Calle
Conde de Vallespìn fino a Puerta del Puente, e si esce dalla città muragliata. Di fronte c’è il
Ponte romano sopra il fiume AdajaIl nome di Adaja, secondo alcuni è di origine romana, il
“Adagiam fluvium”; altri lo considerano di origine araba: “Guadgua”, che significa “fiume di
ricchezze” (le sabbie del Adaja lo fecero considerare un fiume aurifero).
0.6 km. Puerta del Ponte (Puerta Adaja):si esce dalla città muragliata. Seguire dritto.
0.73 km. Ponte romano sopra il fiume Adaja.
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0.792 km. Attraversare la strada sulle strisce pedonali e girare Biforcazione:a destra, fino alla
rotonda. Una volta attraversata, attraversare la strada un’altra volta sulle strisce pedonali.
Seguire 50 m. e girare verso destra x Calle de los Cuatro Postes.
1.2 km. Humiladero de los cuatro Postes: eccellente belvedere delle muraglie. Seguire dritto.
In questo luogo si situa l’incontro di Santa Teresa e suo fratello Rodrigo con suo zio Francisco
quando, essendo bambini, marciavano “a terra di mori”.
1.65 km. Belvedere della Muraglia. Girare verso destra x il cammino, al principio asfalto, dopo
terra.
2 km. Biforcazione: seguire dritto (il cammino a destra si avvicina di + al bacino, sebbene
presto si uniscono entrambi). + avanti si supera il margine della palude x un ponticello di
legno. Seguire verso destra, costeggiando la palude.
2.5 km. Parcheggio sotto l’autostrada. Circa 100 m. + avanti, vicino ad un albero solitario,
girare a sinistra x il cammino (aprire e tornare a chiudere il cancello).
2.67 km. Incrocio. Girare a sinistra x un cammino ampio, verso sinistra.
3.2 km. Il cammino va parallelo al binario del treno, che resta a destra.
3.6 km. Incrocio a T: A sinistra, a 50 m. circa, si arriva alla strada: girare a sinistra.
3.65 km. Si arriva alla strada di Narillos: girare a destra.
6.2 km. Prime case di Narillos di San Leonardo.
6.4 km. Plaza de los Tres Canos.

Narillo – Cardellosa: 8.06 km.
0 km. Plaza de los tres Canos. Uscire x il passaggio de los Poetas; seguire dritto x la
passeggiata della Morera e x il cammino di Cardenosa.
0.2 km. Incrocio: uscita di Narillos, seguire dritto.
0.865 km. Incrocio in un colle. Seguire dritto.
0.95 km. Portone di entrata di una tenuta. Seguire parallelo ad un recinto.
1.1 km. C’è da aprire un cancello di filidiferro, entrare e chiuderlo di nuovo.
1.5 km. Recinto in fildiferro: seguirlo e seguire a destra.
1.65 km. La recinzione continua verso sinistra. Seguire ancora verso sinistra.
2.15 km. Aprire la porta metallica, entrare e chiuderla. Comincia ua strada medievale. Seguire
dritto.
2.35 km. Ponte medieval. Seguire dritto.
2.4 km. Aprire, passare e chiudere la porta metallica. Si arriva alla strada di Cardenosa. Da
questo punto ci sono 2 opzioni.
Opzione 1: Andare x il cammino parallelo alla strada e seguirlo, a destra, passando sotto i
binari del treno fino Cardenosa.
Opzione 2: E’ quella che raccomandiamo e descriviamo. Nella strada seguire a sinistra.
2.6 km. Girare a destra nel parcheggio e seguire il cammino delle cave.
2.9 km. Casa abbandonata delle cave: si passa lasciandola a destra.

4.83 km. Di fronte, si arriva ad una porta di ferro: girare a sinistra. Si cammina x delle cave di
granito. ATTENZIONE!: in vari posti ci sono frecce gialle in angolo retto e numerose: NON
SONO SEGNALI DI CAMMINO!!
6.66 km. Biforcazione:girare a sinistra. Si arriva ad un colle, vicino ad un deposito di acqua
potabile ed una antenna di telefonia mobile.
6.86 km. Biforcazione: seguire a destra. Sotto restano i binari del treno, che salgono da un
tunnel.
7.56 km. Itinerario urbano: prime case di Cardenosa, paese di cavatori. Si entra x un Ereo con
un Cruceiro: girare a sinistra x la strada (fonte); seguire dritto x CalleCarpio ed una strada
prima di arrivare a quella di Berrocalejo, girare a destra x Calle de la Iglesia: Chiesa e Comune
vecchio di Cardenosa (il nuovo si trova dall’altra parte della strada).

Cardenosa – Penalva de Avila: 3.64 km.
0 km. Comune vecchio di Cardenosa. Girare a sinistra x Calle Maria la Vella; incrcio con il
Barrio di Maria la Vella ed una volta passato, passare a sinistra x il vicolo.
0.4 km. Girare a sinistra x il cammino che va tra 2 muri di pietra (nella strada medievale).
0.78 km. Biforcazione: girare a destra.
2.6 km. Colle di Silla (P.K. 9.100 della strada da Avila a Arévalo). Girare a destra x il Cammno
parallelo.
2.84 km. Seguire la stradina A Penalba de Avila x circa 70 m. e girare a sinistra x il cammino.
2.91 km. Lasciare la strada e girare x il cammino che va verso sinistra.
3.04 km. Si accede ad un cammino girando a destra.
3.34 km. Biforcazione e Eremo del Santisìmo Cristo di Santa Teresa: girare a destra.
3.51 km. Prime case di Penalba di Avila.
3.64 km. Chiesa. Girare a destra.

Penalva de Avila – Gotarrendura: 6.4 km.
0.38 km. Chiesa. Girare a destra.
0.725 km. Ultime case di penalba de Avila e biforcazione (conchiglia): girare a sinistra x il
cammino che c’è 100 m. prima di arrivare al cruceiro.
1.625 km. Biforcazione (cruceiro e conchiglia): girare a destra.
3.05 km. Cruceiro nella biforcazione: girare a sinistra e seguire dritto fino alla strada.
3.3 km. Attraversare la strada a Mingorrìa e Las Merlanas. Seguire dritto.
3.43 km. Attraversare il fondovalle. Seguire dritto.
7.07 km. Biforcazione: girare a destra.
4.6 km. Cammino a sinistra e dopo un altro a destra. Seguire sempre dritto. Prima di entrare a
Gotarrendura si passa vicino al colegio x bambini disabili Santa Teresa di Jesùs.
6.18 km. Itinerario urbano: Attraversare la strada
6.4 km. Comune di Gotarrendura.
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Tappa 23: Gotarrendura – Arévalo 29.5 km.
Hernansancho: (bar7ristorante, medico, farmacia, negozi/supermercati) Si evidenziano la
Chiesa di San Martìn Obispo e l’Eremo del Cristo di San Martìn.
villanueva de Gòmez: (bar/ristoranti, negozi/supermercati). Possiamo visitare i resti della
Chiesa di NSanta Maria la Maggiore e l’Eremo di San Roque.
El Bohodòn: (bar/ristorante). Si evidenzia la Chiesa di N.S. de la Asunciòn, prima chiamata
Chiesa di Santa Maria la Maggiore del Castello. Di traccia mudéjar, fu ricostruita e decorata
nel s. XVIII. La Croce di pietra della porta si colloca nel 1725.
Tinosillos: (Albergue, bar/ristoranti, medico, negozi/supermercati). Chiesa di N.S. del rosario
di costruzione abbastanza recente, che dovette sostituire un’altra precedente della quale
esiste prova, da alcune delle opere artistiche che si conservano al suo interno. Ad 1 km dal
paese si incontrano i resti del Convento di San Bernardo. Accoglienza Municipale nel Centro
de Dìa. Tel 920.267.024/920.267.226.
Arévalo: (Albergue, hotel, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, officina x biciclette,
negozi/supermercati, vestigia jacobee). Possiede un interessante centro urbano, con uno dei
congiunti di arte mudéjar + importanti di Castiglia. Questo congiunto si organizza intorno a 3
piazze: quella De la Villa (la + antica), la Real e del Arrabal. Il suo Castello Mudéjar del s. XIV è
stato restaurato in stile neogotico. Nella Chiesa di Santa Maria la Real, del s. XIII, di mattoni, si
evidenzia l’abside decorato con arcata arcate cieche; ha una Cappella di Santiago. La Chiesa di
San Martìn, edificata negli ss. XIII e XIV, possiede 2 torri mudéjar, evidenziando la “torre
vecchia” o “degli scacchi”. La Chiesa di San Miguel o di Montalvo, fondata nel s. XIII e
ricostruita nel XV, conserva della primitiva fabbrica l’abside mudéjar e custodisce una pala
d’altare del s. XVI, opera del Maestro Arévalo. La Chiesa di San Salvador del s. XVI con torre
mudéjar, conserva una pala d’altare di Juan de Juni. La Chiesa di Santa Maria de la Lugareja o
di Goméz Romàn del s. XIII è l’unico resto del Convento Templario, abitato dopo da religiosi
cistercensi. E’ nei dintorni del paese ed è considerata come uno dei migliori esponenti
dell’arte mudéjar. Si conservano anche numerose case nobili e palazzi, così come i ponti
mudéjar di mattoni sopra i fiumi Adaja e Arevadillo, della fine del s. XIV. Arévalo e vari
hospital x infermi, passanti e pellegrini, tra essi quello di Santa Catalina e quello di San
Miguel. Di quest’ultimo ci dice Madoz, nel 1848: ”Istituito in un edificio capace e di buona
ventilazione e indumenti decenti..” José Townsend nel suo “Viaggio in Spagna fatto negli anni
1786 e 1787” ci parla di Arévalo e del Cammino: “Arévalo, città considerabile, che ha 8 chiese
parrocchiali, + di una dei sobborghi, 8 Conventi, 2 hospitales, 2 granai reali, 42 sacerdoti e
1600 case ..” “Da qui (Arévalo) attraversiamo una piana di sabbia granitica; e passando il
fiume Adaja, che sbocca a nord nel Duero, continuiamo il nostro cammino attraverso
vigneti,fino a Ataquines.Si vedono nella parte + arida di questo cammino una piantagione di
pini ed un olmo gigantesco, che mostrano come questa regione potrebbe essere fertile”. La
Chiesa di San Nicola di Bari, in rovina, fu l’antica Chiesa del Collegio dei Gesuiti, fondato nel
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1579. Era sotto la devozione di Santiago Apostolo fino all’espulsione dei Gesuiti dalla città nel
marzo 1793; è di pianta tipicamente Gesuitica, con belle volte barocche ed un Crucero con
cupola. La facciata è di pietra di granito con arco greco‐romano con colonne a schiera di
capitelli jonici. Nel corpo superiore c’è una nicchia che doveva tenere l’immagine di Santiago
Apostolo e finendo, un frontone con lo scudo della Compagnia di Gesù, che dopo fu sostituito
con quello di Carlo III in pietra arenaria. L’edificio che fu collegio dei Gesuiti addossato alla
Chiesa, è ugualmente in avanzato stato di rovina. Dirigersi al Bar Desirée – Restaurante Casa
Felipe: Ha la chiave dell’alloggiamento nel polisportivo.
Qui si unisce il Cammino del Sureste al Cammino Matritense proveniente da Madrid.

Percorso

Gotarrendura – Hernansancho: 4.65 km.
0 km. Comune. Uscire x Calle Juan Gonzàlez Juan, a destra del Comune; girare verso sinistra x
Calle de la Ermita; continuare dritto. X Plaza del Campanario e la Chiesa e, passata questa,
nella biforcazione, se si vuole andare in parallelo alla strada, seguire x il cammino della
sinistra fino Hernansancho ( se, x il contrario, si decide di camminare x il cammino dall’altro
lato della strada, seguire x quello di destra).
0.21 km. Chiesa. Crucero e, dopo la Chiesa si arriva ad una biforcazione: seguire x il cammino
a sinistra.
0.41 km. Attraversare la strada.
1.35 km. Incrocio a T. Seguire a sinistra e continuare dritto fino alla strada di San Pedro –
Sanchidriàn.
1.9 km. Esce un cammino a destra. Seguire dritto.
4.32 km. Si arriva alla strada di San Pedro – Sanchidriàn. Seguire a sinistra. Attraversare la
strada da sotto, nella rotonda e girare verso sinistra, prime case di Hernansancho.
4.65 km. Comune di Hernansancho e Chiesa.

Hernansancho – Villanueva de Goméz: 3.35 km.
0 km. Comune. Seguire x la strada.
0.4 km. Ultime case di Hernansancho. Seguire x la strada.
0.63 km. Seguire il cammino di La Nava che sale a destra.
0.9 km. Biforcazione: seguire a sinistra.
2.85 km. Si arriva ad un cammino che si segue, a sinistra.
3.125 km. Prime case di Villanueva de Gòmez. Si entra x Calle General Vallejo; si segue dritto,
x Plaza de la Constituciòn, fino al Comune di Vilanueva de Gòmez.
3.35 k m. Comune di Villanueva de Gòmez.

Villanueva de Goméz – El Bohodòn: 4.1 km.
0 km. Comune. Continuare dritto x Calle de la Iglesia; girare a destra x Plaza del Rollo e dopo a
destra x Calle del Bohodòn.
0.44 km. Alla fine del paese, 200 m. prima di arrivare al Crucero attraversare la strada e
continuare x il cammino a sinistra.

2.31 km. Esce un cammino a sinistra. Seguire dritto.
4 km. Prime case di el Bohodòn. Si entra x il Cammino di Villanueva. Biforcazione: seguire a
sinistra x Calle e Plaza de la Constituciòn.
4.1 km. Comune.

El Bohodòn – Tinosillos: 2.4 km.
0 km. Comune. Girare a destra x Calle Empinà, fino ad arrivare ad una biforcazione: seguire a
sinistra x Calle de la Iglesia; continuare dritto x Plaza de la Iglesia, seguire x il Cammino de La
Nava.
0.3 km. Cammino. Si arriva alla Chiesa. Seguire il Cammino dritto, lasciando la Chiesa a destra.
0.7 km. Sale un cammino da destra, seguire dritto.
2.2 km. Prime case di Tinosilos. Si entra x il cammino de Nava; seguire x la strada a sinistra.
2.4 km. Comune di Tinosillos.

Tinosillos – Arévalo: 15 km.
0 km. Comune.
0.5 km. Uscita da Tinosillos: seguire a sinistra x Carretera Pedro Rodriguez ed in seguito, nella
prima strada girare a destra.
0.8 km. Incrocio. Seguire il cammino che va verso destra. Comincia una grande pineta
resinaria di 8 km di longitudine, si cammina qui x + di 6 km.
1.3 km. Esce un cammino verso sinistra. Seguire dritto.
1.9 km. Biforcazione: girare a destra.
3.2 km. Incrocioa T. Seguire il cammino a sinistra.
3.4 km. Seguire il piccolo cammino che va verso destra.
3.5 km. Incrocio a X: seguire a destra.
4.4 km. Attraversare la strada di Nava di Arévalo.
6.9 km. Si arriva ad una strada. Attraversarla e seguirla, x la sinistra, x 200 m. Dopo
continuare x il cammino parallelo a destra della strada.
13 km. Incomincia una pista ciclabile sulla destra della strada.
13.8 km. Fine della pista ciclabile. Itinerario urbano: Si arriva ad Arévalo x Calle Canada Real
Leonesa; seguire dritto x la passeggiata di San àJuan Bosco, passeggiata de la Alameda,
rotonda de la Plaza Fray Juan Gil, Calle Capitàn Luis Vara e Plaza de El Salvador; girare verso
sinistra x Plaza del Arrabal; dopo a destra e passare x l’Arco de Alcocer, fino Plaza Real.
15 km. Comune di Arévalo.
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Tappa 24: Arévalo – Medina del Campo 32.7 km.
Palacios de Goda: (Albergue, bar/ristorante, medico, farmacia, negozi/supermercati,
vestigio jacobee). Nel suo territorio si sono incontrati resti romani. Ci sono documenti
dell’anno 1509, riferenti alla Chiesa di Santa Maria, a quella di San Juan, all’Eremo di N.S. de
la Fonsgriega e ad un hospital. Vicino al municipio si incontrano i resti di 2 torri difensive che
testimoniano un’epoca nella quale esistevano + nuclei di popolazioni e nella quale la minaccia
di attacchi imprevisti era una costante. E’ di interesse la Chiesa di San Juan Bautista, con un
soffitto a cassettoni mudéjar che copre la totalità della navata, così come il Cristo de Gracia,
gotico. Si evidenzia Plaza Mayor e l’Eremo di N.S. de la Fonsgriega. Accoglienza Municipale,
domandare in Comune: tel 920.308.136.
Honquilana: In questo paese abbandonato si evidenziano le rovine della Chiesa mudéjar di
N.S. e la Asunciòn.
Ataquines: (Albergue, hotel, bar/ristoranti, medico, farmacia, negozi7ssupermercati, vestigia
jacobee). La sua Chiesa Parrocchiale del s. XVII, è dedicata allo sgozzamento di San Juan
Bautista e si eleva nel luogo occupava un antico Castello. Al suo interno si trova una scultura
di legno della Immacolata del s. XVII, di Gregorio Fernàndez e varie sculture di legno attribuite
allo scultore Juan di Avila. In principio stava sotto la dedicazione di San Pedro. Ebbe un
hospital di pellegrini. Accoglienza Municipale nel Polisportivo. Comune: tel. 983.815.905 o
contattare con la Mancomunidad de las Tierras de Medina, tel. 983.810.003.
San Vicente del Palacio: (Albergue, bar7ristorantu, vestigia jacobee). Chiesa di San Vicente
Màrtir, di una sola navata, con una pala d’altare maggiore barocca. Conserva una croce
processionale d’argento, della metà del s. XVI, finemente scalpellata con motivi ornamentali
rinascimentali. Proviene dall’antica Chiesa di San Miguel di Sarracino che sparì, come questo
paese nel s. XIX. Si evidenzia anche un magnifico ponte di pietra di 11 archi sopra il fiume
Zarpadiel. Ebbe un hospital di poveri, infermi e passanti. Accoglienza Municipale nel
Polisportivo: tel. 983.825.006. Contattare Julio (ufficiale giudiziario): tel. 686.008.921, o con
Javier: 653.315.240 o con la Mancomunidad de las Tierras de Medina: 983.810.003.
Medina del Campo: (Albergue, hotel, bar/ristoranti, medico, farmacia, banca, officina x
ciclisti, negozi/supermercati, vestigia jacobee). In Plaza Mayor ha girato la vita commerciale e
urbana della città. In essa c’è la Collegiata di San Antolìn, che si cominciò a costruire nel 1502
in stile tardo gotico e si terminò nel 1635. Il Comune è un edificio barocco del s. XVII. Vicino
ad esso si incontra il Palazza Reale, conosciuto come il “Testamentario”, fu qui che Isabella la
Cattolica dettò le sue ultime volontà nel 1504. Il Castello de la mota, fortezza di stile gotico‐
mudéjar la cui costruzione si terminò nel s. XV con i Re Cattolici, fu restaurato nel 1940. Dopo
il fosso e la prima muraglia difensiva, fiancheggiava su torrioni cilindrici, si eleva la torre del
vassallaggio. X tuta la città si possono vedere bei palazzi e case nobiliari. La Chiesa di Santiago
del s. XVI, costituisce la mostra anticipata di quello che sarebbe lo stile gesuita (questo ordine
ebbe qui uno dei suoi primi Conventi), con pianta a croce latina e le cappelle situate tra i
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contrafforti dei muri. Possiede belle pale d’altare, particolarmente quello dell’altare
maggiore. Si evidenzia l’hospital de la Purìsia Concepciòn del s. XVII, chiamato anche di Simòn
Ruiz, un cambiavalute che lo donò alla città. Questo fu prodotto dalla riunione di alcuni
ospitaleri di Confraternite alla fine del s. XVI. Del hospital de la Piedad, fondato da Don Lope
de Barrientos, vescovo di Cuenca, nel 1468 si dice: “.. che conta 12 o 15 letti di continuo”.
Vicino alla Chiesa di Santiago si incontrava la porta di Santiago del recinto muragliato. In
Medina de Campo fu stampato nel 1546 il “Repertorio” di Pero Juan Villuga. Albergue Juvenil
Municipal (apertura a metà 2010); tel. 983.812.578, o il Seminario San Juan de la Cruz (Padri
Carmelitani). Plaza San Juan de la Cruz: tel. 983.812.731.

Percorso

Arévalo – Palacios de Goda: 8.75 km.
0 km. Itinerario urbano: Arco de Alcocer e Plaza Real: Comune di Arévalo. Da qui girare a
sinistra x Calle del Real; seguire dritto x Calle de San Miguel e x Calle Ramòn y Cajal; girare a
sinistra ed attraversare il fiume Arevalillo x il ponte ed arco di Medina; poi si lascia a sinistra il
cammino che va verso l’Eremo della Virgen de la Caminata e girare verso destra x la strada
selciata fino al poligono industriale; seguire dritto x Avenida de Arévalo e, alla 1° rotonda,
passato il “piruli” girare a sinistra x Calle Palacios de Goda.
0.5 km. Si sale x il Ponte di Medina sopra il fiume Arevalillo.
0.8 km. Cammino verso l’eremo de la Virgen de la Caminata. Girare verso destra x la strada
selciata.
1.6 km. Rotonda e cambio di senso. Attraversare la strada verso la 1° strada e girare a destra.
6.8 km. Girare a sinistra x il cammino di terra.
8.27 km. Itinerario urbano: dritto x Calle Espino e si arriva alla strada; seguire dritto x Calle de
la Estaciòn, Calle de Arévalo e Calle del Cano; girare a destra x Calle del Cano.
8.75 km. Plaza Mayor: Chiesa, Albergue e Comune di Palacios de Goda.

Palacios de Goda – San Vicente de Palacio: 12.95 km
0 km. Comune di Palacios de Goda. Seguire dritto x Calle del Oro.
0.25 km. Si sale da Palacios de Goda x il cammino del cimitero.
1.18 km. Biforcazione: girare a sinistra seguendo i pali elettrici di cemento.
3.05 km. Si arriva a Honquilana, paese di mattone crudo, abbandonato e distrutto. Seguire
dritto.
4.55 km. Incrocio. Seguire drito.
7.15 km. Incrocio strada Ataquines – Olmedo. Continuare dritto.
12.95 km. Itinerario urbano: Si arriva a San Vicente del Palacio x il Cammino di Ataquines.
Alla biforcazione, girare a sinistra x Calle Progreso; seguire dritto x Calle Doctor Domìnguez
Cresspo fino a Plaza de Espana.

San Vicente de Palacio – Medina de Campo: 11.075 km.
0 km. San Vicente el Palacio. Plaza de Espana; attraversare Calle Doctor Domìnguez Crespo;
seguire x Calle de la Vega.

0.3 km. Si esce da San Vicente de Palacio x Calle de la Vega.
0.4 km. Ultime case di San Vicente de Palacio.
1.36 km. Attraversare il ruscello. Seguire dritto.
1.92 km. Biforcazione: girare a destra.
2.7 km. Si lasciano un edificio ed un cammino a destra. Seguire dritto.
3.18 km. Cammino a destra. Seguire dritto.
4 km. Biforcazione: girare a sinistra.
4.3 km. Viene un cammino da destra. Seguire dritto.
4.33 km. Girare a destra x il cammino.
4.88 km. Sale un cammino a destra. Seguire dritto.
5 km. Sale un cammino a sinistra. Seguire dritto.
5.09 km. Incomincia una pineta a destra. Seguire dritto.
5.85 km. Viene un cammino da destra. Seguire dritto.
5.95 km. Pineta a sinistra. Seguire dritto.
6.23 km. Pineta da ambo i lati. Seguire dritto.
6.85 km. Termina la pineta. Seguire dritto.
7.23 km. Sale un cammino a sinistra, tra pini. Seguire dritto.
7.68 km. Il cammino si biforca in 2, paralleli, che tornano ad incontrarsi + avanti.
7.85 km. Attraversare il fondovalle e si entra in una pineta. Seguire dritto.
8.42 km. Viene un cammino da destra. Seguire dritto tra pinete.
9.1 km. Viene un cammino da destra. Seguire dritto.
9.8 km. Si arriva all’autostrada. Girare a sinistra x la via di servizio.
9.9 km. Itinerario urbano: Eremo di San Roque. Si entra a Medina del Campo x l’antica strada
Nazionale (x la strada pedonale e pista ciclabile che c’è a destra della strada). Seguire dritto x
av. del V Centenario de isabel la Catòlica (Av. del Regimiento de Artillerìa); alla rotonda si
arriva ad una biforcazione: girare a sinistra x Calle Angel Molina; seguire dritto x Calle Simòn
Ruiz fino Plaza Mayor de la Hispanidad: Comune.
11.075 km. Plaza Mayor de la Hispanidad e Comune di Medina del Campo.
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Tappa 25: Medina del Campo – Tordesillas 26 km.
Rueda: (Albergue, hotel, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, officina x biciclette,
negozi/supermercati, vestigia jacobee). All’entrata del paese si incontra l’Eremo del Cristo
delle Battaglie. Fu curiosa la raccolta di fondi x la sua costruzione: in una casa del paese si
collocò una botte di capacità di 500 anfore; in questa botte si versò il vino che i donanti
portarono come offerta e, con il prodotto della sua vendita si cominciò a edificare l’Eremo
nel primo terzo del s. XVIII. La Chiesa de la Asunciòn del s. XVIII, opera del architetto
Manuel Serrano. E’uno dei + bei templi barocchi di Castiglia. Oltre al tracciato concavo della
facciata, tra torri cilindriche risalite da capitelli conici, spicca al suo interno la pala d’altare
maggiore, con sculture di Pedro de Sierra. Ebbe un hospital‐rifugio: “X pellegrini, …, il suo
patrono la parrocchia e la sua amministrazione il beneficiato + antico”. Accoglienza
Municipale nel Polisportivo Municipale. Chiamare un giorno prima ai tel.
983.568.001/983.868.119.
Tordesillas: (Albergue, hotel, bar/ristoranti, medico, farmacia, banca, officina x biciclette,
negozi/supermercati, vestigia jacobee). Evidenziamo tra i suoi monumenti il Real
Monastero di Santa Clara, del s. XIV, considerata opera culmine del mudéjar. Questo fu
l’antico palazzo reale di Alfonso XI e Pedro I che, secondo la tradizione, si eresse con il
bollettino della battaglia del Salado. Qui pasò reclusa gli ultimi anni della sua vita Dona
Juana “La Loca”. Successivamente fu trasformato in Monastero, convertendosi in tempio
gotico di una sola navata nel quale si evidenzia la sua Cappella Maggiore. E’ interessante
anche la Cappella de los Saldana, con una magnifica pala d’altare del s. XV. Nella clausura
c’è un’altra Chiesa parallela, conosciuta come Coro Largo, il cui pezzo + bello è la cornice di
legno della grata. I suoi bagni arabi sono considerati i + importanti di Spagna. Sono
interessanti anche la Chiesa ‐ museo di San Antolìn del s. XVI, la Chiesa di Santa Maria (ss.
XVI‐XVIII) e l’Eremo di N.S. de las Angustias nei dintorni (ss. XVI‐XVIII). Dell’architettura
civile si evidenzia Plaza Mayor porticata, quadrata, di intensa aria castigliana ed il Palazzo
del Tratado. E’ notevole la quantità di palazzi, palazzetti e case nobiliari che ci sono nella città.
La Chiesa di Santiago, di mattoni che ci sono in città. La Chiesa di Santiago di mattoni e pietra
si trova in stato di rovina. Alcuni autori credono che sia la Chiesa + antica di Torredillas, dei ss.
IX e X, sebbene tra i resti conservati non c’è nessuna vestigia di questa epoca. La sua origine è
medievale, ma con grandi riforme nel XVI. Era di una sola navata, divisa in tre tratti, coperta
da tetto di legno (oggi sparita). Nel lato della Epistola si apre la sacrestia, di piano
rettangolare. All’esterno presenta 2 facciate: una piccola, situata nel lato del Vangelo, con
arco semicircolare; e la principale nel lato della Epistola, con grandi cunei e colonnine
goticiste. Dei suoi hospitales il + antico e importante è l’hospital Real di Mater Dei, x cure agli
infermi, con un bel cortile porticato e Chiesa gotica ornata con opere plateresche; fu fondato
da Dona Beatriz de Portugal, figlia di Don Dioni, che lo dotò splendidamente. L’Hospital del
Arcipreste, fondato dell’arciprete Juan Gonzàlez, nel 1499, x ospitare pellegrini, specialmente
sacerdoti. Don Juan Arredondo fondò un terzo hospital nel 1670, quello della Misericordia, x
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accogliere poveri, passanti e moribondi. Se conserva anche il chiamato Hospital di Pellegrini.
Albergue di Pellegrini in costruzione. Accoglienza Parrocchiale (983.770.980 o Antonio
983.771.153/637.068.628). X gruppi grandi, nel Padiglione Municipale, avvisando con anticipo
(Comune: 983.770.654). Officina di turismo: 983.771.406. Parador Nacional. Sconto x
pellegrini. (eccetto ponti, Settimana Santa e dall’1 al 23 agosto). Hotel Dona Carmen. Hotel El
Tratado, Hotel Los Toreos. In questi ultimo sconti x pellegrini. Colazione gratuita.

Percorso

Medina del Campo – Rueda: 13.725 km.
0 km. Plaza Mayor de la Hispanidad e Comune di Medina del Campo. Uscire in diagonale,
verso destra, x Calle Bernard Dìaz del Castillo, Plaza del Pan e Plaza del Marqués de la
Ensenada; si arriva ad una biforcazione; seguire a sinistra, x Calle de Santa Teresa de Jesùse
Plaza de Santiago el Mayor. Da qui il cammino del Sureste continua in diagonale, verso destra,
x Calle Mondragòn, (ATTENZIONE: in questa piazza il Cammino del Levante segue verso
sinistra, x la Carretera de Nava de Rey). Calle Mondragòn, c’è da attraversare i binari del
treno; si passa vicino al polisportivo Barrientos e, al semaforo, c’è da girare a sinistra x Av. de
la Constituciòn e seguire dritto x la Carrettera de La Coruna.
3.8 km. Attraversare il passo elevato sopra l’autostrada e seguire x il cammino di servizio a
sinistra.
4.48 km. Seguire x ilo cammino che va verso destra.
5.07 km. Appare un cammino a sinistra. Seguire dritto.
5.21 km. Biforcazione: seguire verso sinistra.
7 km. Incrocio. C’è un capannone a destra. Salire verso l’antenna di telefonia.
7.3 km. In alto c’è un’antenna di telefonia.
7.95 km. Biforcazione: seguire verso sinistra.
9.85 km. Incrocio. Seguire drito, a zig‐zag sinistra‐destra (il cammino a sinistra va al pone
dell’autostrada).
12.22 km. Si incorpora un cammino a destra. Seguire dritto.
13.02 km. Si accede all’entrata a Rueda. Attraversarla, seguendo la passeggiata a destra della
strada Nazionale x Calle Real.
13.725 km. Chiesa a Comune di Rueda.

Rueda – Tordesillas: 12.275 km.
0 km. Comune. Seguire x Calle Real.
0.525 km. All’altezza del cimitero, seguire dritto per la passeggiata x le acacie.
0.875 km. A metà dela passeggiata e quasi alla fine ci sono due fonti di acqua potabile.
1.275 km. Si termina la passeggiata: Bodegas Marqués de Riscal. Seguire dritto.
1.775 km. ATTENZIONE: Seguire x il cammino di sinistra, seguendo le bocche della fognatura.
Un’altra opzione sarebbe andare x il cammino ascendente di destra, con migliore vista ed
evitando i mali odori della fognatura, ma è 0.8 m. + lungo e non è marcato.
3.875 km. Incrocio. Seguire x la strada, verso sinistra.

4.675 km. Abbandonare la strada e seguire il cammino, a destra allacciandosi al cammino
anteriore.
6.175 km. Attraversare la stradina e seguirla, verso destra ed in seguito seguire x il cammino
verso sinistra.
8.975 km. Si arriva all’autostrada. Seguire la stradina a destra.
9.475 km. Attraversare l’autostrada x un tunnel quadrato ed in seguito girare a sinistra.
9.675 km. Girare a destra (maneggio La Payela). Seguire il cammino GR‐14.
9.875 km. Incrocio. A sinistra c’è un pioppeto. Girare a destra e seguire dritto. In fondo si
vede Tordesillas.
11.675 km. Attraversare il ponte sopra il fiume Duero e si entra in Tordesillas.
11.975 km. Monumento al Toro di Vega. Fonte di acqua potabile. Dopo, girare a destra x Calle
Puente Medieval; girare a sinistra x Calle San Antolìn e continuare dritto fino a Plaza Mayor.
12.275 km. Plaza Mayor. Comune di Tordesillas.
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Tappa 26: Tordesillas – Mota del Marqués 24.8 km.
Villaviaja del Cerro: Si incontra ai piedi del Cero de San Juan, dal quale prende il
suo nome di paese di Villaviaja del Cerro. Si evidenzia la Chiesa di N.S. de la
Asunciòn, costruita tutta di pietra, con una longilinea torre ed un bel portico all’entrata.
Berceros: (bar/ristoranti, medico, farmacia, negozi/supermercati, vestigia jacobee).
Nel s. XVI esistevano in questo paese 2 parrocchie: di Santiago, oggi sparita, e di
N.S. de la Asunciòn, un edificio di pietra di 3 navate. E’ interessante anche l’Eremo
del Humilladero, con campanile in pietra, pianta rettangolare con copertura di legno a
4 spioventi e porte a forma di architrave ai piedi. Ebbe un altro Eremo che fu smontato
e trasportato a Valladolid.
Vega de Valdetronco: (Albergue, hotel, bar/ristoranti, medico, farmacia, vestigia
jacobee negozi/supermercati,). Si evidenzia la Chiesa di San Miguel Arcàngel,
costuita in pietra. Si riformò completamente nel s. XVIII, a spese di Don Bartolomé
Sarmentero, francescano e vescovo di Vich, nato a Vega. Il + interessante è la sua
facciata, a forma di architrave; ai 2 lati un paio di colonne doriche; nel frontone si situa
lo scudo del vescovo che lo fece costruire; ai 2 estremi ci sono 2 torrette cilindriche,
che seguono il modello della Chiesa di Rueda; i pilastri dorici, con nicchie adornate
con placcche, ci permettono di relazionarla al Monastero del Prad di Valladolid. C’è un
Eremo dedicato a N.S. de Canteces; nel 1711 esercitava funzioni di parrocchia
mentre si costruiva la Chiesa. E’ un edificio di pietra nel quale si conservano i muri ed
archi con nervature, il quale dà un aspetto molto romantico a queste rovine. Ha
campanile di un corpo ai piedi e 2 facciate semicircolari ai 2 lati del Vangelo e
dell’Epistola. Passando x il ponte romano di pietra, sopra il fiume Hornija, c’è un
edificio di pietra dedicato al Cristo de la Agonìa, ricostruito a metà del s. XX. Ebbe un
hospital x curare gli infermi, della Confraternita di San Sebastiòn.
Accoglienza Municipale: Comune: tel. 983.788.037. Contatto: Ana tel. 639.609.684.

Mota del Marqués: (Albergue, hotel, bar/ristoranti, medico, farmacia, banca, vestigia
jacobee, negozi/supermercati). E’ notevole Plaza Mayor, molto ampia che si adibisce
in feste come arena taurina ed il Palazzo de los Ulloa, opera di Juan Gil de Hontanòn.
Dello stesso architetto è la Chiesa di San Martìn, del 1540, di grandi proporzioni, costruita
sopra un’altra del s. XIII; al suo interno si evidenzia la Cappella Maggiore con una complessa
volta a botte con intersezione ad archi a stella, di 36 chiavi a volta e nella sua Sacrestia si
conserva il Cristo de los Pobres del s. XII. La Chiesa del Salvador fu la primitiva del luogo e
portava il nome di San Juan (Sancti Joannis Santibanez). Si incontra ai piedi del Castello in
rovina. L’Eremo del Humilladero fu la primitiva parrocchia de la Encomienda. Si costruì grazie ai
Confratelli de la Veracruz, nel 1526. Di fronte alla porta d’entrata c’è una croce di pietra donata
nel 1647 da Antonio del Rìo e Catalina Martìn. E’ di interesse anche l’Eremo di N.S. de los
Castellanos, del s. XVI. E’ di pietra ed al suo interno si evidenziail soffito a cassetoni mudéjar
ed il simolo della Croce dei Cavalieri Teutònicos, inciso ai piedi della pietra. Sull’Eremo e la sua
Vergine, esiste una leggenda: “Seguendo il Conte Fernàn Gonzàlez ed i suoi, (nel s. X), ai resti
del’esercito della Califa de Còrdoba, arrivarono a Mota e lì fecero un colle con la sua gente.
Trovando un Santuario in rovine collocarono lì uno stendardo di N.S. ed offrì di costruire un
Santuario lì vicino e far fare un’immagine della Vergine; il paese la invocò con il nome di
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“Castellanos”, che era quello della famiglia del Conte ed anche quello naturale di quel regno”.
Ebbe hospital x pellegrini. Di esso si racconta nel 1750: “hospital x accudire i malati e
accogliere poveri e passanti, senza rendita propria, vive di elemosine”.
Accoglienza Municipal; Comune: tel. 983.780.001. Contatto: Arepa Mota XXI, Rebeca: tel.
669.474.348. Hotl Botafumeiro, tel. 983.780.199 (prezzi speciali x pellegrini.

Percorso

Tordesillas – Villavieja del Cerro: 6.6 km.
0 km. Itinerario urbano: Plaza Mayor. Comune di Tordesillas. Seguire dritto x Calle Santa
Maria. Dopo girare a sinistra x Calle de San Antòn; girare a destra x Calle Hospital de
Peregrinos; girare a destra x Calle Arqueros; seguire dritto x Calle Cedaceros; girare a sinistra
x Calle Luna; seguire dritto x Calle de Pepe Zorita (El Forano) e x Av. de Leòn.
0.7 km. Avenida de Leòn. Biforcazione: girare a sinistra, in direzione Velilla.
1.6 km. Attraversare l’autostrada x il passo elevato. Seguire dritto.
4.32 km. Ci sono 2 opzioni: seguire x la via di servizio o per quella raccomandata da questo
percorso, che è il seguente: abbandonare la strada e girare a destra x il cammino di terra,
seguendo il GR. 4.67 km. Si arriva ad un incrocio a T: girare x il cammino a sinistra. 5.43 km.
Incrocio. Seguire dritto. 6.52 km. Incrocio e prime case di Villavieja del Cerro. Itinerario
urbano: Comune di Villavieja del Cerro (6,6 km). Girare a sinistra x Calle Corro de la Iglesia;
girare a destra x Calle San Juan; girare a destra x Calle Reoyo; seguire dritto x Calle de
Enmedio e girare verso sinistra x il cammino.

Villavieja del Cerro – Bercero: 4.42 km.
0 km. Comune di Villavieja del Cerro. 0.4 km. Ultime case di Villavieja del Cerro.
0.65 km. Girare x il cammino che va verso destra. 1.62 km. Incrocio. Seguire dritto in una forte
discesa. 3.54 km. Cammino a destra. Seguire dritto verso Bercero.
3.57 km. Incrocio. Seguire dritto. 4.17 km. Incrocio. Seguire dritto: prime case di Bercero.
Itinerario urbano: Centro Multiuso San Roque; seguire dritto, verso sinistra, x Calle Real de
Santa Maria; Chiesa e Comune di Bercero (4,42 km); girare a destra, x Calle de Enmedio,
attraversare Calle Nueva e seguire dritto. Uscire dal paese x Calle de la Serna.

Bercero – Vega de Valdetronco: 7.28 km.
0 km. Comune di Bercero.
0.132 km. Incrocio. Ultime case di Bercero (Calle de la Serna). Seguire dritto.
0.234 km. Esce un cammino verso destra, che sale. Seguire dritto.
0.358 km. Esce un cammino verso destra, che sale. Seguire dritto.
1.84 km. Viene un cammino da destra. Seguire dritto.
2.11 km. In alto esce un cammino a destra. Seguire dritto.
3.27 km. Girare a sinistra verso i pini.
4 km. Girare verso destra, in forte discesa.
4.98 km. Esce un cammino verso destra. Seguire dritto x il cammino ampio.
5.27 km. Cammino a sinistra. Seguire dritto.
6 km. Incrocio: a sinistra si va verso il ponte dell’autostrada. Seguire dritto.
7.14 km. Prime case di Vega de Valdetronco. Itinerario urbano: Cammino di Bercero; girare a
sinistra e continuare x Calle del Sol. 7.28 km. Incrocio a T: continuare a sinistra, arrivando alla
Chiesa ed al Comune, di Vega de Valdetronco.

Vega de Valdetronco – Mota del Marqués: 8.5 km.
0 km. Comune di Vega de Valdetronco. Girare a destra x Calle Arenal.
0.75 km. Cammino a destra. Seguire dritto e di fronte al benzinaio fino alla via di servizio.

2.225 km. A sinistra, ponte con cammino agricolo sopra l’autostrada. Girare a destra x il
cammino.
2.7 km. Girare x il camino a sinistra, verso la cima del monte.
4.12 km. Si arriva alla cima del monte e, da qui, seguire dritto in soave discesa verso Mota del
Marqués.
6.65 km. Viene un cammino da destra. Seguire dritto.
7 km. Si arriva alla strada di entrata di Mota del Marqués. Seguire dritto.
7.45 km. Itinerario urbano: passare l’abbeveratoio all’entrata; girare a destra x Calle Germàn
Gamazo; seguire dritto x Plaza Mayor.
8.5 km. Comune di Mota del Marqués.
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Tappa 27: Mota del Marqués – San Pedro de Latarce: 21.3 km.
Villardefrades: (Albergue, hotel, bar/ristoranti, medico, farmacia, banca, vestigia jacobee,
negozi/supermercati). La Chiesa di San Andrés è un’opera incompiuta che si iniziò a costruire
in pietra perfettamente squadrata negli anni centrali del XVIII. Ha 3 navate separate da archi
semicircolari, che si appoggiano su pilastri incassati. La navata maggiore si credeva che fosse
coperta con volta a botte. Tra le facciate si evidenzia quella dei piedi, che presenta un arco
semicircolare fiancheggiato da 2 colonne doriche di fusto striato. Questo tempio è un’opera del
culmine dell’architettura vallisoletana del s. XVIII, essendo la sua estetica a cavallo tra lo stile
barocco e neoclassico. La Chiesa di San Cucufà, si incontra con un Eremo del s. XVIII di così
interessante traccia come modeste proporzioni. Conta di una cupola sopra il Crucero e nella
sua unica navata coperta con volta a botte con lunette si aprono piccole cappelle a forma
semicircolare. La facciata dell’Eremo oggi chiusa, è un autentico manifesto del barocco che
prende il movimento tanto nella parte bassa che in quella alta. La pala d’altare maggiore è
dell’ultimo quarto del s. XVII. Consta di banco, un corpo e attico semicircolare. E’ dedicato ad
un Santo catalano, San Cugat (San Cucufate). Nel banco si narra la cattura di San Cugat. Nel
suo unico corpo, uno dei riliev narra la decapitazione di San Cugat e l’altro lo sgozzamento di
San Félix, patrono di Tarragona, che venne dalla Mauritania alla Catalonia acompagnando
Cugat. Nell’attico si vede un’immagine processionale di San Cugat. L’interesse iconografico
delle scene è evidente, tutta la scultura di questa pala d’altare è situata nell’orbita di Tomàs de
Sierra. Accoglienza Municipale, tel. 983.717.206. Marta, Las Carmelas, tel. 667.879.897.
San Pedro de Latarce: (Albergue, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, negozi,
supermercati). Si evidenzia la Chiesa Parrocchiale de la Inmaculada Concepciòn. E’ del s. XVI,
riformata nel s. XVIII in stile neoclassico. Consta di 3 navate separate da pilastri dorici toscani
ed archi semicircolari. Le navate si coprono con archi di arista, il crucero con cupola e la
cappela maggiore con arco a crociera con lunette. La Inmaculada Concepciòn dipinta che
presiede la pala d’altare maggiore è copia di un incisione di Bayeu. La Vergine, con il vestito in
movimento, si appoggia sopra la palla terrestre e pigia il Serpente del Male. Il Castello pare che
sia di origine romana, di chiara funzione difensiva. E’ una costruzione sorprendente costituita
da una muraglia poligonale con grandi finestroni. Il materiale di costruzione è calcestruzzo con
bordo di pomellato grosso, come nella muraglia dl paese. Successivamente questo Castello di
San Pedro passava a far parte delle numerose fortezze situate tra i bellicosi regni di Léon e
Castiglia tra i ss. XII e XIII. Nel s. XIV il Castello passò a dipendere all’Ordine del Temple.
Accoglienza Municipale, tel. 983.723.038. Conchita: tel. 609.278.332.

Percorso

Mota del Marqués – Villardefrades: 14.28 km.
0 km. Comune di Mota del Marqués. Girare verso sinistra x Calle de San Juan e seguire dritto,
uscendo x il cammino da mota a San Cebriàn de Mazote.
0.3 km. Si incorpora un cammino da sinistra. Uscita di Mota del Marqués x la Senda Torozos
(GR-30).
1.7 km. Cammino. Girare a sinistra.
1.75 km. Attraversare il fiume il fiume x il ponte di cemento e seguire dritto.
2.02 km. Attraversare l’autostrada.
2.42 km. Incrocio. A sinistra c’è una casetta rossa. Girare a destra.
3.44 km. Biforcazione: girare a destra.
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6.6 km. Attraversare la strada di San Cebriàn de Mazote. Seguire dritto x la via di servizio (a
destra va verso il ponte sopra l’autostrada).
8.65 km. Incrocio. Seguire dritto x la via di servizio, verso un boschetto di leccio (a destra il
cammino va verso l’autostrada).
9.5 km. Lasciare la via di servizio. Bosco di lecci. ATTENZIONE: non seguire il cammino a
destra.
9.83 km. Fine del bosco di lecci. Seguire dritto x il cammino parallelo ai pali di un impianto
elettrico.
11 km. Discesa pronunciata. Seguire dritto.
12.7 km. Incrocio. Continuare dritto.
13.3 km. Incrocio a T: girare a destra.
13.7 km. Incrocio con la strada di Villardefrades. Se si vuole entrare al paese, girare a destra
(sono 2 km + ma vale la pena). Se non si desidera entrare al paese, in questo incrocio seguire
dritto fino ad arrivare a San Pedro de Latarce.
14.02 km. Prime case di Villardefrades. Itinerario urbano: girare a sinistra x Calle Arroyo;
torcere di nuovo a sinistra x Plaza Mayor.
14.28 km. Comune di Villardefrades.
Villardefrades – San Pedro de Latarce: 7.07 km.
0 km. Comune. Girare a destra x Calle de la Libertad; torcere di nuovo a destra x Calle de la
Parra e tornare a girare ora a sinistra, x Calle de la Esquina.
0.39 km. Ultime case di Villardefrades. Seguire dritto.
0.76 km. Biforcazione: girare a destra.
1.17 km. A destra ci sono resti di mulini Seguire dritto.
1.8 km. Incrocio, girare a sinistra.
2.39 km. Cammino a destra. Seguire dritto.
2.57 km. Incrocio. Girare a destra. Mojòn indicatore (378 km), dove si uniscono 2 opzioni.
4.57 km. Casetta a destra. Seguire dritto.
5.73 km. Incrocio. Seguire dritto.
5.97 km. A sinistra c’è l’Eremo de la Virgen de la Bòveda. Seguire dritto.
6.47 km. Itinerario urbano: prime case di San Pedro de Latarce: cammino de Villar. Girare a
sinistra x Calle Tirobola, x andare alll’albergue. Tornare a girare a sinistra x il cammino di
Vezdemarbàn; girare a destra x Plaza Puerta de la Villa; girare a destra x CalleCésar Silio;
seguire dritto x Plaza de Santiago Alba: Comune di San Pedro de Latarce.
7.07 km. Comune di San Pedro de Latarce.
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Tappa 28: San Pedro de Latarce – Villalpando: 20.15 km.
Villalpando: (Albergue, hotel, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, officina x ciclisti, vestigia
jacobee, Negozi/supermercati). Arrivò a contare 10 parrocchie e 6 Eremi. Fu un centro
distaccato di architettura romanicomudéjar, sebbene rimangono solo alcuni resti di monumenti
e rovine isolate che lo attestano. Non resta nemmeno molto del recinto muragliato romanico del
s. XII, ad eccezione di alcuni cubi e tele discontinui e 2 porte quella di Santiago e di San
Andrés. La maggiore delle Parrocchie è quella di Santa Maria la Antigua, tempio romanico
mudéjar del s. XIII che si ritrovò nel 1933. La chiesa di San Nicolàs è del s. XIII e fu riformata
nel s. XVI. La chiesa di San Pedro fu ricostruita nei ss. XV e XVI. La incorporò allora la
Cappella de los Castanos, nella quale si trovano 3 monumenti sepolcrali. In essa c’è
un’immagine di Santiago a cavallo del s. XVII. Si celebra una messa solenne e processione il
giorno di Santiago. Dopo la festa tutta la gente va in Comune xchè è usanza prendere i tori x lo
spostamento di San Roque. Nella Chiesa di San Miguel c’è una pala d’altare con la croce di
Santiago. La Plaza Mayor ha un aspetto castellano. Vicino alla porta di Santiago si incontrano
le rovine della Chiesa di Santiago, romanica, della fine del s. XII, dove il soffitto a cassettoni e
stanza e stanza di maggior valore si incontrano nel vescovato di Leòn. In questa città c’erano 5
hospitales alla fine del s. XIV: quello di San Làzaro, l’hospital de la O, quello di Santa Maria de
Rocamador, quello della Trinidad e quello del Sancti Spiritus, che si unificarono fino a formare
l’hospital General de la Villa, nel 1584. L’hospital de N.S. de Rocamador lo fondò un cavaliere
francese, Arnao Solier, sebbene il vescovo di Leòn afferma nel 1699 che lo fece un “uomo
pellegrino, ricco e devoto chiamato RoqueAmador”. Albergue Municipal (4 posti) e Polisportivo
Regionale x gruppi. Avvisare un giorno prima dell’arrivo al tel. 980.660.436.

Percorso

0 km. Comune di San Pedro di Latarce.
0.3 km. Incrocio (Plaza Mayor): Pilone con fonte di acqua potabile. Girare a sinistra.
0.4 km. Si esce dal paese lasciando a sinistra il Castello ed attraversando un piccolo ponte
sopra il fiume Sequillo.
0.6 km. Nella salita, lasciare la strada giusto quando c’è una curva a destra e seguire x il
cammino ampio che si trova di fronte Girare verso sinistra tra i capannoni agricoli
(ATTENZIONE: ci possono essere cani sciolti).
2.3 km. Esce un cammino a sinistra. Seguire dritto. 3 km. Biforcazione: uscire dal cammino in
centro. 5.5 km. Incrocio. Seguire dritto.
6 km. C’è una pineta a sinistra. Qui si entra nella provincia di Zamora.
7.8 km. Si incorpora un cammino da destra. La pineta accompagna il cammino da ambo i lati.
8.4 km. Esce un cammino a sinistra. Si attraversa un impianto elettrico di alta tensione.
9.6 km. Si incorpora un cammino a sinistra. Continuare dritto.
10.1 km. Incrocio. Seguire a destra. 10.55 km. Esce un cammino verso sinistra. Seguire dritto.
10.95 km. Si arriva ad un’altra pineta. Girare a sinistra. 12.4 km. Esce un altro cammino a
sinistra. Seguire dritto. 12.5 km. Esce un cammino verso destra. C’è da continuare dritto. 15.2
km. Incrocio. Seguire dritto (a sinistra, il cammino va al ponte sopra l’autostrada). 16.6 km. Si
arriva fino all’autostrada. Girare a sinistra. 18.525 km. Attraversare l’autostrada x il ponte che
c’è a destra.19.15 km . Prime case di Villalpado. A sinistra, area di servizio. Continuare dritto
fino alla strada. 19.225 km. Incrocio a T con l’antica strada: seguirla a sinistra; dopo girare a
destra x la passeggiata di Venus.19.75 km. Si continua dritto x la Porta di Santiago (arco),
Porta di entrata all’antica chiesa di Santiago. Seguire dritto x Calle de las Flores, Calle Real e
Plaza Mayor. 20.15 km. Comune di Villalpando.
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Tappa 29: Villalpando – Benavente 31.75 km.
Cerecino del Campo: (hotel, bar/ristorante, farmacia, negozi/ristoranti, vestigia jacobee). Il
nome della località proviene dalla parola latina ‘Ceres’, quello che equivale ad un paese dove si
raccoglie grano. E’ formato da 2 quartieri separati dal ruscello de la Vega. Nel 1174 Fernando
II, Re di Léon, donò al Barrio de Abajoche fino a questya data apartene al Bario de Ariba,
all’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme. I due templi, con quello che conta il paese sono: la
Chiesa di Santa Marta, nel Barrio de Arriba del s. XVI, la cui pala d’altare maggiore è del s.
XVII, e la Chiesa di San Juan Bautista, nel Barrio de Abajo, la cui caratteristica principale è la
torre quadrata. Qui era situata una stazione di poste nel Cammino da Madrid a La Coruna.
Dell’hospital si dice nel 1750: “hospital rifugio di poveri, molto deteriorato, senza letti e con
pochi beni, che gestisce la Confraternita di N.S. de la O”.
San Esteban El Molar: (hotel, bar/ristoranti. Farmacia, negozi/supermercati). Si evidenzia la
Chiesa di San Esteban Protomàrtir. Hostal El Molar: tel. 980.665.326. Hostal Alvarez: tel.
980.665.308.
Benavente: (Albergue, hotel, bar/ristoranti, medico, farmacia, banca, officina x biciclette,
negozi/supermercati, vestigia jacobee). Si evidenzia il Castello de la Mota, della fine del s. X§II,
del quale restano unicamente una parte di pisé e pietra, con merli e feritoie e la Torre del
Caracol, edificata da Alonso de Pimente. Una volta restaurata ed ampliata, fu trasformata in
Parador Nacional. In una delle porte del Castello ebbe un rilievo di pietra che rappresentava
l’Apostolo Santiago a cavallo. La Chiesa di San Juan del Mercado, del s,. XII, ha un portico
ispiarto al Portico della Gloria di Santiago. La Chiesa di Santa Maria de la Renueva, del s. XIII,
custodisce la facciata e la tore della primitiva fabbrica. E’ interessante anche la Chiesa di San
Nicolàs, del s. XIII. L’Eremo de la Soledad custodisce un crocifisso del s. XIV ed un dipinto
barocco della Annunciazione attribuito a Sànchez Coello. La Chiesa di Santa AMria del
Azogue, fondata da Fernando II, di stile romanico (1180) e tipologia simile a quella di San
Isidoro di Léon, è di 3 navate ed un lungo Crucero. Ha la particolarità di possedere 5 absidi. La
facciata occidentale è barocca (1735). Al suo interno c’è una pittura a tempera sopra tavola, del
s. XVI, che rappresenta l’Apostolo Santiago Pellegrino. Possiamo vedere anche l’immagine
della Vergine de la Vega, patrona della Città, “gli arabi soffrirono una sconfitta in Asturie
durante un combattimento contro il Re Alfonso, che decisero di attaccare il Regno di Léon. Un
copioso esercito sotto il comando di Omar fino a Benavente e assediò la città, che presentò
forte resistenza e nel corso della feroce battaglia, al bordo sopra il fiume Esla, apparve la
Vergine e si mise ad scagliare pietre, che portava nel suo grembo, contro gli arabi. Questi si
ritirarono dal campo di battaglia. In ricordo della vittoria la città collocò la Vergine de la Vega
come insegna nel suo scudo e la riconobbe come patrona”. Il Comune e Plaza Mayor, porticata,
sono di stile classicista (s. XIX). La Chiesa di Santiago è moderna (1988), con un’immagine di
Santiago pellegrino. Precedentemente ebbe un’altra antica che era stata fondat nel 1217 “dal
commendatore dell’Ordine di Juan Massoco”, ma fu soppressa nel 1740 secondo quanto scritto
in uno dei libri che , proveniente dalla citata parrocchia, si incontrano nell’archivio di santa Maria
del Azogue. L’hospital de la Piedad, fondazione del V Conte di Benavente (1517), con facciata
scultorica e cortile colonnato, è di stile rinascimentale, con cappella. Si sa da un inventario del
1845, che un’immagine di N.S. del Buon Suceso, “luccicava una immagine di Santiago in piedi,
d’argento”. Uno dei fini di questo hospital, forse il + importante , fu quello di accogliere i
pellegrini come vuole l’Ordinanza del hospital: “Il molto ilustre Don Alonso Pimentel, Conte
quinto e Dona Ana Velasco e de Herrera, sua moglie che in gloria sia, conte e contessa di
Benavente, (…), mossa sua signoria con gran carità, xchè i poveri e pellegrini che passano x la

città di Venavente in pellegrinaggio a Santiago e molte altre parti e pellegrinazioni ricevano
carità e aiuto, gli infermi siano curati e riposo salutale e mitigazione nei suoi travagli,
accordarono di fondare una cassa e hospital nella detta città di Benavente cominciarono
nell’anno dell’incarnazione di Nostro Signore Gesù Cristo di 1517 anni e terminarono nell’anno
1520, diedero e dottora vano largamente vendite di pane e denaro e legna e molti altri beni …”.
Oggi è usato come casa x anziani . Sono curiosi i campanelli della porta, nella quale si indovina
la figura dell’Apostolo. A parte questo hospital contò di altri x infermi e passanti, come quelli di
San Antòn, San Juan de Létran e de los Viajos Pobres, San José de Convalecientes, ecc.
Albergue di pellegrini nell’antica stazione dei treni, tel. 980.634.211. Hostal Raùl, tel.
980.631.042.
Qui si unisce al Cammino del Sureste il Camino della Plata.

Percorso
Questo cammino è l’antica strada romana XXIV la “Iter ab Emérita Asturicam”, “Camino da
Mérida a Astorga”, che a sua volta servì cammini + antichi. I romani la ampliarono e lastricarono
e fu riutilizzata + tardi dai visigoti e dopo dai mussulmani. Da questo viene il nome “Bal’latta” o
“balat” (strada o cammino lastricato in arabo).

Villalpando – Cerecinos de Campos: 7.6 km.
0 km. Plaza Mayor: Comune di Villalpando. Seguire dritto x Calle de La Solana e x quella di
Ronda de Santiago.
0.2 km. Uscita da Villalpando: attraversare la strada e seguire dritto, verso il macello ed il
cimitero.
0.68 km. Cimitero. Si incorpora un cammino da destra. Si va x il cammino di Zambranas.
1.05 km. Attraversare il fiume Velderaduey x il ponte.
1.75 km. Esce un cammino a sinistra. Seguirlo.
2.94 km. Incrocio. Seguire dritto.
5.02 km. Biforcazione: seguire a destra.
6.47 km. Si arriva ad un ponte verso l’autostrada.
6.88 km. Attraversare il ponte e continuare a destra, verso Cerecinos del Campo.
7.26 km. Biforcazione: seguire verso sinistra.
7.44 km. Incrocio con la strada: seguire a destra e si arriva alle prime case di Cerecinos de
Campos. Si entra x Calle de Zamora; girare a destra x Calle El Regato; continuare dritto, verso
sinistra x il ponte. Seguire a sinistra verso la bilancia pubblica (a destra, Calle Rosendo
Rosado). Si arriva ad un’altra biforcazione: girare a sinistra (a destra, Chiesa e Comune di
Cerecinos de Campos).
7.6 km. Comune.

Cerecinos de Campos – San Esteban de Molar: 7.71 km.

0 km. Comune. Nuova biforcazione: seguire a sinistra.
0.15 km. Incrocio con la strada de La CorunaMadrid. Seguire dritto.
0.57 km. Ponte. Seguire dritto.
1.18 km. Invrocio. Continuare a destra.
1.48 km. Viene un cammino a sinistra. Seguire dritto.
1.56 km. Incrocio a X. Seguire dritto.
1.68 km. Girare verso sinistra. Di fronte c’è una stalla con annessa latteria.
4.91 km. Incrocio. Seguire dritto.
6.85 km. Esce un cammino a sinistra. Seguire dritto.
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7.26 km. Attraversare la strada e, seguendo dritti, si entra a San Esteban de Molar x il cammino
de la Higuera; seguire dritto x Calle Oriente; girare a destra x Calle Reguero e girare di nuovo a
sinistra x Calle de la Higuera.
7.55 km. Chiesa e Comune di San Esteban de Molar.

San Esteban de Molar – Benavente: 16.6 km.

0 km. Comune.
0.3 km. Incrocio. All’uscita di San Esteban de Molar, girare a sinistra (se si segue dritto, a 100
m. si arriva all’autostrada).
0.7 km. Incrocio. Seguire dritto (a destra si va verso il ponte dell’autostrada).
1 km. Biforcazione a Y: seguire a sinistra (a destra si va alla via di servizio dell’autostrada).
1.3 km. Seguire x il cammino che viene da sinistra, girando verso destra.
2.2 km. Si arriva fino ad un canale.
3.3 km . Incrocio. Seguire dritto.
5.4 km. Continuare dritto (a destra si va verso il ponte dell’autostrada).
7 km. Incrocio. Seguire dritto (a destra si arriva al ponte sopra l’autostrada).
7.6 km. Incrocio con la carrettiera Ruta de la Plata (N630). In questo punto si unisce il
Cammino del Sureste con il Cammino de la Plata. Seguire a destra di fronte alla fabbrica di
mangime Biona e, al lasciarla dietro, c’è da incamminarsi verso la passerella metallica che
attraversa l’autostrada A6.
8.3 km. Attraversare l’autostrada verso la passerella metallica x pedoni e bici e girare a sinistra,
continuando x la casa di lato (Calle Paradores) e l’autostrada, fino ad arrivare alla strada, giusto
prima del ponte vecchio.
8.95 km. Biforcazione ad Y: si passa x il ponte vecchio sopra al fiume Elsa.
9.8 km. Attraversare l’autostrada da sotto, x il cammino che passa tra i pilastri che supportano
la strada.
10 km. Attraversata l’autostrada. Seguire x il cammino che va verso destra. Sopra il laterale
dell’autostrada si vede una statua che rappresenta un cavaliere medievale.
11.2 km. Biforcazione a Y: seguire a sinistra.
12.5 km. Cooperativa Terra – Esla – Orbigo.
13.3 km. Dopo i silos, attraversare la strada di Orense e continuare dritto.
14.1 km. Piste del Polisportivo Federico Silva.
14.4 km. Incrocio a T: seguire a sinistra.
15.1 km. Incrocio: continuare verso destra
15.8 km. Incrocio, seguire a sinistra.
16.6 km. Albergue di Benavente, nell’antica stazione dei treni. (sotto il Parador Nazionale).
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Tappa 30: Benavente – Santa Marta de Tera: 30.51 km.
Santa Cristina de la Polvosa: (hotel, bar/ristorante, medico, farmacia, banca, negozi,
ristoranti, vestigia romane). Si evidenzia la chiesa Parrocchiale, di una navata centrale e 2
laterali, Nella prima c’è l’altare centrale. C’è un altro nella navata sinistra, nella quale si incontra
la Virgen del Rosario, Ospita numerose immagini di gran valore, come quella del Cristo de la
Vera Cruz, patrono del paese, una grande scultura di legno i cui tratti mostrano il sentimento
del dolore, ma anche un gesto di abdicazione. Quella della Patrona, Santa Cristina è anch’essa
una scultura di legno.
Villànazar: (bar/ristoranti, medico, farmacia, negozi/supermercati, vestigia romane). Dice la
leggenda che il nome del paese proviene da Villa Nazareth, che fu come la denominarono i
suoi nuovi abitanti una volta che furono espulsi gli arabi dalla zona. Esiste un’altra versione che
die che è un paese arabo al quale un capo mise il nome di Villa de Nazir in onore ad un
superiore. Nel municipio si evidenzia la Chiesa Parrocchiale dedicata a San Antonio da
Padova. Nella frazione di Mòzar de Valverde si evidenzia l’Eremo ubicato nei dintorni del paese
ed in Vecilla de Trasmonte si evidenzia la Chiesa Parrocchiale del s. XIII di stile romanico,
dedicata al patrono del paese Santiago Apostolo. Dentro la Chiesa si incontra un’importante
pala d’altare maggiore policromato del s. XVIII, nella cui parte centrale si incontra l’immagine
del Patrono. E’ anche di grande importanza l’Eremo de la Virgen de la Vega, dove ogni 7 e 8 di
settembre si celebra il pellegrinaggio de la Virgen de la Vega o las Bollas.
Sitrama de Tera: (bar/ristoranti, medico, negozi/supermercati). Tra i suoi edifici si evidenzia
moltissimo la sua Chiesa di San Miguel, con un accesso un tanto complicato x i suoi visitanti, è
ubicta tra strette strade che non permettono di contemplare la sua bellezza nella sua totalità. Il
tempio, che ha sofferto varie riforme, ha nella pietra il suo principale elemento costruttivo.
Santa Marta de Tera: (Albergue, hotel, bar/ristoranti, farmacia, negozi/supermercati, vestigia
jacobee). La attuale Chiesa Parrocchiale di Santa Marta appartenne ed un antico Monastero
mozàrabe. E’ del s. XI e x tanto, uno degli edifici + antichi del romanico spagnolo. Ha una
pianta a croce latina e testata rettangolare, di eredità preromanica. Forse è la parte + attrattiva
grazie alle 2 colonne che lo fiancheggiano ed ai 3 finestroni che si aprono sul muro. Sopra il
transetto si eleva un sobrio tamburo. Altro elemento prezioso è la sua facciata meridionale, con
3 archivolti semicircolari sopra 2 coppie di colonne. Nei pennacchi appaiono 2 grandi sculture
rotonde, collocate successivamente che rappresentano San Juan e Santiago.. Quest’ultima è
delle + antiche che i conservano dell’Apostolo in pietra. Dell’ornamentazione merita evidenziare
la bellezza dei capitelli, tra i quali c’è da menzionare all’interno la scultura Santa Marta e
l’Adorazione dei Re Magi. Albergue x pellegrini, ai piedi della N525, vicino alla Chiesa
Parrocchiale. Tel. di contatto 980.649.050/980.649.338. Nel caso in cui sia chiuso, le chiavi si
ritirano al Bar Stop (tel. 980.649.259). Assistenza medica: lunedì, mercoledì e venerdì a partire
dalla 10 della mattina.
Qui si unisce al Cammino del Sureste il Cammino Sanabrese.

Percorso

Benavente – Santa Cristina: 3.55 km.
0 km. Albergue x pellegrini di Benavente, nell’antica stazione ferroviaria. Seguire dritto x la
strada della ferrovia.
0.22 km. Girare a destra ed attraversare l’antico passo a livello.
0.44 km. Si attraversa il ponte e si gira a sinistra.
0.9 km. Si arriva alla strada. Girare a destra x il cammino.

2.65 km. Prima di arrivare alla strada, girare a destra e seguire x l’antica strada.
2.95 km. Girare a sinistra. Attraversare la strada x il tunnel e seguire verso destra.
3.05 km. Girare a sinistra. Si arriva alla strada Nazionale N525.
3.4 km. Itinerario urbano: Attraversare il fiume Orbigo x il ponte della N525 e seguire dritto x
Calle Pedro Toro: Comune di Santa Cristina de la Polvorosa (3.55 km). Fino alla metà del s.
XIX si attraversava l’Orbigo in barca. A 1.5 km seguendo la corrente si incontra il “Vado di
Santiago”, passo che utilizzavano molti pellegrini e, molto vicino ad esso, c’era un lazzaretto o
hospital di pellegrini in El Bosque..

Santa Cristina – Villanàzar: 70.05 km.
0 km. Comune di Santa Cristina de la Polvorosa. Girare verso sinistra, x la strada di Mòzar e x
Cale di Tordesillas. Seguire dritto x Plaza de la Iglesia e continuare verso destra, x Calle del
Bosque.
1.15 km. Ultime case di Santa Cristina de la Polvorosa. Seguire dritto.
1.49 km. Incrocio. Seguire dritto.
2.13 km. Esce un cammino a destra; seguire dritto.
2.55 km. Attraversare l’acquedotto e seguire dritto.
2.69 km. Incrocio a T: girare a sinistra.
3.14 km. Esce un cammino verso destra. Seguire dritto.
3.31 km. Incrocio. Seguire dritto, girando verso sinistra.
3.61 km. Esce un cammino a destra. Seguire dritto girando verso sinistra.
3.72 km. Esce un cammino verso destra. Seguire dritto.
4.1 km. Si arriva ad una biforcazione passate le villette di sinistra. Qui esce un cammino a
sinistra: non seguirlo. Si deve seguire dritto, verso destra, vicino ai lecceti.
4.48 km. Esce un cammino verso sinistra. Seguire dritto. Comincia il lecceto.
6.03 km. Biforcazione: continuare dritto (consigliabile) oppure a destra (da ambo i cammini si
arriva allo stesso luogo).
6.55 km. Incrocio a T: girare a sinistra.
6.6 km. Incrocio. Girare a destra. Sotto già si vede il paese. Seguire dritto fino alla fine.
7.05 km. Prime case di Villanàzar.

Villanàzar – Sitrama de Tera: 12.9 km.
Durante questo tratto si va x cammini prossimi alla strada Nazionale N525.
0 km. Seguire dritto x Calle Benavente.
0.5 km. Incrocio. Ultime case di Villanàzar. Attraversare la strada e seguire dritto.
0.55 km. Esce un cammino da destra. Seguire dritto x asfalto.
0.6 km. Attraversare il fiume e seguire dritto.
0.8 km. Esce un cammino da destra. Seguire dritto.
1 km. Incrocio. Seguire dritto.
1.4 km. Esce un cammino a sinistra. Seguire dritto. Comincia un pioppeto.
1.6 km. Girare a destra. Il pioppeto resta a sinistra. Seguire dritto, ignorando i cammini laterali
che si vanno unendo al cammino.
3.8 km. Incrocio. Girare a sinistra, tra il pioppeto.
5.3 km. Viene un cammino da destra. Seguire dritto.
5.4 km. Lasciare il cammino in miglior stato, che va verso destra, e seguire dritto.
6 km. Biforcazione dopo una casa: girare a sinistra vicino al fiume.
6.5 km. §Girare a sinistra x il cammino.
7.1 km. Biforcazione: girare a sinistra.
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7.3 km. Viene un cammino da sinistra e si arriva ad un incrocio. Seguire dritto.
7.8 km. Attraversare l’acquedotto e seguire dritto, verso sinistra, vicino ad esso. La strada resta
50 m. a destra.
8.3 km. Incrocio a T con la strada N525: girare a sinistra, in direzione Puebla de Sanabria.
8.7 km. Seguire la N525 x il cammino parallelo alla sua destra.
11.5 km. Passata la fattoria, esce un cammino: seguire dritto, verso destra, allontanandosi un
po’ dalla strada.
12.4 km. Attraversare una strada piccolo e seguire dritto. Al cimitero, girare a sinistra verso la
N-525.
12.6 km. Attraversare la N525 in diagonale e seguire dritto x il cammino.
12.9 km. Prime case di Sitrama de Tera.

Sitrama de Tera – Santa Marta de Tera: 7.01 km.
0 km. Seguire dritto x Calle Real.
0.5 km. Ultime case di Sitrama de Tera. Esce un cammino a sinistra ma c’è da continuare
dritto.
1.3 km. Biforcazione: seguire dritto x il cammino del centro.
1.9 km. Incrocio. Si arriva ad un ponte ed una strada. Girare a destra.
2.1 km. Lasciare la strada prima del ponte e girare a sinistra x il cammino.
2.3 km. Girare a destra.
2.8 km. Prima di attraversare il canale di acqua che c’è alla fine del pioppeto, girare a sinistra x
l’ultima fila di alberi e, alla fine del pioppeto girare verso destra, attraversare il canale su delle
lastre e piloni di cemento e girare a sinistra x un sentiero.
3 km. Termina un sentiero e viene un cammino a destra. Seguire dritto x un cammino.
3.5 km. A sinistra c’è un vecchio mulino, vicino al fiume. La strada resta a 50 m. a destra.
Seguire dritto.
4.5 km. Il cammino gira a destra. Continuare dritto x un sentiero.
4.55 km. Seguire dritto, verso sinistra.
4.6 km. Viene un sentiero da destra. Continuare dritto.
4.65 km. Fine del sentiero. Seguire dritto x un cammino tra la strada ed il fiume.
4.9 km. Incrocio. Seguire dritto verso destra, x un cammino, salendo, fino ad andare parallelo
ala strada.
5.82 km. Seguire dritto verso sinistra di fronte alla casa e x un cammino asfaltato.
6.61 km. Fonte e prime case di Santa Marta de Tera. Seguire dritto.
7.01 km. Plaza Mayor e Comune di Santa Marta de Tera. A destra, segue la strada N525. A
sinistra, segue la strada di Santa Croya de Tera. Qui si allaccia il Cammino Sanabrese, che
segue dritto, unpò verso sinistra, senza scendere x la pendenza che c’è + a sinistra.

Da qui vedere il “Cammino Sanabrese”; oppure se si vuole
continuare x Astorga per prendere il “Cammino Francese”, oppure
andare ad Astorga/Ponferrada e prendere il Cammino de Invierno.

