Note sulla Ruta Astur-Leonesa
di Francesco Paladini ( francescopaladini@hotmail.com)

Ho utilizzato come guida ”El camino del san Salvador“ scaricato da www.gronze.com e “A guide to the camino
del Salvador" di Rebekah Scott-Laurie Reynolds and Piers Nicholon, scaricato in pdf da www.csj.org.uk
Si è rilevato molto divertente un GPS su cui avevo scaricato la traccia del Camino del Salvador da
www.caminosantiago2010.com
Le variazioni,rispetto alle 2 guide, riguardano il tratto di montagna tra Buiza a Poladura de la Tercia che
adesso è ben segnalato, soprattutto il punto ove si devia per Poladura. Da Poladura de la Tercia (no bar nada
de nada tranne la Posada de l’Embrujo che però lavora solo su prenotazione - tel 659030282) il cammino è
adesso ben segnalato (pali di legno alti 1 metro-le mitiche frecce gialle e in più i pali alti 2 metri, gialli, che
segnalano un gasdotto che corre molto vicino al sentiero).
Poco prima di Arbas del Puerto una strada agricola in costruzione ha cancellato per un tratto il sentiero e i
segnali (circa ½ km).I n alto c’è nebbia e si devono attraversare dei recinti di pascolo, e la vegetazione bassa
a volte nasconde i segnali: utile qui il GPS.
A Pajares c’e l’albergue (veramente carino, lo consiglio) e ci sono anche i pc con internet. Il bar segnalato non
ha “comida”, ma l’hospitalera ti prepara pranzo-cena e colazione. Donativo il tutto!!!
Se si percorre il sentiero che da Pajares passa per San Miguel del Rio attenzione quando arrivate a Santa
Catalina (o come dice la guida a Santa Caterina) chiedere ai locali la deviazione perché ora non è segnalata.
A Campomanes l’Hospedaje Senda de l’Huerna sta crollando.
Nient’altro. In conclusione:
1)resta un percorso solitario (in 5 giorni non ho incontrato nessun pellegrino o escursionista (come me)
2) la gentilezza e la disponibilità dei locali è veramente notevole
3) Il percorso in montagna richiede attenzione perché i segnali a volte non sono in vista
4) Le 2 guide si sono rivelate attendibili.
5) personalmente utilizzo un GPS su cui scarico le tracce quando mi muovo (quasi sempre da solo) in zone a
me sconosciute.
6) 120 km di paesaggi molto belli,partendo da Leon, città ricca d’arte,e arrivando a Oviedo, anch’essa città
ricca d’arte. Sono stato fortunato perché il tempo è stato molto bello.
Da fare!!
Francesco

