IL CAMINO DE SAN SALVADOR
Introduzione
E' il cammino che da Leon porta ad Oviedo. Viene anche chiamata via/ruta Astur-Leonesa ma credo che ormai
ufficialmente venga chiamato Camino de San Salvador, così come indica la segnaletica.
E' un camino che ha origine nel medioevo, quando i pellegrini si recavano ad Oviedo per visitare la cattedrale di
San Salvador, le reliquie ed i tesori della camera santa. Tanto che un antico detto popolare dice : "Quien va a
Santiago y no va al Salvador, honra al criado y deja al Señor".
Percorso
Il cammino è lungo circa 120km. Parte da Leon, precisamente alla destra del Parador San Marco (Avda. de los
Peregrinos, mentre il francese prosegue a sinistra). Si può dire che i primi 50km sono simili al francese (ci
sono diversi saliscendi alla destra del rio Busnega, abbastanza aridi), così come gli ultimi 50km a quello
primitivo (anche qui, parecchi saliscendi, immersi nel verde). Ma sono quei 20km in mezzo che fanno la
differenza e che lo rendono "speciale": l'attraversamento della Cordillera Cantabrica. E' un tratto di alta
montagna (con panorami e paesaggi mozzafiato), con tre "passi" da superare (due su sentieri, uno su strada).
Come se non bastasse, in questo tratto ci sono problemi di percorso e di segnaletica.
Fino a Buiza, nessun problema, poi si comincia ad entrare in ambiente montano e si sale verso Las Forcadas de
San Anton (lasciando perdere l'indicazione della variante che porta a Villasimpliz visto che poi è tutta su
carretera national N630).
Qual'è il problema ? E' che una volta passato il Collado de San Anton (1462mt) i paletti segnaletici puntano sulla
variante per Rodiezmo e per fare il cammino originario bisogna prendere una deviazione a sinistra, non
segnalata.
Se non è segnalata, come la si prende ? Bella domanda... Dovrebbe essere la prima strada sterrata che si vede
a sinistra lungo la discesa. Dovrebbe, perchè io ho preso la seconda ed ho fatto un'altra variante ancora (non
proprio segnalata), che scollina ed arriva direttamente a San Martin de la Tercia (la sconsiglio, in quanto la
discesa non è tracciata, e va effettuata scendendo a vista sul paese).
Se si hanno dei dubbi sulla deviazione, consiglio di arrivare a Rodiezmo e poi farsi 6km di strada asfaltata
(comunque poco trafficata) fino a Poladura de la Tercia e quindi riprendere il cammino.
Da Poladura si sale verso il Collado del Coito (1565 mt) facendo attenzione a non perdersi, dal momento che,
purtroppo, i paletti cominciano a scarseggiare. Fare attenzione anche in discesa, una volta che avete scollinato.
Io ho perso le frecce e sono sceso per una vallata verso Busdongo, mentre il cammino scende qualche
chilometro più avanti, verso Arbas.
Se prendete la cartina che è presente su Gronze, il tutto vi appare più chiaro.
Infine arrivati ad Arbas il cammino procede sulla N630 e si scollina il passo Puerto de Pajares (1378mt). E' un
tratto veramente brutto, il passo è molto trafficato, ci sono parecchi camion. L'unica consolazione è che, mentre
camminiamo in discesa, macchine e camion affrontano la salita con una pendenza media del 15% e quindi non
possono che andare piano.
Da quello che ho capito informandomi e leggendo sui vari forum, la maggioranza arriva a Rodiezmo e poi
continua per la variante di Villanueva de la Tercia ed infine prosegue per la N630 (saltando quindi il Collado del
Coito).
Comprensibilissimo, anzi, se si hanno dubbi sempre meglio seguire la strada che perdersi in mezzo a montagne
del genere.
Si spera che a breve venga fatta un po' di chiarezza e che vengano segnalate per bene tutte queste varianti ed
il cammino principale.
Segnaletica
Il cammino è molto ben segnalato, a parte il tratto da Buiza a Pajares, come detto sopra. Nella parte "leonense"
è segnalato con dei paletti di legno (da parte di un'associazione locale, chiamata Cuatro Valles).
Mentre nelle asturie è segnalato con la classica concha gialla su sfondo blu (la direzione è quella "asturiana").
Ovviamente sono presenti anche le classiche freccie gialle !!
All'ingresso dei centri principali sono presenti anche dei pannelli informativi.
Alloggio
Sono presenti quattro albergue : Buiza (41km da Leon, ma il paese è senza servizi), Pajares (65km), Pola de
Lena (90km) e La Pena di Mieres (104km). A La Robla (26km) è possibile pernottare nella palestra comunale,
mentre sono presenti degli hostal a La Robla (26km), Pola de Gordon (36km), Poladura de la Tercia (50km),
Campomanes (80km) e Mieres (102km).
Solo a Pajares è presente un'ospitalera mentre per gli altri bisogna informarsi e recuperare le chiavi (i numeri
di telefono sono sulla porta degli albergue, per ogni evenienza e/o difficoltà a contattare il numero rivolgersi
alla policia local).
Io ho spezzato le tappe in questo modo : Pola de Gordon - Pajares - La Pena di Mieres - Oviedo. Ho preferito
fare una tappa più lunga il primo giorno per avere meno chilometri nella fatidica seconda tappa sulla cordillera,

così come di più nel terzo giorno per arrivare presto ad Oviedo nel quarto ed avere un po' di tempo per
visitarla.
Pellegrini
Dando un'occhiata ai vari registri e parlando con la gente del posto, ho potuto constatare che sono molto pochi i
pellegrini, in media uno ogni 3/4 giorni. Quindi trattasi (per ora) di cammino molto molto solitario.
Clima/Meteo
E' un fattore molto importante per questo cammino. Sulla Cordillera Cantabrica la neve e la nebbia sono
presenze abituali in inverno, abbastanza frequenti in primavera ed è possibile trovare neve anche in estate.
Ricordo che si è in alta montagna, per cui si consiglia di partire solo con buone previsioni meteo (e magari non
da soli).
Riferimenti
Il sito da prendere come riferimento per info, notizie e pianificazioni è quello di Gronze :
http://www.gronze.com/camino-de-santiag ... lvador.htm (ottima la cartina per il tratto della cordillera e
l'elenco delle località con i vari servizi presenti)
Altri link sono i seguenti :
http://www.caminosantiagoastur.com/ (Belle le cartine ma poche le informazioni pratiche ed utili)
http://www.csj.org.uk/route-camino-del-salvador.htm (ho preso diversi spunti dal diario di Laurie)
http://www.caminodesansalvador.es/ (per ora sembra più che altro pubblicità alla guida, le indicazioni di
googlemap sono più precise su caminosantiagoastur.com )
Libri/Guide
Come guida per ora è presente solo la seguente : "Camino de Santiago : Camino del Norte, Primitivo y
Salvador".
http://www.gronze.com/camino-de-santiag ... -salvador/
http://www.barrabes.com/barrabes/produc ... pt_id=1613
All'ufficio del turismo di Leon è possibile avere un libricino "El Camino de San Salvador", curato dalla stessa
associazione "Cuatro Valles" che ha segnalato il tratto in provincia di Leon. Ci sono fondamentalmente info
storiche/geografiche sul tratto "leonense".
Mentre per la parte "asturiana" si può trovare qualcosa sull'opuscolo "A Santiago per le Asturie" edito dall'ufficio
di turismo delle Asturie (Scaricabile direttamente da questo link).

