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3x1. A nord di Santiago 2011 
Camino del Norte + Primitivo + Ingles 

(22 luglio – 19 agosto ) 
  

3x1. Sembra la pubblicità del supermercato sotto casa ed invece è, in estrema sintesi, il Cammino di quest’anno. Un tratto del Norte da Santander ad Oviedo, il Primitivo 
fino a Lugo e la deviazione a Sobrado des Monxes e, per finire, il Camino Ingles. Un mix dei tre percorsi settentrionali, attraverso la Cantabria, le Asturie e la Galizia, con 
destinazione Santiago. Luogo di partenza: un punto il più distante possibile a nord-est lungo la costa spagnola, tenendo conto dei soliti 30 giorni disponibili. 
Per conservare un ampio margine e per comodità (aeroporto con linea diretta da Orio al Seiro) ho scelto Santander (col senno di poi potevo anche iniziare da Bilbao).  
Sono circa 630 km totali così suddivisi: 
SANTANDER – VILLAVICIOSA - OVIEDO Km 232  -        OVIEDO – LUGO  Km 217  -            LUGO-FRIOL –SOBRADO 60 Km  -             FERROL – SANTIAGO 127 Km  -     
 

 
 

L’intero percorso è caratterizzato da continui saliscendi che, nella prima parte lungo la costa, si susseguo dalle spiagge del litorale fin sopra alle scogliere, dal fondo delle 
rias ai promontori da superare, fino a raggiungere i primi contrafforti della Cordigliera Cantarbica verso Oviedo. La seconda parte si addentra tra le montagne ed i dislivelli 
crescono (senza mai essere proibitivi) ma sempre con continui saliscendi abbastanza impegnativi. Le due asperità maggiori sono il Porto de Palo (1150 Mt) e l’Alto de 
Acebo ( 1030 Mt). Faticosa anche la discesa verso l’Embalse de Salime (900 Mt di dislivello in pochi km). La tratta LUGO-FRIOL-SOBRADO DES MONXES ( quest’ultima 
località è sul Cammino del Norte) permette di ritardare al massimo l’immissione sul Cammino Francese (possibile da Lugo a Palas de Rei, oppure Melide) per chi desidera 
chiudere rapidamente raggiungendo Arzua, Arca e Santiago. Io ho preferito un trasferimento con autobus da Sobrado a Ferrol per percorrere il Cammino Ingles e giungere 
a Santiago da nord, direttrice per me inedita. L’Inglese è un percorso impegnativo sempre per i continui saliscendi ed un paio di secche salite (per me molto faticosa quella 
subito dopo Casa Julia verso Bruma). Nel complesso un intero percorso di circa 630 km che mette a dura prova articolazioni e legamenti e che, a mio giudizio, necessita di 
un minimo di preparazione per prevenire tendinite e tallonite nonché dolori alle ginocchia ed alle anche. Nel mio caso, nel corso dell’anno, ho percorso altrettanti kilometri 
su terreno misto con le stesse scarpe e peso dello zaino che ho poi utilizzato per il Cammino. In inverno ho preventivamente fatto un ciclo di applicazioni di acido ialuronico 
al ginocchio sinistro che nel passato mi aveva fatto soffrire non poco. Il risultato è stato un Cammino senza alcun problema fisico (nonostante la configurazione 
“rompipiernas” del percorso), situazione che mi ha permesso di gustare al massimo l’esperienza. 
Per quanto riguarda Cammino del Nord e Primitivo non mi dilungherò molto sulla descrizione del percorso perché esistono numerose guide (anche in italiano) e materiale in 
rete che illustrano al meglio questi tratti, mentre il Cammino Ingles, recente e poco frequentato, necessita di un’attenzione più particolareggiata. Tutti sono comunque 
molto ben segnalizzati da mojon e frecce gialle, certo non frequenti come sul Francese, ma sufficienti per non perdersi. Le informazioni qui esposte sono frutto di un 
certosino lavoro di lettura, raccolta e sintesi di quanto sull’argomento esistente in rete e su materiale cartaceo alla data del 20/08/2011, integrate da altre indicazioni o da 
quanto direttamente riscontrato dal sottoscritto durante il Cammino (evidenziate con colore rosso). 
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N – negozio alimentari      B – bar        R – ristorante          H – hostal, hotel, casa rural                          (le valutazioni degli albergue sono di Erosky). Prefisso telefonico per Spagna: 0034 

In rosso gli aggiornamenti e quanto verificato di persona 

Camino del Norte        

                   
giorno 1 Venerdì 22/07/11 18,50 Orio al Serio – Santander 21,00  by Rayanair 

Poche ore fa ero ancora al lavoro. Indaffarato, frenetico, stressato. Poi le ultime incombenze da padre e marito. Ora in questa enorme sala, 
con gli abiti da pellegrino, gli occhi fissi al tabellone delle partenze, aspetto. Un aereo…ed il clima giusto! Questo è la settima volta ed ogni 
anno è come se fosse la prima. La preparazione, l’attesa, la partenza, li vivo con la stessa intensità della prima volta. Se da un lato è bene 
che certi sentimenti non si affievoliscano, magari logorati dal tempo, dall’altro rivivo annualmente le stesse preoccupazioni: orari 
rispettati?...voli tranquilli?...dove dormirò stasera?...andrà tutto bene?...ce la farò?...ecc,ecc. Poi, lo so, domani arriverà il primo passo…e 
tutte le ansie verranno fugate. Quello dell’avvicinamento alla partenza è una situazione assai particolare, sospesa tra il “già” ed il “non 
ancora”, un momento privilegiato in cui è facile scoprirsi a riflettere su passato, presente e futuro chiedendosi se il pellegrino che sta per 
mettersi in marcia lo è stato anche nella quotidianità dell’anno trascorso e quali sorprese e doni riserverà questa nuova esperienza. La 
prima la ricevo quando scendo dall’autobus che dall’aeroporto di Santander mi conduce in centro. Una voce alle spalle”Noi seguiamo Lei!” 
Sono due ragazzi italiani sui trent’anni, Luca e Paolo, alla loro prima esperienza di pellegrinaggio. Ma dove sta scritto che io so dove andare? 
Ed infatti cerchiamo, chiediamo e troviamo insieme l’albergue Santos Martinez collocato al primo piano di un centralissimo palazzo. Visto 

l’orario è completo, anzi strapieno, con sacchi a pelo sia nell’atrio che in cucina. Victoria, l’hospitalera, inizialmente intransigente, si lascia blandire (o meglio, impietosire) 
e ci ricava uno spazio sotto la postazione internet. L’importante è avere un tetto sopra la testa. Niente cena, non c’è né il tempo né lo spazio. Domani si vedrà. 
 
 

Giorno 2  Sabato 23/07/11 1^ TAPPA SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR km 46,3 ( 39,3 km) 

La notte è trascorsa insonne nell’attesa della levata dei primi pellegrini giusto per avere la scusa di non essere quello che, con il suo 
andirivieni, sveglia tutti. Mi era toccata la posizione più scomoda, quella contro il muro, per cui per andare in bagno avrei dovuto 
scavalcare Luca (più di 2 metri di altezza per 150 kg ed un 49 di scarpe) e Paolo. Praticamente immobilizzato. La sveglia è liberatoria, 
anche se non ho chiuso occhio. Raccolto il sacco a pelo scendo in strada dove Luca e Paolo, senza un accordo preventivo, mi aspettano 
per iniziare insieme questo Cammino. Sono quasi le 6,00 e alla luce dei lampioni raggiungiamo la Cattedrale, luogo convenzionale di 
partenza in cui iniziano le conchiglie di bronzo sul selciato La città è ancora addormentata e le uniche persone per strada  sono giovani 
un po’ alticci che ancora devono rientrare dalla sera precedente. Usciamo dalla città seguendo le indicazioni riportate dalle varie guide 
che avevo consultato: plaza dell’Ayuntamiento, calle de San Fernando, Glorieta de Cuatro Caminos, avenida del Marques de Valdecilla, 
calle de Cajo, avenida de Campogro per un paio di km fino a Penacastillo. Faccio conoscenza con i miei primi compagni di viaggio: 
entrambi sono varesini, amici d’infanzia; Paolo ha 27 anni ed è un laureando in chimica dei materiali, alto, magro e con un’andatura 

dinoccolata. Luca è “enorme”, insegnante precario di italiano, dei due è il più intraprendente. Dispone di ogni diavoleria tecnologica e durante la marcia sovente ci 
rassicurerà facendo “il punto” con il GPS. Camminare insieme aiuta a trascorrere il tempo. In prossimità del famoso ponte ferroviario sulla Ria del Pas dove i pellegrini 
non possono passare (proibito il paso, dice il cartello) si ferma un furgone di quelli che vendono il pane di paese in paese e ne approfittiamo per fare compere: dolci ed 
empanada. Dalla casa di fronte esce un’anziana signora a cui chiediamo informazioni sulla possibilità di attraversare il ponte. Oltre a darci preziose indicazioni ci invita 
nel suo giardino ed offre a tutti e tre una tazza di caffelatte che riconoscenti consumiamo insieme alle brioche. Un gesto di grande generosità ed ospitalità che viene 
molto apprezzato e che colpisce positivamente Luca e Paolo che possono così sperimentare fin dal primo giorno ciò che si dice del Cammino e cioè che offre tutto ciò di 
cui si ha bisogno. Veniamo a conoscenza che i treni locali si incrociano proprio sul ponte e trascorrono circa venti minuti tra un passaggio e l’altro. Ripartiti, al momento 
opportuno ci avventuriamo (velocemente) sui binari verso il ponte. Il tutto dura non più di 5 minuti…ma fa tanto “Stand by me”. Nei miei programmi era previsto il fine 
tappa a Polanco ma avendo iniziato a camminare molto presto vi giungiamo prima di mezzogiorno per cui proseguo con loro fino a Camplengo anche se cerco di 
dissuaderli dal macinare così tanti km fino dal primo giorno. Qui, essendo sabato ed avendo la necessità della S. Messa, decidiamo di arrivare fino a Santillana del 
Mar(foto). Ci arriviamo alle 16 e troviamo tranquillamente posto (ma si riempirà subito dopo) all’albergue “Otero” che ha appena aperto. Sono solo 16 posti ma 
accogliente e tranquillo, di fianco alla chiesa ed adiacente al giardino del museo. Cittadina turistica con tutti i servizi (piccolo supermercato) e cena con menù del dia a 12 
euro. I miei compagni di viaggio portano già i classici segni dei pellegrini in erba: ampollas, scottature, punture di insetti. Ma il peggio lo avvertiranno domani. 
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Altit.
m 

Strada 
direttri 

Km 
percorsi 

Km px 
alberg 

Km  
da…a… 

località rifugio, indicazioni varie, Note 

0 N611 0 0 0 SANTANDER 
*N/B/R 
*vari H 

*Albergue de peregrinos Santos Martinez tel 942219747, Calle  Ruamayor 9, vicino stazione 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Santander, 38 posti, 6 euro, apertura 15-22,30. 
Colazione dalle 7 al bar (sotto) La Barruca. SUFFICIENTE. *Pensione in calle Cuesta del Hospital tel. 636013150 
(ospita pellegrini) 
*Hostal Cabo Mayor, di fronte alla stazione dei bus, prenotare via internet. - *Hostal San Fernando, calle San 
Fernando 16; tel 0034-942371984 - *Hostal Maria Mercedez, calle Marquez de la Hermida 70; tel 0034-
942334441 - * Pension La Corza, calle Hernan Cortés 25; tel 0034-942212950 - * sul sito  Hostelworld.com altre 
possibilità di alloggio 

  2,1  2.1 PENACASTILLO 
  9  6,9 SANTA CRUZ DE BESANA   *N/B 
  14  5 BOO DE PIELAGOS Giunti alla stazione dei treni di Boo abbiamo tre opzioni: 1^)GIRO LUNGO: attraversiamo i binari e prendiamo la 

strada in salita. La seguiamo 100 mt. verso destra. Alla prima curva verso sx prendiamo a dx scendendo con 
pista verso un tunnel che passa sotto le rotaie ma non lo prendiamo. Lo teniamo alla ns dx. Procediamo salendo 
lungo la pista di cemento attraversando una zona con molte villette a schiera. Proseguiamo diritti  per arrivare al 
Cammino che va parallelo all’autostrada e lo imbocchiamo a dx. Arrivati al rio prendiamo a sx la strada verso 
Arce. 2^) treno FEVE a Boo per Mogro. 3^)SCORCIATOIA: (taglio per il ponte ferroviario, risparmiando circa 7 
km) attraversiamo i binari e prendiamo la strada in salita. La seguiamo 100 mt. verso destra. Alla prima curva 
verso sx prendiamo a dx scendendo con pista verso il tunnel che imbocchiamo e giriamo subito a sx 
costeggiando la ferrovia fino a circa 500 mt prima del ponte sulla ria nell’unico posto dove è possibile salire sui 
binari. Li si percorre velocemente fino alla stazione di Mogro (in tutto circa 700-800 mt). 

  20,3  6,3 PUENTE ARCE      *N/B 
  25,1  4,8 MOGRO                 

*N/B 
*Hostal El Desierto tel 942576647 (caro) 

90 N611 35,8 35,8 10,7 Mar Rosilas/ 
REQUEJADA/POLANC
O 
*N/B 

*Municipale Regato de las Anguilas si trova sulla N 611, prima di arrivare a Requejada, deviazione a sx. tel 
942824028, Ascension che vive di fronte sopra il bar Quinn, 4 euro, 6 posti, no orari, no cucina. Buono. (Negozi 
a Requejada, a 1 km più avanti.) Se non ci si ferma sulla N 611, proseguire su questa strada direzione 
Torrelavega fino ad entrare in Barreda e girare a dx alla prima rotonda oltre la fabbrica della Solvay. 

  39,1  3,3 BARREDA *N/B Poco dopo alla seconda rotonda c'è un segnale per Santillana a sx, però se vogliamo arrivarci per una strada 
meno pericolosa, dobbiamo dirigerci a dx direzione Suances e a 300 mt prendere una strada a sx direzione 
Camplengo. Proseguire per 6 km e poco prima di arrivare a questa località incontriamo un incrocio e prendiamo a 
sx verso il rifugio Arco Iris che si trova in Camplengo a 3 km da Santillana 

  43,6 7,8 4,5 QUEVEDA (albergue) *Albergue privato Arco Iris tel 94289946, Josè Cobo e Charo, buona accoglienza, 9 euro, 60 posti,no orari, no 
cucina, cena comunitaria a 7 euro, colazione a 2 euro. PRENOTARE. DISCRETO. 

95  45,3  1,7 CAMPLENGO *B Per andare a Santillana arrivare a Camplengo e, 200 mt prima dello stadio girare a dx scendendo verso 
Santillana. 

70  46,3 2,7 1 SANTILLANA DEL 
MAR 

*Albergue municipale Jesus Otero, tel 942840198, Plaza Abad Francisco Navarro, vicino alla chiesa, 
nel giardino del museo, municipale, 6 euro, 16 posti, no cucina (microonde) orario 16-20. Piccolo, 
accogliente. OTTIMO 
*Pensione Vega, Avda M. Sanz de Santuola, tel 942818088 
*Camping Santillana tel. 942818250 – 942840293, 12 posti, 10 euro 
*I numerosi ristoranti non offrono menù del dia: cena normale a 12 euro 
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Giorno 3  Dom 24/07/11 2^ TAPPA SANTILLANA DEL MAR – COMILLAS km 22,5 

Abbiamo dormito fino alle sette anche per recuperare la notte in bianco trascorsa a Santander. Gli altri pellegrini sono già quasi tutti 
partiti. Nell’attesa che Luca e Paolo si preparino faccio colazione sul tavolo esterno al mio solito modo con quanto mi porto appresso ed 
alle 8 usciamo dall’albergue. Pioviggina ed il cielo è nuvoloso. Si lascia il paese attraversandolo in salita e fin dalle prime rampe si 
capisce che la tappa di ieri ha lasciato il segno nel fisico dei due ragazzi che arrancano sulla salita e saltellano nella discesa. Paolo è il 
candidato primo alla tendinite. Luca deve togliere peso dallo zaino da 80 litri che si porta appresso. Si va a rilento, costretti a numerose 
soste. E’ vero che sul Cammino non ci sono legami e vincoli con chi saltuariamente cammina al tuo fianco ma vederli così in difficoltà mi 
frena un poco dal proseguire con il mio passo. Fortunatamente capiscono la situazione e mi danno il via libera per proseguire da solo. Ci 
diamo appuntamento all’Abadia di Viaceli per il mezzogiorno per vedere come va. Veramente inusuale l’architettura neo-gotica di questa 
chiesa (foto). Vi arrivano molto affaticati quando ormai ho terminato di mangiare e decidono per una lunga sosta. Allora ci si vede a 
Comillas questa sera ( se mai ci arriveranno). Lungo la strada supero e mi accompagno a pellegrini francesi, spagnoli e polacchi ed 

insieme arriviamo all’albergue “La Pena” di Comillas. Dall’ingresso la fila degli zaini si allunga sempre più ed i soli 20 posti si esauriscono ancora prima che apra. Alle 16 
alcuni rimangono fuori e dovranno trovare altre sistemazioni, cosa non facile in questa turistica cittadina rivierasca. Di Paolo e Luca nessuna traccia. L’impressione che ne 
ricavo da questi primi due giorni sul Norte è che ci sono molti più pellegrini che posti letto. In compenso anche questo albergue, ricavato nell’antico carcere, è bello e ben 
tenuto. A sera ritrovo i miei compagni di Cammino nella piazza principale. Ovviamente quando sono arrivati l’albergue era pieno e l’hospitalera gli ha trovato il posto più 
economico possibile: una doppia a 40 euro. Ceniamo insieme e conosco Fabio di Milano con cui hanno camminato nel pomeriggio. 
Altit.
m 

Strada 
direttr 

Km 
percorsi 

Km px 
alberg 

Km  
da…a… 

località rifugio, indicazioni varie, Note 

95  48,8  2,5 ORROYO 
50  49,8  1 ORENA                        *B 
40  53,1  3,3 CABORREDONDO         *B 

  55,1  2 SAN MARTIN DE CINGUENZA 
95  58,4 12,1 3,3 COBRECES 

*B 
*Albergue de peregrinos de Cobreces, Abadia cistercense de Viaceli,Barrio Los Corrales, 191. Carretera de Santillana del 
Mar a Cóbreces. Tel:942725017, incaricato: Hermanos Teodoro e Mauro, 5 euro, 80 posti, Avvisare dell’arrivo, orario 9,30-19, 
no cucina. Spesso utilizzato da gruppi numerosi. BUONO 

  61,4  3 VENTA DEL TRAMALON 

30  64,4  3 LA IGLESIA             *N\B 
60  65,4  1 PANDO 

20  68,8 10,4 3,4 COMILLAS 
(albergue) 

*Albergue municipal de peregrinos La Pena, Barrio La Peña (parte alta), tel Ayuntamiento: 942720033,  
Tel OT: 942722591, chiavi dalla Polizia, 5 euro, 20 posti, orario 16-20, no cucina (microonde) OTTIMO 
*Pension La Aldea, calle La Aldea 5, tel 942721046 - *Pension Fuente Real, calle Fuente real 19 tel 942720155 
*Pension Lumaelte, calle La Corriente 5, tel 942720973 - *Pension Tuco, calle A. Lopez 4, tel 942721030 
*l’addetta all’accoglienza indirizza verso alcuni affittacamere (comunque minimo 40 euro una doppia) 
Località turistica molto frequentata. Difficile trovare posto da dormire e locali con menù del dia. Cena normale a 15 euro. 
 
 

Giorno 4 Lun 25/07/11  
S. Giacomo 

3^ TAPPA COMILLAS - COLOMBRES km 29,1 

Partenza da Comillas alle 7,30, dopo la solita colazione autogestita nella saletta comune dell’albergue, sotto una leggera pioggerellina. 
La destinazione odierna è “pre-determinata” (nel senso che è inevitabile se non si desidera una tappa troppo breve o una massacrante 
lunghissima galoppata) ed è il polideportivo di Colombres. Nessuna fretta, tanto un posto a terra lo si rimedia sempre. Una lunga 
pedonabile mi porta fuori dal paese e rincontro Luca e Paolo che però si fermano subito dopo per la colazione. Proseguo da solo fino a 
S. Vincente dove mi fermo un poco per fare spese e mangiare qualcosa nel parco che da sulla ria. Quando riparto li vedo arrivare 
attraverso il ponte che da accesso alla cittadina: significa che, seppur camminando lentamente, va tutto bene. Il prosieguo del 
Cammino odierno è quasi tutto su stradine asfaltate poco trafficate che permettono di lasciar andare le gambe dove vogliono e la testa 
altrove. Personalmente non ho preferenze tra fondo d’asfalto o terra: l’importante è che si possa procedere senza prestare tanta 
attenzione alla sicurezza lasciando così la mente libera di vagare attraverso i suoi imperscrutabili meandri. Il verde intenso della 
vegetazione ed il riposante quadro delle barche arenate nella ria in attesa dell’alta marea, predispone al rilassamento. Questo stato è 
qualcosa che assomiglia alla felicità e mi ritrovo a riflettere sull’essenzialità delle cose. Basta così poco…. La sistemazione al 
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Polideportivo ne è il naturale proseguo: un materassino a terra, una doccia “tiepida” ed un filo teso tra gli attrezzi sportivi per far asciugare la biancheria. Il Parador 
ricavato nella stupenda “casa degli indiani” ( foto) non è alla portata delle tasche pellegrine. Che altro serve? Ah, sì, una cena. Provvediamo a sera con Luca e Paolo 
presso un locale gestito da un tipo strano, forse un po’ sballato ma cuoco capace. Volendo è possibile “la comida” anche presso il bar del complesso sportivo previa 
prenotazione dall’incaricato Sergio al momento della registrazione all’arrivo. Nella palestra sono presenti una cinquantina di pellegrini, quasi tutti giovani, segno che sono 
molti i pellegrini sulla Via. Di fianco sono sistemati tre spagnoli con cui chiacchiero un poco nell’attesa dell’arrivo di Luca e Paolo. Si tratta di un anziano insegnante con 
due suoi ex allievi che stanno percorrendo un tratto di cammino verso il santuario mariano di Cavadonga per adempiere un voto. Per gli spagnoli questo sito è importante 
perché nel 722 vi si svolse la battaglia contro i Mori che segnò l’inizio di quella che è chiamata “La Reconquista”. La leggenda racconta che, nella notte precedente lo 
scontro, la Vergine apparve alla milizia cristiana (300 soldati) di Pelajo per rincuorarli anche se numericamente inferiori al nemico (54000 mussulmani). Anche loro 
domani saranno diretti a LLanes (dove non c’è albergue per pellegrini) ed hanno prenotato all’albergue privato “L’Estacion” perché sembra non ci siano molte altre 
“pension” a prezzo pellegrino. Gentilmente telefonano per prenotare anche per noi tre, in modo da risolvere il problema “dormire” per l’indomani.  
La giornata termina solo alle 23 quando la luce che penetra attraverso le ampie vetrate della palestra non disturba più e tutti si sono sistemati nei loro giacigli. La notte 
trascorre tranquilla ed i “rumori” dei pellegrini si perdono nella vastità del palazzetto. Piove. Il tic-tac della pioggia sul tetto mi accompagna tra le braccia di Morfeo. 
Altit
.m 

Strada 
direttric 

Km 
percorsi 

Km px 
alberg 

Km  
da…a… 

località rifugio, indicazioni varie, Note 

  70,6  1,8 SANTA MARIA DEL TEJO           *B 

20  80,1 11,3 9,5 SAN VINCENTE DE 
LA BARQUERA 

*Albergue privato de peregrinos El Galeon, C/ Alta, nº 12 (vicino alla chiesa di S. Vicente), tel: 942715349 / 664568841,  
Hospitaleri: Luis e Sofia,  orari 13,30-22, no cucina , 6 euro, 46 posti, cena comunitaria, no prenotare. BUONO 
*Pension Arenal, calle Arenal 17, tel 942710225 - *Pension del Corro, calle A. del Corro tel 942712613 - *Pension La Paz, calle 
Mercado2, tel 942710180 - *pension Las Calzadas, calle Las Calzadas tel 942712634 - *Pension Liebana, Calle Ronda 2, tel 
942710211 - *Pension El Nido,traversia Carlos V, tel 942712628 - *Pension La Barquera, pase de la Barquera tel 942710075. 

30  82,7  2,6 LA  ACEBOSA 

12
0 

 88,2 8,1 5,5 SERDIO *Albergue municipale de peregrinos de Serdio, ex scuole, tel: 942718431 / 664108003, incaricata Sig.ra Queti, 16 posti , 5 
euro, microonde, bar El Rincon vicino per menù dia o ristorante la Gloria, no orari, no negozi alimentari. OTTIMO 

50  93  4,8 PESUES 
*N/B 

*Pension Venecia, barrio La Barca, tel 942718001 

40  95,9  2,9 UNQUERA 
*N/B 

 *Hostal Rio deva,vai S. Felipe tel 942717157 - *Hostal Rio Deva II Ctra Gral, tel 942717138 - *Pension Granja, ctra Gral, tel 
942717124 - *Pension La torre, ctra Gral, tel 942717190 
il rio Deva segna il confine tra Cantabria ed Asturie.    96,9  1 CAPILLA DE ANIMAS 

40  97,9 9,7 1 COLOMBRES 
N/B in paese, 
vicini. 

*Accoglienza in Colombres al polideportivo municipale, incaricato Sergio, tel: 652172813,, sab-dom Jose Maria tel 
610000833 - 985412159, solo materassi, 3 euro, orario 10-13,30 e dalle 16,30 in poi, 
*Albergue Juvenil El Cantu, tel: 985 41 30 26- 985412075 (poco raccomandato…e, dicono, sempre pieno). 
*I locali non offrono menù del dia: cena normale a 12 euro  
 
 
 

Giorno 5  Mart 26/07/11 4^ TAPPA COLOMBRES – LLANES  km 23,3 

Alle 6,30 piove a dirotto e spira un forte vento. Molti sono ancora avvolti nei loro sacchi a pelo, appena disturbati dalle folate di aria gelida che penetra ad 
ogni apertura della grande porta. A nulla serve, nell’attesa che spiova un poco, fare colazione. Il vestiario lavato ieri e steso all’interno, non si è asciugato e 
sommando ciò che si bagnerà oggi c’è solo da sperare in un poco di sole nel pomeriggio. Partiamo bardati con copri zaini e mantelle sotto una pioggia 
intensa accompagnata da un vento traverso. Ben presto Paolo e Luca sono fradici da capo a piedi. Usare pantaloni lunghi, coprirsi molto sotto il poncho, 
sono errori da principianti che si pagano caro. Da Comillas a LLanes (foto) sono solo 23 km e decidiamo di percorrerli sulla nazionale dato che in questo 
tratto il Cammino si discosta dalla N-364 solo per un tratto di 5 km e, visto il meteo, tanto vale non andare a fare giri in giro. A circa metà tappa, 
approfittando del riparo offerto da un lavatoio coperto, ci fermiamo per uno spuntino. Fa veramente freddo e penso a loro due che, bagnati come sono, 
devono avvertirlo ancora di più. Sosta breve perché almeno camminando ci si riscalda. Anche quando non piove più intensamente aleggia nell’aria una 
lieve pioggerellina che aumenta di intensità e ci investe sferzandoci il viso ogni qual volta transita un tir. L’umidità si infila ovunque e si somma alla 
condensa dell’umidità corporea sotto la mantella rendendo gli abiti a contatto pelle umidi e freddi. Si procede con la testa china per limitare le infiltrazioni 
dal collo e gli occhi abbassati nel tentativo di schivare almeno le pozzanghere più grandi La strada è comunque molto larga con una banchina transitabile di 
circa 2 metri. Anche se le condizioni sono avverse è sempre un’esperienza arricchente: quando mai nel temperato soggiorno di casa mia avrei considerato 

come oro degli abiti asciutti o una doccia calda? 

 



6 

6 

 

L’arrivo all’albergue dell’”Estacion de LLanes” pone fine alla fatica degli infreddoliti pellegrini. Siamo nella stessa stanza con i tre spagnoli di ieri. E’ talmente piccola per sei persone 
che dobbiamo fare a turni per sistemare lo zaino. Meno male che siamo pellegrini…e ci sappiamo adattare. Inutile dire che oggi questa pensione è una succursale del Cammino: 
sono molti i volti di pellegrini che ieri erano alla palestra. Fortunatamente dispone di “secadora” e per un euro il bucato odierno più quello di ieri viene asciugato e reso utilizzabile. 
Le previsioni meteo danno “churrascos” fino alla fine della settimana. Non mi preoccupa certo camminare sotto l’acqua se poi a fine tappa mi aspetta una doccia calda e la 
possibilità di lavare e far asciugare i vestiti. Speriamo bene. Ceniamo in un locale convenzionato a prezzo pellegrino(??) a 14 euro ed alle 22,30 tutti a letto per il meritato riposo. 
Altit
.m 

Strada 
direttric 

Km 
percorsi 

Km px 
alberg 

Km  
da…a… 

località rifugio, indicazioni varie, Note 

50  100,9  3 LA FRANCA 
*N/B 

Sulla statale pensione da camionisti, economica, dignitosa con bar-ristorante a prezzi pellegrini 

  104,9  4 BUELNA                 *B 

  106,8  1,9 PENDUELES  
*N\B 

da qui abbiamo due possibilità per arrivare a Llanes: possiamo procedere sulla strada principale che è segnata con i mojones del 
camino o molto più interessante prendiamo per un sentiero recentemente aperto (E9) che si trova tra la strada e la costa verso Llanes. 
E' più lungo (14 km) però più sicuro e con bel tempo concede bei panorami.  
Per prendere questo cammino dobbiamo seguire la segnalazione jacobea che ci fa entrare in Pendueles. La  attraversiamo e quasi 
all'uscita di questa località, vediamo l'inizio della E9 che seguiamo. Dopo poco più di 1 km, con salita e seguente discesa complicata 
per ciclisti, arriviamo alla spiaggia di Vidiago all'altezza del camping La Paz. 
Qui, dopo una forte ma corta salita, proseguiamo per una facile pista pedonale aggirando prati fino ad arrivare a Andrin, 9 km dopo. 
Da questa località, seguendo i segnali di “sentiero della costa”, arriviamo alla strada che prendiamo a dx in salita fino ad arrivare alla 
cima del passo in 500 mt dal quale godiamo di una stupenda vista dell'oceano alla nostra dx e della sierra de Quera a sx e di Llanes di 
fronte.  
Da questo punto proseguiamo per camino in discesa passando per Cue, per arrivare 4 km dopo all'entrata di Llanes, alla coincidenza 
con il tracciato ufficiale del cammino del nord. 

  108,8  2 CAMPING LA 
PAZ 

  112  3,2 BUFONES DE 
ARENILAS 

  114  2 MIRADOR RIO 
PURON 

50  115,6  1,6 ANDRIN  

12
0 

 117,6  2 MIRADOR LA 
BALLOTA 

  118,3  0,7 CUE   *N\B 

20  121,2 23,3 2,9 LLANES 
*N/B 

*Albergue la Estacion, privato, Estación Feve s/n, tel: 985401458, 34 posti, cucina, 15 euro + 3 euro colazione, lavadora 
e secadora in comune 1,00 euro, apre alle 14. PRENOTARE ASSOLUTAMENTE. BUONO 
* Pension Don Paco, 35 euro la doppia (2010) *Albergue privato La Portilla, tel 985401466, 100 posti, 20 euro - *Albergue privato 
Palacio de Garana tel 985410075, 104 posti - *Pension Los Barquitos, Avda de la Conception tel 985402612 - *Pension La Guia, plaza 
de Parres Sobrino, tel 985402577 - *Pension Los Pinos, Avda las gaviotas 18, tel 985401116 - *Pension Verdemar, Avda de Toro, te 
985401738 - *Pension las Barqueras, calle las barqueras 2 tel 985402247 
*Albergue Residencial de Joventudes, C/ Celso Amieva, 7 tel: 985400770, regionale, solo con tessera AJ, prezzo variabile, 70 posti. 
Orario 9,30-13,30 e 18-20 no cucina. PRENOTARE ASSOLUTAMENTE, SPORCO, DA EVITARE 
*I locali non offrono menù del dia: cena normale a 14 euro  
Se ci si ferma a LLANES, prenotare prima. Niente albergue per pellegrini o Polideportivo.  
 
 

Giorno 6  Merc 27/07/11 5^ TAPPA LLANES  - SAN ESTEBAN DE LECES km 33,7 

Stamane promette bene. Il cielo si presenta poco nuvoloso e fa ben sperare. Ci aspetta una tappa piuttosto lunga perché si mormora che a 
Ribadesella, l’albergue juvenil, sia già tutto prenotato. Io, in ogni caso, avevo già deciso di arrivare fino a S. Esteban. Partiamo alle 7 dopo 
aver fatto colazione. Il percorso si snoda su stradine secondarie, tra mare (foto) e monti, intersecando più volte la strada nazionale e la 
ferrovia e passando sotto l’autovia. Offre alcuni scorci sulle rias che si spingono nell’entroterra e su un paio di piccole spiagge tra il verde. 
Procediamo molto lentamente con ripetute soste per attendere a volte Paolo, vittima di ampollas e tendinite altre, Luca, che si scorazza il 
suo enorme zaino. Prima o poi lo dovrà alleggerire perché nonostante la sua stazza, è impensabile che possa portarlo fino alla meta. A 
Cuerres, quando per loro la situazione si fa critica, lasciamo il tracciato e ci rechiamo in paese in cerca di una fonte. Troviamo anche un bar-
ristorante dove facciamo una lunga sosta di due ore per mangiare. Per 14 euro un menù molto curato ed un bel locale rilassante. E’ la prima 
volta che mi capita di fare la sosta pranzo seduto ad un tavolo e con un pasto completo. Ovviamente poi la ripartenza pomeridiana a 

stomaco pieno è più traumatica del solito e per completare la tappa ci mettiamo un’eternità. Arriviamo all’albergue di S. Esteban de Leces alle 19. E’ ricavato nei locali di 
un’ex scuola collocata solitaria sul monte. L’hospitalera è molto gentile e premurosa. Nonostante l’orario troviamo ancora posto. Si riempie subito dopo con l’arrivo 
dell’autobus da Ribadesella che scarica pellegrini che non hanno trovato posto nella cittadina rivierasca. Alcuni pellegrini, già sistemati, ne usufruiscono per scendere in 
paese per la cena. Noi preferiamo utilizzare il giardino esterno posto nel retro dell’albergue condividendo quanto acquistato a Ribadesella per la cena insieme ad altri 
giovani pellegrini polacchi, spagnoli, austriaci e tedeschi. Poi a letto. 
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Altit
.m 

Strada 
direttric 

Km 
percorsi 

Km px 
alberg 

Km  
da…a… 

località rifugio, indicazioni varie, Note 

20  123,7 2,5 2,5 POO 
*N/B 

*Albergue Llanes Playa de Poo, privato, C/ De la Playa, 36 tel: 985861105, - 985403181, no cucina, apre alle 12, 21 posti, 14-22 
euro. PRENOTARE ASSOLUTAMENTE, BUONO 

  126,1  2,4 CELORIO            *N\B 

20  128,3  2,2 BARRO               *B 

  130  1,7 NIEMBRO 

30  134  4 NAVES               *B 

  138,6  4,6 NUEVA              *N\B           

12
0 

 140,7 16,5 2,1 PINERES DE 
PRIA 

*La Llosa de Cosme , tel: 609861373, casa rural, proprietà Rosa Cuento, 10 euro, 4 posti, apre 14,30, cucina. Se pieno si va alla 
Casa Rectorial, 40 posti, vicino chiesa, 8 euro. BUONO. Niente bar, negozi, ristoranti, fare acquisti cibo a NUEVA 
*Albergue municipal San Rafael de Pineres, tel: 636429294, incaricata Rosa Diaz Garcia (fine paese calle La Granda,7), senza 
hospitalero, fatiscente, donativo, 10 posti, orario 16-22, cucina  INSUFFICIENTE- ORA CHIUSO 

50  144,2  3,5 CUERRES    
*B\R 

A Cuerres, un hotel rural por 20 € con desayuno (tel: 985 861 504 / 627 919 501).  

50  150,3  6,1 RIBADESELLA 
*N/B 

*Albergue Juvenil Roberto Frasinelli, via Ricardo Cangas, s/n tel: 985861105, privato, tessera AJ, 50 posti, 14,50 euro, no cucina, 
orario 8-23, PRENOTARE ASSOLUTAMENTE, SEMPRE PIENO 
*Hostal Marina, calle Gran via 36, tel 985860050 - *Hostal Cavadonga, calle M. Caso de la Villa 9, tel 985857461 - *Hostal Patino, 
calle Sol 9, tel 985861810 - *Pension La Curva, calle Sardalla 32, tel 895891214.   

  152,3  2 Via SAN 
PEDRO 

Al successivo incrocio, per una salita, giriamo a sx (il cammino prosegue diritto) per arrivare al rifugio di SAN ESTEBAN. 

12
0 

 155,4 14,7 3,1 SAN 
ESTEBAN DE 
LECES  

*Albergue municipale de peregrinos de San Esteban de Leces, tel: 985857611 oppure 985860255, incaricata Dolores 
Martinez, 38 posti, 5 euro. Autobus ALSA ogni 2 ore da Ribadesella – Isolato, Niente bar, ristorante o negozi. Se ci si ferma qui 
acquistare cibo a Ribadesella 
 

Giorno 7  Giov 28/07/11 6^ TAPPA SAN ESTEBAN - SEBRAYO km 26,3 

Bella tappa quella odierna, quasi sempre sul mare. Unico problema il fango a causa delle piogge dei giorni scorsi. Ma la vista del mare 
percorrendo i sentieri erbosi sul limitare della scogliera bilancia questo piccolo inconveniente. Molte le spiagge tra un promontorio e l’altro 
(foto). Deserte per lo più, o attrezzate con servizi igienici ed una doccia, a volte un piccolo chiosco, quelle frequentate da temerari 
bagnanti che sfidano il vento e la temperatura che qui non è mai “estiva”. Regno di surfisti che veleggiano poco distanti dalla riva avvolti 
in multicolori aderenti tute. Si transita anche su passerelle di legno sopraelevate sulla spiaggia per aggirare il problema della marea (e per 
noi quello di sprofondare con gli scarponi nella sabbia). Poi tra dune e canneti dove camperisti ed amanti del campeggio free hanno 
collocato la loro casa ambulante. Molte soste, sia per riposare ma prevalentemente per godere appieno di questi magnifici paesaggi. A 
Colunga facciamo acquisti con l’intenzione di offrire una pasta per tutti gli ospiti che si troveranno a Sebrayo questa sera. La condivisione 
di ieri sera e la disponibilità di Luca a cucinare ci ha fatto venire questa “malsana” idea per cui ci dividiamo il peso delle cibarie per 25 
persone. Malsana perché dalla costa, subito dopo, la strada inizia a salire ed il peso aggiuntivo si fa sentire. Curioso che qualcuno del 

luogo abbia pensato a noi collocando a bordo strada un comodo divano. Arriviamo a Sebrayo alle 16 ed occupiamo gli ultimi tre posti. L’albergue è isolato e Sonia, 
l’hospitalera, raccoglie prenotazioni per qualcosa da bere che più tardi ci farà avere. Nel tardo pomeriggio transita un furgone di alimentari che giornalmente (tranne la 
domenica) arriva fin lì per servire i pellegrini. Sapendolo non ci saremmo scarrozzati il cibo aggiuntivo per 12 km! La cena è stata un successo. Seduti alla lunga tavolata 
all’esterno un intreccio di idiomi e di storie. Come quella incredibile di Sung (ma la conoscerò solo più tardi) , coreano, giunto mentre eravamo già a tavola ed a cui 
abbiamo fatto posto. Al termine ci siamo ritrovati insieme a lavare i piatti senza riuscire a comunicare, tra sorrisi, inchini e pacche sulle spalle. Sung sarà una presenza 
molto particolare che ritroverò anche sul Primitivo. Ad ogni successivo incontro il suo modo di salutare sarà mimare la gestualità del lavaggio stoviglie segno che il ricordo 
della serata comunitaria aveva lasciato il segno. 
Domani, a Graces, sarà il giorno delle separazioni: la maggior parte dei pellegrini incontrati finora proseguirà lungo la costa verso Giro. Pochi, veramente pochi, 
prenderanno al bivio la strada a sinistra che condurrà ad Oviedo, convenzionale inizio del Cammino Primitivo. 
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Altit
.m 

Strada 
direttric 

Km 
percorsi 

Km px 
alberg 

Km  
da…a… 

località rifugio, indicazioni varie, Note 

20  157,6  2,2 LA VEGA                    *B 

80  160  2,4 BERBES 

10  162,2  2,2 ARENAL DE MORIS   *B 

10  166,8 11,4 4,6 LA ISLA *Albergue municipale de peregrinos La Isla, C/ Subida al Castro, 85, ex scuole, tel: 985852005, passare prima da sig 
Angelita Garcia Nosti, senza orario,  cucina, 28 posti, 5 euro, BUONISSIMO 
*N (alimentari di fronte alla chiesa che scalda il cibo) 
*B con menù del dia 

30  170,4  3,6 COLUNGA               *N\B         *Pension Gancedo, tel 985856560 – Supermercato sul Cammino prima di entrare in paese 

60  175,5  5,1 PERNUS              *B  

  177,2  1,7 LA LLERA        *B  

15
0 

 178,9  1,7 SAN SALVADOR DE 
PRIESCA 

  179,9  1 LA VEGA DE 
PRIESCA       *B 

50  181,7 14,9 1,8 SEBRAYO  *Albergue municipale di Sebrayo, è all’inizio paese a dx, tel: 985996012, Sig Sonia al n° 7, 14 posti+6 materassi, 3 
euro, orario 14-22, cucina. RINNOVATO NEL 2010. 
Niente negozi, bar o ristorante nei pressi. Dopo le 17 passa ambulante per alimentari oppure fare spesa a Colunga. 

Camino Primitivo 
Giorno 8  Ven 29/07/11 7^ TAPPA SEBRAYO – POLA DE SIERO km 33,5 

Stamane, Luca e Paolo, ancora non hanno deciso quale strada prendere. All’inizio della loro avventura avevano pensato di percorrere il Primitivo 
che si ritiene più difficoltoso e faticoso di quello della Costa. Dopo questa prima settimana di cammino in cui hanno sperimentato cosa significa 
essere pellegrini sono dibattuti tra il tenere fede ai propositi o seguire il cuore che li porterebbe a proseguire insieme alla compagnia di coetanei 
che si è venuta a creare. Parto e cammino un poco con Fabio di Milano fino al bivio per il Primitivo (foto). In attesa della coppia faccio colazione. 
Dopo un’ora, quando arrivano optano per proseguire sulla costa per cui, dopo i saluti di rito, riparto da solo verso Oviedo, auspicando di rivederci 
magari a Sobrado dos Monxes quando ritornerò sul Cammino del Norte. Fin dai primi passi mi sembra di essere tornato allo scorso anno quando 
procedevo da solo e non incontravo nessun pellegrino. Questi due giorni di cammino che mi attendono si snodano su un tratto di raccordo tra Norte 
e Primitivo frequentato sol da chi, come me, passa dalla costa alla Cordigliera Cantarbica. Procedendo raggiungo Sung, il coreano, che in sintonia 
con il personaggio sta fotografando e parlando con un asino. Probabilmente riesce a comunicare meglio con l’animale che con me dato che il mio 
inglese si limita all’essenziale. O io sono peggio di un asino! Sung procede lentissimo appesantito da uno zaino gravato da un peso enorme e con 
ogni diavoleria elettronica al collo ed in vita. Mi hanno raccontato che di professione è un cameraman giunto in Spagna per un servizio televisivo. 

Storicamente si viene folgorati sulla via di Damasco. Lui invece ad Irun, incuriosito dal via vai di pellegrini e senza sapere nulla del Cammino di Santiago ha preso una 
decisione: fare il Cammino. Ha telefonato al suo superiore che gli ha negato il permesso di assentarsi dal lavoro. Deciso si è licenziato ed ha rispedito in patria telecamera 
e bagaglio. E’ entrato in un negozio di articoli sportivi ed ha acquistato il corredo del perfetto pellegrino. L’inesperienza ed un negoziante disonesto lo hanno caricato con 
40 kg di mercanzia. Dato che fin dai primi passi si è reso conto che con quel peso non sarebbe mai arrivato alla meta ha iniziato ad abbandonare oggetti in ogni albergue: 
via la tenda, la piccozza, la mini cucina da campo, l’amaca ecc, ecc. Si fantastica che in qualche albergue tra S. Sebastian e Bilbao vi sia una pistola lanciarazzi (con 
relativo corredo di fumogeni colorati) orfana del suo proprietario con gli occhi a mandarla. Ma si sa, sul Cammino, tutto con facilità diviene leggenda. Da quando ho 
imboccato il bivio la strada continua a salire. Dopo S. Pedro rimane a mezza costa seguendo il lato sx di un’ampia valle. Di sotto, tra le case di Valdedios, spicca il 
complesso del monastero, dove mi dicono l’accoglienza sia ottima, ma il tempo (ed il dislivello notevole) è tiranno. Salgo fino al passo, L’Alto de la Campa, dove approfitto 
del bar per uno spuntino. Poi è discesa e falso piano ed alle 18 arrivo a Pola de Siero al nuovissimo albergue, veramente molto bello. E’ gestito da un bel gruppo di 
hospitaleri di un’associazione locale, molto attenti nel fornire ai pellegrini tutte le informazioni necessarie per un corretto uso delle attrezzature e, cosa assai importante, 
sorvegliano che le disposizioni vengano rispettate. Nec caso non lesinano qualche reprimenda. Siamo solo in sei pellegrini, una pacchia. Una particolarità: i letti sono a 
sbalzo dalla parete. Niente scricchiolii durante la notte. Splendido giardino, Cena in un ristorante convenzionato proprio di fronte all’ostello (14 euro). 
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Altit.
m 

Strada 
direttr 

Km 
percorsi 

Km px 
alberg 

Km  
da…a… 

località rifugio, indicazioni varie, Note 

50 AS 
255 
poi  

PR AS 
51 

187,6  5,9 VILLAVICIOSA 
*N/B 
inizio tratti 
montagnosi 

*Hostal Neptuno, Pza Obdulio Fernandez 8, tel 985891302 - *Pension Sol tel 985891130, prezzi modici ,15-20 euro *hotel Carlos 
I,camera x due con bagno wifi tv e colazione......15€ a testa 
sulla strada locale VV-10, dopo 2 km, all'altezza delle Ermita de San Blas e del magazzino “Sidra el Traviesu” in Graces, arriviamo al 
bivio CAMMINO COSTA (verso Gijon) – PRIMITIVO (verso Lugo). Prendere verso Oviedo, a SX, direzione Camoca 

 AS 
113 

190,4  2,8 LA PARRA 

60 VV-10 191,3  0,9 GRASES/CAS
QUITA 

150  192,7  1,4 CAMOCA de arriba 

210  195,2  2,5 SAN PEDRO 
DE AMBAS 

All'uscita di S. Pedro(zona pic-nic), c’è la deviazione per l'Albergue\monastero cistercense de S. Maria de Valdedios( aperto nel 
2010, sono 1,8 km in discesa, fuori tracciato, facoltativo). Se si dorme al monastero si riparte sulla stessa strada di arrivo ed in forte 
salita si arriva ad intersecare il Cammino poco prima dell’ALTO DE LA CAMPA.  140  197,3  2,1 VALDEDIOS 

*N/B 
400 AS 

113 
200,9  3,6 ALTO DE LA 

CAMPA   *B 
 

  204,4  3,5 CARCABADA 

310 SR1 205,4  1 LA VEGA DE 
SARIEGO 
*N/B 

*Albergue municipale de Vega de Sariego, in centro di fianco alla Capilla di NS dl Carmen, al consultorio medico, 16 posti, chiave 
al bar Casa Ruffo tel 985748120  oppure Municipio tel 985748003, orario 16,30-23, no cucina, in albergue acqua non da bere, 
donativo 

250  215,2 33,5 9,8 POLA DE 
SIERO 
*N/B 

*Albergue per pellegrini Casona de San Miguel, calle Celleruelo 57, tel 666612002 (Juan) / 677502225 (Mario), apre ore 
13,30, 18 posti, no cucina, 5 euro. NUOVO 2010.  
*Pensione Francfurt, calle Leopoldo de Lugones 5, tel 985260032 
 

Giorno 9  Sab 30/07/11 8^ TAPPA POLA DE SIERO-OVIEDO – VENTA DE ESCAMPLERO km 26,9 

Colazione nell’ampia sala comune dell’albergue. Parto con Will, un austriaco di Innsbruck, al secondo Cammino. Lo scorso anno, appena 
pensionato, scopre che la Jakobsveg passa proprio sull’uscio di casa e si mette in Cammino con la moglie. Dopo 100 giorni sono a Santiago. Un 
altro bel pezzo di strada insieme. Con un po’ di spagnolo, inglese e francese ci capiamo e parliamo di Cammini. Poi procediamo da soli e ci 
ritroviamo a mezzogiorno nella piazza della cattedrale di Oviedo dopo la visita al “Salvador” memore di “Chi va a Santiago e non va al Salvador, 
visita il servo e trascura il Signor”. Con lui un ragazzo francese che ieri sera era a Pola. Insieme decidiamo di prendere l’autobus n° 10 per 
salire sul monte Naranco per visitare le due chiese preromaniche di S. Miguel de Lillo e S. Maria del Naranco (foto). Nell’attesa dell’orario 
facciamo acquisti in un supermercato e consumiamo un pasto sulla panchina di fronte alla fermata dell’autobus. Ci vogliono 10 minuti di 
autobus ed altrettanti a piedi per arrivare alla prima chiesa (chiusa fino alle 15) e successivamente altri 15 per la seconda (pure questa chiusa 
per la pausa pranzo). Will, professore d’arte, ci intrattiene con le spiegazioni sull’architettura e la storia del sito. Al termine mi propongono di 
andare con loro verso Escamplero per una variante di crinale proposta dalla guida tedesca. Stupidamente non accetto l’offerta preferendo 
tornare in centro con l’autobus per riprendere il Cammino da dove l’avevamo lasciato. Pessima idea. Scopro che l’autobus per il ritorno transita 
ogni ora…ed è appena passato. Successivamente l’uscita da Oviedo si presenta difficoltosa perché le conche di bronzo sulla pavimentazione e le 
frecce sono spesso occultate da auto in sosta. Il percorso extra urbano poi è un continuo saliscendi, impegnativo per la stanchezza ormai 

accumulata, per cui impiego una mostruosità per arrivare ad Escamplero. Rimpiango di non essermi recato all’albergue di Oviedo quando ne avevo la possibilità contando 
sul fatto che “nessuno che parte da Oviedo e si fa solo 10 km”. Sono le 20 e l’albergue è strapieno. Will ed il ragazzo dormiranno a terra in cucina (sotto il tavolo). 
L’ostello è di sole due stanze con 12 letti e sono presenti 27 persone. Non mi rimane che accodarmi a quelli che dormiranno fuori. Faccio una doccia (ovviamente fredda) 
e raggiungo il bar\ristorante per la cena e per il sello.  Mi confermano che oltre all’albergue non ci sono possibilità di alloggio al coperto. La giornata si chiude con due 
chiacchiere con un gruppo di spagnoli tra cui una signora che parla italiano perché sposata con un vicentino. Poi, quando tutti si sono sistemati occupando anche la 
cucina, il ballatoio, le scale e l’ingresso, mi sistemo a ridosso della casa nel tentativo (infruttuoso) di ripararmi dall’umidità della notte. C’è una leggera differenza tra 
l’aulico racconto sul web di notti trascorse all’aperto “sotto un manto di stelle ed al chiaror della luna….” e la realtà del dormire  (forse è meglio dire del tentare di 
dormire) all’addiaccio. 
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Altit.
m 

Strada 
direttr 

Km 
percorsi 

Km px 
alberg 

Km  
da…a… 

località rifugio, indicazio di percorrere insieme a loro unani varie, Note 

210  218,7  3,5 EL BERRON         *N\B 

190  225,4  6,7 GRANDA 

190  227,7  2,3 COLLOTTO         *N\B 

240 S 232 232,3 17,1 4,6 OVIEDO 
*N/B/R 
*altri Hotel 

*Albergue MUNICIPAL de El Salvador de Oviedo (Asociación Astur Leonesa de Amigos del Camino de Santiago) Calle Adolfo 
Posada 3, TEL: 985 228525 incaricato:Pablo Sánchez, apre alle 17 , costo 5 euro, 40 posti, no cucina (microonde).NUOVO (2010). 
Possibilità di avere credenziale a 2 euro. 
*AJ calle claveria 14, campus universitario, 985966570: 42pl/13-16€ 
*Hostal Arcos, calle Magdalena 3, tel 985214773 
Sul Monte Naranco monumenti preromanici di S. Maria e S. Miguel de Lillo (da visitare).Per uscire da Oviedo, alla cattedrale, si prende 
via San Juan, si passa Porta di Socastiello, Luna, Plaza de Sta Clara, Covadonga, Melquiades Álvarez, Independencia, Plaza de la 
Liberacion, a dx Teniente Coronel Teijeiro, Aragañosa. Attraversamento binari treno su passerella, segue Alfonso I el Católico, calle del 
Gozón. Da questa ultima via si prende a destra (calle Cudillero) verso una rotonda e proseguiamo di fronte (avenida de la Florida, per 
un quartiere di nuova costruzione per uscire definitivamente dalla zona urbana ed arrivare a  

260 S 232 235,5  3,2 SAN LAZARO DE PANICERES    *B 
190 S 232 238,9  3,4 LORIANA 
150 S 232 239,7  0,8 BOLGUINA                             *B Casa Valdes 
270 S 232 242,1 9,8 2,4 ESCAMPLERO 

*B\N(dale 
9,00) 

*Albergue municipal del Escamplero incaricato: Fernando tel. 985799005. Per le chiavi al ristorante El Tendevo (300 
mt prima), 2 euro, 12 posti + suelo, cucina con 2 fuochi e microonde. BUONO  
ATTENZIONE(nessun segnale): ad Escamplero, all'altezza del ristorante Casa Concha, all’incrocio,prendere a dx verso Santullano e 
Aviles (AS 234). Si tiene la sx e seguendo questa strada, passata la chiesa de S. Maria, un mojon  indica a sx l'Albergue. Diritto si 
prosegue sul Cammino direzione Valsera.  
*Menù dia ristorante 10\12 euro. 
 
 
 

Giorno 10 Dom 31/07/11 9^ TAPPA VENTA DE ESCAMPLERO – SAN JUAN DE VILLAPANADA km 17 

Troppo caldo, troppo freddo, togli vestiti, metti la cerata, fai un cuscino, togli le calze, copriti, scopriti, bevi un sorso, liberati dalle formiche 
che passeggiano nel sacco, rigirati mille volte perché lo stuoino nulla può contro le asperità del terreno, ecc,ecc. Mi sono addormentato 
quando quasi albeggiava. Subito dopo, il gruppo di spagnoli, ha pensato bene di armeggiare con gli zaini a venti centimetri dalla mia testa 
ponendo fine, in perfetta sintonia, a questa notte travagliata. Mi alzo a pezzi. Il programma odierno prevedeva tappa a Cornellana ma so già 
che non ci arriverò. Ho le piante dei piedi e la schiena doloranti e quella sensazione di malessere che è l’anticamera della febbre. Trovo il 
primo bar aperto solo a Penaflor ed una buona colazione mi rinfranca un poco. A Grado è giorno di mercato e faccio acquisti sia per il pranzo 
che per cucinare cena a Villapanada. Vado in cerca di una chiesa per la S. Messa ma anche le funzioni religiose hanno orari “spagnoli” e prima 
di mezzogiorno non se ne parla. Allora lascio la cittadina affrontando la lunga e dura salita verso S. Juan de Villapanada. Vi giungo a 
mezzogiorno (foto) quando ancora l’hospitalero e sua moglie stanno facendo le pulizie. I tavoli all’esterno, soleggiati e con splendida vista su 

Grado mi permettono di porre ad asciugare il sacco a pelo ed i vestiti umidicci nonché di consumare il pasto nell’attesa che l’albergue apra ufficialmente. Domingo, 
l’hospitalero, gentile e premuroso, nell’attesa, mi offre una caraffa di acqua freschissima. Quando alle 13 mi registra sono già arrivati altri pellegrini, tra cui due signore 
spagnole che mi offrono di “compartir” la “lavadora”. In cambio ne guadagnano un invito a cena. Alle 14 i 22+4 posti sono già esauriti e l’afflusso continua. Mi chiedo 
come l’hospitalero potrà gestire la situazione dato che non c’è spazio sufficiente. Ma Domingo, probabilmente avvezzo ad affrontare situazioni simili, ha la soluzione: tutti i 
pellegrini che non hanno trovato posto possono docciarsi e più tardi una persona li verrà a prendere e li trasporterà in auto a Carbunana al nuovo albergue. Avviene così 
che per tre volte il minivan fa la spola tra i due albergue dando un riparo notturno ad ogni pellegrino. Il pomeriggio trascorre lento ai tavoli esterni tra persone che 
“descansano”, prendono il sole, mangiano e scrivono. Sono presentii tre ragazzi italiani: Stefano, Matteo ed Antonio, veramente ok, simpatici e divertenti. Stefano parla 
correttamente inglese e spagnolo e questo facilita la creazione di un ottimo clima di condivisione tra quasi tutti i pellegrini. Domingo non sta un attimo fermo: pulisce, 
sistema gli arredi, accudisce ai nuovi arrivati, osserva e previene ogni necessità dei singoli pellegrini; un hospitalero coi fiocchi! Quando mi metto ai fornelli per cucinare 
per sei persone, Domingo mi chiede di preparare anche per altri tre pellegrini che sono saliti quassù senza fare acquisti a Grado. Previdentemente avevo acquistato un 
paio di kg di pasta e sugo in abbondanza per cui non c’è problema. Nel frattempo arrivano altri quattro ciclisti anche loro sprovvisti di cibo (ma i ciclisti se lo potrebbero 
anche trasportare un po’ di cibo!!), per cui altra acqua sul fuoco e tredici coperti. Questi inattesi ospiti non hanno neppure lontanamente idea della grazia che 
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rappresentano. Nei passati Cammini mi era capitato di essere io il beneficiario di un piatto di cibo inaspettato e ne avevo gioito. Ora ho invece sperimentato il detto 
evangelico:” Vi è più gioia a dare che nel ricevere”. E non c’è paragone. Serata di molte parole e di buona compagnia. 
Altit.
m 

Strada 
direttr 

Km 
percorsi 

Km px 
alberg 

Km  
da…a… 

località rifugio, indicazioni varie, Note 

120 S 234 246,3  4,2 PREMONO             *B 
 S 232 248,9  2,6 PUERMA 

100 N634 251,9  3,0 PENAFLOR             *N/B 
130 N 634 253,7  1,8 GRADO 

*N/B 
*Hotel Autobar tel 985751127 - *Pension Narcea tel 985751274 
Internet gratis presso il centro culturale. Se si dorme a Villapanada (2,5 km oltre), fare acquisti per cena. ATTENZIONE (pochi 
segnali):dalla stazione ferroviaria si attraversa la cittadina su via principale. Usciamo da Grado lasciando il bar Moderno alla sx ed 
all'incrocio con la strada che porta alla National, seguiamo diritti per la calle Carretera de Acevedo, in salita. Subito giriamo a dx in 
salita. Segue falso piano fino a Acebeu e risaliamo il colle fino a dove passano i cavi dell'alta tensione. 800 mt dopo troviamo a dx 
(gasolineria) la deviazione per l'albergue di Villapanada. 

290 N 634 258,1 17 4,4 SAN JUAN DE 
VILLAPANADA 

*Albergue municipale de San Juan de Villapañada (vicino alla chiesa, alla fine del paese) tel 67647204 Domingo tel: 
670596854. Posti N° 22+materassi, cucina, lavatrice, sala+prato, 5 euro, apre 13,00,  (no bar o negozi nelle 
vicinanze). BUONO 
 
 
 

Giorno 11 Lun 01/08/11 10^ TAPPA SAN JUAN DE VILLAPANADA - BODENAYA km 24,5 

Sveglia prima dell’alba. Quando un’albergue è strapieno al punto che per andare in bagno bisogna scavalcare tanti bozzoli umani è naturale 
che il primo che si prepara per la partenza svegli tutti quanti. Colazione all’esterno in attesa delle prime luci. In fondo alla vallata Grado è 
illuminata ma il percorso odierno prevede subito la salita all’Alto de Fresno(bella erta). Poi tanti su e giù. In questo primo tratto va formandosi 
un gruppetto tra spagnoli ed italiani. Insieme facciamo sosta al Monastero di Cornellana per la colazione  e poi proseguiamo uniti a fianco del 
rio Nonaya fino a Salas. Alcuni decidono di fare tappa qui, altri(tra cui i tre ragazzi italiani) di andare a pranzare in un ristorante. Io, che 
desidero fermarmi all’albergue di Bodenaya, dopo un “bocadillo” in un bar, affronto un’altra ripida salita verso l’alto de Porciles risalendo il 
corso del torrente Nonaya. Inizia a piovere ed il sentiero è reso sdrucciolevole dall’acqua e dal fango. Quando questo interseca la strada 
asfaltata che sale al passo, a volte ne percorro alcuni tornanti per liberarmi dal fango che appesantisce gli scarponi. Poi seguendo i segnali 

ritorno nel bosco e pare di camminare nel letto del torrente tanta è l’acqua che scende. Quando ritrovo l’asfalto decido di seguirlo fino in cima. La strada non è 
fortunatamente trafficata ed in breve raggiungo Porciles e successivamente l’Alto. In mancanza di segnali proseguo sulla N 634, capo basso per proteggermi dall’acqua 
ma attento ad eventuali frecce gialle. Ne scorgo una sul lato destro della strada che indica una sterrata che conduce ad un gruppo di case. Penso che sia Bodenaya e mi ci 
infilo. Come spesso accade in queste zone rurali, le piccole “aldee”  sembrano disabitate e non hanno cartelli ed in ogni caso non vedo indicazioni per l’ albergue per cui 
proseguo anche se non riesco a capire dove mi trovo. Mezz’ora dopo la carreggia incrocia una strada asfaltata e mi viene in soccorso un’automobilista al quale chiedo 
informazioni. Scopro così di essere dopo La Espina per cui di aver superato abbondantemente Bodenaya. Visto l’orario (impossibile arrivare a Tineo) non mi rimane che 
tornare indietro. Quando raggiungo l’albergue(foto) mi rendo conto che si trovava solo ad un centinaio di metri a sx da dove avevo imboccato la sterrata. Tra l’altro molto 
visibile: è l’unica abitazione ristrutturata ed una tenda multicolore ed appariscente funge da ingresso e sotto il portico una selva di frecce indicatrici riportano la distanza 
da numerose città, un po’ come a Manjarin, da Thomas, sul Francese.  
Fuori campeggia un cartello:completo. Conosco la fama di questo albergue e sono disposto a qualunque tipo di sistemazione pur di ascoltare dalla viva voce di Alejandro, 
il tassista madrileno, qualche aneddoto sulla sua storia. Mi accoglie Alberto, un italiano che da un po’ di tempo da una mano ad Alejandro nella gestione dell’albergue. Ci 
capiamo al volo e mi concede di dormire a terra in un angolo che si libererà quando tutti si saranno sistemati per la notte. Mi spiega quali sono i ritmi 
dell’albergue:”lavadora” in comune, cena comunitaria preparata da loro, unico orario di sveglia concordato tra pellegrini, colazione in comune, il tutto a donativo.  
Una doccia rigeneratrice dopo tanta acqua e fango mi rimette a nuovo. Poi anche lo spirito si corrobora sentendo raccontare di luoghi e persone di altri Cammini che mi 
sono familiari. Con una coppia di spagnoli mi intrattengo a lungo parlando di Francigena e di Cammino di Francesco. Verso sera passano Stefano, Matteo ed Antonio, 
visibilmente “euforici” nonostante la pioggia scrosciante:la sosta pranzo si è prolungata a dismisura e l’ottima compagnia accompagnata da abbondante uso di “Chupito” e 
“orojo” li ha fatti ritardare. Particolarmente attratti dalla presenza femminile nell’albergue vorrebbero fermarsi ma Alejandro trova una sistemazione nel prossimo pueblo. 
Per loro questa sera solo un Hostal a La Espina. Si cena in due turni dato che l’albergue è veramente molto piccolo. Ma caretteristico. Al soffitto ed alle pareti sono appesi 
“ricordi” lasciati da chi vi è transitato conferendo all’ambiente un’aria vagamente new-age. Musica e illuminazione soft fanno il resto. Ho di fronte il coreano Sung (..non 
imparerà mai a pronunciare il mio nome!....meglio:”pasta”!) ora in compagnia di una connazionale con la quale discorre in inglese….ovviamente per esercitarsi! 
A sera, Alejandro, racconta delle motivazioni che l’hanno portato a scegliere di vivere sul Cammino, di come ha voluto questo albergue,dell’impronta free che ha voluto 
darvi, delle difficoltà iniziali e delle attuali soddisfazioni. Un sorriso, un incontro, un grazie da un pellegrino valgono mille volte più del ricavo di una corsa nel traffico di 
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Madrid….., mi pare di capire.  
Si parla di come le cose sono cambiate( leggi: comodi albergue e pellegrini pretenziosi) su tutti i Cammini che conducono a Santiago, di come sia sempre più difficile 
“respirare spirito pellegrino” a causa della massificazione, ma anche dei luoghi e delle persone che cercano di preservarlo, a volte figurando anche come degli “eccentrici 
cultori del passato, un po’ hyppies e fricchettoni”. 
Altit.
m 

Strada 
direttr 

Km 
percorsi 

Km px 
alberg 

Km  
da…a… 

località rifugio, indicazioni varie, Note 

390   1  ALTO DEL FRESNO 
210 N 634 260,7 1 2,6 SAN MARCELO 

     CABRUNANA *Albergue municipale de Cabrunana, antiche scuole su in alto, 20 posti, 5 euro, cucina, orario 13-22, Chiavi al ristorante ANA tel 
985750037. NUOVO 2010 

 N 634 262,3  1,6 DORIGA                *N\B 

100 N 634 265,5 5,4 3,2 CORNELLANA 
 *N/B/R) 

*Albergue Municipal de Cornellana (Monasterio de San Salvador) tel: 690733017   Incaricato: Tino Grana. Eventualmente 
chiavi al bar La Taberna, 5 euro, 24 posti, cucina. OTTIMO 
*Pension Casa Grana tel 985834011 - *Hotel Cornellana tel 985835256 - *Hotel La Fuente tel 985834042 
per lavori in corso, in alternativa al percorso segnalato, seguire la N634 fino a La Espina 

120 N 634 268,6  3,1 LLAMAS 
180 N 634 272,8  4,2 CASAZORRINA 

     GODAN (fuori percorso) : Albergue Municipal de Godan, a 1,5 km da Salas, in salita, CHIUSO 
240 N 634 275,8 10,3 3,0 SALAS 

*N/B 
*NUOVO (2010) Albergue municipal de Salas nella zona nuova, entrando a sx, tel: 985830874, incaricato: Carmen García , 5 
euro, 16 posti, cucina. Apre alle 18,30. Chiavi al ristorante Casa  Pacita (di fronte). IL VECCHIO E' STATO CHIUSO 
*Hotel Soto tel 985830037 
*bar \pulperia appena fuori la Porta, sulla piazza,ottimo pulpo. 

580 N 634 281  5,2 PORCILES 

610 N 634 282,6 6,8 1,6 BODENAYA *Albergue de peregrinos privado de Bodenaya, dopo l’aldea sulla sx,  Alejandro Gonzales, tel: 609133151 / 985837584, 
12 posti + suolo, cena comune e colazione, donativo, nessun servizio nelle vicinanze. OTTIMO 
 
 

Giorno 12 Mart 02/08/11 11^ TAPPA BODENAYA - CAMPIELLO km 25,6 

Sveglia alle 6,30 con le note dell’Ave Maria di Schubert. Colazione preparata per tutti dagli hospitaleri. Parto per ultimo dopo aver ringraziato e 
salutato coloro che, a mio avviso, sono riusciti, e mi auguro riescano a mantenere vivo, un luogo che prima di tutto è un’esperienza di semplicità, 
comunione e condivisione. 
Pioviggina, tanto per cambiare! Per strada incontro Stefano e Matteo e si procede un tratto insieme fino a Tineo (foto) dove facciamo una breve 
sosta. Poi la strada sale ed io rimango indietro. Faccio un lungo tratto in discesa in compagnia di uno spagnolo amante della montagna e con una 
vera venerazione per Messner, tanto che si porta appresso la sua ultima fatica letteraria, un peso non da poco. In discesa riguadagno i due parmensi 
ed arriviamo a Campiello insieme. Si decide di fermarsi: domani loro andranno per la Ruta de Hospitales mentre io proseguirò sul Cammino 
tradizionale. Ci sistemiamo a Casa Herminia, nel dormitorio poco oltre il bar\pensione. Facciamo una comunitaria (visti i prezzi!!) “mega lavadora” ed 
altrettanta “mega secadora” per ripristinare gli indumenti provati da due giorni di pioggia. Ritrovo Willy, l’austriaco, ed il ragazzo francese di Oviedo. 
Trascorriamo il tempo che ci separa dalla cena conversando tra noi e, grazie alla brillante loquacità di Stefano, anche con pellegrini di altre nazionalità 

incontrati nei giorni scorsi. Herminia prepara una cena comunitaria per i tre italiani, la coppia coreana e vari spagnoli. Poi subito a letto perché fuori fa abbastanza freddo. 
Altit.
m 

Strada 
direttr 

Km 
percorsi 

Km px 
alberg 

Km  
da…a… 

località rifugio, indicazioni varie, Note 

650 N 634 284,6  2,0 LA ESPINA 
*N/B 

*Hotel Aurelio tel 985837010 - *Pension Vista la Espina tel 985837172 (sono entrambi sulla Nazionale, 30 euro la doppia) 

700 S 216 285,6  1,0 LA PEREDA 
720 S 216 288,8  3,2 EL PEDREGAL        *N\B 
720 S 216 296,2 13,6 7,4 TINEO 

*N/B/R 
*Albergue municipal Mather Christi de Tineo / Cabezas de San Juan. Barrio del Viso, Policía Local: 985800232. Laureano: 
985801067, chiavi bar Stop all’Hotel D.Miguel, 28 posti, no cucina, no orario, 3 euro. BUONO  
*Hotel Don Miguel tel 985800325 - *Pension Tineo tel 985800710 – Ristorante Pajulan 8 euro, parla italiano 
Bar aperto alle 6,00 per panini. Se ci si ferma a Borres provvedere per acquisti qui o a Campiello.  

800     ALTO DE 
PIEDRATECHA 

Lungo la discesa possibile deviazione per Monastero di Obona(in rovina) mentre si può proseguire sul Cammino girando 180° a sx. 

600 S 217 305,4  9,2 VILLALUZ  
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620 TI 3 308,2 12,0 2,8 CAMPIELLO 
*N/B  

CASA HERMINIA,  tel- 985800011, NUOVO albergue PRIVATO per pellegrini 26 posti, 10 euro,no cucina,apre dopo le 13, 
grande lavadora a 6 euro e secadora a 6 euro,possibilità di camere a 20 euro, bar,frutta,tienda,  
*altro bar\tienda di fronte, Casa Ricardo (più economico di Herminia e caffè migliore)  
*menu del dia a 10 euro 
FARE PROVVISTE SE SI VA PER LA RUTA DE HOSPITALES, POI NULLA FINO A LAGO(25 km) 
 
 
 
 
 

Giorno 13 Merc 03/08/11 12^ TAPPA CAMPIELLO – POLA DE ALLANDE km 15,2 

Quando mi alzo tutti quelli che andavano per la via alta sono già partiti. Faccio colazione sul tavolo fuori l’albergue e mi incammino tranquillamente 
verso Pola de Allande. E’ una splendida giornata di sole, l’ideale per coloro che si sono avventurati sulla Ruta de Hospitales. Avrei potuto percorrerla 
anch’io, guadagnando un giorno sulla tabella di marcia, ma non ne vedevo la necessità avendo a disposizione più giorni del necessario per completare 
il Cammino che mi ero proposto. Meglio due tappe tranquille e, vista l’affluenza di pellegrini su questo Primitivo, senza l’assillo del non trovare posto 
per dormire, magari dopo una lunga e faticosa tappa. Procedendo verso El Espin, proprio di fronte, in lontananza, ho un crinale montagnoso 
punteggiato da pale eoliche: è il Puerto del Palo (cima Coppi di questo Primitivo) dove transiterò domani. Più avanti vedo l’isolato albergue di Borres 
e, dopo l’abitato omonimo, la deviazione per la Ruta de l’Hospitales (foto). Lungo la strada raggiungo una giovane coppia formata da uno spagnolo ed 
un’ungherese, compagni di studi e di vita, con cui percorro l’intera tappa. Lei ama l’Italia per averci soggiornato con i genitori e conosce un poco 
l’italiano per cui è facile comunicare e raccontarci un poco di vita. Mi offrono una seconda colazione al bar dell’Alto de Porciles e poi insieme 
dribbliamo i numerosi cantieri per la costruzione della discussa auto via posti lungo il percorso. Da tenere presente che i “desvio provvisorio” non 
fanno più transitare da La Mortera, unico bar disponibile in questo tratto. In prossimità di Pola si fanno tentare da un cartello con “Playa fluvial” e, 

visto che sono solo le 13, vanno a farsi un bagno. Io proseguo per l’albergue e quando ci arrivo sono il quarto pellegrino: prima di me il trio basco (due ragazze ed un 
ragazzo) che da Escamplero mi fanno compagnia nei posti tappa. Arrivano sempre per primi perché fanno levatacce nel cuore della notte per assicurarsi un letto 
nell’ostello successivo. Ho così tempo per sistemarmi, lavarmi, fare il bucato prima che arrivi il grosso dei pellegrini da Tineo (che poi non arriverà). Constato così che è 
vero quello che si dice e cioè che molti pellegrini\escursionisti spagnoli iniziano il Cammino il fine settimana da Oviedo e seguono le classiche tappe delle guide e cioè 
S.Juan de Villapanada-Salas-Tineo-Pola de Allende e così via. Con le mie tappe non convenzionali ho lasciato andare avanti l’onda lunga di quanti sono partiti sabato 
scorso. Speriamo che questo giovi per le sistemazioni successive. Trascorro il pomeriggio al parco fluviale, spaparanzato al sole, leggendo, scrivendo e…riposando. Verso 
sera faccio spesa in un supermercato, sia per domani che per poi cucinare in albergue. Ho una cena da offrire alla coppia con cui ho camminato oggi. Sulla via verso 
l’albergue incontro una ragazza svizzera, Monica, che mi chiede di un ristorante con Menù del pellegrino. Una spesa appena fatta + una pellegrina affamata portano a 
quattro i commensali di questa sera. In albergue però una sgradita sorpresa: Non ci sono stoviglie e poche pentole. Non avevo controllato prima dando per scontato che 
una struttura cosi bella, recentemente ristrutturata, con una moderna cucina, ne fosse dotata. Il problema viene superato con un po’ di inventiva e molto spirito di 
adattamento. E’ curioso scoprire come può far sentire in sintonia mangiare in quattro dalla stessa pentola, molto più che conoscersi da molti anni. Poi chi vorrà 
fantasticarci sopra racconterà che è la “magia” del Cammino, “l’energia cosmica” che si concentra in determinati luoghi, ecc, ecc…per me è semplicemente frutto della 
condivisione, grimaldello che abbatte le barriere e sconfigge l’individualismo imperante. 
La compagnia è buona ed interessante, nessuna necessità di uscire per visitare il paese…e la serata si chiude fra queste mura. 
Altit.
m 

Strada 
direttri

c 

Km 
percorsi 

Km px 
alberg 

Km  
da…a… 

località rifugio, indicazioni varie, Note Altit.m 

  309,4  1,2 EL FRESNO  
740 S 218 311,4 3,2 2 BORRES 

(Niente B-N-
R) 

*Albergue municipale de peregrinos de S.Maria de Borres, municipio: 985800232 / Laureano: 985801067, chiave nella cassetta, 
isolato dai servizi, 14 posti, 3 euro, no cucina, no orario. SUFFICIENTE 

 S 219 314,4  3,0 LA MORTERA         *N\B  (bar caratteristico alla fine del paese). 
770 S 219 318,2  3,8 ALTO DE PORCILES  *B (non segnalato su nessuna guida) 
815 S 219 320,2  2,0 ALTO DE LAVADOIRA 
560 S 219 323,5 12 3,2 POLA DE 

ALLANDE 
*N/B 

*Albergue municipale de peregrinos de Pola, Avenida de América, 46 tel: 985807004 , nuovo, bello,ampio, 24 posti, 
orario 13-21,cucina, 3 euro, BUONO 
*Hotel\ristorante Nuova Allandesa tel 985807027 
Fare provviste per la giornata successiva. Se si vuole dormire a Penaseita e non si vuole andare al ristorante fare acquisti per la cena  
 

 



14 

14 

 

 
Giorno 14 Giov 04/08/11 13^ TAPPA POLA DE ALLANDE – LA MESA km 21,4 

Partenza alle 6,30. C’è ancora buio ma l’altimetria di oggi impone la levataccia. L’Alto de Palo spaventa un po’ tutti perché è il punto più alto del Cammino. Specialmente 
gli spagnoli, alcuni dei quali sono sul Cammino esclusivamente per fare del trekking, ne decantano le difficoltà all’ascensione quasi si trattasse di una vetta inespugnabile. 
In realtà, documentandomi in precedenza, mi sono fatto l’idea che non è tanto il dislivello ad impensierire (cosa sono 600 Mt di dislivello spalmati su 12 km di AS 14 o su 
8 km di sentiero!) quanto le condizioni climatiche che si possono trovare lassù. E’ noto che tra queste montagne vanno a scaricarsi tutti gli ammassi nuvolosi provenienti 
dall’Atlantico causando repentini cambiamenti climatici, a volte anche con precipitazioni intense e turbolente. Ma… con un po’ di fortuna… si può passare oltre. Sul 
tracciato del Cammino le rampe sono più ripide, la statale sale gradatamente. Dato che in partenza era ancora buio ho percorso l’asfalto fino a circa metà strada per poi 
prendere un sentiero a destra che mi ha condotto fino alla rampa finale di circa 2 km che conduce al passo dell’Alto de Palo. Qui una linea elettrica sovrasta il percorso 

successivo di crinale che conduce fino a Montefurano che si scorge in basso a sinistra. Oggi è una splendida giornata di sole per cui non trovo 
nulla di quanto letto su altri diari (tempesta, fulmini, nebbia, ecc). Solo un forte e gelido vento che alimenta il parco eolico sul crinale di fronte. 
Attraversato un cancello che delimita una proprietà salgo ancora verso il culmine di un’altra altura. In cima un cartello avverte che il passaggio 
è interrotto a causa di lavori di sbancamento per la solita auto via transcantarbica in costruzione. La mancanza di segnalazioni mi costringe ad 
inventarmi un tracciato sulla sierra tra felci ed agrifogli avendo come riferimento a dx il reticolato che delimita la zona interdetta e la 
sottostante AS-14 che serpeggia aggirando le propaggini montuose. Ad un certo punto della discesa, quando mi rendo conto di essermi 
allontanato troppo dalla direttrice raggiungo, non senza fatica, il reticolato e mi infilo tra il filo spinato per riguadagnare la pista di servizio che 
scende verso valle che, più sotto, in effetti, interseca la strada asfaltata. Più tardi, nella completa assenza di segnali (non c’è dubbio che 
qualcuno in precedenza mi sia sfuggito)giungo a Lago (bar aperto per un bocadillo) e successivamente, dopo un’altra ora, a Berducedo dove è 

possibile fare acquisti alla Tienda. E’ mezzogiorno per cui decido di proseguire per La Mesa confidando sull’orario nella speranza di trovare ancora libero uno dei 14 letti 
disponibili. Subito il Cammino si inerpica duramente per superare un’altura poi spiana e degrada lentamente nella valle successiva dove si trova il piccolo agglomerato di 
case di La Mesa e appena oltre, l’albergue (foto). Fortunatamente occupo l’ultimo posto libero. Sono presenti il solito trio basco dei mattinieri, Monica, un piccolo gruppo 
di altri baschi che ieri sera, sorpresi dalla nebbia a Montefurano, hanno dormito nella piccola cappella sommitale tra gli ovili ed un altro trio di Oviedo (Xavier, Pablo e 
Diego, autoproclamatosi “gli Apostoli”) con cui condividerò i prossimi giorni. Segue doccia, pranzo e lavaggio indumenti. Poi mi godo il sole sui tavoli esterni. Sono questi i 
momenti più leggeri del Cammino, quando il dolce far niente ti regala momenti di relax che giustificano la fatica precedente ed il confronto con gli altri compensa tanti 
momenti trascorsi camminando in solitudine. Generalmente per me non è un peso procedere da solo, anzi, lo considero un’importante opportunità per riflettere, ma a fine 
tappa è piacevole trovare altri pellegrini con cui conversare e trascorrere ore in allegria. Quando il sole scompare dietro il crinale, ad ovest, minacciosi nuvoloni neri si 
accavallano nella vallata adiacente e le pale eoliche che ne profilano il crinale sembra, con il loro vorticare, sospingerle sopra di noi. Ora fa fresco e ci si deve coprire 
perché la cena va consumata sui tavoli esterni. L’albergue è piccolo: in un locale ci sono i 14 letti a castello, la cucina è rappresentata da due fuochi ed un frigorifero posti 
nel corridoio che da accesso al bagno. Tutto qui. Pioviggina a tratti costringendoci a riparare a più riprese nel minuscolo atrio. Atri che questa notte verrà occupato da una 
giovane coppia slovacca giunta da poco e che viaggia con una piccola tenda (ad Escamplero eravamo arrivati insieme e, dopo averne avuto l’autorizzazione, avevano 
piazzato la tenda nel giardino privato di una casa adiacente). Tony, l’hospitalero, passa alle 21 per registrare i 16 pellegrini presenti e riscuotere la quota. Ci racconta che 
il pueblo precedente, Berducedo, è strapieno di pellegrini. L’albergue municipale (12+4 posti) esaurito, il privato pure. Ci sono pellegrini che dormono nella chiesa ed 
all’aperto sulla Calle Principal. Mentre si sofferma da noi riceve una telefonata di richiesta per 8 posti che non sa più dove reperire. Tony gestisce anche il rinnovato 
albergue di Grandas de Salime e si da un gran da fare per trovare una sistemazione per tutti ma questa sera anche quello della prossima fine tappa è strapieno (tiene 28 
letti + 24 al suelo + 8 in chiesa). Questo Primitivo che doveva essere “muy solitario ed agradable” è strapieno di spagnoli che lo utilizzano per una breve vacanza. Gli 
stranieri sono pochi ma l’afflusso nel totale è massiccio e ben altra la capienza delle strutture. Tony sostiene che questa circostanza si verifica solo nelle tre settimane di 
agosto mentre per la rimanenza dell’anno non ci sono problemi di sorta. Racconta che dal 1° di novembre 2010 al 31 marzo 2011 sono transitati solo 23 pellegrini, anche 
perché il Puerto del Palo non è percorribile a causa della neve. Per cui, se possibile, evitare questo periodo. Tenerlo presente….altrimenti….buona fortuna! 
Alle 22 luci spente e tutti a letto.  
Altit.
m 

Strada 
direttr 

Km 
percorsi 

Km px 
alberg 

Km  
da…a… 

località rifugio, indicazioni varie, Note 

620 S 14 328,9 3,4 3,4 PENASEITA 
*B/R 

*Albergue municipale de peregrinos de Penaseita, vicino a bar Casa Viñas (chiavi da Lucia), tel: 985807116, 12 posti, 3 euro, al 
bar solo panini, cucina, no orario, BUONO 
Da qui inizia la salita al Puerto del Palo (600 mt di dislivello in 8 km (meno dura del Cebreiro), lungo la valle, gradatamente, con 
rampa finale.  

114
6 

S 14 333,3  4,4 EL PUERTO 
DEL PALO 

Si inizia una faticosa discesa su sentiero con pietre. Dal passo vediamo un piccolo agglomerato di case di pietra lungo la linea elettrica: 
è Montefurado verso cui ci dirigiamo  in forte discesa su sentiero per 1,3 km seguendo la linea elettrica. 

920 S 14 334,9  1,6 MONTEFURADO 
900 S 14 338,5  3,6 LAGO  
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900 S 14 341,9 13 3,4 BERDUCEDO 
*N/B 

*Rifugio Privato Camin Antiguo tel 696929164 – 696939165 – Riservare in estate 
*Albergue municipale de peregrinos de Berducedo, tel:985807004, chiavi al bar El Cafetin, 12 posti, 3 euro, orario 14-20, cucina 
inutilizzabile, INSUFFICIENTE 
Bar chiusi fino alle 9,00. Fare provviste se si dorme alla Mesa, nulla fino a GRANDAS- 

100
0 
 

SENT 346,9 5 5,0 LA MESA *Albergue municipale de peregrinos de La Mesa,  tel: 639 451 660 (Responsabile Toni Montes), 14 posti, 3 euro,cucina 
con 2 piastre, no orario, chiave alla porta, piccolo, nessun servizio vicino. 
 - Casa Rectoral chiusa. 
 
 
 
 

Giorno 15 Ven 05/08/11 14^ TAPPA LA MESA – GRANDAS DE SALIME km 16,0 

Questa mattina, nonostante le fosche parole di Tony, non mi faccio prendere dalla frenesia del posto letto. Mi alzo alle 7 e parto alle 8, ultimo 
fra quanti hanno alloggiato qui, in compagnia di Monica. Durante la colazione consumata sui tavoli esterni dell’albergue, ho visto transitare già 
diversi pellegrini provenienti da Berducedo e dopo il dodicesimo ho perso il conto....a Grandas andrà come andrà! Saliamo insieme verso le 
pale eoliche, salita lunga ma graduale. Monica si attarda.  Dopo alcuni Cammini credo ormai di averne compreso le dinamiche e di afferrare al 
volo le necessità di chi ti si fa compagno lungo la strada. Monica ha bisogno di camminare da sola per cui accelero un poco il passo. Durante la 
lunga e ripida discesa verso l’Ensamble de Salime (foto) ci supereremo in numerose occasioni. Una tavoletta di cioccolato in cambio di un 
biscotto. L’ultima volta che l’ho vista stava seduta su di un masso sull’orlo del precipizio, lo sguardo perso a rimirare, la in fondo, la diga. 
Dopo un breve tratto pianeggiante inizia la discesa più lunga e difficoltosa di questo Cammino: 7\8 km per 800 m di dislivello. Da non 

sottovalutare. I primi 2 km sono molto ripidi su fondo pietroso sdruccilevole e pietroni, seguono 2 km  con pendenza più dolce ed altri 2 nel bosco su falsopiano fino 
all’ultimo tratto di circa 1 km ancora molto ripido e su fondo di terra umida (occhio alle scivolate) che conduce alla strada asfaltata e da qui alla diga dell’Ensamble de 
Grandas de Salime. Rimango sempre sulla AS 14 (tanto non ci sono auto) ed inizio la risalita sul versante opposto. L’albergue che si trova sui primi tornanti affacciato 
sull’invaso e che molte guide davano per chiuso è ora in attività. Ne esce una copia di spagnoli con cui avevo camminato a tratti nei giorni scorsi e sostato insieme a 
Bodenaya. Ieri sera erano a Fonsagrada ma non trovando posto per dormire si sono fatti portare indietro da un taxi nell’unico albergo che hanno trovato libero. Ma non 
doveva essere un cammino poco frequentato? Fino al pianoro dove è collocata Grandas sono 7 km di salita graduale. Quando arrivo al nuovo albergue manca poco 
all’apertura e mi accodo ai numerosi pellegrini già presenti. Molti volti conosciuti ma altrettanti mai visti prima.Non sono pochi quelli che, sfruttando la credenziale, fanno 
del trekking tra queste montagne. Approfitto dei baschi conosciuti ieri per telefonare a Castro e verificare la possibilità di proseguire: tutto pieno. Non mi rimane che 
fermarni qui. Sono il ventottesimo e mi aggiudico l’ultimo letto. Il tempo di sistemare la roba e va tutto esaurito, compreso i posti extra.Tascorro il pomeriggio un pò in 
compagnia di Antonio (che ha perso Luca e Matteo) e con tre centauri romani di passaggio che stanno facendo un raid Roma-Lisbona. Verso sera approfitto della S. Messa 
e vista la cucina dell’albergue affollatissima mi concedo un menù del pellegrino a 9 euro da “A Rejada”. 
Altit.
m 

Strada 
direttr 

Km 
percorsi 

Km px 
alberg 

Km  
da…a… 

località rifugio, indicazioni varie, Note 

110
0 

SENT 349,9  2,0 PALE EOLICHE  

970    1,0 BUSPOL   
300 AS14 356,9  7 PRESA DEL 

EMBALSE DE 
SALIME *B\H 

Si risale lungo la Nazionale. Dopo 1,0 km c’è l'hotel Las Grandas (a sx ed in rovina dicono le guide, ma ora (agosto 2011) bar aperto e 
camere) .PROSEGUIRE STANDO SEMPRE SU STRADA ASFALTATA FINO A SUPERARE LA COLLINA DI FRONTE E FINO A GRANDAS.  
  

605 S 28 362,9 16 6,0 GRANDAS 
DE SALIME 
*N/B 

*Albergue municipale de peregrinos de Grandas de Salime,  NUOVO 2010, tel: 639 451 660 (ResponsabileToni Montes, lo 
stesso de La Mesa), 5 euro 28 posti + 24 suolo, cucina, lavadora in comune a 4 euro. No secadora. apre alle 13, BUONO 
*Pension La Barra tel 985627196 - *Pension Arreigada tel 985627017 
* Menù del dia: 9 euro 
 
 

Giorno 16 Sabato 06/08/11 15^ TAPPA GRANDAS DE SALIME - FONSAGRADA km 23,4 

Prima delle 6 sono già sveglio. Sulla panchina esterna dell’albergue faccio colazione. Altri pellegrini sono già partiti o sono affaccendati nella preparazione dello zaino. Alle 
6,30 mi metto in marcia, anche se tutto è ancora avvolto nell’oscurità. Mi accodo ad altri che hanno le pile ma subito fuori dal paese la strada si fa molto ripida ed io 
rimango indietro…ed al buio. Fa piuttosto fresco e cadono le prime gocce. La mia pila fa le bizze e ad un bivio impiego un’eternità a scovare un indizio per proseguire. La 
scelta è fra la direzione a sx dalla quale, oltre l’oscurità, provengono sinistri latrati ed un sentiero frontale al limitare del bosco che si preannuncia erto e buio. Mai partire 
prima dell’alba!! Fatica ed ansia mi sono compagne in questa ascesa all’Alto. Alla fine uscire dal bosco è come tornare alla luce, in tutti i sensi. A Castro transito davanti al 
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Juvenil dove ho telefonato ieri. Tutto ancora chiuso, non una luce, un movimento. Ma chi sono gli ospiti? Troppo tardi per i pellegrini o ancora 
troppo presto per gli escursionisti? Nel frattempo ha iniziato a piovere con maggiore intensità e spira un forte vento. Oltre l’ennesimo bosco la 
valle si allarga ed il procedere, ora sulla statale, è reso difficoltoso dall’acqua che si insinua in ogni pertugio scoperto e dal vento gelido che 
sferza il viso. Da Penafuente cammino ormai nelle nuvole e man mano che procedo verso l’Alto de Acebo aumentano pioggia e vento. Perfino 
rimanere sul bordo della strada è difficile a causa della forza del vento. Trovo riparo sotto una pensilina per una tregua ed un po’ di cibo. 
Proseguendo, il maltempo, se mai fosse possibile, pare aumentare: flash di luce e tuoni tutt’intorno. Lasciata la statale salgo ancora tra viottoli, 
caregge e sentieri, avvolto nella foschia e con l’umidità che è giunta fino in fondo alle ossa.  
Poi le pale eoliche. Prima di scorgerle tra la nebbia ne sento il rumore. Un fun-fun ritmato, cuore pulsante di questa Spagna verde. Ci passo 

sotto, a pochi metri, lungo il crinale e la strada di servizio. Appaiono e scompaiono tra le nuvole portate dal vento, enormi “affettatrici d’aria” e generatrici d’energia. Ogni 
tanto un raggio di sole filtra attraverso la cappa e si scompone dando vita a miracolosi quanto fugaci arcobaleni giusto quel poco necessario per alleggerire la situazione. 
Ora ho la sensazione di andare in discesa segno che ho superato l’Alto. Procedo rimanendo al centro della carreggia; so che a lato dovrebbero esserci i mojon che 
delimitano il confine tra Asturie e Galizia ma la nebbia e la pioggia battente ne precludono la vista. Più tardi la via interseca la statale che sale all’Alto ed in uno slargo 
appare un bar. O meglio, una casa con il banco di mescita diventa rifugio per i numerosi pellegrini fradici ed infreddoliti che vi transitano. Sembra che tutti coloro 
incontrati nei giorni scorsi si siano dati appuntamento stamane, qui sopra. I giovani spagnoli del Norte, la coppia francese, i due gruppi di baschi, Antonio, la coppia 
coreana, tutti fermi a consumare qualcosa di caldo per riequilibrare la temperatura corporea. E’ salito fin qui l’hospitalero di Padron che rende noto a tutti che la giornata 
di ieri, visto l’afflusso di pellegrini, è stata campale per il rifugio e se ne preannuncia una replica odierna. Sono solo le 10,30 e già molti pellegrini sono in coda nell’attesa 
dell’apertura dell’albergue. Invita chi può a ricercare fin d’ora una sistemazione alternativa all’unica ospitalità pellegrina della zona. Il telefonino a questo serve: ognuno 
da fondo alle informazioni che si è portato appresso alla ricerca della più economica delle soluzioni. Le notizie volano: Casa Manolo è completa così come la Pensione 
Cantabrico. Rimane solo le tre stelle dell’Hotel Fonsagrada ma nessuno neppure prova a chiederne la tariffa! I tre ragazzi di Oviedo con cui ho alloggiato a Pola, La Mesa, 
Grandas, e camminato in compagnia a tratti, recuperano un bungalow nel camping di Fonsagrada. E’ da 4 posti. Intercetto la conversazione mentre stanno prendendo 
una decisione e mi ci butto a capofitto divenendo seduta stante il quarto inquilino. Viste le condizioni ambientali, almeno il problema “dove dormire” è risolto. Ripartiamo 
insieme sotto l’acqua. Non che sia diminuita l’intensità del maltempo ma il sapere che al termine della tappa ti attende un luogo asciutto, una bella doccia e del cibo caldo, 
mi fa vedere tutto più roseo. Bastano cose semplici per rendere una giornata solare! Percorriamo tutto il restante tratto a passo ben sostenuto. Xavier, il più anziano del 
trio, di professione poliziotto, è anche quello con maggiore autorità ed esperienza e guida sempre il gruppo fermandosi ogni tanto ad aspettare Pablo che ha una caviglia 
mal messa e Diego che già a La Mesa aveva i piedi martoriati da numerose ampollas. Giunti a Fonsagrada impieghiamo un po’ per trovare il Camping perché si trova circa 
ad un paio di km dall’abitato. Pranziamo (anche se sono le 15) nel ristorante interno e ci sistemiamo nel bungalow assegnatoci. Spazioso e confortevole (ho addirittura un 
letto grande tutto per me!). Nel bungalow a fianco alloggiano i pellegrini baschi di La Mesa. Verso sera il proprietario ci accompagna con l’auto in paese per la S. Messa e 
per fare provviste per l’indomani. Loro si fermano anche per cena mentre io, dopo aver fatto spese, ritorno nel camping per riposare e consumare la cena che mi preparo 
nell’attrezzata cucina. Ancora acqua durante la notte ma il bucato steso all’interno steso all’interno, provvidenzialmente, si asciuga. 
Altit.m Strada 

direttr 
Km 

percorsi 
Km px 
alberg 

Km 
da…a… 

località rifugio, indicazioni varie, Note 

680 S 28 365,3  2,4 CEREIJEIRA (Bar) 
700 S 28  5,2 2,8 CASTRO 

(niente B\N) 
*Albergue privato residencial Juvenil de Castro,  www.alberguecastro.com/ tel. Assolutamente per prenotare: 
985924197 / 620778275, Marisol Alvarez, 16 posti, orario 8-23, 13 euro + 8,5 cena + 3,5 colazione. Bar interno e 
provviste, OTTIMO  
*Hostal in fondo al paese, 23 euro per dormire con colazione, cena 10 euro 

870 S 28 369,9  4,6 PENAFUENTE 
1030 S 28 375,3  5,4 EL ACEBO in discesa entriamo in Galizia (mojon) e 500 mt dopo arriviamo al bar di El Acebo (apre alle 9,30. Domenica chiuso) 

 LU701 377,3  2,0 CABREIRA  
950 LU701 379,7  2,4 FONFRIA\PARADANOVA 
960 LU701 386,9 21,6 7,2 FONSAGRADA 

*N/B 
*NIENTE ALBERGUE MUNICIPALE NE POLIDEPORTIVO 
* Camping (1 km fuori paese). Estrada de Buron, km 1, Tel 982340449/689911892/653685640 Bungalow da 4 posti a 
84 euro 
*Pensione Ristorante Casa Manolo tel. 982340408. notte 30 euro - *Pensione Cantabrico  : tel. 982350035 – 982340036. notte 35 
euro, colazione 2 euro 
* Pulperia Caldeira, merita, dicono. 
Se si dorme a Padron fare acquisti per cena e l'indomani. L'albergue della Xunta si trova sulla statale al km 56. 
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Giorno 17 Domenica 07/08/11 16^ TAPPA FONSAGRADA – CADAVO BALEIRA km 26,2 

Sveglia alle 6,30 e dopo colazione partiamo tutti insiemi ma dopo un paio d’ore non reggo la loro andatura (vanno come frecce) e li lascio andare. Il 
percorso è duro ma veramente bello, con pochissimo asfalto, tutto tra boschi e radure. Il primo tratto di crinale si snoda ancora alto (tra i 900 e 
1000 Mt) per cui cammino ancora tra le nuvole o la nebbia ma qualsiasi cosa sia preclude la vista del panorama ed inzuppa gli indumenti. Peccato. E’ 
una completa immersione nella natura verdeggiante e ricca d’acqua di questa cordigliera. Per 15 km non attraverso centri abitati degni di nome. Il 
primo (ed unico) bar aperto è Casa Meson, poco prima di Paradavella al termine di una lunga discesa. Una sosta è d’obbligo sui tavoli esterni sia per 
consumare qualcosa sia per “asciugarsi” al timido sole finalmente riapparso. Appena oltre il pueblo ricominciano le salite. Non credete a coloro che 
affermano che dopo il Palo e l’Acebo è tutta piana! La Galizia non è pianeggiante!! Arrivare a Cadavo è tutto un salire e scendere (anche salite molto 
ripide). Arrivo alle 13,30 e naturalmente il bellissimo albergue che ha aperto alle 12,30 è completo e non c’è più posto neppure a terra. Fuori 
stazionano già una ventina di pellegrini in attesa di essere registrati e poi guidati al Polideportivo che viene aperto in queste situazioni di sovra 
affollamento. Ne seguo la sorte anche perché, mi dicono, le altre due alternative del paese sono già complete. Se l’albergue si trova all’ingresso del 

paese, il Polideportivo è situato in uscita dalla parte opposta e dopo una “salitina” che scoraggia eventuali passeggiate. Qui la doccia è fredda per cui ritorno una prima 
volta all’alberghe per farmela lì, anche se non sarebbe permesso. Nel caos generale passo inosservato. Calda ci voleva!. Altra “salitina” per ritornare alla palestra. Mi 
accorgo poi di aver lasciato i bastoncini sul prato dell’albergue quando sono arrivato per cui altra passeggiatina per recuperarli e conseguente “salitina” di ritorno. Mi 
rifugio in palestra poco prima che si scateni un altro diluvio. La temperatura che era risalita un poco con il sole del mezzodì precipita nuovamente. Spira un’aria gelida e 
nell’ampia palestra in molti ci si rifugia nel sacco a pelo. Verso sera combatto a lungo nell’incertezza se uscire per cena o farmi bastare qualche biscotto ma alle 21 cedo ai 
morsi della fame e vado in paese. Il termometro della farmacia segna 8 gradi! Ed io che ho lasciato a casa l’antivento per risparmiare sul peso dello zaino orientandomi 
verso un leggero K-Way! Ceno sbrigativamente nel bar più vicino ed acquisto qualche snack per la colazione di domani. Alle 22 sono già al caldo nel sacco a pelo, 
purtroppo però su un pavimento freddo e duro. A poco serve lo stuoino ed un paio di cartoni recuperati in giro. Domani tappa lunga e sveglia presto. 
Altit.m Strada 

direttr 
Km 

percorsi 
Km px 
alberg 

Km  
da…a… 

località rifugio, indicazioni varie, Note Altit.m 

900 LU701 388,7 1,8 1,8 PADRON 
(niente B\N) 

*Albergue de Padron  sulla strada per Lugo, tel  628925037 / 982350020(protezione civile), apre alle 13, 24 posti,+altri 
alla PC, sig Victor Lombardia, 5 euro, cucina,  BUONO 

920 LU701 392,1  3,4 VILARDONGO  
980 LU701 395,7  3,6 MONTOUTO  
1050     ROVINE DI MONTOUTO 
750 LU701 400,1  4,4 PARADAVELLA    *B 
850 LU701 404,7  4,6 A LASTRA            *B\N 
920 LU701 407,7  3,0 FONTANEIRA       *B 
750 LU701 413,1 24,4 5,4 CADAVO 

BALEIRA 
*N/B/R 

*Albergue municipale de Cadavo Baleira,  C/ Campo de la Feira, (all'ingresso paese a dx), tel: 636020292/ 982354057, sig. Leandro 
Lombardia, 22 posti, cucina, no suelo, 5 euro, OTTIMO  
*Aprono polideportivo in estate per gruppi, donativo  
*Bar Eligio e Pedro da letti a 10 euro e MP a 20 euro 
*Hotel Moneda tel. 98235400, 22 euro la camera.  
Messa alle 13. Successiva lunga tappa, procurarsi cibo per l’intera giornata.  
*Menù del dia: 10 euro 
 
 

Giorno 18 Lun 08/08/11 17^ TAPPA CADAVO BALEIRA - LUGO km 32,6 

Acqua per tutta la notte. Quando mi alzo, alle sei, cessa di piovere. Sgranocchio un pò di frutta secca, uno snak e mi faccio un the e dopo la 
raffazzolata colazione parto scendendo in paese per riguadagnare le indicazione del percorso lasciato ieri. Appena fuori l’abitato mi aspetta una salita 
per svalicare la collina. Secca e breve. Sul crinale, prima ancora che albeggi, procedendo lungo l’ampia strada forestale, scorgo, la in fondooltre altri 
crinali, il riverbero del chiarore della città di Lugo. Impiegherò tutta la mattinata di cammino per arrivare alle mura romane che ne cingono il centro 
storico. Transito da Castroverde troppo presto per l’apertura del bar confidando per il proseguo su una mezza tavoletta di cioccolato e qualche noce 
rimasta nella bisaccia. Il percorso si snoda quasi completamente attraverso boschi, parallelo alla LU 701, a volte intersecandola o percorrendola per 
brevi tratti.. Da Castroverde cammino insieme al gruppetto dei baschi incontrati a La Mesa. Si discorre, mi offrono un pò del loro cibo , ma innanzi 
tutto hanno un buon passo e mi “tirano” fino a Lugo (foto) quando le energie sono al lumicino. Affronto brevi salite per superare le ultime colline 
prima della città E’ vera la senzazione letta su vari diari: la città che hai addocchiato dalla sommità dell’ultimo alto superato sembra non arrivare 
mai, vuoi perchè il tracciato evita accuratamente la Nationale portando a lunghi giri, vuoi per la fame e la stanchezza che fa desiderare un “bocadillo” 

ed una “cama”. Arriviamo all’albergue alle 13, poco prima dell’apertura e troviamo ancora posto. Sono il trentesimo. Sei ore e mezza per 32 km di falsopiano: non male 
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per il mio standard da lumaca. La fame mette le ali ai piedi!. Dopo che mi è stato assegnato il posto acquisto lì vicino qualcosa  che consumo nella sala dell’albergue 
sistemando così la questione alimentare. Poi una doccia, il lavaggio vestiti e la lotta per trovare un angolo dove stenderli (un bell’albergue senza un “tendero” è come una 
mensa senza sedie) e finalmente posso concedermi di fare il turista. Faccio un’ampio giro lungo la passeggiata sulle mura. Mi colpisce molto il gran numero di lavori di 
ristrutturazione in corso sugli edifici storici. Dai tetti, a perdita d’occhio, spuntano gru all’opera. La Cattedrale stessa è avvolta in un bozzolo di impalcature. Mi addentro 
nelle stradine del centro storico, raggiungo l’OT per raccogliere informazioni sulle future tappe verso Sobrado dos Monxes (danno la stessa mappa che già avevo scaricato 
da un sito) e trovo pure il tempo per fare il check-in del volo di ritorno che mi aspetta fra una decina di giorni. La città è disseminata di panchine, bar e zone verdi dove è 
possibile riposarsi e rilassarsi ad un tiepido sole, auspicato e benvenuto. Trascorro un pò di tempo con il ritrovato Antonio. Domani proseguirà verso Santiago con la 
compagnia di amici che man mano si è costituita da Oviedo in poi. Ritrovo anche l’amico basco con cui ho camminato oggi e che telefona per me a Friol per prenotare 
presso Casa Benigno per domani. Faccio spesa per l’indomani perchè non so se trovero possibilità di ristoro.  Alle 20 vado a Messa in Cattedrale. Lunghissima, si protrae 
fino alle 21,30. Cena veloce dato che l’albergue chiude tassativamente alle 22. Ci arrivo di corsa poco prima che l’addetto, chiavi in mano, ne chiuda l’accesso. 
Altit.
m 

Strada 
direttr 

Km 
percorsi 

Km px 
alberg 

Km  
da…a… 

località rifugio, indicazioni varie, Note 

900    2,5 ALTO PRADERA  
600 
 

LU701 419,3  3,7 VILAVADE Casa Rural tel 982313000 – 982313051   (Collegiata da visitare) 
La attraversiamo e dopo 500 mt prendiamo una pista asfaltata in discesa per arrivare dopo 1 km a Castroverde.  

540 LU701 421,9  2,6 CASTROVERDE 
 

*H *N/B(apre alle 9,00) – Forse NUOVO albergue della Xiunta da 30 posti, a Tarrio, nel 2011 (se ne parla da inizio 2010 ma io non ne 
ho visto traccia). - Visitare chiesetta di Moreira.  
Fare provviste, nulla fino a LUGO.  
 

480 LU701 426,5  4,6 SOUTO DE TORRES 

  429,1  2,6 VILAR DE CAS  
500 LU701 432,1  3,0 GONDAR  
490 LU701 439,1  7,0 AS CASAS DA VINA 
460 LU232 445,7 32,6 6,6 LUGO 

*N/B/R 
*Albergue municipale de Lugo,   Rua das Noreas 1(vicino Porta di S. Pietro, a dx), tel: 618425578, sig Josè Antonio 
Otero, 42 posti,orario 13-22, cucina, 5 euro. Supermercato lì vicino. OTTIMO 
*Menù del dia: 11,5 euro 
*Pension Santiago, vicino porta Santiago in uscita città dietro cattedrale: camera 25 euro 
*Pension Alba (in centro) te 982226056  
Da qui si può andare sul francese a Melide in 2 tappe (Lugo- S. Roman di 19 km + S. Roman_ Melide di 30,8 km) ed altre due da 
30,4+22,7 km e chiudere in 4 giorni. 
Oppure andare verso Sobrado passando per Friol (2 tappe) e poi da Sobrado scegliere se chiudere in due tappe 
(Sobrado_S, Irene di 34 km + 25 km S. Irene _Santiago) o tre tappe: Sobrado_Arzua_ Arca_Santiago....oppure andare 
sull'Inglese. 
 
Uscire da Lugo passando di fianco alla Cattedrale e superando le mura attraverso la Porta di Santiago. 200 m dopo, a dx, in discesa 
continuare per la Calzada da Ponte. Attraversare il rio Mino sul ponte romano (bar alle 7,00) e prendere a dx il lungofiume. Dopo 
un'eremita si trova la biforcazione: a dx per Sobrado (freccia gialla) e di fronte a Melide e Palas de Rei (mojones) . Si può optare per 
un percorso campestre fino a  Friol con poche indicazioni (vedi mappa* in PDF a disposizione se richiesta o scaricabile da 
http://compostela.pellegrinando.it/sezioni.php?seid=4006  ) oppure si va sulla statale LU 232 e non la si lascia mai fino alla 
destinazione. 
 

Giorno 19 Mart 09/08/11 18^ TAPPA LUGO - FRIOL km 26 

Mi alzo con tranquillità alle 6,30. Sono già quasi tutti partiti perché chi prosegue per Santiago raggiungendo il Francese deve fare tappa odierna 
obbligata a SeiXas dove c’è un albergue da soli 20 posti. Chi non troverà posto dovrà necessariamente arrivare fino a Melide (e sono più di 40 km). 
Mi attardo ulteriormente facendo colazione in un bar e poi lascio Lugo attraverso la Porta di Santiago. Il primo tratto è in comune con il percorso del 
Primitivo verso Santiago poi scelgo la direzione verso Sobrado. E’ questo un percorso non segnato da frecce o conchiglie perché non è una via 
ufficialmente riconosciuta, anche se sempre più pellegrini la percorrono come raccordo tra il Primitivo e il Norte per far visita al celebre monastero 
di Sobrado dos Monxes e proseguire poi verso Santiago. Con l’ausilio della mappa* provo a seguirne le indicazioni: Orbazai e poi….. ma dopo un 
paio d’ore non so più dove sono. Veral, Parco del Veral ma dove siete? Campagna e colline ovunque e nessuna indicazione jacobea e neppure 
indicazioni stradali. Di auto neppure l’ombra e nessuna casa colonica a vista. Ad un incrocio fra due minuscoli nastri d’asfalto dove l’unico segno di 
civiltà (se così si può dire!) è un cartello di precedenza divelto mi siedo in attesa che transiti qualcuno. Dopo una buona mezzora che trascorro 
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consumando un po’ di frutta, il conducente di un Ape carico di ortaggi mi fornisce indicazioni per riguadagnare la certezza della statale LU 232. Tre ore e sono ancora 
all’inizio. Vado per la rassicurante ma trafficata LUGO-FRIOL fino a che trovo un’indicazione per Vilacha e mi lascio tentare da un nome su una cartina. Non era da fare. La 
mia bis-nonna, forte della sua saggezza popolare, diceva sempre: ”Chi lascia la via vecchia per la nuova sa quel che lascia ma non sa quel che trova”. Come hai ragione 
nonna Domenica. Un’odissea guadagnare Friol percorrendo strade conosciute solo da chi me le ha indicate. Un impegno, fisico e sopratutto psicologico, durato tutta la 
giornata. Non mi si chieda che percorso ho fatto. Ancora oggi, investigando con Google Maps, non ne sono venuto a capo. So solo che quando sono ricapitato sulla LU 232 
mancavano ancora 5 km alla meta e…sono stati i più veloci di sempre. Ovviamente a Friol non ci sono accoglienze pellegrine. La Pensione Beningo è deputata a ricevere 
pellegrini ed escursionisti. La signora mi sistema in una camera singola con bagno annesso. Una “vera” vasca da bagno…di quelle in cui puoi immergerti fino al collo ed 
oziare, rilassarti, dormire. Ci voleva un bagno caldo, l’intimità di una stanza, la tranquillità nel fare le piccole incombenze pellegrine. Peccato aver gettato così tante ore 
per uscire dal dedalo di strade e stradine della Galizia rurale. “Descanso” puro fino alle 21, orario di cena. “Non prima”, ha detto la signora, “perché qui si usa così!” 
Chissà quanti ospiti avrà!! Un tavolo occupato da quattro portoghesi, lavoratori in trasferta, a quanto ho capito. Ad un altro una coppia di catalani con cui faccio amicizia. 
Ogni anno trascorrono alcuni giorni sui vari Cammini. Questo è il turno di Lugo-Santiago passando per Sobrado. Mi mostrano delle mappe e mi parlano di Manuel, un 
ragazzo originario di Friol, studente a Madrid, amante dei Cammini, che di sua iniziativa (e di tasca propria) e contro il parere delle autorità, ha segnalizzato con una 
freccia verde un percorso che da Lugo, attraverso Friol, conduce a Sobrado evitando quasi totalmente la LU 232. E’ questa una terza alternativa alla LU 232 ed al percorso 
proposto dall’OT, segnato (poco e male) con frecce gialle, che presenta il vantaggio di essere indicato (anche se la freccia di colore verde non è il massimo della visibilità) 
e cosa ancora più importante, mappata e descritta nel suo blog all’indirizzo www.estradasecorredoiras.blogspot.com dove è possibile scaricare cartine e road map. 
Purtroppo non c’è la possibilità di fare fotocopie dei loro preziosi appunti per cui decido per l’indomani di avventurarmi nuovamente sul percorso sponsorizzato dall’OT di 
Lugo Alle 23 tutti a nanna. Domani mattina appuntamento alle 6,30 con i proprietari della Pensione per la colazione. 
Altit
.m 
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località rifugio, indicazioni varie, Note 

 LU232 447,5  1,8 S. LAZARO A sx x Melide\Palas de Rei. A dx per Sobrado PERCORSO CAMPESTRE verso FRIOL-SOBRADO. Fare scorta di acqua 
  449,5  2 ORBAZAI   
  452,5  3 VERAL   
 Lu2903 455,9  3,4 MERA   
  458,7  2,8 BOVEDA   
  466,8  9,1 GUIMAREI   

 LU232 
LU934 

470,7 26 3,9 FRIOL 
*N\B 

*Pensione Casa Beningo tel 982375028, camera, cena e colazione a 25 euro-  
*Polideportivo tel municipio: 982375001 - *Pensione Casa Laxeta tel: 982375085 
Percorso campestre per Sobrado con poche indicazioni sulla statale che non si lascia mai, oppure seguire le indicazioni della mappa* 
allegata. Fare spesa:nulla fino a 5 km dalla meta. 
 
 

Giorno 20 Merc 10/08/11 19^ TAPPA FRIOL  - SOBRADO  km 26,9 

Ieri non avevo concordato il prezzo del soggiorno ed il conto di Casa Beningo mi sorprende piacevolmente: solo 25 euro la mezza pensione! 
Aspetto che faccia chiaro e parto. Muovo i primi passi sul “paseo” del rio Narea che attraversa il paese ed all’uscita del parco vengo raggiunto dai 
due pellegrini spagnoli conosciuti ieri sera. Un vero colpo di fortuna e decidiamo di procedere insieme così posso approfittare del loro prospetto, 
della lingua e della compagnia. Almeno oggi non andrò in giro tentoni cercando la giusta direzione. Camminare insieme si rivela piacevole ed 
anche molto divertente la ricerca in comune delle frecce verdi a volte mimetizzate (non potrebbe essere altrimenti) nella vegetazione. Quando c’è 
bisogno di chiedere ai locali la loro presenza risolve il problema della lingua (nella zona rurale il gallego è molto diffuso). Solo in un’occasione ci 
ritroviamo a percorrere l’intero perimetro di un campo a marcita nella ricerca di una via d’uscita salvo, ritornando sui nostri passi, accorgersi di 
non aver precedentemente individuato una freccia verde posta su una pietra del selciato che il fango aveva coperto. Comunque copriamo l’intero 
cammino, sempre tra boschi e pascoli e mai sulla statale, in circa sette ore, compreso le soste per mangiare. Poco prima di arrivare, quando già 

si intravedono le guglie del monastero si attraversa una zona molto suggestiva ai bordi di un pantano dove alcune famiglie stanno pranzando nell’area pic-nic. La chiesa di 
Sobrado dos Monxes si presenta dall’esterno molto suggestiva con l’architettura che richiama molto la cattedrale di Santiago. All’interno vi è un plastico che replica in 
miniatura tutto il complesso della cattedrale di Santiago.  Annesso vi è il monastero nel cui interno (foto) è collocato l’albergue per pellegrini separato dalla zona della 
clausura dove vivono una ventina di monaci. Il locale dell’alberghe, costituito da una piccola cucina, bagni e una camerata su due piani a soppalco, si affaccia su un vasto 
chiostro interno circondato da un colonnato che, completo di tavoli e panche, funziona da zona di aggregazione. Dal retro è possibile accedere ad un grande giardino dove 
si può passeggiare o riposare nella quiete più assoluta. Magicamente ad ogni arrivo di pellegrini, i monaci aprono una nuova stanza per ospitarli in modo che nessuno 
dorma al suolo. Gli ampi prati che circondano l’edificio offrono la possibilità di piantare tende. Sono presenti moltissimi pellegrini (direi più di un centinaio) quasi tutti 
provenienti dal Camino del Norte. Fra questi ritrovo Josè, il madrileno con cui ho camminato nei primi giorni in Austurie, sul Norte. Mi dice che ho mancato il randez-vous 
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con Paolo e Luca per un solo giorno. Peccato. Più tardi vado all’OT per informarmi sul modo di raggiungere Ferrol: due autobus mattinieri mi condurranno facilmente al 
punto di partenza del Cammino Ingles. Alle 19 partecipo ai Vespri nella cappella del monastero con la comunità dei monaci ed alle 20 (qui gli orari sono finalmente 
misurati sulle necessità dei pellegrini) vado a cena con i miei compagni di tappa ed una coppia di loro amici residenti a Santiago. Piacevole. 
 
Altit
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 LU233 
LU934 

472,9  2,2 TORRE DE 
SAN PAIO 
NARLA 

Il percorso stradale prevede il passaggio dopo 11 km a Pedramayor (DOVE CONFLUISCE IL CAMMINO DEL Nord) e dopo altri 3 km dal 
bivio per Melide per poi giungere a Sobrado dopo altri 13 km. Altrimenti PERCORSO CAMPESTRE come da 
www.estradasecorredoiras.blogspot.com 

 LU233 
LU934 

476,9  4 XIA  

 LU233 
LU934 

493,1  16,2 CODESOSO Visitare laghetto poco prima di Sobrado 

 LU233 
LU934 

497,3 26,6 4,2 SOBRADO 
DOS 
MONTES 
*N/B+*H 

*Albergue de peregrinos de Sobrado dos Monxes, Tel. Comunidad: 981787509. Da 10 a 13:30 e da 16:30 a 19:30. cucina, 
Vespri alle 19. Ampi spazi per riposare. 
*menù del dia a 9 euro. 

Da qui si può trasferirsi a Ferrol e percorrere il Cammino Inglese oppure chiudere verso Arzua (24 km) – Arca (20 km) e Santiago (20 km). 
Compagnia AUTOBUS ARRIVA:      SOBRADO - LA CORUNA ogni giorno alle 7,05 (arrivo alle 8,40) e 15,30 (arrivo alle 16,45), 6,20 euro 

Compagnia AUTOBUS ARRIVA:           LA CORUNA - FERROL ogni giorno dalle 6,30, ogni mezzora, durata 60-90 minuti, 7 euro 
Altre informazioni: AUTOBUS ARRIVA: da SANTIAGO a FERROL in 2 ore: 9:15 – 13:30 – 18:00 – 21:00 

AUTOBUS FREIRE:      SOBRADO-SANTIAGO ogni giorno alle 7,15 (arrivo alle 8,50) 
 

Camino Ingles 
La Via è segnata con conche, mojon e frecce gialle, non abbondanti come sul Francese ma sufficienti,. In ogni caso riporto la traduzione della guida in inglese di John 

Walker (tratta da http://caminoingles2010.blogspot.com/2011/05/camino-ingles-traduzione-in-italiano.html ), utile se ci si trova in difficoltà  nell’individuare il percorso 
Giorno 21 Giov 11/08/11 Tappa 20^ TRASFERIMENTO SOBRADO-LA CORUNA-FERROL         +              FERROL – ALBERGUE DE NEDA  km 13,2 

Il trasferimento odierno prevede un autobus per La Coruna ed un altro per Ferrol. Quando alle 7,00 sono alla “parada” dell’autobus nei giardinetti 
di fronte al monastero e me lo vedo passare d’innanzi senza fermarsi al mio cenno penso subito che la giornata diventerà complicata. Invece 
cinque minuti dopo, ormai preso dallo sconforto, me lo vedo riapparire. Aveva proseguito fino al capolinea ed ad una rotonda per invertire il senso 
di marcia. In un’ora e mezza sono a La Coruna e poco dopo (alle 9,30) salgo sull’autobus per Ferrol. La stazione bus di Ferrol si trova a circa un 
paio di kilometri dal molo Curuxeirax, punto di inizio del Camino Ingles. Chiedendo più volte rintraccio il corso principale che attraversa tutta la 
cittadina fino al lungo mare ed alla zona del porto dove si trova l’OT ed il cippo che segnala l’inizio. Qui mi danno poche informazioni (alcune le 
avevo già scaricate da internet) ma interessanti: una mappa della città con l’indicazione per uscirne sul Cammino, l’indicazione che Covas, punto 
di partenza del Cammino di Texeiro, si trova dalla parte opposta alla mia direzione ( e la strada è tutta in salita) e che mi precede un pellegrino 
partito ieri. Cancello il progetto di andare a Covas così pure quello di pernottare in città sia perché non offre molte attrattive sia perché la 
pensione più economica costa 30 euro a notte. Decido così, dopo aver vagato un po’ tra le viuzze del centro, di iniziare il Cammino per arrivare 

fino a Neda. Dopo aver consumato un piatto freddo nel ristorante attiguo al cippo del km 0 parto costeggiando la zona portuale. Ferrol è sede di un immenso cantiere 
navale militare ed i primi 5 km di Cammino ne costeggiano il muro di cinta che preclude la vista del mare. Non è un gran bel camminare ma la ria non consente 
alternative. Poi, quando terminano tutti i possibili dipartimenti della marina spagnola, inizia una bella e tranquilla passeggiata sul lungomare intervallata da spiagge alle 
quali è possibile accedere con scalette per arrivare alla battigia. Camminare sull’arenile con gli scarponi era una cosa che desideravo da sempre. Il primo pomeriggio non 
è certamente l’orario migliore per camminare così esposti al sole per cui sosto all’ombra ogni qual volta un parco, una tettoia, una panchina me ne offrono l’occasione. 
Durante una di queste faccio conversazione con due coppie di motociclisti biellesi molto interessati al mio andare. Chissà se il prossimo anno si faranno un pezzo di 
Cammino…a piedi! L’arrivo a Neda è molto bello su un “paseo” rivierasco e successivamente tra prati all’inglese e con la vista in lontananza del ponte avveniristico che 
conduce sull’altra riva della ria dove è ben visibile, al centro di un grande prato, l’albergue di Neda (foto). Non c’è nessuno ed allora chiamo il numero esposto sulla porta. 
In dieci minuti arrivano ad aprire gli incaricati della Protezione Civile che gestiscono l’albergue. Mi registrano, mostrano la struttura, spiegano le regole del luogo, si 
raccomandano di avvisarli nel caso giungano nuovi ospiti, mi lasciano la chiave e se ne vanno di corsa perché impegnati in altro servizio. Trovarsi soli in uno splendido 
albergue dopo venti giorni di affollamento e promiscuità è come essere al luna-park. In realtà è un poco sporco e dato che ho molto tempo a disposizione e nella 
lavanderia c’è il necessario mi do da fare per rassettare e pulire. Invece che nel camerone con i letti a castello mi sistemo nella stanzetta riservata ai disabili, come mi 
aveva suggerito chi mi ha accolto. Dopo la doccia ed il lavaggio vestiti, vista l’attrezzata cucina, mi reco al vicino supermercato (si trova 300 Mt oltre l’albergue, sulla 
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strada che transita sopra) per fare acquisti per la cena e per l’indomani. Riposo un poco sul prato antistante l’albergue osservando i gabbiani procurarsi il cibo planando 
sull’acqua della ria e le numerose persone che passeggiano o fanno footing lungo la riva. Più tardi cucino e ceno. Alle 21 ripassa la Protezione Civile per controllare che 
vada tutto bene e ne approfitto per riconsegnare la chiave, tanto la porta si apre dall’interno e tra poco vado a letto. Almeno credevo! Alle 22, appena coricato, sento 
bussare con insistenza alla porta. Mi alzo e trovo due giovani ragazze francesi, curve sotto enormi zaini che vogliono entrare. Apro e le invito a chiamare il numero 
esposto. Sono Isabelle ed Amandine, gemelli ventitreenni di Tolosa, che reduci da una vacanza con amici sul mare nelle Asturie, hanno deciso di prolungarle prendendo 
un treno per Ferrol. Per errore sono finite a Neda e chiedendo di un ostello sono state indirizzate qui. Gli spiego cosa è questa struttura, a quale scopo è destinata, cosa è 
il Cammino di Santiago. Queste ultime parole illuminano le loro menti: “Nostra madre, anni fa, ha fatto il Cammino” e di punto in bianco, per opportunismo o scelta, 
decidono di vestire i panni delle pellegrine. Neda è distante più di 100 km da Santiago per cui quando l’addetto della Protezione Civile le accoglie le dota anche di 
credenziale, le informa sulle regole del pellegrinaggio e se ne va. E’ tardi e non hanno ancora cenato. E qui emerge l’essere genitore. Allora preparo per loro la pasta che 
avevo conservato per l’indomani, ci aggiungo tutto quello che avevo comprato al supermercato (formaggio, salumi, frutta), una bottiglia di vino che la commessa mi 
aveva regalato (tanto sono astemio) e che avrei comunque lasciato all’albergue, giusto per mandarle a letto con la pancia piena. Certo che con due enormi zaini e le 
infradito ai piedi mi chiedo proprio quanta strada possano fare domani. Ma forse sono io prevenuto e non ho fatto i conti con l’intraprendenza giovanile.  
Vedremo. 
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  FERROL  
(N-B-R-H) 

*Albergue per pellegrini in Covas (Ferrol), a 9 km FUORI PERCORSO, tutto in salita tra la valle a nord-ovest di Ferrol (autobus n°40), Lugar Aldea 
s\n, 18 posti,cucina, donativo,  tel 607838275-639887802. 
*Hostal Zahara:Calle Pardo Bajo, 28 bajo (pza. Callao) Tel: + 981 351 231.   
OT tel 981311179 
 
sellos alla Cattedrale di San Giuliano a Ferrol. Si parte dal porto, darsena  Curuxeiras (primo cippo di fronte alla farmacia) e officina del turismo dove 
danno informazioni, mappa della città, Credenziale e primo sello (Orari di apertura: Luglio e Agosto:LUN-VEN dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 17.30 alle 
19.30 - SAB dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30 - DOM dalle 10.00 alle 12.30). Semplicemente, fuori dall’OT si va a destra per Calle de 
Espiritu Santo costeggiando sempre il mare(o meglio mantenendo a dx i muri di cinta dei numerosi cantieri navali militari) fino ad uscire dal centro di 
Ferrol (***) e proseguire per la Praia de Caranza e poi Gandara. 
Altrimenti seguire questa descrizione che vi fa passare nel centro storico: attraversare l'arco in Calle de Carmen Cruxeiras, prendendo atto della 
prima segnaletica sul muro alla vostra destra. Seguire la strada fino alla fine e girare a sinistra per entrare in Calle del Espiritu Santo e tenendo la 
sinistra andare sempre diritto in salita. Questa strada porta ad una piazza e a un piccolo parco giochi per bambini sulla destra. La prima piastrella 
segnavia è sulla vostra destra (sulla parete dell'angolo edificio appena passato il parco giochi). Proseguire dritti passando per la Plaza del Cardinal de 
Arriba con la Chiesa di San Francisco sulla vostra destra e passare in Calle San Francisco. Si passa quindi al Parador sulla vostra destra con un 
Cruceiro e un obelisco. Attraversare Rúa Real passando la fila di 12 palme presso la Praza de Amboxe. Andare sempre diritto per la Praza de Armas 
con la Casa de Concello che domina la parte sinistra. Alla primo angolo con un segnavia sul muro prendere la prima a destra in Rúa Terra i raggi della 
freccia indicano la direzione di marcia. In fondo a Rúa Terra girare a sinistra passando la Praza do Constitucion. Attraversare la strada e osservare il 
segnavia successivo che punta verso una strada alberata (con piccoli alberi) passando un’area giochi a destra. Muoversi verso la Praza das Angustias 
con giardini, posti a sedere e una fuente. Sulla strada principale passate per l'utilmente denominato Café Bar Taxonera e muoversi per la Rúa 
Taxonera. Ci sono molti bar che aprono presto su questo tratto di strada, ideale per i pellegrini che partono la mattina presto.  La Rúa Taxonera 
diventa Rúa McMahon e a questo punto potrete vedere il prime frecce gialle su alcuni lampioni. Alcuni segnali indicano che, attraversando la strada a 
destra c’è una Zona militare. Andare sempre diritto seguendo l'Avenida Mc Mahon. Passare un campo di calcio a destra e seguire la strada a sinistra, 
come indicato dal segnavia sulla colonna del muro sulla vostra destra (***).Scendere in Estrada de Caranza seguendola fino all’incrocio con l'Avenida 
Esteiro e proseguire fino alla rotonda (fino ad ora dovreste aver fatto circa circa 3 km). Girate a destra seguendo le frecce e proseguite diritto fino a 
raggiungere una rotatoria con una scultura e un cartello che indica l'Avenida do Mar alla vostra destra. Come indica la mappa fornita dall'Ufficio 
turistico, una scelta sarebbe quella di continuare dritto sul Rúa Marques de Santa Cruz girando a destra e a sinistra fino alla fine e congiungersi a 
Canaval poi a destra sull'Avenida Nicasio Perez incontrando l’altra rotta presso il negozio di Lidl. Seguire le frecce scendendo verso il lato destro della 
Lidl e girare a destra, svoltare a destra nuovamente dopo una breve distanza presso il segnavia posto di fronte lo showroom di Renault. Continuare 
dritto con la baia sulla vostra destra e fabbriche sulla vostra sinistra. Ci sono posti a sedere e una fuente su questo tratto. Nella tratto seguente, 
ignorare le frecce rosse e bianche;ci saranno frecce gialle fluorescente che segneranno la rotta con precisione. Alla fine di questo tratto di strada 
girare a destra e proseguire fino alla rotonda e svoltare a sinistra. Andare al cartello “A Faisca " e svoltare a destra per attraversare l'autostrada e 
quindi la ferrovia. Subito dopo svoltare a sinistra e seguire la strada fino alla linea ferroviaria e andare sempre diritto con i binari alla vostra destra. 
Passare sotto il ponte seguire la strada fino a che si piega a sinistra quindi svoltate a destra al cartello Rúa de Pena.  Presso il Bar Meson A Copeteo 
(chiuso) circa 7 km da Ferrol non andare sempre diritti perché la strada da percorrere è ora chiusa. Piuttosto al bar svoltare a sinistra fino alla 
Avenida Souto Vizoso e poco dopo nella parte superiore della strada svoltare a destra. In questo breve tratto ci sono poche indicazioni in questo 
momento - come si sposta a destra si vedrà una debole freccia sulla parete opposta - continua discesa e dopo pochissimo tempo si passerà sotto 
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l'autostrada e andare sempre diritti per la parrocchiale di San Martin de Xubia. Svoltare a sinistra al Cruceiro con una grande statua moderna del 
sacro cuore di Gesù e a pochi passi più avanti seguire i segnavia a destra e proseguire sulla strada fino a quando non svolta a destra. Seguire le 
frecce dritto su un sentiero forestale che è giusto sotto l'autostrada. Andare sempre diritti fino a quando il tracciato giunge giusto su una strada 
asfaltata - ignorare la curva a sinistra sotto la strada e andare diritti passando un grande ponte pedonale sopra l'autostrada. Non attraversare - 
passare sotto seguendo le frecce a destra e proseguire diritti girando a destra fino ai piloni su una strada asfaltata minore. Sempre diritto e al 
prossimo ponte pedonale svoltare a destra e attraversarlo. Girare a destra alla fine del ponte e proseguire diritti su questo sentiero. Alla fine del 
percorso seguire le frecce a destra su una strada secondaria, quindi svoltare a destra alla fine della parete fino al vecchio mulino con il segnale 
“Lugar Outeiro de Xubia ". Seguire il percorso a sinistra e attraversare il tracciato sul muro: alla fine del tracciato sul muro, seguire la freccia a 
destra, camminando tra le case ed il fiume. Proseguire diritti fino alla fine del percorso che unisce una passerella a un segnavia. A questo punto è 
possibile scegliere.  

1. 11)Girare a sinistra e andare alla fine della strada e girare a destra per accedere ai negozi, ristoranti e al municipio sulla destra per un sello a Narón. 
Quindi proseguire dritto per la strada. Attraversare il ponte che passa sopra la Ría Xubia a Neda. Dopo l'attraversamento è possibile scegliere di 
girare a destra e andare lungo una salita. Proseguire fino all'incrocio contrassegnato Pontedeume, girare a destra e andare diritti giungendo infine 
alla Iglesia de Santa Maria sulla destra. Oppure alla fine del ponte svoltare a destra a una curva stretta e andare lungo la riva del fiume fino 
all'albergue di Neda e quindi seguire il percorso lungo il fiume. 
2) 22)Girare a destra lungo un viale con panchine e fonte. Questo è un posto molto buono per fermarsi a riposare e magari pranzare. Quindi andare 
diritti per qualche tempo, fino a quando il segnavia indica una svolta a destra ad un ponte sul fiume. Di fronte a voi c’è l'albergue.   Alla fine del 
ponte girare a destra e andare diritti lungo la passerella avendo l'albergue sulla vostra sinistra. 

13,2 0,4 *Albergue de Neda  
Albergue Xunta ,O Empedrón, s/n, 5 euro, 28 posti, cucina,apre 13,00, tel: 981390233. Supermercato a 200 mt poco più avanti. 
 
Si riparte sempre diritti lungo la riva del fiume. Questo era un percorso nuovo nel 2006 e non ci sono segnavia ma il cammino è molto piacevole (ora, 2011, splendida 
passeggiata sulla ria con passaggi su passerelle nella zona umida). Dopo qualche tempo una freccia gialla contrassegnerà di svoltare a sinistra prendendo il sentiero che si 
trova su una strada secondaria. Andare diritti passando un cimitero sulla destra e alla fine della piccola strada svoltare a destra sulla strada principale. Quasi subito girare a 
destra e girare attorno alla Iglesia de Santa Maria. Girare attorno alla chiesa attraversando un parco giochi e un ponticello in mezzo alle case, seguendo il segnavia. Andare 
diritti con un giardino cintato sulla vostra sinistra e seguire la strada successiva - la Rúa Real. Passare un campanile sulla vostra sinistra, un vecchio ospizio dei Pellegrini, ora 
l'ayuntamiento  
 
 

Giorno 22 Ven 12/08/11 Tappa 21^                                 NEDA – PONTEDEUME  km 14,2 

Stamani me la prendo comoda sia perché sono previsti pochi kilometri sia perché non vedo “concorrenza” per il posto letto. Prima di partire lascio la 
mia colazione alle due ragazze con un biglietto augurale: ci si vede a Pontedeume! Alle 8,30 mi incammino con tranquillità e dopo mezzora 
nell’abitato di Neda mi fermo in un bar per la colazione. Successivamente, sempre su strade secondarie assolutamente non trafficate, affronto un 
paio di ripide salite ed altrettante discese dal monte alle playa. Attraverso anche brevi boschetti su sterrata che offrono tra i rami splendide visuali 
della ria sottostante. A tratti pioviggina. Passo continuamente da piccoli agglomerati di case a sentieri che tagliano le pendici del monte. Gli abitanti, 
un paio di volte, mi fermano al solo scopo di fare due chiacchiere, cosa a cui non mi sottraggo. Stamane più che un Cammino è una passeggiata 
rilassante tra il verde intenso della vegetazione ed il blu del mare. Finalmente è uscito anche un bel sole caldo. Alle 11 sbuco alla playa della 
Magdalena, a Cabanas, dopo una ripida discesa dal monte. E’ una sorpresa vedere che si tratta di una località molto frequentata da turisti, spagnoli 
per la maggior parte, che appena alzati si dedicano alle attività caratteristiche di chi è in villeggiatura (comprare il giornale, fare colazione al bar, 

scendere in spiaggia con l’ombrellone sotto braccio, mettere a mare il gommone, ecc). Il luogo ricorda molto il litorale Tirreno con la pineta a ridosso della spiaggia ed 
immediatamente dopo i primi contrafforti della montagna. Vado pure io sulla playa, suscitando la curiosità dei bagnanti. Ad un chiosco mi fermo per un piatto di calamari, 
anche se per i locali è più orario da cafè con lechè. Alla ripartenza costeggio la baia attraversando una bella pineta che va animandosi, meta di quanti vi giungono in auto 
per un pic-nic e la vacanza di un giorno. Poi il percorso prosegue, come prima, tra boschi e stradine asfaltate. E’ un continuo destra sinistra ma sempre ben segnalato fino 
a raggiungere la ria attraversata dal lungo e storico ponte che da accesso a Pontedeume. Quando ho programmato questo Cammino già avevo stabilito di fare tappa qui 
perché mi incuriosiva scoprire come mai sulle guide consultate non si menzionasse l’esistenza di un albergue per pellegrini mentre su alcuni diari se ne faceva un rapido 
accenno ma senza comprova. In effetti, Pontedeume, nella pianificazione delle tappe di questo Cammino in 4\5 giorni che ne fanno le guide o lo Xacobeo non è 
strategicamente importante, ma non tutti i pellegrini sono dei maratoneti o hanno tempi strettissimi. Sapere con certezza di poter contare su un alloggio pellegrino può 
voler dire programmare in modo diverso una settimana di Cammino. Per cui per prima cosa, dato che non ci sono segnalazioni, chiedo dell’ostello in un paio di bar ma 
non ne sanno nulla. Rispolvero allora le vecchie regole: chiedere agli anziani e semplificare la domanda. Mi rivolgo ad un tipo che sembra invecchiato insieme alla 
panchina su cui è seduto ma che ha il pregevole vantaggio di trovarsi nel cuore della vita pontedeumense: “Donde està l’albergue por peregrinos?”. Mi indica che deve 
essere lungo il molo, a dx del ponte. Lo percorro un paio di volte avanti ed indietro senza trovarne traccia. Ancora una volta è un anziano pescatore a venirmi in aiuto: 
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alcuni locali all’interno della darsena sono stati ristrutturati e destinati ad altri scopi. L’esterno ha però mantenuto l’aspetto originale. Le numerose porte che si affacciano 
sul molo sembrano tutte uguali ma su una di queste sta una scritta con “Albergue peregrinos” ed un foglietto con l’indicazione del movil da chiamare, tassativamente 
dopo le 19,30. Bene, adesso ho tutto il tempo per visitare la cittadina, individuare il percorso di domani, riposare. Mi gusto anche un enorme gelato prima di andare a 
sistemarmi all’ombra su una panchina nel piccolo parco adiacente al ponte. Verso le 18, con grande sorpresa, vedo Isabelle ed Amandine sbucare oltre il ponte, stanche 
ma gagliarde. Mi dicono di essersi fermate a lungo alla playa Magdalena, di aver fatto il bagno, mangiato e riposato in spiaggia e di aver camminato con fatica fino a qui. 
E’ proprio vero che non si devono mai dare giudizi affrettati. Certo, la loro prima richiesta visto le infradito che calzano, è dove sia una “tienda de zapatos” subito seguita 
da “una tienda por calzetin” ma questo vuol dire che è bastato un solo giorno di Cammino per determinarle. Penso che le rivedrò anche nei prossimi giorni. Le 
accompagno a fare gli indispensabili acquisti dopo di che raggiungiamo un supermercato acquistando il necessario per la cena da cucinare successivamente in albergue. 
Fuori dal super, che si trova sul percorso del Cammino, incontriamo una coppia di altri pellegrini: sono Jacinto e Maria che invitiamo ad unirsi a noi per la cena. Stavano 
per proseguire (perché non sanno dell’albergue), ma vista l’ora ed i 10 km che mancano a Mino, accettano. Mi parlano di un pellegrino italiano che hanno superato da 
poco e che procede lentamente perché molto affaticato. Infatti, poco dopo transita Marco, di Bari, al quale estendiamo l’invito (pure lui non sapeva dell’albergue). Gli 
spaghetti diventano due kg! Ci raggiungerà dopo aver fatto acquisti. Tornati all’albergue, Maria telefona all’incaricato che presto viene ad aprire. Stupendo! La prima cosa 
che mi colpisce appena entrati è il forte profumo di legno. Infatti, il locale ha pavimenti in legno, sia al piano terra, vasto e senza nessun arredo tranne un piccolo tavolino 
ed un paio di sedie, che nel soppalco, pure in legno, dove sono sistemati dei robusti letti a castello. Travi a vista ed un grande lucernario caratterizzano l’ambiente. Due 
bagni enormi completano la struttura. Tutto risulta talmente lucido e nuovo che sembra impossibile sia stato inaugurato più di un anno fa. Ma la cucina dov’è? E’ sbagliato 
dare per scontato che una struttura nuova ne sia dotata? 
 “Non c’è cucina” ci spiega chi ci registra, perché il progetto di recupero non l’ha prevista. Incompatibile con la struttura, dice. Non c’è neppure uno stenditoio per i 
panni…. forse incompatibile con il pavimento in legno!  Personalmente avrei preferito meno “lusso” e più “praticità”.  
Vista la cena naufragata non mi rimane che regalargli tutta la spesa fatta, almeno Lui e la sua famiglia faranno festa. 
Probabilmente l’albergue è NUOVO e tale lo rimarrà a lungo perché non ci sono frecce che lo individuino con facilità e non mi sembra ci sia la volontà di reclamizzarne 
tanto l’esistenza. Che sia per mantenerlo perfetto? Comunque manca delle cose essenziali per un pellegrino: un tavolo dove mangiare (ma si rischia di macchiare il bel 
pavimento!) e delle seggiole, un “tendero”, due fornelli o un microonde. Chi lo ha progettato certo non ha mai pellegrinato! 
Dopo che ci siamo sistemati e lavati esco a cena con Maria e Jacinto. Le due francesi rimangono in albergue. Marco non si è più visto. 
Mangiamo a tapas. Mi adeguo, anche se non ne sono entusiasta ma la piacevole compagnia fa andare oltre. Maria, di Merida, è un’insegnante di storia che ama la lingua 
italiana e Jacinto un bio-ingegnere che lavora all’università a Madrid. Hanno entrambi 36 anni e si conoscono da quando erano bambini. Il loro sogno è di sposarsi il 
prossimo anno quando Lui verrà trasferito a Siviglia in modo da avere “solo” 180 km di distanza, magari ridotti a 90 ciascuno prendendo casa nel mezzo. E’ il loro primo 
Cammino, ritagliato nel tempo prima della prossima vacanza in Portogallo. Sono simpatici, affabili, discreti, socievoli. 
Quando torniamo in albergue le francesi ci dicono che Marco è passato, si è lavato, ha preso le chiavi ed è riuscito. Possiamo andare a letto. 
Tardo ad addormentarmi perché, in effetti, non sono molto stanco avendo camminato poco. Quando finalmente sto per prendere sonno vengo scosso da Marco che mi 
chiede se è possibile camminare insieme l’indomani. 
“No problem” farfuglio, più di là che di qua. 
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15,2 2 NEDA(N-B-R) Proseguire lungo la Calle Real, fino a la Rúa Castro. All'incrocio accanto al numero civico 92 di Rúa Real svoltare a sinistra e andare diritti passando 
un cimitero sulla vostra destra. Andare diritti girando poi sinistra all'edificio numero 29 seguendo le frecce. Attraversare la strada principale e andare 
diritti per il Camino do Regueiro. Sulla strada principale alla fine andare a destra. Poco dopo la pensilina svoltare a sinistra e seguire le frecce in 
salita. Presto ci saranno due strade che girano a destra. Prendete la seconda, più grande e dopo poco attraversare l'autostrada. Andare diritti. C'è 
una breve salita e nella parte superiore della collina a Silva svoltare a destra. Proseguire diritto ammirando il bel panorama scendendo gradualmente 
fino a un segnavia e girare a sinistra al segnale per Conces. Andare diritto seguendo le frecce e sulla sinistra della strada all'angolo poco prima del 
segnale Arriba Conces c'è un lavadero con area pic-nic ombreggiata. Dal lavadero proseguire diritto fino alla svolta a sinistra segnalata alla casa al 
numero 7. Andare in salita a Casanova o seguire il nuovo segnavia avanti. Entrambe le vie si uniscono poco dopo. Lasciare Casanova scendendo con 
un lavadero contrassegnato 1957 sulla vostra sinistra. Procedere verso la strada principale. Proseguire dritto passando la Cafetería Lembranza con il 
Café Bar A Ponte sulla sinistra e passare quasi immediatamente la Casa do Concello di Fene sulla vostra destra. Sello disponibile al primo piano 

18,8 3,6 Fene(N-B-R-H) Andare alla fine della strada e girare a sinistra. Quasi immediatamente, svoltare a destra. Continuare dritto sulla sinistra alla casa numero 21 poi 
diritto e girare a sinistra a un lavadero. Quindi diritto sulla salita. Come la strada gira a sinistra, prendere il sentiero segnalato. Diritto in salita e 
svoltare a sinistra al bivio mantenendo il percorso nella foresta. Nella parte superiore svoltare a destra lungo un sentiero erboso parallelamente e 
leggermente sotto la strada. Andare diritto seguendo il percorso sotto il viadotto Romariz, svoltare a sinistra dopo aver superato in strada, ignorando 
le frecce su pilastri e girare a destra quando si può vedere il segnale per la deviazione Fene Ferrol N-652 sull'autostrada adiacente. Alla fine del 
percorso svoltare a destra su una strada secondaria. Andare dritto sulla strada a destra e alla fine della corsia attraversare la strada con attenzione e 
prendere il sentiero quasi di fronte a destra. Seguire questo fino alla strada principale alla Caffetteria Vilar do Colo a 3 km da Fene. Non dirigersi 

25,8 7 Cabanas(N-B-R-H) Playa 
de la Magdalena 
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verso il bar, ma girare a sinistra e alla rotonda seguire il segnale Pontedeume/Betanzos N-651 – c’è una freccia gialla sul terreno.(20 km). Andare 
diritto cercando attentamente le frecce sul terreno che indicano una svolta a destra prima di una curva della strada. Prendere un sentiero erboso 
attraverso gli alberi, andare diritti e attraversare una strada secondaria e prendere il sentiero opposto. Andare diritto fino a raggiungere una strada 
secondaria con una freccia che indica svoltare a destra. Quasi immediatamente attraversare l'autostrada. Alla fine del ponte svoltare a sinistra in un 
tracciato, quindi svoltare a destra seguendo le frecce su una strada forestale. Andare diritto e alla fine girate a sinistra e subito a destra. Andare in 
discesa e svoltare a sinistra al segnale per Lodeiro e alla fine girate a sinistra. Seguire la strada in discesa cercando la svolta in fondo a destra. 
Andare diritto scendendo seguendo il segnavia. Passare a sinistra di un ruscello e quindi a sinistra sulla strada. Continuare in discesa, attraversare la 
strada principale e scendere le scale svoltando immediatamente sinistra e andando verso il basso e sotto il ponte ferroviario. Quindi entrare a 
Cabañas. Bella spiaggia molto frequentata, pulitissima ed ordinata, con chioschi per mangiare e bere direttamente sull’arenile.  
Andare diritto con la spiaggia alla vostra destra e seguire la strada girando a sinistra alla rotonda fino al segnavia ad attraversare il ponte in 
Pontedeume. Questo famoso ponte aveva un tempo 116 archi, con una cappella tra il 21 e il 22 arco. Prenderlo per attraversare il fiume Eume e 
immettersi a Pontedeume. 
L’albergue si trova sul molo a dx provenendo dal ponte. Dopo il ponte si gira a dx e dopo 50 mt si deve oltrepassare una sbarra che 
impedisce l’accesso alla darsena a chi non è autorizzato.Proseguire. Sulla sinistra, dopo 100 mt, si nota un edificio basso (l’ex 
ricovero per barche) con una serie di numerose porte . Se non sbaglio la 4^-5^ porta è quella dell’albergue. Non è per niente visibile 
a distanza. IL numero di telefono dell’incaricato è esposto sulla porta. 
 

27,4 1,6 Pontedeume(N-B-R-H) 
*Albergue Xunta , zona porto, 5 euro, 22 posti, NO cucina, apre alle 19,30 tel casa de cultura: 981433039-981432598 . NUOVO.  SPAZIOSO. BELLISSIMO.  
*Hostal NORTE. C/ San Agustín, 26. Tel: + 981 434 527 (Ok) 
*Pensión Luís. C/ San Augustin 12. Tel: + 981 430 235 
 
 
 

Giorno 23 Sab 13/08/11 Tappa 22^                                 PONTEDEUME - BETANZOS  km 19,2 

Qui albeggia molto tardi. Prima delle 7,30 non c’è luce sufficiente per muoversi in tranquillità. Poi non è necessario alzarsi presto considerando che a 
Betanzos, come ricovero, ci aspetta una palestra. Avevamo stabilito sveglia alle 7,30 ma Marco, anche se è solo al secondo giorno del suo primo 
Cammino, non si pone nessun problema e continua a dormire fino alle 8,30. Nel frattempo la coppia spagnola parte mentre le francesi imperterrite, 
dormono. Ormai è chiaro che su questo Cammino, non essendoci la presenza degli hospitaleri ed un numero molto contenuto di pellegrini, le regole 
di gestione degli ostelli sono meno rigide (entro le 8 l’albergue dovrebbe essere lasciato ed alle 22 chiudere). C’è da sperare, quando i passaggi 
saranno più frequenti, che questo non vada a scapito della qualità degli albergue che, visto gli ultimi due, è decisamente alta. 
Con Marco, lasciato l’albergue, facciamo colazione in piazza e subito dopo affrontiamo una ripida e lunga salita attraverso le case del paese e sempre 
più su, lungo le pendici del monte su cui si sviluppa Pontedeume fino a svalicare. Successivamente si prosegue con saliscendi. Durante la sosta in 
un’area pic-nic veniamo raggiunti dalle sorelle francesi con le quali poi proseguiamo fino a Mino. Qui abbandoniamo il percorso principale per recarci 
all’albergue del pellegrino per farci apporre il sello della giornata (ne servono due al giorno per ottenere a Santiago la Compostela). Le gemelle fanno 

tappa qui, attratte più dall’indicazione “Playa 300 mt” che dalla seppur bella struttura. Chiamiamo il numero di telefono esposto sulla porta e dopo pochi minuti ci apre 
una solerte addetta della solita Protezione Civile che ha in gestione l’albergue. Mentre prende i dati di Isabelle ed Amandine dò un’occhiata all’interno: tutto bello come a 
Neda, peccato non fermarci qui. La signora insiste per registrare anche noi ma la giornata è ancora troppo lunga per contemplare il fine tappa dopo soli 10 km. Salutate le 
nostre compagne di viaggio, non ritorniamo sui nostri passi ma proseguiamo sul viottolo che conduce alla spiaggia. Attraversiamo un grande parcheggio (quasi vuoto?) e 
subito dopo una zona con molte dune che precedono l’ampia spiaggia. Dalla sommità di una duna di sabbia si gode una bella vista si tutta la baia. Anche se i bagnanti 
sono molti si disperdono nella vastità della spiaggia. Decidiamo di fermarci a pranzo in un ristorante che si affaccia direttamente sul mare, seguito (le abitudini di Marco 
non conoscono latitudine) da una pennichella in una zona verde adiacente. Famiglie che fanno pic-nic, bambini che giocano, anziani che si godono il sole e la vista mare 
sulle sdraio sprofondate nella sabbia con il vento che gioca a sollevare lembi di plaid e scompigliare le chioma di giovani signore; tutto con un tocco retrò che fa tanto 
“vacanze al mare anni ‘60”. Rassicurante e rilassante. Dopo un’ora riguadagniamo il centro della cittadina ed il tracciato ondulato del Cammino, sotto il sole delle 15 che 
fa sentire il suo calore e l’indolenza causata da una sosta troppo lunga. A Betanzos chiediamo del Polideportivo che si trova in una zona un po’ decentrata. Solito numero 
di telefono da chiamare ma tempi più lunghi di attesa. Gli uomini della Protezione Civile sono impegnati a causa della “fiesta” cittadina e quando arrivano, 
sbrigativamente, aprono, ci indicano docce e materassini a terra, e se ne vanno senza lasciare le chiavi. Dato che dovremo uscire per la spesa e cenare concordiamo per 
la successiva apertura alle 22,30. Più tardi arrivano, direttamente da Neda e molto provati fisicamente, due pellegrini portoghesi: sono Edoardo e Victor, insegnanti di 
matematica e geografia. In special modo Edoardo, che parla molto bene italiano ed alla sua prima esperienza di Cammino, ha i piedi martoriati da varie ampollas e 
scherzosamente rimurgina sull’essersi fatto trascinare in quest’avventura dall’amico Victor, veterano di più Cammini. 
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Dopo una doccia (fredda!), fatto bucato e steso sulla rete della porta del calcetto, ritorniamo in centro per un giro turistico, la S.Messa, fare acquisti per domani e la cena. 
Ritroviamo Maria a Jacinto che hanno preferito una comoda pensione in alternativa al pavimento della palestra e stiamo un poco insieme. L’appuntamento con La 
Protezione Civile ci costringe a fare ritorno al polideportivo proprio mentre inizia a piovere. I portoghesi già dormono avvolti nei loro sacchi a pelo e, cercando di non 
disturbare, anche noi facciamo altrettanto. 

Km 
percorsi 

Km  
da…a… 

località rifugio, indicazioni varie, Note 

  Buina Dopo il ponte, se non si va all’albergue, proseguire diritti fino alla Calle Real quasi di fronte al ponte (oppure se si riparte dall’albergue andare fino al 
ponte e prendere a dx la strada, Calle Real, che in salita porta all’interno del paese) La prima mattonella segnavia è immediatamente sul lato sinistro. 
Passare la Plaza Real andando costantemente in salita verso la Chiesa di Santiago. Svoltare a sinistra e quindi prendere gli scalini  fino alla Chiesa 
(per il sello presso la canonica) o passare oltre svoltando a destra alla fuente ed a Cruceiro in Calle de San Augustin. In Plaza de San Roque ( 
Supermercato). Andare diritto costantemente in salita seguendo il segnavia e voltare a sinistra a Souto da Vila proseguendo in salita . A circa 1 km, o 
dalla Chiesa di Santiago, c'è una svolta a destra con un cartello stradale per la “Igrexa San Miguel de Breamo. Continuare dritto seguendo le frecce 
gialle. Al cartello “Tabacos "sulla sinistra c'è un negozio e bar. A pochi passi di là del negozio alla casa N. 70 prendere a destra seguendo la freccia 
gialla sul terreno in salita tra gli edifici. Andare diritto costantemente in salita girando a sinistra con freccia gialla sul terreno. Sulla destra ci dovrebbe 
essere una strada di campagna. Quasi immediatamente a un segnavia svoltare a destra su una strada leggermente più grande. Poi girate a sinistra 
circa 100 metri più avanti in una casa chiamata Cermuzo. Andare diritto e dopo circa 1 km seguire il segnavia per la sinistra in discesa. Poco dopo, 
sulla destra c’è un'area per picnic con una fuente e lavadero. Poco dopo l'area pic-nic alla casa N 5 Euiña seguire segnavia a destra su una strada di 
campagna. Proseguire sempre dritto sotto il pergolato di vite. Seguire il percorso attraverso l’aperta campagna. Poi seguire la strada appena gira a 
sinistra attraverso gli alberi. Andare diritto seguendo il tracciato fino a raggiungere una strada principale dopo un km e prendere una svolta a sinistra 
e poi subito a destra seguendo il segnavia. Dopo un inizio stentato, questo percorso diventa abbastanza piacevole, passando attraverso gli alberi su 
entrambi i lati, dopo 300 metri circa si passa una piccola area di sosta (con panchine) sulla sinistra con una fuente asciutta. Andare diritto seguendo 
il segnavia fino alla fine e dopo circa 1 km uscire su una strada principale con una rotatoria sulla destra di fronte al campo da golf . Attraversare la 
strada e seguire il percorso segnalato a sinistra con il green del campo da golf sulla vostra destra. Seguire il percorso con il campo da golf su 
entrambi i lati. Andare diritto senza girare a destra o a sinistra, passando attraverso un piccolo ponte in legno su un ruscello. Continuare sulla strada 
sterrata attraverso gli alberi. Seguire questo percorso e a un segnavia girare a sinistra per attraversare l'autostrada oltre il ponte.  Alla fine del ponte 
seguire il segnavia prendendo il sentiero a destra. Seguire questa pista generalmente in salita con l'autostrada sulla vostra destra. Andare diritto con 
un segnavia a sinistra. Andare diritto in salita per circa 500 metri e svoltare a destra e sinistra immediatamente seguendo il segnavia e andare diritto 
su questa pista attraverso gli alberi. Alla fine della pista dove si incontra una strada seguire il segnavia a sinistra. All'incrocio con un segnale di STOP 
svoltare a destra in Viadeiro.. Andare diritto attraverso il villaggio seguendo il segnavia. Alla fine del villaggio a un bivio seguire il segnavia a sinistra. 
Seguire la strada in discesa fino a un segnale di STOP e seguire il segnavia e frecce gialle a destra su un'altra strada secondaria che prosegue in 
leggera discesa. All'incrocio successivo seguire il segnavia e girare a sinistra ancora continuando la discesa. Nella parte inferiore della strada svoltare 
a destra e a sinistra, circa 9 km da Pontedeume presso il villaggio di Bañobre c’è il Guntìn (opera in calcestruzzo) con un'area per picnic di fronte 
accanto al fiume con una fuente. Abbandonare l’area picnic attraverso il Ponte Baxoi e girate a destra lungo il sentiero con il fiume sulla vostra 
destra. Passare sotto il ponte, seguendo le frecce gialle e ad un incrocio a Y alla fine del sentiero seguire le frecce contrassegnate sull'albero a destra. 
Passare sotto l’autostrada seguendo il percorso autostradale. Andare diritto seguendo il percorso sotto tre dei quattro cavalcavia autostradali. Seguire 
la pista fino a trovare un casello del pedaggio sulla vostra sinistra e camminare parallelo all'autostrada (c’è un segnale “autostrada 60” sulla vostra 
sinistra) per un po'. Seguire la strada fino alla fine e svoltare a destra come indicato dalla freccia gialla e una mattonella sulla parete opposta. 
Seguire questa strada secondaria in discesa ed entrare a Miño seguendo la mattonella segnavia lungo la Rúa Fonte. Stare sulla Rúa Fonte passando 
sulla vostra destra un moderno edificio di appartamenti denominato — Edificio Camino Inglés —. Uscire sulla piazza principale e immediatamente di 
fronte c’è un’indicazione per l'Albergue de Peregrinos a 1 km con una freccia a sinistra. Attraversare la piazza all'angolo lontano a sinistra e seguire le 
frecce gialle fuori della piazza. Questa strada fuori della piazza è la Rúa Pardiñeira. Al suo inizio il Camino Inglés continua avanti in direzione opposta. 
Per chi vuole andare all'albergue c'è un segnale che punta a destra. Girare a destra in cima a la Rua Pardiñeira e proseguire in discesa sulla strada 
principale passando un moderno edificio di appartamenti sul lato sinistro con giardini e di fronte a un’area giochi per bambini. Passare 3 ristoranti 
sulla parte destra, che possono essere utili per quelli che proseguono il Camino Inglés e per chi andrà all'albergue. Attraversate il ponte stradale con 
la linea ferroviaria e seguire il cartello alla fine girando immediatamente a destra. Seguire questa curva raggiungendo la Rúa Telle. Girare a sinistra 
seguendo le indicazioni per l'albergue. Andare In fondo a Rúa Telle passare il parco giochi per bambini sul lato destro e seguire la strada con il 
cavalcavia dell'autostrada sulla vostra destra. Andare diritto per l'albergue a 1 km dalla svolta presso la Rúa Pardiñeira. 
 
 

  Banobre 

36,6 9,2 MINO 
(N-B-R-H) 

Albergue Xunta, As Marismas, s/n, 5 euro, 20 posti, cucina, gestito dalla Protezione Civile, Tel:981782006 
L’albergue dista circa 1,5 km dalla playa, enorme e frequentatissima. 
 
I pellegrini che hanno alloggiato presso l'albergue ritornino sui loro passi al punto in cui il Camino incrocia la strada principale all'incrocio con la Rúa 
Pardiñeira e girare a destra seguendo il segnavia. Gli altri attraversate la strada andando diritto avanti leggermente a sx - vedere il segnavia sul 
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muro. Andare diritto tra edifici e immediatamente si incontra un supermercato sulla vostra destra . Continuare su questa strada passando il Vidal Bar 
sulla sinistra e attraverso gli edifici sulla vostra destra si vede uno scorcio sull’ acqua. Andare diritto avanti lungo la Rúa a Barrosa passando al 
numero 13, l'edificio Camiño de Santiago. A un passaggio pedonale con il segnale di fine del paese c'è un segnale in basso a destra. Attraversate e 
camminare in discesa alla destra del ponte sopra la ferrovia davanti a voi. 

41 4,4 Chantada (Paderne) Seguire il segnavia oltre il ponte e alla fine girare bruscamente a destra e proseguire su questa strada fino alla fine a camminare lungo la stessa 
parallelamente alla spiaggia. Poco più avanti c’è un'area con parcheggio auto e docce per i bagnanti. Verso la fine della strada passare l'Alameda 
Restaurant Bar che serve pasti. Appena sotto l'autostrada è chiaramente contrassegnato che l’ex Camino lungo l'argine a sinistra non è più in uso. 
Seguire il segnavia e le frecce a destra. Attraversate il ponte sul fiume e girare a sinistra alla casa numero 2, seguendo il segnavia. Seguire questa 
strada in salita verso l'alto, gradualmente con crescente livello e quindi ci si troverà sopra l'autostrada che si può vedere dal basso verso l'alto. La 
salita è di circa 700 metri. Fortunatamente in cima c'è area giochi per bambini con tavoli pic-nic e posti a sedere per un ben meritato riposo. Alla fine 
dell'area pic-nic di prendere una forte svolta a sinistra e andare in discesa seguendo il segnavia. Seguire questa strada minore con tornanti 
scendendo gradualmente. 700 metri dopo si raggiunge la fine di questa tranquilla e ombreggiata strada - c'è una freccia gialla sul terreno e un 
segnavia di granito di fronte con le mattonelle mancanti che indica una svolta a destra. Continuare in salita passando un lavadero sulla sinistra 
contrassegnato Año 1933. (14 km). Subito oltre svoltare a sinistra all'edificio davanti a voi con una freccia gialla e una mattonella. Andare diritto 
seguendo le frecce dentro il paese di Viñas passando il cimitero e la Iglesia San Pantaleón das Viñas. Alla fine del villaggio girare a sinistra passando 
accanto alla scuola sulla vostra sinistra. A destra c’è una vista sulla spiaggia. Alla casa numero 19 andare diritto seguendo il segnavia e la freccia. 
Continuare sulla strada seguente verso il basso a destra con una intersezione stradale sulla sinistra. Andare diritto ignorando la curva a destra. Poco 
dopo, guardare con attenzione per le frecce che indicano una svolta a destra alla seconda strada sulla destra. Passare la casa numero 17 vicino a un 
hórreo. Uscire tra le case alla fine di questa strada e svoltare a destra. C'è un cartello stradale che indica al Porto. Passare a sinistra di una casa con 
il cartello O Barreiro. Seguite la strada con le frecce che si snoda in discesa. Alla fine della strada in fondo con il Café Navedo (chiuso) di fronte girare 
immediatamente a sinistra con un segnavia sul lato opposto della strada e le frecce sul lato sinistro della strada. Poco prima del cartello di fine Viñas 
seguire la svolta a sinistra segnalata. Seguire le frecce a fianco di una casa con una mattonella sul muro. Seguite questa strada che si snoda in salita. 
Andare diritto in salita passando la casa numero 76 A Canteira. Osservare attentamente alla biforcazione a Y per la freccia gialla che punta a destra. 
Seguire questa strada fino alla pensilina della fermata dell’autobus. Poi seguire il segnavia su un sentiero erboso a destra. In cima girate a sinistra su 
una strada secondaria e quasi immediatamente svoltare a destra seguendo il segnavia. Seguire questa strada ondulata per circa 1 km fino a trovare 
una fuente a lato della strada segnata 1884. Poco dopo la fuente passare una casa a destra con la parola Gas su una mattonella sul muro. Seguire le 
frecce gialle a destra e andare diritto fino al cartello per Arua e presso un segnavia con una panchina posizionata in ombra, svoltare a destra. Seguire 
la strada in discesa ignorando le svolte a destra - seguire le frecce dritto e poi in salita, continuando per entrare a San Paio. Andare diritto e appena 
al di là del borgo nella parte inferiore della collina ci sono dei gradini sulla destra per un altra fuente. Continuare su questa strada passando una casa 
a sinistra e continuare per altri 400 metri arrivando alla Chiesa di San Martiño do Tiobre. Alla fine del muro della Chiesa prendere a sinistra e poi 
immediatamente a destra seguendo i segnavia. Passare l'area giochi per bambini sulla vostra sinistra e proseguire in discesa passando attraverso O 
Barrall. A questo punto Betanzos è chiaramente visibile davanti a voi. All'incrocio nella parte inferiore della collina seguire le frecce e il segnavia 
prendendo la strada a destra. Vicino al fondo della collina passare un lavadero sulla sinistra e pochi metri avanti andare diritto (NON girare a destra) 
verso il basso passando una moderna casa rossa. Continuare su questa strada più ripida discesa. Nella parte inferiore attraversare un piccolo ponte 
su un torrente e svoltare a sinistra. Seguire il segnavia leggermente in salita e sulla strada principale attraversate oltre e andare avanti diritto. Alla 
fine della strada entrando a Betanzos al numero civico 34 svoltare a destra. Poco dopo alla fine della strada andare a sinistra e proseguire fino a 
incrociare il Río Mandeo in Betanzos.  Si può passare attraverso l'arco di fronte a voi svoltando a destra e sinistra per fare la strada fino alla piazza 
principale con l'ufficio del turismo sul lato destro della piazza. Per raggiungere il Polideportivo scendere le scale sul lato dx della piazza e continuare a 
dx lungo la via per circa 500 mt. Sulla sx si vedrà un complesso sportivo con piscina. Subito dopo c’è la palestra. 

42,8 1,8 Gas (Paderne) 
  Puente do Porco 

46,2 3,4 BETANZOS    (N-B-R)  *Palestra a 5 minuti fuori paese. Gestita dalla protezione civile. Il numero da chiamare è sulla porta. Se si esce dalla porta antipanico 
non è più possibile rientrare 
*Oficina de Tourismo,Praza de Galicia , Tel 981776666 
*Vari punti internet 
*Pensión Universal C/ Linares Rivas 18. Tel: + 981 770 026 (34 euro) 
*Chocolateria BETNZOS tel 34981774495 (30,00 euro nel 2008) 
* Cheino tel 34981773128 (15,00 euro nel 2008)  
 
Alla ripartenza portare cibo e acqua. Tra Betanzos e Bruma, vi è solo il Bar “Casa Julia” Tel: + 981 630 242 / 626 134 051 dopo 20 Km in località San Paio de Vilacoba 
(nessuna fonte prima..) (e forse un altro chiuso  al momento a Vizoño 4 km oltre la cima del monte),..salita dura e lunga, al km 22…). 
 
Lasciare la piazza principale di Betanzos prendendo la Rúa de Rollo alla sinistra del lato lontano della piazza. In cima alla collina dove c'è una piccola rotonda. Andare diritto 
osservando la prima freccia gialla sul terreno. Seguire la strada discesa e in fondo passare sulla destra il Bar El Rincón. Attraversa un piccolo ponte quindi andare diritto lungo 
la strada principale, passando davanti a un negozio e seguire la svolta a sinistra al numero 38, indicato dalla freccia gialla sulla parete. Seguire questa strada secondaria 
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costantemente in salita, girando a destra presso la mattonella sul muro e un cartello stradale che indica O Coto. Andare diritto ad un incrocio con una casa chiamata Picheira e 
continuare ad arrampicarsi uscendo da Betanzos. A un bivio prendete la sinistra indicato con il segnavia. Andare in salita su questa piacevole strada attraverso gli alberi. 
Quando essa giunge ad un incrocio andare diritto avanti passando un piccolo e moderno edificio in legno a sinistra. Ora le frecce sono poche e sbiadite su questo tratto. Poco 
dopo aver superato il piccolo edificio in legno attraversare il ponte sopra la linea ferroviaria. Proseguire diritto leggermente in salita. Dopo un po' la strada finisce e si giunge a 
un incrocio con una strada proveniente dalla destra - svoltare a sinistra seguendo il segnavia. Andare diritto per attraversare il ponte sopra l'autostrada. Dall’altro lato del ponte 
girare bruscamente destra al segnavia e al cartello Xanrozo. Procedere in discesa e dopo un po' di strada prendere la seconda svolta a sinistra segnalata e quindi passare una 
casa sulla destra contrassegnata Juan Rozo. Appena passato Juan Rozo c'è un lavadero giù sul lato destro. Appena passato il lavadero andare diritto a 2 incroci segnalati uno 
dopo l'altro. Andare diritto attraversando un'altra strada che piega leggermente a destra e seguire il segnavia all'incrocio. Andare diritto su questa strada passando una casa 
sulla sinistra e alla biforcazione prendere a destra come indicato dal segnavia. Seguire questa strada verso l'alto al segnale STOP svoltare a sinistra in una strada più grande - 
c'è una freccia gialla inchiodata ad un lampione della strada. Immediatamente si passa una casa sulla destra denominata Rex Urdir. Poco dopo il passaggio di questa casa ci 
sono due segnavia e una freccia gialla che indica una svolta a destra su una strada più piccola con una panchina sul lato sinistro. Seguire la strada in leggera discesa seguendo 
i segnavia ed evitando di girare a sinistra o a destra fino a raggiungere il campo di calcio a Limiñón. Passare per la prima lavagna informativa circa il Camino Inglés collocata in 
corrispondenza degli incroci in questa zona. Andare diritto su un sentiero di campagna andando in discesa con il campo di calcio alla vostra sinistra. Andare diritto, il percorso è 
ben segnalato a tutti gli incroci. Ad un incrocio segnalato in fondo svoltare a destra su una strada secondaria. Quasi immediatamente, attraversare il ponte sul fiume e 
procedere in Cos 
 
 

Giorno 24 Dom 14/08/11 Tappa 23^           BETANZOS– HOSPITAL DE BRUMA km  29,6 

Piove. Ha continuato per tutta notte, lampi, tuoni ed il rumore intenso dello scrosciare della pioggia sul tetto del Polideportivo. Edoardo e Victor 
sono già partiti. Raccolgo gli abiti stesi all’interno della palestra che purtroppo non sono asciutti, Al solito devo sollecitare Marco ad alzarsi e 
prepararsi per la partenza.. Nell’attesa ho tutto il tempo per fare colazione e vedere se spiove un poco. Niente da fare. Alle 9,30 siamo ancora in 
un bar della cittadina per la colazione di Marco (e, dato che ci siamo, raddoppio pure io). Bisogna però muoversi perché oggi i km sono tanti. 
Subito una dura salita, come ieri alla partenza. Poi su e giù nel bosco, bardati sotto un’acqua a catinelle. Un’ora dopo raggiungiamo Maria e 
Jacinto. Procedendo facendo due chiacchiere, la pioggia non sembra poi così fastidiosa e i saliscendi così problematici. Durante una sosta al 
coperto per consumare un poco di cibo veniamo raggiunti da Antonio, un pellegrino portoghese autentica forza della natura. Ferrol-Nino, Nino-
Bruma, Bruma –Santiago. L’Inglese in tre tappe da 40 km, Così, tanto per gradire, tra una Plata ed un Norte. Incontenibile e molto esuberante, 
non sta mai fermo e parla in continuazione tenendo allegra la compagnia mentre procediamo nella campagna galiziana. E’ uscito anche un pallido 

sole che si fa largo tra le nubi. A Casa Giulia, unico luogo di ristoro nella tappa odierna, ci fermiamo tutti ed Antonio tiene banco con la sua prorompente personalità. 
Nell’”altra vita”, sottolinea, fa il poliziotto, ma è “andando” che ha trovato la “soluzione” a tutti i suoi problemi. Beato Lui! 
Alla ripartenza la strada si inerpica subito sulle colline di fronte con una forte pendenza (sono tre kilometri per me massacranti) fino al valico. La “freccia” Antonio dopo la 
prima rampa non si vede più mentre Maria, Jacinto e Marco mi aspettano ad ogni tornante. L’enorme panino consumato al bar ha lasciato il segno. Fortunatamente 
quando la strada spiana supero il momento difficile e mi ricongiungo ai tre davanti. Il prosieguo è come al solito un continuo saliscendi tra boschi, prati, case sparse, orti 
e piste tagliafuoco. Sembra che Bruma non arrivi mai e si giri in tondo. Inizia così un simpatico toto-kilometri alimentato dalle informazioni che ci danno i rari abitanti dei 
luoghi che attraversiamo. Da spanciarsi dal ridere! Ricomincia a piovere…tanto per cambiare. Ovviamente quando finalmente arriviamo all’Hospital de Bruma, Antonio, è 
già docciato, fatto bucato e riposato. Ritroviamo Victor ed Edoardo, sempre più acciaccato. Anche una coppia di Pordenone che, da quel che ho capito, si sposta da un 
Cammino all’altro percorrendo qualche tratto a piedi.  In questo albergue, carino e ben tenuto, è presente l’hospitalero Benigno che si fa in quattro per le necessità degli 
ospiti. E’ possibile consumare la cena (o panini) su prenotazione (da richiedere entro le 19) e fatta arrivare calda da un bar distante un paio di km. Ne approfittano tutti i 
presenti perché la giornata festiva e la lunghezza della tappa ha scoraggiato l’idea di portarsi cibo da cucinare. A sera, la tavolata è allegra, interessante e simpatica, con 
ovviamente, Antonio mattatore. Si parla di Cammini, specialmente di Francigena e ovviamente, di storia, arte e geografia. 
Fuori continua a piovere e quanto steso sotto una tettoia è ancora tutto fradicio. In fase di programmazione avevo previsto per l’indomani di percorrere l’altro ramo del 
Cammino Ingles e cioè recarmi a La Coruna con l’autobus (transita alle 6,30 da Meson do Vento) e di seguito percorrere i 34 km di boschi per ritornare qui. L’idea di 
trascorrere l’ennesima giornata sotto l’acqua, senza indumenti asciutti ed in solitudine non mi alletta proprio. Preferisco chiudere in compagnia. 
Si programma per l’indomani. Sembra che, essendo Ferragosto, non sia possibile usufruire del Polideportivo di Sigueiro. Maria e Jacinto, che hanno alcuni numeri di 
contatto per sistemazioni alternative nella zona, trovano la possibilità di alloggio in un Hotel a Deixebre, 1,5 km fuori percorso. Gentilmente prenotano anche per me e 
Marco e successivamente si aggiungono anche Edoardo e Victor. Partenza sparsa quando si vuole…tanto ci si ritrova per strada. 
Alle 22 precise Benigno spegne le luci e manda tutti a letto. 

Km 
percorsi 

Km  
da…a… 

località rifugio, indicazioni varie, Note 

53,4 7,2 Cos (Abegondo)(B)  Dopo il cartello per Cos seguire il segnavia prendendo la strada in leggera discesa a sinistra. Andare diritto su questa strada col bosco su ogni lato 
passando sulla sinistra di un impianto Engas. Andare avanti seguendo la strada in salita per la Chiesa di San Estéban de Cos, con un piccolo cimitero 
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e un Cruceiro di fronte. Appena passata la Chiesa seguire il segnavia girando a destra passando il Centro Social de Cos e alla fine di questa breve 
strada al segnale STOP con una fermata dell'autobus sul lato opposto seguire la freccia gialla sul terreno e svoltare a sinistra. Attraversare la strada 
per la pavimentazione e andare diritto. Dopo un po' prendere la prima svolta a destra con un segnavia. Dopo un po' di seguire il segnavia e girare a 
sinistra alla casa numero 2 con un cartello Carballal. Alla fine di questa strada breve al segno STOP seguire le frecce gialle sul terreno e svoltare a 
sinistra. Attraversare la strada dopo la curva e prendere la prima strada sulla destra che è segnalata all'angolo. Il cartello stradale indica che si è in 
direzione di Cesuras. Seguire questa strada leggermente in salita tra gli alberi. Seguire il percorso tra gli alberi, e dopo pochi passi prendere la destra 
ad un bivio segnalato. Seguire questo sentiero ombreggiata nella foresta verso il basso attraversando un piccolo ruscello e poi risalire svoltando a 
sinistra presso il segnavia su una strada secondaria. Seguire questa strada fino in cima a un incrocio a T e seguire la freccia gialla sul terreno girando 
a destra su un'altra strada secondaria. Poco dopo prendere a sinistra su una strada segnalata. Seguire questa strada girando a destra all'incrocio 
successivo a T e proseguire in salita seguendo il segnavia fino all'incrocio successivo al numero civico 2 e seguire la strada e le frecce gialle sulla la 
sinistra. Questo tratto è ben segnalato e bisogna cercare le frecce gialle anche sul terreno in corrispondenza dei raccordi. Passare una casa rossa a 
sinistra e procedere gradualmente in salita. Dopo una svolta a destra segnalata la strada si muove discesa e in fondo a un segnale di STOP svoltare a 
destra e a pochi passi, svoltare a sinistra. Alla fine di questa strada alla casa numero 4 sulla vostra sinistra andare diritto come segnalate in una 
strada di campagna. Seguire il percorso intorno passando attraverso una sezione alberata. Procedere diritto seguendo il percorso con deboli frecce 
gialle sugli alberi e alla fine girate a sinistra per unirsi una strada secondaria, come indicato dal segnavia. In fondo la strada al segno STOP svoltare a 
destra su una strada più importante al cartello Presedo. Attraversare il ponte di Presedo. Procedere in salita su questa strada principale. Come la 
strada curva si veda il cartello segnavia uscendo dal percorso a sinistra. Seguire questo percorso andando prima delicatamente poi più ripidamente in 
salita insinuandosi tra gli alberi per 300 metri giungendo poi ad alcuni edifici su una piccola strada. Andare diritto attraversando una strada 
secondaria prendendo di nuovo il sentiero dall’altro lato al segnavia. Dopo un brevissimo tratto presso un altro segnavia a una biforcazione nel 
percorso svoltare a destra. Tenersi su questo percorso fino a quando non si incontra una strada minore proveniente dalla destra - c'è una freccia su 
una pietra alla sinistra - svoltare a sinistra. Andare diritto questa strada fino a un piccolo cottage in rovina coperto di vegetazione e alla fine girate a 
sinistra con una freccia gialla posta su una recinzione di fronte. Andare diritto fino alla fine della strada e presso il segnavia svoltare a destra 
proseguendo in salita fino al riparo alla fine della strada e girare a sinistra. Come girate a sinistra si puo vedere il prossimo segnavia che indica una 
svolta a destra ad un piccolo edificio di mattoni. Seguire il percorso attraverso gli alberi svoltando a sinistra su una strada secondaria a un segnavia. 
Andare diritto passando alla vostra sinistra una bacheca informativa che indica che si è giunti a Leiro a una grande area di ristoro coperta con posti a 
sedere utile col tempo piovoso. 

61,8 8,4 Leiro (Abegondo) Passare la chiesa parrocchiale di Leiro con un Cruceiro. Attraversare la strada al segnavia prendendo a sinistra e a destra seguendo le indicazioni del 
segnavia. Seguire il percorso intorno un grande campo verso il basso dove c'è un segnavia che indica svoltare a destra. Seguire questo bel percorso 
nella foresta fino a quando si alza dolcemente emergendo accanto a una casa, e poco dopo una strada secondaria - svoltare a sinistra. 
Seguire la strada e alla fine seguire la svolta sinistra segnalata. Come strada gira a sinistra, attraversare con attenzione e svoltare a destra al 
segnavia in un sentiero erboso. Seguire il percorso lungo una sezione tranquilla con il fiume che ribolle in basso a sinistra. Seguire questa strada fino 
a quando sorge lontano dal fiume con una freccia gialla su un albero che indica la destra al bivio. Si esce fuori su un altro sentiero girando a destra 
ad una casa che passa sulla vostra sinistra…dopo poco lungo questa strada tenere gli occhi aperti cercando una freccia gialla sul terreno che indica di 
svoltare a sinistra. Prendere il sentiero a sinistra immediatamente passando una casa sul lato destro e girando in discesa a destra a questa casa. 
Quasi immediatamente si incontra la strada con frecce gialle sul terreno e un segnavia sul lato opposto. Seguire la strada verso il basso e poco dopo 
si vedrà la Casa Julia / Bar Julia sul lato destro. Poco dopo il Bar Julia nella parte inferiore della strada è una fontana con acqua potabile molto fredda  
Procedere in cima alla collina, con pendenza in continuo aumento (400 metri in 3 km), fino a quando si passa dalla moderna Chiesa di San Tomé de 
Vilacoba seguire la strada girando fino a quando un segnavia indica una brusca svolta a sinistra e si sposta più ripida in salita. La strada asfaltata 
termina nei pressi di una casa. Continuare su un sentiero forestale  fino a quando si gira a destra in alto presso il segnavia. Nella parte finale della 
salita seguire il percorso a la destra. Andare diritto e dopo una breve distanza uscire tra gli edifici di una fattoria con pascoli a destra. Svoltare a 
sinistra su una pendenza breve e immettersi nel piccolo borgo di Fontela. Andare diritto evitando di svoltare a sinistra passando una casa rosa, Vila 
Fatima, all'angolo. Andare avanti. Passare un'area ombreggiata molto ben posizionata con panchine, fuente e una tabella informativa che indica che 
ora avete raggiunto Vizoño. Seguire la strada e dopo una piccola strada vedere un cartello che indica che c'è il bar di Vizoño a100 metri a sx 

65,4 3,6 San Paio de Vilacoba 
(Abegondo) (B) 

69,6 4,2 Vizono (Abegondo)(B) Seguire il segnavia avanti e proseguire dritto fino al percorso. Seguire questa strada, che si inerpica delicatamente tra alberi e poco dopo incontrare 
un segnavia, girare a sinistra e continuare a salire delicatamente. Passare un Cruceiro in una radura con un percorso di foresta proveniente da 
sinistra. Seguire la direzione della freccia sul Cruceiro e prendere il sentiero a destra. Seguire il percorso che si snoda parallelo all'autostrada in basso 
sul lato destro e a poi seguire il percorso verso il basso a sinistra via dall'autostrada. Seguire il percorso scendendo fino a congiungersi a una strada 
segnalata sul lato opposto. Svoltare a destra, tornando effettivamente indietro verso l'autostrada. Poco dopo seguire il segnavia per girare a destra al 
cartello che dice As Travesas e dopo una breve distanza attraversare l'autostrada su un ponte. Dopo il ponte, seguire la strada che si snoda in salita 
e poi seguire un segnavia a una svolta a sinistra. Si vedranno edifici di una fattoria sulla destra ma mantenersi sulla strada da dove siete giunti 
girando a sinistra. La strada sbocca presso fabbricati agricoli. Andare diritto passando i fabbricati agricoli al lato destro e dopo circa 800 metri c'è una 
freccia gialla che punta avanti dritto e immediatamente vedere un segnavia con percorso che va fuori a sinistra. Seguire questa strada sterrata e 
cercare le frecce e su un palo della luce avanti c'è una freccia che punta a destra. Quando questa pista si unisce una strada secondaria seguire il 
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segnavia e svoltare a destra. Seguire le frecce attraverso un piccolo borgo - passare la casa rossa la numero 1, A Rivela, e all'incrocio successivo 
seguire il segnavia e svoltare a destra. Giunto alla fine di questa strada ad un incrocio con una strada più grande e attraversando la strada a sinistra 
c’è un segnavia. Questo è il punto dove la rotta proveniente da A Coruña dalla sinistra si unisce con la rotta da Ferrol. Proseguire lungo il tracciato 
avanti e dritto svoltando quando segnalato. Dopo la graduale discesa nella parte inferiore sul sentiero erboso sul quale ora siete si troverà un grande 
percorso o una strada sulla sinistra in costruzione. Continuare in discesa a destra. In questo momento non ci sono frecce gialle immediatamente dopo 
la svolta a destra. Proseguire sulla discesa passando sulle pietre di un piccolo ruscello e proseguite dritto sull’altro lato. Eventualmente individuare 
una freccia gialla debole sul terreno. Uscire a alcuni fabbricati agricoli a un incrocio a T e seguire le frecce a destra. Dopo un po' a un segnavia 
svoltare a sinistra. Seguire questa pista con fattoria a destra e alla fine girare a sinistra. Seguire questo percorso girando a destra al segnavia quindi 
attraversare un piccolo fosso  proseguendo dritto e passando un cartello indicante: 1 km all'Albergue. Poco dopo il fosso tre percorsi convergono 
mantenersi sul percorso di destra seguendo il segnavia dritto. Passando un hórreo presso una casa all'angolo si giunge a Hospital de Bruma. 

75,8 6,2 *Albergue Xunta , Hospital de Bruma, s/n (Mesía), 5 euro, 22 posti, cucina, Tel.: 981687071, Hospitalero Benigno, si può ordinare cena che arriva da un bar a 
2 km (10 euro) (nessun  altro servizio) 
*Pensión “O Meson Novo” a Mesón do Vento (a 2 Km fuori Cammino) Tel: + 981 696 008 (Ok) 
*Hotel “Canaima” a Mesón do Vento (a 2 Km fuori Cammino) Tel: + 981 692 801  
 
Seguire le frecce fuori da Bruma e andare diritto per 1 km a Seixo. Andare diritto a Cabeza de Lobo con la Chiesa di San Pedro e un Cruceiro. Poco più in là c’è il Café / Bar 
Porto. Seguire il segnavia attraverso le frazioni di Carreira, Mámoas e Carballeira e alla fine raggiungere il villaggio di Buscas.  
 
 

Giorno 25 Lun 15/08/11           Tappa 24^ HOSPITAL DE BRUMA - DEIXEBRE km  16 

Naturalmente l’ultimo ad essere pronto, manco a dirlo, è Marco. Quando partiamo non piove più ma tutto è avvolto dalla foschia: difficile capire se 
è frutto dell’umidità proveniente dal terreno inzuppato o se sono nuvole basse. Certo è che penetra ovunque e si è subito inzuppati come se 
fossimo passati sotto un impianto di nebulizzazione. Sosta al primo (e unico: è ferragosto!) bar aperto per la colazione con merendine che hanno 
conosciuti tempi migliori. Anche se siamo partiti ad orari diversi raggiungiamo prima gli spagnoli e poi i portoghesi. Il sole ha diradato la nebbia e 
scalda le ossa. I nostri zaini sono degli stenditoi ambulanti nel tentativo di asciugare due giorni di bucato. Procediamo insieme con una cadenza 
vergognosa dettata dalla rassicurante prenotazione del luogo di destinazione. Facciamo sosta a bordo pista per consumare quello che abbiamo in 
comune. La giornata ha preso una piega molto goliardica. Si scherza su tutto: Maria che cammina con ai piedi una pedula ed una cross, Jacinto 
che ad ogni colpo di vento è costretto a rincorrere il suo cappello di paglia, sui “tempi lunghi” di Marco, sulle “disavventure” personali di Edoardo e 
l’imperturbabile Victor. Io vengo risparmiato solo per rispetto all’età. Camminiamo praticamente affiancati lungo le larghe piste tagliafuoco tra 

boschi di eucalipti. Il clima generale di rilassamento ci induce in errore: superiamo il punto dove presumibilmente avremmo dovuto deviare per abbandonare il percorso e 
per raggiungere Deixembre e ce ne accorgiamo solo quando, secondo i nostri calcoli, siamo in prossimità di Siguerio. La pista tagliafuoco che stiamo percorrendo da un 
paio d’ore incrocia ora una strada asfaltata. Nessun segnale, nessuna indicazione. Edoardo, anche se sofferente, stempra sempre i problemi trasformandoli in occasione di 
gioco e divertimento. D’altra parte che possiamo fare tra i boschi, senza una cartina, un’indicazione, un’idea dove siamo e che direzione prendere? Aspettiamo una 
mezzora nell’attesa di intercettare un’auto. La tragicommedia continua: si tratta di un’automobilista non del luogo che a sua volta si è perso. Maria (che essendo donna è 
la più intelligente del gruppo!), scambia il numero di cellulare con il conducente. Lui proseguirà fino al prossimo paese, ci comunicherà la distanza ed il nome, dopo di che 
telefonando all’hotel saranno forse in grado di darci indicazioni su come raggiungerlo. La cosa funziona, ma appunto scopriamo di essere molto avanti, per cui ci tocca un 
largo giro di almeno 5 km su strada asfaltata seguiti poi da altri due sulla Nazionale, dove è situato l’Hotel. La strada, completamente assolata nelle prime ore 
pomeridiane ci cuoce a puntino “spegnendo” il clima di allegria della mattinata. L’arrivo all’Hotel Parilladas è liberatorio specialmente per Marco che appena in camera si 
butta sul letto ( dormirà fino a sera). Questa sistemazione, nella sera precedente l’arrivo a Santiago, non mi soddisfa per niente perché la trovo poco in sintonia con 
quanto vissuto fino ad ora. Ma non sempre si ha ciò che si desidera. Il tardo pomeriggio trascorre facendo quattro chiacchiere con Victor ed Edoardo sulla situazione del 
loro paese….e del nostro. A sera si cena insieme nel ristorante dell’albergo, a quanto sembra famoso in zona per le sue grigliate di carne e pesce. Prima di andare a letto 
ci accordiamo sull’orario di partenza per l’indomani in modo da giungere tutti insiemi a Santiago e partecipare alla S. Messa del mezzogiorno. Poi, Edoardo e Victor 
approfitteranno , subito dopo, del passaggio in auto per Coimbra con Maria e Jacinto diretti in Portogallo per le vacanze.  Mi sembra un buon modo per concludere il mio 
Cammino. 
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78,8 3 Ardemil(Ordes)(B)  
82,8 4 San Paio de Buscas 

(Ordes)(B) 
Il Bar Novo è sulla sinistra e offre panini. Sull’altro lato c’è la Casa Rural  Dona Maria Tel: 981 681 430. C’è un altro bar a destra, il Bar La Rúa. 
Procedere fuori da Buscas seguendo il segnavia. Dopo 2,5 km dopo aver lasciato Buscas quando la rotta passa sotto la strada, attraversate la strada 
e passare una casa a iaresinistra. Seguire la strada per la sinistra segnalata da un segnavia e sulla vostra destra c’è una Casa Rural, il Antón Veiras 
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Tel: 981 682 302. Poco dopo si vedrà la parrocchiale di San Xulian de Poulo alla vostra destra. Andare diritto in Calle de Poulo. 
88 5,2 A Calle(Ordes) Al Cruceiro sulla sinistra è il Café-Bar O Cruceiro. Questa è l’ultima possibilità di acquistare cibo e bevande prima di Sigueiro. Carolina la proprietaria 

è felice di riempire bottiglie con acqua fresca. All’incrocio si trova una strada a destra con un cartello Ordes 3 km dove c’è una buona scelta di 
sistemazioni etc.  Presso il bar seguire le frecce passata la Chiesa Capilla de NS de la Mercedes e seguire indicazioni per Pereira. Dopo aver seguito le 
frecce per circa 2 km segue una sezione del percorso di foresta) fino a un incrocio e andare diritto seguendo un marciapiede di blocchi di granito sulla 
sinistra del percorso e dopo una breve distanza si vedrà il segnavia successivo. Successivamente a un svolta a sinistra al bivio segnalato sulla pista 
forestale c’è una scheda informazioni circa il Camiño Real. Un po’ più avanti attraversare una strada principale con una fermata dell’autobus che si 
trova di fronte a un cartello stradale “A Burata”. Attraversare, passando la fermata dell’autobus sulla vostra destra e procedere verso il basso e sotto 
l’autostrada seguire le frecce e poco dopo girare su un lungo ampio rettilineo e andare diritto per circa 4 km ( e qui ci siamo persi…. raggiungendo poi 
Deixebre) fino a raggiungere un’altra fermata del bus. Andare diritto dopo la fermata del bus, passando sulla vostra destra una serie di edifici 
industriali chiamati Televés. Andare diritto lungo questa strada e nella parte inferiore ignorare la strada a sinistra e seguire la strada girando a 
destra. Andare diritto fino a un segnavia che conduce a sinistra attraverso un percorso molto ben segnalate, fino a quando non si raggiunge la piscina 
locale. Passare intorno alla piscina a sinistra e passare il segnavia finale,indicando la via oltre la discarica per Sigüeiro. Ad una moderna scultura 
dedicata al Camino Inglés al lato opposto del Centro Cultural, svoltare a destra seguendo la Rúa Lenguelle e prendere la seconda a sinistra vedendo 
una mattonella segnavia in alto su una colonna a questa svolta. Proseguire su questa strada, la Rúa do Tambre, alla strada principale con una 
Farmacia al principio. All’inizio della strada svoltare a destra e camminate a fondo. Sulla vostra destra c’è l'Hostal Miras e sulla vostra sinistra c’è il 
ponte sopra il Río Tambre. 

 91 3,8 DEIXEBRE(Oroso) HOTEL PARILLADAS a REVENTAR, 32 euro la doppia, cena 13 euro, sulla N-550. Tel. 981680833 
 
 

Giorno 26 Mart 16/08/11 Tappa 25^            DEIXEBRE - SANTIAGO  km 15,4 

Vogliamo arrivare a Santiago per la S. Messa del mezzogiorno. I tempi stretti di Maria e Jacinto lo richiedono. Partiamo alle 6,00 con il buio. 
Camminiamo celermente a bordo Nazionale con le pile accese per segnalare la nostra presenza. I flash dei fari delle auto in senso contrario 
fendono la notte e la foschia così caratteristica in questa parte della Galizia, illuminando a tratti il nostro procedere. Ci fanno compagnia i latrati dei 
cani disturbati dal nostro inconsueto passaggio. Dopo un paio d’ore di pericolosa cavalcata arriviamo a Seguerio e facciamo sosta per la colazione. 
Molto veloce, perché la frenesia del giungere alla meta è evidente nei miei compagni, ovviamente, Marco a parte. Ancora boschi e stradine 
secondarie. Anche quest’ultima tappa non è per niente pianeggiante come l’altimetria farebbe intuire. E’ la degna conclusione di un Cammino che 
non ha conosciuto pianure. Forse è questo il motivo per cui l’Inglese è poco frequentato. D’un tratto la natura lascia il posto al poligono industriale 
e la successiva urbanizzazione della periferia della città. Nuova sosta ad un bar per rifocillarsi e ricompattare il gruppetto. Qualche difficoltà ad 

individuare le scarse frecce ma chiedendo raggiungiamo il convento di Santa Clara e successivamente piazza Obradorio. Si può giungere insieme ad una meta ma per 
ognuno ha un significato prezioso perché diverso è il carico che si è portato nel cuore e diversa è la sensibilità. Alcuni minuti lasciati al personale incontro con l’apostolo. 
Poi complimenti, abbracci e pacche sulle spalle. Gli ultimi giorni trascorsi con questi compagni di viaggio ci hanno avvicinato e l’arrivo segna anche la conclusione di un 
buon rapporto. Così è e così deve essere. Ci si da appuntamento al centro piazza a dopo la celebrazione. Spagnoli e portoghesi vanno a ritirare la Compostela, Marco 
sparisce subito in Cattedrale. Di nuovo solo, come il primo giorno, mi concedo alcuni minuti sdraiato sul selciato, incurante dello schiamazzo che mi circonda, a rimirare i 
pinnacoli della cattedrale, il cielo e le nubi bianche che mi hanno rincorso da est a ovest scendendo da nord e ricordo volti incontrati, luoghi attraversati, parole ascoltate. 
Non c’è mai un arrivo uguale al precedente perché le strade percorse sono diverse e se anche non lo fossero siamo noi che cambiamo. Il Cammino da e toglie. Trasforma. 
Non ci è dato sapere a che punto ci si trovi di questo lento processo ma una cosa è certa: la strada è ancora aperta. Come dice Samarago, ” Bisogna ritornare sui passi 
già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre”. Adesso è venuto il momento di abbracciare l’apostolo. S.Messa 
intensa per me. Lascio lì tutto quanto ho portato con me in questi 25 giorni di Cammino ringraziando il Signore di avermi custodito e sostenuto. Al termine raggiungo il 
centro della piazza per l’appuntamento. Per l’ennesima volta aspettiamo Marco ed una volta riuniti andiamo a festeggiare con il bicchiere della staffa. Poi Maria, Jacinto, 
Edoardo e Victor lasciano la città per l’aeroporto dove hanno l’auto per recarsi in Portogallo. Marco aveva da tempo prenotato un hotel per cui ci separiamo. Ci rivedremo 
a cena.  
Come al solito mi reco al Convento francescano. E' l'unico luogo in città rimasto "pellegrino” nel senso che è un ostello gestito da hospitaleri e con una marcata impronta 
religiosa che però viene proposta e non imposta. Nel senso che se non si desidera partecipare alla riflessione/preghiera serale non si è costretti a farlo. Il frate che la 
conduce ( è lo stesso da almeno 6 anni) aiuta i pellegrini che hanno terminato il Cammino a riflettere sull'esperienza vissuta e offre spunti su come trasportala nella vita 
quotidiana che li attende. La preghiera è incentrata sul tema universale della Pace per cui è facilmente condividibile anche dai non cattolici e la recita del Padrenostro 
accumuna tutti. Ci sono momenti molto suggestivi e l’ambiente aiuta l’introspezione. E' un servizio che viene offerto e come tale si è liberi di usufruirne o no.  Un vincolo 
tassativo è però rappresentato dagli orari che sono rispettosi della vita dei frati per cui alle 21,45 si rientra, alle 22 c'è la preghiera e, molto importante, al mattino il 
cancello per uscire viene aperto non prima delle 7 (o addirittura 7,30, dipende dalla stagione) per cui se si hanno esigenze particolari (prendere un bus, partire di 
buon’ora per Fisterre, ecc) è bene pensarci prima. Certamente non è un luogo per i festaioli serali del "fine Cammino". Ci si può fermare una sola notte.  

 



31 

31 

 

Sono in anticipo sull’orario di apertura per cui lascio lo zaino in coda e vado a mangiare qualcosa. Al ritorno trovo la fila notevolmente allungata segno inequivocabile che 
diversi pellegrini, al termine del Cammino ne ricercano un extra-time. Il pomeriggio lo trascorro in compagnia degli hospitaleri e di pellegrini provenienti per lo più dal 
Francese. A sera cena da Manolo con Marco, poi i saluti. Domani proseguirà la sua vacanza da turista a La Coruna. E’ stato un buon compagno durante questa settimana, 
discreto, simpatico, tranquillo. Ecco, forse un po’ “troppo tranquillo” per me che sono abituato ha fare tutto di corsa e da solo. Diciamo che se è vero che il Cammino da 
ciò di cui abbiamo bisogno, ha donato ad entrambi molta pazienza e tolleranza. Poi, ritornato in ostello, la preghiera e la condivisione con i presenti. 

Km 
percors

i 

Km  
da…a… 

località rifugio, indicazioni varie, Note 

105,6 13,8 SIGUERIO (N-B-R-H) 
*Palestra, gratis, apre alle 17 tel. 981691478-616408598-659975171 
*Hostal Hermanos Miras: cat: HS*, (15  euro nel 2008) Tel: + 981 694 508 
 
Attraversare il ponte sopra il fiume Tambre e alla fine del ponte seguire il segnavia a sinistra. C'è una lieve differenza tra la distanza indicata sul segnavia da qui a quella che 
figura in questo manuale. Questo è dovuto a cambiamenti di rotta. La differenza complessiva è solo circa 0,5 km. Salire sulla corsia e girare a destra passando la Chiesa, da un 
lato e un chiosco da altro. C'è un rubinetto dell'acqua sulla parete alle spalle della Chiesa, accanto al cancello del cimitero. Se le bottiglie non sono piene questa è l'ultima 
possibilità per riempirle fino alla periferia di Santiago. Salire la pendenza davanti a voi con il cimitero parrocchiale alla vostra sinistra. Andare diritto in una strada forestale. 
Dopo circa 1 km il percorso emerge su una strada secondaria. Girare a destra seguendo il segnavia. Seguire questa strada fino al segnale di STOP e attraversare la strada 
principale e prendere un percorso di foresta di fronte con il segnavia posto sul lato destro. Ignorare l'immediata svolta a sinistra in una casa ma andare diritto seguendo il 
sentiero costantemente in salita. Rimanere su questa strada, su un tratto dritto abbastanza a lungo fino ad un incrocio a T alla fine con un segnavia che indica svoltare a 
sinistra. Continuare su questa strada in discesa a breve distanza da un incrocio stradale e seguire il segnavia svoltando a destra. Dopo poco salire leggermente su questa 
strada e seguire il segnavia svoltando a destra. Seguire questo percorso lungo e in leggera discesa vicino e parallelo all'autostrada. Girare leggermente a sinistra e a un 
incrocio stradale enorme proseguire diritto seguendo il segnavia. Seguire questo percorso girando intorno al lato sinistro di un grande campo con alberi sulla vostra sinistra. 
Come si passa il campo sulla vostra destra, evitare la sinistra seguendo il segnavia dritto. Procedere in discesa sul percorso e andare diritto attraverso un tunnel sotto 
l'autostrada.  

115,2 9,6 Poligono di Tambre(B-R) Poco dopo il tunnel di seguire il cartello segnavia e svoltare a sinistra. Presto ad un incrocio sulla strada proseguire dritto e 
seguire le frecce lungo un sentiero largo tra gli alberi. Seguire il percorso e come esso prosegue giù per la strada, ma poco 
prima, seguire il cartello segnavia e svoltare a sinistra. Andare diritto delicatamente in discesa e dritto all'incrocio successivo. 
Andare diritto all'incrocio successivo e seguire il segnavia sul muro di una casa rosa sulla sinistra. Poco dopo c’è un Cruceiro 
con area pic-nic e parco giochi per bambini a sinistra. Andare diritto passando una Chiesa sulla sinistra e andare diritto fino 
alla fine della strada tra le case e svoltare a sinistra al segnavia. Poco dopo seguire le frecce gialle e camminare lungo la corsia 
d'emergenza lungo il lato sinistro del N 550 mantenendosi vicino alla barriera. Quindi girare a sinistra e passare su un sentiero 
di ghiaia davanti a una casa e attraversare la strada e andare in discesa girando a destra in un tunnel sotto il N 550. Passare 
sotto la strada e poco dopo salendo una leggera pendenza seguire il segnavia a sinistra lungo un percorso. Alla fine di questa 
sezione appena si raggiunge una strada secondaria ad un edificio di campagna seguire il segnavia a sinistra. Seguire questa 
strada fino al segnale STOP sulla strada principale e svoltare a destra al segnavia per passare un edificio sulla vostra sinistra 
con un'area pic-nic al lato. Andare diritto sulla corsia davanti a voi. Dopo aver svoltato a sinistra andare diritto seguendo la 
freccia gialla sulla parete. Continuare su questa strada piccola girando a sinistra presso il segnavia sulla casa di pietra sulla 
destra. Allo STOP alla fine di questa sezione girare a destra su una piccola strada che passa a fianco, ma sotto la strada 
principale. Passare sulla vostra sinistra un grande cartello per Santiago de Compostela. Alla fine di questa sezione salire un 
piccolo sentiero a sinistra passando dietro la barriera quindi attraversare un ponte in cemento su un piccolo fiume e andare 
diritto alla fermata dell'autobus. Alla fermata del bus spostarsi fuori a sinistra a camminare accanto la barriera di crash sul lato 
destro della strada lungo la corsia preferenziale per autobus. Poco dopo passare un hórreo e un edificio su altro lato della 
strada con il cartello “Ferreteria Cruz ". All'incrocio successivo girando a destra si vedrà la freccia gialla sul terreno e sul palo 
opposto. Seguire questa strada a destra. Appena passato il numero civico 4 di fronte a un piccolo edificio di Telefónica voltare 
a sinistra. Procedere attraverso un tunnel di cemento sotto la ferrovia.  Andare diritto in salita e ad un incrocio con una casa 
sulla vostra sinistra seguire il segnavia a sinistra su un percorso attraverso gli alberi. Questo è l'ultimo tratto duro che si farà 
per sul Camino Inglés e mancano meno di 10 km a Santiago. In cima alla salita presso il segnavia svoltare a sinistra su un 
altro percorso. Nella parte superiore seguire questa strada fino a un incrocio e girare a sinistra. All’inizio sembra che NON ci 
siano frecce. Dopo aver girato a sinistra andare diritto e infine su un pilone dell'elettricità con una freccia gialla sbiadita ma 
molto rassicurante. Andare diritto. Come si passa che un traliccio dell'elettricità più grande sulla vostra destra il percorso 
attraversa una zona ombreggiata da alberi e appena si esce fuori sulla strada con un edificio di pietra sulla destra c'è 
finalmente un segnavia che indica che una svolta a destra. Passare lungo la parte anteriore della casa lungo la corsia 
d'emergenza della strada principale. Passare a una “cabina elettrica” bianca con un tetto di maiolica. Andare diritto passando 
la casa n 52 su altro lato della strada. E un altra casa di mattoni e al cartello di limite di velocità 80 km/h girate a destra 

  Meixonfrio 
  San Caetano 

121 5,8 SANTIAGO  
*Convento Francescano, 5 euro, 25 posti, 
apre alle 16 
 
*Albergue privato Seminario Menor La 
Asuncion,  Rúa de Belvís s/n, tel: 881031 
68, posti 177, 12 euro, possibile prenotare, 
15 euro la stanza. Cucina nel sotterraneo 
 
*Albergue privato Acuario, San Lázaro Valiño, 
2 (Rua Estocolmo), tel: 981575438, posti 50, 7 
euro.possibile prenotare 
*Residencia Municipal  de San Lazaro,  rua 
San Lázaro, s/n. in ingresso, vicino al museo 
Pedagógico, tel: 981571488, posti 80, 10 euro, 
possibile prenotare 
 
L'ufficio del pellegrino apre alle 9,oo 
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passando la casa n. 30 Casa de Andrea sulla destra. Salire leggermente poi ad una vecchia fabbrica seguire il segnavia a 
sinistra prendendo il sentiero leggermente discesa. Andare diritto in questo percorso attraverso i boschi seguendo segnavia e 
come si arriva alla fine del percorso in una piccola strada che corre parallela alla N 550 seguire il segnavia a destra.  Andare 
diritto lungo la strada secondaria parallela alla strada principale per 1 km, alla fine, girando a destra e che esce su una piccola 
strada con un segnavia. Svoltare a destra. Andare diritto in discesa passando le fabbriche sulla sinistra e dirigersi in salita su 
una strada sterrata tra gli alberi. Seguire questo percorso e un segnavia girando a sinistra. Andare avanti diritto. Alla fine di 
questa sezione a una fabbrica seguire il segnavia sul muro e girare ad una leggera discesa a destra. Quindi raggiungere un 
edificio di uffici moderni della Telsís sulla vostra sinistra con un segnavia davanti a voi. Girare a sinistra.  Ora siete nella 
periferia industriale di Santiago.  Andare diritto passando il café bar Poligono sulla destra. Andare diritto attraverso due 
rotonde poi passare a destra di un grande cimitero murato e abbandonare gli immobili industriali e andare a una casa al 
numero 66 sulla sinistra con una tegola segnavia. Andare diritto sullla strada che si passa tra le case. Dopo 300 metri passare 
il Café Bar Nero sulla sinistra. Al segnale di STOP subito dopo il bar seguire segnavia a sinistra e passare davanti al Café Bar 
Andega Bello. Un po' più in là osservare la freccia gialla sul palo e sulla pavimentazione e seguire la strada a destra passando 
il café bar José Rey – Andare diritto fino al numero 59 di Rúa do Tambre in Meixonfrio e notare una svolta a destra segnalata.  
Seguire la strada in leggermente in discesa passando un lavadero sulla vostra sinistra, poi salire verso l'inizio della strada agli 
alberi con un segnavia di fronte che indica svoltare a sinistra. Andare diritto lungo questa strada passando alla vostra sinistra il 
Centro Libredón al numero 94 con le decorazioni della finestra a forma di conchiglia. Alla casa numero 58 andare diritto avanti 
fino a quando non si arriva a una svolta a sinistra con una freccia gialla sulla parete opposta. Svoltare a sinistra e seguire la 
strada girando a sinistra e presso il Café Bar Garcia Lorca nota la freccia gialla sul marciapiede di fronte con un segnavia e 
attraversare entrando in un piccolo parco prendendo il primo percorso di destra con degli archi sulla vostra sinistra. 
Camminare fino alla statua di Pablo Iglesias, al quale è intitolato il parco e utilizzando gli attraversamenti pedonali attraversare 
diagonalmente fino al lato opposto da dove siete ora per la Rúa da Pastoriza. Alla rotonda dietro di voi, vi è una grande 
scultura moderna di un pellegrino. A piedi lungo la Rúa da Pastoriza allontanandosi dalla scultura. Cercare le torri della 
cattedrale che appariranno sopra i tetti della città. Poco prima della Chiesa sulla sinistra la strada diventa la Rúa dos 
Basquiños. Andare diritto fino a incontrare un edificio governativo sulla sinistra a quel punto attraversare e procedere lungo 
una strada inferiore sulla parte destra la Rúa Santa Clara passando il Convento del Carmen. Ora si entra nella vecchia città di 
Santiago. Per coloro che non l’hanno visitata prima la città medievale con tutte le sue strade, piazze e vicoli è facile 
confondersi. Le fasi finali del Camino Inglés sono semplici - dovete andare dritto avanti tutto il cammino lungo la Rúa Santa 
Clara fino a diventare la Rúa dos Loureiros, la Porta da Pena, la Rúa da Troia e quando la strada si restringe con edifici su 
entrambi i lati giungere alla fine e svoltare a destra. Andare diritto ignorando la svolta a sinistra e entrare nella Plaza 
Immaculada, con la cattedrale che sorge alla vostra sinistra. Andare avanti scendendo i gradini sotto l'arco davanti a voi e 
raggiungerete la monumentale Plaza del Obradoiro a Santiago de Compostela. 

Giorno 27 e 28 Mercoledì 17-08-11 e  
Giovedì 18-08-11 

FERMO A SANTIAGO 

Ora, poco prima dell’inizio della messa di mezzogiorno, la piazza di Santiago è ormai piena. Gruppi di turisti e di giovani della GMG frammisti ad 
un numero sempre maggiore di pellegrini. Quello che mi affascina ogni volta che sto seduto sul selciato della piazza, spalle appoggiate al 
colonnato di fronte alla cattedrale è l’arrivo ed il passaggio dell’umanità pellegrina, eterogenea, pulsante, viva. Ci sono storie che partono da 
lontano, alcune hanno solcato il mare. Ognuno alla partenza si è caricato sulle spalle le proprie vicende personali e se le è scorazzate, chi per 100, 
chi per 1000 km o oltre, riflettendo, rimurginandoci sopra, piangendosi addosso, cercando una soluzione. Quante di queste arriveranno fino a 
Santiago? Questa piazza è il ricettacolo delle miserie umane, il luogo dei ripensamenti, delle decisioni, forse di possibili ripartenze. Questo spazio è 
un crogiolo di emozioni. Si giunge fin qui per far visita ad un “corpo morto” e si riparte, a volte, più vivi di prima. La piazza è magnetica. Puoi 

girare per i vicoli, spingerti fino a S.Lorenzo o a Sarela ma poi è sempre lì che ritorni. Per me due giorni trascorsi così, senza lo stimolo di una meta perché fisicamente già 
raggiunta, senza il desiderio di andare oltre. L’appagamento, la pace, la serenità mi sono compagne, qui ed ora. 
 

Giorno 29  Venerdì 19/08/11 Autobus Freire: da Santiago (dott Texeiro) a Aeroporto: dalle 6,00 ogni 30 minuti. 3 euro  
(8,30 Santiago – 10,00 Reus 12,30 – Orio al Seiro 14,30 )by Rayanair  

RITORNO A CASA  

Può sembrare la tappa più facile ma ci sono luoghi da cui non si ritorna mai perché è proprio quando il Cammino finisce che il Cammino inizia. Ma era proprio necessario 
fare così tanta strada per far visita alla cattedrale che è in noi? 
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25 agosto 2011. tornato?                                                                                                                                                     (da www.pellegrinipersempre.it) 
Infatti, ancora non so bene dove si trovi la mia mente...in un luogo non ben definito tra la terra ed il cielo. E' normale dopo un mese di "lievitazione" trovare difficoltà 
nell'atterraggio però a questo siamo chiamati: camminare nella vita. Per cui Forza e Coraggio. Animo, come sta scritto ovunque sul Cammino. E più l'andare sarà stato 
intenso più fruttifero sarà il raccolto nella quotidianità. Il corpo invece è già al lavoro da lunedì purtroppo con solo sei kg in meno di prima della partenza. Ho lasciato sulla 
strada un po’ di ciccia ma nei due giorni e mezzo che ho passato fermo a Santiago ho mangiato da Manolo come un maialino recuperando subito il perduto. E per non 
farmi mancare nulla, insieme a Vincenzo proveniente dal Portoghese che il 18 ho rincontrato dai francescani, siamo andati a "scroccare" cena al parador dei Reali Cattolici 
perché noi ai rituali ci teniamo !!e qualcuno deve pur sacrificarsi per perpetuarli. Contrariamente a quanto pensavo non c'erano kilometriche code di affamati pellegrini. 
Forse perché le 19 per gli spagnoli è l'ora della merenda! (per chi non lo sa, per tradizione, dato che anticamente era l’ospitale dei pellegrini, il parador dei Reali Cattolici, 
quello a sx della Cattedrale in plaza Obradorio, offre un pasto (colazione, pranzo e cena) ai primi 10 pellegrini che si presentano muniti di Compostela. Questo vale per 
tutti e tre i giorni successivi alla data del rilascio della Compostela). Ma mi raccomando, non basta la credenziale con tutti i selli…serve proprio la Compostela perché non 
ci sarà Vincenzo che con la sua favella e la conoscenza delle lingue riuscirà ad impietosire e blandire l’addetto ed a far ammettere 5 pellegrini stranieri ed imprevidenti!  
Del mio Cammino che dire a caldo? 
Se potete non camminate in Spagna l’ultima settimana di luglio e la prima quindicina di agosto. Se sul francese c’era il mondo, come si suol dire, sul Norte ed il Primitivo 
c’erano tutti quelli che avanzavano, ed erano tanti. Troppi. Troppi per la capacità ricettiva degli albergue per pellegrini. I primi 10 gg sulla costa l’azione di disturbo la 
fanno quei giovani che utilizzano gli albergue per una vacanza marittima. Al di fuori della rete di albergue i prezzi degli Hotel sono quelli del mercato turistico (minimo 35 
euro per dormire) e non facili da trovare. Poi 2 giorni di meritata solitudine sul raccordo Norte-Primitivo con la perla dell’albergue di Pola de Serio (eccezionale). Da 
Oviedo inizia il fiume di spagnoli che, non amando il mare ma la montagna, si fanno dodici giorni di trekking attraverso la Cordigliera Cantarbica. Ho faticato a trovarne di 
motivati spiritualmente, ma c’erano ed erano quelli che non si facevano prendere dalla frenesia del “sitio” e finivano a dormire al polideportivo dopo che l’albergue aveva 
esaurito i posti, dieci minuti dopo l’apertura. Ho stimato che sul tratto Oviedo-Lugo da me percorso ci fossero in marcia quotidianamente circa 100 pellegrini mentre la 
capacità ricettiva degli albergue va dai 25 ai 40 posti (compreso i materassi a terra). Per gli altri: polideportivo, privati dove ci sono o…fuori. Una notte, ad Escamplero è 
toccata pure a me. Il giorno successivo a Villapanada ho passato il pomeriggio a far asciugare tutto in compagnia dell’ottimo e, secondo me, miglior hospitalero del 
Primitivo,Domingo! 
Poi altri due giorni di parziale solitudine verso Friol e Sobrado seguendo le frecce verdi di un tracciato non ufficiale che un volenteroso ragazzo (Manuel) ha “pintado” di 
sua iniziativa e …senza contributi. Sobrado è fascinoso e vale la deviazione. A seguire trasferimento a Ferrol per il Cammino Inglese. Qui tutto cambia. Sembra di essere 
tornati ai Cammini degli anni precedenti quando anche per 500 km non trovavo pellegrini. La prima sera a Neda sono solo nello splendido albergue sulla ria. Mi viene da 
sorridere pensando alle ammucchiate dei giorni passati. La successiva a Pontedeume con caparbietà scopro dove è l’albergue (non segnalato) e trovo una struttura 
ricavata nella darsena del porto talmente nuova (e stupenda) che ancora odora di legno. E trovo anche 3 (dicasi tre, una coppia spagnola ed un italiano) pellegrini con i 
quali arriverò a Santiago. A Betanzos, al polideportivo, si aggiungono due insegnanti portoghesi con cui ci si accompagna a Bruma nell’albergue completamente isolato 
ma gestito dall’organizzatissimo Benigno (cena comunitaria su ordinazione). Ormai il gruppetto c’è e il giorno seguente si va tutti alla ricerca di un fantomatico Hotel fuori 
dal Cammino dove tutti abbiamo prenotato perché essendo ferragosto non c’era la certezza dell’apertura del polideportivo a Seguerio. Perdersi nei boschi tutti insieme e 
ricercare la corretta via seppur in un pomeriggio di calura asfissiante è quanto di più esilarante possa esserci. L’ultimo giorno partenza di buon’ora per la Messa delle 12 in 
cattedrale. Risata finale quando una turista ha voluto farsi fotografare al centro del gruppetto appena arrivato nella piazza gremita da festanti giovani diretti alla GNG di 
Madrid. Non so se si è capito ma l’Inglese ha rivalutato un intero Cammino bellissimo per paesaggi ed alcuni incontri ma troppo “distraente” per i miei gusti. 
Un piccolo rimpianto??: se da Campiello facevo la ruta dell’Hospitales guadagnavo un giorno (e rimanevo con Stefano e Matteo, una coppia di ragazzi italiani molto 
interessante) che sommato ai due di fermo in Santiago (che però ancora non sapevo di recuperare) mi avrebbero permesso di camminare ulteriormente verso Fisterre o 
Muxia. Certo, non avrei incontrato Lucia (Olivina) (e adesso non avrei un nasino da clown) e neppure Vincenzo (una volta o l’altra lo dobbiamo fare un Cammino insieme… 
a patto che non mi fai tirare il tuo carretto) per cui dato che il Cammino da ciò di cui abbiamo bisogno, va bene così. 
 
Fonti:  
ALTIMETRIE: XACOBEO  - CARTINE:PAIS AUGUILLAR, OT LUGO  - INFORMAZIONI VARIE:DESCRITTIVI DI F.VANDONI - DESCRIZIONE NORTE E PRIMITIVO:GONZE E XACOBEO  - 
DESCRIZIONE INGLESE: J.WALKER – LISTA ALBERGUE:OVUNQUE, MA EROSKY MOLTO MEGLIO. ( a richiesta invio tutto il meteriale). 
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