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VARIANTE DEL CAMMINO PRIMITIVO 
Lugo > Friol > Sobrado do Monxes (60 km) 

Tappa 1: Lugo - Friol 

Di questa tappa esistono due varianti, una che passa per A Retorta e Cotà di 24.6 Km 
e l’altra che passa per Vigo ed il monte Facoi, con possibilità di evitare la salita 
allungando per Valin e camminando su strada, di 26.7 km. Entrambe hanno inizio al 
bivio di Santa Maria Alta ed entrambe alternano tratti di asfalto più o meno lunghi a 

Permette, una volta arrivati a Lugo (nona tappa del 
cammino primitivo), di evitare l’entrata sul francese 
già a Melide ed il ricongiungimento con il cammino 
del Norte a Sobrado do Monxes. E’ bene sapere che 
questa variante non è ufficiale ed è segnalata sia 
dalle classiche frecce gialle che da frecce VERDI 
non sempre visibilissime. Esistono, per ogni tappa, 
diverse varianti che è bene conoscere prima di 
mettersi in cammino.

Variante per Retorta e Cotà

Variante per Monte Facoi

Cammino Primitivo per As Seixas

Bivio Santa Maria Alta
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tratti su sentiero. Pochissimi i punti di ristoro. A Friol non esiste un albergue, ma solo 
una pensione, Casa Benigno, che offre il pernottamento a prezzi speciali per 
pellegrini (circa 14 euro) e menu del dia a 10 euro. 

Tappa 2: Friol - Sobrado do Monxes. 
Tappa di 25 km, principalmente su sentiero e, nel finale, su asfalto. Frecce verdi fino al 
congiungimento con il cammino del Norte, dalle parti di Maison. Pochi punti di 
ristoro, primo bar a circa 20 km dalla partenza. Albergue storico, ma da poco 
rinnovato, nell’antico monastero. Recentemente inaugurato anche albergue Lecer, 
privato (alberguelecer@gmail.com).  

Una volta giunti a Sobrado sono possibili 3 soluzioni diverse: 
A. Rientrare sul Cammino Francese dalle parti di Brea/Santa Irene. Tappa di circa 

34 km.  
B. Proseguire sul Cammino del Norte verso il punto di ingresso nel francese ad 

Arzua in una tappa di 24 km. Da qui è possibile eventualmente proseguire per 
Salceda aggiungendo alla tappa una decina di km. 

C. Spostarsi sul Cammino inglese via bus a Betanzos, Coruna o Ferrol. Nei giorni 
feriali sono infatti previsti DUE corse, una alle 7:05 e l’altra alle 15:30 che portano 
a Betanzos in circa 30 minuti e a Coruna in un’ora e trenta. Giunti a Coruna è 
possibile iniziare il cammino inglese o, sempre tramite bus, spostarsi a Ferrol. I 
bus per Ferrol sono ogni ora nei giorni lavorativi ed ogni 2 ore il sabato e nei 
giorni festivi ed il tempo di percorrenza è di circa un’ora. La compagnia che 
effettua il servizio è Arriva. Di seguito gli orari delle due linee. 

Orari bus 22 : Friol - Coruna 
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Orari bus 2 : Coruna - Ferrol 

Link utili: 

A. Siti in cui si descrive la variante: 
• http://www.asturmano.com/Paginas/Caminos%20Santiago/Camino

%20Primitivo/etapa0.html 
• http://estradasecorredoiras.blogspot.it/2010/01/de-lugo-friol-entre-el-camino-

primitivo.html 
• http://webs.ono.com/caminandoasantiago/lugo-arzua.htm  
• http://www3.planalfa.es/sobrado/sobrado.htm  

B. Diari e racconti: 
• https://docs.google.com/file/d/0B4c3cjiHPWM-Yko2Wlp6RUdGUk0/edit 

(italiano, maggio/giugno 2014) 
• http://www.pellegrinipersempre.it/download/a_nord_di_santiago2011_diario.pdf 

(2011) 
C. Tracce GPS: 

1. Lugo - Friol  
A.  http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2959597 (per A Retorta e Cotà) 
B. http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7194320  

2.  Friol - Sobrado do Monxes: http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?
id=7194351  

mailto:sebastiano.fabio@gmail.com
http://www.asturmano.com/Paginas/Caminos%20Santiago/Camino%20Primitivo/etapa0.html
http://estradasecorredoiras.blogspot.it/2010/01/de-lugo-friol-entre-el-camino-primitivo.html
http://webs.ono.com/caminandoasantiago/lugo-arzua.htm
http://www3.planalfa.es/sobrado/sobrado.htm
https://docs.google.com/file/d/0B4c3cjiHPWM-Yko2Wlp6RUdGUk0/edit
http://www.pellegrinipersempre.it/download/a_nord_di_santiago2011_diario.pdf
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2959597
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7194320
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7194351


sebastiano.fabio@gmail.com  versione dicembre 2014

3. Sobrado do Monxes - Salceda: http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?
id=7194377  

D. Mappa condivisa da me creata: https://www.google.com/maps/d/edit?
mid=zAed7KiLOJUc.kvZ-5VOFh200 
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