
Introduzione e avvertenze

Questa guida è principalmente una traduzione di quella in spagnolo della Eroski Consumer, integrata con altre guide che si trovano in rete
sia in spagnolo che in inglese.

Una cosa tengo a precisare: NON deriva da mie esperienze personali. Non ho ancora percorso il Cammino portoghese (e purtroppo nessuno
dei cammini per Santiago) anche se sarà proprio questo quello che percorrerò quando, e se, avrò la possibilità di andare ad 'abbracciare
l'Apostolo'

Il Cammino Portoghese, come tutti i Cammini di Santiago, è una realtà in continuo sviluppo, per cui le indicazioni varie non è detto che siano
ancora valide l'anno seguente. Tutto ciò che segue dovrebbe essere aggiornato all'estate 2011.

Anche le distanze tra una località e l'altra non sono certe, a seconda della guida si travano chilometraggi differenti. Quella che segue è una
tabella con le distanze tra varie località. Nella colonna 'H' un asterisco indica le presenza di un albergue pubblico nella località di arrivo

Tappa H Km tot.

Tui - Ribadelouro * 6,6 6,6

Ribadelouro - O Porriño * 8,8 15,4

O Porriño - Mos * 5,8 21,2

Mos - Enxertade * 5,1 26,3

Enxertade - Redondela * 5,5 31,8

Redondela - Viso 3,1 34,9

Viso - Pontesampaio 4,5 39,4

Pontesampaio - Pontevedra * 11,9 51,3

Pontevedra - Alba 5,1 56,4

Alba - San Amaro * 6,4 62,8

San Amaro - Tibo 9,6 72,4

Tibo - Caldas de Reis * 1,7 74,1

Caldas de Reis - Santa Mariña de Carracedo 6,0 80,1

Santa Mariña de Carracedo - San Miguel de Valga 4,8 84,9

San Miguel de Valga - Pontecesures 4,2 89,1

Pontecesures - Padrón * 3,2 92,3

Padrón - Iria Flavia 2,3 94,6

Iria Flavia - A Esclavitude 3,9 98,5

A Esclavitude - Rúa de Francos * 6,7 105,2

Rúa de Francos - Santiago de Compostela * 10,8 116,0

La divisione nelle varie tappe è quella proposta da Eroski Consumer. Personalmente non la trovo la migliore, ma per comodità l'ho lasciata
così. Sentitevi liberi di variarla come meglio vi aggrada.

Ancora una cosa: le mappe delle varie tappe sono da tracce GPS e soprattutto nelle città presentano vari giri. Sono solo indicative, anche forse
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molto utili. Invece le due mappe di entrata e uscita da Tui sono fatte da me seguendo le indicazioni e riportate su GoogleMap.

Prima Tappa: Tui - O Porriño

Mappa della prima tappa:
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Il Cammino Portoghese abbandona Valença e si addentra in Spagna per il Ponte Internazionale sopra il rio Miño, inaugurato nel marzo de
1886 e costruito sui disegni di Gustave Eiffel. La passerella laterale offre un'eccellente vista della città di Tui, discendente da una delle stazioni
della via romana XIX, che univa Braga con Lugo e Astorga. I primi passi ci portano vicino al Centro de Cooperación Policial y Aduanera per
continuare di fronte nella Avenida de Portugal y Galicia. Prima di arrivare ad un distributore, all’altezza dell’incrocia tra la A-55 E la PO-552,
giriamo a destra al Parador de Turismo San Telmo, fedele riproduzione di un maniero galiziano con un ‘crucero’ incluso (Km 0,8). Passato
questo arriviamo a un cippo di pietra del Cammino Portoghese di Santiago che indica 115,454 km fino a Santiago de Compostela. A sinistra, il
cammino della Barca ci mostra una panoramica delle mura del nucleo storico e, in alto, della cattedrale. Ci avviciniamo a questa per le strade
Obispo Maceira, Arrabal de Freanxo e, già in salita, per Baixada ó Arrabal de Freanxo e via Piñeiro, dove svoltiamo a 90 gradi verso sinistra per
affrontare la via Sanz. Dopo l’edificio conosciuto popolarmente come Cárcel Vieja (Vecchia Prigione), con un portale del 1584, arriviamo alla
cattedrale di Santa Maria, tempio-fortezza a cavallo tra il romanico e il primo gotico iberico, consacrata nel 1225 (Km 2,1).
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Il circuito urbano visita l’antico ospedale per i poveri e i pellegrini del 1756, oggi convertito in Museo Diocesano. L’albergue pubblico, e
la cappella di San Telmo, si trovano un poco più in basso, sulla destra. Proseguiamo a fianco del municipio e per vicoli fino alla chiesa-
convento della Clarisse che aggiriamo per la via di Monxas. Dopo il passaggio sotto una volta, girare a destra per Canella Tide e scendere
fino alla via Tide, dove si incontra la porta Bergán, una delle entrate della muraglia tudense. Dopo ottanta metri svoltiamo a sinista per la via
Antero Rubín, che ci porta alla chiesa gotica di Santo Domingo con due bellissime pale d‘altare barocche del secolo XVIII. Si passa sotto un
arco, oggi è un cavalcavia, e dopo una leggera curva prendere la strada a destra. Attenzione alla deviazione! Questa conduce alla parrocchia di
San Bartolomé de Rebordans,  riconoscibile  per il  suo imponente crucero del  diciottesimo secolo.  Vicino al  crucero si  trova il  tempio
romanico, molto rimaneggiato, di San Bartolomé de Rebordans. Meritano i capitelli originali che narrano la cena di Erode (Km 3,2).

5



Lasciamo la chiesa alla sinistra per prendere una strada che passa accanto ad un lavandero e ad un’area picnic. Un piccolo angolo galiziano di
natura costellato da piccole aziende porta ad una pista asfaltata e al Ponte da Veiga sopra il rio Louro. Quest’ultimo è di origine medievale e
rimane alla nostra destra. Riprendiamo il cammino per una strada in terra, apparentemente coincidente con il tracciato della via romana XIX,
per prendere subito dopo una strada che passa vicino al aliviadero de Rebordans e arriva fino alla N-550, via che unisce A Coruña con Tui e
che ci seguirà da vicino fino a Santiago. Attraversiamo la strada per entrare nel quartiere della Virxe do Camiño, legato alla parrocchia di
Rebordans. Circa 80 metri dopo l’incrocio dobbiamo girare a destra per andare verso la capilla de la Virxe do Camiño (Km 5,3).

Subito inizia un tratto di  un paio de chilometri  sul  lato destro della strada PO-342. È ampio e ricoperto con un materiale comodo per
camminare. Subito dopo la partenza si passa sopra la A55, autostrada dell’Atlantico, e dopo circa un chilometro e mezzo sotto la AP-9.
All’altezza dell’incrocio di Paredes, circa 250 metri dopo il sottopasso, bisogna fare attenzione e lasciare la strada verso destra. 'Sorvolando' la
AP-9 e per un sentiero forestale arriveremo al Ponte das Febres  (Ponte delle febbri) sopra il  arroyo San Simón.  È ricoperto da una
passerella e deve il suo nome perché in questo luogo morì, infermo per le febbri, San Telmo nella primavera del 1251. Pedro González Telmo,
così si chiamava, è il patrono dei marinai (Km 8).

Per  questo  ambiente  piacevolmente  ombreggiato,  al  riparo  dalla  vegetazione  delle  rive  del  río  Louro,  arriviamo fino  al  villaggio  di  A
Magdalena, della parrocchia tudense di Santa Comba de Ribadelouro. Dopo una casa in cui hanno collocato un distributore automatico,
incrociamo una strada asfaltato e proseguiamo di fronte. Al nostro arrivo nel paese incontriamo un 'Calvario' formato da cinque croci e giriamo
a destra, al cippo 106,888, per attraversare un caratteristico ponte con grandi lastre sopra il Louro (Km 10). Un altro piacevole tratto (seguire
sempre il sentiero più largo) ci porta a Orbenlle, appartenente alla parrocchia di San Salvador de Budiño, già nel comune di O Porriño
(Km 10,9). Attraversiamo Orbenlle sulla strada asfaltata fino all'area di riposo gestita dall'Asociación Cultural A Lagoa. Lo scenario qui cambia
completamente perché si interpone sul nostro cammino il poligono industriale As Gándaras, che, impegnativo, ci attende un po' più giù. Lo
attraversiamo con un rettifilo noioso e infinito di circa tre chilometri per lasciarlo arrivati ad una passerella labirintica che passa sopra alla
ferrovia e ci lascia al limite della N-550 (Km 15,4).

Vicino alla statale ci sono vari bar, caffetterie e servizi vari. Siamo nella parrocchia di Atios, e se il rettilineo del poligono era lungo e noioso,
quello che viene non è da meno. Lo superiamo e arrivati al cippo dei 99,408 km, lasciamo la N-550 alla sinistra per entrare a O Porriño per la
via Manuel Rodríguez. Dopo pochi metri prendere sulla destra la via San Sebastián, dove si incontra la 'ermita' del medesimo nome, e poco
dopo passiamo a lato della cappella de San Benito. Percorrendo la via Fernández Areal vediamo l'abside della chiesa di Santa María e
arriviamo fino alla via Ramón González e al Municipio (in spagnolo: Ayuntamiento), uno stravagante lavoro dell'architetto porriñés Antonio
Palacios iniziata nel 1921. Dopo il municipio troviamo una rotatoria, se vogliamo continuare verso Mos e Redondela continuiamo di fronte, se
invece terminiamo qui la tappa giriamo a sinistra per la Avenida Buenos Aires. Superato il passaggio a livello e di fronte al rio Louro c'è
l'albergue per i pellegrini (Km 18,7).

Seconda tappa: O Porriño - Redondela
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Mappa della seconda tappa:
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Lasciamo l'albergue, attraversando il passaggio a livello, fino alla rotonda della plaza Central. Qui giriamo a sinistra per la calle Ramiranes fino
alla rotonda della N-550, che segna il confine tra i comuni di O Porriño e di Mos. Di fronte passiamo sotto la A-52, l'autostrada di "las Rías
Bajas" che arriva da Benavente, e entriamo in Ameiro Longo, della parrocchia di Sanguiñeda e comune di Mos (Km 1,5).

Passiamo la fonte do Chan vicino alla targa in omaggio dei fratelli Novás, famosi alpinisti gaglieghi che hanno scalato un buon numero di
ottomila. Dopo un tendone svoltiamo per incontrare nuovamente la N-550. il tratto della nazionale fino all'incrocio di Mos, però dal 2010, circa
600 mt dopo averlo raggiunto, c'è una deviazione provvisoria che sale fino al villaggio di Veigadaña e che si unisce, all'altezza del cippo
94,512 con l'itinerario originale. Nel 2011 la Dirección General de Patrimonio delimiterà l'itinerario ufficiale del Cammino Portoghese e quindi si
saprà se continuare per la N-550 o passare per Veigadaña. Comunque, per l'uno o l'altro itinerario, arriveremo al nucleo principale di Mos,
rappresentato dalla chiesa barocca di Santa Eulalia, dal pazo del siglo XVII e dall'albergue de peregrinos. di fronte all'albergue si
trova il negozio gestito da Flora, che ha le chiavi dell'albergue (Km 5,5).

A questo punto iniziamo una ripida rampa fino al crocifisso policromo de Os Cabaleiros del sec. XVIII e provvisto di due lanterne (Km 6,1).
Percorrendo una strada locale passiamo per i nuclei sparsi di Os Cabaleiros e di A Pereira, dove un sentiero in terra battuta tra querce, pini
ed eucalipti ci rinfranca da tanto asfalto, al quale però ritorniamo al villaggio di Inxertado (Km 7,8). Molto presto arriviamo ad un sentiero
che ritorna sulla strada all'altezza della cappella di Santiaguiño, restaurata nel 2003 e posta nel punto più elevato della tappa odierna (Km
8,5).

All'incrocio con la statale entriamo nel Comune di Redondela e dopo 100 metri incappiamo nel miliario de Vilar ? Guizán ? Louredo,
pietra miliare romana della via XIX che univa Braga con Astorga. In seguito entriamo a Vilar de Infesta, formata come tutte le parrocchie
della Galizia da un buon numero di case sparse che ci disorientano dal momento che non si sa mai con certezza dove inizia o finisce un
villaggio. Attraversiamo la parrocchia per la leggera discesa della strada centrale. Bisogna prestare attenzione per vedere una deviazione sulla
sinistra e che passa accanto alla churrasquería Choles (Km 10,2). Proprio di fronte al ristorante il sentiero svolta a destra per una pista di terra
battuta che ci conduce ad un'altra invece asfaltata. Tra pini torniamo ad un percorso di accesso al territorio della parrocchia di Saxamonde.
Per primo il barrio de Casal do Monte e poco più sotto il barrio de Padrón (Km 11,5). A Padrón segue il barrio de O Souto (Km 12,3) e
facilmente arriviamo alla N-550 nel barrio de O Muro (Km 13,8).

Camminiamo per circa 600 metri a fianco della Nazionale e la lasciamo girando a destra per entrare in Redondela. Incontriamo subito il primo
edificio rilevante: il convento di Vilavella, residenza di monaci nel sec. XVI e oggi luogo di celebrazione di eventi, matrimoni e battesimi.
Dopo il convento passiamo sotto il viadotto Pedro Florani, inaugurato nel 1876 e dichiarato Bene di interesse culturale, e percorriamo al via
Pai Crespo fino ad incrociare la Xoán Manuel Pereira (carretera PO-250) e arrivare fino all'albergue dei pellegrini. Questo si trova nella Casa da
Torre, una residenza signorile rinascimentale del sec. XVI che fu abitata dalla famiglia Prego de Montaos (Km 15,2).
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Terza tappa: Redondela - Pontevedra

Mappa della terza tappa:
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Vicino alla facciata dell'albergue inizia l'angusta via 'de Queimaliños' che imbocchiamo lasciando alla nostra destra la piazza di Alhóndiga.
Senza cambiare direzione continuiamo per la via do Cruceiro, Loureiro e da Picota (in pratica sono una la prosecuzione dell'altra) e passiamo
sotto uno degli archi del viadotto di Pontevedra, terminato nel 1884. Scendiamo fino all'incrocio con la N-550, strada in cui sbocchiamo
proprio a fianco della facciata barocca della cappella di Santa Mariña (Km 0,7).

Per la via del Campo de Fútbol, in parallelo alla N-550, oltrepassiamo lo stadio comunale e lasciamo Redondela dopo la falegnameria per
entrare nella parrocchia di Cesantes. Dopo la prima strada, in leggera salita, giriamo a destra per la strada di Zacande(Km 1,7). Al bivio
seguente andiamo a destra, per la via Torre de Calle che ci porta ad una piacevole rampa e ad un cavalcavia sopra la ferrovia, passato il quale
giriamo a sinistra per il Camiño Real de Cesantes. Questo piacevole, ma corto cammino sbocca nel Camiño de Abreavella, che prendiamo per
rincontrare, alla sinistra, la N-550 (Km 3,1).

L'incrocio con questa strada, molto trafficata, rappresenta un punto critico e bisognerebbe trovare una soluzione. Dopo l'incrocio entriamo
nella parrocchia di O Viso, e in particolare nel villaggio di Tuimil. Bisogna prestare attenzione ad una deviazione sulla sinistra subito dopo una
collina, che porta ad una fontana e a un parco giochi. Un buon posto per respirare un po' e fare rifornimento d'acqua (Km 3,7). La discesa
prosegue per una pista in terra che torna a sinistra e che ci rigenera passando in mezzo a pini ed eucalipti che si contendono lo spazio. Poi
risaliamo al primo 'alto' della giornata vicino alle rovine di una antica casa di posta, un posto per riposare, mangiare ed eventualmente
cambiarsi gli abiti (Km 4,3).

Dopo circa trecento metri possiamo ammirar una panoramica dell'estremità della ría de Vigo, punteggiata da case che tappezzano il lato della
montagna. Di seguito andiamo nuovamente all N-550 e la attraversiamo per arrivare fino all'entrata di Arcade, parrocchia del Comune di
Soutomaior (Km 6,3). L'itinerario urbano passa vicino a una nicchia decorata con motivi del Cammino di Santiago e piena di tutta una serie di
foto e biglietti. La fonte do lavandeira ci riporta alla strada nazionale che attraversiamo per proseguire per la rúa das Lameiriñas. Nel
nostro cammino per Arcade non vedremo la chiesa di Santiago né tanto meno il celebre castello di Soutomaior che si trova a diversi chilometri
di distanza. Mentre passiamo per la calle de Rosalía de Castro avremo la possibilità di fermarci in qualche bar o are acquisti in qualche 'tienda',
anche se ciò è possibile anche nella località seguente. Scendiamo fino a Ponte Sampaio, un colossale ponte in pietra che oltrepassa il río
Verdugo. Su questo ponte fu combattuta una battaglia durante la Guerra d'Indipendenza che terminò con la ritirata dei francesi di Napoleone
dalla Galizia (Km 8).

Dall'altra parte del ponte troviamo il villaggio già facente parte del comune di Pontevedra. L'itinerario lascia la statale girando a sinistra e non
passa per la chiesa parrocchiale di Santa María, del sec. XII però molto modificata da interventi dei secc. XVIII e XX. Ci sono negozi e
servizi vari sul lato della strada lungo il bordo della statale. Arrivati ad un "hórreo" giriamo a destra, passiamo a lato del maniero di Bellavista
e dopo un incrocio giriamo a sinistra. Lasciamo Ponte Sampaio in salita e verso il luogo dove si trovava il Ponte Nova, un ponte medievale ad
una arcata distrutto nel 2006 da una piena del río Ulló. Il Cammino Portoghese fu deviano e nell'ottobre del 2010 si inaugurò un nuovo ponte
in acciaio e cemento. Dopo di Ponte Nova il cammino si addentra nella Brea Vella da Canicouva, un cammino suggestivo di lastre di grandi
dimensioni che corre lungo il tracciato della strada romana XIX (Km 9,6).

I ciclisti faranno fatica a rimanere in sella e dovranno mettere spesso i piedi a terra. La salita per la Brea Vella alterna tratti in pietra irregolare
con altri in terra e ghiaia. Prima di arrivare al culmine della salita raggiungiamo una strada asfaltata che seguiamo verso destra. Dopo un po'
di curve, una di questa a fianco del cippo dei 72,061 km a Santiago, ci stacchiamo dalla statale e per un percorso tra le querce che poi diventa
asfaltato entriamo nella parrocchia di Figueirido, del comune de Vilaboa. le prime villette corrispondono al villaggio di Bergunde (Km 12,1) e
subito dopo passiamo vicino ad una fonte con l'iscrizione "montes de Figueirido" a cui seguono i villaggi di Boullosa e Alcouce.

Continuiamo la discesa fino ad incontrare la EP-0002, strada che incrociamo nella parrocchia di Santa Comba de Bértola (Km 13,2) e che
porta ad un breve tratto tra eucalipti, castagni e querce. Passato questo tratto, soprattutto in primavere e nei mesi estivi, è possibile trovare
aperto un chiosco con gelati e bibite. Dopo aver attraversato una strada asfaltata, una pista sterrata vicino ad alcuni campi di grano ci porterà
alla capilla de Santa Marta, del 1617 (Km 14,7).
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Da questo punto la tappa ha poco da offrire. Nel villaggio di O Pobo prendiamo la EP-0002 entrando così nella parrocchia di Tomeza,
appartenente già a Pontevedra. Il cammino prosegue per le seguenti località: Casal do Río, Lusquiños (Km 16,2) e O Marco. In questo
ultimo villaggio, passata una rotatoria, proseguiamo per la calle Ramón Otero e passiamo sotto la ferrovia. Circa 250 metri più avanti si
incontra l'albergue de peregrinos La Virgen Peregrina (Km 18,2).

Quarta tappa: Pontevedra – Caldas de Reis

Mappa della quarta tappa:
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Dalla stazione ferroviaria, attraversiamo la avenida de Eduardo Pondal per arrivare alla calle Gorgullón, dove si incontra il cippo dei 65.077
km. Sempre diritto imbocchiamo la rúa Virxe do Camiño vicino all'hotel del medesimo nome. Alla fine di questa via giriamo a sinistra per la via
Sagasta e immediatamente a destra per la via 'da Peregrina', una via pedonale con sbocca in piazza Peregrina, dove troviamo la la chiesa
della Virgen Peregrina, costruita a partire dal 1778 e la cui pianta è a forma di vieira, la conchiglia simbolo di Santiago. Di fronte, attraverso
la porta del Camiño, antica porta di Trabancos, entriamo nella piazza di Ferrería, dove possiamo vedere il convento de San Francisco, del
sec. XIV e di stile gotico. Percorrendo i portici della piazza arriviamo alla piazza 'de Curros Enríquez' e continuiamo diritti per la rúa Real fino
alla piazza de Celso García de la Riega. Qui giriamo a sinistra per la via da Ponte, che esce dal centro storico e porta fino al Ponte do Burgo,
successore del ponte romano che la via XIX utilizzava per attraversare il río Lérez. La costruzione è medievale, ma è stato molto restaurato
posteriormente (Km 2,1).

Attraversiamo il ponte per riprendere la marcia per la avenida da Coruña, ma poco dopo dobbiamo seguire la strada parallela a sinistra, la via
da Santiña. Sempre dritto arriveremo al villaggio di A Gándara e subito dopo vicino all'osservatorio della Marismas de Alba, una zona umida
di 80 ettari che ospita centinaia di specie vegetali e 123 specie di uccelli. Siamo già dentro la parrocchia di Santa María de Alba e poco dopo
arriviamo al villaggio di Pontecabras (Km 4,6). Passiamo sotto un viadotto e continuiamo fino al villaggio o 'aldea de Guxilde', dove si
innalza la chiesa di Santa María de Alba, costruita nel 1595 sotto la direzione di López e ereditiera del tempio consacrato nel sec. XII dal
celebre arcivescovo Diego Gelmírez (Km 5,2). Dopo mezzo chilometro circa dobbiamo nuovamente passare un sottopasso, e così arriviamo a
San Caetano de Alba, dove possiamo trovare la cappella omonima del sec. XVIII (Km 6,2).

Siamo ora nella parrocchia di Cerponzons di cui attraversiamo due villaggi: Leborei, dove possiamo trovare un distributore automatico, e O
Castrado (Km 7,3). Al cippo dei 56.996 km a Santiago ha inizio il tratto più riposante della giornata: un percorso affiancato da un muro
ricoperto da muschio ed edera (Km 8,2). Sotto un pergolato vegetale proseguiamo fino al rego do Pozo Negro, che attraversiamo su di una
passerella rustica per arrivare fino ad un pericoloso passaggio a livello senza barriere. Dopo di questo entriamo nel villaggio di San Amaro,
che appartiene alla parrocchia di San Mamede da Portela e al comune di Barro (Km 10,3).

Qui si possono trovare dei bar, e il nostro itinerario continua alla sinistra di una fabbrica, passando a fianco di un'area di riposo. Nel villaggio di
A Cancela abbiamo la possibilità di deviare a destra (Km 11,4) e di salire fino a Portela per pernottare presso l'albergue de Barro. Questo
è a circa 5 minuti di cammino e si trova alla fine del villaggio, passata la chiesa barocca. Nel paese non ci sono bar, però nell'albergue ci sono
vari numeri di telefono di ristoranti che sono disponibili a portare sia menù che cene 'alla carta'. Lasciamo A Cancela per una pista asfaltata e
all'arrivo sulla strada giriamo leggermente a sinistra per prendere un sentiero di campagna che porta fino alla parrocchia di Agudelo, e
precisamente al villaggio di Valbón (Km 12,9). Qui c'è il Cruceiro de Amonisa, con una statua di Santiago pellegrino nel versante rivolto a
nord, verso Compostela. Alla salita avanziamo parallelamente ad un viadotto e per nel cammino incrociamo il rego do Areal per salire alla
strada provinciale EP-9407. Subito dopo averla attraversata troviamo il cippo degli ultimi 50 chilometri (Km 14,9). Ora varie piste ci portano
ad una piccola fabbrica che si trova subito prima del nucleo di La Seca, ai piedi della N-550. Anche qui abbiamo la possibilità di riprendere un
po' le forze in un bar che si trova proprio sulla strada (Km 16,6).

Seguendo la nazionale passiamo il río Agra e così entriamo nel comune di Portas. subito dopo lasciamo la strada per un sentiero che sale a
sinistra e che passa per il minuscolo nucleo di Barosa, per finire col ritornare alla N-550 dopo una serie di pergolati. È un passaggio breve
perché lo lasciamo per entrare in Briallos (Km 18). Prima di arrivare all'albergue si deve fare una deviazione dal cammino di circa 400 metri.
In questo villaggio c'è un piccolo supermercato, all'altro lato della N-550, che apre tutti i giorni dalle 9 alle 21 e la domenica dalle 10 alle 13. Il
telefono è il 986 54 08 69.

Mancano ormai all'albergue di Caldas solo cinque chilometri. Andiamo da Briallos all'incontro con la N-550 nella parrocchia di Arcos da
Condesa e abbandoniamo nuovamente la statale per visitare la cappella di Santa Lucía (Km 18,7). Di fronte, per piste con un po' di ombra
che scorrono tra la N-550 e il río Chaín, continuiamo fino al villaggio di Tivo, in cui in un paio di fonti possiamo rinfrescarci e riposarci (Km
20,8). Dopo una ventina di minuti entriamo in Caldas de Reis a fianco della chiesa di Santa María. La facciata che guarda a ovest e l'abside
sono romaniche, ha però aggiunte dei secc. XVII e XVIII come le cappelle di San Diego e del Carmen. Avanziamo fino al ponte sul río Umia,
che nonostante la vegetazione sommersa, nei mesi estivi invita ad un bagno, e dopo giriamo a sinistra per la via Laureano Salgado per visitare
la fuente de las Burgas, di acqua termale e costruita alla fine del sec. XIX. Per la via Real attraversiamo Caldas e arriviamo allo storico ponte
di costruzione medievale che attraversa il río Bermaña. L'albergue dei pellegrini si trova giusta a lato (Km 23).

Quinta tappa: Caldas de Reis - Padrón
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Mappa della quinta tappa:
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Si sale proprio di fronte per la via San Roque. Questa porta proprio alla cappella del santo omonimo, patrono di Caldas de Reis festeggiato a
metà agosto. In questo punto saliamo alla N-550 per abbandonarla dopo 150 metri per una pista che nasce alla destra della statale. Inizia un
tranquillo tratto rurale a fianco del río Bermaña, rovinato però da un viadotto. Tuttavia, grazie alle numerose macchie di querce ed eucalipti, di
dimentica presto. Dopo diverse case del piccolo nucleo di Lavandeira  (Km 1,5), che lasciamo alla destra, il  cammino segue una salita
impercettibile salvo alcune rampe impervie che alla fine ci conducono alla parrocchia di Carracedo, ai piedi della N-550, dove ci sono un paio
di ristoranti. Attraversiamo la nazionale e saliamo fino alla chiesa di Santa Mariña, epicentro della parrocchia di Carracedo e situata nel
paese di O Campo (Km 5,5).

Passata la chiesa attraversiamo un nucleo di case che corrispondono a Gorgullón e dopo vari crocevia scendiamo incontro alla N-550, che
attraversiamo all'altezza di Casalderrique. Al cippo dei 34,584 km a Santiago lasciamo il comune di Caldas de Reis ed entriamo in quello di
Valga, e prendiamo una pista che avanza parallela alla AP-9. Il Cammino la incrocia più avanti nel paese di Casal de Eirigo, della parrocchia
di Setecoros e dove si può trovare un bar (Km 8,1).

Casal è pochi metri a sinistra e il Cammino prosegue nuovamente a fianco dell'autostrada, che lasciamo un po' dopo per mezzo di una stradina
asfaltata che ci porta al paese di O Pino (Km 9,3). Le case e i negozi sono vicini alla N-550, circa 60 metri alla nostra sinistra. Al cippo dei
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32,410 a Santiago giriamo a destra e scendiamo per un sentiero che si addentra nel fitto monte Albor seguendo il canale del río Valga. Al
termine della vegetazione incrociamo il torrente (la Protección Civil del comune di Valga monta un chiosco per i pellegrini durante gran parte
dell'anno) e entriamo a San Miguel de Valga proprio accanto alla chiesa in stile neoclassico del sec. XVIII. In questo paese c'è un bar-tenda
(Km 11,7).

A San Miguel seguono le borgate rurali di Cimadevila e di Fontelo. Dopo quest'ultima scendiamo per un sentiero in selciato fino ad una pista
che ci porta al camino de Regadío, strada che incontriamo nel paese di Condide, del comune di Pontecesures (Km 14,3). Un chilometro dopo,
già nel paese di Infesta, incrociamo la strada che porta a A Estrada e continuiamo di fronte fino alla chiesa di San Julián, che da il nome al
villaggio. Conserva ancora alcune parti della precedente chiesa romanica (Km 15,8).

Poco dopo troviamo la deviazione per l’albergue de peregrinos de Herbón, ospitato in una dipendenza del monastero francescano e gestito
dalla Asociación Gallega de Amigos del Camino de Santiago. Si trova dopo circa tre chilometri e in genere è aperto da maggio a ottobre. Il
cartello avvisa se è aperto o chiuso. Il Camino continua e dopo un passaggio a livello arriva al ponte sul río Ulla in Pontecesures. Il ponte,
erede di uno romano, ha molto cambiato la sua architettura, prima nel sec. XII, poi nel 1790 e più recentemente nel 1911 e nel 1956. Passare
il fiume significa uscire dalla provincia di Pontevedra ed entrare in quella di A Coruña (Km 16,3).

Dopo il  ponte potrebbe sembrare di essere già a Padrón però non è così, visto che ci restano ancora un paio di chilometri per arrivare
all'albergue. Dal Puente Padrón arriviamo fino al río Sar, lo stesso in cui sbarcarono i discepoli di Santiago con i resti dell'Apostolo nell'anno
42 o 44. Una larga strada parallela a questo fiume ci porta fino al 'mercado de Abastos' e al paseo del Espolón de Padrón, dove troviamo il
monumento al nobel per la letteratura Camilo José Cela. All'altra estremità del Paseo invece c'è la statua in onore della scrittrice Rosalía de
Castro e la chiesa di Santiago. Del tempio romanico rimane solo qualche pietra. La chiesa attuale è della metà del sec. XIX e sostituisce a
sua volta un'altra di stile gotico. Sotto all'altare maggiore si può vedere il pedrón, ara romana di pietra che servì per l'attracco della barca con
cui arrivarono i resti di Santiago e che diede il nome a questa località. Giriamo attorno alla chiesa per attraversare il fiume e saliamo per la
'costanilla del Carmen' fino al convento dello stesso nome e all'albergue de peregrinos (Km 18,5).

Sesta tappa: Padrón - Santiago

Mappa della sesta tappa:
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Scendiamo fino al ponte sopra il río Sar e dopo aver oltrepassato la facciata della chiesa di Santiago, all'estremità del paseo del Espolón,
imbocchiamo la rúa Murgadán. Più avanti giriamo a destra per la rúa Corredoira da Barca e dopo a sinistra per la calle de Dolores. Di fronte,
lasciando la stazione delle corriere alla nostra destra, attraversiano nuovamente il rio per entrare in Iria Flavia, parrocchia del comune di
Padrón e antica sede episcopale prima di Compostela che lo divenne quando si scoprirono i resti dell'Apostolo. Dopo aver attraversato la N-550
incontriamo la colegiata de Santa María de Adina, precedente all'epoca visigota però con molti rimaneggiamenti successivi fino al sec.
XVIII. Nel cimitero annesso si trova la tomba di Camilo José Cela (Km 1,2).

Lo lasciamo in parte e arriviamo al bordo della nazionale per attraversarla. Ritroviamo la N-550 all'altezza di Pazos e la attraversiamo con
molta attenzione perché è un incrocio molto pericoloso. Passiamo a fianco dell'hotel Escala e a partire da questo punto , dopo una curva a
sinistra, ci troviamo a camminare per le stradine di Romarís, Rueiro e Anteportas (Km 3,8). Al cippo dei 19,595 a Santiago lasciamo questo
ultimo paese per prendere una strada asfaltata e arrivare al centro di Tarrio, della parrocchia di Santa María de Cruces e in cui si trovano vari
hórreos. Passiamo poi nel centro di Vilar e parallelamente alla strada ritorniamo alla N-550 all'altezza di Esclavitude. Attraversiamo questo
paese vicino alla nazionale e passando a fianco del magnifico Santuario barocco dei secc. XVIII e XIX. La leggenda narra che fu costruito con
la donazione di un lebbroso che mentre andava a Santiago e che fu risanato quando bevve alla fonte. Qui si possono trovare dei bar e un
supermercato. (Km 6).

Vicinissimo al Santuario e alla Fundación Paideia saliamo fino alla chiesa di origine romanica di Santa María de Cruces. Dopo un tratto con
molte svolte che potrebbero disorientarci, soprattutto una svolta a sinistra al cippo dei 16,763, arriviamo ad un problematico passaggio a
livello senza barriere per entrare a Angueira de Suso (Km 8,1). Un lunghissimo pergolato ci conduce fino al centro di Areal e poi fino a A
Picaraña e all'inseparabile N-550. Al bordo della strada possiamo trovare un bar. Andiamo a destra camminando per circa 800 metri per poi
girare a sinistra per entrare in Faramello, diviso tra i comuni di Rois e Teo. Circa cento metri più avanti c'è una deviazione a sinistra che dopo
150 metri arriva all'albergue de Teo, un'opzione per chi non ha trovato posto a Padrón o che fosse privo di forze. Si trova a 14,5 chilometri
da Santiago anche il cippo indica 12,901 e a 200 c'è un bar-tenda e un ristorante a 800 (Km 10,7).

Da questo punto la tappa si fa un po' più dura. Delle rampe portano fino a Rúa de Francos, villaggio in cui è possibile fare una deviazione di
2,5 km fino a Castro Lupario, un altro dei luoghi jacobei relativi alla traslazio e dove viveva la Reina Lupa. Oggi è irriconoscibile e pieno di
sterpaglie. Passiamo la ermita de San Martiño e subito dopo troviamo un vecchio crucero, catalogato come uno dei più antichi della Galizia. Il
Cristo Crocifisso sembra emergere dalle profondità della pietra e varie incisioni indicano che qui si seppellivano i bambini non battezzati (Km
11,3). Dopo il  bar-ristorante Carboeiro scendiamo per poi risalire, tramite un tratto asfaltato, fino a Osebe, già nella giurisdizione della
parrocchia di San Juan de Calo, e attraversiamo alcune strade per giungere a Casalonga all'altezza della CP-0205. La seguiamo alla destra
per poi girare a sinistra per il Camino de Riotinto fino ad attraversa un ruscello e entrare a Pedreira (Km 13,5).

Alla salita proseguiamo per una comoda pista circondata da querce che è in leggera salita e che lascia in parte i gruppi di case di Lamela e di
Areira. Dopo aver incrociato un sentiero e aver passato una segheria si prosegue fino a A Grela, del comune di Ames. Da qui l'itinerario
prosegue per la statale ed entra a Milladoiro, dove si hanno possibilità di mangiare e rinfrescarsi prima di affrontare gli ultimi 8 chilometri che
ci separano dalla cattedrale (Km 17,3). Attraversiamo Milladoiro per la do Esquío e arriviamo ad una sottostazione elettrica, prologo del Agro
dos Monteiros, il Monte di Gozo del Cammino Portoghese. È alto 262 metri, il punto più alto del Cammino Portoghese in Galizia, e ci regala la
prima vista di Santiago e delle torri della cattedrale (Km 18,8).

Scendiamo per una strada asfaltata e vari sentieri che ci portano a Rocha Vella, che è già nel comune di Santiago. Dobbiamo fare un piccolo
giro per attraversare la ferrovia e ci dirigiamo fino a Ponte Vella per attraversare il río Sar (Km 20,8). Riprendiamo a salire per attraversare
vari gruppi di case della parrocchia di Conxo, entre ellos Torrente. Da questo paese andiamo per la rúa da Benéfica de Conxo fino all'antica
chiesa di Santa María, dove c'è anche l'ospedale psichiatrico (Km 22,7).

Mancano solo 2,5 chilometri per terminare il pellegrinaggio e le frecce e le segnalazioni iniziano a sparire. Andiamo sempre praticamente dritti
fino ad arrivare alla via Juan (Xoàn) Carlos I. Passiamo a fianco del parco 'de la Alameda', dove si può vedere una dell sculture con più 'forza'
della città: las dos Marías, le due Marie, opera di César Lombera. Si arriva alla Porta Faxeira, uno degli accessi al centro storico di Santiago.
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Il tracciato del Cammino Portoghese arriva fino alla cattedrale percorrendo la rúa do Franco, una delle strade più animate di Santiago e piena
di bar e negozi di souvenir. Il rumore della folla svanisce quando entriamo nella plaza del Obradoiro e alziamo lo sguardo verso la nostra meta.
Non rimane che stare nella piazza, sedersi sullo zaino e ricominciare a sognare (Km 25,2).
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