
CAMINO MOZARABE   (da Granada a Guadalupe)                               SETTEMBRE 2019 
ovvero dal convento Hermanas Comendadoras de Santiago in Granada al Monastero Real de la Virgen de Guadalupe

Per andare da Granada a Guadalupe, ho messo insieme più Cammini: il Mozarabe, il Camino Romano, la Vía verde de las Vegas del Guadiana y las Villuercas e la Ruta de Isabel la Cattolica. Si tratta di' un per-
corso vario, con i tratti con più dislivello nelle prime tappe, poi collinare e a seguire, dopo Villanueva de la Serena, la piatta Via Verde, per ritornare a salire nelle ultime due tappe verso la meta finale.  Nella prima parte si at -
traversano distese immense di uliveti che sono il paesaggio predominante e che caratterizzano il Cammino Mozarabe. Il Camino Romano in Estremadura è simile alla sconfinata Plata dopo Merida. Nella  Vía verde del Gua-
diana y las Villuercas prevalgono le zone acquitrinose. Su tutto il percorso ci possono essere fattorie, qualche casa o auto ma nel mezzo delle tratte, normalmente, non c'è possibilità di rifornimento. Al di fuori dei paesi rara -
mente ho incontrato persone. Quasi sempre si deve prevedere cibo e acqua per il percorso da paese a paese. I posti tappa sono abbastanza fissi data la possibilità di alloggio. In primavera possono esserci problemi per i
numerosi guadi di arryos e torrenti in piena. In estate il problema principale è la temperatura eccessiva. In inverno fa molto freddo. Si passa per la meravigliosa Cordoba. Ho descritto anche le tappe che conducono a Merida
nel caso si scelga il Mozarabe per congiungersi poi alla Plata. Mozarabe era il nome dato ai cristiani che convivevano in territorio mussulmano durante i 700 anni di occupazione moresca. Da Granada, in totale, sono circa
500 km. C’è la possibilità di iniziare da Malaga, Almeria o Jean a seconda dei giorni a disposizione. Non esiste ad oggi una guida in italiano.

Per informazioni:la più attiva e aggiornata è la ASSOCIAZIONE JACOPEA DE ALMERIA-GRANADA -CAMINO MOZARABE. Atención al Peregrino por la Asociación en Almería: Miércoles de 18:00 a 20:00 Oficinas de Turismo  del Ayuntamiento de
Almería En la Calle Alcalde Muñoz nº 12 (junto a Cáritas)   tel 615952763 – 649806150 – 619860198 sig Nely – 660229995 sig Mercedes, In rete si trova anche la loro guida in spagnolo.
oppure OFICINA DEL PEREGRINO DE GRANADA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO DE GRANADA Plaza Ciudad de los Cármenes nº1 Centro Cívico Beiro. 18013 – Granada Horario:Martes y Jueves no festivos de 18:00 
a 20:30 horas (Sin cita previa) Viernes no festivos de 09:00 a 13:00 (Con cita previa) Teléfonos Oficina: 958-07-17-85 Móvil: 655-01-06-05
altre fonti da cui ho raccolto informazioni: http://caminomozarabe.es/  http://blogdibruno.blogspot.it/    www.gronze.com/   http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/asociaciones/asociaciones.asp  http://granadajacobea.com.es/  
https://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/ven-a-extremadura/Caminos-a-Guadalupe-00001/  http://badajozjacobea.org/ http://caminomozarabedemalaga.com/  http://eliniciomozarabe.es/ diari di pellegrini, notizie da amici pellegrini

LEGENDA: Scritte in neretto: percorso seguito.  Scritte in grassetto: albergue verificati.    Scritte in verde: percorsi alternativi non verificati.   Scritte in blu: Ospitalità non verificate  
prefisso telefonico per Spagna: 0034  -  Protezione civile: 112  -  Polizia municipale: 092   –  Guardia Civil= 062   -   Servizio medico:061    -      Denunce via tel.902 102 112
F= Fonte  B=bar  R=ristorante   A=alimentari    H=hostal     P=pensione  CR: casa rural     V=luoghi da visitare   FS: stazione ferroviaria o bus

http://eliniciomozarabe.es/
http://caminomozarabedemalaga.com/
http://badajozjacobea.org/
https://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/ven-a-extremadura/Caminos-a-Guadalupe-00001/
http://granadajacobea.com.es/
http://blogdibruno.blogspot.it/
http://caminomozarabe.es/


PRIMO GIORNO   lunedì 9 settembre     Orio – Malaga Rayanair. (durata 2,40 h). Da aeroporto (terminal 3) con bus n. A verso il centro (3€) che fa poche fermate, ferma alla stazione dei Bus e dei Treni.

Malaga: Sosta di un giorno. sono sceso a Plaza de la Marina sul Paseo del Parque, a due passi dalla Cattedrale (si trova alle spalle della fermata, attraversando l’Avenida) una delle più importanti dell’Andalusia (apertura ore 10-21). Ingresso alla
cattedrale + tetto: 6,50 euro) E’ detta “l’incompiuta” perché ha una sola torre delle due previste. Poi verso Hostel per l'alloggio e posare lo zaino.
Con poche ore a disposizione ci sono cose imprescindibili da vedere a Malaga,  l’Alcazaba che può essere raggiunta facilmente dal centro, 1 h è sufficiente per fare il giro turistico all’interno ( orario 9-20. Il biglietto per accedere all’Alcazaba  ha 
un prezzo di solo 3,50 € ed è possibile acquistare un biglietto cumulativo per il Castillo de Gibralfaro al costo di 5,50 € , domenica dopo le 14 gratuito). Alcazaba e Castello di Gibralfaro sono attigui e mezz’ora è sufficiente per la visita al castello in
quanto c’è poco da vedere al suo interno. Ai piedi del Castello e dell’Alcazaba c’è il Teatro Romano, qui bastano pochi minuti e l’ingresso è  gratuito. II Teatro è un punto di riferimento per il Turismo di Malaga. Volendo si possono noleggiare dei 
monopattini. Visita alla chiesa di Santiago ( punto di partenza del Cammino, al pomeriggio apre alle 18:30, sello). 
In questo modo sono riuscito anche a fare un giro nel centro della città (calle del Larios). Durante il pomeriggio invece mi sono recato al Muelle Uno, ovvero il lungomare di Malaga. Poco distante da qui c’è anche la famosa Playa de la Malagueta, 
tra le più importanti di tutta l’Andalusia. Malaga è la città natale di Picasso (museo ore 10-20). La stazione dei bus di Malaga si trova al Paseo de los Tilos, centrale, al di la del fiume Guadalmedina, vicino a quella dei treni.

* OASIS BACKPACKERS HOSTEL MALAGA, calle S. Telmo 14, centrale, 10 letti castello, biancheria letto, bagno interno, 2 cucine, aperto dalle 13,30, 17 euro. Tel 952210367 
* The Lights Hostel, calle Torregorda, 3 , centrale, 10 letti singoli, 19 euro
* Hostel PIcasso's Hangout, Calle San Juan de Letrán, 9, tel +34 952212287   In centro, vicinissimo alla chiesa di Santiago. E' un ostello della gioventù, stanza da 6 letti. Cucina. Costo ca. 15,50€.
* Feel Hostels City Center , calle Agustín Moreno, 1, centrale, 15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria , stanza da 12 letti castello, tel+34 952 21 82 68,  15 euro
* The Lights Garden, calle Molinillo del Aceite, 5, centrale, 6 letti castello, 15 euro 
* Albergue Juvenil (955181181), Plaza de Pio XII nº 6, en el barrio de Carranque. Albergue privato,  
* Alcazaba Premium Hostel, calle Alcazabilla, 12 (tel 952229878), 6 letti castello, 18 euro

SECONDO GIORNO:  martedì 10 settembre          ALSA: Malaga – Granada: bus ore 7,00  - 8,45     costo 12,00 euro        arrivo stazione degli autobus Estación de Autobuses de Granada, situata in Calle Minerva, 4.

GRANADA: dalla stazione degli autobus al centro a piedi attraverso Avenida Juan Paolo II, Avenida de Madrid e Gran Via de Colon oppure con autobus n° 33,
Costo euro 1,40, fermata Plaza Nueva. La fermata Plaza Nueva è la piazza più antica della città e si trova nel centro della città. Da questa piazza è possibile pren -
dere l’autobus n° 31 che sale nelle strette viuzze del quartiere arabo delll’ Albayzin. Le linee 30 e C324 del bus urbano fermano vicino i monumenti più importan-
ti dell’Alhambra. Biglietto Alhambra (14 euro visita diurna: Comprende le aree visitabili dell’Alcazaba, Generalife (da visitare per primi), Palacios Nazaríes (visita
solo nell’orario consentito e per 30 minuti, Bagno della Moschea e Giardini.) Purtoppo non avendo acquistato i biglietti con largo anticipo in internet  non è stato
possibile accedervi per ingressi esauriti. Anche il tentativo di accedervi con tour guidati (costo 60 euro) ha dato esito negativo. Ho dovuto accontentarmi di girargli
intorno….
Visita alla Cattedrale di Granada, costo 5 euro con audioguida (orario 10-18,30). Accanto alla Cattedrale la Cappella Reale con le tombe di Isabella e Fernando,
ingresso 5 euro. Vedere anche il Corral de Carbon, il monumento arabo più antico di Spagna e il Banuelo cioè i bagni pubblici arabi del XI secolo (ingresso 5
euro). Giro serale tra le viuzze arabeggianti del centro storico alle spalle della Cattedrale, Plaza de Isabela la Cattolica e ricerca dell’ Hermanas Comendadoras de
Santiago, punto di partenza all’indomani del Camino Mozarabe.
* Punto di informazioni per pellegrino al Patronato Provincial de Turismo, nella calle Cárcel Baja nº 3, vicino alla cattedrale.

* WHITE NEST HOSTAL, Santísimo San Pedro, 4, centrale, Albaicín, 8 posti, costo 12 euro. Aperto dalle 14.
* Hermanas Comendadoras de Santiago (Hospedería Convento). Calle Seco de Lucena, (Tél. 958 22 52 50, per prenotare, oppure 034 662699285, 25 € con cola-
zione.
* Hostal Nuevas Naciones, praticamente sul Cammino. Quasi tra le calles del centro storico, in una zona pedonale. TV, aria condizionata, bagno, pulito, 25€.
* Granada Inn Backpackers , Padre Alcover, 10, Centro di Granada , camera da 12 letti, 15,30 euro
* Barbieri Granada Pensión,Fabrica Vieja, 8, Centro di Granada, 4 letti, 14 euro   
* Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago. 31 C/. san Jerónimo. Tél. 958 27 98 50, (prenotare). Donativo.
* Hostel Al Andalus. 16 C/. Escudo del Carmen. Tél. 858 12 06 51, (prenotare). sconto 10% per pellegrini
* Albergue Giovanile. 2 Avda. Ramon y Cajal.  Tél. 955 18 11 81. Notte da 15 à 29 € secondo stagione
* Hostel Casa Mercader de Seda, Calle Escudo del Carmen,16, vicino al municipio. (prenotare) tel 858120651. sconto per pellegrini. Prezzo approssimativo 10-15 
euro.



Km progres. Km  tra località Albergue e descrizione percorso

 GIORNO 3       MERCOLEDì 11 SETTEMBRE                                           GRANADA – PINOS PUENTE  KM 20           dislivello: +70 m, –190 m

Tappa corta e pianeggiante. Difficoltà per uscire da 
Granada. Discretamente segnata fuori città anche se le 
frecce sono poche e sbiadite, specialmente nei due centri 
abitati di Maracena e Atarfe.

Dall’hostal  raggiungo  Plaza  de  Isabela  la  Cattolica  e   il
Comendadores  de  Santiago,  punto  di  partenza  del  Camino
Mozárabe.  L’iscrizione  sul  muro  recita:  “Tu,  peregrino,  que
inicias el camino de Santiago aqui estas en el punto de partida.
Passo  sotto  un  volto.”Segue  Iglesia  di  Santo  Domingo  e
proseguo diritto (calle Jesuis e Maria).  Seguo le mattonelle in
alto e arrivo alla Porta del Sol.  Proseguo attraversando Calle
Reyes Catolicos per entrare tra strette viuzze e sbucare davanti
alla Cattedrale. Dovrei continuare seguendo le mattonelle (calle
San Jeronimo, calle San Juan de Dios,) ma non ne vedo e mi
perdo nel meandro delle piccole calli del centro storico. Perdo
molto tempo e ne esco solo con l’aiuto di qualche netturbino e
dei pochi mattinieri passanti. Prendo a sx per la avenida de la
Constitución  e  di  seguito  Avenida  de  Andalucia.   Alla  prima
rotonda prendo a dx per  Av.  Francisco Ayala e la  successiva
plaza Europa che prosegue poi con la avenida de Maracena .
Proseguo  nella  stessa  direzione  per  il  parco  Profesor
Domínguez Ortiz, attraverso con un sovrapasso i binari del treno
e, a dx prendo la avenida de Maracena.
Dopo circa 1 km si  attraversa con tunnel  l’  Autopista A-44. e
entro in Maracena. Continuo diritto per avenida de San Blas fino
al municipio. 

Credo che dalla Cattedrale sia più comodo e veloce uscire dalla
città percorrendo la Gran Via de Colon e Avenida de Andalucia,
Avenida Francisco Ayala per Plaza Europa.

5,9 Maracena
Tutti i servizi.

Ayuntamiento de Maracena. Prendo a sx calle Generalife e a 500 metro, a sx, il Camino de los Eriales, per uscire dalla località verso Atarfe. Prima di arrivarci costeggio il parco de La Higueruela. Arrivo 
alla  Rotonda all’ingresso di Atarfe con scultura metallica. Attraverso la avenida e proseguo di fronte per la calle Alfonso Bailón Verdejo fino al municipio.

5,9 Atarfe
Tutti i servizi. 

Ayuntamiento de Atarfe. Dopo circa 1,5 km si attraversa l’ Autovía A-92 con tunnel. Continuo sul camino de las Monjas. Dopo circa un paio di km Arrivo alla Nazionale N-432; la attraverso con tunnel sotto
la via dell’AVE, e 50 mt dopo prendo a dx un ampia pista adibita a via per la manutenzione. Viaggia parallela a un canale e fila di pioppi. Non ci sono molte frecce che sarebbero rassicuranti. In compenso
transita un’auto con quattro giovani che mi chiedono se ho bisogno di qualcosa e mi dicono che la settimana prossima inizieranno loro stessi il Cammino da Granada per Santiago. Al termine attraverso 
nuovamente i binari su un ponte. Dopo circa 3,5 km arrivo alla rotonda in ingresso a Pinos Puente. C’è il bar La cruz de Granada. Poco più avanti, sulla carretera c’è l’Hotel Montserrat. Per andare 
all’Albergue attraverso la rotonda e prendo a dx la calle Batan che conduce al ponte sul rio  Cubillas, Puente de Pinos Puente. A 600 c’è il Refugio de Peregrinos. Chiamo ripetutamente i numeri esposti 



sul cancello ma nessuno risponde. Decido di andare all’Hostal. Altri pellegrini mi diranno poi che l’albergue era in condizioni pietose. Stessa valutazione anche da parte di altri hospitaleros incontrati più 
avanti.

7,4 Pinos Puente
Tutti i servizi. 

* Hotel Montserrat, Carretera de córdoba, tel. 958450358, oppure 958459111, costo 20 € (speciale per pellegrini) 
* Rifugio Municipale de Peregrinos de Pinos Puente.  64 C/. Vereda de la Alameda, dal ponte de la Virgen, salire a dx, località El Plantel. 600 m , cancello verde, Gestito associazione Jacobea di 
Granada. E' un capannone, una grande stanza divisa in 3 parti da tende, No cucina. Bagno e doccia sono fuori a 20 m. Tél. Municipio 958 45 01 36 oppure 34607591507 . costo 5 euro.

       GIORNO 4    GIOVEDì 12 SETTEMBRE                                                                       PINOS PUENTE – MOCLIN  KM 17                      dislivello: +400 m

Prima parte pianeggiante fino a Olivares. Poi un tratto 
montano e una dura salita per arrivare a Moclin. 
Panorami con mirador su Sierra Nevada e tanti pini. 3/4 
sterrato e 1/4 asfalto. 

Dall’Hotel ritorno alla rotonda e prendo a sx calle Batan per 
ritornare al ponte de la Virgen. Lo attraverso e salgo in Calle 
Real per attraversare tutto il pueblo. Alla prima rotonda. 
rimango sulla dx e prendo la calle Pintor de la Rosa. 
Proseguo fino al finale e prendo a dx, per arrivare dopo poco 
a un cammino che prendiamo a sx. Subito sbuco sulla N-432
che seguo per 250 mt per attraversare il rio Velillos (chiamato
anche Frailes).
Alla rotonda prendo (a dx all’altezza di una casa), un 
cammino che segue il rio. Dopo circa 3 km lo si attraversa su
ponte. Subito dopo, tenendo il rio sulla sx prendo a sx per 
attraversare la fattoria Bucor. E’ possibile, alla fine di Pinos 
Puente, in alternativa e in caso di pioggia, prendere la strada 
asfalta GR-3408 per immettersi sul cammino alla fattoria 
Búcor o anche poco più avanti. Dopo circa 1 km si sbuca 
sulla carretera local che da Tiena va a Olivares (GR3408). La
seguo per 50 mt e la attraverso per prendere a dx un 
cammino su pietre tra campo di cereali. Segue guado di altro
rio che costeggio tenendolo a sx fino ad arrivare a una 
piantagione di ulivi. Vado sempre diritto sul Camino de la 
Vega che conduce direttamente a Olivares (a vista ma 
ancora distante circa 5 km).

12,4 Olivares
F,B

Un primo bar in ingresso paese. Poi alla fonte e altro bar si attraversa su ponte il río Velillos. Si passa la Iglesia e subito dopo si prende a dx la strada (asfaltata all’inizio) che sale dura (400 mt di 
dislivello) a Moclin con buoni panorami.. Poi sterrata, zona di descanso, ripida salita su terreno accidentato e sdrucciolevole, poi tra roccette e bosco. Cappella de los Angustianos e penultimo tratto 
ripido. Poi spiana un poco e in finale sale ancora ripido.
*Hotel Don Curro, PAGO DE BRASUELOS, S/N, tel 958 41 70 15 

3,6 Moclin Ayuntamiento. Paese di montagna.   In ingresso, a dx, calle Granadinos per Casa rural la Fundacion.



F,B,A
Tutti i servizi. 

* Casa Rural La Fundacón. 1 C/. Granadinos. Tél. 691916182. aperto tutto l’anno . Notte 20 € (1 pers.), 36 € per 2 persone. Biancheria da letto, Ottima cucina fornitissima. Bello, pulito. Meglio 
avvisare prima dell’arrivo.
* Frederic (nuovo alloggiamento in casa privata con piscina) calle Cuevas 2, tel 667028902   costo: 20 euro 1 persona, 25 euro 2 persone.
* Alojamiento Rural y Restaurante el Rincón de Marcelo. Calle San José, 25. Tózar. chiamate prima di arrivare. Telf: 958 41 76 95; 636 94 65 38 Email.: martinlucenam@gmail.com Web.: 
www.rincondemarcelo.com  -  notte 30 euro.
* Hostal-Rural-Albergue. 68 C/. Real. Per gruppi di 10 persone (forse anche singoli). Tél. 691 91 61 82. Camera singola con bagno privato 35 €. Camera doppia con bagno privato 45 €. Camera tripla con
bagno 66 €. Singolo 25 euro con colazione, 22 euro senza. Per prenotazione tel 627530766. Possibilità cena e colazione.
* Alojamiento rural La placeta del rincón. 12 C/. Eras. Tél. 691 60 62 69. Notte 25 € appartamento completo per 3 persone. Singolo 20 euro..
Fare spesa per giorno seguente
Salire in cima alla collina per vedere le mura esterne del castello. Visitabile solo sabato e domenica.
In attesa dell’hospitalero alla Casa Rural incontro i miei primi pellegrini: sono una coppia francese, bretoni, Gabrielle e Patriz, ex insegnanti ora in pensione, al loro terzo Cammino in terra di Spagna. 
Hanno iniziato in Almeria una decina di giorni fa e sono diretti a Santiago. 1600 km circa. Arrivo previsto, “Si Dieu le veut” ripete in continuazione Gabrielle, per i primi di novembre. Celebriamo l’incontro, 
grazie ad una tienda ben fornita e una cucina super attrezzata, con una carbonara che hanno molto gradito.

       GIORNO 5         VENERDì 13 SETTEMBRE                                                                                     MOCLIN  - ALCALA LA REAL  KM 23            dislivello: +630 m, –680 m

Ha piovuto tutta notte e ancora piove forte. Dopo Moclin ancora 3/4 sterrato e 1/4 asfalto. Campagna ma anche ulivi.
Ci sono tratti poco frequentati ed erbe alte. Qui il  GPS aiuta molto perché mancano alcune frecce rassicuranti e
quelle presenti sono sbiadite.  Un paio di tratti, uno breve e uno più lungo, su carretera  N-432 non piacevoli con auto
che sfrecciano veloci. A causa della pioggia molto fango e molti guadi. E’ possibile fare tutto su asfalto percorrendo
la N-432 (i francesi hanno fatto così e mi hanno detto che a metà tappa c’è una gasolinera con bar).

Esco da Moclin sulla Calle Real. Lascio l’Hostal rural sulla sx e scendo a dx. Dopo circa 1,5 km incrocio la Carretera local GR-
3408. La seguo a sx e successivamente riprendo sentiero diritto che conduce a intersecarla più avanti. La seguo superando
parcheggio per rocciatori e pareti per ferrate. Poi la abbandono per sterrato a sx per fonte del Malalmuerzo (acqua fresca e
abbondante). Dalla Fuente del Malalmuerzo, tengo la sx su pista di terra fino ad incrociare altra carretera local GR3416. La
prendo a sx e la seguo per un paio di km fino alla Nacional N-432. La prendo e seguo a dx per circa 500 mt. Poi la lascio
nuovamente per un cammino a sx. che costeggia un campo di ulivi, seguendo il suo limite, senza una traccia chiara. Per ogni
evenienza  la  direzione  è  sempre  la  stessa  e  la  nazionale,  alla  mia  destra,  non  è  troppo  lontana.
Dopo circa 3 km sbuco un’altra volta sulla nacional N-432, all’ altezza della Cooperativa San Antonio.
 E la seguo a sx. Dopo circa 1,5 km la abbandono per prendere un cammino  a sx che sale alla Ermita Nueva, che vedo
davanti.  Se non si desidera un bar non è necessaria questa deviazione a sx perché il Cammino ritorna poi sulla N-432.



11,6 Cerquia/Ermit
a Nueva
F,B,A

Si sale per circa 1,5 km per l’ Ermita Nueva (núcleo de Acequia). Proseguo sulla stessa strada attraversando Ermita Nueva e in discesa ritorno di nuovo sulla N-432. La seguo per 100 mt .Qui un’auto si 
ferma. E’ Frederic, membro di una associazione locale di senderismo che si batte per una modifica del tracciato delle tappe Moclin_Alcala la Real_Alcaudete che punta a eliminare completamente i tratti 
su asfalto. Dopo esserci scambiati opinioni sul percorso, realizza una video-intervista da allegare al dossier per promuovere il cambiamento. Mi mette al corrente di una ospitalità nuova che egli stesso ha
aperto a Moclin e che riporto qui sopra.
La fermata è stata provvidenziale perché mai mi sarei accorto di una freccia seminascosta sull’altro lato della strada (ATTENZIONE, sulla sx c’è un ricovero per macchine agricole) che a dx manda su 
una pista tra cereali. Supero la fattoria del Ciego, e 500 mt dopo fare attenzione. A 250 metri da una casa di pietra c'è una deviazione a sinistra che è facile da NON vedere e proseguire dritto: anche in 
quest'ultimo caso non è nemmeno grave, perché dovremmo finire in una strada di accesso a un'area industriale, sulla sinistra si attraversa con un tunnel l'A-403 e si arriva ad Alcalá la Real seguendo una
corsia per pedoni e ciclisti. Io ho preso la deviazione a sinistra seguendo la strada ufficiale (un po 'più corta ma con più pendenza) raggiungendo la strada A-403. La attraverso con tunnel e proseguo 
diritto tra olivi, in salita dura su collina e conseguente discesa da parte opposta. Poi  a sx pista ciclo-pedonale rossa e infine la grande avenida de Europa (ci sono le frecce che passano per le vie del 
centro)  fino all’altezza dell’Hostal Zacatin. L’Ayuntamiento de Alcalá la Real si trova nella plaza Arcipreste de Hita.

10,5 Alcalá la Real
Tutti i servizi. 

* HOSTAL ZACATIN, calle Pradillo,2,. In centro, praticamente sul Cammino, TV, aria condizionata, bagno, tel 953580568. , singola. 25€ 
* Casa Rural Mirador Tierra de la Frontera, C/ Santo Domingo de Silos 30, +34 650683560- 953040000 - Asociación Jacobea Jaén: +34 677425442 (Jacinto), 22 euro singola,19 euro in comune 
* Casa Marisa C/ Ramón y Cajal 22, tel +34 606385197 (Marisa), cucina, lavadora, 15 euro
* Hostal El río de Oro, c/ Abad Moya 2, +34 680578284  953580337 -  Asociación Jacobea Jaén:  +34 677425442 (Jacinto) 28 euro a persona, 2 persone a 40 euro
Fare spesa per giorno seguente
Da visitare in cima alla collina la fortezza araba de La Mota (orario 10,30-19,30  costo 6 euro)

     GIORNO 6          SABATO 14 SETTEMBRE                             ALCALA LA REAL – ALCAUDETE KM 23    dislivello: +410 m, –650 m

Pioggia tutta la notte. Pioggia tutto il giorno. Tappa bella e facile (se non fosse per il terreno: un pantano unico!), tra tanti ulivi e querce.
Continui e leggeri saliscendi. 80-90% sterrato, spesso con ampie stradine. Asfalto solo per entrare ed uscire dai paesi. Un passaggio nel rio
(forse per la pioggia) sotto un ponte. Per i rifornimenti a Venta del Carrizal bar (si dice aperto ma a metà mattina l’ho trovato chiuso!), prima
e dopo non c’è nulla. Discretamente segnata ma sempre con frecce sbiadite. Comunque ho consultato anche  le mappe e il GPS.

Lascio Alcalá la Real in Calle de la Tejuela fino al caffè Pireo (occhio!) ; qui vado a sinistra ma non prendo la prima strada, ma la seconda, la più
stretta. Si tratta del Camino Nuevo, che poi diventa Cordel de Córdoba a Guadix per Puertollano, Ponte romano, stradine ampie. Alle spalle vedo la
città e la fortezza di Alcala la Real. L’ Aldea de Puertollano è un piccolo gruppo di case senza servizi. Proseguo parallelo alla N-432 (alla mia sx). Dopo
circa 1 h attraverso la N-432 passando sotto un tunnel e nel proseguo la tengo alla mia dx. (OCCHIO, altrimenti, se piove,  rimanere sulla N-432 fino a
Ventas del Carrizal a circa 3 km da qui.

11,9 Venta del 
Carrizal, B,

Arrivo nel centro e dopo il bar segue un dx e sx per prendere una pista (calle del Rio) che mi porta ad un ponte per attraversare il rio San Juan.  (con acqua alta  si sale sulla statale N-432 per poi 
scendere subito a dx dopo il ponte). Superato, prendo una pista a sx (Cañada Real de Fuente Amuña) che seguo per 2 ore fino alla Fuente de la Victoria già all’entrata di Alcaudete. Raggiungo l’Ermita di



Fuensanta. Poi per la sx scendo in città con viale alberato. Poi a dx , avenida Andalusia, per Hostal Rueda. 

10,8  Alcaudete
Tutti i servizi. 

Centro de recepción de visitantes en Plaza de Santa María, s/n tel 953560304
* HOSTAL SPA-REUDA, Avda Andalucía 47, tel  953561014/+34 669922609 Singola, bagno, TV, aria condizionata. 20€ a persona, 2 a 35 euro. Menù del dia al Spa-Rueda per 11€: sconsigliato!

* Polideportivo Municipal Enrique Manuel Aranda Ávalos, C/ Cañada Alcalá,7, tel per chiavi a 629558078-953708088 Policía Local (Se per fine settimana chiamare il venerdì entro le 15) . Donativo.
* Pensione ristorante Hidalgo, calle Alcade Fernando Tejero 11, tel 953561078- 034 600530766. 24 euro singola, 40 euro due persone.
* Casa de Acogida de Peter Nickson, pellegrino inglese. C/. Carretas 5,  (davanti chiesa de Santa María, appena sotto il castello).  4 posti + materassi al suolo, cucina. Chiamare Peter al 600 26 60 56. 
Donativo. stieffy@gmail.com
* Hospedería Castillo de Alcaudete. 15  C/. General Baena. Tél. 953 82 12 80. Notte 32 €

Ad Alcaudete festa della Virgen de Fuensanta, fiera e romeria con costumi tradizionali.
Fare spesa per giorno seguente
Visitare castello arabo/cristiano in cima alla collina (ingresso 4 euro)

        GIORNO 7                 DOMENICA 15 SETTEMBRE                                                              ALCAUDETE -  BAENA  KM 27     dislivello: +390 m, –630 m

Mi incammino sotto la pioggia, poi schiarisce e alterna un pallido sole a scrosci
improvvisi. Molti saliscendi leggeri. Molti ulivi e stradine tra le colline. Inizio su
asfalto poi molto sterrato tra gli ulivi, anche terra argillosa (molto fango per le
piogge dei giorni scorsi). Alla fine ca. 3/4 sterrato, 1/4 asfalto. A tratti ci sono
frecce a tratti meno. Più volte, tra gli ulivi, non ho visto frecce e ho consultato il
GPS.  Questa  tappa è  in  parte  insufficientemente  segnata,  quasi  certamente
senza GPS è facile perdersi. Alla fine della tappa le frecce sono poche, vecchie,
sbiadite e/o ricoperte dalle erbe.

Lascio l'hostal Reuda e scendo a dx per Av. Andalucia fino alla rotatoria/distributore e
proseguo, a dx, per altri 200 m, Qui ci sono 2 possibilità: salire a dx per calle Carmen
fino all'ayuntamiento per poi passare vicino alla chiesa di Santa Maria e scendere
(percorso  previsto  dal  cartello  e  conseguenti  mattonelle/frecce  sui  muri),  oppure
proseguire diritto sulla strada come da frecce gialle. Io ho fatto in questo secondo
modo. Alla fine del paese le due strade si uniscono ad una rotonda. Appena dopo si
prende a sx la JV 2234 che passa sotto la N-432 e a fianco di un enorme parco
fotovoltaico (sulla dx). Scendo tra ulivi alla fattoria Las Palomas la cui entrata lascio a
dx. (Non vedo frecce, forse sono coperte dalle erbe ). Poco dopo supero un rio e
salgo  sulla  N-432. La  seguo  a  sx  per  attraversare  il  río  Guadajoz,  (confine  tra
provincia di Jaén e Córdoba). Subito dopo, (prima della curva a sx) lascio la N-432
alla mia sx per una pista (non vedo frecce )  che risale una collina con in cima un
capannone agricolo (in cima alla collinetta c'è una casa e ci sono le frecce).   Dal
capannone vado per larghissima pista tra ulivi senza segnalazioni ma sempre diritto
fino a scendere alla Laguna del Salobral. Qui i segnali spariscono completamente e
proseguo  per  intuito  sprofondando  letteralmente  nel  fango  della  paludosa  zona

limitrofa.

13,7 Laguna del 
Salobral

Costeggio l’invaso sulla CP104 tenendolo a sx (per un lungo tratto non ci sono segnali perché l’invaso si espande o si ritira a secondo della stagione) e al termine lo lascio piegando a dx verso l’antica 
stazione ferroviaria. Alla fine della Laguna attraverso la Via Verde alla Antigua estación de ferrocarril. Pausa pranzo nell’unico fazzoletto di terra asciutto. Mancano segnalazioni del Cammino ma a 40 mt 

mailto:stieffy@gmail.com


dopo la stazione, attraversata la strada asfaltata, proseguo diritto su pista di terra in discesa che porta a superare un rio e risale sulla carretera asfaltata CP104 che prendo a dx. Dopo circa 1,5 km 
raggiungo una fattoria sulla sx. Lascio la strada asfaltata e prendo a sx un cammino di terra. E’ il Cammino di Alcaudete. Passo il Cortijo del Barranco i cui proprietari molto disponibili con i pellegrini. E’ 
possibile chiedere acqua. Cammino a lungo con leggeri dislivelli tra ulivi. Attraverso la carretera local CP114 e proseguo diritto su pista di terra. Su questo lungo tratto mancano frecce rassicuranti ma 
basta rimanere sulla pista principale. Dopo circa 5 km passo accanto a una centrale elettrica di biomassa. Successivamente attraverso su ponte la N-432. Proseguo diritto fino all’ingresso a Baena. Per le
calles Natalio Rivas y Virrey del Pino raggiungo in Plaza Espana la vecchia N432 e prendo diritto in decisa salita calle Cardenal Herranx Casado per arrivare al municipio (Baena è una grande cittadina). 
Per l’albergue del califfato prendo, sempre in erta salita, la calle Juan Ocana e costeggio il monastero dei domenicani (calle Lano de Santa Marina). L'albergue  è in una bella posizione, bello l’esterno, 
poco oltre un mirador. Alla porta dell'albergue c'è un n. di telefono nel caso non ci fosse nessuno. Il gestore è molto gentile. La parte alta della cittadina è quella più antica, circondata da mura arabe. Per 
cenare e negozio di alimentari si deve ritornare giù nella parte moderna, per cui regolarsi in merito.

12,9 Baena
B,A,R

Ayuntamiento (957 665 010).
 *ALBERGUE RUTA DEL CALIFATO en c/Coro, 7 (957 670 075 y- 650 923 041).  Nella parte più alta del paese, sul cammino. C'è una grande stanza con 12 posti (6 letti a castello). No cucina 
NO microonde, un tavolino con due sedie.  Bagno a fianco.  Mediocre. Costo 10€.
* Hostal Los Claveles, Calle Juan Valera, 15.  tel 034650923041 – 957670075. 25 euro a persona, 2 a 40 euro.

Ritrovo la coppia francese. Fugace apparizione di un ciclista polacco che gira l’Europa in completa autonomia e a volte si concede una sosta per una doccia.
Fare spesa per giorno seguente

        GIORNO 8               LUNEDì 16 SETTEMBRE                                                                           BAENA – CASTRO DEL RIO  KM 21,3             dislivello: +220 m, –430 m

Tappa facile e semplice nonostante la pioggia a fasi alterne, ancora tra ulivi (fango). Inizio con qualche leggero saliscendi, poi 
spiana. 80% asfalto, il resto è un ampia strada con fondo compatto non fangoso. A metà strada, al ponte sul rio Guadajoz , il bar 
segnalato da alcuni pellegrini, è definitivamente chiuso. Discretamente segnata.

Riparto dall’albergue ritornando al municipio e alla chiesa di Santa Maria la Major. Prendo a sx calle Ruiz Erias e al foro romano vado per la
avenida de Cañete de las Torres e procedo diritto fino all’uscita dalla città. Passo sotto il tunnel della N432 (dove partono le 
frecce/conchiglie e lascio a dx la deviazione per Las Ermiticas). Dopo 100 mt prendo a dx (fare molta attenzione!!) un cammino di terra tra 
colline e ulivi. Molto a lungo. Dopo circa 4 km piego a sx per sbucare sulla  A-3125, che prendo a dx. Attraverso il rio Guadajoz su questa 
carretera in Venta de la Maturra.

Rio Guadajoz in Venta de la Maturra,  all’altezza del bar chiuso, girio a sx per prendere una pista asfaltata (CP 325, senza traffico ) che costeggia a lungo il río Guadajoz, alla mia sx. Questa strada conduce fino a 
Castro del Río. Sono circa 12 km, con poche frecce, ma andare sempre diritti.



All’ Entrata a Castro del Río, per andare dalla Policia Local rimango sulla CP325 (avenida de Jaen). Al termine a sx calle Martos, poi dx calle Posito e sx calle Andres Crado.

Castro del Rio
B,A,R,

Ayuntamiento (957 372 378).
* Albergue Municipal di Castro del Rio. In centro, Plaza de la  Constitucion. Bisogna prima andare alla Policia Local  1 C/. Don Andres J. Crado Tél.957372377 / 678509561. per la 
registrazione ed eventuali chiavi, Ci sono 2 stanze al 1' piano per un totale di 14 posti (7 letti a castello), al pian terreno doccia, spazio apposito per lavare e stendere la biancheria, una 
stanza per mangiare ma no cucina ne microonde, solo frigo. Donativo.

* Casa Rural La Villa, Plaza de la Iglesia 9, tel +34 669251451 – 034665586324, 20 euro    
* Pension Casa Antonio, c/ Olivos 15, tel 957372806, 19 € /persona – 34v euor per 2 persone.      
* Hostal A Ka la Sole, C/ Álamo 7, tel +34 618889721 - 957372435 , 20 euro
* Hostal Río. Notte 28 € (1 pers.).

Ritrovo all’Albergue Patriz e Gabrielle. Vado a cenare al Bar Cordoba in calle Cordoba come indicato dall’amico dei pellegrini che è venuto a trovarci (cena ottima, 8 euro). Si trova sul Cammino di domani
per cui va bene anche per la colazione. Ci ha anche consigliato una variante per l’indomani che evita di salire a Espejo ed è più corta. Fatto schizzo….vedremo. Promette di intervenire per dotare 
l’albergue almeno di un microonde.
Fare spesa per giorno seguente

     GIORNO 9                               MARTEDì 17 SETTEMBRE                                                     CASTRO DEL RIO –ESPEJO - SANTA CRUZ KM 24,2    dislivello: +440 m, –490 m

 A Castro del Rio si deve fare una scelta tra alcune opzioni: 

A) Andare direttamente a Cordoba su carretera N-432 per circa 45 km;
B) Andare direttamente a Cordoba per la Vereda de Granada, un camino
parzialmente  segnato  che  passa  per  le  rovine  di  Ategua  ma  senza
nessun tipo di servizio: circa 39 km.  

C) Seguire il Mozarabe ufficiale che divide il percorso a Cordoba in due
tratti: Castro del Rio-Espejo-Santa Cruz e Santa Cruz-Cordoba.
Riporto  qui  le  informazioni  per  percorrere  la  tappa  Castro  del  Rio-
Espejo-  Santa  Cruz  come  spiegata  nella  guida  ufficiale
dell’Associazione di Almeria e da altri pellegrini. 
Qualche saliscendi. In caso di pioggia molto fango. Ancora ulivi. guado
poco prima di Santa Cruz. 20% asfalto per uscire ed entrare nei paesi,
80% sterrato se piove su fangosa  nuda terra. Per rifornirsi a Espejo c'è
tutto, prima e dopo niente. Discretamente segnata. 
Dall’albergue si scende all’iglesia di Ns Signora Asuncion e a dx per calle
Agujero  e  Juan  Victor  fino  all’incrocio  con  calle  Córdoba  (a  dx  si  va
direttamente  a  Córdoba).  Per  Espejo  si  prosegue  diritti  (quasi)  in  calle
Mucho Trigo che va al ponte sul rio Guadajoz verso Espejo. Dopo il ponte
sul rio Guadajoz c'è un poco di N-432. Dopo circa 1km, poco dopo delle
serre sulla dx e gasolinera lasciamo la nazionale per un cammino di terra a
dx (chiamata El Mulino). Attraversiamo con sottopasso  la carretera A-309.
Piccola inversione a U e si prende a dx la pista di terra in leggera salita, con

il río Guadajoz vicino, alla ns dx.  Dopo circa 3 km appena superato il depuratore girare decisamente a sx (sempre  El Mulino);la seguiamo in leggera salita. In lontananza il paese di Espejo con castello medievale in cima alla collina. Poi diventa
carretera Viejo de Buialance. Dopo altri 3 km Trivio all’ingresso di Espejo, con frecce per tutte le direzioni. Siamo a 1,1 km del castello. Per aggirare il paese prendere a dx in salita e,  successivamente ancora a dx (in discesa verso la pianura)
lasciandosi alle spalle il paese. La pista diventa immediatamente sterrata, con pietre sciolte, e si allontana da Espejo lasciando la città alle spalle, muovendosi sempre nella stessa direzione. Vediamo un piccolo ponte (rio Pontanilla) romano sulla
sinistra. Si prosegue a lungo su questa sterrata.  Invece, Al trivio, per accedere ai servizi del paese è meglio andare diritti o a sx e ricongiungersi successivamente in uscita dal paese. Dopo Espejo, a circa 5 km, quando questa sterrata convoglia



perpendicolarmente su altra, prendiamo quest’altra sterrata verso sinistra. Occhio, a 150 metri di distanza c'è una biforcazione senza contrassegni; dobbiamo prendere la strada a destra in leggera salita. Continuiamo ad avanzare nella stessa
direzione su una strada sterrata fino a raggiungere il fiume Guadajoz, dove prima c'era un ponte e ora non c'è niente. Vediamo Santa Cruz di fronte, ma non possiamo saltare il fiume, o guadare, è troppo grande. Quindi, la segnalazione ci porta
sulla sinistra verso la nazionale N-432 (vicino al Cortijo del Alcaparro) . Seguiamo la N-432. per la dx verso Santa Cruz, attraversando il río Guadajoz. Dopo circa 2 km si arriva a Santa Cruz.  Si entra attraverso calle Espejo. Il paese è piccolo. Sulla
carretera ci sono due hostales con rispettivi bar-restaurantes. 

D) Con la coppia di pellegrini francesi decidiamo di andare sul percorso indicatoci dall’hospitalero. Si tratta di seguire parzialmente la Vereda di Granada e di usufruire di stradine locali e comarcali fino a Santa Cruz. In sintesi,
lasciando Castro, dopo 14 chilometri di strada, c'è una strada stretta sulla sinistra che raggiunge Santa Cruz in altri 6 chilometri. Cerco di darne una descrizione più dettagliata.  Dall’albergue scendo all’iglesia di Ns Signora Asuncion e
a dx per calle Agujero e Juan Victor e successivamente calle Córdoba  fino alla fine. Allo slargo trovo segnaletica che indica a sx per Espejo. Attraverso lo slargo e proseguo diritto su strada sterrata in salita tra capannoni agricoli. Proseguo per
circa 4 km. Una freccia gialla indica svolta a sx verso A-309. Dopo un centinaio di metri svolta a dx per prendere A-309- La seguo per circa 800 mt e prendo a sx la CO 3204 che seguo per circa 5 km. Incrocio e prendo a sx la CV 271 che seguo
per altri 9 km. Questa strada conduce direttamente a Santa Cruz. In ingresso vado in discesa e poi a sx verso la N-432 dove ci sono gli hostal.

10,5 Espejo
Tutti i servizi. 

Ayuntamiento (957 37 60 01) in Plaza de la Constitución. 
Albergue de peregrinos in c/ Glodobaldo Gracia nº 56, chiave dalla Policía Municipal tel 957376001. (608174629 - 922 411000.) Donativo.

13,7 Santa Cruz
B,A

* HOSTAL LA GALGA SAN JOSE’. Sulla Carretera Nacional N-432. tel +34 649626642  - 957378072, Vicino al cammino, prezzi per pellegrini. Sul muro, in alto e all'esterno, c'è una grande
conchiglia del Cammino. Bagno. TV , aria condizionata. Ottimo. 20€. Cena all’hostal 10 euro con Patriz e Gabrielle.
* Hostal La Bartola, Carretera Nacional , tel +34 639787896 – 957378058, 25 euro a persona, 45 euro per 2 persone (di fronte all Hostal La Galga)
Fare spesa per giorno seguente

     GIORNO 10               MERCOLEDì 18 SETTEMBRE                                                                              SANTA CRUZ – CORDOBA KM 26,3      dislivello: +450 m, –530 m

Da Santa Cruz a Cordoba non ci sono possibilità di rifornimento. Non difficile. Segnata discretamente. Qualche saliscendi. 1/3 asfalto: all'inizio e alla fine. 2 km di
nuda terra. Quasi finiscono gli ulivi e ci sono più cereali. Poi una lunga strada sterrata con un buon fondo che arriva quasi a Córdoba. 

Davanti all’Hostal La Galga c’è una fermata d’autobus che porta a Cordoba. Da Santa Cruz  lascio alle spalle la N-432 ed esco a nord per la calle Camino del Jaco (CP113 che 
si prolunga con una carretera locale (CO-3109) con poco traffico,  Dopo circa 5 km lascio la carretera per prendere a sx il cammino di terra conosciuto come (CP272) Vereda de 
Granada ( strada sterrata con un buon fondo, che arriva quasi fino a Córdoba). In questo punto confluisce da dx la variante proveniente da Castro del Río che ho percorso ieri. 
Dopo circa 1,5 km vedo un ponte romano. Su terreno ondulato e solitario (nessuna fattoria), fra campi di cereali, arrivo, dopo altri 5 km, in discesa al cortijo de Torre Juan Gil 
Alto. Proseguo nella stessa direzione su dolci pendenze, senza fattorie.  Dall’alto di una meseta vedo Córdoba nella valle del Guadalquivir, ai piedi della Sierra Morena. Il 
cammino è lungo e monotono (circa 12 km) e da la sensazione di non dirigersi verso Cordoba ma al finale si sbuca su una carretera local. E’ la CO-3204. La seguo a sx e 
successivamente attraverso la autopista A-4. Ancora 1,5 km e entro in Córdoba per la calle Acera del Río, en el barrio de Fray Albino. Seguo la calle fino alla fine, sbucando in 
una calle che prendo a sx fino al ponte romano sul río Guadalquivir. Lo attraverso e passo per la Puerta del Puente Romano, arrivando subito alla magnífica Mezquita-Catedral. 
Vado a sx (direzione per Alcazar de los Reyes Cristianos) direttamente all'albergue per depositare lo zaino.

CORDOBA: Oficina de turismo (902 20 17 74) in Plaza del Triunfo. Asociación Amigos del Camino de Santiago - Camino Mozárabe Pza. San Pedro, 1 Jueves de 20:00 a 21:30 
h.tel  957 476 46
 *MAYFLOWERS HOSTEL, Calle Enmedio 16, vicino alla Cattedrale Mezquita, Dormitorio misto 5 letti. costo 18 euro. Bellissimo il patio. Cucina.

 *Hostel Al Katre, C/ Martinez Rucker, nº14 , tel 957487539 +34 626389706, costo 22 euro. Dormitorio misto 6 letti. Colazione compresa per pellegrini)
* Albergue della Gioventù tel 600163583 – 957355040 in piazza de Judà Levì vicino alla Mezquita, non lontano dal Cammino. Camera con 4 letti (2 a castello), bagno, aria condizionata. Buono. Colazione compresa dalle 8:15. comodo selfservice a 
8 euro. Prezzo a seconda del periodo da 15 a 33 euro.
* Hostal Alcázar, C/ San Basilio 2  (junto al Alcázar de los Reyes Cristianos,  en Barrio de S. Basilio)  (957202 561), 18 €
* Hostel Osio Backpackers, C/ Osio. 6  (vicino cattedrale) , tel 957485165 , costo da 10 € a 18,50 € ( 10 %  sconto per pellegrini)

Fare spesa per giorno seguente
Cordoba meriterebbe una visita più approfondita (almeno un paio di giorni).



Il Ponte Romano sul Quadalquivir è il simbolo della città e ha più di due millenni: fu costruito, infatti, dai romani nel I secolo a.C. Oggi ha una luce ancora più 
splendente grazie a recenti restauri. A caratterizzare i 247 metri di lunghezza del ponte ci sono 16 archi sul fiume Guadalquivir e alle due estremità opposte la 
Puerta del Puente e la Torre de la Calahorra. Puerta del Puente sembra un imponente arco di trionfo che accoglie il visitatore mentre entra in città e 
superandola si troverà davanti all’enorme Mezquita – Catedral de Cordoba. La Torre de la Calahora si trova sul lato meridionale del Guadalquivir ed è una 
piccola possente fortezza costruita dagli arabi a protezione della città. Oggi ospita il Museo de la Tres Culturas – Museo vivente de Al-Andalus. Mentre una 
passeggiata sul ponte è d’obbligo, l’ingresso a Puerta del Puente o alla Torre de la Calahorra dipende dal tempo a disposizione. 

Cordoba è stata una delle città del Medioevo in cui la convivenza
pacifica fra musulmani, ebrei e cristiani era non solo presente ma
anche prolifica. I saggi, i filosofi, gli studiosi delle tre religioni si
incontravano e discutevano di nuove teorie e scoperte. La
testimonianza di questa “armonia”, per lo meno temporanea, si
mostra anche nella struttura della città: la Grande Moschea oggi
Cattedrale, l’Alcazar de los Reyes Cristianos e il quartiere
ebraico Juderia sono praticamente attigui. E questo è un bene
per il pellegrino perché avrà la possibilità di raggiungere le
maggiori attrazioni della città a piedi ed in poco tempo. La Juderia
è un quartiere pittoresco caratterizzato da piccole strade e case
bianche splendidamente addobbate da fiori per cui  si susseguono
scorci panoramici e patios fra i cancelli.Tra i vicoli più famosi, la
piccola e popolare Calleja de las flores, mentre tra i luoghi da
vedere c’è la Sinagoga, la Iglesia de San Bartolomé in stile
mudéjar, Plaza de Maimonides con il Museo Taurino. Fra i
palazzi nobiliari Casa Andalusì col suo meraviglioso patio e Casa
de Sefarad oggi museo. Da vedere:- La Mezquita di Cordoba 
.Calle Cardenal Herrero, 1 - Orari: dal lunedì al sabato dalle 10.00
alle 19.00, la domenica e i festivi dalle 8.30 alle 11.00 e dalle
15.00 alle 19.00. fa sello. Il tempo minimo richiesto per visitarla
con calma quindi è di circa 2 ore. Ingresso dalle 8.30 alle 9.30 dal
lunedì al sabato: ingresso gratuito.  Entrerai nella moschea più
grande dell’Andalusia, che oggi ospita la Cattedrale di Cordoba.
Prezzo Mezquita: 10.00 euro per adulti+ Torre campanaria: 2 €;
- Alcazar de los Reyes Cristianos: Calle Caballerizas Reales -
Orari: da martedì a sabato dalle 8.30 dalle 20.45, la domenica e
festivi dalle 8.30 alle 14.30 con i suoi splendidi giardini con giochi
d’acqua che ospitano anche tre statue di Isabella e Ferdinando di
Castiglia con Cristoforo Colombo (qui si incontrarono per
finanziare il viaggio che cambiò la storia e la geografia mondiale),
la fortezza merlata, la Torre dell’Inquisizione da cui si gode una

splendida vista e i reperti archeologici custoditi all’interno del palazzo come i famosi mosaici romani. Di fronte all’Alcazar ci sono i Baños del Alcázar
Califal, i bagni arabi costruiti nel X secolo e oggi riportati alla luce. Prezzo dell’Alcazar: 4.50 euro; prezzo dei Baños del Alcázar Califal: 3  euro; ingresso
gratuito all’Alcazar: giovedì pomeriggio dopo le 18.00. -



      GIORNO 11                   GIOVEDì 19 SETTEMBRE                                                                      CORDOBA – CERRO MURIANO  KM 20   dislivello: +500 m, –160 m

5-6 km di asfalto per uscire da Córdoba, poi sterrato per ca. 2/3 del tratto con sentieri 
fino a Cerro Muriano. Impegnativa, molti sentieri, anche sassosi. Finiscono gli ulivi e ci 
sono le querce. Una salita prima di Cerro Muriano poi spiana.  

Ritorno al ponte seguendo le mattonelle in alto sui muri e, dopo il ponte che tengo a dx, 
proseguo su Corregidor Luis de Cerda calle Lucano che diventa calle Lineros, calle Rodrigo e 
calle Agustin Moreno. Passo davanti alla Iglesia del Apóstol Santiago e poco dopo giro a sx in 
calle Rave che prosegue come calle Francisco Borja Pavon. Arrivo in Plaza de la Magdalena. 
Proseguo diritto per calle Crucifijo per imboccare calle Arrojo de San Lorenzo. A Plaza de San 
Lorenzo (Iglesia) piego a dx per calle Jesus del Calvario e al bar Millan piego ancora a dx per 
calle Frailes fino alla Iglesia de Nuestra Signora de Gracia (Marrubial). Giro decisamente a sx 
su Calle Ronda del Marrubial (muraglia mussulmana) e subito dopo a dx su calle Sagunto. 
Subito dopo prendo a sx Calle Cinco Caballeros(a fianco della Clínica “Los Ángeles de la 
Noche” e della parroquia de S. Juan de Ávila)  che conduce ad attraversare l’Avenida Carlos III
(primo mojones. Di fronte prendo l’Avenida de Blas Infante (Barrio di Fatima) al termine della 
quale (impianti sportivi) prendo a sx e passo sotto alla linea ferroviaria AVE e subito dopo a dx 
transito sul ponte romano dell’  arroyo de Pedroches lasciando alla mia sx le rovine del  Molino 
de los Ciegos e prendo a dx Calle Los Alfareros (sentierino e poi asfalto). Passo sotto i 
raccordi della N432 (ultimo azulejos indicativo e da qui ripartono le frecce) . Piego a sx 
lasciando l’Ave alle spalle. Presto, e in una curva a destra, lascio questa stretta strada 
asfaltata per continuare lungo un sentiero a sinistra, accanto a una linea elettrica, verso un 
terreno recintato in mattoni, attraversando prima il  Canal del Guadalmellato. Lascio a dx il 
terreno recintato e risalgo la piccola collina fino a spianare. Prendo a sx una sterrata che 
costeggia una cava e la N432 e subito vado a dx tra pini e eucalipti. Inizia la  Cañada Real 
Soriana. Attraverso l’urbanizzazione Dona Manuela sulla CO3101 sempre diritto fino ad una 
rotonda. Qui prendo a dx e immediatamente a sx una strada verso nord per abbandonare 
l’urbanizzazione. Dopo non molto parte la salita verso Cerro Muriano (sono sentieri anche 
sassosi tra bei paesaggi, vallette e querce. 400 m di dislivello in salita costante: qualche 
cancello apri e chiudi, la targa a un ex-presidente di una associazione e in ultimo la ripida salita
finale al Cerro). Dopo Dona Manuela incontro il Santuario de Linares, successivamente un 
ponte romano ad una sola arcata. Poi forte pendenza per arrivare a Loma de los Escalones 
( resti dell’antica strada romana scavata nella roccia). Proseguo in salita parallelo alla vecchia 
N432a, qualche volta percorrendone un tratto. Supero la vecchia via del treno. Tunnel 
ferroviario, una lapide a ricordo. Mancano un paio di km al Cerro. Ingresso alla località in 
leggera discesa. Attraverso la rotonda con la scritta CERRO MURIANO e proseguo sulla 
carretera  dove si trovano, poco più avanti, bar e hostal.
Se non si trova ospitalità si puo’ fare ritorno a Cordoba con linea N cittadina di  autobus 
Aucorsa e ritornare al Cerro il giorno seguente nello stesso modo.

Cerro Muriano
tutti i servizi

Ayuntamiento (957 350 282).
* Bar hostal Restaurante HOSTAL X **, Calle carretera 25 , tel 957350188 +34 656836262(Juan José)   , costo 20 euro + 10 euro cena. Se pieno, hanno a disposizione la CASA RURAL DEL 
BRIGADIER a 200 mt di distanza sempre su Calle Carretera, 4 camere, bagno in comune, cucina, soggiorno con TV, ventilatori, patio per stendere. Ottimo.

* Bar Casa Bruno (tel 957 355 195), un amico del Cammino, anche per il sello. 
* Hotel rural Santa Maria del Trabajo, C/ Camino  parque s/n, +34 668579046, 40 € la doppia, (in ingresso al paese, sólo venerdì-sabato,domenica). (Emilia Sicilia) 
* Casa de acogida a peregrinos en calle Carretera 21 gestita da olandesi, citata da alcuni pellegrini,  NON ESISTE PIU’.



In questa tappa tutto è cambiato. Pellegrini come funghi!  Appena partito mi si accoda una coppia di giovani pellegrine tedesche, Karin e Susette, con enormi zaini che lo scorso anno avevano percorso il 
tratto Granada-Cordoba e quest’anno sono dirette a Merida. Insieme ci districhiamo tra le vie della città nel tentativo, non sempre facile, di uscirne. Ormai in periferia, oltre un piccolo colle, le lascio alla 
loro faticosa andatura. Ci rivedremo varie volte durante la giornata. Più avanti ritrovo Patriz e Gabrielle e percorriamo un tratto insieme. Si ride e si scherza dando una valutazione “stellata” ai posti tappa 
fino a qui incontrati. Mi fermo per una seconda colazione al sacco. Passa un pellegrino che non saluta e non si ferma. Boh! Mi si dirà poi che si tratta di un californiano che non lega con nessuno, appare 
e scompare...e non proferisce parola. Stessa cosa si ripeterà più volte nei giorni successivi tanto da far nascere la diceria che abbia fatto voto del silenzio. Chi invece è molto loquace è Antonio, di 
Barcellona, pellegrino di lungo corso e veloce come una freccia. Scambiamo alcune battute con la promessa di rivederci al Cerro. Lungo le faticose e sassose salite incontro due amiche, un’austriaca e 
una cordobesa che l’ accompagna per alcune tappe sui percorsi di casa. Fa parte dell’associazione locale che si occupa della manutenzione del Cammino e Le faccio i complimenti per la segnaletica e la
cura. Infatti da stamane le frecce sono molte di più di quelle dei giorni scorsi, di un bel colore giallo vivo, i sentieri con erba e rovi tagliati di fresco e molti cartelli che invitano a tenere pulito e a non gettare
rifiuti. Uno poi è molto spassoso e sarcastico: invita gli umani a comportarsi come gli animali. Infatti loro non rovinano l’ambiente dove vivono! Arriviamo insieme al Cerro e loro ritornano in autobus a 
Cordoba. Ci rivedremo l’indomani. Nell’ultimo tratto mi raggiunge Laura, una ragazza belga di 21 anni al suo primo Cammino. All’Hostal X non c’è più posto ma veniamo dirottati alla casa rural El 
Brigadier allo stesso prezzo. Bel posto. Di fronte c’è pure un supermercato che risolve il problema per domani. Alla sera si cena insieme all’Hostal X. A tavola Antonio, Laura, Gabrielle e Patriz ed il 
sottoscritto. Le tedesche….distrutte non scendono neppure per mangiare! Antonio si rivela subito per quello che è: un mattatore. Facciamo programmi per domani dato che tutti ci ritroveremo da Angel 
all’Hostal Mirasierra, unica possibile soluzione. Serata divertente….tant’è che mi sono pure dimenticato di chiamare casa!

           GIORNO 12             VENERDì 20 SETTEMBRE                                                                         CERRO MURIANO – VILLAHARTA KM 20,3    dislivello: +400 m, –360 m

Dopo Cerro c'è una ciclabile asfaltata e ancora sterrato per ca. 2/3 del tratto Cerro-Villaharta. A 
El Vacar 3 bar aperti, nel mezzo non c'è niente, nemmeno fonti. Ben segnata, si seguono anche i 
segnavia bianco-rossi del GR-48.

Parto con Antonio. Riportiamo le chiavi della casa Rural all’Hostal X e ritorniamo indietro sulla carretera 
N-432 transitando davanti alla parrocchia di Santa Barbara. Alla rotonda prendiamo a dx (lasciamo a sx 
la N432a) passando davanti alla Guardia Civil e attreversando la linea ferroviaria abbandonata per 
camminare lungo la  Barriada del Campamento Da qui e per Villaharta, il nostro percorso coincide con 
la Cañada Real Soriana e con i sentieri GR-40 e 48 in mancanza di frecce e mojones. Poco dopo 
riattraversiamo la linea ferroviaria e camminiamo parallela ad essa superando la base militare (pista 
ciclabile). Arriviamo tra le case della Estacion de Obejo con a sx l’ Embalse del Guadanuño. 
Raggiungiamo Laura e insieme proseguiamo.  Ora il percorso si snoda tra macchia mediterranea, 
ondulato. Poi campi a pascolo fino a incrociare e passare sotto alla grande N432. Proseguiamo a dx 
costeggiando la N432 e il vecchio tracciato della ferrovia (a volte passa a sx) fino al piccolo nucleo di El 
Vacar sorvegliato sulla sx da castello mussulmano. Sosta al bar Laura di El Vacar (è anche un piccolo 
market con frutta-verdura, formaggio etc). Antonio riparte a spron battuto. Ci rivedremo all’hostal.
Con Laura riprendo il Cammino sempre paralleli alla N432 superando una gasolinera.. Molto più avanti 
passiamo sotto un raccordo autostradale con la N432 e proseguiamo sempre diritti e sempre a fianco 
della N432. Raggiungiamo Casas de Matanza (ignorare i segnali verso Embalse de Puente Nuevo). 
Pannelli esplicativi del cammino Mozarabe e mojones. Mi fermo un poco nell’attesa che si plachi un 
violento acquazzone. Laura prosegue. Prima di arrivare al Cruce di Villharta passo sotto la N432 che 
abbandono definitivamente prendendo subito dopo un sentiero a dx (ben segnata GR) che porta al 
polideportivo S. Isidro. Piego a sx passando per 500 mt di fianco al deportivo fino al ristorante Elisa. Qui
prendo a dx sentiero segnato GR e subito dopo una casa sulla sx attraverso la carretera e di fronte 
proseguo su un cammino tra rocce. Un paio di km e arrivo a Villharta.

11,2 El Vacar B.A.

9,1 Villaharta Policía local (957 367 061)



B, A * Acogida a peregrinos al HOSTAL BAR MIRASIERRA (Tf:  957 36 72 65  /  Ángel  +34 609050420) . Avda de Andalucía 3, All'inizio del paese a pochi mt dall'ayuntamiento (957 367 061) No TV 
ed aria condizionata. Bagno fuori, semplice ma pulita. 16€. Il gestore è attento ai pellegrini, Alla sera menù a 11 euro.  Possibilità panino per il giorno seguente.

* Accoglienza Municipale al Polideportivo. 1 C/. Virgen de la Piedad ( chiamare ayuntamiento ore 9-14). Tél. 957 36 70 61 / 616 44 15 92. (se fine settimana chiamare il venerdì entro le 15) Gratuito.
* Balneario Aguas de Villaharta, Camino del pedrique 2 (2,5 km prima di Villaharta) tel +34 625307044 -  957740088 , 25 euro con colazione
* Hostal El Cruce, 1,8  Km. Prima di Villaharta , tel +34 673321280 -   95736723, 15 euro a persona
Fare spesa per giorno seguente

Il Mirasierra non ha una grande capacità ricettiva, indice anche della scarsa affluenza su questo Cammino secondario. Il tutto esaurito lo fanno chi è arrivato prima di me: le due tedesche, Antonio, 
l’austriaca, la cordobesa, Laura, la coppia francese per cui non rimangono molte alternative. Nel piano interrato, Angel, ha ricavato all’interno del garage, una stanza (senza finestre) con due letti. La 
dividerò con Antonio. In fondo al garage, bagno e doccia. Beh, poteva andare peggio! Ci godiamo tutti insieme un pomeriggio in terrazza. Antonio mi insegna ad usare Wikiloc. Adesso capisco perché 
fotografa in continuazione tutto cio’ che si trova sul Cammino: su questa applicazione ha più di 600 itinerari tutti minuziosamente corredati di fotografie che illustrano i percorsi.  Si unisce a noi anche 
Juao, un pellegrino portoghese di 57 anni proveniente da Almeria e diretto sulla Plata e dopo Caceres sul Camino de las Estrellas (mai sentito nominare...dovrò documentarmi al ritorno) per ritornare alla 
sua casa a Guarda. Viaggia con la tenda ma non disdegna anche accoglienze...con tetto. Oggi alloggia al Polideportivo. Lui e Antonio sono camminatori da lunghe distanze. Tappe da 40 km sono la 
routine per cui domani faranno una tirata unica fino a Alcaracejos. Successivamente  si adegueranno a ritmi più...contenuti, come diranno poi, solo per il piacere della compagnia. A cena siamo tutti 
insieme: Patriz e Gabrielle, Laura, Antonio e Antonia (l’austriaca), Juao ed io. La cordobesa è rientrata a casa (ci rivedremo domani), le tedesche dormono...sempre più stanche o... asociali. Il californiano
appare, tace, e scompare. Mistero. Con Angel ci accordiamo per la tappa di domani. Porterà in auto Laura, Patriz, Gabrielle e il sottoscritto al Puerto de Calatraveno (8 euro a testa) da dove procederemo
verso Alcaracejos. 

         GIORNO 13                     SABATO 21 SETTEMBRE                         VILLAHARTA – ALCARACEJOS  KM 40    (20 km+20 km)              dislivello: +840 m, –810 m

Difficile per i km e il dislivello, sempre tra i monti. Non ci sono paesi nel mezzo. Un guado 
sui sassi. Si segue ancora la Cañada Real Soriana e i GR-40 e 48. 90% sterrato di vario tipo 
(sassoso, sabbioso, terra,...), asfalto solo per uscire da Villaharta ed entrare in Alcaracejos.
Rifornimenti: C’è una fonte a circa 14 km prima di Alcaracejos. Nei primi 10 km ci sono 
frecce rare e nei punti strategici, poi si entra nel comune di Alcaracejos e ci sono molti e 
piccoli cippi in pietra.
da VILLAHARTA, la tappa si può dividere a Puerto de Calatraveno accordandosi con Angel 
del Bar Mirasierra sulle modalità e costo del trasporto.
1.- VILLAHARTA-PUERTO CALATRAVEÑO (20 KM) Angel raccoglie al Puerto de 
Calatraveño (lasciare il Cammino e salire sulla carretera dove concordato per essere 
riportati a Villaharta. 
2.- PUERTO CALATRAVEÑO-ALCARACEJOS (20 KM). Angel riporta al Puerto de 
Calatraveño per iniziare la seconda tappa. 2ª notte in Alcaracejos.
PS: nel passato questo servizio veniva svolto da un tassista del luogo che ora non è più 
residente. Angel supplisce a questa mancanza offrendo il passaggio a pagamento senza 
fini di lucro.

Dal municipio si segue la via principale (CO6410) per uscire a nord dal paese. In prossimità di 
un’area pic-nic si prende un sentiero a dx che segue parallela la strada (sulla sx) fino a 
riattraversarla in prossimità di una fattoria. Qui si gira a sx per una lunga sterrata sabbiosa in 
discesa con frecce nei punti essenziali, fino al guado (sui sassi) del rio Guadalbarbo. Si risale 
(mancano frecce) seguendo la via più larga (ampia sterrata a sx). Si entra nel comune di 
Alcaracejos e tutto cambia. Ci sono molti cippi in pietra grigia, il primo dei quali ha scritto “km 26”, 
cioè mancano 26 km ad Alcaracejos (solo alcuni indicano i km). Si prosegue sempre tra ulivi e 
querce per 4 km. ATTENZIONE: prima che la pista confluisca nella N502 si deve girare a dx (non 
ben segnalata ma tenere come riferimento un arrojo che dobbiamo avere sulla dx. Più avanti 
ignorare un cammino con cancello alla ns sx  continuando a dx. La strada spiana un po' e dopo 



qualche km (3 km) si raggiunge il Puerto Calatraveño. In realtà il passo stradale sulla N-502 è un poco a sx (2500 m). Per arrivare alla N502 si prende sterrata a sx con muretto sul lato dx, abbandonando così il Cammino per farsi recuperare e 
tornare a Villaharta.

Alla ripresa dal Puerto de Calatraveno, noi quattro, ritorniamo (2,5 km) sul cammino proveniente da Villaharta. Sul pianoro più in alto seguiamo la via principale a sx (si vede il cippo con il “km 18”) anziché proseguire diritto sul cammino. Dopo 
qualche km e a sx si trova una pensilina con panchina che invita ad una sosta e alcuni metri più avanti la “Fonte San Juan, agua potable, Camino de Santiago...”. E' un rubinetto di quelli che si schiacciano, messo da un abitante del posto che ha 
portato un tubo dalla propria casa. Poco dopo si trova il cippo con il “km 14”.  Io e Laura ci fermiamo per mangiare qualcosa. La coppia francese prosegue. Molti, leggeri e continui saliscendi nel bosco su sentiero. La tappa è bella, sempre tra la 
natura. Profumi di bosco….e qualche scroscio d’acqua che costringe a un metti e togli il poncho.  Poco dopo, oltre la fonte, alla fattoria de la Hoyariza, ad un bivio, prendiamo a dx. Più avanti attraversiamo una strada e andiamo diritto. Scendiamo 
lungo 1 km. e raggiungiamo il fiume Cuzna, che attraversiamo. Una volta fatto, proseguiamo lungo la canada (il recinto deve essere alla nostra sinistra). Arriviamo ad un crocevia (Cruz de la Quema) segnato da una bella croce di pietra. Qui 
lasciamo la canada e il sentiero GR-40, svoltando a sinistra per seguire su sterrato il cosiddetto Camino de Alcaracejos. Dopo passiamo sotto la A435 che va a Pozoblanco. Proseguiamo diritti verso nord. Quando mancano 4 km all’arrivo 
giungiamo ad un incrocio. Andiamo a sx verso la meta. Poco prima di Alcaracejos molti chalet e  Ermita de San Sebastian dove troviamo Antonio che poco dopo riparte spedito come al solito. Nell’area pic-nic anche la cordobesa e Antonia che 
scendono da un taxi che le ha prelevate al Puerto de Calatraveno. Io e Laura passiamo attraverso la piazza del paese stranamente animata vista l’ora e raggiungiamo l’albergue municipal (ultima casa in uscita dal pueblo).

20 F, Porto di Calatraveno. 

Cortijo de la Hoyariza 

Cruz de la Quema

20 Alcaracejos
Tutti i servizi

*ALBERGUE MUNICIPAL “CASA DEL PEREGRINO”  C/ Alférez Fernández Pérez, 75 (Carretera de Almadén) Tf  678917040 /  671542430. Costo 9 € , TV, biancheria da letto, piccola cucina con
frigorifero, microonde, lavatrice gratis, patio per stendere,   Accoglienza da parte degli hospitaleri (marito e moglie) che abitano a fianco. 6 letti + un divano.

*HOSTAL RURAL MIGUEL ÁNGEL  C/ San Isidro, 19 Tf: 957 77 40 15  
*HOSTAL RESTAURANTE CÉSAR  C/ El Viso, s/n Tf: 957156338  - +34 655796930, singola 20 euro, doppia 30 euro.  Sulla N-502, in paese. 3-400 fuori cammino. TV, aria condizionata
*HOSTAL RESTAURANTE EL PARADOR  C/ José Ventura, 21 Tf: 957 15 62 35 - +34 674556137, individuale 18 euro, doppia 30 euro
*HOSTAL LAS TRES JOTAS  C/ Rafael Aguirre, 26 Tf: 957 15 62 20 / 957 15 61 21 - +34 676650234 , individuale 17 euro, doppia 28 euro, tripla 40 euro

L’albergue è piccolo...e noi siamo in otto! A chi toccherà sacrificarsi e dormire a terra? Juao si offre e toglie tutti dall’imbarazzo. Tanto dice “Ci sono abituato”. Grazie Juao! Veramente prima aveva 
proposto di compartire il divano con la cordobesa...ma la richiesta non è stata accolta!
L’hospitalero registra tutti e ci comunica che ci sarà festa in piazza con distribuzione di una paella “solidale” a favore di un cura locale che opera in missione. Non possiamo mancare. In piazza ci accoglie 
il giovane alcade che molto cordialmente ci da il benvenuto. Purtroppo, dopo aver acquistato piatti di invitante paella, siamo costretti a riguadagnare velocemente l’albergue a causa dell’ennesimo 
temporale. La biancheria stesa non aveva certamente bisogno di una nuova lavata...così come la paella in umido non è il massimo! Nell’albergue la TV rimane spenta tanto ci sono Antonio e Juao che 
tengono viva la conversazione. Non è difficile comunicare tra di noi: Laura è figlia di un belga e una spagnola per cui bilingue, Patriz e Gabrielle hanno insegnato molti anni in varie nazioni, non solo 
francofone (es Cina, Medioriente) per cui hanno una buona padronanza delle lingue. Juao giramondo, oltre al portoghese, parla fluentemente il francese, lo spagnolo e l’arabo. Antonio, che è natio di 
queste terre ma residente a Barcellona, si sforza di parlare in castigliano ma quando si accalora si lascia prendere dal catalano. Allora Laura traduce. Io e Antonia ce la caviamo con il castigliano appreso 
in tanti anni di frequentazione spagnola. E poi, noi italiani con la mimica facciale e la gestualità, sappiamo sempre comunicare. Quando spiove andiamo in paese per la S. Messa e al termine, dopo 
un’infruttuosa ricerca di un luogo dove cenare, facciamo ritorno all’albergue e condividiamo quello che è rimasto della paella e in fondo agli zaini. Riprende a piovere e non promette niente di buono per 
domani.

Fare spesa per giorno seguente



     GIORNO 14                            DOMENICA 22 SETTEMBRE                                                                       ALCARACEJOS – HINOJOSA DEL DUQUE  KM 23                dislivello: +170 m, –240 m

Ha piovuto tutta notte e in partenza diluvia.  Tappa in campagna, pianeggiante, tra mucche , pecore, capre e querce. Sarebbe facile se 
non fosse per il fango e i rivoli d’acqua e il vento. 80% sterrato. Quasi un km di statale con traffico, resto stradine sabbiose in 
campagna, E' sufficientemente segnata, ma 1 o 2 volte sarebbe gradita la freccia rassicurante. Si cambia comune e cambiano le 
indicazioni, ora su legno.

Parto sotto l’acqua con Antonio e Juao. Ritorniamo verso il paese sulla N-502 per un centinaio di metri  e prendiamo a sx un cammino ben
segnato. Costeggiamo numerose fattorie/allevamenti di bovini, ovini, suini.  Procediamo sempre diritto per entrare nel sentiero che  ha un recinto
di pietra, attraverso il quale raggiungeremo Villanueva del Duque. Faremo tre attraversamenti di altri cammini. Superiamo una croce di pietra, con
braccia disuguali. Attenzione al trasformatore di luce, perché qui prendiamo il percorso che è davanti ai nostri occhi. Nella seconda traversata,
ripetiamo l'operazione. Entriamo in Villanueva con calle Reyes Catolicos. Municipio e supermercato e proseguiamo sempre diritto su calle C.mo
de Santiago fino ad uscirne. Come riferimento, in uscita, il bar "Rancho Grande"dovrebbe essere alla nostra destra. Sosta per una bevanda calda
rigenerante. Ripartiamo attraversando la strada che porta a Peñarroya e continuiamo a camminare dritto. Antonio e Juao ripartono troppo rapidi
per la mia andatura. Li lascio andare Presto, vedo in lontananza la città di Fuente La Lancha, prossima destinazione. La strada, molto esposta,
sarebbe  piacevole con altro clima. Il  vento e la pioggia sferzano le membra e provo freddo.  Il  percorso è recintato su entrambi i  lati.  Si
susseguono fattorie, borghi e pascoli. Al primo bivio scelgo il sentiero sulla destra e continuo a camminare in avanti. Dopo 2 km attenzione al
bivio: dobbiamo prendere la strada a sx, segnalata male, ma seguendo il corso del torrente Lanchar. Come punto di riferimento, le rovine che
vedremo alla nostra destra. La sterrata costeggia la A422 fino a Fuente. Tratto senza segnali. La nostra unica compagnia sarà la Sierra de Sta.
Eufemia, in fondo a destra e il paese di Villaralto. Dopo aver camminato per 3 km e più entro con calle Calvario in Fuente la Lancha. Municipio,
bar dei pensionati, Iglesia di Santa Cristina. (Se non si entra in paese si può proseguire tra i campi).  In uscita con calle Nueva fino a confluire in
A422. La  prendo a sx e la percorro per 200 mt. All’altezza di una casa sulla sx la attraverso e prendo il cammino di fronte che costeggia la N422
che tengo a sx. Poco dopo ritorno sulla N422 per passare il fiume Guadamatilla su ponte. Raggiungo Laura e proseguiamo insieme. Subito dopo
prendiamo altro cammino a dx che va sempre parallelo alla N422, tra campi e pascoli, fino, dopo circa 6 km, all’ermita Virgen de Guía con area di
sosta. Ripartiamo sulla A422 per circa 500 mt (molto trafficata) e poi la lasciamo per un cammino a sx che costeggia alcuni capannoni artigianali
e poi prosegue per circa 3 km fino a Hinojosa del Duque con la Pista de San Bartolomè. Antonio, che come al solito è già arrivato e raccoglie
informazioni per tutti (chiavi albergue, orari negozi,  dislocazione bar, orario Messa, ecc), ci comunica di non andare alla Policia Local per la

registrazione ma di recarci al Polideportivo dove è in corso una Fiera annuale, presso lo stand degli Amici del Cammino di Cordoba. 

3,2 Villanueva del 
Duque

A Villanueva c'è tutto quello che serve per i rifornimenti,
*Albergue Casa Municipal del peregrino. 26 C /. Virgen de Guia (sopra il consultorio medico). 12 posti,Contatto Ayuntamiento : 957 12 60 03/957 12 60 04. Per la chiave al Bar la pachanga: +34 
615159602 – 957126685. Donativo

5,9 Fuente La Lancha            Ayuntamiento (957 126 207).  * Polideportivo

13,4 Hinojosa del 
Duque
Tutti i servizi

*Albergue Municipal C/. Claudio Moyano s/n. (alle spalle del municipio) 8 posti, Per le chiavi chiedere Informazioni all’ all'ayuntamiento (957140050 - 606397567) o alla Policía Local (957140 
021) (se fine settimana chiamare il venerdì entro le 15), 8 posti, Donativo.  Menù pellegrino nei bar della piazza.
* Pension Ruda. In paese, 2 C/. Padre Manjón. Tél. 689 63 61 62 / 957 14 07 78).ca. 500 m dalla piazza dell'ayuntamiento, dalla chiesa e dal cammino. Sulla A422, Fuori ha la mattonella del Cammino. 
Discreta. TV, aria condizionata, bagno fuori. Gestione familiare, la signora è molto disponibile. 18€. 
* Hostal El Cazador, Avda Marques de Santillana  112, tel +34 687805916 957140443, costo 18 euro

L’accoglienza degli Amici del Cammino di Cordoba è a dir poco calorosa. Ci viene offerto ciò che desideriamo, si parla a lungo e fioccano flash da tutte le parti. Nel frattempo ci siamo ricompattati tutti e 
otto e un membro dell’associazione ci accompagna dalla Policia Local per la registrazione, le chiavi dell’albergue e il sello. Dal Polideportivo si prosegue su paseo de la Costitution, si attraversa la A449 
andando a dx e prendendo a sx Avenida Corredera fino al municipio (anche sede della Policia Local) e piazza con cattedrale. Il Municipale dispone di 8 posti per cui questa notte nessuno dormirà a terra. 
Domani la cordobesa tornerà definitivamente a casa. Sistemati andiamo immediatamente (anche se sono quasi le 16) a pranzare nell’attiguo bar/ristorante. Seguo i consigli di Antonio e Juao e 
prendiamo tutti un piatto di carne in umido (sinceramente non so di che tipo!) eccezionale, sia per qualità che quantità...e per soli 9 euro! Poi le solite incombenze pellegrine nella speranza che qualche 
indumento si asciughi per l’indomani. A sera S. Messa nella bella Iglesia de San Juan Bautista conosciuta popolarmente come “catedral de la Sierra” per la sua imponenza. Come cena solamente un 
dolce….altro non ci stava.  Fare spesa per giorno seguente



      GIORNO 15                LUNEDì 23 SETTEMBRE                                       HINOJOSA DEL DUQUE -MONTERUBBIO DE LA SERENA  KM 32,4         dislivello: +380 m, –360 m,

 Un po' lunga, discretamente segnata. Da Hinojosa a Monterrubio non ci sono punti di rifornimento, molti tratti isolati.
Cicogne, guadi.  Molta campagna in Andalucia  (ca. i primi 25 km) 95% sterrato con stradine più o meno ampie, anche
con erba. Cancelli apri e chiudi.  Cani/pastore  che difendono le loro pecore. In Extremadura 95% asfalto su una strada
con poco traffico ma veloce. Niente fonti, bar, paesi o persone. 
Ha piovuto tutta notte. Partiamo tutti insieme sotto l’acqua.
Alle spalle della Plaza della Cattedral c’è Plaza de San Juan. Con calle Jesus e a dx calle de los Monjas con il monastero 
Purissima Concepcion da cui proviene il dolce canto delle monache. Arriviamo in Plaza de Espagna e a sx prendiamo calle 
Menendez Pelajo e nuovamente a sx calle Juan XXIII che diventa calle Pio XII (si passa il macello comunale) e conduce fuori 
dall’abitato di Hinojosa fino ad immettersi sulla A3279. La percorriamo per circa 500 mt e poi prendiamo un cammino sulla dx 
che, dopo 2 km, ci porta a raggiungere il torrente Dehesa de las Viñas, fortunatamente in secca (solo un rigagnolo). Lo 
attraversiamo e proseguiamo a lungo sempre diritti. Anche se siamo partiti tutti insieme, complice la pioggia battente e il passo 
diverso, ci distanziamo presto. Rimango solo ad affrontare la pioggia battente e il vento che sferza la pelle. Ho freddo. 
Nonostante il poncho l’acqua entra ovunque e si mischia al sudore. Sono fradicio. Anche i piedi sono a mollo. Solo ora mi 
accorgo di un paio di taglietti sotto i lacci delle scarpe che fanno entrare acqua. Alla faccia del gorotex! La Canada che sto 
percorrendo è molto esposta, senza possibilità di riparo ne una pietra per posare lo zaino e cambiarmi d’abito. Mi invento di 
tutto per non pensare alla disastrosa situazione in cui mi trovo. Ma come sempre c’è anche di peggio. Mi imbatto in un enorme 
gregge che sta attraversando la Canada. O meglio, me ne accorgo senza vederlo perché prima di un dosso, mi si parano 
davanti due enormi cani che abbaiano e ringhiano a più non posso. Se mai è possibile il sudore si è fatto freddo! Avanzano 
verso di me e io, preso alla sprovvista, non trovo di meglio che nascondere i bastoncini, fare dietro-front e tornare sui miei passi.
Altre volte me la sono cavata facendo finta di raccogliere un sasso per lanciarlo, agitando un bastone, una volta gettando loro 
un tozzo di pane. Ma ignorarli voltandogli le spalle non l’ho mai  sentito consigliare. Mentre indietreggio non penso più al ciac-

ciac dei piedi, al rivolo gelato lungo la schiena, al freddo che mi fa tremare come una foglia, ma tutta l’attenzione è rivolta a mantenere la distanza tra me e loro. Non ho il coraggio di girarmi (mi viene in mente che nel decalogo anti-cani stava 
scritto: “Mai guardarli negli occhi”….ma come cacchio faccio a sapere dove sono?) e la psicosi mi porta a pensare che quel leggero tepore che sento ai polpacci sia il loro alito famelico. Non so dire per quanto tempo sono tornato indietro, quando 
hanno smesso di abbaiare, quando ho avuto la sensazione che non ci fossero più. Ricordo solo che non mi ero neppure accorto che la pioggia era cessata. Allora mi sono cambiato e ho mangiato qualcosa. Quando ho riguadagnato la cima del 
colle finalmente ho visto il gregge alla mia destra, in un enorme terreno recintato. I due cani si sono precipitati verso di me con atteggiamento aggressivo, ma al di là della rete. Inoffensivi. Ci siamo fatti “compagnia” per alcune centinaia di metri fino 
a che la recinzione è terminata con un cancello. Aperto!! Mi sono sentito morire! Loro in mezzo alla Canada, io pietrificato sul lato sinistro. E anche qui non so quanto tempo sia trascorso. Con la lentezza di un bradipo e lo sguardo di traverso 
(sempre per non guardali negli occhi) guadagno quei 5 metri di apertura del cancello. Rientrano nel recinto e sempre con accompagnamento sonoro e bava alla bocca mi seguono fino alla fine della proprietà. Scampato pericolo! Del pastore 
nessuna traccia. Mi sovviene che da quando ho iniziato questo Cammino non ho mai incontrato o visto contadini, allevatori o pastori al lavoro nelle fattorie o nei campi. Mi viene in mente quello che Antonio mi aveva detto ieri sera, citando un 
proverbio in catalano, a proposito degli abitanti di questa regione. Tradotto suona pressapoco così: “All’estremeno che lavora di più crescono i peli sui palmi delle mani”. Ogni mondo è paese. Più avanti raggiungo Laura...e esce un sole che presto 
asciuga indumenti e riscalda la pelle. E torna il buon umore. Mi racconta di se, della famiglia, dell’università, della sua pessima esperienza nel volontariato internazionale. Ha bisogno di un periodo di riflessione e si ricorda dei racconti che i genitori 
facevano dei Cammini percorsi. Ma quale percorso scegliere? Un dito a occhi chiusi sulla mappa della Spagna risolve il problema. Sta bene, si vede che è una ragazza in gamba. Dopo 1,5 km. dobbiamo prestare particolare attenzione a non 
perdersi: si tratta di una fattoria di bestiame conosciuta come "El Coto Chico". Al bivio, poco prima, si tiene la sx e si passa davanti ai due capannoni. 200 mt dopo, prima di arrivare a altra casa, si gira a sx (accanto a linea elettrica, tra canneti) per 
andare a guadare facilmente l’arrojo del Cohete. Si prosegue diritti su sterrata fino ad incrociare e attraversare la CO9401 e si prosegue sempre diritto. Al successivo incrocio sempre diritto fino ad intersecare la CO9011. La si attraversa e al 
successivo bivio si tiene la dx. Poi altro bivio sempre a dx. Poco più avanti si attraversa la via ferrata e, piegando a dx la si costeggia tenendola sulla dx. Poi si attraversa la A3280 andando sempre diritti e costeggiando la via del treno. Si 
abbandona la via del treno nei pressi di una casa e si gira a sx per andare a guadare il rio Zujar. Subito dopo girare a dx tra le due anse del fiume. Pochi metri e proseguire a sx lasciandosi il fiume alle spalle e dirigendosi verso l ‘Ermita de Nuestra 
Señora de Gracia de Alcantarilla (sulla collinetta a sx arrivando. Se non fosse possibile il guado, quando si interseca la  A3280, prenderla a sx che conduce al ponte sul rio Zujar e all’Ermita sopra citata.) Dopo L’Ermita si risale sulla A3280 che qui, 
in Estremadura diventa EX211 e che conduce, dopo 9 km di asfalto, direttamente a Monterrubbio de la Serena.  Nei pressi dell’Ermita, all’ombra di un grande albero, ritroviamo Patriz, Gabrielle e Antonia intenti a consumare un pasto. Joao e 
Antonio già sono ripartiti affrontando i 9 km di asfalto rovente che ci separano da Monterrubio. Nessuno ha voglia di rimettersi in cammino sotto il sole e sull’asfalto di questa solitaria carretera. Antonia prova a telefonare a un servizio taxi ma i tempi
di attesa sono molto lunghi. Ormai rassegnati al nostro destino ci prepariamo alla ripartenza quando, inaspettatamente sopraggiunge un’automobile. Antonia non si lascia scappare l’occasione. Si para in mezzo alla strada e chiede un passaggio. 
C’è posto solo per due persone ma riusciamo incredibilemente a farci entrare tutti gli zaini. Laura e i francesi potranno così camminare più celermente e soffrire meno il caldo. A Monterrubio, in ingresso, a sx calle Feira per il municipio (e per le 
chiavi dell’albergue) e a nord-ovest l’albergue Municipal dove ritroviamo Joao e Antonio. Loro domani andranno direttamente a Campanario per cui questa sera cena di addio.  Si fa presto a dirlo! Il lunedì tutto chiuso. A fatica troviamo un pub che ci
può riscaldare alcune pizze congelate, ma si sa, è la compagnia che rende piacevole una serata!

*ALBERGUE MUNICIPAL  C/. Nueva 34. Tél. +684457681 - +34 670043490 , 16 posti,  cucina, costo 8 euro. Chiavi all’Ayuntamiento tel. 924 610 025 sig.ra Matilde León  OTTIMO, del 2017



Monterrubio 
de la Serena
Tutti i servizi

*Accueil Casa Parroquial. 8 C/. Nicanor Guerrero. Tél. 924 65 52 08. - 924 635 325) solo letto e bagno, no doccia
Hostal Vaticano (924 610 633). Plaza de España 15, In centro in piazza dell'ayuntamiento . Tél. 924 61 06 33. Bagno, TV, aria condizionata. 20 singola, 28 doppia.
*Hotel-restaurante Coto de la Serena. 6
Plaza de España. Notte 20 € (1 pers.), 28 € (2 pers.). Tél. 924 63 51 69 / 627 82 10 03
* Antonío per taxi. Tél. 619 00 14 77. Policía Local (924 019 315)

      GIORNO 16                        MARTEDì 24 SETTEMBRE                                                      MONTERRUBIO DE LA SERENA – CASTUERA  KM 18,4            dislivello: +200 m, –180 m

Parecchio lunga (41,4 km) se fatta interamente fino a Campanario. Dopo Monterrubio ci sono ca. 14 km di asfalto, poi una lunga strada sabbiosa porta a 
Castuera. Ci si può rifornire a Castuera, prima e dopo non c'è niente. Sufficientemente segnata. Nella zona della Serena tra querce, grano e qualche ulivo. 
Pianeggiante. 

Dall’albergue Municipal esco a dx e con la Circunvalacion mi porto sulla Carretera per Castuera che prendo a sx. Subito dopo, vado ancora a dx tenendo a sx la 
discoteca Oli bar. E’ la strada per Puerto Hrraco e Castuera. Poco dopo cartello PR-BA-56 tra sterminati uliveti. Qui consulto le tracce perché mancano frecce. Primo 
bivio a dx, secondo a dx, terzo a sx,arroyo de Ballesteros  (svoltare a sinistra attraverso il Camino de la Peña, all'interno della Riserva Bercial, boschetto di querce). 

Raggiungo Laura e Joao e proseguo con loro. Joao, partito presto con Antonio, ha rallentato per salutarci un’ultima volta sul Cammino e coglie l’occasione per insegnarci alcuni canti dei 
pellegrini medioevali. Quarto bivio a dx. Laguna de Pojatos. Dopo 500 mt bivio a dx.  Si incrocia il Cammino che da Benquerencia va a Puerto Urraco. Guado. Nell’ultimo tratto in 
ingresso a Caustera si ritorna sulla Carretera. Poi a sx in calle Huertos per il municipio e la Policia Local e, successivamente ancora a sx, per l’albergue Municipal. Davanti alla Policia 
Local ultima foto con i francesi e Juao  che riparte velocemente per raggiungere Antonio. All’albergue troviamo Antonia. E’ nuovo, molto bello e con cucina super attrezzata. Questa sera 
pasta al tonno e piselli per la famiglia italo-austro-franco-belga!

Caustera: Tutti i servizi
Ayuntamiento e Información al Peregrino en la oficina de la Mancomunidad de Municipios de la Serena,  (924 772 301). 
* Albergue municipal de Castuera, in calles Cerrillo y Cuesta de la Fuente, barrio de “El Cerrillo” 8 posti,   Per le chiavi e registrazione recarsi o chiamare la Policía Local (924 722 350)  costo 8 euro, con cucina attrezzata, 2 spaziose
camere e 2 ampi bagni, patio per stendere. OTTIMO, del 2014
* Hostal Los Naranjos. Carreterade Extremadura  104, tel  924761054, Notte, 15 €.

      GIORNO 17                      MERCOLEDì 25 SETTEMBRE                                      CASTUERA - CAMPANARIO   KM  23                      dislivello: +190 m, –400 m6

Dopo Castuera c'è poco asfalto e parte una strada sterrata isolata in campagna che più avanti diventa carrareccia e ancora stradina fino a Campanario. 

In partenza salutiamo Antonia. Lei va per La Haba e poi con la Verada del Rey verso Truyllo. Noi quattro ci portiamo a nord del paese, alla 
piscina comunale, e subito dietro al Salon Ovino, passato il monumento all’Aviazione, andiamo  a sx e subito a dx su una senda chiamata 
Senda del Rey o del Puente de Hierro ( una lunga strada sterrata dove ci sono i segnavia del GR-115) che conduce direttamente al guado sull’ 
arroyo Guadalefra. Lo attraversiamo e camminiamo parallelamente alla ferrovia fino a raggiungere la isolata stazione di Quintana de la Serena, 
ora ostello solo per gruppi con prenotazione nel municipio. All'altezza di un pilastro, giriamo a destra, proseguendo lungo il GR. Seguiamo il 
percorso dei binari, che sono alla nostra destra, e troviamo un abbeveratoio per il bestiame. La palude sta a destra e davanti a noi vediamo un 

vecchio pozzo di pietra. Scegliamo il sentiero di pietra in salita e attraversiamo i binari. Dopo aver percorso alcuni metri, ci immettiamo sulla carretera EX104. La prendiamo a sx e in 2 km siamo raggiungiamo 
Campanario con calle Calvario proseguendo per calle de Sevilla y Reyes Huertas per arrivare finalmente nella Plaza de España, dove si trova l’ Ayuntamiento e la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción. Per andare al Rifugio del Polideportivo che si trova quasi fuori paese prendere da Plaza Espagna a sx calle Piazuela che diventa calle Benitez e poi Avenida Costitucion. Sempre diritto in avenida 
Emigrantes fino quasi al termine del paese. Policia Local sul lato dx (per registrarsi e chiave) e Polideportivo di fronte. Per chi desidera altra sistemazione, sempre proseguendo su avenida Emigrantes, finiti i 
marciapiedi del paese, prendere una nuova pista a lato della strada, fatta apposta per arrivare all'albergue de la Ex Estacion di Campanario (ignorare la deviazione a dx per il proseguo del Cammino del giorno 

seguente). Per cena improvvisiamo all’aperto (all’interno non c’è spazio!) con quanto avanzato la sera precedente e riscaldato nel microonde.

20,4 Campanario  Ayuntamiento (924 831 127)



2,6 Campanario

Tutti i servizi

* Refugio Polideportivo municipal. Avda. de los emigrantes s/n (di fronte alla Policia Local da contattare (617423830) se fuori orario ufficio)). Tél. 672749660 / 92483 / 924831797 solo orari 
ufficio.  (se fine settimana chiamare il venerdì entro le 15)  - 6 posti letto a castello, bagno, microonde e frigo, un tavolo e due sedie. - Gratuito.
* Albergue de la Estation di Campanario, Carretera de Quintana s/n,  (+695 669 474 -924831691  Amalia). A 2,6 km dalla chiesa e ayuntamiento del paese, ma ci sono alcuni bar più vicini. Ci sono più 
stanze con 2-4 letti singoli. Un ampio salone con divani e TV.  Microonde, lavatrice, fuori c'è il filo per stendere, lenzuola e coperte, aria condizionata. Bagno fuori. 12€
* Pensión Malay. 2 Avda. de los Emigrantes. Tél. 600 02 83 67 / 924 85 17 70. Notte a partire da 18 € (1 pers.)

   GIORNO 18                    GIOVEDì 26 SETTEMBRE                                                                                                CAMPANARIO – VILLANUEVA DE LA SERENA (23km).

Bella tappa. Fino a Magacela ben segnata. Poi verso Villanueva poche frecce sbiadite. 1/3 asfalto, 2/3 ampie sterrate.

Prima dell’alba usciamo dal Polideportivo tutti insieme. Seguiamo a dx l’avenida de Emigrantes per 100 metri e prendiamo a dx un’ampia carreggia che si inoltra 
nella campagna. Nel buio più assoluto, al debole chiarore delle pile, rintracciamo le frecce. A lato si coglie la presenza di piante da frutto e bassi vigneti. Davanti a 
noi, in lontananza, come sospese a mezz’aria, le luci di Magacela. Poi una linea rossa viene a dividere la terra dal cielo. E’ l’alba e alle prime luci ci troviamo immersi 
in un paesaggio che ho nel cuore: terreno brullo, rosso sotto i primi raggi del sole, strada serpeggiante che si dirige verso un colle dove sta, arroccata su un fianco, 
Magacela e il suo castello. Sembra di essere  nei pressi dell’Alto Mostelares sul Cammino Francese. Ricordi indelebili di ben 13 anni fa.
La strada arriva nei pressi dell’arroyo del Paredon  e lo costeggia tenendolo a sx per poi attraversarlo ed averlo sulla dx. Poco dopo la strada scavalca la ferrovia e la
costeggia fino alla fine dell’Embalse del Paredon. Bello il passaggio con pecore, conigli, cicogne. Qui piega a sx allontanandosene e dirigendosi verso il sito 
archeologico de La Mata (struttura metallica con vestigia fenicio-greche  dei secoli  VIII- VI a. C.) Dopo l’arroyo del Torvizco, l'ampia pista gira a destra, per girare un 
po 'a sinistra, attraversando l’ingresso delle miniere abbandonate, per finire infine in una pista asfaltata (carretera Magacela-Campanario). Si segue a lungo fino a 
che diventa calle Campanario. Raggiungiamo un abbeveratoio tra le prime case di Magacela pieve.  Qui si compie il rito dei saluti con Laura, Patriz e Gabrielle. Loro 
saliranno nel pueblo di Magacela piegando a sx in calle Arroyo della Fuente fino al municipio e all’albergue di Magacela. E possibile salire ancora un poco per 
visitare il castello arabo.  Io proseguirò per alcune centinaia di metri oltre le case (fino a una sagoma di pellegrino in ferro con la scritta “Camino de Guadalupe”) per 
poi piegare a dx su strada asfaltata verso il sito dei Dolmen di Magacela. Si conclude con baci abbracci e fotografie una settimana di cammino in comune con 
persone interessanti, divertenti, insomma, di compagnia. Compagnia di cui sentivo il bisogno dopo la prima settimana di solitudine, contrariamente al solito, sofferta. 
E’ probabile che la successiva sia solitaria come quella iniziale per cui ringrazio loro e il cielo di avermeli fatti incontrare.
Dopo il sito mi rendo subito conto che il “Camino per Guadalupe” in questo tratto non è per nulla segnato. Ho con me delle tracce che conducono a Villanueva de la 
Serena e le seguo pedissequamente ad ogni bivio tra i campi. Non incontro anima viva fino all’ingresso di Villanueva. Dopo tanto sole mi fermo in un giardino 
pubblico per mangiare qualcosa. Rotonda. Proseguo diritto. Svolta leggermente a dx per prendere Plaza Sagrado Corazon de Jesus. Subito dopo svolta decisa a dx 
per calle Carlos Santamaria. Al termine decisa svolta a dx per calle Magacela e subito a sx per calle Conventual. Poi subito a sx per calle Marcelo Macias. Poco 
dopo giro a dx in calle Comcepcion dove c’è l’Hotel El Migrante. Vado all’OT per cercare di raccogliere informazioni sul percorso che mi aspetta nei prossimi giorni 
ma non ottengo nulla oltre a ciò che già conosco. Mi dicono che  di pellegrini a piedi non ne passano…..a volte qualche cicloturista…….A sera vado alla ricerca 
dell’inizio della Via Verde che domani mi condurrà a Madrigalejo.

12,2 Magacela
Tutti i servizi

Ayuntamiento (924 853 011). Policía Local (924 853 009) 
* Casa Rural El Cercon de Candelo, C/ Felipe Trigo 52, tel +34 651670413 -  924853098, 15 euro con colazione
* Casa rural Olleros de Magacela. 21 Avda. de la Estación. Tél. 699 79 35 42 / 625 48 58 49. Notte 15 € (1 pers.).
* Appartamento Rural El Cercón,  c/ Espronceda 5-7, tel +34 651670413 -  924853098, n otte 15 € (1 pers.) con colazione
 * Casa rural Villa Sol. Finca Paraje las Viñas (à 2 km). (da due pellegrini, trasbordo compreso. Tél. 699 79 35 42 / 625 48 58 49. Notte15 € con colazione 

7,1 La Haba Ayuntamiento (924 823 161). Policía Local (924 823 155)
 * Albergue Municipal de peregrinos. 1 Avda. de la Serena. Sul Cammino).Tél. Dueña 644 86 45 20. Municipio 924 82 31 61 / 924 82 31 55. notte12 € (20 € in singola). Costo per gruppi (4 pers.) 10 € a 
persona. Persona di riferimento: Desirè.
* Hostal El Paraiso. 45 Avda. Vegas Altas. Tél. 616 37 00 00 / 924 80 34 59. Notte 26 € (1 pers.), 40 € (2 pers.).
* Casa de Acogida Cáritas Virgen de las Cruces. 

3,7 Villanueva de * HOTEL “EL EMIGRANTE” C/ Concepción, 3, in centro a Villanueva , Tel.: 924 84 54 11 / 663 80 35 13  costo: 25 € .



la Serena Officina del Turismo, Plaza de Espana,1 tel 924 846 010 

      GIORNO 19                          VENERDì 27 SETTEMBRE                                                                      VILLANUEVA DE LA SERENA - MADRIGALEJO (35km).

Per andare alla Virgin de Guadalupe 
da Villanueva de la Serena ho 
utilizzato una vecchia via ferroviaria in
disuso dal periodo della guerra civile 
e convertita nel 2007 in VIA VERDE 
(GR 116 CAMINO NATURAL VEGAS 
DEL GUADIANA). E’ una zona molto 
paludosa, con continui saliscendi non
particolarmente impegnativi, in alcuni 
punti un po' trascurata (erba alta, 
segnali vandalizzati) ma 
sufficientemente segnata per i 
cicloturisti e chi la percorre a cavallo. 
Non attraversa luoghi abitati. Niente 
fonti d’acqua o possibilità di cibo. 
Portarsi il necessario. Si può sostare 
su panche e tavoli solo nelle zone 

attrezzate nei pressi delle vecchie stazioni ferroviarie di La Rena (10 km), Campo Lugar (20 km), Madrigalejo (29 km), Zorita (42 km), Logrosan (56 km). E’ il regno degli amanti della avifauna che in autunno vengono ad osservare le 
gru che qui arrivano dai paesi nordici. Dopo Logrosan per Canamero ho seguito un percorso escursionistico chiamato CAMINO NATURAL DE LAS VILLUERCAS ben segnalato e infine, per arrivare alla meta, la Ruta de Isabel la 
Cattolica.

Dall’hostal, attraversando la cittadina in direzione della stazione ferroviaria e seguendo a dx il paseo con i binari a sx, raggiungo il punto di inizio della via Verde. 1A) Si scende nell’area di riposo in Villanueva de la Serena, all’altezza del paseo del 
Castelar con la calle San Benito. Costeggia Villanueva tenendola a dx. Fondo in terra dura. Passa subito sotto alla ronda della Hispanidad e prosegue superando Polideportivo e capannoni industriali a dx, per attraversare poi la carretera EX-A2-R2
e poi il canale Zujar lì vicino. 1B) tra aziende agricole private si arriva al rio Guadiana (pannello informativo su tutto il percorso) attraversandolo. Se non è possibile attraversarlo ci si sposta a sx portandosi sulla EX351 e passarlo su viadotto. 1C) il 
percorso continua parallelo a un strada asfaltata a dx (Ex351) che conduce fino al  canale de Orellana, dove si devia per attraversare con una passerella la N430. Subito dopo si prende (NO EX354) a dx la carretera de Palazuelo che conduce alla 
stazione abbandonata di Santa Rena (10 km). Da qui al Cruce ACEQUIA A-XII  sono circa 6 km. 1D) 1 km dopo si attraversa con un ponte in legno il rio Gargaligas (postazione di avvistamento avifauna) che, all’altezza di El Torviscal (bar nel 
pueblo), passa sotto un ponte a tre archi.  Un km dopo si arriva al Cruce ACEQUIA A-XII.  In questo tratto del percorso e il successivo (purtroppo mal messo con erba alta)  si attraversano basse coltivazioni dalle quali si alzano in volo numerose 
cicogne alla ricerca di cibo, fino a che, dopo aver attraversato un canale e altro ponte a tre archi sotto la carretera EX 351, arriviamo di fronte alla stazione di Campo Lugar (km 19, area sosta). Poco prima, sulla sx il pueblo di Palazuolo, non 
raggiugibile dal Cammino per via del rio di mezzo. Sul lato dx della Via è tutto un susseguirsi di uliveti. Ora il paesaggio si trasforma in brughiera e boschi di querce. Il percorso prosegue parallelo al rio Ruecas (che abbiamo a sx), fino ad 
attraversare il canale de Orellana e subito dopo….. 1E) Il percorso prosegue per un ponte sopra il rio Ruecas, nei pressi della confluenza col rio Pizarroso.  Prima di giungere alla stazione di Madrigalejo si passa l’incrocio con la EX355. Si scende 
su questa verso un’area di descanso e si prosegue sulla EX 355 per circa 4,5 km (è la strada che da Zorita va a Madrigalejo) per arrivare al pueblo di fine tappa.  In ingresso in paese, alla rotonda, andare a sx su calle Carretera. A circa 500 mt c’è 
l’albergue Municipal (momentaneamente chiuso). L’hotel El Camminante è in centro. In questo pueblo morì Fernando il Cattolico.

Madrigalejo * HOSTAL VIA DEL CAMMINANTE, Plaza de la Ermita, 3, tel 927 35 47 10, Móvil: 644 324 575 / 651 411 165, costo 25 euro
*ALBERGUE MUNICIPAL DE MADRIGALEJO "FERNANDO EL CATÓLICO", C/ Camino de las Viñas, s/n. 10.110, Tel e prenotazione: 927.354.002. 40 posti (a settembre 2019 chiuso per lavori)

La camera che mi viene assegnata è ben fornita. C’è pure un microonde e un frigorifero, indice del fatto che è a misura di “Camminante”. Infatti il proprietario mi spiega che la clientela è prevalentemente 
costituita da escursionisti che la usano come base di appoggio per praticare il loro hobby: il birdwatching. In autunno la zona della Serena riceve fino a 50000 gru che vengono a svernare provenienti 
dalla Scandinavia, Polonia e regioni Baltiche. La presenza di acquitrini, insetti e frutti, nonché la zona dichiarata ZEPA (zona di protezione speciale dell’avifauna) ne fanno l’habitat naturale di sosta fino 
alla primavera.
In attesa della cena che viene servita rigorosamente dopo le 21,30, trascorro molto tempo seduto su una panchina nella piazza principale in compagnia di Angel, un arzillo vecchietto di 88 anni che mi 
racconta vita, morte e miracoli del paese. E’ un nostalgico franchista riconoscente al “Generalissimo” per le opere di bonifica della zona della Serena effettuate durante la dittatura che hanno permesso di 

https://alberguedemadrigalejo.blogspot.com/


raggiungere l’attuale benessere grazie alla coltivazione di frutta e verdura, esportata in tutto il mondo. In effetti provenendo dalle aride zone dell’Estremadura centrale dedite all’allevamento e alla 
pastorizia, questa zona è simile ad un paradiso verde grazie al rio Guadiana e rio Ruecas che forniscono abbondante acqua per l’irrigazione delle colture. Presto si raccolgono attorno altri anziani e la 
discussione si fa accesa sui temi della politica e del sociale. Proprio di fronte sta l’Hogar del Pensionista, incredibilmente deserto. Quando chiedo come mai non vanno a sedersi comodamente ai tavoli 
del bar mi dicono che lo disertano perché ha aumentato i prezzi delle consumazioni. Sorrido pensando che la disobbedienza civile non conosce confini, opinioni politiche e limiti di età.
A sera, il proprietario dell’Hostal mi suggerisce un’alternativa ai 5 km di carretera necessari per ritornare sulla Via Verde. Il percorso si snoda tra i campi e me ne fa uno schizzo. 

     GIORNO 20                     SABATO 28  SETTEMBRE                                                      MADRIGALEJO - LOGROSAN (31km).

Dall’Hostal si può ritornare con EX355 sul Cammino e andare a dx verso 
la stazione abbandonata di Madrigalejo (circa 5 Km).

In partenza dall’hostal raggiungo il ponte in ingresso al paese e cerco di 
seguire le indicazioni datemi ieri sera. Mi inoltro al buio tra i campi ma 
presto mi rendo conto dell’impossibilità di orientarmi e trovare le 
deviazioni giuste. Quando intercetto un nastro d’asfalto mi viene in aiuto 
Wikiloc. Trovo e scarico una traccia che, forse con un itinerario più lungo 
(da qui alla passerella sul Canale de Dehesas sono circa 9 km), mi 
condurrà ad intersecare la Via Verde. Quando albeggia vedo zampettare 
o alzarsi in volo dai campi limitrofi numerose gru cenerine. Questo è il 
tratto della Vía verde del Guadiana y las Villuercas dove si possono 
vedere il maggior numero di gru.
2A) Il percorso prosegue superando una azienda agricola
con grande silos tra querce e pascoli con frequenti stagni che servono da 
abbeveratoi per il bestiame che convive in pace con la notevole avifauna 
presente.
2B) Il percorso arriva all’ invaso de Hitos e relativa finca, fatto per 
assicurare l’irrigazione ai terreni limitrofi che portano lo stesso nome. 
Sterminati pannelli solari alimentano due centrali termiche.
2C) Interseco la Via Verde presso il canale de las Dehesas che attraverso
e subito arrivo ad un cruce e immediatamente dopo alla stazione di 
Zorita-Lavadero da dove è possibile vedere  a dx e da vicino il rio 
Ruecas.
2D) Proseguo il percorso  in completa solitudine, parallelo al rio Ruecas 
(che sta a dx). Sempre diritto in linea retta. Supero almeno un paio di 
incroci su passerella. Dopo un km da un ponte romano  incrocio un’altra 
passerella, ormai nei pressi di Logrosan. La Via Verde termina al km 56 
davanti alla stazione ferroviaria abbandonata di Logrosan.
Scendo nella strada sottostante che proviene da Zorita e che si chiama 
avenida Hernandez Serrano e risalgo verso il paese. In uscita, sulla Ex 
102, verso la Laluna del Tejar, c’è l’Hostal Los Rosales.

 *HOSTAL “LOS ROSALES”. C/ El Palomar S/N  tel 927 360 220, 
costo 20 euro, cena 10 euro
* Pension Jara, avenida Hernandez Serrano,tel  927360320, costo12 €
* El Portalon, Calle Martín de Logrosán, s/n   25 €  tel 628453033
* La Casa del Marqués tel 927360169 – 629213202
* Hostal Calero tel 697101028

Ayuntamiento de Logrosán  Avenida Hernández Serrano 0, tel 927360815

https://www.citiservi.es/caceres/ayuntamiento-de-logrosan-logrosan__2930901_4846.html


         GIORNO 21                   DOMENICA 29 SETTEMBRE                                                               LOGROSAN - CANAMERO (15km).

Riprendo la via Verde di ieri tornando nei pressi della 
stazione abbandonata di Logrosan. Prendo un 
cammino a dx tenendo la stazione a dx.  Poco dopo  
attraverso la CCV224. Ci sono i segnali del GR 116 su 
paletti di legno. Il cammino prosegue parallelo alla via 
ferrata (che sta a dx) fino a ritornarci proprio sopra. Più
avanti lo abbandono ( nei pressi di una decisa curva a 
dx dell EX102 che passa accanto) per prendere 
decisamente a sx, Più avanti interseco nuovamente la 
via ferrata che  attraverso per averla poi alla mia sx. 
Più tardi si ricongiunge cammino e via verde.  Con una
cava sulla sx  attraverso la EX102. Avanti un poco 
piego a sx e giungo all’Ermita de Santa Ana con il 
paese in vista. Vado a dx in calle S. Ana  fino al 
Municipio e a sx sul Paseo de Estremadura per 
chiedere informazioni presso il centro per le escursioni 
nel geoparco de Jara:
APRODERVI   Paseo de Extremadura, 6 Cañamero  
www.aprodervi.com.es    tel +34 927 36 94 29  (apertura
ore 8-15). 
Oltre all’albergue attualmente chiuso per 
ristrutturazione, in paese non ci sono alloggi 
economici. Ci sono solo tre case rural sparse sulla 
Sierra ma non nelle vicinanze. L’unica alternativa è di 
usufruire di un bus che nel tardo pomeriggio sale a 
Guadalupe, pernottare lì e l’indomani mattina alle 6,30 
ritornare a Canamero per intraprendere l’ultima tappa 
a Guadalupe. Farò così, riservando a domani la visita 
al Monastero la cui storia affonda in tempi così remoti 
che sconfina nella leggenda. La leggenda di una 
Madonna dipinta da san Luca, e insieme 
all’evangelista seppellita. L’immagine passò per 
Costantinopoli, arrivò a Roma, fu donata da papa 
Gregorio Magno a san Leandro, arcivescovo di 
Siviglia. Dopo il 711, mentre i Mori avanzavano in 
territorio spagnolo, dei chierici portarono via la 
Madonna e la nascosero lontano, nel cuore aspro della
Spagna, nei boschi della Estremadura. Passarono 
cinque secoli. Un giorno un giovane di Caceres che 
pascolava vacche al rio Guadalupe si vide apparire 
davanti una Signora che gli ordinò di scavare in quel 

luogo. Sepolta sotto terra fu trovata un’icona della Virgen. La Signora ordinò che si costruisse una piccola chiesa. Il primo miracolato di Guadalupe fu il figlio del pastore miracolosamente resuscitato da morte.Il clamore del miracolo: una folla di 
uomini e donne cominciò ad accorrere nel bosco come una fiumana. La fama della Virgen si allargò in tutto il paese. Vennero in Spagna, in ginocchio; vennero i mendicanti. Vennero i malati. Fu fondato un monastero. I frati dell’Ordine di San 

http://www.aprodervi.com.es/


Geronimo allestirono un ospedale e una scuola di medicina; e laboratori di miniatura, dove splendidamente gli amanuensi copiavano e illustravano i sacri testi. Guadalupe diventò Santuario Reale.  Poi, la storia macinò altri secoli. Nel 1835 
Guadalupe venne espropriata come tutti i beni ecclesiastici, i frati cacciati. Mura e convento si avviarono alla rovina. Solo all’inizio del Novecento arrivarono i Francescani; e pietra su pietra riportarono tutto alla gloria antica. (parzialmente tratto da 
https://www.avvenire.it/agora/pagine/virgen_corradi_201008280902475030000 )

* Albergue Villuercas , Ctra. de Berzocana s/n  (fuori paese, vicino Polideportivo, sulla ruta de Isabel), 76 posti, 16 euro camera da 14 posti, tel (+34) 927 223 415 - 927241073 (settembre 2019 chiuso per lavori)
* Hotel Villa de Canamero tel 927369260, costo 60 € (chiuso per lavori)

        GIORNO 22                           LUNEDì 30 SETTEMBRE                                                                                   CANAMERO- GUADALUPE (16km)

Alle 6,30, puntuale, il bus da Guadalupe mi riporta a Canamero. L’inizio del percorso è vicino alla fermata 
dell’autobus. La Ruta è attualmente segnalizzata come PR-CC 242.
Dalla parada dell’autobus raggiungo la riva del rio Ruecas presso un boschetto. Aggiro la piscina naturale che 
forma il rio e che è conosciuta come la pozza Nutria. Raggiungo la Cueva de la Chiquita (con pitture rupestri). 
Ritorno sui miei passi e attraverso la diga della piscina. Inizia la salita di una piccola collina con boscaglia fino a 
raggiungere il bacino di Cancho del Fresno da cui si gode una vista panoramica dei Villuercas. Prendo quindi un 
largo sentiero per circa 2 km che costeggia l'intero bacino. Si tratta di un bacino idrico di 15 hm3 costruito nel 1987 
per l'approvvigionamento idrico e l'irrigazione. Attraverso i pini che si affacciano nella zona della palude Martinete. 
Lascio il bacino per entrare nel Collado del Ventosillo. E’ un luogo di brughiere e macchia circondato da montagne. 
Salgo ancora e poi tra i pini nel luogo noto come Alberguillas. La strada diventa più ampia fino al punto più alto del 
percorso, 980 m slm dove si trova il castagno del Abuelo, uno degli alberi unici dell'Estremadura circondato da 
querce proprio sopra il Collado dell'Età di Pico Agudo che lascio a destra. La Sierra de Guadalupe può essere vista 
sullo sfondo prima di iniziare la discesa verso la città di Guadalupe. Lascio sulla mia destra il Pico Agudo, 1092 m. 
Proseguo tra densa e fitta vegetazione composta da querce, castagni e corbezzoli; tra le fronde della foresta si 
possono vedere le Valli dell'Inferno e Valdegracia. In fondo si vede Guadalupe. Poco prima  incontro l'eremo di 
Santa Catalina, s. XVI, nel bel mezzo di una spianata che lo rende un ottimo punto di osservazione della regione di 
Villuercas, proprio al crocevia di Miramontes. La città di Guadalupe e il monastero offrono un magnifico panorama. 
Nell’avvallamento la mole squadrata della basilica si mostra imponente. Svettano due torri quadrate da fortezza . 
Terminata la discesa, segue un tratto di strada piana prima di salire l'ultima parte verso Guadalupe. Il percorso corre
lungo la strada denominata Vallehermoso per attraversare il ponte de Cañamero e proseguire lungo la vecchia 
strada dei pellegrini. Si passa la Fuente del Poio, prima di entrare a Guadalupe.

* Oficina de Turismo Guadalupe Plaza Santa María de Guadalupe 10140 · Guadalupe Tel: 927 154 128 
ayuntamientodeguadalupe@hotmail.com  
* Orario apertura Museo:Da Lunedì a Domenica : Da 09:30 a 13:00 e Da 15:30 a 18:00; costo 5 euro

* HOSTAL CEREZO I , Gregorio López 20, vicino monastero,  39 euro mezza pensione
* Hostal Alba Taruta , Chorro Gordo, 2, vicino monastero, 27 euro
* Hotel OYO Alfonso XI Avenida Alfonso XI, 21, a 1 km dal monastero,  25 euro

Eccomi qui, davanti alll'antico monastero (Patrimonio dell’Umanità) con la sua vergine nera, "Reina de la 
Hispanidad", delle" Spagne che si allargarono nel Nuovo Mondo quando la Spagna mosse alla conquista delle 
Americhe e divenne protettrice di quei viaggi perigliosi verso l’ignoto. Condottieri e marinai venivano prima di 
partire, e tornavano poi a ringraziare. Portavano con sé nell’oceano le immagini di quella Madonna; e arrivati nelle 
Americhe costruivano nuove chiese, con la Virgen di Guadalupe sull’altare. Il Sudamerica è una costellazione di 
chiese che portano quel nome. Tutto da una statua piccola come una bambola racchiusa in uno scrigno barocco, in 
un paese sperduto dell’Estremadura.  Guadalupe è il santuario mariano dell’età d’oro della Spagna. E secoli di 
storia della Spagna, dalla Reconquista allo svelarsi del Nuovo Mondo, all’affluire degli ori delle Americhe, stanno 
scritti, come sospesi fra le poderose mura di questo antico santuario, in un piccolo sperduto paese di duemila 

https://www.avvenire.it/agora/pagine/virgen_corradi_201008280902475030000


anime. Un tempo era un pellegrinaggio tanto popolare quanto quello a San Giacomo, ma poi, negli ultimi 40 anni circa è stato eclissato dall'enorme aumento dei numeri diretti verso Santiago. So di aver seguito passi illustri. Più di venti Re Cattolici 
(e Ferdinando era a un paio di giorni di distanza sulla via del ritorno quando è morto) hanno peregrinato fin qui. Colombo venne quattro volte, prima e dopo i suoi viaggi transatlantici, una volta portando nativi del Nuovo Mondo per farli battezzare 
nell'attuale fontana di fronte al monastero. Cervantes, re, regine, santi, imperatori e papi (Giovanni Paolo II) sono stati pellegrini alla Virgen.  La statua della vergine che in basilica troneggia dall’alto di un retablo barocco tutto fregi e ori,  così piccola
e lontana, la puoi guardare all'altezza degli occhi, salendo nel Camarin de la Virgen, anch’esso carico di ori barocchi, dove un monaco la gira verso di Te e ti dà una medaglia da baciare mentre ti avvicini a lei. Poi, la Virgen ruota di nuovo su se 
stessa, quasi voltasse le spalle – come una regina che conclude l’udienza. I tesori del monastero sono un altro motivo da visitare: la più grande collezione di Zurbarán del mondo (nella Sacrestia si allineano otto tele che ritraggono la vita dei monaci
di San Geronimo fondatori del monastero) , tre el Grecos, una coppia di Rubens, un Goya, manoscritti, dipinti, sculture e paramenti risalenti a quasi mille anni fa. Questo è un tempio che riassume in sé una grande parte della storia dell'arte, con 
elementi mudéjar e gotici (i due chiostri), rinascimentali e barocchi, così come lo stile neoclassico. Al termine della visita non rimane che girare tra le case del piccolo villaggio con i suoi balconi e le arcate tipiche dell'architettura di montagna e salire 
al miradorio per un ultimo sguardo a questo antico e ameno luogo che ha dato inizio all’Era Moderna.

GIORNO 23:  VIAGGIO DI RITORNO: 1 ottobre, martedì               
Guadalupe – Madrid Estacion Sur  8:45 – 13,00 h. -oppure  16:15h – 20,00.  (durata 3,45 h) costo 19 euro   Autocares Grupo Samar 
Estacion Sur Mendez Alvaro – Atocha   a piedi in 20 minuti – 45 minuti a piedi per Avenida America
Atocha – Aeroporto T1,: linea Expres a 5 euro con partenze ogni 15’ da Cibeles o Atocha in 40 minuti  oppure linea 200 da Avenida America (1,50 €)  
da Madrid a Orio ore 18,40- 20,55

                                                                                        CAMPANARIO -  MEDELLIN  KM 37,4         dislivello    +370 m, –450 m,

E' segnata sufficientemente. Bei paesaggi e bello l'arrivo a Magacela. 1/3 asfalto nei paesi e dopo Magacela. 
2/3 stradine ampie nella campagna, un poco anche su terra.  A Magacela le frecce aggirano il paese mentre il 
cartello prevede di attraversare il centro. A Don Benito se si seguono le frecce non si passa per il centro. 

Prima dell’alba usciamo dal Polideportivo tutti insieme. Seguiamo a dx l’avenida de Emigrantes per 100 metri e 
prendiamo a dx un’ampia carreggia che si inoltra nella campagna. Nel buio più assoluto, al debole chiarore delle pile, 
rintracciamo le frecce. A lato si coglie la presenza di piante da frutto e bassi vigneti. Davanti a noi, in lontananza, come
sospese a mezz’aria, le luci di Magacela. Poi una linea rossa viene a dividere la terra dal cielo. E’ l’alba e alle prime 
luci ci troviamo immersi in un paesaggio che ho nel cuore: terreno brullo, rosso sotto i primi raggi del sole, strada 
serpeggiante che si dirige verso un colle dove sta, arroccata su un fianco, Magacela e il suo castello. Sembra di 
essere  nei pressi dell’Alto Mostelares sul Cammino Francese. Ricordi indelebili di ben 13 anni fa.
La strada arriva nei pressi dell’arroyo del Paredon  e lo costeggia tenendolo a sx per poi attraversarlo ed averlo sulla 
dx. Poco dopo la strada scavalca la ferrovia e la costeggia fino alla fine dell’Embalse del Paredon. Bello il passaggio 
con pecore, conigli, cicogne. Qui piega a sx allontanandosene e dirigendosi verso il sito archeologico de La Mata 
(struttura metallica con vestigia fenicio-greche  dei secoli  VIII- VI a. C.) Dopo l’arroyo del Torvizco, l'ampia pista gira a 
destra, per girare un po 'a sinistra, attraversando l’ingresso delle miniere abbandonate, per finire infine in una pista 
asfaltata (carretera Magacela-Campanario). Si segue a lungo fino a che diventa calle Campanario. Raggiungiamo un 
abbeveratoio tra le prime case di Magacela pieve. Si piega a sx in calle Arroyo della Fuente e prosegue come calle 
Orrerias. Girare a dx in calle Alfareiras che prosegue come calle Pedro de la Valdiva fino al municipio di Magacela. E 
possibile salire a visitare il castello. Dal municipio si esce dal paese con avenida de la Costitucion. Alle ultime case del
paese (Ermita de los Santitos) ci sono due possibilità: a sx per stradine sterrate seguendo i segnavia bianco-rossi ma 

non vedo la freccia, oppure diritto per strada asfaltata BA6311 dove vedo una freccia. I 2 percorsi si ricollegano un paio di km più avanti per proseguire sulla strada asfaltata BA6311. Rimango sulla carretera. Un km dopo che strada e sentiero si 
sono riuniti, si lascia la carretera per uno sterrato a sx che, dopo aver attraversato una strada asfaltata prosegue diritto fino ad incrociare la EX346 al Pantano de la Haba. Si prende a dx la EX346 (o carretera Quintana che costeggia la periferia est 
di La Haba. Per andare verso Don Benito, all’altezza dell’albergue Municipal, si deve prendere a sx per il centro paese e proseguiamo verso il vecchio municipio (Plaza  Plazuela). Prendiamo a sinistra la strada che si trova di fronte al Municipio 
raggiungendo la parrocchia dedicata a San Juan Bautista, dove si trova il municipio.  Lasciamo la parrocchia sulla destra, per arrivare più tardi al macello. L'uscita sarà accanto alla Carpintería Pajuelo e un paracarro in granito.  Si esce a est con il 
Camino de Aldeanueva tra campi coltivati (segnalazione è quasi inesistente) fino alla strada asfaltata prima di San Benito. In ingresso,, se non si vuole entrare in paese si va a sx (frecce gialle), altrimenti, poco più asvanti a dx, alla rotonda con 



cartello, diritto in avenida de Cordoba fino ad una prossima rotonda dove si va a sx in calle Villanueva ( cartello e relative mattonelle sui muri ) per il centro e la piazza (Non lontano c'è l'”oficina de turismo” ). Per uscire a est dirigersi alla Plaza de 
Toros e èpoi carretera de Badajoz. (EX206). Poco prima del rio e dopo il teatro romano, la si abbandona prendendo a sx, Si attraversa il rio e si giunge a Medellin con calle Deputacion Provincial.

12,2 Magacela
Tutti i servizi

Ayuntamiento (924 853 011). Policía Local (924 853 009) 
*Casa Rural El Cercon de Candelo, C/ Felipe Trigo 52, tel +34 651670413 -  924853098, 15 euro con colazione
*Casa rural Olleros de Magacela. 21 Avda. de la Estación. Tél. 699 79 35 42 / 625 48 58 49. Notte 15 € (1 pers.).
* Appartamento Rural El Cercón,  c/ Espronceda 5-7, tel +34 651670413 -  924853098, n otte 15 € (1 pers.) con colazione
 *Casa rural Villa Sol. Finca Paraje las Viñas (à 2 km). (da due pellegrini, trasbordo compreso. Tél. 699 79 35 42 / 625 48 58 49. Notte15 € con colazione

7,1 La Haba
B,

Ayuntamiento (924 823 161). Policía Local (924 823 155)
* Albergue Municipal de peregrinos. 1 Avda. de la Serena. Sul Cammino).Tél. Dueña 644 86 45 20. Municipio 924 82 31 61 / 924 82 31 55. notte12 € (20 € in singola). Costo per gruppi (4 pers.) 10 € a 
persona. 
*Hostal El Paraiso. 45 Avda. Vegas Altas. Tél. 616 37 00 00 / 924 80 34 59. Notte 26 € (1 pers.), 40 € (2 pers.).
* Casa de Acogida Cáritas Virgen de las Cruces. 

8,3 Don Benito
Tutti i servizi

 Ayuntamiento (924 811 534). Policía Local (924 810 811). Información al Peregrino (924 808 084). 
*Hostal Galicia,Plaza Juan Sánchez Cortés 4,   (924 803528 - +34 660007391),22-28 euro singola, 38 euro la doppia
* Casa de Acogida Caritas Virgen de las Cruces,  C/. Maria Teresa Jornet. 4,  Tél. 924 80 48 59 - 924805248. chiamare in anticipo se accolgono. E' una casa di accoglienza per chi ne ha bisogno. Ca. 
600 m dalla piazza centrale dell'ayuntamiento e dalla chiesa e fuori cammino. Non accetta dalle 14:30 alle 17:30 durante l'orario della siesta. stanza piccolissima con solo un letto e un armadietto in ferro.
Lenzuola. Bagno in comune. Ha orari e metodi precisi e ferrei: doccia vietata nelle ore di siesta; pranzo, cena e merenda a orari fissi, uscita mattutina alle ore 8. Donativo
* HOSTAL RESTAURANTE EL PARAISO Avda. Vegas Altas, 45 Tel.: 924 80 34 59 / 616 37 00 00   costo: 26 € / 40€ doppia. 

9,8 Medellin
Tutti i servizi,

Ayuntamiento (924 822 561). Información al Peregrino (924 822 438). bel castello.
*Hostal Río, C/ Pedro de Alvarado 42, in uscita verso S. Pedro (+661 268 494 -924822670 ) 24 euro singola, 42 doppia – verificare prezzi!!al francese 33 euro notte e cena.
* Polideportivo Municipal, C/ Federico García Lorca, 924822261 - +34 606327555 (Policía Local). Gratuito. (se fine settimana chiamare il venerdì prima delle 15)

                                                                                                    MEDELLIN  - SAN PEDRO DE MERIDA  KM 28,3                  dislivello: +260 m, –250 m

Pianeggiante, tra le risaie della valle del Guadiana. Si attraverano 
alcuni paesi. Fino ad Santa Amalia c'è un po' di sterrato ma poi c'è  
molta strada asfaltata, anche sulla nazionale.  Ci sono alcuni lunghi 
tratti senza frecce, altre frecce sono sbiadite, a qualche incrocio 
mancano. Poi c'è un lungo tratto sulla trafficata N-430.
Dal ponte sul fiume Guadiana, 700 mt subito dopo (prima di arrivare 
sulla EX206), prendere strada sterrata sulla sx ("Cañada Real 
Leonesa" ) versoYelbes. Dopo circa 2 km  passiamo il ponte medievale 
sul torrente Cagánchez. Camminando su questa strada, poco più di 
500 m. dal ponte, troviamo un sentiero sulla nostra destra segnalato 
come Cañada Real Leonesa. Abbiamo due opzioni: o seguirlo verso 
Santa Amalia o proseguire dritto verso Yelbes. Io sono andato verso 
Santa Amelia
camminando tra due fossati su ciascun lato, con la Sierra de Troya 
sulla nostra destra e sui campi di sinistra (risaie), con qualche leccio ai 
margini della strada. Più avanti, si lascia la Cañada a destra,prendendo
ora la strada più stretta e sabbiosa a sx. Si passa tra i capannoni delle 

cooperative agricole e si raggiunge la Laguna del Volontario e il pueblo di Santa Amalia. Con Calle de Los Madroñeros si raggiunge il municipio e si prende decisamente a sx (Calle de La Reina) per uscire dal paese. Dopo le ultime case si piega a 
dx (stretta strada a destra tra edifici agricoli e colture) e poi sx per raggiungere dopo 2 km il rio Burdalo (boschetto di eucalipti) che si costeggia a lungo ( circa 2 km tenendolo a dx) e arriviamo al ponte della N-430 che attraversa il fiume.
Procediamo (per 2 km) su strada asfaltata di servizio che costeggia la N420 fino ad oltre uno svincolo sulla dx e arriviamo a Torrefresneda che superiamo tenendola sulla sx. Proseguiamo per altri 10 km su pista di servizio alternandoci a sx e dx 
della N430 fino a San Pedro. Poco prima del paese si passa sotto l'A-5, si sale a sx e poco dopo c'è una strada a sx che va direttamente agli hostales ed è quanto previsto dal cartello che si troverà poi, più avanti, vicino agli hostales stessi, le 
frecce però continuano sulla strada, a dx e portano nella parte alta del paese  passando per calle Mayor. Questa strada porta all'albergue Municipal quasi di fronte alla Guardia Civil.



9,4 Santa Amalia, 
Tutti i servizi

Ayuntamiento (924 830 011). Policía Local (600 316 342). bar/ristorante Cidoncha per un buon piatto di pesce a buon mercato.
* Hostal Fuente de La Magdalena. 20 Plaza de España. Tél. 605 49 26 52 / 924 80 02 38. Notte 20 € (1 pers.), 35 € (2 pers.), con colazione
* Posada Cerrato (924 830 375)

10,1 Torrefresneda, Ayuntamiento (924 322 001)
* Albergue de peregrinos, Plaza San Martín. Donativo. le chiavi sono al municipio accanto (tel 924 32 20 60 aperto dalle 9h alle 14h, e dalle 18h alle 20h, se fine settimana chiamare il venerdì entro le ore
15) con uno staff molto amichevole.  C'è un bar molto carino in una strada a sinistra dietro il municipio dove puoi ordinare un piatto con un prezzo imbattibile

9,8 San Pedro de 
Merida

* Albergue municipal di San Pedro de Mérida. Avda. de Mérida Parte alta del paese, sul cammino. 924325059 (chiavi all’Ayuntamiento). Gratuito. Sig Francisco. Quasi di fronte c'è la Guardia Civil dove 
dovrebbero esserci le chiavi (apre nei giorni feriali solo al mattino fino alla 14). (se fine settimana chiamare il venerdì entro le 15).
* Hostal Kavanna, Avda de Juan Ávalos s/n, tel +34 609002195-  924325022 , 22 euro singola, 36 euro la doppia
* Hostal Juan Porro,  Avda de Juan Ávalos s/n, tel 924325010, 24 euro singola, 40 euro la doppia
Cena al bar/ristorante Ruta5 (uno degli hostales sul raccordo della A-5), come un autogrill con buoni prezzi e piatti. 

                                                                                            SAN PEDRO DE MERIDA - MERIDA  KM 16,5                      dislivello: +140 m, –230 m

Breve, pianeggiante, Sufficientemente segnata. 2/3 asfalto, 1/3 stradine sterrate 
prima di Mérida  Frecce lontane fra loro e nei punti essenziali. 

Si risale alla parte alta del paese fino alla Guardia Civil. Proseguendo di fronte, una 
stretta strada porta alla N430 (o A5). La costeggiamo per 7 km tenendola alla ns sx 
fino a Truijllanos. Dopo aver raggiunto le prime case, girare a destra e camminare 
lungo la strada di San Isidro per arrivare in centro e raggiungere la  parrocchia della 
Santissima Trinità, oppure, seguire la strada di servizio dell’autovia. Se vi entriamo 
usciamo da questo pueblo lasciando a destra la strada di servizio dell'autostrada, 
percorrendo un cavalcavia. Durante la discesa, percorriamo solo pochi metri 
attraverso la vecchia N-V, per prendere prima a sinistra e poi a destra un ampio 
sentiero, tra uliveti e campi di cultura che in 8 km ci lcondurrà a Merida vicino a una 
zona industriale. Dalla vicina piazza Diaz Ambrona, dove è l'Eremo di Ntra. Sra. De 
l'Antigua, percorriamo Avda. Juan Carlos I, Avda. De Extremadura e Calle Sta. 
Eulalia, alla Basilica di Santa Eulalia. Si bva a dx verso il ponte romano in arrivo dalla 
Via de la Plata e si prosegue verso l’albergue Molino de Pancaliente.

6,2 Truijllanos
B,

Ayuntamiento (924 327 048)
* Albergue Turístico  Cornalvo, di fronte al centro de interpretación del Parque de Cornalvo , tel +34671349808, costo 12 euro + 3 euro biancheria

10,3 Merida
Tutti i servizi

 * Albergue de Peregrinos, «Molino del Pan Caliente»  Avda José Fernández López s/n (+34 682514346 -  +34 655772023). 8 euro
* Hostal Deluxe Hostels & Suites, Calle Marquesa de Pinares, 36 , tel +34 682463480 - 924577003 ,  costo 20 euro camerone


	Il Ponte Romano sul Quadalquivir è il simbolo della città e ha più di due millenni: fu costruito, infatti, dai romani nel I secolo a.C. Oggi ha una luce ancora più splendente grazie a recenti restauri. A caratterizzare i 247 metri di lunghezza del ponte ci sono 16 archi sul fiume Guadalquivir e alle due estremità opposte la Puerta del Puente e la Torre de la Calahorra. Puerta del Puente sembra un imponente arco di trionfo che accoglie il visitatore mentre entra in città e superandola si troverà davanti all’enorme Mezquita – Catedral de Cordoba. La Torre de la Calahora si trova sul lato meridionale del Guadalquivir ed è una piccola possente fortezza costruita dagli arabi a protezione della città. Oggi ospita il Museo de la Tres Culturas – Museo vivente de Al-Andalus. Mentre una passeggiata sul ponte è d’obbligo, l’ingresso a Puerta del Puente o alla Torre de la Calahorra dipende dal tempo a disposizione.
	Cordoba è stata una delle città del Medioevo in cui la convivenza pacifica fra musulmani, ebrei e cristiani era non solo presente ma anche prolifica. I saggi, i filosofi, gli studiosi delle tre religioni si incontravano e discutevano di nuove teorie e scoperte. La testimonianza di questa “armonia”, per lo meno temporanea, si mostra anche nella struttura della città: la Grande Moschea oggi Cattedrale, l’Alcazar de los Reyes Cristianos e il quartiere ebraico Juderia sono praticamente attigui. E questo è un bene per il pellegrino perché avrà la possibilità di raggiungere le maggiori attrazioni della città a piedi ed in poco tempo. La Juderia è un quartiere pittoresco caratterizzato da piccole strade e case bianche splendidamente addobbate da fiori per cui si susseguono scorci panoramici e patios fra i cancelli.Tra i vicoli più famosi, la piccola e popolare Calleja de las flores, mentre tra i luoghi da vedere c’è la Sinagoga, la Iglesia de San Bartolomé in stile mudéjar, Plaza de Maimonides con il Museo Taurino. Fra i palazzi nobiliari Casa Andalusì col suo meraviglioso patio e Casa de Sefarad oggi museo. Da vedere:- La Mezquita di Cordoba .Calle Cardenal Herrero, 1 - Orari: dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 19.00, la domenica e i festivi dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 19.00. fa sello. Il tempo minimo richiesto per visitarla con calma quindi è di circa 2 ore. Ingresso dalle 8.30 alle 9.30 dal lunedì al sabato: ingresso gratuito. Entrerai nella moschea più grande dell’Andalusia, che oggi ospita la Cattedrale di Cordoba. Prezzo Mezquita: 10.00 euro per adulti+ Torre campanaria: 2 €;
	- Alcazar de los Reyes Cristianos: Calle Caballerizas Reales - Orari: da martedì a sabato dalle 8.30 dalle 20.45, la domenica e festivi dalle 8.30 alle 14.30 con i suoi splendidi giardini con giochi d’acqua che ospitano anche tre statue di Isabella e Ferdinando di Castiglia con Cristoforo Colombo (qui si incontrarono per finanziare il viaggio che cambiò la storia e la geografia mondiale), la fortezza merlata, la Torre dell’Inquisizione da cui si gode una splendida vista e i reperti archeologici custoditi all’interno del palazzo come i famosi mosaici romani. Di fronte all’Alcazar ci sono i Baños del Alcázar Califal, i bagni arabi costruiti nel X secolo e oggi riportati alla luce. Prezzo dell’Alcazar: 4.50 euro; prezzo dei Baños del Alcázar Califal: 3 euro; ingresso gratuito all’Alcazar: giovedì pomeriggio dopo le 18.00. -
	* HOSTAL VIA DEL CAMMINANTE, Plaza de la Ermita, 3, tel 927 35 47 10, Móvil: 644 324 575 / 651 411 165, costo 25 euro
	*ALBERGUE MUNICIPAL DE MADRIGALEJO "FERNANDO EL CATÓLICO", C/ Camino de las Viñas, s/n. 10.110, Tel e prenotazione: 927.354.002. 40 posti (a settembre 2019 chiuso per lavori)

