DOSSIER del CAMMINO FRANCES A SANTIAGO

INTRODUZIONE : Non ho ritenuto necessario, come in altri descrittivi, descrivere il percorso di

questo Cammino, perché da St Jean Pied de Port a Finisterre troverete frecce gialle ovunque,
tanto che al vostro ritorno...ogni traccia di pittura gialla vi riporterà indietro sul cammino
come in un flashback. Ho messo solo qualche nota, utile o futile, sui paesini, sulle difficoltà,
sugli alloggi, sui rifornimenti. Penso che il cammino, soprattutto il primo, sia una esperienza
unica, nel bene e nel male, e quindi vi do’ solo il necessario, il resto lo scoprirete da soli e
scoprirete anche voi stessi e gli altri.
Dai dati statistici forniti non sono molti quelli che fanno questo cammino intero in Spagna
(circa 25.000) ed ancora meno quelli che fanno un vero cammino come ai tempi antichi,
partendo da casa loro. Questo per dirvi che oggi è alla moda, una sorta di vacanza alternativa
a basso costo per la maggioranza delle persone che troverete, soprattutto in estate, oppure
una prova sportiva per altri, o al contrario una vera sofferenza per chi arriva impreparato o
per chi deve farlo in tempi stretti (ahi! le ferie di agosto!).
Molti lo fanno a pezzi, una settimana o due, e due terzi solo gli ultimi 100Km, questione di
tempo o di scelta, che non condivido.
Altri arrivano troppo carichi, di peso o di problemi, ma si scaricheranno strada facendo...
Le misure effettuate nel 2009 danno una lunghezza del cammino, da saint Jean pied de port
a Compostela, di 820km da chiesa a chiesa (NDR: le guide continuano a dare i km degli anni
'80, circa 750/770/790 km a seconda di dove copiano...), quindi calcolate almeno due tappe
in più! Negli albergues pubblici o associativi non si puo' prenotare, nei privati si'; i gruppi
normalmente dovrebbero essere mandati nei polideportivos e i camminanti a piedi hanno
sempre la precedenza sugli altri.
NOTE VARIE: (NS) Tienda, negozio, supermarket, (BR) ristorante/bar, (C) buono per
ciclisti; Alto o puerto (passo o colle); ctra strada/ dx destra, sx sinistra, dev deviazione, var
variante/ RP albergue privato, RM municipal, RASS associazione, PARR parrocchiale, AJ
ostello: tutti indicati con numero posti letto, prezzo, cucina o microonde, A: aperto
tutto l'anno, S: aperto da pasqua a ognissanti, E: estivo; D donativo, offerta libera;
mp mezza pensione, OT ufficio turistico. Comunicatemi eventuali errori o variazioni che
inseriremo nel prossimo, grazie! flaovandong (at) gmail.com

Km Luogo Altitudine- T ipo di Rifugio: posti/prezzo/cucina- Note varie
km 0 St Jean pied de port/ in basco : Donibane Garazi: 181m- OT nella piazza du
trinquet, fuori dalla citadelle/ all'accueil al 39, in cima a rue de la citadelle (tel 0559370509)
aperto tutti i giorni dalle 8 alle 22h, dei volontari vi trovano un posto letto, vi danno
informazioni varie, credenziale, conchiglia, c’é una bilancia pesa-zaini, internet gratis,
lavanderia, potete lasciare le vostre cose in consegna per un anno gratis, varie ed eventuali
*RASS: 24pl/10€/si A 0559370509 al 55 di rue de la citadelle (passare all’accueil al n°39)
oppure prenotate nei seguenti : *GEP beilari ex esprit du chemin 18p/26€ dp 0559372468 al
40 rue de la citadelle/ GEP Esponda 12pl/15€ cuc, rue du trinquet 9, fuori dalle mura Mme
Idiart 06 79 07 52 52/ RP kaserna 10/15€ mp, prima della porte d’espagne 0559376517/
Avete due opzioni : la via alta (route napoleon, GR65 25km) che sale subito duro nei
primi 9km su asfalto (tranne una salitaccia di quasi 1 km prima di Orisson). Poi é un
falsopiano su altri 9km di asfalto, indimenticabile per il panorama, i cavalli pottok, gli
avvoltoi, le pecore, i maialotti, ma che puo' diventare difficile per il maltempo e la nebbia.
Infine 6 km di pista per scendere, a sx nel bosco o a dx per l'alto de Ibañeta, fino all’abbazia.
La via bassa (27km), a dx al bivio in salita appena fuori (200m) dalla porta di Spagna,

lungo la strada verso Arneguy nella valle di Valcarlos, consigliata per i ciclisti (che seguiranno
sempre la ctra) e per tutti, quando c’é brutto tempo (di morti ce ne sono stati abbastanza
lassù!), su ctra per lunghi tratti e poi salitaccia nel bosco spesso pieno di rovi che sbuca alla
cappella di Ibañeta (1050m) e da li' discesa al monastero.

VARIANTE BASSA : 10km Arneguy : hostal e camping/ Su strada nella valle, era l’antica
frontiera, supermercati e traffico/ 5km Valcarlos RM 24/10/si A in piazza, ayuntamiento
948790117 oppure OT per chiavi e soldi 646048883-948790199// Su strada e sentiero lungo
fiume fino alla salita dura nel bosco all’Alto de Ibañeta (1050m), discesa ad abbazia (12km)
VARIANTE ALTA : 5km Huunto 600m : RP 21/solo MP S Jeanne 0559371117 (ogni tanto
dice che chiude, chiamate prima)- Per spezzare la tappa, ci si puo’ fermare qui o a Orisson,
acqua/ il primo tratto appena fuori da saint Jean é davvero arduo, poi si calma per
ricominciare a salire duro/ 2,8km Orisson 900m : RP Kayola, tra Huntto e Orisson, 9pl, cuc,
15€, prenotare da Jean Jacques 0681497956-0559491303 (confermate il giorno prima) che
ha pure il bar-ristorante con annesso gite da 18pl/solo MP 35€ S più avanti- Si cammina in

cima ai monti sempre su ctra fino alla croce ed alla fonte a 1430m, si passa il valico (rifugio
di pietra di emergenza a dx (shelter) e si entra in Navarra (fonte). Alla fine si scende a sx nel
bosco (scivoloso in autunno) o a dx verso la cappella di Ibañeta e lungo il rio alla collegiata.

RONCESVALLES- 950m : albergue nella Real Colegiata 183/10/cucina, A, hospitaleri
olandesi 948760000/ quando é pieno si va nel vecchio casermone o nei moduli per ciclisti//
uffico pellegrini per posto letto e sello/ due bar "modesti" e 3 hostales da 30€ in su
3km Burguete 7 hostales da 27€ in su/ Primo bar per colazione al mattino//
3,3km Espinal RP Camping urrobi 42/10,3€ e mp S- 948760200 su ctra prima del pueblo:
RP irugoienea 18/10€ e mp 649412487 nuovo
5km Viscarret hostales
2km Linzoain fare scorta d'acqua
4,3km Alto de Erro 801m : hostales a Erro, casa pablo 33/9€ 606712951 -Un pensiero per i
morti del Camino di cui vedrete targhe e cippi, un monito a non esagerare: “Chi va piano, va
sano e va lontano...chi va forte, va alla morte!”. A questo punto, avete già conosciuto altri
camminanti come voi...attenzione ai ritmi diversi, non forzate per tenere il passo! E’ meglio
sentire il proprio corpo e sostare, che essere costretti all’abbandono al 3° giorno a Pamplona!
Se l’amicizia é reale, il più forte si adatta e aspetta...
3,3km ZUBIRI RM 46/ 8/M/C/S aperto ai quattro venti, hospitalera viene la sera/ RP
zaldiko 24/10/M/S al ponte de la rabia, dove chi fà il bagno di mezzanotte con le streghe,
guarisce da brutte malattie.../ RP palo de avellano, Avda de Roncesvalles 16 tel 66649917548pl/15-17€ - Brutta discesa dai monti! al ponte si gira a dx verso paese (tutti i servizi).
4,6km Larrasoaña RP 73/7/si A in gestione a pensione Bidea - Manca un negozio alimentari
... bar estivo e ristorante...

9 km ARRE, VILLAVA Monastero padri Maristi 36/8/si A- al ponte d'ingresso al pueblo,
camera russatori, apre tardi, relax in giardino/ RM gestito da Aspace 48/14€ calle atarrabia
17 (RM 60/8€ S a Huarte su deviazione- per quando c'é il troppo pieno- e RM a Zabaldika
18/don S)
6,6km Pamplona 446m : RM gestito da Aspace 114/7/si/C/S ex chiesa Gesù e Maria, calle
compañia 4, vicino cattedrale in centro, bagni orrendi! / RP associazione tedesca Paderborn
21/6/si S all’entrata della città murata/ RP casa ibarrola, Calle del Carmen 31 Tel 692208463
(Iñaki), 696 075 595 (César), 948 22 33 32 (Albergue) da 20pl/18€ (chiuso sanfermines)/
aloha hostel, C/ Sangüesa 2, 1º piso, Tel 648 289 403 - 948 15 33 67 da 26pl/15€/ xarma
hostel aterpea, Avenida Baja Navarra, 23 Tel 948 04 64 49 Pedro, Gorka y Ainhoa da 24pl/
15-16€ settimana (18€ weekend)

4,6km CIZUR MENOR Rass Orden de malta, 27+ materassi in chiesa, ospitalieri San Juan
con bandiera flottante a sx della ctra in salita (occhio ai cani rabbiosi del vicino!), bel sello
rosso /5/si/C/S - RP maribel roncal, a dx del crocevia in centro 56/10/si/C/S// piscine gratis
a 1 km all'urbanisacion con supermercati, banche e posta, internet in mediateca
6,7km Zariquiegui : RP 16/10+12€ cena S prenotare 678473219 o 948353353- Fontana
per scorta d’acqua
2,6km Alto del PERDÓN : Lunga salita e discesa spezzacaviglie, ora a gradoni, più semplice
per i camminanti, terribile per i ciclisti- Monumento ed eoliche, tanto vento, ma che
panorama e che foto ricordo!
3,7km Uterga : RPBar camino del perdon 16/10 S prenot 948344661/ Sosta all’ottima
fontana, anche per i piedi !!
2,7km Muruzabal deviazione alla chiesa a sx per andare a santa maria de Eunate, ne
vale la pena! 2km tra andata e ritorno poi sul camino aragones a Obaños
1,6km Obaños: RP usda 36/8/si/S 676560927- salita al centro, unione con camino aragonès
3,0km PUENTE LA REINA 345m : RP Padri Reparadores 100/5/si /C/A giardino, nella
piazzetta con fontanella/ RP camping 100/8/C/S dopo il ponte famoso a dx// RP jakue
25/10€/si/A sotto hotel all'ingresso paese, menù libero a 11€- la brutta statua all'entrata, il
famoso ponte all'uscita, la chiesa di Santiago con antica statua lignea e la piazza in centro/
all'ufficio postale potete mandarvi le cose in sovrappeso in lista de correos a vostro nome
a Burgos, poi da li' a Leon ed infine a Santiago con poca spesa, il fermo posta vale 15 giorni
ogni volta: rispedirle in Italia costa 20€ per 1kg....)

5,6km Mañeru :RP lurgorri 12/10€ S koldo 686521174- si scala la collina, panorama
2,4km Cirauqui :RP maralotx 28/10+10€ cena S// rifugio parrocchiale dopo 10 anni di
lavori é stato chiuso subito dopo l'apertura del privato...
6,7km Lorca :RP ramon 14/10€ bar mp S buono// RP bar bodega 36/10 cuc e mp A/ discesa
al Ponte romano/ scorta d'acqua
5,4km Villatuerta :RP casa magica 30/12€ con colazione/si S (vedere se é ancora aperto)//
si sale su al pueblo
4,3km ESTELLA 450m : RASS 100/6/si A (come sardine)// pero' prima, a dx passando il
ponte romanico, su leggera salita e poi a dx, c'é il RP anfas estivo 34/7/si, molto buono ed a
sx alla chiesa il Rparr san Miguel 24/D/si A buono
2,8km Ayegui Irache :RM polideportivo 80/6€ 17€mp/E - fonte vino delle bodegas irache/
camping 100/10-14€/E
5km Ázqueta Bastoni in offerta da uno dei personaggi del camino...Pablito
2km Villamayor de Monjardin : RP 25/6€ 21€ mp S (comunità protestante evangelica
oasis trail) in alto sopra fontana/ RP 25/5€/ il parrocchiale é stato chiuso
13,3km LOS ARCOS 445m : RM (hospitaleri fiamminghi) 72/6/si/C/S buono, dopo ponte a
dx/ RP casa austria 48/8/si S// RP casa abuela 38/9/ RP casa alberdi 25/10€ A all'uscita del
pueblo/ piazza e chiesa imponente, piccolo supermercato, bilbioteca con internet

7,5km Sansol : RP arcadi 10/6/si S cena 10€ NB: da una finestra, il fotografo del cammino
Ezkarra vi immortalizza su Flickr/ 1km Torres del rio 475 : RP casa mari 26/7/S- RP casa
mariela 50/10€ S- RP pata de oca 36/10€ S al bar - chiesetta famosa.
11,6km VIANA 470m : RM 54/7/si /C/A buono, di fianco a rovine, portone a sx (spero
abbiano tolto i letti a tre livelli!) - RParr estivo alla chiesa 17/D in piazza - Su sperone
roccioso, rovine cattedrale; tomba Cesare Borgia; panorama/acqua all'ermita in basso
10,8km LOGROÑO 384m : RM 68/7/si /C/ A buono, completamente rinnovato/ AC canonica
di Santiago da don José Ignacio, calle barriocepo 8 da 30/D/cena/S/ RP puerta de revellin
40/11€/S fuori cammino in centro nella vecchia plaza de toros/ RP Logroño 12€// su discesa
al cimitero, all'ingresso della città, la figlia di Felisa vive di rendita; al parco della Grajera con
laghetto, all’uscita della città, un bordonero picaro "famoso" pretende che la sua foto sia
appesa in tutti gli albergues come se fosse il "solo ed unico" pellegrino...

14km NAVARRETE 512m : RASS 40/5/si/S sotto portici a dx, molto buono/RP el cantaro
16/10/A / -RP casa del peregrino 14/8-15€ S/ RP bar pilgrims 32/14€// porticato, borgo
vecchio e statue in piazza, corride e feste varie, piccolo supermercato (deviazione a Ventosa
RP 42/9€ : questi hanno addirittura cancellato le frecce del camino e divelto il pannello per
deviare la gente da loro...
19km NÁJERA 500m : RASS 92/D/si/A a sx del ponte nella piazza sul fiume + polidep
estivo/ capannone umido ed afoso, ma gli hospitaleri si danno da fare.../- RP calle mayor
17/8€/- RP puerta de najera 32/10€/- RPBR juderia 10/8 +cena 10€/ S - Antica capitale del
regno, monastero, tombe reali, piscina, poemi sui muri...salitaccia in uscita
6,3km AZOFRA 559m : RM 60/7/si /C/A con stanze a due letti e tutto il confort possibile
verso fine paese a dx - RP herbert 14/6/S in centro
10,4km Cirueña : RP con volontari 15/13€/Estivo - Campo da golf ed urbanizzazione da
attraversare/ acqua all'area di sosta/ RP a Cirinuela 14/10 su deviazione
6,7km SANTO DOMINGO de la calzada 640m: RASS 5 stelle, a dx in centro 210/D/si /C/A
si vede che l'hanno concepito degli hospitaleri/ Convento 32/14€ mp/S a sx, orari stretti//
Chiesa del miracolo del gallo e gallina e piazza medioevale

7,9km Grañon : RParr gestito da Hosvol 25+/D/A nella chiesa con cena comunitaria/
4,5km Redecilla : Bar RM 40/D/si /C/A - posto conviviale sopra l’unico bar del villaggio
2km Castildelgado : Se sentite claxonare...é il panettiere !!!
2km Viloria de la rioja : RP 10/5 (Acacio e Orietta, gli amici di Coelho), cena possibile a
donativo (in vendita)- Chiesa e luogo di nascita di santo Domingo
3,6km Vilamayor del rio 790m : RP 26/16mp (estivo) in basso a dx- camino lungo ctra
5,3km BELORADO : RParr (hospitaleri svizzeri) 24/D/si /C/S di fianco chiesa// RP
46/10/si/C/S cuatro cantones - RP a santiago 100/5-10€ S// RP caminante 22/6€ S - Piazza
alberata con farmacia e dispensario medico, biblioteca con internet, centro jacobeo per
informazioni sul cammino in Castilla e Leon, bar-ristoranti e discoteche, siamo in Castilla
5,3km Tosantos 818m : RParr Luis 20/D/S comunitario - Chiesetta rupestre lassù a dx
2,2km Villambistia : RP san roque bar 14/6 mp S/ fonte d'acqua
2km Espinosa : RP 12/15€/ mp S la campana : tromba del legionario, un poco franquista/
altro RP 9/5 € - potete anche seguire ctra larga/ ponticello all'ingresso di Villafranca
3,8km Villafranca montes de Oca : RP 40/6/si/A a sx sullo stradone/ Hotel RP san antonio
abad, inizio salita, a dx dietro chiesa 26/8-10/A 20€mp- Chiesa enorme, fontana e salitaccia;
fare provviste e scorta d’acqua, perché dopo non ce n’é più!
6km Alto de la PEDRAJA 1150m - salite, passeggiata nei boschi, sosta al monumento dei
repubblicani fucilati e interrati qui nelle fosse comuni/ fonte potabile?
6,8km San Juan de Ortega : RP ex parrocchiale 60/8/C/S la gestione é cambiata dopo la
morte del parroco/ bar per rifocillarsi (non apre la mattina) meglio proseguire per Agès

3,8km AGES: nella calle parallela del medio in centro paese i due albergues : RM in gestione
al bar 36/8/no/C/S mp/ RP el pajar 32/10€/no/C/S mp / RP san Rafael 10/10€ inizio paese/
Dal 2005 questo paesino diventa tappa del camino, sfruttando le mancanze d'igiene, di
pulizia e di acqua calda di san Juan de ortega
3,1km Atapuerca : RP papasol 8/6/si/S mp// RP 30/8/S el peregrino mp- Bar per colazione
al mattino- alla zona preistorica ci si va in bus (12km)/ un Alto da passare a sx oppure
seguire ctra dritti verso Olmos/ NB: in cima all'alto dopo la croce, si scende giù ed al bivio,
invece di prendere a sx con le frecce, andare a dx in salitella e trovate altre frecce gialle sul
pianoro, senza andare su e giù verso Cardenuela, ma dritti a scendere verso il ponte
dell'autostrada e Villafria (6km in meno, era il vecchio camino)
(Deviazione 4km Olmos de Atapuerca : RM 30/7€/C /S Bar- variante verso Burgos)
6,3km Cardenuela : vari RP
7,4km Villafria - lungo stradone nella Zona industriale! alcuni prendono bus...
7,4km BURGOS 860m RASS casa de los cubos, dietro cattedrale 146/5/M/C/A (occhio alle
ginocchia quando vi sedete ai tavoli...cucina inesistente, lusso e spreco finanziario)- RP
Emaus 20/D/S- RP divina pastora 16/D /S - Storica città lungo rio Arlanzon (spiagge e
giardino botanico all’aperto). Cattedrale e centro storico, statua del Cid ed un po’ di
pesantezza franchista! stazione bus in centro e quella dei treni ora é fuori città/ Preparatevi
alla lunga Meseta desolata in estate, ma occasione di riflettere in solitudine/ potete lasciare lo
zaino in albergue e recuperarlo alla sera dopo la visita della città ed andare a dormire a Rabé
de la calzada in 3 ore

12km Tardajos: RM 12/D/C /S - fuori paese vicino zona sportiva- hospitaleri madrileni
2km RABE' de la Calzada : RP liberanos 24/8€ con mezza pensione 18€/S - RP 8/22€ sta
Marina da evitare: esosi e pedanti

7,7km Hornillos :RM 32/6€ +14 salone municipale + 20 polideportivo/A trascurati - Bar/RP
alfar 20/9€/ qui inizia davvero la Meseta solitaria
6km Arroyo Sanbol : RM 12/5 sommario + 6€ cena S - Ex oasi freak nella meseta, hanno
fatto i servizi, apre alle 16h, in gestione al santa brigida di Hontanas
4,8km HONTANAS : RM 55/5/si/C /A giù in fondo alla calle mayor a dx - RPbar 34/5 el
Puntido/S - valletta a sorpresa con fontane ottime per i piedi! RP santa brigida 14/7/S/
piscine all'uscita del pueblo
6,2km San Anton : RASS FICS 12+/D molto sommario, ma pieno di spirito del cammino
all’antica.../ rovine convento del tau
2,7km CASTROJERIZ 808m : RM 35/5 (palestra in centro)/RM ex Resti 30/5/S/ RP casa
nostra 20/7/A - cittadina medioevale abbarbicata alla montagna con rovine castello e varie
chiese/ RP Camping olandesi giù in basso 32/6/S// un Alto de mostelares da scalare (hanno
tolto le placche dei morti sul cammino e bitumato il tutto) e poi la ...brutta discesa inghiaiata

11,5km Puente Fitero : RAss di Perugia 12/D/si/S- Tappa lunga in mezzo ai campi di
grano... scorta d'acqua! RM 12/5/A a Itero del castillo su deviazione a 1km/ ponte
2,2km Itero de la vega : RM in centro 12/5/A aperto ai quattro venti + RP bar posada
all'ingresso del pueblo 28/6/A ed altro RP la mochila 14/6-8€ in paese - sotto il sole... acqua
solo a Boadilla, graffiti e murales
8,9km BOADILLA del Camino : RM 12/3 /C/A a sx al bar - RP rollo 48/7/C mp18€/S
piscinetta, in centro/ nuovo RP titas 12/10/ RP putzu 14/7 inizio paese, sconsigliato a
donne sole!// All’entrata del pueblo, la fonte del timone! in centro il famoso rollo; all’uscita,
il Canale di Castiglia che si segue verso Fromista
6,6km FRÓMISTA 787m : RM 44/7/C/A gestione privata- RP estrella e hostal Mila 34/20€
mp/S - RP canal 38/8 mp17€ /S // Chiese storiche/ OT e supermercato per la spesa/
continuare il piatto cammino su strada nazionale
4km Poblacion : RP 18/4/si (bar e hostal 19€ mp)/S - terra de Campos, piatta ed assolata

4,1km Villovieco : Cammina, cammina
1,9km Villarmentero : RP 36/6-18€/ Le rubano proprio tutte le piastrelle con la concha!
4,2km Villalcazar Sirga : RM 20/D/si/A in centro paese a dx, doccia a pagamento 1€,
occhio alla testa! - RP bar tasca 20/7/A alla fine paese - Hostal 5/15€/ Un’oasi alberata in
piazza con enorme chiesa templare e monumento a Pablo el mesonero : "con pan e vino se
anda el camino" figura storica del camino
5,6km CARRION de los condes (siamo a metà cammino) : a sx del crocevia dell'OT,
buon RP colegio espirito santo 72/7/C/A + a dx, dietro la chiesa santa maria, RParr 52/5/S
come sardine/ RP Convento clarisse 16/8/ A inizio paese a sx, dopo giardinetto con murales/
nuovo RM rio carrion 300/14€ in 25 casette prefabbricate con piscine - NB: di fronte all'OT,
al bar españa c'é la fermata dei bus e la biglietteria per Leon o Burgos// Parco fluviale,
piscine, museo, la Biblioteca Jacobea nel real monasterio san zoilo (antico hospedal de
peregrinos, ora Parador 5 stelle per ricconi, come spesso...Leon, Santiago ecc ecc)/ vi
aspettano 17,5km senza niente... né acqua né ombra!!!

17,2km CALZADILLA : RP cesar acero 80/7/C/A piscinetta/ Bar ristorante, no alimentari
6,7km Ledigos : RP el palomar 18/8/si (cena 11€)/S/piscina/ NB: se sentite un claxon forte
puo’ essere il furgone del panettiere o del fruttarolo o dei commestibili in genere!!!
3,6km Terradillos : RP molay 49/10-22€mp/A in centro e HRP templarios su ctra
all'ingresso del pueblo 34/7-9-35€ (guerricciole in corso tra "templarie" ex socie)
3,1km Moratinos : RP san bruno, italiano, 16/9€ S cena possibile a 12€/ seguire il
cammino di fianco a ctra o i desvios nei campi ?
2,1km San Nicolas : RP laganares 22/7-25€ mp bar marisa/S
7km SAHAGÚN 816m : RM 65/5/si /C/A nel teatro comunale con OT, servizi scarsi - RP e
hostal viatoris 50/7/si/C/S buono, all’entrata del pueblo (Tano)/ AC monastero, a volte
4,9km Calzada del Coto : RM 24/6/si/A bar (altro RM 16/6/A e RP 20/15€ a Calzadilla de

los hermanillos su via romana 9km invenzione del sindaco e del barista)
5,5km Bercianos :RM 48/D/si/S suore o hosvol in estate/ RP santa clara 8/D
7,6km BURGO Ranero : RM 28/D/si/C hosvol/A - RP nogal 30/7-15/no/S sommario- RP la
laguna a dx all'uscita del pueblo 20/8/si/C chiavi al bar piedras blancas/ RP estacion, fuori
paese, 12/8€/ uno stagno, zanzare e gracidare di rane/ poi il lungo camino alberato, ma
quanto ci mettono a crescere questi alberelli per fare ombra? NB: quando tornerete in treno,
passerete proprio qui e vedrete gli altri pellegrini andare in queste piatte distese...

13km Reliegos : RM 44/5/si/C/A chiavi al n°4 dietro albergue/ RP parada 40/7€ S/ RP
Piedras Blancas II 10/9€ S al bar/case e cantine sottoterra
5,8km MANSILLA de las mulas :RASS 76/5/si/C/A buono in centro in casa padronale/ RP
bar el jardin 32/10€/ Base di tende estiva dopo ponte/ mura antiche di fango
4,3km Villamoros :si cammina lungo la nazionale
2km Puente Villarente :RP san pelayo 56/8/si/A// RP bar delfin verde 24/6-16€mp/S con
piscina/ attenti sul ponte stretto!
4,5km Arcahueja :RP hostal torre 22/18/A
1,6km Valdelafuente:Fontana con ombra in cima alla salita, sovrappasso pedonale
7,4km LEÓN : prima del centro storico Albergue Residencia Fundación Ademar, Avda Alcalde
Miguel Castaños 4 Tel 637439848- 987215060 Manuel Matilla, A (da pasqua a fine
settembre, 137pl/10€ e da ottobre a marzo 22 pl)/ in centro storico il Convento Carbajalas
benedictinas 142/5€/si/S (occhio alle chinches!)/ RP Unamuno, di fianco cattedrale, estivo
86/10€ 987233010/ Albergue juvenil Consejo de Europa 94 pl (987 200 206-987233 010)Albergue Infanta Dª Sancha parque San Francisco. 124 pl.(987 293 414)- Sosta meritata per
prepararsi alle montagne! Bella città, bei monumenti, bei musei, bella cattedrale/ le stazioni
treni ed autobus sono vicine al cammino frecciato nel parco fluviale- NB: per chi inizia qui,
se siete arrivati in treno o in bus, siete vicini al ponte dei leoni: da qui, a sx il camino
verso piazza san Marcos e l'uscita dalla città- dritti, verso il centro città e la cattedrale/ poi

dalla piazza san Marcos ed antico hospital peregrinos, ora parador di lusso, si prende a sx
verso il ponte, la periferia e le due varianti, anche se storicamente si andava a Villadangos

2,6km Trobajos : Cammino nella periferia urbana
5,6km La Virgen : RM 40/5/S
(Variante Villar de Mazarife (20km): RP jesus 50/7€/ RP san antonio 50/7€/ RP tio pepe
22/7€ e mp
3,6km Valverde : RP floristeria 20/8/S all'incrocio/ Si cammina vicino alla ctra
1,5km San Miguel : idem come sopra
7,7km VILLADANGOS del paramo: RM 72/4/si /C/A
4,5km San Martin : RM san martin 60/5€/si sommario/ RP Ana 30/5-20-30€/S mp su ctra
naz + altro RP vieira 40/8€/S mp
6,6km HOSPITAL de ORBIGO : RParr 70/5/si /C/S giardino ed affresco nel cortile -RP
estivo san Miguel 40/7/si/C in centro, quadri ai muri come ricordo - RP verde, fuori cammino,
26/9-20mp S yoga/ RP encina 22/9€/ Storico ponte della follia cavalleresca
14,3km San Justo la Vega RParr 20/6+ 8€ cena/S su deviazione quasi "imposta" a 5,4km
a Santibañez Valdeiglesias da Ercole o nuovo RP Elena 12/7€ con bar - si puo' continuare su
vecchio camino più semplice...

3,6km ASTORGA: RASS Siervas de maria 156/5/si/C/A all'ingresso pueblo, a sx dopo salita
+ RP san javier 100/8€/si /C/A in centro vicino cattedrale - RP camino, in basso prima di
salire 12/6€/A// cattedrale, museo del cammino nel palazzo di Gaudi’, terme romane, mura,
camping e piscine, stazione treno in basso a dx/ molti iniziano qui il cammino

5,9km Murias de rechivaldo: RM 10/5€ a Valdeviejas/ RM 20/4/A chiavi Vicente/ RP las

aguedas 40/10-21€ mp/S / RP hostal casa flor 15/10€// - Arrivano le montagne del Leon e
finisce la meseta e con lei termina il “Purgatorio” e se lo avete fatto, sapete cosa significa…
!!! non come tanti che saltano direttamente dall’” Inferno” al “Paradiso”- NB: qualche bar se
ne approfitta troppo...tipo la vecchia in fondo a sx che fa i prezzi in base alla faccia...
4,7km Santa Catalina de somoza: RP 36/5/si/A/ RP san blas 20/5€ bar, rumoroso!/ RP
caminante 16/6€// Lungo rettilineo ascendente
4,3km El Ganso : RP 25/8€/S bar gabino - fontanella, si arriva ai monti !

6,9km RABANAL del camino 1150m :RASS 46/D/si/S ottimo rifugio gaucelmo della
associazione saint James a sx della chiesa/ RM 22/6€/si/S e RPBR pilar 72/5€/A giù in basso
a sx/ RP hostal senda (ex tesin) 30/7/S// RP cruz de fierro 40/7€ esosi/ si sale ancora nel
freddo pungente mattutino anche in estate...ma ora il cammino é sgombro di rovi e ginestre
5,5km Foncebadon 1440m : RASS 18/D/si/S alla chiesa/ RPbar convento 30/8€ e mp/A/ RP
monte irago 30/8 (nido di chinches) sulla stessa strada/ scorta d'acqua per la salita!
1,9km CRUZ DE FERRO 1504m: Pausa / Prima c'erano solo croce e cappelletta…
2,4km Manjarin 1460m: RP 12/D/A nucleo duro templario! Fonte a sx dopo rifugio di
Tomas, si scende e si sale alla base aerea, poi la lunga discesa
7,5km El Acebo 1150m: RPBR meson fà affari tutto l'anno 18/6-20€/A e RP la taberna 10/6
e RM 12/6 tutti della stessa proprietà!// RParr 23/D/S alla chiesa con hospitaleri/ Monumento
al ciclista in uscita e variante Valle del Silencio (Compludo, Peñalba) girovagare un po’ ...
3,1km RIEGO de Ambros 920m : RP 20+/5/si /C/S Pedro, rifugio di legno e marmo, un
lusso! Si scende ancora! area sosta alla chiesa vicino al bar
6,8km Molinaseca 590m RASS a sx sulla ctra in uscita pueblo 26/5/si/C/A// RP sta marina
38/7€/S mp, a dx sulla ctra - Ponte, borgo vecchio, strada (bar ne approfittano un po’)/
entrare dritti in Ponferrada seguendo pista footing senza fare il giro intorno

7,9km PONFERRADA 540m RASS 185+/D/si /C/A zona camping di fianco, albergue dei
ciclisti per i 200km finali, sempre pieno/ RP Alea, calle teleno 33 da 18pl/10€ mp/ centro
storico e castello templare ristrutturato / Si esce su ctra per zona residenziale
3,9km Cuatro Vientos: chiesetta
6,1km Camponaraya : hostal e Bar abituale di sosta mattutina
5,8km Cacabelos : RParr 70/5/no/C/S stanze da due, all'uscita del pueblo// borgo animato,
ponte, avanti su strada in salita e sovrapasso autostrada
2,3km Pieros : RP serbal 19/5-14€ mp/ Frutteti ai lati della strada...casa della musica...
salitaccia, sculture marmoree a dx

6,7km VILLAFRANCA del Bierzo : RM all'ingresso del pueblo, in basso a dx 62/6/si/C/S//
RP bar ave fenix da Jato a sx 50/6-15€ mp/A dopo chiesa// RP piedra 16/8-20€ all'uscita del
pueblo// piazzetta centrale animata, chiese varie e castello, ultimo bancomat, base de
acampada estiva nel campo sportivo, spiaggia fluviale
5,8km Pereje : 450m RP 30/6/si/A mp bar - Pezzo su strada nel corridoio obbligato oppure
variante alta antica nel monte.
4km Trabadelo 575m: RM bar 36/6/S in centro/ RP bar crispeta 20/6-25€// Comincerete a
vedere gli horreos, granai in pietra sopraelevati per il mais contro topi ed altri roditori.
4,5km Portela :Hostal portela a sx 28/8-20€// buon ristorante per camionisti di fronte,
dall'altra parte della ctra trafficata
1,2km Ambasmestas: RP das animas 18/5/no/S sommario, in vendita
1,6km VEGA de Valcarce 630m : RM 64/5/si/C/A in centro a dx in salita/ RP brasil 16/724€ mp/si/S/ RP santa maria 8/10€/ RP sarracin 12/10€/ Rparr 26/D// spiaggia sul fiume,
sosta prima della salita al Cebreiro e dell'ingresso in Galizia
2,2km Ruitelan 690m : RP pequeño potala 34/6/A mp Stile tibetano, canti mattutini
1,9km Herrerias : RP miriam 14/6/S mp Bar/ si sale!!!
2,6km La Faba 915m : RP 30/6/si estivo – Associazione tedesca
2,5km Laguna Castilla : RP bar 10/9 -20€ mp estivo- Si entra in Galizia, primo dei molti
cippi di granito, ossessivi !
Galizia (152km da Santiago)- Rifugi pubblici della Xunta a 6€ dal 2013, che aprono
alle 13,30 - i migliori sono i piccoli ricavati da ex scuole, con cucina e poco affollati,
ma isolati e lontano da negozi alimentari; la metà sono stati privatizzati
2,2km CEBREIRO 1300m : RM 104/6/cuc senza utensili, come spesso in Galizia... chissà
perché? eh eh poca voglia di pulire i resti dei pellegrini... / base di tende/ gli albergues
pubblici della xunta sono aperti tutto l'anno, ma più della metà é a gestione privata, quindi..
OT/ chiesetta del sacro graal, palloza-museo, monumento a Elias Valiña, rifondatore del
cammino/ qui inizia il turismo di massa estivo con il suo seguito di umana egoistica bassezza.
Per giunta, quelli che arrivano da lontano, ormai svezzati, si trovano confrontati ai dolori
(degli altri) dei primi giorni, al chiasso ed alle notti insonni! Viene la tentazione di accelerare

per seminarli o di rallentare per lasciar passare l’onda/orda dei vacanzieri a spese minime,
ma ci si deve adattare...NB: seguire la ctra é più facile per arrivare all'alto do Poio ...

3,6km Linares :1240m Alto di San Roque, statua pellegrino nel vento
2,9km Hospital Condesa : RM 20/6/si -ripiego per stare lontano dalla folla del Cebreiro
2,4km Padornelo 1300m: Fontanella e salitaccia, meglio la ctra nazionale !
0,5km ALTO do Poio 1337m :- RP Bar do poio, a dx 18/6€ cena 8€ punto fermo del camino
dopo la salitaccia per pausa mattutina : caffé, spremuta d’arance e panini, il rifugio pero' é
sommario/ hostal di fronte 20€ mp mercanteggiando
3,7km Fonfria : Bar RP reboleira 108/8-15€ in due strutture (chissà perché, ma si fermano
tutti qui !!! si canta e si balla) - Si scende!
2,6km Viduedo 1200m : Bar RP 15/15 quiroga - Si scende a rompicollo
3,1km Filloval : More, lamponi e mirtilli in offerta libera nella cascina
1,7km As Pasantes 800m : Discesa e tunnel
2,5km TRIACASTELA 660m RM 56/6/no cuc/ Rifugio di marmi e legno, sempre pienocampeggio nel prato e polideportivo/ RP oribio 27/9/ RP bar xacobeo 36/9/ RP aitzenea 38/8/
RP horta 14/9 / RP berce 27/8 - tutti in centro nel paese/ Cimitero con nebbia mattutina,
luogo incantato/ bivio per Samos a sx (9km prima su ctra, poi in valle lungo il rio) o a
dx per i boschi per Calvor
4km San Xil 780m : Si sale ! fontana, mucche sciolte con annessi e connessi!
1,9km ALTO do Riocabo 896m : Si sale e si scende! Si cammina galleggiando sulle nuvole!
a parte le mucche e le mosche, siete soli nell’infinito! A sx altra strada per Samos (4km)
oppure a dx discesa verso Pintin
4,6km SAMOS (seconda dev) : Monastero 90/D/apre 15h, trascurato- BR RP hostal cova
do frade, di fronte 14/9-32€ e RP val de samos 48/11€ in centro – NB: ottimo BR Resco
alla fine del pueblo/ Da qui poi si scende verso Sarria in 14km/ a Lusio nuovo RP casa forte

60/6€ a 500m dal cammino
6,5km Pintin 600m : Discesa! Mosche! Mucche sciolte! Guadi e salite!
3,4km Calvor : RM 22/6/si isolato- fine della discesa ripida nel bosco e strada nazionale
1,9km san Mamede : RP 20/10 vegetariano- periferia di Sarria
3,3km SARRIA (113km da Santiago! molti cominciano qui) 440m : - RM 35/6/no+
polideportivo/ RP durminento 38/10/ RP blasones 42/9/ RP don alvaro 40/10/ RP pedra 15/9/
RP oito marabedis 24/10/ RP internacional 48/10/ RP san lazaro 30/10/ RP barreiros 50/1018€ + camping sul fiume- Lungofiume e città turistici/ scalinata per accedere al piccolo RM,
poi salite in città vecchia (attenti alla curva a dx nella piazzetta del tribunale -juzgados) e
discese per andarsene (curva a sx)
5,6km Barbadelo 525m: RM 18/6/si/C - RP casa de carmen 28/30€ mp/ RP casa barbadelo
a Vilei 23/9-15€/ RP pombal 8/10€/ Cimitero, chiesa, piazzetta/ roulotte tienda alimentari
0,6km Rente : Mucche sciolte ovunque!
1,2km Mercado 530m : Fonte del pellegrino (non dà più acqua...chissà perché ???)
2,4km Peruscallo : bar (ecco perché....)
2,5km Brea : Cippo ultimi 100km- saliscendi vari
1,6km Morgade : RP bar 16/10-35€mp S- Fontana e cappella ex-voto particolare
2,1km Ferreiros : RM 22/6/si isolato dopo paese nel bosco di fianco al BR/ altro BR 100m
dopo a sx che da alloggio con materassi per terra
3,8km Mercadoiro : RP 32/10€ josé (antico hospital)
3,6km Vilacha : RP 10/10- Discesona al ponte da vertigini sul rio Minho
2,7km PORTOMARÍN 350m - RM 100/6/si in centro + polideportivo/ RP ferramenteiro
130/10/ RP caminante 46/10/ RP mirador 29/10/ RP portosantiago 14/10/ RP manuel
23/10/ RP ultreia 23/10€ -chi si ferma, sale al cucuzzolo col villaggio ricostruito dopo la
costruzione della diga sul rio Minho: chiesa, parchetto, portici, piscine/ il cammino invece
passa il ponte a sinistra e salitaccia a dx nel bosco
8,4km Gonzar 540m :RM 20/6/si isolato - camion negozio// RP garcia 30/10€ e mp
1,5km Castromayor : BR
2,2km Hospital da cruz : RM 22/6/si isolato su incrocio della ctra nazionale vicino al bar
2km Ventas de Naron : RP casa molar 18/10€// RP cruceiro 22/10€/no/ mp
3,5km Ligonde : RM 20/8/si/S a dx su discesa+ RP agape 12/D evangelisti americani estivo
0,7km Eirexe: RM 20/6/si nella piazza in alto/ BR a sx/ hostal a dx 20/10€ di fianco RM
2,6km Lestedo : .
0,9km Valos/Portos: RP formiga 12/10€/ RP calzada 10/10€ Bar ristorante
2,4km ALTO de Rosario 800m : RM chacotes 112/6€ nella zona sportiva/ Cominciano le
foreste di eucalipti e gli incendi...
1,7km PALAS DE REY 565m : RM 45/6/si in ristrutturazione e polideportivo- RP buen
camino 41/10€ mp// RP benito 100/10€ e mp 20€ BR/ Chiesa in alto/ piazza ombreggiata
con acqua e rifugio sempre pieno con taxi che scaricano montagne di zaini...
2,9km San Julian : RP abrigadoiro 18/12€ e mp 24€// RP hostal casa domingo a Ponte
Campana 18/10€ subito dopo
3,7km CASANOVA Mato : RM 22/6/si nel bosco, lontano da tutto, fare spesa prima
2,4km Leboreiro 440m: Una stanza vuota- Area ricreativa con monoliti
4,6km Furelos :
3,1km MELIDE 455m : RM 150pl/6/cuc rua san Antonio 23/ RP pereiro 45/10€ 981506314/
RP apalpador, di fronte, 30pl 12€ come sardine/ RP Melide, Avenida de Lugo 92 da 42pl/? tel
699372684-981507491/ RP San Anton C/ San Antonio 6 di 46pl/? cucina tel 698153672/ RP
vilela 24/?/ tel 616011375/ RP cruceiro 72/10 tel 616764896/ Il pulpo da Ezechiel o altro...
6,1km Boente : RP Os Albergues 30pl/10€ tel 981501853-629146826/ RP a Boente de
Abaixo 22pl/? tel 981501974- 638321707/ a Castañeda, RP Santiago 6/11€ 699761698 BR
5,8km RIBADISO do baixo : RM 60/6€/si/C e zona campeggio//- BR e RP caminantes di
fianco 56/10€// saliscendi e lungo ingresso in città su ctra
3,2km ARZÚA 390m- (OT rua pastoriza 3 tel 902208091) : RM 46pl/6€/ no cuc/ RP via
lactea, calle José Antonio 26 da 60/10€/M 981500581-616759447/ RP don quijote (pension
rua), avda de Lugo 130 da 48/10€/cuc 981500139-696162695/ RP Santiago apostol, Avda de
Lugo 107 tel 981508132-981500004 da 84pl/10€ / RP ultreia, avda de Lugo 126 da 36/10€
no cuc 981500471-626639450/ RP da fonte, rúa do Carme18 da 26/10€/cuc/ 659999496/ AC

estivo al Multiusos per terra o polideportivo/ Cittadina festaiola, parchetto centrale/ RM
sempre pieno, ma aprono albergues a bizzeffe!

7,8km Calle : Saliscendi, placche ricordo funebri
4,2km Salceda : RP pousada 14/12€ / Strappo duro e passaggio autostrada
5,8km Santa Irene : RM 30/6/si fare provviste prima - RP calvo 15/13€ 28€ mp/ boschi

2,5km Arca Pedrouzo : RM 130/6/si/C su ctra naz (a sx 1 km) giù in basso a sx, in faccia
alla farmacia, + polideportivo- RP porta di santiago 60/10/no/C - RP edreira 56/10€- RP
burgo 24/10€/ bar e supermercati sulla strada centrale che si puo' seguire fino ad Amenal
10,9km Lavacolla : intorno all'aeroporto/saliscendi vari/ sedi TV
6,4km MONTE do GOZO : RM 500/6€/no cuc, in alto e AJ 300/12€ in basso nello stesso sito
faraonico/ Cementificazione di una montagna, non c'é niente per lavare, né per cucinare,
orari stretti, prezzi alti/ meglio scendere giù in città al RP san lazaro nella via omonima,
981571488 da 80pl 10-7€ (si puo' stare 3 giorni) aperto 24h/ RP fin de camino, fundacion
asip, rua de moscova a Fontiñas, 981587324, 110pl 8€ , quasi a Compostela
4,9km SANTIAGO DE COMPOSTELA : RP Hospedería San Martín Pinario, Plaza de la
Inmaculada 3 (+34) 981 560 282 reservas@sanmartinpinario.eu, di fianco a cattedrale, a
23€ la stanza singola con bagno e abbondante colazione, prenotare prima/ hostel last stamp
18€ Rúa do Preguntoiro 10 Tel 981563525 nella piazza di casa Manolo/ AC francescani, 25pl
3€ dietro museo navale/ RP santiago, rua do valiño 3 tel 657402403 da 30pl 13€/ RP mundo
albergue, calle san clemente 26, vicino polizia nacional, 981588625 da 34pl/ 17€ in su/ RP
fogar teodomiro, plaza algalia de arriba, vicino plaza cervantes, 981582920 da 18pl 18€/ RP
Azabache 981 07 12 54 Calle Azabachería 15 da 14€ a sx verso la cattedrale/ RP La Estrella
881 97 39 26- 617 882529 C/ Concheiros 36-38 izquierda/ RP Roots Boots 699 631 594 C/
Campo Cruceiro do Gaio 7/ RP Porta Real 633 610 114 Rúa dos Concheiros 10/ fuori città
vecchia : RP seminario menor de belvis, avda quiroga palacios 2, tel 881031768981589200 da 10-12€ o 15€ la stanza singola (si puo' stare 3 giorni), chiude a mezzanotte/
RP acuario 52pl/10€ Rua Estocolmo 2 Tel 981575438/ RP La Estación 981 59 46 24-639
228617 a 1km dalla stazione ferroviaria, Rúa Nogueira 14 in quartiere periferico/ città del
millenario turismo religioso! Coda per la Compostela all’Oficina del peregrino; spettacoli in
piazza, molta animazione e chubascos improvvisi che vi innaffiano spesso....come le lacrime
dovute agli addii, ma c'é chi ritarda e se ne va lungo il camino fisterrano fino all'oceano della
costa da Morte. Buon cammino, flavio vandoni

Siti internet da consultare: www.camminando.eu
www.jacobeo.net di Carlos Mencos e la sua guida, www.anayatouring.com per la guida di
Anton Pombo molto dettagliata, www.caminodesantiago.consumer.es con le note di molti
pellegrini

