IL CAMMINO SANABRES : da Salamanca a Santiago KM 479

In teoria il Camino Sanabrés inizia a Zamora e rappresenta la variante principale della Via de
la Plata che invece prosegue per Astorga, ma per comodità e questioni di tempo preferisco
dividere in due i quasi mille km della Plata e dare l’avvio di questa variante da Salamanca.
Siti internet : www.godesalco.com con il rutometro e le note di molti camminanti
www.caminodesantiago.consumer.es con le note sugli albergues

SALAMANCA - OT Casa de las Conchas 923268571- RM casa de la Calera nel jardin de
Calixto e Melibea, calle Arcediano, dietro cattedrale, 923194249 apre tardi, verso le 17-19h e
chiude presto!! donativo, cucina che non si puo’ usare, orari stretti...// Albergue Juvenil
Lazarillo de Tormes, c/Lagar s/n, prima del fiume. Accetta per più notti 923194249
o 620272643 a 16€ con col, vicino al RM/ Albergue juvenil Salamanca 65pl 12€ in calle
Escoto 13-15 tel 923269141/ la città merita una sosta// vedere anche albergue turístico
Revolutum Hostel 923217656, 19€ con col, vicino a Plaza Mayor.
SALAMANCA-EL CUBO 21KM - Dalla plaza mayor si prende per calle Zamora, lo stadio
helmantico, si esce nei sobborghi della città, si passa la circonvallazione e varie rotonde della

N630 che é l’antica via e nostra guida, fino alla deviazione verso Aldeaseca de armuña (km
6,4). Si arriva poi a Castellanos de villiquera (5,2km- nuovo ponte al guado) e avanti
16km Calzada de Valdeunciel : RM piccolo, nella casetta di calle la cilla 21, 8pl/6€ cuc
senza utensili, orari spagnoli…chiamare quando si arriva per chiavi tel 923310016 (biblioteca)
lun\ven 10,30-13,30 e 17,30-20, dalle 13,30-17,30 Maria Garcia 665453315- sab\dom
Carmen Pedraz 923310024 (municipio), 678642690 alcalde/ Hostal ristorante “El Pozo”,
singola 25€ tel 923310152-696031164 calle La Laguna/ bar e supermercati// fate sempre
scorta d'acqua- Tappa solo stradale : si torna sulla N630 e la si segue senza deviare mai,
senno’ vi perdete sulla ferrovia in disuso che poi va verso Est dopo il supercarcere. Pero' mi
dicono che si puo' seguire la pista sul lato sx dell'autostrada, è marcata da coppie di
pilastrini bianchi e non ci si può sbagliare

20,6km El cubo de la tierra del vino: pension Torre de Sabre, 11pl/15€ Loli 633424321 697759418/ albergue FM 8pl 15€ Mercedes 685808085/ cena a El Charro menù del dia/bar e
negozio alimentari/ non tornare su N630, seguire ferrovia. NB: da qui fino al confine con la
Galizia ci sono pilastrini bianchi con concha e flecha gialle, ci dice Stefano.

EL CUBO-ZAMORA 32km
13,2km Villanueva de campean : RM callejon del señor 4, 10pl/6€, microonde e un po' di
stoviglie, 980560017 Maria o da Isidora nella casa gialla di calle Oriente 2 vicino piazza del
comune/ RP bar “Via della Plata”, 23 pl 6€ camerata e 10€ camera, NO cucina, cena 9€
616843319 David e Nieves, 980560028 –630980967 Calle Calzada 8//si va verso l’Alto a
1340m al km 7,2 e ci si avvicina a Zamora fino al lungofiume del Duero e al ponte da dove si
sale al centro città
18,6km Zamora : RM su salita verso il centro storico, prima dell’iglesia san cipriano,
32pl/don, ma abbiamo pagato 4€ tel 980509427 Luis o hospitaleri NB: nota di Stefano e di
Domy del 2011: apre alle 13 e chiude alle 22, a donativo, cucina attrezzata/ fondazione

dell'uomo di Alfonso Ramos de Castro (cippi e statue segnaletiche un po’ dovunque)/ AJ dona
urraca, calle villalpando 7, di fianco chiesa san lazaro, tel 980512671/ Alla biblioteca nella
piazza sopra l'albergue, internet gratis/ Cattedrale, plaza mayor, centro storico animato//

ZAMORA-MONTAMARTA 17 km
Dal centro città scendere giù per calle de la costanilla fino a calle de la feria, sempre giù e
prendere calle puebla de sanabria, poi girare a dx alla chiesa per la cuesta de moyano,
seguire avenida de galicia. Alla rotonda si puo’ andare dritti sulla via di servizio di
fianco a ctra fino a Roales (4km) o prendere cammino a sx che si perde nei campi con
poca segnaletica

7km Roales : RM senza letti né acqua calda, chiavi municipio Perfecta Cesma 675094879
(abita nella piazza della chiesa), dalle 9h-15h tel 980538670 o Gonzalez in plaza de la iglesia
12km Montamarta: RM 500m prima del villaggio al km 261 della ctra N630, hospitalero
viene la sera 685104807 (Manuel Esteban) o 685104808 (Felipe), sporco e sciupato, 20pl 4€/
a qualche centinaio di metri sul lato sx della ctra, Edoardo segnala una casa rural a 20€ casa
del sastre/ bar e negozi in centro (bar ristorante della piscina é buono) MONTAMARTA- GRANJA km 23
Problema di segnaletica, ci si perde volentieri, meglio restare sulla ctra anche se si perdono le
rovine del castello di Castrotorafe, i lavori dell'AVE hanno tagliato il Cammino, lo si può
riprendere dove la N630 si biforca con la N631
12,6km Fontanillas de Castro. AC nel polivalente all'entrata del pueblo a sx, vicino al
parco, donativo, 615974962/ municipio San Cebrián de Castro- Fontanillas 980555507.
4km Riego : RM calle espana 3 (Manganeses de lampreana), difficile da trovare, cassetta
della posta gialla (buzon), 15 posti, donativo 4€, NO cucina, NO orario, avvisare se si arriva
tardi, Dorita/ cena e colazione bar PEPE, 980593570 – 675700311.

6,5km Granja de moreruela: RM a gestione privata in avenida Angel de la vega 2, al ponte
sulla statale, molto rumore, 10pl/5€ chiavi di fianco nel bar ristorante Teleclub (cena
abbondante, vino pessimo) tel 980587183/ piccolo supermercato sul cammino dietro l'angolo
della chiesaGRANJA-TABARA 26km
Seguire freccia SO dietro la chiesa, scendere al ponte Quintos sul fiume Esla a 7km, si sale
duro a sx al ponte fino all'Alto de Esla, panorama, si perdono frecce gialle, cani sparsi alla
finca Val de rosa, si raggiunge la strada a sx che si segue e poi la si lascia a dx per il
sentiero; senno’ al ponte seguire la ctra za123...come i ciclisti, ma vi perdete un po'

d'avventura.... il Camino ufficiale (pilastrini) al ponte tira dritto e dopo circa 1km prende una
pista a sx che si ricongiunge al vecchio alla finca Val de rosa.
19km Faramontanos : AC centro sociocultural, calle Cañada, 4pl chiavi Maribel bar Boya su
plaza mayor 980595054 -

7km Tabara : RM fuori città, calle camino sotillo, 14pl/Donativo, un po' abbandonato, chiavi
alguacil 980590015 o tabaccaio (estanco) di fianco chiesa, internet alla biblioteca /
hospedería "El Roble", singola a 17€, vicino plaza mayor (tel 980590300) e menù del
peregrino/
TABARA-SANTA MARTA km 23
Al bivio in uscita prendere la ctra121 a dx fino a Arroyo zamarilla, Bercianos de valverde a
15km/ seguire le frecce gialle che dall'Albergue portano dritti sulla ctra ZA-100 (poco traffico)
e rimanerci per circa 2 km fino a superare i lavori, rientrare sul Camino con la prima pista a
sx. Più avanti (monolito di Ramos de Castro) il Camino ha due varianti, entrambe segnate
: dritto verso Villanuevas de Peras (bar/ristorante buono) o dx verso Bercianos de valverde
(Albergue); i due Cammini si riuniscono poco dopo
21,2km Santa Croya : RP casa anita all’uscita del pueblo, 12€ e cena 10€ - tutti i servizi/si
continua su ctra ed occhio al ponte stretto...
2km Santa Marta : ottimo RM nuovo 13 posti 5€ cucina, calle Iglesia 10 tel 980649050
municipio o 980649338 sindaco - La statua più antica di Santiago é nell'angolo esterno
della chiesa//
SANTA MARTA-RIONEGRO 27KM
Si riparte lungo il rio Tera fino al ponte de la barca

11km Calzadilla de tera: RM Hogar del jubilado 1° piano, 6pl/Don 980645845 chiavi
municipio o Francisco Ramos in calle olleros 9 - frecce confuse/ passare il ponte sul canale e a
sx seguirlo su sponda/ BR dall’altra parte del ponte a Calzada de tera.
2,3km Olleros : RP restaurante la trucha, calle la fuente 44, tel 980644767 da 6pl 5€
Angeles/ bar e ristoranti - Fare scorta d’acqua/ frecce confuse e all’uscita, il cammino nei
boschi dopo il santuario è stato tutto pulito, no problem! Dopo la diga, si segue il lungo lago a
sx, si arriva a Villar de farfon (8km AC famiglia evangelisti sudafricani, nell’ultima casa, fonte,
4pl a donativo 647297390) e all’Alto da cui si scende per entrare nel pueblo
14km Rionegro del puente : ottimo RM cofradia de los falifos, 24pl/7€, cuc, biblioteca,
lavatrice, 980652132 o 980652084, chiavi e soldi al bar central (internet alla biblioteca di
fianco) o bar palacio o hospitaleras Paqui Parra e Emilia Román che vivono li' vicino/ si
cammina sempre intorno alla N525 e sue parallele

RIONEGRO-ASTURIANOS 27KM
9,4km Mombuey : RM sommario, calle iglesia 10pl/D microonde, 980642711 chiavi
Bonifacio casa di fronte alla chiesa/prima di Valdemerilla lavori dell'AVE, desvio segnalato

8km Cernadilla : RM 6 materassi, cuc, 3€ nell’antico acquedotto giù a dx 980644424, chiavi
Herminio, sindaco in piazza della chiesa, casa a dx 980642727- Niente negozio o bar
2km San Salvador palazuelo : RM 4pl, sotto centro sociale in basso della chiesa, chiavi
José Matellanes e Evelia Ferrera, 100m prima, in plaza de la iglesia 980642727 - Niente

negozio o bar/ cammino per Asturianos spesso inondato; dopo Remesal non andare a sx
nell’acquitrino, ma continuare a dx (se piove è davvero un pantano! nel caso, farsi il tratto
Asturianos - Palacios - Remesal - Otero su ctra), per tempo secco seguire il cammino.
6,5km Asturianos. Albergue municipal di fianco al polideportivo, 10+6pl 4 € chiavi al
municipio al mattino 980626023 e da Aurita del bar del polideportivo/
ASTURIANOS-REQUEJO km 27
Cammino sempre intorno alla N525 per Ermita, Remesal, Otero, Triufé (ristorante motel sulla
ctra). 14,6km Puebla de sanabria : RP casa luz su ctra principale, 34pl, 10€, cucina,
lavatrice, Choni 980620268 o 619751762 / dalla plaza mayor scendiamo le scale al rio castro,
al ponte ed alla N525 che saranno i nostri limiti fino a Terroso ed al castagneto verso Requejo
NB: 1km dopo Puebla i cartelli in legno portano al fiume, con acqua e fango e ci si perde
pure! Meglio la ctra, idem da Terroso a Requejo/ se invece non é piovuto, si puo’ fare

12km Requejo de sanabria : RM 21pl/7€ nelle vecchie scuole di fianco farmacia, chiavi bar
del municipio, cucina vuota, spartano 980622431/658179296 Encarna/ buon albergue Casa
Cerviño 20pl, 12€ cucina, lavatrice, 980620505 e 686024213 Marisol/
REQUEJO-LUBIAN 18KM
Si attraversano paese e ctra seguendo poi il rio castro ombroso, si sale bene senza sforzo, poi
brusca deviazione a dx e salita dura alla fabbrica, rientrare su ctra e seguirla fino al tunnel
dell’alto del Padornelo (1329m)- altro percorso alla fine della valletta col rio senza passare
per il tunnel, ma le frecce si perdono...
12km Padornelo : Hostal e ristorante- Discesa su strada fino ad Aciberos, il cammino é
inondato … poi si seguono frecce verso Lubian, buon pezzo boscoso e duro
6km Lubian (il posto dei lupi- cortello dos lobos in città alta) : RM 16pl/6€ cucina, una sola
doccia e wc per sedici persone!, nella prima casa del pueblo (antico forno) a dx, calle san
Sebastian, spingere la porta per entrare, chiavi e soldi in centro a 500m, negozietto
980624003 o 980624100 - sempre intorno alla N525 fino a Villavella. La salita a la Canda
(1281m) é un altro pezzo spesso inondato... ma hanno messo dei pietroni come nei guadi e
quindi si puo’ prendere a sx al santuario della Tuiza e salire bene.

LUBIAN-GUDINA 24km
11km Vilavella: RM antica stazione, 31pl 6€ 639102866 o 659917474 forse chiuso per i
pellegrini, lo usano gli operai dei lavori AVE/ BR NS/ Sentiero in discesa spesso
inondato, meglio seguire la N525 (dicono i vicini), sorgente, O Pereiro, fonti e una bella salita
nei boschi... devastati dagli incendi tra Pereiro e Cañizo
9km Cañizo: massi sospesi a dx del cammino- La N525 fino in centro città scendendo
4km A Gudiña : RM xunta de galicia, calle toural (da ctra a dx scendere verso ferrovia e
passare ponte, salendo poi a dx 50m) 24pl/6€ cuc e salone, gestito dal GAP protezione civile,
vengono la sera 696820722/ NB: cercheranno di deviarvi per Verin, ma il cammino é aperto,
anche se i camion dei lavori per AVE rompono...le scatole/
GUDINA-LAZA 35KM
Prendiamo la via per Laza a dx per la calle fino ai bomberos, poi ctra comarcal della Serra
Seca verso Alto do Espiño (1098m) fino a Venda do espiño, Venda Teresa (sorpresa...),
Venda capela (stazione treno e case popolari abbandonate), Venda bolaño per poi scendere
duro...

20km Campo becerros : RM del 2010 a 600 m dal núcleo urbano nella vecchia stazione con
30pl 6€ tel 650530547 forse chiuso per i pellegrini, lo usano gli operai dei lavori AVE /
Hotel ristorante casa nuñez, 27€ pensione completa, 988305421 buona gente/ statue
particolari/ cruz con milladoiro (ammasso di pietre ricordo dei pellegrini morti sul cammino)
sulla salita dopo Portocamba a 3,1km, poi scendendo in 5,3km si arriva a As Eiras e poi in
6,4km in città per ctra in discesa
15km Laza : RM xunta de galicia e caserma militare della protezione civile, 36pl/6€ cuc
caldo soffocante, nel complesso sportivo, 988422112 chiavi, soldi, internet e documentazione
al Grumir prima, in basso di fronte alla farmacia - Eccellente ristorante Picota nella piazza
omonima in centro (parlano italiano)/
LAZA-XUNQUEIRA 33KM
La ctra OU110 lungo il rio Tamego verso Soutelo verde (3,5km) e Tamicelas (3,0km), poi la
salita dura a 900m a Albergueria (5,1km)
12km Rincon del peregrino-Albergueria : Bar e rifugio 24pl donativo 628832269 di Luis,
personaggio del camino con le sue conchas ricordo- Si continua a salire per 3km al monte
Talariño (970m), poi si scende

7km Vilar do barrio : RM nuovo 24pl/6€ cuc vuota, in centro paese in avenida san Fiz,
chiavi Julio Perez 628353914 o Noemi Vargas - ristorante Carmiña a 10€ e bar di fianco per
colazione al mattino/ Seguire ctra per Boveda (2km-bar) e Bobadela (6,2km), deviazioni varie
dentro e fuori villaggi e strade, sentiero inondato verso Padroso…cammino molto bello tra
Bobadela e Xunqueira
14km Xunqueira de Ambia : RM 300m prima del pueblo, 24pl/6€ buona cucina, afoso,
hospitalera Celsa di Ourense in estate, chiavi biblioteca o bar retiro, in calle Meno 11, un po’
lontani, 988436069 / eccellente ristorante all’entrata del pueblo//

XUNQUEIRA-OURENSE 24KM
Si segue la ctra OU102 per vari paesini e zone industriali/ Difficile seguire le frecce da
Seixalbo all’entrata della città sul lungofiume…ma potete prendere calle verea real, avenida
de zamora, (le piastrelle di ceramica per terra vi indicano la strada), alla rotonda seguire
dritti calle progreso verso il centro o calle nossa señora da sainza y peña trevinca per

l’albergue su in alto

24km Ourense (antica città romana ricca di sabbie aurifere e di terme calde a 67°) : RM
Convento san francisco, in alto, 40pl/6€, cucina buona, salone, hospitalero 608868434 o
988388110, afoso/ OT calle progreso 28 tel 988391085/ Cattedrale, terme las burgas, paseo,
ponte vella sul rio Minho del 1° secolo

OURENSE-CEA 22KM
Due opzioni all’uscita dopo il ponte romano: il camino real per la avenida de santiago a dx
che sale a Sartedigos, poi va a Tamallancos (si ritrova la N525), Bouzas, il ponte,
Faramontaos, Viduedo oppure il nuovo camino (segnato con frecce e sculture di Carballo, 4
km più corto) a sx, seguendo la N-120 in direzione Vigo fino a La Quintela, a dx con dura
salita fino a Canedo (ctra con traffico veloce e senza margine per camminare, buon
ristorante), Castro, Liñares, Mandras (bar alimentari), Pulledo. A Casanova le due varianti
si riuniscono

22km S. Cristovo de Cea (capitale del buon pane): RM antica casa das Netas in calle san
cristo 42pl/6€ cucina, 600 878 289 (Orlando)- 988282000/ supermercato nella via principale/
una pulperia vicino all'ufficio postale/ al bar su ctra a 100m a sx panini ed internet (il tipo é
italiano) senno’ tornare indietro 500m alla zona industriale al ristorante dei camionisti, buono
- Uscire da Cea per rua san lorenzo verso la capilla de la saleta, Cotelas, Piñor, o Reino,
incrocio con ctra N525 Cea-Castro, pista, boschi, ctra, falde del monte e discesa a Castro
(9km Variante Monasterio de Oseira segnata con frecce e sculture di Carballo, 8 km più
lunga, si ricongiunge al Camino ufficiale a Castro Dozon. RP 28pl/6 € antica biblioteca del
Monasterio, fredda e umida, sommario- docce esterne; al bar della venezuelana di fianco
sono dei ladri. C'é una hospedería per ritiri spirituali di alcuni giorni 988282004 da 35€ al
giorno pensione completa. Fare spesa a san Cristovo de Cea)

CEA- CASTRO DOZON 15km
15km Castro dozon : RM nuovo alla fine del pueblo in salita sopra le piscine, 26pl/6€ cucina
disponibile 986780471- 615790218 José Manuel/ seguire la ctra senno’ vi perdete l’albergue/
due bar negozi giù al trivio, uno fa cena// si segue ctra (2km dopo c'é il bar parrillada Alonso
per colazione) verso alto di santo Domingo, Puxallos, Pontenoufe, a Xesta, prendere ctra a sx
in discesa alla rotonda
CASTRO DOZON-SILLEDA 28km
14km Lalin : ristorante estacion de Lalin (buono)- Botos, Fondevila, Campo, Donsion
4,4km A Laxe Bendoiro : RM 28pl 6€ cucina vuota, tenuto male, su ctra 525, chiavi
Victoria, 658038042/ 2 BR e negozio a 2km/ cammino parallelo a N525, Prado, a Borralla,
Ponte taboada, Transfontao

9,7km Silleda: Residencia "Santa Olaia" dietro la chiesa, 986580013- 606434386 (Laura o
Ernesto), 7-10 € camere e dormitorio, di fianco alla parrocchia, solo in estate/ Gran
Albergue del Peregrino e cafeteria 10pl 7€ 15€ con cena, Calle Antón Alonso Ríos 18 Tel
615604393- 986580156 Antonio González/ albergue turistico sopra e ristorante Maril sotto,
calle venezuela 38 tel 699547642- 650531293-986592001 con 20pl 8€ mp 21€/
SILLEDA-OUTEIRO km 24,3
seguire per san Fiz (RP pension Toxa a 15€ nella via principale), ponte rio Toxa
7km Bandeira : RM nuovo in prefabbricati, 36posti 6€ Cristina 670502356 calle Agro do
Valo/ hotel e pensioni in centro/ seguire per Vilariño, Besteiro
5km Dornelas : A as Leiras Andrea e Cristina hanno ristrutturato una vecchia casa per farci
un bar rifugio/ Si ritorna a N525 (buon ristorante italiano a 50m dal cammino su ctra), o
Seixo, Castro, san Miguel, discesa al ponte sul rio Ulla e poi salita su ctra
8km Ponte Ulla : salita, calle principale, N525 (supermercato per acquisti se si va a
pernottare a Outeiro), deviare a dx al ristorante Ponte Ulla (concello de Vedra).
4,3km Outeiro : RM a 200m da chiesetta Santiaguiño, 32pl/cuc/6€ hospitalera viene la sera
981512017-630941288 (milioni di zanzare) - Bar ristorante 1km prima e alimentari e bar
OUTEIRO- SANTIAGO km 16,5
2km prima su slargo della ctra/a 8,6km A Susana (bar), discesa, tunnel N525, salita al
cruceiro de Sar e discesa sassosa e dura fino al ponte do Sar, salita ed entrata in città per la
puerta de Mazarelos.

16,5km Santiago : Ristorante pellegrino da Casa Manolo, da sempre presente con pranzi
abbondanti e prezzi fissi, ora 10€/ 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/ AC francescani, 25pl 3€ dietro
museo navale/ hostel last stamp 18€ Rúa do Preguntoiro 10 Tel 981563525/ RP santiago, rua
do valiño 3 tel 657402403 da 30pl 13€/ RP mundo albergue, calle san clemente 26 tel
981588625 da 34pl/ 17€ in su/ RP fogar teodomiro, plaza algalia de arriba , 981582920 da
18pl 18€/ RP Azabache 981 07 12 54 Calle Azabachería 15 da 14€/ 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 881031768-981589200 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 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 da 110pl 8€/ RP La Estación 981 59 46 24-639 228617, 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 mail: flaovandong (at) gmail.com www.camminando.eu

