
                              CAMMINO FISTERRANO E MUXIANO 
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 rifugio 

privato, RM municipale, RASS associazione, PARR parrocchiale: tutti indicati con numero posti letto, 

prezzo, cucina o microonde, A: aperto tutto l'anno, S: aperto da pasqua ad ognissanti, E: estivo; D 

donativo, offerta libera; mp mezza pensione, OT uff icio turistico. Comunicatemi eventuali errori od 

omissioni o variazioni che inseriremo nel prossimo, grazie! Flavio : flaovandong (at) gmail.com 

 
km 0  Si riparte liberi e leggeri verso Finisterra da piazza Obradoiro, giù verso rua das Hortas, rua 

poza de bar, rua do cano, discesa al rio col mulino in ristrutturazione da anni, salita nei boschi, 

strade e sentieri, Carballal, Quintan, Alto do vento, al km9 quando si arriva sulla ctra, il bar di fronte 

odia i pellegrini e non li serve...bisogna proseguire sempre sulla ctra per trovare un bar con buoni 

panini sulla dx prima di girare a sx per salire l'alto do mar de ovellas, case sparse e aldeias 

 



14km Auguapesada Alto mar Ovellas (272m) tra boschi e strada nazionale, poi la salitaccia, una 

fonte 1km dopo e bar simpatico nel paesello, discesa su ctra 

5,5km Ponte Maceira- Bagno al fiume? / Bar Ristorante alloggiano quando vogliono- villaggio 

medioevale ricostruito, case di Jeremy Irons, Carlos Saura ed altri famosi, ponte, mulino, chiesa  

4km NEGREIRA : RM 20/6/si/C fuori paese a 1km sul cammino/ RP san josé, rua castelao 20, il 

migliore, 50+ camere/12€ in pieno centro, tel 881976934 Débora e Victoria/ RP lua, avda santiago 

22, 40/10€ all'entrata del paese, un po' trascurato 620023502 Pilar González// RP el carmen, 

sopra hostal mezquita in centro, buono, 34pl/10€ mp possibile tel 981881652 o 636129691/ RP 

Alecrin 40pl/10€ Avda Santiago 52 Tel 981818286/ Monumento pellegrino, supermercato per fare 

scorte alimentari. Poi girare a sx all’incrocio, bel monumento all’emigrante nei giardini, ponte, salita 

a sx al bivio per l'albergue municipal oppure dritti su strada a dx per 200m e si ritrovano le frecce 

del vecchio cammino/ 2 bar verso Vilaserio, poco lontano dal tracciato 

13km VILASERIO: RM sommario nella ex Scuola a 500m dal bar, uscendo su strada dal paese, con 

docce e materassini (ultima casa su ctra)/ nuovo RP o rueiro 30/12€ di Suso e Silvia, figlia di 

Herminio del BR a casa nosa (sono degli amici), ideale per spezzare la tappa e rifocillarsi // Su e 

giù per boschi e prati e per ctra 



7km Maroñas : RP BR Antelo dalla bionda Mery 10/10 mp 20€ 653 626 864-981852897 e RP bar 

Casa Pepa 16/12-20€ Tel 981852881 Flora / tutti e due sulla statale, una buona panaderia/ Scorta 

d’acqua/ si gira intorno al monte Aro (nel 2004 hanno bloccato il vecchio percorso nel monte), 

saliscendi vari, cimitero, incrocio con nazionale, a dx verso ponte stretto e Ponte Olveira/ a sx al 

bivio su ctra pericolosa, sempre dritti! bar a dx e BR RP refuxio di Ponte Olveira 10/10€ Tel 

981741706 o 655620180 José Manuel, un po' allo stretto, am gente buona 

14km OLVEIROA : RM 60/6/si /C molte mosche (non c'é più la cena comunitaria come ai vecchi 

tempi)// RP horreo bar casa loncho 49/12  Tel 981741673 o 617026005 // 3 BR (uno apre al 

mattino, all'uscita del pueblo sul cammino)/ salita al monte, discesa, ponte sul rio (prima era 

un'avventura il passaggio), fiordo in basso, nuovo RP Logoso 3km dopo Olveiroa nelle quattro 

case nel monte 22pl/12€ alimentari disponibili 659505399-981727602 

3,5km Fabrica Hospital: Fonderia in cima alla montagna/ Bar, WC e scorta d'acqua! Bivio per 

Muxia a dx e a sx verso Cee e Finisterra (doppio mojon) 

 

*Cammino verso Finisterre: 



Si segue la ctra a sx e si devia a dx di fronte all'ingresso della fabbrica nei campi e nei boschi per poi 

scendere su pista sterrata 

4km Chiesa madonna das nieves: sorgente del miracolo sotto croce nel prato in basso, area di 

sosta, ma la chiesa privata é sempre chiusa (ho avuto la fortuna di vederla aperta mentre la 

ristrutturavano nel 2003), resta l'altarino dei voti e souvenir - Saliscendi continui; poi dall’alto si 

vede l'oceano, il faro ed il capo Finisterra!  

4km Ermida S. Pedro: A dx fontana fresca e prato verde! tettoia per ripararsi - Occhio alla lunga 

discesa verso Cee, in alcuni punti pericolosa perché gli incendi prima e le piogge invernali poi, hanno 

devastato il cammino 

6,6km CEE: Accoglienza sommaria possibile presso la Protezione civile 25/0/ RP hostal camino das 

Estrelas 30/10 fuori cammino 1,5km, Avda Finisterre 78 Tel 981747575 Lucía e Antonia dell'Hotel-

Restaurante Insua/ buon RP bordon 24/12 camino chans Tel 981746574-655903932 Pedro/ RP 

casa da fonte 42/10 entrata paese: Rúa de Arriba 36 Tel 981746663 o 699242711 Guzmán/ ottimo 

RP Moreira 22/12,5€, C/ Rosalía de Castro 75 Tel 620891547 o 981746282 José Manuel // 

cittadina turistica, spiaggia, piazza e museo; supermercati e centro salud/ dalla ctra si sale nel 

monte a dx alla fine della spianata (fermata autobus, ospedale, centro commerciale) de lla spiaggia, 

frecce sparse... qualche bella salita 

(2km deviazione a Corcubion: RP casa da balea, Rúa Rafael Juan 44 tel 655130485 o 

981746645, Anton Pombo e Gyongi, sono degli amici, ottima accoglienza/ Albergue Camiño de 

Fisterra 14/10 C/ Cruceiro de Valdomar 11 Tel 981745040 o 629114122 Sinda// seguire la ctra 

lungomare per ritrovare poi il cammino al punto panoramico)  

4km REDONDA: ex scuola di san Roque *RASS 25/D/si/C, isolato, a 2 km da Corcubion: fare spesa 

a Cee prima al centro commerciale/ occhio all'attraversamento della ctra trafficata  

2km Sardineiro: qui arriva la nuova autostrada da Coruña-  Potete camminare lungo la ctra larga o 

su camino- spiagge attrezzate con docce e fontanelle, panorama, sentiero finale di ardesia su praia 

Langosteira (conchiglie rosa a bassa marea per ricordo)  

6km FINISTERRE FISTERRA: RM 25/6/si/C vi danno la Fisterrana certificato del cammino 

compiuto/ RP de paz di Roberto, 40/10 M internet, di fianco al castello, vi dà la chiave e potete 

restare quanto volete 981740332-628903693/ RP do mar 18/10€ Rúa San Roque Tel 981740204/ 

RP ara solis 18/10-12€ C/ Ara Solis 3 Tel 638326869/ RP Por Fin- Calle Federico Ávila 19 Tel 

636764726 Aranka/ RP Cabo da Vila- Avda de A Coruña 13, bajo, Tel 607735474 o 981740454  

Alejandra/ RP O Encontro, Calle del campo Tel 696503363 Soraya/ RP Finistellae C/ Manuel Lago 

Pais 7 Tel 637821296 Rivera/ RP do Sol C/ Atalaya 7 Tel 981740655 o 617568648/ RP mar de rostro 

23/10€, C/ Alcalde Fernández, 45 Tel 637107765/ RP mar de fora 11/10€ Rúa Potiña 60 verso la 

spiaggia del mar de fora, Tel 686939079/ villaggio d'emigranti e pescatori che si é convertito al 

turismo! bibliobar A Galeria (Roberto) per ambiente, musica e lib ri; praia do mar de fora (dal 2009 



campeggiare é vietato con forte multa: gli irriducibili si nascondono nel bosco alla fine della 

spiaggia...) per i tramonti, altre spiaggette isolate. Tutti i servizi nel paese  

 4km Cabo fisterra (faro) fuochi purificatori sulle rocce/ molti turisti - su strada o su sentiero per 

le Pietre Sante sul monte Facho spinoso per gustare il tramonto oceanico (freddo e vento!!) 

 

*Variante verso Muxia (nella tappa da Olveiroa) 
km 0 Fabrica : Alla rotonda della fabbrica fumante andare a dx verso Muxia- Cammino più solitario 

e selvaggio, molti saliscendi ... 

4km DUMBRIA: RM 26/6€/cuc Tel 981744001 (Ayuntamiento) al campo sportivo O Conco- si segue 

per monti a Trasufe, il rio Fragoso, il santuario Aranzazu e la sua fonte santa 

6km Senande: mettere sello come prova per poter dormire al RM di muxia- Pausa all’area di sosta 

con acqua e 2 bar per pranzo 

4km Quintans: Pensione e ristorante- Calzada Real, san Martino de Ozon (pensione), salitaccia, 

Merexo (bar con sello), saliscendi 

5km Os Muinos: Tutti i servizi- Moraime, salita a capilla san Roque, Chorente, playa con paseo in 

legno, albergue é su a sx in alto 

5km/km 0 Muxia (muscia): RM 32/6/si/C - certificato Muxiana alla of icina peregrino della casa de 

cultura in centro- RP Bela Muxía 36/12€ Rúa Encarnación 30 (vicino a Oficina de Turismo) Tel 

687798222-981742041 Ángel/ RP delfin 17/10€ 622 345 358/ altra fine cammino : apporre un sello 



prima a Senande o Quintans (da Olveiroa a Muxia) e a Lires( da Fisterra)/ Playa, paseo, santuario 

NS da Barca in rifacimento dopo l'incendio, rocce di granito di forme varie (miti e leggende, posto 

tranquillo), autobus al Bar 24 horas che vi riporta a Cee. Oppure seguite il cammino lungo l'oceano 

verso Finisterre (32km), con Lires (BR hostal e sello obbligatorio per avere posto al RM fisterrano- 

17km da Muxia e 14km da Fisterra- vedi note precedenti), tappa dura e senz'acqua, non ben 

segnalata... 

       
Ma potete anche da Fisterra farla in direzione Muxia: pare più facile e più in discesa, ma 

forse é solo un'impressione... E poi qual é la fine vera del cammino??? L'amico Roberto Traba dice 

"Fisterra, punto final!", pero' con la massificazione a me piace di più il silenzio e la solitudine della 

Virgen da barca prima del caos turistico di Finisterre... 

Buon cammino, flavio  flaovandong (at) gmail.com 

 

 

 




