TAPPE CAMMINO MOZÁRABE
DE ALMERIA A GRANADA
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E 'importante non lasciare la spazzatura nei rifugi, si prega di prendere il vostro e
gettare il contenitore quando si esce.

E 'importante mettersi in contatto con la sistemazione o ostelli dove finisce il loro
stadio in modo che possano aspettare e aperto al tempo stimato di arrivo. Nel caso di
rifugi nei giorni feriali e 8.00-15.00 ore è possibile ritirare le chiavi presso il municipio,
ma al di fuori questa volta dovrebbe contattare i telefoni guida viaggi.

Tappa 1 (km 15,09) .ALMERIA – Huercal de Almeria – Pechina – RIOJA–
Cominciamo il cammino nel cuore del centro storico della città, ai piedi dell’Alcazaba e
di fronte al portone della Cattedrale-Fortezza. Dietro lasciamo vie e piazze piene di
allegria e colore: Lope de Vega, la Calle las Tiendas, Iglesia de Santiago, Puerta
Purchena, Plaza San Sebastian, Calle Murcia. Attraversiamo verso la Rambla
Amatisteros (calle Mercurio) e già all’interno della zona pedonale camminiamo verso il
finale dove si incrocia la rotonda della Carretera de Granada. Giriamo verso sinistra
cercando

le

strisce

pedonali

e

sempre

avanti

sul

marciapiede a sinistra proseguiamo fino alla rotonda successiva.
Ancora una volta si gira a sinistra cercando il passaggio pedonale e davanti al
supermercato

Lidl c’è un parco- zona pedonale che attraversiamo fino a che

incontriamo “la rotonda dei Chupa Chups” e la freccia indica che si gira a destra.
Attraversiamo la strada e continuiamo dritto. Troviamo l'attraversamento pedonale a
sinistra, attraversiamo verso lo stadio e attraversiamo il viale per continuare dritto
lungo la rotonda successiva. Lasciamo Almería e continuiamo diritto sino all’entrata di
Huércal

de

Almería.

Camminiamo a sinistra (le indicazioni ed i passaggi pedonali sono su questo lato) dritto
fino all'incrocio con la strada campo Viator. Attraversiamo il passaggio pedonale e alla
società elettrica giriamo a destra. Continuiamo diritto sul marciapiede a sinistra e una
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volta passata la piazza del Municipio troviamo una strada a sinistra con un cartello
bianco che indica Buenavista.
Giriamo a sinistra ed arriviamo ad un incrocio dove andiamo dritti per la strada più a
destra e giriamo subito a destra per passare sotto un ponte.
Nella piazza girare a sinistra e sul marciapiede di sinistra continuiamo dritto su Calle
Real dove troviamo il punto di informazioni per il pellegrino nella Bibliotecacomunale.
Seguiamo la strada del paese sempre dritto fino al Camino Real de Pechina che ci
porterà al fiume Andarax .

Ora, per il fiume, si prende la seconda uscita a destra, la Rambla Carrillo o
Pechina. Si prosegue dritto fino alla terza uscita, girare a sinistra per lasciare la rambla
ed entrare nel villaggio. Dopo aver superato un edificio con la facciata verde a destra e
poi a sinistra arriviamo alla piazza del municipio. Mettendoci di fronte alla facciata
prendiamo la strada a destra, le frecce ci indicano il cammino sino all’ importante
nucleo di Bayyana, origine della città musulmana almeriense.

Pechina a sua volta, ha la Ermita de San Indalecio, uno dei nunzi apostolici, che nel
primo secolo cominciò la cristianizzazione della Spagna romana. Fu altresì fondatore
della sede centrale Episcopale di Urci (Almeria) e primo vescovo di Almeria; alcune
delle sue reliquie sono nel monastero di San Juan de la Peña, nella Cattedrale di Jaca e
nella

Cattedrale

di Almeria,

essendo

il patrono

della

città di Almeria.

Dopo aver attraversato la strada dei bagni a sinistra si lascia la fattoria Benitez ed una
discesa ci annuncia un incrocio pericoloso con la strada provinciale (con traffico
intenso tra Viator-Rioja) che bisogna attraversare per andare sul marciapiede con due
file di palme che ci riporta verso il fiume, dove si gira a destra.

Seguiamo il fiume ed una volta passato il ponte de Rioja, la seconda uscita a destra è il
Cammino del Duende che ci porta nel comune di Rioja dove si gira a destra
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continueremo dritto per la strada Rampla Campana abbiamo possibilità di alloggio
nella Albergue Municipal El Mozárabe, e accorciando la prima tappa così 7,5 km.
RIOJA esiste in un ostello pellegrini locale "mozarabico" che gestisce l'Associazione
giacobina della donazione Almeria. La chiave viene raccolto nel comune di Rioja o
chiamando il 674125420/660229995.

TAPPA 2 (23,67 km) : RIOJA- Quiciliana (Gador)- La Calderona – SANTA FE
DE MONDUJAR SANTA FÉ DE MONDUJAR- Alhabia- Alsodux- Santa Cruz de
Marchena- ALBOLODUY
Dove nel comune di Rioja continueremo dritto per la strada di Felix Rodriguez de la
Fuente. Prima del centro di interpretazione de la naranja, girare a sinistra direzione
Vereda

de

Quiciliana,

a

Gador.

Tra frutteti e allevamenti continuare dritto per Vereda de Quiciliana a Gádor dove
sono state trovate, in un monastero Mozarabico, due prime figure Paleocristiane del
Buon Pastore, le uniche per il momento nella Penisola Iberica.

Alla rotonda continuare dritto (sulla sinistra c’è il ponte che conduce a Gador), il
cammino prosegue per una stradina secondaria senza traffico.

Lo seguiamo sempre dritto sino ad arrivare a

Santa Fe de Mondújar. Prima, a

Mondújar troviamo i resti della cappella più antica dalla riconquista, e a La Calderona
abbiamo un alloggio privatto. “Las Cabilas”

Abbiamo iniziato questa tappa ai piedi della torre Nazari di Santa Fe de Mondújar, e
dobbiamo salire verso l’ imponente ponte ferroviario in ferro attribuita a Gustave
Eiffel. Arrivati in cima, lasciamo il ponte alla nostra sinistra e ci addentriamo nella
Sierra de los Filabres. Seguiamo la strada sterrata principale sino a sboccare nella
Rambla de Gergal, che prenderemo a destra.
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Continuiamo dritto fino ad una serra sulla destra. Sulla riva sinistra della rambla
troviamo una deviazione verso Alhabia a sinistra, su un sentiero condiviso con un
PR.

Si prosegue dritto senza girare, attraversare la strada del

ricaveral

e proseguire dritto sino ad una ripida salita di fronte, con una discesa altrettanto
difficile: abbiamo la possibilità di evitarla continuando a sinistra sulla strada per i
pellegrini in bicicletta, dalla quale potremo già scorgere il municipio, ed iniziare una
discesa dolce e molto bella verso Alhabia.

Una volta passato il Municipio arriviamo alla via Federico Romera e prendiamo per la
strada asfaltata molto comoda parallela al fiume Nacimiento. All’altezza di Santa Cruz
de Marchena, la pista si apre in due , qui cambiamo di corsia e proseguiamo sul lato
sinistro,

sempre

diritto,

sino

ad

arrivare

ad

Alboloduy. Nel nostro cammino da Alhabia attraversiamo il comune di Alsodux, e
Santa

Cruz

de Marchena.

Alboloduy, dove termina la tappa, è uno dei paesi più ricchi della provincia quanto a
patrimonio storico ed ha un accogliente albergue privato per i pellegrini.
(reserva

previa

24h

antes

al

627484167

y

entrada

16.00h

)

Questa tappa è più breve rispetto alle altre, ma da Alboloduy ad Abla non ci sono
alloggi: unire questa tappa alla seguente, che è lunga e con una salita impegnativa,
puo’ rendere difficoltoso continuare.
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TAPPA 3 (28,63 km) : ALBOLODUY- Nacimiento-Los Gregorios- Doña María- OcañaLas JUNTA- ABLA
Lasciando Alboloduy, continuiamo a monte per 2,7 km sino ad una zona dove una
lussureggiante vegetazione impedisce di proseguire. Prenderemo un sentiero ripido
che sale la collina alla nostra destra per raggiungere la strada, che seguiremo sul lato
sinistro per circa 1,5 chilometri. Passato il chilometro, alla nostra destra si apre il
cammino indicato nuovamente da un cippo di pietra.
A pochi metri dietro el Aljibe (la cisterna?), il cammino si divide in tre. Anche se è ben
segnalato prendendo a sinistra arriviamo ad un pannello informativo che ci dice che
attraverseremo una proprietà privata sulla quale è consentito il passaggio ai pellegrini.
Si scende per raggiungere ancora il fiume Nacimiento, giriamo a destra e proseguiamo
diritto. Incontriamo un ampio incrocio dal quale si intravede un paese e prendiamo il
cammino a destra, che sempre dritto ci conduce a Nacimiento.
Dal marciapiede del municipio continuare diritto sino ad una piazza, dove c’è l’altra
porta della chiesa prendere la strada di sinistra che conduce alla Calle Real e che ci
porta nuovamente sul cammino.
Il nostro percorso si snoda attraverso l’antico Camino Real tra Almeria e Granada,
lungo la rambla (letto del fiume senza acqua) del fiume Nacimiento. Vedremo le
vestigia di
Qui

antiche fattorie , borghi e

prenderemo

il

cammino

a

villaggi, come la rambla Encira.

sinistra

che

sale

e

continueremo

sempre dritto. Arriviamo a Los Gregorios, e proseguiamo lungo la rambla verso Doña
Maria y Ocaña. A Ocaña quando si arriva a Plaza de la Juventud andare dritto
fino all’incrocio con la strada regionale praticamente senza traffico che collega
Nacimiento con Abla (vecchia strada statale Almeria-Granada) e da quella posizione
vediamo una spianata di terra dove solitamente ci sono bidoni della spazzatura.
Attraversiamo con attenzione e subito a sinistra appare nuovamente il cammino.
Continuiamo lungo la rambla, incontriamo un incrocio di strade fin sotto il ponte
dell'autostrada. Noi andiamo a sinistra sulla Rambla de Abrucena e saliremo sino ad
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Abla. Dalla rambla vederemo a destra la Ermita de Los Santos Martires, dove si venera
un altro dei nunzi apostolici, San Secondo, patrono della millenaria Abla. Ad Abla ci
sono due albergue privati che fanno parte della rete di accoglienza. In Abla uno allogio
di la Asociación Jacobea de Almeria Camino Mozárabe albergue municipal de
peregrinos che gestisce l'associazione giacobiano Almería-Granada sotto una
donazione volontaria cui chiave deve essere prelevati chiamando all'associazione al
telefono 626377113/660229995 hospitalero .No permanente quindi è necessario
contattare in modo da poter aprire

TAPPA 4

(20,94 km): ABLA- El camino Real-Fiñana- VENTA RATONERA-

La

Huertezuela- Huéneja
Ad Abla, l'uscita della rambla ci porta al mausoleo romano. Seguiamo un semplice
percorso attraverso il tessuto urbano; dal Paseo de San Segundo si gode di una
magnifica vista della Sierra Nevada e del paese di Abrucena.

Dopo l'Arco della Chiesa, c’è il municipio e scendendo la strada, dopo aver superato il
panificio, a destra troviamo la via che ci porta nuovamente sul cammino che passa in
un tunnel sotto l’autostrada. Continuiamo dritto ed alla fattoria del Montagon sulla
sinistra

torniamo

nuovamente

sul

cammino

Si prosegue lungo il Camino Real, e dopo

Real

di

Almeria-Granada.

la Ermita troviamo un bivio.

Noi prenderemo quello di sinistra e continueremo sempre dritto.

Questo Camino Real nei secoli fu utilizzato da persone, truppe, merci etc. che
circolavano tra Granada e Almeria , si svilupparono in loco piccoli paesi con numerosi
servizi

per

i

cavalieri,

dei

quali

troveremo

tracce

sul

cammino.

Il cammino diviene nuovamente una pista sterrata e dopo pochi metri ci porta ancora
nella rambla.

Percorrendo la rambla arriviamo a Fiñana, dove nel 1489 i re cattolici pernottarono
nella fortezza. Da notare a Fiñana, il suo serbatoio di acqua e la moschea. Salendo per
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la Calle Santiago, nella piazza della chiesa e del municipio, giriamo a destra e
cerchiamo la discesa alla Rambla de Almería per continuare sul cammino storico, che ci
porterà nuovamente attraverso una strada in terra battuta fino al villaggio Venta
Ratonera. Dopo questo paese, a circa 500 metri attraversiamo la rambla ed un cippo di
pietra ci congeda dalla provincia di Almeria.

Siamo nella provincia di Granada e continuiamo sul cammino Guadix-Almeria che ci
porta a Venta Espinar dove, dopo circa trecento metri giriamo a sinistra per entrare a
Huertezuela, dove troviamo una cappella nella piazza e un po’ più avanti un bar dove
potremo riprendere le forze. Lasciamo Huertezuela svoltando a sinistra per il fiume
Izfalada, che poi abbandoneremo per girare a sinistra e prendere il cammino del
Almendral. Attraversiamo l’autostrada su un ponte sopraelevato ed arriviamo a
Hueneja passando per il quartiere Albaycin nella parte alta , vedendo ai nostri piedi il
paese di Hueneja, finale della tappa dove c’è un albergue municipal in quella che era
una casa per insegnanti, ( 3º piso ) nella calle Barrichillo.

Per prendere le chiavi dell'ostello bisogna proseguire sino alla chiesetta della
Presentacion, dove saremo accolti dagli Hermanos de la Cruz Blanca che metteranno
anche il timbro sulla credencial.

PROVINCIA DI GRANADA
Tappa 5: (18,05 KM) HUÉNEJA- Dólar- Ferreira- La Calahorra- ALQUIFE

Lasciamo Huéneja passando dalla Chiesetta Mudéjar de la Presentacion (gestita dagli
Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca) senza dimenticare di restituire la chiave
dell'ostello agli addetti della casa di riposo. Il cammino passa dagli orti della Ermita, in
leggera salita si dirige al Portachuelo di Dolar e scende verso la strada che viene dalla
stazione di servizio.

A circa 200 mt andiamo a sinistra per entrare a Dolar attraverso campi di mandorli.
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E’ interessante il restauro dei bagni arabi che è stato fatto in questo paese. Va notato
che, prima di raggiungere la strada c’è un grande pozzo in un campo di mandorli: è
segnalato e circondato da pietre, ma può essere pericoloso con poca o scarsa visibilità.
Si lascia Dolar sul cammino di Ferreira in direzione della chiesetta di San Anton, si
prosegue per la fattoria de los Franes (Franitos) verso Peralejos, entrando a Ferreira sul
camino de las Eras.

In questo tratto, a destra del cammino Mozarabe si trova la miniera di ferro del
Cardal. In questo paese c’è un interessante centro di interpretazione dell’architettura
araba, situato nella torre dell’Alcazaba. Lasciamo Ferreira seguendo il GR-7 che
attraversa la strada e sale al Puerto de la Ragua all’altezza dell’intersezione con la
strada che unisce la Calahorra e Ferreira ed entra a la Calahorra passando per dalla
chiesetta di San Gregorio.

Quando il cammino si avvicina a questa località si intravede il castello della Calahorra,
gioiello rinascimentale che fu fatto costruire ed appartenne a Don Rodrigo de
Vivar y Mendoza primo marchese di Zenete e figlio del Gran Cardinal Mendoza.
Lasciamo la Calahorra per la calle de las Huertas seguendo il vecchio cammino dei
minatori.
Passata la rambla di Benabre troviamo il cammino che arriva da Aldeire alle miniere del
Marchesato e, passato il villaggio dei minatori di Los Pozos continua a sinistra sulla
strada asfaltata che collega il paese con Alquife. In questo paese c’è un importante e
ricco

patrimonio

minerario.

Ad Alquife ci sono tre albergue privati per i pellegrini, che fanno parte della rete di
accoglienza. Uno in paese e l’altro appena fuori.
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TAPPA 6. (24,34 KM): ALQUIFE- Jérez del Marquesado- cogollos de Guadix- GUADIX

Si lascia Alquife dalla piazza della chiesa (Plaza del Charco) che attraversiamo per
girare a sinistra e poi a destra prendendo il cammino che dalle miniere di Alquife
percorrevano i minatori sino a Jerez del Marquesado.
Si costeggia il lago che si è creato a seguito dello sfruttamento delle miniere e si
attraversa il campo de Lanteira all’altezza della cisterna, si scende al Berral dalla costa
della fattoria di Chindin, entrando a Jerez dalla salita del Baho.
In questa città, vicino alle miniere di rame di Santa Constanza c’è la miniera ibericoromana di Arrutan (Al-Rutan). Ci sono anche resti di numerose fortificazioni medievali
ed interessanti lavori artigianali nella sua chiesa Mudéjar.
Una croce bianca in prossimità de las eras testimonia la visita dei Re Cattolici nel 1489.
Si esce da Jerez dalla collina di Zacote, si attraversano gli anfratti del Bernalillo e del
Bernal, si lasciano a sinistra le miniere di Santa Constanza scendendo nelle vicinanze
della chiesetta de la Virgen de la Cabeza e poi verso la palude di Cogollos.
La percorriamo sul lato sinistro per poi prendere il cammino che si dirige a Cogollos, lo
lasciamo dopo pochi metri per prendere un percorso più stretto che ci porta al paese.
In questo paese è interessante la torre della chiesa mudejar

dichiarata BIC

(Bene di Interesse culturale), con chiaro riferimento alla Cattedrale di Guadix. Una
cisterna del secolo XII si conserva in buone condizioni al centro del paese.
Usciamo dal paese per la calle San Gregorio dirigendoci verso l'eremo con lo stesso
nome, che lasciamo a sinistra. Continuando di fronte per circa 2 km, il cammino scende
lasciandosi alle spalle l’immenso marchesato e davanti a noi si apre il secondo
caratteristico paesaggio della provincia di Guadix: i calanchi generati dal progressivo
smantellamento

del

fondo dell’antico lago.
Una

volta

raggiunta

la

rambla

scendiamo

per

circa

200

m

per

raggiungere il cammino sulla strada che continua a scendere verso Guadix.
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Entriamo a Guadix dalla calle Torremolinos lasciando alla nostra sinistra uno dei
caratteristici

tejares

che,

utilizzando

argille

dei

calanchi,

hanno

materializzato l’antica industria della ceramica della provincia.
Continuando attraverseremo uno dei quartieri tradizionali di grotte, passando per calle
Tejar de Cucala che porta alla Piazza della chiesa Nueva dove c’è il centro
di interpretazione delle grotte.
Scendendo

per

la

Calle

Cañada

de

los

Perales

e

la Carrera de Las Cruces, superiamo l’alcazaba a destra sino ad arrivare alla chiesa di
Santiago. Finalmente la calle Ancha e Magistral Domíngez

e ci portano alla

suggestiva piazza porticata di Corregidores dove sorge il Municipio ed il punto di
attenzione al pellegrino, presso l’ufficio del turismo.
Lasciando la piazza dal lato opposto all’entrata arriviamo alla Cattedrale, potremo
ammirarne la splendida facciata barocca. Nella Cattedrale di Guadix, ci sono le reliquie
di San Torcuato, discepolo di Santiago, ed il più importante tra i nunzi apostolici che
giunsero agli inizi della cristianizzazione della Hispania; è stato anche il fondatore della
prima sede episcopale della penisola iberica e primo vescovo di Guadix.
Le consacrazioni a lui dedicate sono numerose in tutta la provincia.

Dietro la

cattedrale, si può vedere il teatro romano, scoperto di recente.
TAPPA 7: GUADIX- Purullena- El Marchal- Cortes y Graena -LA PEZA (22,29 KM)
Lasciamo Guadix partendo dalla Piazza della Cattedrale Santa Maria del Buen
Aire, dalla porta di Santiago, una delle più belle porte del complesso, superiamo il
palazzo vescovile ed il Palazzo di Villalegre sino alla piazza del Conde Luque, dove
recentemente sono state scoperte le terme romane.

Scendiamo a Calle San Miguel, dove si gira a sinistra ed all’altezza della statua del
Cascamorras giriamo a destra. Passiamo vicino alla chiesa di Santo Domingo e
successivamente vicino alla Chiesa della Magdalena per poi arrivare alla Calle Venus
de Paulenca e girare a destra verso l'eremo di San Antón che ci porta alla periferia del
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nucleo urbano di Guadix, vicino al Colegio de educacion especial Nuestra Senora de la
Esperanza e per il Camino de Raya Hita andiamo a Purullena. Il primo tratto sono 7,5
km con una salita e discesa di 100 mt. E’ un cammino molto bello e spettacolare per il
paesaggio offerto dai calanchi e per il passaggio nella gola. Arrivando a Purullena
passiamo davanti alla Cueva Museo de la Inmaculada, dove possiamo chiedere il
timbro per la credenziale. Continuiamo su una stradina tra gli ulivi, il cammino è ben
indicato sino a El Marchal.

Entrando nel villaggio il percorso passa vicino ai superbi calanchi che sono stati
dichiarati monumento naturale, rappresentativo di questo paesaggio. Lasciamo El
Marchal da nord lungo la base dei calanchi, sino ad arrivate a Banos de Graena, dove ci
sono delle bellissime terme con acqua termale e la possibilità di vari alloggi privati
appartenenti alla nostra rete di accoglienza del pellegrino. Si prosegue in direzione
Lopera su una strada con scarso traffico e molto panoramica.

Arriviamo a la Rambla Cauzón dove dopo il secondo ponte di collegamento con la
regionale GR-4104 saliremo seguendo la stessa sul lato sinistro e cammineremo sino a
La Peza su questa vecchia strada anch’essa poco trafficata e molto panoramica.
Al Mirador de La Peza abbiamo una vista mozzafiato sulla città e sul paesaggio
circostante e da uno stretto sentiero che passa vicino alla Ermita de San Anton,
iniziamo

la

discesa

La

Peza.

A La Peza c’è un albergue municipal. È necessario ritirare la chiave nel comune locale
e dalle 16.00 chiamando il telefono di contatto 626.374.424
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Tappa 8: (29,15 km). LA PEZA- Tocón de Quéntar- QUENTAR

Importanti i pellegrini, per questa fase, la sera prima di acquistare acqua e cibo, perché
è una tappa di montagna in cui troviamo nessun passo città.

Superata la chiesa, da dietro alla fonte dei Canos Gordos saliamo al castello. Subito
dopo il castello a destra sale la strada per per Quéntar. Quando c’è la neve si dovrà
essere ben attrezzati e prendere precauzioni. C’è un’alternativa più in basso che sale
prima di arrivare al castello, verso ovest, per raggiungere Quentar dalla strada.
Sul percorso alto, dopo 2,5 km, si arriva ad un incrocio dove prendiamo a destra
per scendere sulla strada.

Al desfiladero de la Gitana attraverseremo un caratteristico paesaggio di dolomie.
Parallelo alla strada troviamo un cammino che dopo 300 mt dal colle dei Blancares, si
abbandona

per

svoltare

a

destra

e

proseguire

verso

Quéntar

o girare a sinistra per riposare a Tocon de Quentar (opzione consigliata in caso di forti
tempeste di neve e bufere di neve e se in inverno arrivate a questo punto dopo le tre
del

pomeriggio)

Continuando verso Quéntar per la deviazione a destra sale una pista che prendiamo
per poi girare a sinistra ad un piccolo incrocio. A sinistra prima dell’albergue degli
scouts c’è una zona ricreativa dove è possibile riposare e rifornirsi d'acqua. Finora il
cammino è stato pianeggiante o in discesa ma da questo punto inizia una salita di 220
mt per 4 km.

Si continua sino a raggiungere Puerto Blanco, all’incrocio prendiamo a sinistra verso la
grande cava abbandonata La Unica. All’estremità sud della cava , in discesa, c’è il
cammino che ci conduce alla fattoria de La Plata. Da qui scendiamo per 2 km per
un’irta discesa dove avremo bisogno di un bastone o di racchette e poi scendiamo per
discesa più dolce per altri 4 km fino a raggiungere una svolta a destra (dove c’è un
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allevamento di bestiame) che ci porterà a Quéntar. A Quéntar ci sono un albergue
privato ed un hotel.

Tappa 9: (17,54 km) : QUENTAR- Dúdar- GRANADA

Dalla Piazza di Quéntar si scende al fiume per prendere un bel sentiero per Dudar
lungo circa tre chilometri. Alla fine del paese sale una pista a destra, piuttosto ripida,
per circa 2 km che ci porterà all’impressionante Canal de los Franceses.
Un'opera titanica eseguita alla fine del XIX secolo da ingegneri francesi per portare
acqua alle miniere d’oro del fiume Darro.

Vicino alla parte più alta del lungo pendio a destra c’è una pista, con un cancello, (con
servitù di passaggio) che degrada verso il fiume Belen. Da qui il percorso è quasi tutto
in

discesa

e

non

è

difficoltoso.

Passeremo dalla chiesetta di Cristo del Almencín e dallla fattoria di Belen.
Una volta passato il cortijo di Belen il cammino attraversa il fiume per tornare alla
pista.

Dopo mezzo km arriviamo ad un incrocio di cammini e a destra vediamo nuovamente
la

soglia

del

Canal

de

Los

Si prosegue verso il monumento in riparazione del

Franceses.

Cortijo de Jesús del Valle

ex convento dei Gesuiti, e dopo aver attraversato alcuni oliveti, camminiamo seguendo
il fiume Darro, lungo un comodo sentiero ombreggiato.

Lungo l’antico cammino di Beas cominciamo ad entrare a Granada passando per
Sacromonte e la sua spettacolare Abbazia; ci lasciamo alle spalle, sulla destra, l’arco di
uscita di dell'Abbazia del Sacromonte. Dall’Abbazia del Sacromonte si può vedere tutta
Granada ai piedi dell’Alhambra, è un’immagine che non lascia indifferente nessuno.
All'interno dell'Abbazia ci sono i resti di San Cecilio, un altro dei nunzi apostolici, molto
venerato

a

Granada,

oltre

ad

essere

il

patrono

della

città.
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Seguiamo il fiume lungo la
passiamo dalla

Carrera del Darro, proseguiamo sempre dritto,

Plaza Nueva fino a raggiungere la Plaza de Isabel La Catolica,

significativo monumento di Granada.
Da

questa

piazza

andremo

verso

sinistra,

su

Calle

Pavaneras;

Si continua dritto per la Calle Sta. Scolastica, che ci porta a Calle Santiago, dove si trova
il Convento dei Comendadores de Santiago.
La sala da pranzo e la Hospedería sono sulla strada parallela Paco Seco de Lucena nel
retro dell'edificio; quindi si deve fare il giro da Calle Aguado o Moral Alta.

PIU INFORMAZIION
ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERIA-GRANADA CAMINO MOZÁRABE:
Tel : 660229995/615952763/649806150
www.caminomozarabedelameria.com
www.almeriajacobea.es
almeriajacobea@gmail.com
mozarabeacci@gmail.com
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