
CAMMINO PORTOGHESE  (seconda parte)

DA PORTO A SANTIAGO

Alcune note storiche di introduzione

Anticamente le vie romane univano la Lusitania alla Galizia partendo da Braga che era la capitale religiosa della Galeça
cosi' come PortuCale ne era quella economica. Il regno astur-galaico-leonese di Alfonso 1° nel 7° secolo era un baluardo
contro la conquista dei Mori nella penisola iberica ed infatti, salvo poche incursioni, queste terre non saranno
conquistate.  Quando poi nel 814/820 dc Pelayo e Teodomiro "inventarono" la tomba di S. Iago (são Tiago in gallego), il
re Alfonso 2° ordinò la costruzione di una chiesa in questo luogo centrale della Galizia montagnosa. Nacque il mito di
origine franca del Santiago Matamoros (il miscuglio di san Rocco pellegrino e di san Giorgio guerriero, il sogno di
Carlomagno, la “battaglia” di Clavijo-844dc). Dal 9° secolo lo sviluppo del culto jacobeo fu il motore dell'espansione
autonoma economica, politica, militare della nuova città e della separazione da Braga e da Porto quando, nel 12° secolo,
il Portogallo acquisi' la sua indipendenza (anche se le varie città e chiese portoghesi continueranno a pagare a
Compostella la decima per secoli!). Il Portogallo sceglierà poi San Giorgio come protettore, malgrado il culto giacobeo ed
il suo immaginario in battaglie, miracoli ed apparizioni guerresche fossero ben radicati nel paese e simili a quelli del nord
ispanico. Dal canto suo, Compostella diventerà il 3° luogo sacro della cristianità, quando Callisto 2° gli concederà lo
status di chiesa metropolitana nel 1120 e poi Alessandro 3° il giubileo nel 1181, ben 120 anni prima di quello di Roma!
Anche i nobili e gli ecclesiastici ci metteranno del loro, soprattutto i cluniacensi, non esitando a mandare in pellegrinaggio
i condannati invece della prigione o della scomunica, e sviluppando una fitta rete commerciale e militare frutto di queste
migrazioni (era il tempo delle crociate verso est e verso ovest!). Quando poi si incomincio' ad acquistare il paradiso e ad
accorciare il purgatorio con il denaro, le messe od il pellegrinaggio, anche principi, vescovi, re e regine vennero da
queste parti, come attestano numerosi racconti.  Uno dei principali resoconti del cammino portoghese é quello di Giovan
Battista Confalonieri nel 1594, segretario del Nunzio di Lisbona e uomo molto minuzioso. Su questo racconto e sulle
storiche vie romane XIX (che da Braga va ad Astorga) e XVI (che da Braga va a Lisbona) si é basato nell'ultimo decennio
un lavoro di riscoperta, segnalazione e divulgazione di questo Cammino fatto da un piccolo gruppo di persone : gli amici
del cammino in Galizia, i battaglieri AGACS (www.amigosdelcamino.com ), l'associazione di Pontevedra e l'associazione di
Valença do Minho da una parte, l'Adril di Ponte de Lima ( www.caminhoportuguesdesantiago.com ), il Centro Nacional
Cultura (www.cnc.pt ) di Lisbona ed il Centro Estudios Gallegos (www.ceg.fcsh.unl.pt ) dell'università do Minho in mezzo
e l'associazione di matrice brasiliana (Djalma) di Porto (www.caminhoportugues.web.pt o
www.welcome.to/caminho-portugues ) ed i giovani di Braga (www.jacobeus.web.pt ) dall'altra, anche se ancora oggi
agiscono separatamente e lo si vede dalla segnaletica e dai tratti cambiati da un anno all ’altro! 
INTRODUZIONE : nel 2004 ero arrivato a Fisterra e stavo campeggiando al mar de fora sotto una pioggia continua,
rischiando di ammuffire, allora ho deciso di ripartire verso sud da Santiago a Fatima. In Galizia piove molto, praticamente
ogni giorno il chubasco violento puo' bagnarvi fino al midollo e la notte impedirvi di dormire sotto le stelle…fu quindi un
cammino particolarmente umido nei confronti del 2003 molto secco! E dunque ho voluto quest'anno 2005 ripartire da
Lisbona per farlo nel senso sud-nord con le varianti (vedere l'altro descrittivo, da Lisbona a Porto con le due varianti da
Santarem), ma come spesso… ho trovato pioggia in Galizia ed alcune cose cambiate, in meglio come in peggio. Se avete
due settimane… per evadervi dalla folla in mezzo al verde, con belle città da visitare, non in piena solitudine perché
comincia ad essere frequentato, non molto difficile, con alcuni rifugi molto belli alla fine … allora andate a farvi questi
240/250 km a piedi od in bici, e continuate poi fino a Finisterra (altri 92 km), che é l’ideale fine del Cammino. Nelle città la
presenza turistica italiana si vede; nelle campagne in estate le macchine targate francese testimoniano dell'emigrazione
massiccia ed alcuni vengono pure dall'Italia (vedi i pompieri di Barcelos). I prezzi sono molto abbordabili (es. un caffé
50c) ed il cibo é buono; nei supermarket spesso c'é il takeaway, piatti pronti da asporto a prezzi decenti! Troverete qui
descritto il cammino centrale: la Via Lusitana o Caminho Portuguès, con le due varianti, per BRAGA o per BARCELOS.
Attenzione ai pezzi su strada, perché gli automobilisti guidano veloci e non si aspettano di trovare un camminante sul
ciglio della strada, e molte volte sarete obbligati di andarci perché il cammino é li' oppure é allagato!  Si spera sempre
che riuniscano le loro associazioni per definirne uno fatto bene e cercare di far passare la gente di fianco alla strada e
non nei fossi, ma si sa come vanno le cose… Il fascino del rustico permane e sono sicuro che vi piacerà, come o rujo (licor
de hierbas) che vi scalda al mattino prima di partire come alla sera prima di dormire! 
In Portogallo si puo' chiedere di dormire "gratis et amore dei" dai pompieri, al dispensario ed alla municipalità. Lo fanno
tutto l'anno per i pellegrini a Fatima e c'é sempre una stanza per chi ha la credenziale od un posto dove sistemarvi e
fare una doccia; se poi passate da Braga, avrete una accoglienza memorabile! Ci sono anche delle pensão/residencial a
basso costo (10/20€) e dei parque de campismo che ho testato, e chiedere alla gente od al prete del villaggio non costa
niente…La rete degli ostelli della gioventù (consigliabile avere la tessera e prenotare al 351-707203030/ fax
351-213568129/ mail : reservas@movijovem.pt) é presente e accoglie a costi che vanno dai 5€ di Braga ai 16€ di
Lisbona centro. Per ora in questo tratto esistono solo due rifugi, uno aperto nel luglio 2004 a São Pedro do Rates, e
l'altro aperto a febbraio 2005 a Valença do Minho alla frontiera con la Spagna, più due residencial convenzionati a
Covelas e Rubiães, ma aumentano le offerte di accoglienza, come a Barcelos al centro de saude ed a Telhado alla
chiesa! 
Invece in Spagna tutto é organizzato : siete in Galizia, patria del turismo religioso dal 9° secolo! E se il prete di Caldas
del Reis decide di chiudere il rifugio, subito si inaugura il nuovo splendido di Portas Briallos, grazie agli sforzi di Santiago
e di Pili ed alla generosità dei vecinos, ed anche Mos, villaggio aperto e attivo, non é da meno! Se Tuy e Porrino
restringono l'uso dei rifugi e gli orari,  se Pontevedra non trova di che comprare un frigo ed un fornello (pero' tutto il
consiglio direttivo era in Brasile in vacanza/visita di cortesia per il 25 luglio!), Teo e Cancela Portela restano aperti a
disposizione dei camminanti nello spirito di accoglienza che avrete trovato in Portogallo. In ogni caso, sembra proprio
che in Galizia sia in atto un processo di imputridimento e di decadenza da troppo pieno e da usura del tempo: la
masificacion, la chiamano loro! 
Malgrado tutto, alcune cose importanti possono essermi sfuggite, segnalatemele, per favore, flavio vandoni, mail to :



flaovandong@yahoo.fr 
NOTE : BR (bar,  ristorante),  NS (negozio,  supermercato),  OT (Ufficio  del  turismo,  camara  municipal),  AJ (ostello,  pousada
de  juventude),  AC  (accoglienza),  C  (camping,  parque  de  campismo),  BV  (pompieri,  bombeiros  voluntarios),  CV  (croce
rossa,  cruz  vermelha),  CS  (dispensario,  centro  saude),  JF  (municipio,  junta  de  freguesia),  sx  sinistra;  dx  destra;  ctra
strada;  N107  strada  nazionale;  r.  rua,  via;  cap.  cappella,  chiesa;  pte  ponte;  dev  deviazione;  112  numero  telefono
urgenze; il timbro si chiama carimbo in portoghese e sello (seglio) in spagnolo; in maiuscolo i posti tappa normali. 
BUON CAMMINO ! 

km località Rifugio, indicazioni varie BR NS note

0 PORTO centro
(antica
Portucale)

*Associazione di studi
jacobei, rua das flores 69
gab 14, 1° piano a dx,
dalle 10 alle 14h (orari
flessibili) Djalma, vi da'
notizie e cartine:
www.caminhoportugues.w
eb.pt  
*AJ- rua p. de gama 551
15€, 5km dal centro  
*Pensão portuguesa, r. do
pinheiro: 12/15€ dietro
praça Delgado, dove ci
sono municipio, OT, bus e
internet café;
*Pensão paulista, r. dos
aliados 12€; a 200m a dx
da stazione S.Bento e
praça  Libertade;
*AC dai BV
*C a Prelada sul cammino,
a circa 2km

X X Città industriosa che vale la pena di
perdersi con il naso in su per
vedere gli enormi azulejos, piazze,
chiese, musei e la zona dello
shopping a Bolhão; porto fluviale,
saliscendi e vino! Dalla cattedrale
Sé, seguendo le numerose frecce
gialle, cominciano le due varianti: A
per Barcelos e B per Braga, che si
riuniscono poi a Ponte do Lima
NB: Djalma consiglia di prendere il
bus 54 fino a Padrão, risparmiando
6km sulla variante A perché AC di
Vilarinho é chiuso e bisogna andare
fino all’albergue di São Pedro Rates
(31km) per trovare da dormire,
senno’ AC al polideportivo.

1 Cedofeita
(Variante A che
passa per
Barcelos)

sono quartieri di Porto, si
cammina sui marciapiedi in
mezzo alla gente….; NB:
spesso nei paesini non
troverete indicazioni di
dove siete, retaggio del
periodo salazarista e della
paura xenofoba!sic!

X X Dalla r. e torre dos clerigos a pça
gomez teixeira per r. cedofeita, r.
barão forrester, cap. ramada alta,
dev per r. 9  julho, sottopasso, si
sbuca in r. monte burgos,
passaggio ctra e camping di
Prelada, sempre dritto per r.nova
seixo dopo aver attraversato
superstrada, occhio!

5 Padrão Legua chiesa X X r. recarei, r. gondivai, pte ferrovia

2 Araujo chiesa e carbalho santo X X avanti dritti: pte ferrovia, N107 

3 Ponte Moreira doppio ponte sul rio Leça X X dritti, N107, passaggio autostrada

1 Moreira de Maia monastero (mosteiro) X X a Padrão seguire N13 o la parallela
per Guardeiras e Vilar do Pinheiro 

3 Vilar do Pinheiro X X dev a dx e poi a sx, seguire frecce
gialle per Venda, Monte

1 Mosteiro' X X pte rio Onda, Vilar, Carrapata, N306
a dx dritti per Rochio : tratti
pericolosi per guida veloce dei
portoghesi e strada stretta! Gião –
Joudina, per Madalena su N306

7 Vilarinho *AC polideportivo X X chiedere JF o chiesa in piazza

1 Macieira Maia X si lascia N306 : a dx per Pte don
Zameiro, rio ave, cap, fonte, Pte do
Ave, si riprende N306: a dx per
Santagões, Bagunte 

4 Boavista cap. X lasciare N306, a dx verso rovine
Estalagem das pulgas (delle pulci!),
Barros, sentiero, zone allagate
prima della N306, pte medioevale
rio Este, Arcos, attraversamento
N206!!! Seguire tra vigneti, campi,
boschi, Borgonha, pte ribeira,
vecchia ferrovia
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6 SÃO PEDRO DO
RATES

*Rifugio nuovo (2004), cuc,
lav, chiavi negozio
alimentari a 50m dopo 

X X chiesa romanica, museo, cap./Si
prosegue per cap. são Antonio, Alto
da mulher morta (la donna morta!)

4 Reguengo/
Ferrado

fontana Boschi, zona umida, si sbuca su
N306, Real, Pedra Furada, Rua
nova, N306 

3 Silgueiros cap.NS da guia X X meglio seguire a dx la N306 per
Varziela/altra opzione a sx per
monti e valli   (Pereira, Carvalhal)

5 Barcelinhos Pte medievale sul rio
Cavado : passaggio
pericoloso per i pedoni!

X X discesa, passaggio autostrada, cap.
del ponte, zona monumentale
salendo a Barcelos (chiesa, museo
archeologico, palazzo ducale, ecc)

1 BARCELOS
(OT bazar sull’
angolo della
piazza centrale)

*AC casa de saude - s.joão
de deus, avda p. felisberto,
tel 253808210  nella zona
nordovest;
*Pensão Arantes, 10€,
avda libertade 35, tel
253811326

X X Campo da feira, centro storico/ poi si
esce dritti da Campo da feira per
avda libertade, si passa ponte
autostrada, alla rotonda seguire
N103 (dir Viana de Castelo), che
dopo 1km si lascia a dx per Vila boa
su un tratto di N204

3 Vila Boa cap. e cruceiro X si devia verso cap. e ferrovia,
sentiero, pte rio Pedrinha, campo sp
ortivo, Ribeira, cap san sebastião,
altra cap sta cruz, Lijò, campo
sportivo, bosco, Paredes, zone
umide, Gandara, pte rio capela, sao
Pedro fin de tamel, Bouças

5 Portela Tamel chiesa, cimitero X X se piove, seguire N204/
Aborim-Tamel (stazione con bar
negozio) ferrovia, poi zona umida

2 Giestal a dx
Gandara sx

cap. Senhora da Lapa per boschi e vigneti, o a dx dritti su
N204 verso Balugães/ pte Tabuas,
rio neiva, seguire a dx verso N204

3 BALUGÃES santuario in alto e *AC
(chiedere al custode)

X X N204 per Poiares, Outeiro, Vilhadiz,
S. Simão, Grajal, Portela

6 Portela da Facha lasciare N204 e dev a sx  sul
sentiero nel bosco, Albergaria,
Porteladia, cap.s.Sebastião, Facha,
Borgonha, Sobreiro, Qu. bom gosto

5 Seara zona incasinata, occhio a
frecce!

si sbuca su N203, a dx e poi si
traversa a sx per Campo novo,
Anta, Bouça, Silveiro, Paço,
Pedrosa, Barros (pte medioevale rio
Trovela e cap NS das nieves):tutto
fa parte del comune di Correlhà
(donato a Santiago nel 915 dc)

5 PONTE de LIMA
(OT in centro
dentro
rocca-museo)

*AJ su N203,  manca
lavanderia, ma c'é
microonde: 8€ +3 col
*AC dai BV a sx del viale
centrale in salita dell'OT

x x Rio Lima, parco fluviale, un sentiero
a dx, prima del pte autostradale, in
mezzo a vigne unisce lungofiume a
N203 dove c'é Ostello; città storica
e turistica con tutti i servizi utili 

0 PORTO
Variante B

Vedi sopra/ NB: questa
variante l’ho fatta quest’
anno ed é stata tracciata
da gente in bici; in alcuni
pezzi la gente del posto ha
cambiato il tracciato; ho
fatto alcuni segni in nero
dove c’erano problemi per
indicare la via giusta; in
ogni caso fate attenzione
alle frecce gialle, chiedete
alla gente ed in
caso..andate su strada
nazionale!

x X dalla cattedrale Sé le frecce gialle vi
portano sullo stesso cammino della
variante Barcelos fino a torre dos C
lerigos, ma poi si prosegue dritti in
salita per r. Almada (se avete
dormito in una delle  pensioni
consigliate, questa r. passa dietro
l'OT), pça republica, lgo Lapa, lato
sx chiesa e cimitero, seguire per r.
antero quental, girare a dx r. campo
lindo, chiesa di Paranhos, r. dos
santos, r. almeida (istituto di
oncologia), fare 100m a sx sulla
circonvallazione, attraversare e poi
andare a dx per r. asprela
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6 S. Mamede de I
nfesta

Zona abitativa e
industriale, un po’ di
giringiro!

x X r. barros gaio, r. moalde, chiesa,
dritti al pte Parada passando per la
r. igreja velha, r. bela de parada, la
quinta dourado (são Antonio). Dopo
il rio Leça, seguire la ctra per
Coronado, a dx r. lage per fabbrica
Maitex, pontevecchio, verso sx per
Guincheira, casa vecchia, r.
margaridas, Milheiros, pineta,
discesa al pte Alvura su rio Leça ed
al pueblo

3 Alvura Alla fine prendere a sx per r.
Fundevila, casa de alvura, incrocio,
proseguire per r. monte das cruzes
e travessa Arroteia, a dx sbucare su
ctra N318-1 per Coronado, r. paes e
r. silva cruz, a dx casa nobiliare, a
dx chiesa di Nogueira, prendere r.
central devessa, Silva Escura, al
bivio a sx, rotonda, casa paredes,
fontanario, r. cavadinha, salita
verso chiesa S.Mamede

8 Coronado 
(são Mamede)

Piccolo supermercato a sx
e area sosta alla chiesa

X x r. vale coronado, a dx r. telha fino a
cap. Espirito santo, r. thedim, fino
r.vale coronado di nuovo, poi lgo ns
lurdes, a sx r. tulha fino a Vale do
Coronado, ctra stretta, cabina
elettrica, a dx sentiero, poi incrocio,
dritti e poi a dx per r. lousado,
tunnel, chiesa, di fronte per
r.santarem, a sx r.valexa, a dx
r.pombal, r. outeiro, salitona,
discesa r. da mina, a dx ferrovia, a
sx sentiero, r. outeiral, a sx  e poi a
dx su cammino agricolo, salire a r.
central, a dx sao Gonçalo e nel
vicolo a sx : Albergue!

5 COVELAS
(S.Gonçalo)

*Bar Ristorante/Hostal
café são Gonçalo, trav da
costa 51: 5/10€ molto
gentili ed accoglienti

X x Chiesa lassù in alto/ poi discesa scal
inata, traversare ctra, seguire
sterrato, a dx per travessa Revolta,
sterrato, girare la 1° a sx, ctra,
girare a sx, sotto autostrada su
sentiero, avanti dritto, girare a sx
verso casona, girare a dx per
sentiero tra muretti, Alto (salita) e
antenna radio, discesa nel bosco
eucalipti, continuare per Paradela,
ctra r. Monteiro, arco BelaVista, alla
fine a dx per r. Sarmiento fino ad
attraversare ctra Trofa-sto Tirso,
prendere sentiero cespuglioso, a sx
fabbrica, a dx verso Nova Abelheira,
seguire frecce fino al vecchio pte,
pte Lagoncinha, seguire ctra nuova
passando per Garrida, Fonte
Castanheiros, sta Catarina, Estrada
  

10 Lousado
Cabeçoudos

ho preferito camminare su
strada dopo pte
Lagoncinha per 6km tra
case, bar e negozi sul
marciapiede fino
all'autostrada (ci sono
frecce gialle con cerchio
centrale)

X x Continuare per Souto, s. Cristovão
de Cabeçudos, Queimados, Portela,
trav ctra, Real, proseguire su
sterrato, muro di sbarramento,
girare a sx e poi a dx e avanti sulla
ctra Famalição- Santiago de Antas,
pte autostrada A7, svincolo,
giratoria e salitella a sx, le frecce vi
fanno deviare a dx, io ho continuato
dritto verso il centro di Famalição 
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5 Santiago de
Antas

*AC Comboniani, r. frei
bartolomeu 1695
*AC dai BV

X x alla chiesa di Santiago de Antas
prendere a sx per Pinheiral, Lagoas,
ponte autostrada, a sx per s.João
Pedra Leital, ctra verso Cruz do Pelo

2
dev

vila nova de
FAMALICÃO

*AC dai BV/ * resid
Ferreira, r.s.Antonio 108/
*pensao Francesa, avda
Delgado 227/ OT r. pinto
basto112; tel 252312564

X x Biblioteca, museo, parco/ Se avete
dormito qui, continuate su Naz 309
per Braga e ritroverete il cammino e
le sue frecce

3 Cruz do pelo se vi perdete, la N309 é il
filo conduttore, la
incrocerete e passerete
varie volte!

X avanti verso Montinho, Grilo (ponte
in rovina), salitella, a dx cammino in
pineta, autostrada e ctra, a dx
verso Aldeia novas, al bivio verso
Pousada; da cap. s.Antonio a sx per
Cimo de Veiga, la N309 fino al pte di
Ribeira da baixo, poi si segue
cammino a sx per Paredes, Gondim,
chiesa s. Cosme do Vale, salita a
Torre, discesa a Cal de Cima, la
N309

8 Telhado *AC dal prete alla chiesa X X trav ctra, Calvario, ctra, café do
Neto, Penedo pinto, a sx per Paço
(chiesa sta Marinha), alla ctra
andare a dx, seguire per Portela sta
Marinha, N309, tagliare a dx, al
bivio a sx su sentiero per Hospital,
proseguire dritti passando per
Quebradas e Torneiros

5 são Estevão de
Penso

Zona tortuosa X X seguire verso Pte antico da Veiga,
tagliare per sentiero nel letto del rio
verso Pardieiros, Penso, camino
munic 1343, avanti verso Bocas, at
traversare N569, dritti verso Perdig
ão, in curva girare a sx verso
Ribeira, poi a sx verso Capela,
incrocio/slargo, camino munic 1333-2
per Ventoso, fino a ctra

6 Lomar Cruzeiro e chiesa romanica X Seguire N309, poi a dx per r.
Couteiro, r. s. Geraldo, lgo sta Justa
fino a largo e porta di Santiago

4 BRAGA
(OT a dx nella p
iazza centrale,
lgo Barão
S.Martinho)

*AJ r. sta margarida 6 : 5€,
cuc, internet di fianco, a sx
alla fine della Av central e
dei giardini tel 253616163; 
*AC dai BV molto gentili, lgo
Paulo Orosio, a sx chiesa
NS da Torre,;
*C rua da fonte, 2km prima
della città

X X antica città molto bella e animata,
da visitare! il cammino riparte da Sè
cattedrale per r. don diogo, poi r.
Boavista, r. costa gomez sui
marciapiedi della N201 verso Real
(quinta real = antico convento
benedettino del 690), Frossos,
Merelim

7 Prado Chiesa sta Maria
NB: visto che la tappa é
lunga, potete prendere un
bus a Braga per venire qui
e risparmiare qualche km,
tanto é solo marcia su
strada nazionale

X X Ponte romano-medioevale su rio
Cavado (spiaggia) quinta do
paraiso, Faial, a sx c’é la chiesa
nuova (Prado), poi la cap. s. Amaro
alla dx (Estrada) e la cap Santiago
de francelos alla sx (monumento
scout e panetteria), si ritrova N201 e
si devia per Igreja sta marinha (
Oleiros), poi al 1° bivio a dx per
S.Miguel (in alto la chiesa e la torre
penegate, in basso chiesa e fonte),
nuova ctra N566, si taglia a sx verso
cap. sta Marta (piazza con croce)

6 Santiago de Ati
ães

Piazza, cruzeiro e chiesa x X Seguire N566, poi a sx croce e
chiesa a dx, proseguire fino ad
incontrare la 1178-1, girare a sx e
poi a dx (Vedro) sterrato, bosco,
salita (Freiriz - monte do Cardal)
incrocio ctra 1179-1, cap.
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4 Souto
Sao Josè

La N201 é un po’ stretta,
pero’ più corta!

X N201 per 15 km fino a Ponte do
Lima (opzione ciclisti) oppure nuovo
cammino che va a sx per Cucos, poi
a dx per S. José, Costera, Rego,
Castanheiros (fonte) proseguire su
Naz, dev, al bivio, ponte, a dx,
bosco eucalipti, Sobral, bivio a dx,
dritti all’incrocio, poi a sx per Monte,
a sx e poi a dx, ctra 539-1 per
Virtelos, poi a dx e alla prima a sx
fino a croce di Santiago, N540

5 Arcozelo chiesa X Cap NS dos passos, ponte rio Neiva,
quinta da inveja, incrocio con N308,
seguire per Vilartao, prima strada a
sx e salitaccia (carvalhal) fino a
Vilela, alla fine si gira a sx, si segue
fino alla ctra 1267 che seguiamo

3 Balinhas Occhio a frecce per terra!
Hanno spesso cambiato il
percorso

Girare a sx in mezzo a eucalipti,
quinta papo seco, Fonte do rio,
quinta de além in Castanheirinhos,
bivio a dx, seguire a dx fino a ctra,
là girare a sx, frecce! 

3 Outeiro meão X Sentieri fino a Murejal, Falqueira,
Bouça de carreiro, troviamo la N549,
Ribeiro bouça, incrocio a sx

3 Rebordões Si puo’ passare per
Portela, Fornelos, cap su
ctra, a dx salire al campo di
golf, scendere ad Arca su
ctra

X Seguire ctra 1254 che si prende alla
piazza della chiesa verso Carvalha,
Esmorigos, Outeirinho, Agua levada,
S.Bras, seguire per Laje, Posa (café
120), Postigo, si lascia la ctra all ’
entrata di Ribeiro, si segue verso
Rosca, S.Lourenço, Sobreira

6 Feitosa
Arca

X X discesa, incrocio rotatoria (per
andare all'AJ andate dritti su N201,
invece per il centro città a dx e poi a
sx in discesa, r. do Souto, AC BV)

1 PONTE DE LIMA
(OT nella torre
museo, sopra
giardini)

Vedi anche sopra/
Ass. amigos caminho
portugues de santiago, di
fronte a OT, al 2° piano di r.
do carrezido 7 (locali Adril),
www.caminhoportuguesde
santiago.com (hanno una
guida esauriente) 

X X Le due varianti si riuniscono qui :
centro storico, parco e spiagge, pte
romano-gotico, cappelle e chiese,
museo, animazione e turismo estivo
di emigranti di ritorno, internet sul
viale dell'OT od alla biblioteca
municipale/ si attraversa il pte e si
gira a dx (cap Anjo da Guarda e
chiesa s. Antonio) sentiero  spesso
inondato dal rio Labruja, rovi 

1 Quinta de Sabad
ão

Confalonieri dice che
questa é la tappa più dura
del suo cammino!

X X Strada di campagna, attraversare
N203 e poi passare sotto la nuova
autostrada, Arcozelo (chiesa),
strade di campagna 

2 Arco da geia Pte medioevale X X Si costeggia rio Labruja, si passerà
sotto autostrada varie volte,
boscaglia, salitella, quinta Borralha,
A3, ponte di ferro provvisorio, bosco

3 Ponte do arco Non passarlo! A sx verso cap S.Sebastião e fonte

1 Cap.NS Neves Codeçal- frazione di
Labruja 

X X Cruzeiro, quinta antica, calzada
romana; si sale duro verso Balada,
poi discesa, ctra tra le case sparse,
a Vinhò al bivio seguire via
medievale per Portela grande e non
via romana per Portela pequena

2 Labruja
Vinhò

Lassù in alto a dx il S
antuario del NS del Socorro
spicca col suo candore

Fonte tres bicas, lato dx, poi si sale
ancora duro! Casa de Bandeira (
fontana, fate scorta d’acqua, poi
non ce n’é più!) si continua a salire
per strada forestale
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3 Cruz dos francos
o cruz dos
mortos

qui furono sconfitti e
massacrati i napoleonici
francesi  venuti a
conquistare il Portogallo! a
vedere il posto scelto per
l'imboscata, non ci stupisce!

voi pensate di essere arrivati, di
aver fatto il peggio! non fidatevi
della vernice gialla che indica solo
2km! Ultima salitaccia ripida e
scivolosa fino alla  Portela (436m) e
posto guardie forestali, niente acqua
(la fontana é secca), poi si scende!
Ma mancano ancora 4km: Cabanas (
antichi mulini ad acqua), Carreira,
Aqualonga, ponte medioevale e
strada romana

4 SÃO ROQUE *residencial são Roque (S
ilvia), molto gentili, ti
vengono pure a prendere
per portarti al ristorante
del suo amico, ma 15€ A
TESTA solo per dormire,
quando altrove si paga 5/8!

X X c'é un bar-negozio all'incrocio a sx a
100m/ le frecce sbucano proprio di
fronte al residencial e poi devi farti
un pezzo di ctra stretta : chissà
perché? le guide lo chiamano:
repouso do peregrino! qualcuno
preferisce avanzare 500m su strada
e…

0,5 RUBIÃES *AC a JF, in basso su
strada di fronte alla chiesa,
vi danno chiave del locale
della casa cantoniera 

Cap S.Roque e chiesa romanica su
ctra, discesa all ’antica strada
romana con ponte
romano-medioevale (zona allagata :
N201, meglio!)

1 Pte Piorado  e
Pte nuovo rio
Coura

*bar simpatico, possono
ospitarvi od indirizzarvi

X Calzada romana, sentieri, poi ctra,
zone umide, ctra, salite, Pecene
(cap NS do alivio, fonte), salite, si
sbuca su ctra 

3 São Bento da
porta aberta

santuario con Romeria il 7/9
 luglio

X X (parco, fonte, BR) sentiero nel
monte, zona umida, Gontomil (BR-NS
), ctra, sentiero, strada, Prado,
Pereira(BR)

3 Fontoura cap. S. dos aflitos X X Rio, sentiero nei boschi, trav N201, P
aços, bosco, pte medioevale,
Pedreira, sentiero, quinta da Bouça,
zona umida, Cerdal, fabbriche

6 Gandra
Tuido

Zona bruciata nel 2005 X X da qui seguire N13 fino a Valença,
molto larga e urbanizzata

3 VALENCA DO
MINHO

*Nuovo albergue Assoc
locale - 50p, avda
bombeiros voluntarios, di
fronte alla fortezza, a sx al
grande incrocio, apre alle
18h circa, c'é tutto quello
che serve

X X Fortaleza a sx, stazione ferroviaria
e autobus a dx, crocevia turistico e
commerciale per gli spagnoli, OT nei
giardini verso il ponte sempre chiuso
; supermercato in basso a dx su
ctra in curva dietro l'albergue;
empanadas e o rujo da gustare! 

1 Ponte rio Minho dal 1884 unisce le due
rive, prezzi e orari
diventano spagnoli !!

X X da qui i rifugi sono pubblici e gratis!
occhio ai bar : aprono alle 9 e si
mangia alle 15 ed alle 22 ! cambio
fuso orario

3 TUI/TUY
(OT in piazza
centrale)

*Albergue dietro Cattedrale
a lato polizia: 40+, cuc
chiusa, difficile dormire
perché non c'é obbligo
d'essere fuori per le 8,30 e
quasi tutti iniziano qui il
cammino; apre alle 17h !!!

X X 500m di salita al centro, cattedrale e
chiostro, città vecchia, zona sportiva
con piscine in basso, piazza
centrale/ poi seguire frecce gialle
vagabonde per 4km(molti si sono
persi) o la N550 2km fino a Picona,
tanto il cammino sbuca li’,  fate
scorta d’acqua!

2 A Picona Cap. Virge do caminho Ferrovia, area sosta, sovrapasso
autostrada, su ctra fino a passaggio
sotto e sopra autostrada: occhio ai
pilastrini della svolta a dx in salita!

3 Ponte das febres cruceiro de san Telmo,
morto li’ di malaria

Sentieri lungo il puzzolente rio
Louro dalle acque nere

1 Ribadelouro/
A Magdalena

Desfiladero di  5 croci
prima della discesa

x Zona tortuosa! nuova area sosta
con acqua! passare rio Louro
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2 Orbenlle due bar in paese X Poi la zona industriale, occhio dev a
sx!! lunghissimo rettilineo, alla fine
passare a dx sopra ferrovia e
autostrada e seguire a sx la N550

7 O PORRIÑO *Albergue 52+, cuc, lav, a
sx dopo passaggio a livello
e pte sul fiume; orari stretti
(apre alle 15h, chiude alle
21h); la  polizia in centro
per le chiavi nel weekend,
internet centro culturale; 

X X centrocittà con stile particolare/ Si
esce da città su N550, cap NS das A
ngustias e si supera svincolo
autostradale, si va a dx verso
Ameiro Longo, di nuovo N550 da
seguire per 2km, attraversare a sx
per cap sta Marta, di nuovo N550
che si lascia infine a sx per salire 

5 MOS *nuovo albergue assoc
vecinos, chiavi da Flora 

X X luogo di cultura e impegno, Palazzo
di Mos (pazo), si sale! Rua, altra s
alita! fonte, rua do Cabaleiros,
piano, Cristo da victoria, Zapateria,
Pereira, salita, si prosegue su ctra
tra le case, Avileira, salita nel bosco
a sx, case sparse, si sbuca all ’
incrocio al parchetto cappella

4 Barreiras cap. Santiago de Anta X area sosta, fonte, attraversare ctra,
sentiero, marco miliario, Loureiro,
Vilar de Infesta (lungo paese),
salita alll ’altopiano, Chan de Pipas
(vista della ria de Vigo), discesa
molto dura al Barrio Padron, poi ctra
per Souto, Quinteiro, N550,
convento

6 REDONDELA *Albergue ottimo in centro
nella Torre del reloj : 64,
cuc, museo, bella biblioteca 

X X Cittadina storica sulla ria de Vigo
(spiaggia e pesca a piedi)/si esce
passando a dx bar amigas, salendo
alla chiesa di Santiago, ponte
ferrovia, discesa e attraversare ctra
alla cap. sta Marina, si prosegue a
sx su ctra verso Zancade,
Cesantes, pte ferrovia, a sx
sentiero, si sbuca  su N550, si passa
e 100m dopo si sale a sx, sempre
su ctra

4 Lomba Fonte e parchetto area sosta Outeiro das peñas, si
sale ancora, rovine antica stazione
Malaposta, Alto da Cabaleira, bel
panorama, si scende su N550 !!!

2 Casteira/
Xesteira

zona urbana, Arcade
Soutomayor é famosa per
le ostriche

X X Deviare a sx e attraversare (OT e
parchetto), fonte lavandeira, si
riattraversa N550 e si passa per
questo lungo borgo 

1 Pontesampaio pte storico sul rio Verdugo X X Spiaggia, borgo, salita e discesa,
pte, salita, Souto, discesa, 

1 Ponte rio Ullo' area sosta, salite, calzada
medieval, zone allagate quando
piove, monte Castro, zone boschive,
sentieri 

1 O Cacheiro
Canicouva

Si ritrova strada, discesa verso
Boullosa, Alcouce, cap sta Marta,
Tomeza (paese lungo), su nuova
ctra, incrocio con N553, dritti, 100m
a sx sottopassaggio ferrovia, poi dx

6 PONTEVEDRA *Albergue prima della
stazione all'entrata in città
(alzate la testa, senno’
non lo vedete!): 50+,
esteticamente bello, ma cuc
ina inservibile,  lavanderia
a pagamento, biblioteca
chiusa a chiave, bagni con
luce e acqua che durano 2
secondi... 

X X città molto interessante, tutto il
centro storico é da visitare/ per
uscirne, una volta al centro, alla
chiesa della Virgen peregrina
scendere a sx verso i portici,
lasciando il convento francescano
lassù alla vostra dx, piazzetta e
vicoli nel centro storico fino a
trovare la prima freccia gialla... 
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2 Ponte do burgo Rio Lerez, cap. Santiaguiño
do burgo

seguire su ctra per Gandara, poi
sentieri a lato Xunqueira de Alba,
pantani e ferrovia, Pontecabras, ctra

3 Alba Paese lungo, chiesa si costeggia ferrovia, poi ctra,
Guxilde, passaggio ferrovia, ctra
stretta, cap.S.Caetano, sempre nel
sentiero incassato rifatto a nuovo
con pietrisco lungo ferrovia e rio
Gandara, o Castrado, Rearis,
ponticello in pietra rio Negro,
attraversamento ferrovia,

4 San Mauro cap S.Mauro X area sosta, fonte 100m dopo su ctra

1 Cancela Portela *AC senza brande alla
chiesa a 100m a dx 

Dopo ctra un sentiero nei boschi
che sbuca al nuovo bar a sx ctra

1 Amonisa cruceiro X si segue rio das Lamas su sentieri e
stradine fino a N550

5 Cruceiro
-BRIALLOS

*nuovo ottimo (luglio 2005)
Albergue Cruceiro di
Portas-Briallos, 24 letti+,
cuc, lav, a sx nei campi
verso ferrovia dopo il rio
Chain

una cattedrale nel deserto! Pili e
Santiago si fanno in quattro per voi,
grazie per o rujo!  si continua
sempre su sentieri tra N550 (bar al
distributore) e rio, passando per
Valsordo, Ameal, Tivo fino alla N550

5 CALDAS DEL
REIS

*AC colegio encarnacion,
suore M.Auxilladora, tel
986530353 (non dispongo
di altre informazioni)

X X Pte e fonte termale rio Umia, pte
medioevale rio Bermana, cap S.
Roque, si devia a dx su sentieri e
strade lungo rio Bermana, Outeiro,
si passa N550, serie di paesini

6 Carracedo Chiesa sta Maria x salita verso chiesa e Gorgullon,
attraversare N550 e autostrada, as
Cernadas, seguire autostrada, O
Pino, sentieri lungo rio Valga, ponte

5 Valga Mulini, chiesa s Miguel X X Frazioni varie e giri tortuosi, canale

3 Pontecesures Chiesa s xulian X X Ferrovia, pte, incrocio, Aduana, a dx
dritti lungo rio Sar, parco espolon

3 PADRON *Buon albergue di fianco
convento domenicano e
sopra fonte del Carmo, a
sx dopo ponte, 44p, cuc 

X X cittadina storica, chiesa di Santiago,
turismo, feria di fine luglio alla cap.
Santiaguiño sul monte! Si riparte da
chiesa di Santiago a sx verso N550 

1 Iria Flavia antica sede episcopale
prima dell’avvento di
Santiago 

X Colegiata romanica sta Maria,
cimitero, fondazione Cela (premio
Nobel)/ si attraversa ferrovia e si
prosegue su N550 fino a Romaris,
dev a sx per Rueiro, Cambelas,
Tarrio, Vilar, N550

4 Escravitude
(schiavitù !)

santuario mariano barocco
del XVIII e fonte 

proseguire a dx su ctra per Cruces,
sentiero per Angueira de souso,
ferrovia, Areal, Picaraña, N550, dev
a sx su strada per Rua de Francos

3 Rua de francos
TEO

*albergue a Teo di Vilar de
abaixo : 28p, cuc, chiavi al
bar negozio in alto a dx su
ctra

X X Si segue per cap. S.Martiño, girare a
sx e poi a dx, proseguire fino alla
ferrovia, zona incasinata per lavori
in corso (infatti ci siamo persi e
siamo finiti su N550), Osebe,
Pedreira, Raices, Agrela, Milladoiro,
centrale elettrica, salita Agro dos
monteiros, Rocha vella, ferrovia,
Rocha nova, rio Sar, autostrada

7 O Choucino periferia di Santiago X X salitona, r cantaleta, trav choupana,
r espiñeira, av r castro, av j carlos

1 Porta Faxeira X X rua de Franco (Oficina do peregrino
a dx alla fine per la Compostela)
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0,5 SANTIAGO *Seminario menor:
200/5/no, in alto a 1km;
*AC conv san francesco,
don, dritti 100m dopo pça
Obradoiro, si entra 50m in
basso a dx 

X X Cattedrale, praça obradoiro e
centro storico, OT e Xacobeo, Ufficio
postale per ritiro pacchetti inviati in
lista de correos(costo 5€), bar,
souvenirs e turismo, abbracci e baci,
addii ed in cammino verso... 
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