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Tappa 1 • da RONCESVALLES a ZUBIRI 

Roncesvalles è il punto di partenza del cammino di Santiago che arriva dalla Francia.  Si trova 

la Real Collegiata, abbazia costruita nel 1219 per ordine di Sancho el Fuerte vincitore della 

battaglia dei Navas. Le sue spoglie riposano nella sala capitolare dell’abbazia. Proseguendo 

lungo il cammino si incontra la Croce del Pellegrinaggio risalente al secolo XIV . Si 

attraverseranno i paesi di Baguete con le case in stile pirenaico e Espinal fondato dal Re 

Navarrese Teobaldo  II nel 1269. Si attraversa il passo di Menkiritz dove si trova una lapide 

riportante la frase “qui si prega una salve Regina alla nostra Signora di Roncesvalles” e si 

arriva ad Ero, Viscarret e Lintzoain dove si trova la piccola chiesa romanica di San Saturnino. 

Salita al Puerto di Ero con il passo di Roldan dove si ammira un paesaggio naturale 

suggestivo. Scendendo dal passo e attraversando il paese di Venta de Caminante si arriva  a 

Zubiri con il suo ponte gotico della Rabia che, come racconta la tradizione, facendo  tre giri 

attorno al pilone, si toglieva la rabbia agli animali. 

 

Tappa 2 • da ZUBIRI a PAMPLONA 

La seconda tappa del cammino porterà ad attraversare i paesi di Ilarraz e Equizoz per 

arrivare a Larrasoana dove si trova la Società degli Amici del Cammino dove per tradizione     

“si potrà chiarire ogni dubbio al camminante”. Il cammino prosegue attraverso i paesi di 

Arrequeta con la Chiesa della Trasfigurazione e Zuriain con il Tempio di San Millan. 

Attraversando il ponte romanico sul fiume Arga ad Iroz si raggiunge il paese di Zabaldica 

dove si potrà ammirare l’immagine dell’apostolo Santiago conservata nel museo di San 

Esteban. Il cammino prosegue attraversando i paesi di Arleta con la chiesa romanica di Santa 

Maria Marina e Trinidad de Arre dove c’è una piccola locanda del XIV  secolo. Passando per 

Burlada si raggiunge Pamplona. 
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Tappa 3 • da PAMPLONA a PUENTE DE LA REINA 

La terza  tappa del cammino inizia con  la visita di questa bella città medioevale con la sua 

imponente cattedrale in stile gotico del secolo XIV la quale possiede uno dei chiostri  ogivali 

più belli d’Europa dove venivano distribuito  cibo per i pellegrini. Si potranno visitare anche il 

Convento di Santo Domingo, la chiesa fortezza di San  Cermin e la chiesa di San Nicolas oltre 

che al suo  bel centro storico con le piazze e gli edifici storici . Il cammino prosegue attraverso 

il paese di Cizur Menor dove si può visitare un antico albergo per pellegrini, la chiesa di San 

Giovanni di Gerusalemme costruita nel XII secolo e i templi romanici di San Ermeterio e San 

Caledonio. Proseguimento del cammino attraversando i paesi di Zaregui, Uterga, Maruzubal e 

Obanos dove si uniscono i cammini di Somport e Roncesvalles vicino all’eremo di San 

Salvador. La terza tappa termina a Puente de la Reina famosa per la costruzione del ponte 

edificato da  Doña Mayor di Navarra per facilitare il passaggio dei pellegrini. 

Tappa 4 • da PUENTE DE LA REINA a ESTELLA 

La quarta tappa del cammino inizia con la visita di Puente de la Reina dove si può visitare la 

chiesa del Crocefisso costruita dai cavalieri templari nel XII secolo e la chiesa di Santiago 

ubicata nella calle Mayor dove sono conservate le sculture di legno policrome dell’apostolo 

Santiago. Il cammino prosegue attraverso la bella cittadina medioevale di Puente de los 

Pelegrinos e di Maneru dove si trova l’arco incrociato rinascimentale e la chiesa ottocentesca 

di San Pedro. Il percorso prosegue con il paese di Carauqui, un tipico abitato medioevale 

attraversato da una strada romanica dove si trova la chiesa di San Roman colma di ricordi 

degli antichi pellegrinaggi lasciati qui dai viandanti e del tempio di Santa Catalina costruita 

nel XIII secolo. Il cammino prosegue attraversando Lorca con la chiesa romanica di El 

Salvador e Villatuerta con la chiesa parrocchiale dell’eremita San Miguel. Attraverso  il ponte 

romanico si arriva a Estella, nobile cittadina fondata nel 1909 dal Re di Navarra Sancho 

Ramirez. 

 

Tappa 5 • da ESTELLA a LOS ARCOS 

La quinta tappa del cammino inizia con la visita di Estella, che viene chiamata la “piccola 

Toledo dove si possono visitare la chiesa di San Pedro del Rua con il suo chiostro delle 

“colonne storte”, la chiesa di San Miguel con la facciata in stile romanico tardivo, la chiesa di 

San Sepolcro, la chiesa di San Giovanni Battista, la chiesa di San Pedro di Lizarra e del Palacio 

de los Reyes del secolo XII. Il cammino prosegue attraversando la cittadina di Ayegui con il 

monastero di Irache con origini romani visigote. Fu il primo albergo per pellegrini dove si 

trovano absidi romaniche, navate ogivali, il chiostro e la fontana dove un tempo “sgorgava il 

vino”. Oltre al monastero in questa bella cittadina si possono visitare l’ Università,, la chiesa di 

San Martin e degustare i vini locali nel Museo del Vino. Il percorso prosegue attraversando il 

paese di Villamayor famoso per le sue cantine dove si produce il tipico vino fra cui la famosa 

bodega Castillo de Monjardin. L’itinerario prosegue sino a raggiungere il paese di Los Arcos. 

 



Tappa 6 • da LOS ARCOS a LOGRONO 

La sesta tappa del cammino inizia con la visita con la visita di Los Arcos con le sue case 

signorili decorate ubicate in calle Mayor dove si può ammirare la chiesa di Santa Maria con il 

suo chiostro gotico e del coro in legno intarsiato risalente al 1561 dove risalta la scultura 

della Vergine Maria.  Dopo aver lasciato Los Arcos si attraverseranno i paesi di Sansol con la 

sua chiesa ottocentesca di San Zoilo arrivando al paese di Torres del Rio dove si trovano  la 

chiesa romanica funeraria  ottagonale dove si trovano influenze mudejares con la fusione 

dello stile romanico con quello arabo.  La chiesa viene popolarmente chiamata “Lanterna dei 

Morti” dove,  secondo la tradizione” per ogni pellegrino che moriva durante il percorso 

veniva accesa una lanterna. Il cammino continua attraversando il paese di Viana, dichiarata 

Principato nel XV secolo da Carlos III il Nobile. Qui si trova la chiesa di Santa Maria che per la 

sua grandiosità sembra una cattedrale con 5 navate e ben 11 cappelle. Dopo aver lasciato 

Viana si entra nella regione vitivinicola della Rioja e dopo aver attraversato il vecchio ponte 

di pietra si arriva a Logroño. 

 

Tappa 7 • da LOGRONO a NAJERA 

La settima tappa del cammino inizia con la visita di Logroño, bella città medioevale con la rua 

Vieja e calle Barriocepo, strada utilizzata dai pellegrini per attraversare la città. Da vedere la 

Chiesa di Santiago el Real che conserva l’apparizione dell’Apostolo nella battaglia di Clavijo, 

Santa Maria del Palacio con la “pala d’Altare” dell’artista Arnao di Bruxelles, la chiesa di San 

Bartolomè in stile mudejar e la cattedrale di Santa Maria la Redonda, tempio gotico con due 

torri barocche. Il cammino prosegue attraversando il paese di Navarrete dove si trovano i 

resti dell’Albergo di San Juan de Acre costruito in epoca medioevale da Doña Maria Ramirez, 

la calle Mayor e la chiesa dell’Assunzione. L’itinerario prosegue arrivando a Najera, culla dei 

Re de dell’antico regno di Pamplona-Najera all’epoca del Re Don Garcia. Questa cittadina 

reale era già tappa del cammino a partire dal 1030 voluta da Sancho el Grande. Qui suo figlio 

Garcia IV edificò il Monastero di di Santa Maria la Real ed un ostello consolidando il ruolo 

della città come sosta del pellegrino. Il Monastero, una magnifica costruzione gotica accoglie 

nel chiostro i sepolcri di Doña Blanca e di Diego Lopez de Haro, il Panteon dei Re ed il coro, un 

capolavoro d’arte medioevale.   

Tappa 8 • da NAJERA a SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

L ‘ottava  tappa del cammino inizia attraversando il paese di Azofra e con una deviazione si 

potranno visitare il santuario medioevale  di San Millan de la Cogolla e i Monasteri di Suso e 

quello di Yuso, forse il più antico della penisola iberica.  Nel percorso di trova anche un 

albergo ed una chiesa destinata alla sepoltura dei pellegrini e attraversando i paesi di Cirueña 

ed Hervias si arriva a Santo Domingo de la Calzada, una delle tappe più importanti del 

cammino. Questa cittadina deve il suo nome a Santo Domingo, proclamato Santo in quanto 

dedicò gran parte della sua vita ai pellegrini costruendo lui stesso il ponte sul fiume Oja che 

collega la cittadina con la vicina Redecilla. Al santo sono attribuiti molti miracoli fra cui il più 

importante avvenuto 300 anni dopo la sua morte noto come il “miracolo del gallo e della 

gallina” dove un giovane scampò all’impiccagione.  Qui si potranno visitare la cattedrale 

edificata  nel XII secolo che conserva all’interno il Mausoleo del Santo e la “pala dell’altare 

maggiore” un magnifico dipinto in stile rinascimentale. Qui si trova anche un antico albergo 

costruito da San Domenico, oggi diventato un parador. 



Tappa 9 • da SANTO DOMINGO DE LA CALZADA a BELORADO 

La nona tappa del cammino lascia la Rioja ed entra nella provincia di Burgos. Dopo aver 

lasciato Santo Domingo de la Calzada si attraversa il paese di Grañon dove si trova la “Cruz de 

los Valientes”, la croce dei coraggiosi. Lungo il percorso di trova anche la chiesa di San 

Giovanni Battista con una bella pala d’altare rinascimentale. Si attraversa il paese di Redecilla 

del Cammino, un antico centro di assistenza del pellegrino con la chiesa  della Vergine della 

Calle con all’interno una bella pila battesimale romanica del XII secolo e l’albergo di San 

Lazzaro, una antico edificio di ricovero dei pellegrini. Il cammino continua verso il paese di 

Castidelgado dove nel medioevo si trovava il monastero dedicato a Santiago Apostolo e al 

posto è stato edificato la casa dei Conti di Berberana, la chiesa di San  Pietro e l’eremo di 

Santa Maria del Campo. Il percorso prosegue attraversando il paese di Viloria, paese natale di 

Santo Domingo de la Calzada dove nacque nel 1019 e battezzato nella pila che si trova ancora 

oggi nella chiesa di Nostra Signora dell’Assunzione. Il cammino prosegue attraversando il 

paese di Villamayor del Rio per terminare a Belorado. 

 

Tappa 10 • da BELORADO a SAN JUAN DE ORTEGA 

La decima tappa del cammino inizia a Belorado con la sua antica fontana che ha dissetato nei 

secoli i pellegrini, l’ eremita di Nuestra Señora di Belen, la chiasa di Santa Maria con i sepolcri 

e la Cappella del Cammino di Santiago, la chiesa di San Pedro ed il convento della Vergine 

Bretonera. Attraversando il ponte di Cato costruito da Alfonso VI si arriva al paese di 

Tosantos dove si trova la Villa dell’eremo Rupestre, la Virgen de la Plata che è circondata da 

antiche caverne. Si prosegue attraversando Villambista con la sua chiesa parrocchiale  e i 

conventi dell’ Eremita di San Roque e di San Francesco di Belorado. Il percorso prosegue 

attraversando il paese di Espinosa del Camino dove si trovano le rovine dell’Abazia di San 

Felice dove furono sepolti San Felice ed il conte Diego Parcelos che nel medioevo ripopolò 

Burgos. Si prosegue per Villafranca Montes de Oca dove si conservano le rovine dell’ Albergo 

di Sant’ Antonio Abad fondato nel 1830 dalla regina Giovanna; qui si trova anche la chiesa di 

Santiago. Il percorso prosegue per  Valdefuentes in direzione San Juan de Ortega con la chiesa 

di San Nicolas che conserva il sepolcro in stile gotico del XV secolo di San Giovanni. 

 

Tappa 11 • da SAN JUAN DE ORTEGA a BURGOS 

L’ undicesima tappa del cammino parte da San Juan de Ortega verso in paese di Ages e 

l’eremo di Nuestra Señora del Rebollar; in questo luogo un tempo erano attive le miniere di 

ferro. Il cammino prosegue attraverso il paese di Atapuerca con la sua chiesa di San Martino. 

Si attraverseranno i paesi di Cardenuela con la sua chiesa parrocchiale rinascimentale e 

Orbaneja e Villafria per arrivare a Gamonal, sede episcopale prima del suo trasferimento a 

Burgos. Qui si trova la chiesa di Nuestra Señora La Real e Antigua eretta nel XVI secolo. La 

prossima tappa è Burgos, città strettamente legata al cammino con i suoi 35 fra alberghi e 

ostelli per i pellegrini. Qui si trova la maestosa Cattedrale, una delle più importanti di Spagna 

dove si possono ammirare le cappelle del Condestable, di Santiago, di Burgos, il coro e le 

imponenti facciate. Inoltre a Burgos ci sono altri monumenti come la chiesa di San Nicolas, la 

porta mudejar di San Martin , il Monastero de las Huelgas Reale, l’alberto de Re del XII secolo 

e la chiesa di San Lesmes. 



 

Tappa 12 • da BURGOS a HONTANAS 

La dodicesima tappa del cammino inizia con l’attraversamento dell’Arco di San Martino. 

Proseguendo si incontrano i paesi di Villabilla e Tardajos per arrivare a Rebe de la Calzadas 

paese medioevale con la antica chiesa di Santa Marina. Da qui ci si addentra nella vasta 

meseta castigliana, un altopiano dove la coltivazione principale è il grano. Il cammino 

prosegue attraversando i paesi di Fuente de Pratorre e di Hornillos del Camino, antico borgo 

medioevale con la chiesa parrocchiale, il convento di San Anton ed il Castrillo de Murcia fino 

ad arrivare nel paese di Hontanas. 

 

Tappa 13 • da HONTANAS a FROMISTA 

La tredicesima tappa del cammino comincia attraversando il paese di San Anton dove si 

trovano i resti del convento degli Antoniani. Si prosegue per Castrogeriz, vecchio abitato 

celtico ripopolato da Sigerico alla fine del VII secolo. In questo paese furono eretti ben 7 

alberghi per i pellegrini dove si trova la chiesa di Santa Maria del Manzano dove si può 

ammirare una immagine della Vergine in legno policromato,  la chiesa di Santo Domingo con 

il museo, la chiesa gotica di San Juan e i resti del castello con basamenti dell’epoca romana. Il 

percorso prosegue attraversando Itero de la Vega con la chiesa di San Pedro e l’eremo della 

Piedad del secolo XIII dove si trova una bella scultura dell’ apostolo Santiago ed i monumenti 

funerari.  Il cammino prosegue per  Boadilla del Camino dove il vescovo Antonio de Rojas 

fondò il suo primo albergo e dove si trova la chiesa dell’Assunzione con la pala rinascimentale 

del pittore  Juan de Villoldo ed una pala battesimale romanica.  Il paese successivo è Fromista 

con l’antico albergo di Palmero, la chiesa romanica di San Martin,  il monastero benedettino 

fondato da Doña Mayor, la chiesa di San Pedro e di Santa Maria del Castillo. 

Tappa 14 • da FROMISTA a CARRION DE LOS CONDES 

La  quattordicesima tappa del cammino inizia con il paese di Poblacion del Campo dove si 

trovano gli eremiti di San Miguel e del Socorro e la chiesa della Magdalena in stile gotico. Il 

cammino prosegue per i paesi di Villovieco e Ravenga de Campos dove si trova la chiesa di 

San Lorenzo e Villarmentero de Campos con la chiesa di San Martin con il soffitto a cassettoni 

in stile mudejar e la pala d’altare in stile plateresco del XV secolo. Il percorso attraversa le 

terre palentine con il paese di Villacazar de Sirga dove si trova la chiesa di Santa Maria la 

Blanca dove al suo interno si possono ammirare la cappella dedicata all’apostolo Santiago, 

l’immagine della Vergine dei Cantici dove re Alfonso X “il sapiente”. Dedicò alcuni dei suoi 

scritti e la bella pala d’altare Maggiore con la Cappella con i sepolcri del secolo XII. Il percorso 

prosegue arrivando a Carrion de los Condes, importante cittadina medioevale che fu corte dei 

re, sede di concili e paese natale del Marchese di Santillana. Qui si trovano il convento di 

Santa Clara che conserva una pietà dello scultore Gregorio Fernandez, la chiesa romanica di 

Santa Maria del Cammino, il monastero di Zoilo e la facciata romanica del tempio di Santiago 

che fu danneggiato dai francesi durante la guerra d’indipendenza. 

 

 



Tappa 15 • da CARRION DE LOS CONDES a CALZADILLA DE LA CUEZA 

La  quindicesima tappa del cammino inizia con il paese di Calzada de Los Molinos con la 

chiesa romanica di Santiago con la sua pala dell’altare maggiore dove viene rappresentato 

l’apostolo e il monastero di Benevivere. Il cammino prosegue attraversando i paesi di 

Calzadilla de la Cueza dove si trovano le chiese di Santa Columba e San Michele e di 

Quintanilla de la Cueza, borgo romanico del secolo III che conserva i resti di una antica villa 

romana e la Torre Solitaria, il faro dei pellegrini durante il medioevo.  La tappa termina con il 

paese si Calzadilla de la Cueza con la chiesa di San Martino che conserva una pala d’altare 

opera della scuola del pittore Juan de Juni. Inoltre in questa cittadina si trovano costruzioni 

tipiche con le colombaie ed edificazioni tipiche di forma ottagonale. 

 

Tappa 16 • da CALZADILLA DE LA CUEZA a SAHAGUN 

La  sedicesima tappa del cammino inizia entrando nella provincia castigliana di Leon 

attraversando i paesi di Santa Maria de la Tiendas con la chiesa di Compostela e di Terradillos 

de los Templarios la cui fondazione è dovuta all’ordine dei monaci templari. Il percorso 

prosegue con i pasi di Moratinos e San Nicolas del Real Camino dove la locale chiesa 

custodisce una interessante pala d’altare sino ad arrivare al paese di Sahagun, antico borgo 

che deve il suo sviluppo ai pellegrini con un importante mercato e fiera dove si vendevano 

tutti i prodotti locali. Qui si possono ancora ammirare le antiche rovine del monastero che fu 

il luogo della formazione di Fra Bernardino da Sahagun e dove nel medioevo si coniava la 

moneta. Si trovano inoltre le chiese di San Tirso, San Lorenzo, l’eremita della Vergine del 

Ponte, il monastero di San Facondo, San Juan, la Trinità, la Peregrina e il più importante di 

tutti, il monastero delle Benedettine in stile romanico del secolo XII.  All’interno è stato 

allestito un museo dove sono esposti importanti oggetti fra cui l’ostensorio processionale, la 

pala d’altare ed i sarcofagi di re Alfonso VI e delle sue mogli. 

 

Tappa 17 • da  SAHAGUN a RELIEGOS 

La  diciassettesima tappa del cammino comincia il suo percorso con Calzada del Coto. 

All’entrata del paese il cammino si divide in due itinerari: il cammino francese che passa per 

Burgo Ranero ed il cammino di Calzadillas de los Hermanillos che segue l’antica via romana 

Traiana. I due cammini si incontrano nel paese di Mansilla de la Mulas.  Seguendo il cammino 

francese si attraversano il paese di Bercianos del Real Camino con la chiesa di El Salvator con 

al suo interno la scultura di San Giovanni Battista ed una pittura raffigurante il Calvario ed il 

paese di Burgo Ranero con la sua calle Real. Il cammino termina con il paese di Reliegos dove 

si incrociano tre importanti strade romani militari.  La località è famosa per le sue cantine 

sotterranee.  

 

 

 

 



 

Tappa 18 • da RELIGIOS a LEON 

La  diciottesima tappa del cammino comincia attraversando Mansilla de la Mulas, borgo 

medioevale ripopolato da Fernando II nel 1181 dove si trovano la chiesa di Santa Maria, il 

convento di Sant’Agostino e l’eremita della Vergine de Gracia. Attraversando un antico ponte 

di pietra su torrente Esla si arriva a Villamoros dove fuori dal paese si trova il monastero di 

San Miguel de la Escalada dichiarato monumento nazionale in stile mozarabico preromanico 

dell’ XI secolo. Il cammino prosegue con il paese di Jacobea Puente Villarente dove si trova un 

albergo di pellegrini del XVI secolo. Il percorso continua con i paesi di Arcahueja, Valdefuente 

e Portillo del Camino per arrivare a Leon. La città è capoluogo dell’omonima provincia ed è 

una delle più importanti di Spagna dove si trova l’imponente cattedrale in stile gotico che fu 

costruita durante il XIII secolo. Vicino si erge anche la basilica romanica di San Isidoro dove è 

custodito il sepolcro di San Isidoro da Siviglia ed il monastero di San Marcos con la facciata in 

stile plateresco, un mix di stili rinascimentale, gotico spagnolo e mudéjar. Inoltre a Leon si 

trovano la chiesa di Santa Ana, il palazzo dei Guzmanes, la chiesa romanica di Santa Maria del 

Mercado, il convento della Concezione, la Casa Botines disegnata dall’architetto catalano 

Gaudì e le antiche mura romane che proteggevano la città. 

Tappa 19 • da LEON a VILLADONGOS DEL PARAMO 

La  diciannovesima tappa del cammino inizia attraversando il paese di Trobajo del Camino 

con un eremita e la Virgen del Camino dove, come racconta una leggenda popolare, è apparsa 

la Vergine Maria ad un pastore chiedendo di costruire un santuario. Si prosegue 

attraversando  Valverde de la Virgen con l’antico cammino medioevale e  San Miguel del 

Camino dove era stato edificato un antico albergo per i pellegrini.  Il percorso prosegue 

arrivando a Villadongos del Paramo, località di origine romana dove nel 1111 ci fu una 

singolare battaglia fra gli eserciti della regina Doña Urraca di Leon e Alfonso I di Aragona, suo 

marito. Nel medioevo era stato costruito un ospedale per curare i pellegrini malati  nel centro 

del paese si trova la chiesa la chiesa parrocchiale dove si conserva un bel dipinto 

dell’apostolo Santiago. 

 

Tappa 20 • da VILLADONGOS DEL PARAMO a ASTORGA 

La  ventesima tappa del cammino inizia attraversando i paesi di San Martin del Camino e 

Hospital de Orbigo, località dove si tennero nel 1434 i tornei organizzati da Suero de 

Quiñonez che sfidò numerosi cavalieri europei. Qui si trova anche la chiesa di San Giovanni 

costruita dagli antichi Caballeros Hospitalerios. Il percorso prosegue con Santibañez de 

Valdeiglesias e San Justo de la Vega con la chiesa  dell’omonimo santo che conserva una bella 

pala d’altare.  Si prosegue arrivando nella città di Astorga fondata dai romani col nome di 

Asturica Augusta. In questa città furono fondati 25 alberghi per i pellegrini in quanto 

confluiva l’itinerario francese con quello della plata. Si trova la cattedrale Gotica con la 

adiacente chiesa con la facciata Barocca, la chiesa di San Giacomo che conserva all’interno 

una pala d’altare del pittore Becerra, le antiche mura romane e medioevali ed il Palazzo 

Episcopale disegnato dal famoso architetto catalano Antonio Gaudì.  

 



 

Tappa 21 • da ASTORGA a RABANAL DEL CAMINO 

La ventunesima tappa del cammino inizia  con l’eremo Ecce Homo e attraversando i paesi di 

Valdeviejas con la chiesa di San Verissimo, Murias de Richivaldo e di Castrillo de los 

Polvazares con le sue case in pietra in stile della territorio detto “Maragateria” strutturate per 

avere all’interno e nel patio botteghe ed empori.  Il percorso attraversa Santa Catalina de 

Somoza con l’albergo Grande e dove si trova il monte Teleno, dedicato a Marte dai romani Si 

prosegue attraversando il paese di El Ganso con la chiesa di Santiago dei Pellegrini e le 

miniere di La Fucarona, giacimento aurifero già sfruttato dai romani. Il cammino arriva a 

Rabanal del Camino con l’albergo medioevale dei pellegrini, la casa di Felipe II, l’eremita di 

San Josè e nella chiesa parrocchiale fondata dai templari del secolo XII. 

 

Tappa 22 • da RABANAL DEL CAMINO a MOLINASECA 

La ventiduesima tappa del cammino inizia con il paese di Foncebadon, importante enclave 

medioevale oggi abbandonata. Qui si tenne un concilio nel X secolo dove l’eremita Guacelmo 

fondò una foresteria per i pellegrini. Lungo il cammino si trova la famosa “Cruz de Hierro”, 

una collinetta di pietre con una croce di ferro e dove è tradizione lasciare una pietra portata 

dal luogo di origine del camminante. Il percorso avanza attraversando Manjarin e El Acebo 

dove si trova la “fontana della trota” e le case con la scalinate  esterne ed i tetti di ardesia con 

la chiesa  parrocchiale che custodisce una bella  scultura in stile romanico di Santiago 

Pellegrino ed il monastero di San Fruttuoso con la fucina medioevale funzionante ad acqua. Il 

percorso prosegue con Riego de Ambros dove si trovano  gli eremi di San Fabiano e San 

Sebastiano e la chiesa dell’assunzione. Attraversando un ponte romanico si arriva a 

Molinaseca con il santuario de las Agustias, la cappella si Santo Cristo,  le sue tipiche case in 

pietra con i balconi in ferro battuto fioriti ed il palazzo de los Balboa de Molinaseca. 

 

Tappa 23 • da  MOLINASECA a VILLAFRANCA DEL BIERZO 

La ventitreesima  tappa del cammino inizia attraversando la località di Campo con l’eremo del 

Santo Cristo e prosegue arrivando alla città di Ponferrada, antica città romanica e medioevale. 

Deve il suo nome al ponte di ferro di accesso alla città, il “Pons Ferrado” fatto costruire dal 

Vescovo di Astorga Osmundo nel XI secolo. Alcuni secoli dopo venne eretto il Castello dei 

Templari con annesso l’albergo della Regina. In questa monumentale cittadina emergono 

anche la basilica di Nuestra Signora  della Quercia costruita per commemorare l’apparizione 

della vergine nel querceto e la chiesa barocca di San Andres con una bella pala d’altare de “il 

Cristo delle Meraviglie”. Il cammino prosegue attraversando Columbrianos con la via romana, 

Fuentesnuevas con l’eremo del Campo e Camponayara dove in epoca medioevale erano attive 

diverse locande per il ristoro dei pellegrini.  Il percorso arriva al paese di Cacabelos con 

l’eremo di San  Roque, la chiesa di Santa Maria con la scultura di legno  della Madonna, il 

santuario de la Quinta Angustia in stile neoclassico con annesso l’albergo dei pellegrini. La 

tappa si conclude a Villafranca del Bierzo città fondata dall’ordine di Cluny con la Collegiata di 

Santa Maria, la chiesa di Santiago, la chiesa di San Nicola, il palazzo dei Marchesi de la Calle 

del Agua con numerosi palazzi medioevali. 



Tappa 24  • da VILLAFRANCA DEL BIERZO a CEBREIRO 

La ventiquattresima tappa del cammino inizia attraversando i comuni di Pereje e di Tribadelo 

che apparteneva alla chiesa di Compostela donata da Alfonso III. Qui si trova il castello di 

Autares. Il percorso prosegue con il paese di Vega de Valcacel dove nelle vicinanze si trovano 

i castelli di Sarracin e di Velga  dove Carlo V dimorò.  Il cammino prosegue con i paesi di 

Ruitelan con la cappella di San Floriano, La Faba famosa per le sue fucine e Laguna de Castilla. 

Si lascia la provincia di Leon per entrare in quella di Lugo per arrivare al paese di Cebreiro 

che si trova a 1.300 metri di altitudine. Qui si conserva il nucleo di “pallozas”, case 

preromaniche a forma circolare con il tetto di paglia e un tempio preromanico del X secolo 

dove si possono ammirare la scultura di Santa Maria del Real, i dipinti del “santo Miracolo” 

con i calice. Inoltre in una “pazolla” si trova il museo etnografico.  

 

Tappa 25  • da CEBREIRO a TRIACASTELA 

La venticinquestima tappa del cammino inizia nel tratto galiziano con i paesi di Liñares e 

Hospital de la Condesa dove si trovavano diversi alberghi e ristori per i pellegrini. Il percorso 

prosegue con i borghi di Padomeio e Fonfria del Camino che conserva l’albergo di Santa 

Calatina e la chiesa parrocchiale che conserva un calice d’argento del XIII secolo. L’itinerario 

prosegue con i paesi di Biduedo con la chiesa di San Pedro, la chiesa più piccola del cammino 

e  As Pesantes con la cappella dedicata alla Virgen de los Remedios. Il cammino arrivo a 

Triacastela cittadina che si è sviluppata nel XIII secolo da Alfonso IX con la costruzione di 

alberghi, la chiesa di Santiago con la facciata romanica e la croce processionale. La leggenda 

narra  che i pellegrini raccoglievano una pietra  e la portavano sino al paese di Castañeda e 

che la stessa si trasformasse in calce per contribuire alla costruzione della cattedrale di 

Santiago. 

 

Tappa 26 • da TRIACASTELA a SARRIA 

La ventiseiesima tappa del cammino inizia  con il paese di Samos con l’ abbazia benedettina di 

San Xulian de Samos costruita vicino al fiume Ouribio con la facciata neoclassica e circondato 

da una vegetazione rigogliosa e si distingue per la dimensione dei sui chiostri fra cui quello 

delle Nereidi. All’interno si trovano la fontana e la Capilla del Cipresso. Il cammino prosegue 

attraversando una zona boscosa e verde e arrivando al paese di Balsa con l’eremo di Nostra 

Signora delle Nevi. Si attraversa poi San Xil attraverso un sentiero di rovere e castagni dove si 

trova una antica chiesa romanica. Il percorso prosegue con i paesi di Camino del Montanin 

dove il pellegrino si può ristorare alla fontana do Chafarico e Furela con una cappella 

dedicata a San Roque. Si attraversano i borghi di Pintin, Calvor, Aguiada, San Mamed del 

Camino e San Pedro del Camino. Dopo aver lasciato questo ultimo paese il cammino conduce 

a Sarria cittadina medioevale dove morì Alfonso IX nel 1230. Qui si trovano la chiesa di El 

Salvador con la facciata gotica, l’eremo di San Lazzaro, l’albergo di San Antonio e i resti 

dell’antica fortezza del secolo XIV. 

 

 



Tappa 27 • da SARRIA a PORTOMARIN 

La ventisettesima tappa del cammino inizia con i paesi di Viley e  Barbadelo con la chiesa di  

Santiago dichiarata monumento storico nazionale, costruita nel XII secolo in stile romanico 

galiziano. I paesi seguenti sono Rente e Mercado de Serra, piccolo borgo dove si mercanti 

ebraici di Portomarin portavano le merci al locale mercato per fornire i pellegrini. L’itinerario 

prosegue con i borghi di Xisto del Camino, Leiamn, Pana, Peruscallo, Cortiñas, Lavandeira, 

Casal, Brea, Morgade (dove c’è una sola casa), Ferreiros, Mirallos dove si trova una chiesa del 

secolo XII. I borghi seguenti sono Pena, Couto, Rozas, Moimentos, Cotarello, Mercadoiro, 

Moutras, Parrocha  e Vilachà, paese rurale di  contadini dove si conservano le rovine del 

monastero  di Loio eretto dai cavalieri dell’ordine di Santiago e l’eremo di Santa  Maria di Loio 

con le mura in stile visigoto. Il cammino arriva al paese di Portomarin, antica cittadina 

fondata dai romani ed importante centro medioevale. La città vecchia giace attualmente sotto 

il bacino artificiale sul fiume Miño costruito nel 1962 e furono trasferiti pietra per pietra la 

chiesa fortezza  dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme. La chiesa di San Nicola, la 

chiesa di San Pedro, la Casa del Conde ed il Palacio di Berbetoros.   

 

Tappa 28 • da PORTOMARIN a PALAS DEL REY 

La ventottesima tappa del cammino inizia attraversando i  borghi di Toxibò, Gonzar, Hospital 

da Cruz, Ventas de Naron importante enclave medioevale dove, nelle sue terre, avvenne nel 

820 una sanguinosa battaglia fra cristiani ed arabi. Il cammino prosegue con i borghi di 

Prebisa e Lameiros dove si trova la cappella di San Marcos arrivando a Ligonde dove 

soggiornarono durante il loro pellegrinaggio i re Carlo V e Filippo II nel 1520 con la chiesa di 

Santiago, il cimitero dei pellegrini con la croce di pietra e le sue caratteristiche casette in 

pietra. Il cammino continua con i paesi di Portos e Vilar de Doñas dove si trova il tempio 

romanico di San Salvatore con all’interno pitture gotiche del secolo XVI e i busti delle doñas, 

signore che fondarono il paese. Qui si trovano anche vari sarcofaghi dei cavalieri dell’ Ordine 

di Santiago e una bella pala d’altare L’itinerario prosegue arrivano alla tappa di Palas del Rei, 

importante cittadina medioevale dove si trova l’albergo Reale, la chiesa di San Tirso con la 

facciata romanica e il Campo dos Romeiros dove si riunivano i pellegrini prima di 

intraprendere la parte finale del cammino. 

Tappa 29 • da PALAS DEL REY ad ARZUA 

La ventinovesima tappa del cammino inizia  attraversando i paesi di San  Julian del Camino, 

Outeiro, Ponte con il castello di Pambre, uno dei forti meglio conservati della  Galizia, 

Pontecampaña, Casanova Mato, Porto de Bois e Tinkerbell. Il percorso prosegue con una 

antica strada romana che attraversa i borghi di Coto, Loboreiro dove si trova una antica  

chiesa romanica del XII secolo dove c’era un ospedale fondato dalla famiglia Casona  de Ulloa, 

Furelos con la chiesa parrocchiale del IXI  secolo ed il ponte medioevale e i villaggi di Strada e 

Melide con una croce  in pietra del XIV secolo.  Qui troviamo anche la chiesa del monastero di 

Sancti Spiritus con all’interno le tombe dei signori, l’eremo di San Roque e la chiesa romanica 

di Santa Maria.  Il cammino prosegue con Coroñesas a  Caballal, Ponte das Peñas, Logoro, 

Bonned e Castañeda dove si trovavano i forni per la calce dei mattoni utilizzati per la 

costruzione della cattedrale di Santiago portati a mano dai pellegrini. Si arriva ad Arzua, 

piccolo paese rurale dove si trovano la cappella gotica di Maria Maddalena e un ex convento 

degli Agostiniani. 



Tappa 30 • da ARZUA a RUA 

La trentesima tappa del cammino è la più breve di tutto il percorso ed inizia attraversando i 

borghi di Las Barrosas dove si trova l’eremo di San Lazzaro ed il Mulino dei Francesi, di 

Calzada, Calle e Salceda con la sosta davanti al piccolo monumento dedicato ad un pellegrino 

belga che in questo punto nel 1989 perse la vita improvvisamente. Si prosegue attraversando 

il paese di Brea arrivando Rua, piccolo paesino galiziano. La trentesima tappa è molto 

significativa  in quanto è quella precedente alla tappa finale di Santiago de Compostela. 

 

Tappa 31 • da RUA a SANTIAGO DE COMPOSTELA 

La trentunesima tappa del cammino inizia attraversando i borghi di Burgo, Arca, San Anton, 

Amenal, San Paio e Lavacolla dove i pellegrini di un tempo si lavavano e cambiavano i vestiti 

prima di entrare a Santiago. Il percorso prosegue con Villamalor, San Marcos dove troviamo 

la cappella di San Marco, Monte Gozo, San  Lazaro per arrivare  finalmente alla tappa finale di 

tutto il cammino: Santiago de Compostela. La città nata per ospitare l’apostolo Santiago è  una 

bella  città con un grande centro  storico medioevale con le sue vecchie stradine fra cui le 

importanti rua do Franco, rua do Vilar, rua Nova, rua de San Pedro e le piazze fra le quali le 

più importanti sono piazza  dell’Obradoiro ai  piedi della  cattedrale, piazza de la Quintana, 

piazza dell’ Immaculada, piazza  San Martin e piazza de las Animas. L’imponente cattedrale 

capolavoro del romanico dove attraverso la facciata dell’Obradoiro si accede al Portico della 

Gloria dove sono costudite molte opere d’arte. La tradizione invita i pellegrini a seguire vari 

rituali fra cui il rito pagano delle “testate” che  consiste toccare con  il capo un ramo nella 

finestra sotto la figura dell’ apostolo sedente e le “testate” nella colonna che consiste 

nell’appoggiare il capo in modo che si trasmetta la sua sapienza e talento. La cattedrale è ricca  

di dipinti e sculture con la centro il grande “botafumeiro”, il grande incensiere che profumava 

l’ambiente durante le funzioni religiose. Inoltre la città è ricca di molti monumenti come il 

Collegio di San Geronimo, il Palazzo Raxoi, l’antico Albergo Reale oltre che ad un bel centro 

storico medioevale ricco di palazzi e di chiese.  


