
   

10^ tappa  BURGOS / CASTROJERIZ CASTILLA 

KM 40 DISLIVELLO: -50 SALITA: 95 DISCESA: 145 

Tempo di percorrenza: ore 7.50 

Descrizione 

Si esce da Burgos e ci si trova subito in aperta campagna. Stiamo entrando nella regione delle Mesetas, 
altopiani di circa 900/1.300 metri s.l.m., piuttosto aridi, terreno di argilla compatta e sassosa. Le uniche 
coltivazioni sono di grano caratteristicamente basso. Tra una meseta e l’altra ci sono delle piccole valli 
dove sembrano nascondersi paesi e villaggi. Una breve deviazione ci porta alla sorgente di fresca e 
abbondante acqua dell'Arroyo de San Bol: qui i monaci di San Anton gestivano un ospedale per curare 
i Pellegrini. Tra Hontanas e Catrojeriz, circa 11 km, l'unico posto per rifornirsi d'acqua è nel Monastero 
di San Anton, attiguo alle omonime rovine, poco oltre metà strada. Si prosegue in continui saliscendi 
attraverso una solitaria campagna per arrivare a Castrojeriz, arroccato su una collina.

Albergue 

a Villalbilla nella vecchia scuola vicino allo stadio, c'è il piccolo albergue Municipal, 6 posti letto e 
servizi inadeguati, aperto tutto l'anno, da evitare. 
a Tardajos piccolo e ben tenuto albergue Municipal, con 12 posti letto a castello, più lo spazio per 10 
materassi sul pavimento, buoni servizi anche se limitati, accoglienza premurosa e attenta 
dell'hospitalero, tel. 947.451189, è richiesta un'offerta, aperto tutto l'anno. Può rappresentare una sosta 
in alternativa a Burgos.
a Rabé de las Calzada c'è l'albergue privato Virgen de la Guia, con 22 posti letto e servizi ma senza 
cucina, tel. 947.451341, in una palazzina rimodernata, chiede 5 € per dormire, 1,50 € per la colazione e 
5 € per la cena, ben tenuto.
a Hornillos del Camino l'albergue Municipal, recentemente restaurato, interno nuovo e molto bello, 
con 28 posti letto e buoni servizi, vicino alla Iglesia de Santa Maria nella omonima piazza, chiede 4 €, 
aperto tutto l'anno.
ad Arroyo de San Bol c'è il piccolo e modesto albergue gestito dall'Ayuntamiento de las Iglesias, ha 
10 posti letto più spazio per materassi sul pavimento, servizi inadeguati, chiede un'offerta e 5 € per la 
cena, chiuso in inverno.
ad Hontanas c'è il bellissimo albergue Municipal, con 18 posti letto più camere aggiuntive per altri 20 
posti letto e spazio per materassi sul pavimento, tel. 947.377420, buoni servizi, chiede 4 € per dormire 
e 7 € per la cena, è aperto tutto l'anno. La ristrutturazione di una vecchia palazzina del villaggio ha 
vinto un premio per la sua originalità, funzionalità e bellezza. Peccato manchi di un giardino od un 
patio per riposarsi e mettere ad asciugare il bucato.
a Castrojeriz ci sono due albergues:
- uno nel centro del paese in Calle Cordon, con 32 posti letto in due grandi camerate, buoni servizi ed 
un giardinetto nel retro, chiede un'offerta, aperto tutto l'anno.
- l'altro è un albergue Municipal di nuova costruzione quasi all'uscita dal paese, con 50 posti letto e 
buoni servizi specialmente per fare il bucato, ma non ha la cucina, si chiede un'offerta, aperto tutto 
l'anno.  

km  alt. 
s.l.m. 

tempi di 
percorrenza

località  note  
parz.  progr. 

0 0 850 0:00 Burgos  

5 5 840 1:00 Villalbilla piccolo villaggio stretto tra la ferrovia e la carretera nacional; può 
rappresentare una sosta alternativa a Burgos. 

4 9 840 0:50 Tardajos 
prima di arrivare al paese, sul Rio Arlanzón, c'è il Puente del 
Arzobispo, detto anche Puente de la Tabla. Il borgo è di origine 
romana e, nel medioevo, sorgeva un hospital per i Pellegrini. 

2 22 850 0:20 Rabé de las 
Calzada 

antico villaggio con la bella Iglesia de Santa Marina, sec. XIII, e 
dopo esser transitati davanti al cimitero si arriva all'Ermita de 
Nuestra Señora del Monasterio e s'inizia a salire verso la Meseta, mt. 
950 s.l.m 



 

8 19 825 1.30 Hornillos del 
Camino 

è il classico borgo del Camino, di origine medievale, poco cambiato 
nei secoli 

6 25 890 1:10 Arroyo de 
San Bol 

interessante l'antica cappella circolare annessa all'albergue che si fa 
risalire ai Cavalieri Templari nel XII secolo. Poco distante c'è la 
sorgente di acqua fresca che la leggenda vuole abbia speciali poteri: 
il Pellegrino che si lava i piedi con questa acqua, non avrà più alcun 
problema per tutto il resto del Camino. 

5 30 810 1:00 Hontanas 
anche questo è un antico villaggio legato al Camino, con la bella 
Chiesa dell'Immacolata, del sec. XIV, e l'ostello dalle moderne 
soluzioni architettoniche.

6 36 780 1:10 San Antòn 
sbucati dalla curva della strada, improvvisamente ci si trova davanti 
alle suggestive arcate gotiche delle rovine del Convento de San 
Anton, sec. XIV 

4 40 800 0:50 Castrojeriz 

storica città di origine romana, con reminescenze visigote e 
testimonianze delle lotte contro i mori. Dominata dai ruderi del 
Castello di Sigerico, il benvenuto lo da la Ermita de Nuestra Señora 
del Manzano, al cui interno il magnifico rosone crea un caledoscopio 
di luci che si riflettono sulla bella statua di Santiago. Notevoli anche 
l'Iglesia de San Juan e l'Iglesia de Santo Domingo, con gli arazzi 
disegnati da Rubens 

finora abbiamo percorso 332 km  


