
   

11^ tappa  CASTROJERIZ / VILLALCAZAR DE SIRGA CASTILLA 

KM 39 DISLIVELLO: 20 SALITA: 40 DISCESA: 20 

Tempo di percorrenza: ore 7.50 

Descrizione 

Il paesaggio sembra ripetersi: estesi campi di grano, ma anche foraggi e vigneti, tra fiumi e canali 
d'irrigazione e strade sempre più rettilinee. Passato Puente de Itero, sul Rio Pisuerga che ne è il confine 
storico e naturale, si lascia la provincia di Burgos e si entra in quella di Palencia, quindi si passa dalla 
Castilla a Leon. E' la landa pianeggiante delle mesetas: siano a 800/900 mt. d'altitudine; la scarsità di 
alberi impreziosisce l'ombra. In questa vastità l'orizzonte quasi si diluisce nel cielo ed i paesi che 
s'incontrano sembrano sempre più piccoli la sensazione di vuoto che si prova attraversandoli è 
impressionante: per i viottoli e nelle minuscole piazze non s'incontra gente né si vedono animali. Infine 
si arriva a Villalcazar de Sirga con la sua bellissima chiesa.

Albergue 

a Itero del Castillo, a circa 1,5 km lasciato il Camino sulla destra, c'è il modesto albergue Municipal in 
Plaza Ayuntamiento, con 20 posti letto e servizi.
a Puente Fitero in mezzo alla campagna c'è il magnifico albergue San Nicolàs gestito da hospitaleros 
del Centro italiano di Studi Compostellani di Perugia, caratterizzato dall’ atmosfera radicata nell'antica 
tradizione del Camino. La sera l'hospitalero compie il rito della lavanda dei piedi per i pellegrini. Cena 
e colazione si consumano in comune al lume di candele sparse un po' dovunque. Ha 12 posti letto e 
buoni servizi in una moderna costruzione a parte, si chiede un'offerta, apre da maggio ad ottobre.
a Itero de la Vega c'è l'albergue municipal in Plaza de la Iglesia, con 15 posti letto a castello, servizi 
inadeguati, tel. 988.151778, in un piccolo negozio nei paraggi è possibile avere i pasti.
a Boadilla del Camino:
· l'albergue Maison de Campagne, tel. 979.810284, appartiene ad una rete privata, al centro del paese, 
con 40 posti letto a castello più 10 per materassi sul pavimento, buoni servizi ma senza cucina; ha 
annesso un bar/ristorante a conduzione familiare, con un ottimo menu di cucina locale ed un delizioso 
giardinetto. Chiede 5 € per dormire, 7.50 € per la cena e 2.50 € per la colazione; offre anche stanze 
private a 24 €, apre da marzo ad ottobre.
· c'è anche un modestissimo albergue Municipal, con 12 posti letto a castello, buoni servizi ma senza 
cucina, aperto tutto l'anno. 
a Fromista il nuovo albergue Municipal, tel. 988.810144, alla fine del paese, in Calle del Hospital 
davanti alla Iglesia de San Pedro: 55 posti letto a castello e servizi deludenti se si considera che è una 
costruzione moderna, chiede 5.50 € inclusa la colazione, aperto tutto l'anno.
a Poblacion de Campos l'albergue Municipal è all'entrata del villaggiopassato il cimitero, in una 
vecchia scuola: ha 13 posti letto e servizi, un po' malmesso, chiede 3 €, aperto tutto l'anno.
a Villalcazar de Sirga c'è l'albergue Municipal Casa de Peregrinos, in Plaza del Palacio, tel. 
947.377400, con 15 posti letto, buoni servizi, ma per l'acqua calda c'è un marchingegno che funziona 
solo se s'introducono monete, aperto tutto l'anno.  
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0 0 800 0:00 Castrojeriz   

9 9 790 2:00 Puente de 
Itero 

a pochi passi dal ponte romanico ad 11 arcate sul Rio Pisuerga. 
sorge il solitario ostello di San Nicolas gestito dalla Confraternita di 
San Jacopo di Perugia. L'edificio restaurato è quanto rimane del 
monastero cistercense del XVI secolo, costruito sulle rovine di un 
Hospital de los Peregrinos del XII secolo: da non perdere, almeno 
per una breve visita. 

2 11 780 0:30 Itero de la 
Vega 

si può visitare la Iglesia de San Pedro, sec. XVI, nella piazza 
principale ravvivata da una bella fontana. 

8 19 780 1:25 Boadilla del 
Camino 

l'Iglesia de Santa Maria conserva un interessante fonte battesimale in 
pietra del XIV secolo. 



6 25 780 1:00 Fromista 

famosa per la bellissima Iglesia de San Martin, unica nel suo stile 
romanico dell'XI secolo e ben conservata, con due torri circolari 
sulla facciata: da vedere al tramonto, quando il sole ne fa risplendere 
le pietre color giallo miele; . Da visitare anche la Iglesia de San 
Pedro, l'Iglesia de Santa Maria ed il Canal de Castilla. Antico centro 
radicato nella storia del Camino: nel medioevo qui sorgevano diversi 
Hospitales de los Peregrinos. 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Palencia, Calle 
Carremonzon 2 

4 29 790 0:45 Poblacion de 
Campos 

bel paesino, ha una chiesa dedicata a Santa Maria Maddalena, in 
fondo alla Calle Francesa c'è l'Ermita de la Virgen del Socorro. Da 
qui il Camino segue il Rio Ucieza fino all'Ermita de la Virgen del 
Rio, sono circa 9 km, poi prosegue per Villalcazar de Sierga. 
Altrimenti, usciti dal paese si può seguire il percorso alternativo, 
sulla "senda", via Revenga de Campos e Villarmentero de Campos 
per arrivare comunque a Villalcazar de Sirga 

10 39 820 2:10 Villalcazar 
de Sirga 

il posto è conosciuto anche con il nome di Villasirga. Ancora un 
cittadina del Camino: deve le sue origini ad un hospital del X sec., 
poi divenne una fortezza del Cavalieri Templari, di cui resta la 
bellissima Iglesia de Santa Maria la Blanca, del XIII sec., che 
conserva tombe di nobili e cavalieri. Raro e bello il grande rosone 
dell'originale facciata e la Capilla de Santiago, dalla statua 
miracolosa della Vergine. 

finora abbiamo percorso 371 km  


