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VILLALCAZAR DE SIRGA / TERRADILLOS DE
LOS TEMPLARIOS

CASTILLA

KM 33

DISLIVELLO: 60

SALITA: 60

DISCESA:0

Tempo di percorrenza: ore 7.00

Descrizione

Le mesetas scorrono implacabili ma il paesaggio sembra fermo nello spazio e nel tempo; nelle giornate
di sole la mancanza d'ombra si fa sentire. Da Carrion de los Condes a Calzadilla de la Cueza ci sono 17
km di completa solitudine: sentieri rettilinei che sembrano infiniti mettono a dura prova la resistenza
psicologica. Parte del sentiero è ciò che rimane della Via Traiana che collegava queste terre alla
Francia. Ricordarsi di rifornirsi d'acqua e di qualche panino o frutta, in questo lungo tratto non ci sono
fontane né negozi.

Albergue

a Carrion de los Condes ci sono tre albergues:
· al primo, privato, ci si arriva appena entrati in città, è quello del Monasterio de Santa Clara, tel.
979.880134, ha 28 posti letto a castello con le lenzuola, in varie stanze, buoni servizi, chiede 7 €.
· Attraversata la città, subito fuori Puerta Santa Maria, vicino all Iglesia de Santa Maria del Camino, c'e
il secondo albergue, parrocchiale, con 30 posti letto a castello più 28 per materassi sul pavimento,
servizi limitati, chiede 4 €, è chiuso in inverno.
· A poca distanza c'è il vecchio albergue, solo 8 posti letto, è aperto solo d'inverno.
a Calzadilla de la Cueza l'albergue Camino Real, da non scambiare con un ostello privato dallo stesso
nome e proprietario, è in un moderno fabbricato tipo baracca, con 50 posti letto, tel. 979.883163, buoni
servizi ma senza possibilità di cucinare, chiede 5 €, aperto tutto l'anno.
a Ledigos c'è il privato Albergue el Palomar, quasi nascosto, in Calle Ronda de Abajo, tel.
979.883605, con 50 posti letto in diverse stanze e buoni servizi, ambiente familiare, chiede 7 €, aperto
tutto l'anno.
a Terradillos de los Templarios c'è l'albergue privato Jacques de Molay, 50 posti letto con le lenzuola
e spazio per materassi sul pavimento, buoni servizi, chiede 7 €, con possibilità di cenare per 7 € e la
colazione a 3 €; a conduzione familiare, si può usare la lavatrice per 3 €, aperto tutto l'anno
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considerata la capitale della Tierra de Campos; città che conserva un
carattere medievale, con bei palazzi e chiese. interessanti il
Monasterio de Santa Clara, la Iglesia de Santa Maria del Camino e le
magnifiche sculture del Cristo in maestà sopra il portale di quanto
rimane della Iglesia de Santiago. Usciti dalla città, attraversato il
ponte, a circa un km c'è il Monasterio de San Zoilo, con un bel
Carrion de chiostro e le tombe dei Conti di Carrion, che danno nome alla città,
los Condes ora è in parte un hotel in parte un museo. Un po' più avanti, a circa 5
km, si arriva alla Calzada Romana, la Via Traiana, anche conosciuta
come Calzada de los Peregrinos che, partendo da Astorga, giungeva
a Bordeaux; non ci sono resti romani , ma si possono visitare le
rovine dell'Abadia de Santa Maria de Benevivere, sec. XII.
Oficina de Información del Camino de Santiago, Real Monasterio de
San Zoilo, Apartado de Correos 4.
Da Carrion de los Condes si può raggiungere Sahagun passando per
Villada, con un percorso che piega leggermente verso sud-ovest. La
variante allunga di 7 km; in compenso si trova meno traffico
veicolare e si incontra un numero maggiore di paesi. A Villada si
può pernottare al Centro de Turismo rural "El Senorio" - www.elsenorio.es - che
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offre ottimo alloggio a prezzi abbastanza sostenuti.
I paesi incontrati sono:
- Carrion de los Condes
- Calzada de los Molinos
- Cervatos de la Cueza
- San Roman de la Cuba
- Pazo de Urama
- Villada
- Grajal de Campos

Variante per Sahagun via Villada

- Sahagun
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finora abbiamo percorso 404 km

è un altro tipico villaggio del Camino, interessante la pala d'altare
nella Iglesia de San Martin, salvata dalle rovine del Monasterio de
Calzadilla de Santa Maria de las Tiendas, appena fuori del villaggio, che nel sec.
la Cueza XII era anche un hospital dei Templari. A circa 5 km, a sud est sulla
Carretera Nacional N-120, si trova Quintanilla de la Cueza, coi resti
di una villa romana e l’annesso museo, notevoli i mosaici.
Ledigos

curiosa la Iglesia de Santiago con tre diverse statue del Santo.

modesto villaggio, un tempo roccaforte dei Templari, dei quali nulla
Terradillos rimane se non il nome, li ricorda anche il torrente che scorre poco
fuori del villaggio: Rio Templarios.
de
Templarios Siamo a circa metà strada del Camino Francés: ancora km 400 a
Santiago

