13^ tappa

TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS /
RELIEGOS

CASTILLA

KM 44

DISLIVELLO: -40

SALITA: 30

DISCESA: 70

Tempo di percorrenza: ore 9.00

Descrizione

Siamo nella provincia di Leòn. Dopo Sahagun, a circa 4 km, si raggiunge il bivio per il percorso
alternativo Camino Real Frances, una "senda", un po' più ombreggiata e abitata, che passa per
Bercianos del Real Camino, El Burgo Ranero, Reliegos e Mansilla de las Mulas. Oppure si può
continuare sul Camino, ora chiamato Calzada de los Pelegrinos, più solitario ma più bello, via Calzada
de Coto, Calzadilla de los Hermanillos, Apeadero de Villamarco, Reliegos e Mansilla de las Mulas. Il
paesaggio non muta, siamo ancora nella Tierra de Campos, si segue a lungo la senda, parallela alla
strada provinciale, con piccoli alberi che sembrano non voler crescere. I villaggi che si attraversano
sono poveri, molte sono le case abbandonate e in rovina: le case sono fatte con mattoni crudi di paglia e
fango. Il sentiero è spesso invaso da erbacce e le frecce gialle certo non si sprecano. Anche qui per un
lungo tratto non ci sono possibilità di rifornirsi d'acqua e di cibo, sia sul Camino che sul percorso
alternativo.

Albergue

a San Nicolas del Real Camino c'è l'Albergue Laganares, tel. 629.18153620, ha 20 posti letto a
castello in piccole stanze, buoni servizi, chiede 7 € per dormire e 8 € per la cena; c'è anche un punto
internet, aperto da aprile ad ottobre.
a Sahagun l'albergue Municipal è in centro città, nell'attico della bella chiesa sconsacrata della Trinità,
con 64 posti letto e buoni servizi ma senza cucina, chiede 4 €, aperto tutto l'anno; per chi iniziasse il
Camino ora, qui è disponibile la Credenziale spagnola. Al pianterreno della ex-chiesa c'è l'Ufficio
Turistico.
a Calzada de Coto c'è un modesto albergue Municipal, tel. 987.784008, con 24 posti letto in due
camerate, con servizi ma senza cucina, il posto lascia un po' a desiderare, aperto tutto l'anno.
a Calzadilla de los Hermanillos l'albergue Municipal è sulla sinistra all'inizio del paese, ex scuola, ha
16 posti letto a castello e buoni servizi, chiede 4 €; si può fare il bucato in lavatrice al costo di 3 €,
aperto tutto l'anno.
a Bercianos del Real Camino l'albergue è gestito dalla Confraternita spagnola, in Calle Santa Rita, ha
38 posti costituiti da materassi sul pavimento con servizi, è in povere condizioni, aperto tutto l'anno.
al Burgo Rañero l'albergue Municipal Albergue de Peregrinos è dedicato a Domenico Laffi, prete
bolognese del XVII sec. che percorse il Camino de Santiago da Bologna non meno di tre volte e ne
scrisse un libro. L'albergue ha 26 posti letto a castello, con buoni servizi, si chiede un'offerta.
a Reliegos l'albergue Municipal è una ex scuola con 46 posti letto ed altrettanti per materassi sul
pavimento, in due grandi camerate, ha buoni servizi, chiede 6 €; è prevalentemente usato da comitive,
aperto tutto l'anno.
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San Nicolas piccolo villaggio legato ai Templari; l'ultimo prima di lasciare la
del Real provincia di Palencia; poi si entrerà in quella di Leòn. all'uscita del
Camino villaggio c'è un'area ombreggiata con una fonte.
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Puente Rio prima di arrivare al ponte sulla destra si incontra la graziosa e
Valderaduey solitaria Ermita de la Virgen del Puente
altra città di origine romana, nel medioevo fu un'importante sede
ecclesiastica, molto legata al Camino per le numerose chiese, i
monasateri e gli ospizi per pellegrini, patrono della città, sorgeva un
famoso monastero dedicato a San Fecundo Martire, di cui ora
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Sahagun

rimangono solo le rovine. Di notevole interesse sono l'Iglesia de la
Trinidad, quella di San Juan con una bella statua di San Fecundo,
l'Iglesia de San Lorenzo del sec. XIII, la stupenda Iglesia de San
Tirso in stile Mudejar del sec. XII, il Museo de las Madres
Benetictinas de Santa Cruz ed il Monasterio de la Peregrina. Un
chilometro fuori città sul Rio Cea c’è un ponte romano a cinque
arcate, più volte rimaneggiato
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inizia la moderna senda che, passato Bercianos del Real Camino,
proseguirà per Reliegos sino alla periferia di Mansilla de las Mulas.
Calzada de
Questo tipo di sentiero, istituito dalle autorità spagnole, non è molto
Coto
amato dai pellegrini perchè generalmente fiancheggia una strada e
attraversa un paesaggio anonimo
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poco prima del villaggio c'è la Iglesia de la Virgen del Perales; il
posto offre poche possibilità in termini di negozi e bar. Modesta
anche la chiesa parrocchiale di San Salvador che si specchia su un
laghetto.
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El Burgo
Ranero

paesino con poche pretese, ha diversi bar, ristoranti ed hotel privati.
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Reliegos

ancora un villaggio il cui solo interesse risiede nelle rovine di un
castello che lo sovrasta sul colle vicino.

finora abbiamo percorso 448 km

