14^ tappa

RELIEGOS / LEÓN

CASTILLA

KM 25

DISLIVELLO: -20

SALITA: 50

DISCESA: 70

Tempo di percorrenza: ore 5:15
Tappa breve e poco interessante: quasi tutta su strade e sendas, lungo un terreno pianeggiante come un
biliardo. 5 km di senda per arrivare a Mansilla de las Mulas, attraversato il paese ed il ponte sul Rio
Descrizione Esla, si riprende la senda per 2,5 km fino a Puente Villarente. Qui un sentiero, parallelo alla carretera,
dopo 6 km raggiunge Valdelafuente, ancora un po' di senda e si arriva alla periferia di Leon tanto
brutta quanto è bello il suo centro storico.

Albergue

a Mansilla de las Mulas c'è l'albergue Municipal Casa de Peregrino, in Calle del Puente 15, vicino al
ponte, tel. 987.311074, con 46 posti letto in diverse camerate divise in due blocchi e spazio per
materassi sul pavimento, buoni servizi inclusa la lavatrice per il bucato, chiede 2 €, attraente e ben
tenuto.
a Leòn ci sono tre albergues:
· il primo Ciudad de Leon al Colegio de Huerfanos Ferrovias in Campo Goticos, poco dopo aver
passato il ponte sul Rio Torio a sinistra, una moderna costruzione ex-scuola con 112 posti letto a
castello in diverse camerate, buoni servizi, chiede 4 €, aperto tutto l'anno.
· Nello stesso palazzone c'è l'Hostal Juvenil de Leon Doña Sancha Corredera, ma è necessario avere la
tessera YHA.
· L'altro albergue è molto più avanti in centro città, nel Convento Santa Maria de Carbajalas in Plaza
Santa Maria del Camino 7, tel.680.649289, gestito dalle Madres Benedictinas coadiuvate da volontari,
ha 45 posti letto a castello più spazio per sistemazioni aggiuntive di quasi 150 posti, con buoni servizi,
chiede 5 € inclusa la colazione, alle 19 si recitano i vespri.
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Reliegos

1:15

importante tappa sul Camino de Santiago sin dal medioevo, quando
aveva tre ospizi per i Pellegrini, oggi scomparsi. Notevole la cinta
muraria del sec. XII costruita sulle rovine di quella romana, e
l'Iglesia de Santa Maria. Appena fuori della città, lasciato il Camino
Mansilla de a sinistra, a 4 km, c'è il bel Monasterio de Santa Maria de Sandoval,
las Mulas del sec. XII. Girando invece a destra, a 16 km, si può visitare il
Monasterio de San Miguel de Escalada, del sec. X, eccezionale
capolavoro di stile Mozarabico ed in perfette condizioni.
Asociacón de Amigos del Camino de Santiago de Mansilla, Iglesia
San Martin.

1:15

prima di arrivare al ponte medievale in pietra di Villarmoros, sulla
Villarmoros, destra, a circa un km, ci sono le rovine di Lancia, un insediamento
asturiano distrutto dai romani. Poi si attraversa l'enorme Puente
Puente
Villarente Ingente di 20 arcate sul Rio Porma e si entra a Puente Villarente,
città satellitare di Leon.

1:15

superato il Canal de Porma si arriva al piccolo villaggio di
Arcahueja, Arcahueja, poi si raggiunge Valdelafuente, alle pendici dell'Alto del
Valdelafuente Portillo da dove si può ammirare la città di Leon; ci sono diversi bar
e ristoranti.
città romana, sede della VII Legione, deve il suo nome appunto alla
parola “legio”. Capitale del Regno delle Asturias y Leon, ha una
storia piena di eventi che hanno fatto anche la storia di Spagna. Il
centro storico, limitato ad ovest dal Rio Bernesga, è ricco di
monumenti insigni: la romanica Real Basilica de San Isidoro de
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finora abbiamo percorso 473 km

Leòn

Sevilla, con la tomba del Santo, il Pantheon Real con gli stupendi
affreschi, considerati "la Cappella Sistina" del romanico spagnolo, e
le tombe reali, il Claustro ed il museo. La Cattedrale gotica del sec.
XIII con le 125 vetrate e l'eccezionale rosone, il portale ovest con la
statua di Nuestra Señora la Blanca e la statua di Santiago Peregrino,
consumata dalle mani dei devoti nel corso dei secoli. Ancora, il
museo della cattedrale, Plaza San Marcos, il Palacio de los
Guzmanes, Casa de Botines, l'Iglesia San Marcelo del sec. XII, ed
altre vie e piazze .

