
   

15^ tappa LEÓN / HOSPITAL DE ORBIGO  CASTILLA  

KM 37  DISLIVELLO: 0  SALITA: 60  DISCESA: 60 

Tempo di percorrenza: ore 7:10  

Descrizione 

Si esce con fatica da Leòn, tormentati dall'incolore e disordinata periferia, frastornati dal traffico: 
attenzione alle frecce gialle, non è sempre facile individuarle. Arrivati alla Virgen del Camino si può 
proseguire dritti: il percorso è un po' più corto ma si cammina lungo la carrettera. Se invece si prende 
verso sinistra proseguendo per il Camino tradizionale si entra nella campagna del Paramo, circa mt. 900 
d'altitudine, ancora meseta, e le solite coltivazioni. Passati un paio di villaggi si arriva a Villar de 
Mazarife, che ci accoglie con la sua quiete, qualche negozio, un paio di bar, il piccolo museo con un 
bel mosaico ed il Pintor Romanico, l'artista che ha lo studio vicino all'albergue. di nuovo la campagna, 
sotto un sole implacabile e pochi pioppi a gettare una timida ombra. Bello e desiderato l'arrivo ad 
Hospital de Orbigo: l'antico ponte romano ci dà il benvenuto.  

Albergue 

a Villar de Mazarife ci sono due albergues:
· il vecchio e modesto albergue privato è in Calle Corujo, circa 12 materassi sul pavimento in diverse 
stanzette, servizi meno che inadeguati, doccia senza acqua calda e toilette fuori in giardino, si chiede 
un'offerta, e 3 € per la cena, aperto tutto l'anno.
· Per fortuna ora c'è il nuovo Albergue San Antonio de Padua, con 60 posti letto e servizi, chiede 5 € 
per dormire, 7 € per la cena e 2 € per la colazione; ha anche un punto internet. 
a Villadangos del Paramo c'è l'albergue Municipal, tel. 987.390003, con 40 letti a castello e spazio 
per altrettanti letti singoli se necessario, buoni servizi e ben tenuto, chiede 3 €, aperto tutto l'anno, è sul 
lato della strada quindi a volte rumoroso. 
a Hospital de Horbigo ci sono due albergues: 
· uno parrocchiale gestito dalla Confraternita tedesca, in Calle Alvarez Vega 32, dietro la chiesa, bella 
palazzina completamente rinnovata, con 80 posti letto a castello più spazio per materassi sul pavimento, 
buoni servizi, chiede 3 €, è aperto tutto l'anno.
· l'altro è l'albergue Municipal a quasi un km fuori del paese, isolato in mezzo ad un boschetto, ha 32 
posti letto a castello, buoni servizi, chiede 3,50 €, aperto tutto l'anno, troppo isolato e fuori mano.  

km  alt. 
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località  note  
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0 0 820 0:00 Leòn  

12 12 860 2:30 
Virgen del 

Camino, Oncina 
de la Valdoncina 

lasciando la periferia di Leon, presso la moderna chiesa della 
Virgen del Camino si può ammirare l'enorme statua bronzea, 
circa 6 mt. d'altezza, di Santiago che guarda verso Compostela. 
Ci si incammina per la campagna del Paramo, che in realtà è 
sempre la meseta, meno solitaria: si incontrano più paesi e 
villaggi e qualche albero . 

10 22 880 1:50 
Chozas de 

Arriba, Vilar de 
Mazarife 

villaggi che offrono la possibilità di riposarsi e rifornirsi di acqua 
e cibo. 

    

San Miguel, 
Villadangos del 
Paramo, Torre 
San Martin del 

Camino 

se al bivio all’altezza della Virgen del Camino si è girato a 
destra per il percorso alternativo, leggermente più corto ma 
meno piacevole, si attraversano questi villaggi. Villadangos del 
Paramo è un villaggio di origine romana, con diversi negozi, bar 
e ristoranti; due farmacie e l'Iglesia de Santiago, antica e un po' 
abbandonata, ha un'imponente statua di Santiago Matamoros 
sull'altare maggiore. Nel medioevo sorgeva un ospizio per 
Pellegrini ora scomparso; la leggenda parla di una curiosa 
battaglia avvenuta qui nel 1111 tra gli armati di Alfonso 
d'Aragona e quelli di sua moglie. 



10 32 840 1:50 
La Milla del 

Paramo, 
Villavante 

si passa il Canal del Paramo e ci si può fermare in un'area 
ombreggiata per una sosta. 

5 37 820 1:00 Hospital de 
Órbigo 

il paese, chiamato anche Puente de Orbigo, è famoso per lo 
stupendo ponte sul Rio Orbigo: lungo 204 mt. con 20 arcate, 
uno dei più antichi di Spagna, importante punto di riferimento 
del Camino. Esso è anche ricordato come Paso Honroso, 
secondo la leggenda di un cavaliere di Leon che, volendo 
riscattare il suo onore, per un mese sfidò coloro che 
attraversarono il ponte, battendoli tutti, era l'Anno Santo 
Jacobeo 1434. Qui l'Ordine dei Cavalieri Ospitalieri di San 
Giovanni di Gerusalemme aveva una forte presenza e 
manteneva un ospizio per i Pellegrini, di loro rimane la sola 
Iglesia de San Juan Bautista 

finora abbiamo percorso 510 km  


