
12^ tappa Carcaboso / Aldeanueva del Cammino Extremadura (Caceres) 

km 39 dislivello 263 salita 281 discesa 18 

Tempo di percorrenza ore 9:00 

Descrizione 

Altra tappa lunga e faticosa, anche perché viene dopo una serie di tappe di lunghezza extra.  D’altra parte quando ho percorso il 
cammino non esistevano luoghi di sosta intermedi.  Si raggiunge l’arco di Caparra, divenuto il simbolo ed il logo della Via de la 
Plata.  Qualche saliscendi nei primi km, poi terreno pianeggiante; in salita gli ultimi 8 km prima dell’arrivo ad Aldeanueva.  La tappa 
è molto solitaria, ma affascinante: gli unici compagni sono le mandrie di vacche sorvegliate da un toro. 
Ricordarsi di portare con sé una buona scorta di acqua. ttenzione i segnali, che in alcuni tratti scvarseggiano. 

Albergue e servizi 

Ad Aldeanueva del Camino albergue per pellegrini sulla via principale, Calle Las Olivas. In pessime condizioni. Una stanza al piano 
terreno e due al piano primo per 10 posti. Bagni e docce .  Donativo.  Tel.  0034.927.484.048    A settembre 2015 risultava chiuso. 
In paese però ci sono altre strutture private in cui dormiretra cui Casa de mi abuela, calle Alzaza3 4, 10 € 
Non ci sono bar o negozi lungo il cammino, e nemmeno fontane: tenerne conto!   Però all’arco di Caparra, presso la direzione 
degli scavi, si trovano due distributori automatici di bibite e caffè. 
Volendo suddividere questa tappa in tratti più brevi ci sono due possibilità: 
1°: a Venta Quemada si devia a dx, seguendo la strada asfaltata, fino ad Oliva de Plasencia (6,6 km.) dove c’è l’albergue turistico 
Via de la Plata in Calle Real 2: 15 posti e 15 € con colazione, cena a 9 €.  Tel. 0034.927.454.75.  In ogni caso: dall’Albergue si ritorna 
sulla strada percorsa ieri in arrivo e si procede in senso contrario fino all’altezza di una pista a dx con le indicazioni per Finca de Los 
Baldios. Dopo circa 30 mt, si prende a sx, all’altezza della Finca de los Baldios, una pista con indicazione Caparra. Si procede diritti 
per circa 6 km fino ad un bivio. Si prende a dx e ci si ritrova sul Cammino che proviene da Venta Quemada. Si gira a dx e poco dopo 
si intravede e si giunge all’Arco di Caparra. Nel 2012 questo percorso è stato segnalato. 
2°: dopo l’arco di Caparra, proseguire sul cammino per 8 km circa, fino ad incontrare una segnalazione che indica a dx per l’Hostal 
Asturias che dista 2 km.(18 € camera con bagno), possibilità di cena (menu del dia) all’hostal. Cwena, notte e colazione a 32 €.   
Tel.0034927477057.  Consigliabile prenotare.  Il mattino successivo ripercorrere i 2 km per raggiungere il cammino.  
Analogo servizio/prezzo, a 100 m dall’Asturias, è offerto dall’Hotel Jarilla. che si offre anche di raccogliere i pellegrini all’arco di 
Càparra entro le 16.00 e portarli in macchina all’hotel. Tel. 927477040 o 676484064. (www.hoteljarilla.com . 
hotel@hoteljarilla.com). 
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0 0 272 0:00 Carcaboso   

13 13  3:10 strada 
asfaltata 

usciti dall’albergue si torna indietro a dx per qualche decina di metri e poi si imbocca una stradina a sx. 
All’inizio si cammina tra campi coltivati, poi riprendono il sopravvento i pascoli e le querce. 
dopo circa un’ora di cammino, conduce ad un trivio con pannello informativo”Ponte de Grunea” ma ci 
sono  anche molti segnali contradditori: le frecce mandano a dx, il cubo indica diritto ma SI DEVE 
prendere a sx salendo fino ad un primo cancello. Qui c’è una freccia gialla dipinta sul cancello ed un cubo 
che indica LA GIUSTA DIREZIONE.  Il cammino prosegue su crinale per molto tempo con animali al pascolo 
sia a sx che a dx ma senza nessuna azienda agricola o persone a cui chiedere. Successivamente si 
attraversano numerosi cancelli. Su questo tratto non ci sono molte frecce e quelle esistenti sono molto 
vecchie per cui poco visibili (fare attenzione quando si transita in terreno aperto: le frecce sono poche e le 
diramazioni molte: seguire sempre il tracciato più evidente). Prima di arrivare in falsopiano si affronta 
qualche piccolo strappo. Si incrocia infine una strada asfaltata 

2 15 421 0:30 Venta 
Quemada 

Si prosegue ancora un poco e si arriva ad una seconda strada asfaltata che si attraversa. Oltre l’incrocio la 
fattoria Venta Quemada. Non offre nessun servizio ma è la prima casa che si incontra in quasi 4 ore di 
cammino 

6 21 403 1:20 arco di Caparra 

se vogliamo fermarci a Oliva de Plasencia svoltiamo a dx (vedi sopra).   Se invece proseguiamo per il 
cammino andiamo avanti sempre fra pascoli. Incontriamo infine alcuni campi coltivati, si nota qualche 
fico, due case di campagna: è il segno che siano vicini all’arco di Caparra, che appare all’improvviso. Si 
arriva giusto in tempo per riposarsi e mangiare qualcosa sotto l’ombra dell’arco 

6 27 420 1:20 strada 
asfaltata 

ancora per un’oretta si cammina per sentieri e stradine fra i pascoli, poi si finisce su una strada asfaltata, 
con traffico scarsissimo.   I 

7 31 430 1:00 bivio 
autostrada 

Dopo due km, in pieno rettilineo, si incontrano segni sull’asfalto che indicano a 2 km a dx l’Hostal 
Asturias, sulla N-630.   Possiamo utilizzarlo e finire lì’ la tappa, ritornano qui il giorno successivo per 
proseguire (vedi sopra). 
Proseguiamo su questa strada pochissimo trafficata ma noiosa, fino a raggiungere un bivio che manda a 
dx verso l’autostrada e la carretera nacional 

6 39 535 2:25 Aldeanueva 
del Camino 

di qui il percorso del cammino è stato sconvolto dalla costruzione dell’autostrada.  
Si passa sotto l’autostrada e si prosegue sul lato dx.  Per un po’ il Cammino va parallelo alla N 630 fino all’ 
indicazione per un bar a 200 m sulla carretera. Sosta quasi obbligata.  
Di qui possiamo proseguire su carretera arrivando ad Aldeanueva in leggerissima salita.  In 
corrispondenza al cartello d’ingresso nel paese, a dx si vede un monolito giallo: lì sbuca il cammino 
abbandonato prima del bar.  
Proseguendo invece sul cammino segnalato dobbiamo aggirare una collinetta sulla dx dell’autostrada e 
percorrere uno sterrato che con andamento pressoché rettilineo porta a passare nuovamente sotto 
l’autostrada alle prime case di Aldeanueva.   Questo itinerario è più lungo circa 1 km. 
Nella parte bassa del paese c’è l’albergue. 

finora abbiamo percorso 424,5 km 
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