17^ tappa

Salamanca / El Cubo de la Tierra del Vino

km 35

dislivello 60

Castilla (Salamanca)
salita 310

discesa 250

Tempo di percorrenza ore 7:50
Descrizione

La tappa è quasi completamente pianeggiante. Non è molto gradevole perché si cammina in gran parte a margine della
carretera N-630. Il paesaggio inoltre è abbastanza monotono: si attraversano enormi distese di campi a cerali. Solo nella
parte finale si vede qualche boschetto.
Fra Calzada e El Cubo il sentiero costeggia la recentissima autostrada ed è evidenziato da coppie di paletti bianchi messi a
intervalli regolari.

Albergue e servizi

a Calzada De Valdunciel albergue per pellegrini, 8 posti, 6 euro\donativo minimo 3 euro, cucina, Chiamare quando si
arriva, vicino biblioteca, calle la Cilla 21, per chiavi tel 0034.923310016 (biblioteca) lun\ven 10,30-13,30 e 17,30-20, dalle
13,30-17,30 tel a Maria Garcia 0034.665453315. sab\dom contattare Carmen Pedraz – 0034.923310024 (municipio), tel
678642690 (alcade). L’albergue, carino e abbastanza accogliente con mini cucina purtroppo non equipaggiata, ha in
dotazione una sola stufetta e coperte, per la stanza con i letti. In paese ci sono diversi posti dove mangiare anche se a
febbraio uno solo era aperto la sera con un discreto menu per pellegrini e buona accoglienza.
- Hostal ristorante “El Pozo”, singola 25 euro, tel 0034.923310152 oppure 0034.696031164, calle La Laguna.
Bella chiesa. Si trovano bar e negozi.
al Cubo de la Tierra del Vino:
- albergue municipal per pellegrini nelle vecchie scuola, alla fine del paese. 16 posti. Nel pomeriggio passa l’hospitalero a
ritirare la tariffa di 8 € Tel. 0034.980.577.301 / 670.848.602 D’estate ritorna anche la mattina alle 6:30 per preparare la
colazione (facoltativa – 2 €). Possibilità di utilizzare la lavatrice (2 €) Apre alle 12 L’albergue ha una bella cucina
abbastanza equipaggiata e una stufa per ciascuno dei due dormitori e varie coperte. Attenzione però: nel 2015 risultava
chiuso!
- Hostal privato Torre de Sabre, 11 posti, 15 euro a persona, con stanze a 2 letti con lenzuola. tel. 633424321 - 697759418
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Salamanca

si va davanti alla Cattedrale e si prosegue sino a Plaza Mayor. Di qui dritti lungo Calle Zamora e poi
Paseo Torres Villaroel. Si esce dal centro passando diversi incroci e si prosegue, pressoché in
rettilineo, imboccando e seguendo la N-630. Si esce dalla città in direzione Nord (Zamora).
All’inizio larghi marciapiedi rendono sicuro il cammino. Passato lo stadio (che si trova sul lato dx)
siamo fuori della città. Si oltrepassa una grande rotonda sovrastata dalla via di circonvallazione di
Salamanca. Si imbocca una strada che ci porta a
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Aldeaseca de
Almuña

dalla chiesa si gira a sx su calle de la Iglesia e poi ancora a dx uscendo dal paese su una strada
bianca. Attenzione perché le frecce sono poco isibili. Senza incontrare un albero, ma attraversando
alcuni incroci, arriviamo a
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Castellanos de
Villiquera

proseguiamo seguendo il medesimo monotono paesaggio sino a
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Calzada de
Valdunciel

Si segue calle Ruta de la Plata sino ad un ponte sul’arroyo de la Veca. Ancora tratti di strada bianca
sino a tornare sulla N-630. Si segue a margine della strada fino ad incrociare l’autovia. Due opzioni
per io prosieguo:
1- Su sentiero. Si fiancheggia per poco l’autovia, poi si nota una segnalazione caratteristica e
regolare: due paletti bianchi con due flechas. Si passa sotto un viadotto dell’autovia e, con
un’inversione a U, si torna sulla carretera; pochi km dopo c’è un’indicazione sia per proseguire su
carretera sia per fare un’altra inversione a U e passare ancora sotto l’autostrada. E’ il tratto nuovo
su sentiero e rimane sempre oltre l’autovia.
Si trovano ad un certo punto, scritte su un pilastro 2 frecce gialle, una indica a Sx con la scritta “Sin
Agua” e l’altra a DX con la scritta “con Agua”, non vi è differenza, andando a Sx si prosegue per lo
sterrato mentre a Dx si fa un inutile giro salendo sulla strada per poi ritornare poco più avanti sullo
sterrato.
2. per carretera fino a El Cubo. Dopo ore di interminabile carretera tra terreno brullo e Autovia a
fianco, prima di un’ampia curva il paesaggio diventa più dolce, con un pantano sulla dx; si arriva
all’indicazione del cambio di provincia e, subito dopo, una curva a sx conduce al ponte sull’autovia,
quindi al bivio dove si prende la direzione per El Cubo. Qui sbuca il nuovo percorso su sentiero. Si
entra quindi in Provincia di Zamora. Poche centinaia di metri prima del paese si esce a sx seguendo
poche ma ben sistemate frecce ed arrivando al Cubo
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El Cubo de la
Tierra del Vino

Inutile in paese cercare il vino locale: e in giro non si vedono vigneti. C’erano una volta, prima che
la fillossera distruggesse le coltivazioni.

finora abbiamo percorso 557 km
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