19^ tappa

Zamora / Montamarta

km 18,5

dislivello 53

Castilla (Zamora)
salita 70

discesa 17

Tempo di percorrenza ore 4:30
Descrizione

Tappa quasi completamente pianeggiante e abbastanza noiosa. Si svolge nella parte iniziale lungo la carretera 630 e poi
su strade di campagna che la fiancheggiano. Lunghissimi rettilinei. Si cammina fra campi di grano all’infinito senza
incontrare un albero.

Albergue e servizi

Albergue municipal per pellegrini a Roales del Pan, in un capannone che ospita vari servizi. Non ci sono letti ma un
tavolato in legno. Tel. 0034.980.538.670. Gratuito. E’ da considerarsi alloggio d’emergenza.
Albergue municipal per pellegrini a Montamarta, 20 posti, 5 euro, cucina basica, microonde, NO orario, hospitalero
comunale Manuel Esteban viene la sera, in paese locali per cenare, tel 0034.980550112 - 685104807 si trova all’ingresso
del paese sulla N630 al km 261. Sconsigliato d’inverno per l’insufficiente riscaldamento.
- Casa rural “La casa del sastre”, doppia 40 euro. In paese diversi locali in cui cenare e stanze private per dormire.
Bella la chiesa di San Miguel Arcangel, sul cui campanile nidificano alcune cicogne, in questa zona molto numerose.
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raggiungiamo Plaza Mayor, imbocchiamo la calle Costanilla, seguiamo poi calle de la Feruia e quindi, passata una
rotonda, calle Puebla de Sanabria, Cuesta e la Morana e Avenida de Galicia che ci porta fuori dalla città. Questa
strada coincide con il tracciato della carretera 630 che sarà nostro riferimento in tutta la giornata.
Giunti all’incrocio si trovano frecce che mandano a dx su un percorso alternativo che porta a Roales attraversando la
campagna, ma che naturalmente allunga la strada. Conviene tirare dritto sino a Roales. Ci sono larghi marciapiedi e
lungo la strada si allungano capannoni ad uso artigianale e commerciale. Prima del paese imbocchiamo una strada
secondaria che si stacca sulla sx

CURIOSITA’: all’ingresso del paese, sulla dx, in un giardino privato, il proprietario ha ricostruito in gesso a grandezza
naturale, pellegrini e figure mitologiche. Molto cordiale e disponibile con i pellegrini “veri”.
Attraversiamo il paese in linea retta e ne usciamo su strade bianche che ci portano fino a Montamarta tenendosi a
qualche centinaio di metri dalla carretera 630, che teniamo sempre a vista. Poco prima del paese il fondo si fa
Roales del asfaltato. Se vogliamo accorciare l’arrivo all’albergue dobbiamo portarci sulla 630 girando a dx pima dell’arrivo in
Pan
paese.
Agosto 2012: A circa 6 km da Roales, i cantieri per l’Ave hanno ripetutamente interrotto lo storico cammino. In
prossimità della costruzione di un primo viadotto un desvio manda a sx allungando di molto il Cammino. Si consiglia di
raggiungere la carretera sulla dx attraverso il campo e di percorrerla fino all’albergue che si trova sulla N630 a circa 1
km prima di Montamarta. Se non ci si ferma all’albergue seguire le indicazioni del desvio.
Montamarta

finora abbiamo percorso 607 km
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