
20^ tappa Montamarta / Granja de Moreruela Castilla (Zamora) 

km  22 dislivello -5 salita 90 discesa 95 

Tempo di percorrenza ore 5:15 

Descrizione 

Altra tappa di pianura, l’ultima che segue il percorso dell’antica Via de la Plata.  A Granja de Moreruela le strade si 
biforcano: la Via de la Plata prosegue per Astorga.  Noi piegheremo a ovest percorrendo il Camino Sanabres. 
Nessuna difficoltà del percorso: ancora sterrati di campagna e qualche breve tratto di asfalto. 
Il tratto più piacevole è quello iniziale, che costeggia prima un tratto dell’embalse de Ricobayo e, dopo alcuni km, ne 
percorre un altro tratto. 
E’ possibile risparmiare una ventina di km percorrendo la carretera 631: bivio poco dopo Montamarta.  Però la statale è 
trafficata e in gran parte non ha banchine pedonali  
Attenzione perché dal 2011 sono in corso lavori stradali che hanno sconvolto alcuni tratti del cammino.   Ci sono 
deviazioni da seguire attentamente. Nel dubbio consigliamo di seguire, per il primo tratto, la statale N-630 

Albergue e servizi 

A Fontanilla de Castro albergue per pellegrini con 6 posti, donativo, no cucina, tel 980555620 sig Agustín Ruiz Alonso, sulla 
N-630. 
A Riego del Camino albergue municipal per pellegrini, recentemente realizzato,  al n. 32 di Calle España.  Chiavi dalla 
signora Dorita a n. 3 della stessa via.  15 posti. Donativo. Tel 0034.980.593.570 
Piccolo albergue a Granja de Moreruela, di proprietà comunale ma affidato in gestione a privati.  Si trova all’inizio del 
paese in Avenida Angel de la Vega 2, con adiacente bar.  Ottimo trattamento: nuovo e pulito.  5 € per dormire e 9 per 
cenare.   
- Hostal Oviedo, doppia 30 euro, a tre km dal paese 
- C’è anche una casa rural: tel. 0034695260906 
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0 0 700 0:00 Montamarta 

lasciamo il paese passando accanto alla chiesa di San Miguel Arcangel.  Sulla piazza c’è anche una scultura dedicata 
al Zangarron, una antica maschera.   Usciamo dal paese scendendo un poco nella depressione dell’embalse fino alla 
Ermita de la Virgen del Castillo. 
Attenzione: in funzione della piovosità della stagione e del livello dell’acqua  le strade sterrate che scendono 
nell’embalse possono essere impraticabili.   In questo caso si deve utilizzare la 630 sino al ponte sull’embalse. Dopo 
il ponte si trovano le frecce gialle a sx per l’Ermita.  Percorriamo uno serrato che prosegue rettilineo a 200 metri 
dalla carretera.  Attraversiamo la autovia e poco più avanti pieghiamo a dx e torniamo sulla N-630. 

5,6 5,6 710 1:15 carretera 

percorriamo una stradina che dopo meno di 1 km ci riporta di nuovo ad attraversarla e ad arrivare quindi ai bordi 
del bacino.  Il percorso qui dipende dalle condizioni del terreno.  Se c’è poca acqua e terreno asciutto si può 
scendere e camminare per un tratto lungo il fiume.  Diversamente è meglio evitare di scendere tenendosi alti sulla 
dx.   Ci sono comunque sentierini che ci guidano e, qua e là sulle pietre, ci sono frecce gialle.   Il percorso è 
piacevole.  Rientriamo per un tratto sulla carretera per utilizzare il ponte che supera un fiumiciattolo e scendiamo di 
nuovo nell’embalse.  Passiamo accanto alle rovine di Castrotarafe (con una piccola deviazione si possono visitare) e 
infine usciamo dall’embalse percorrendo ancora un tratto di pianura e rientrando sulla carretera all’altezza di un 
distributore di benzina (con distributore di caffè) e subito dopo arriviamo a 

6,1  11,7 725 1:30 Fontanilla de 
Castro 

il paese non offre servizi.  Proseguiamo abbandonando la 630 ed inoltrandoci su strade bianche che ne corrono a 
breve distanza, allungando di poco il percorso ma tenendoci lontano dal traffico.   Attenzione però agli incroci: se si 
sbaglia è poi problematico recuperare!  Rientriamo sulla carretera per arrivare a 

4,3 16 705 1:00 Riego del 
Camino 

Il paese ha bar, negozio di alimentari e un albergue.  Abbandoniamo la carretera prendendo sterrati sulla sx che, 
dopo un zigzag iniziale, si stendono in due lunghissimi rettilinei che ci portano dritti a  

6,0 22 705 1:30 Granja de 
Moreruela  

finora abbiamo percorso 629 km 
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