26^ tappa

Villavella / Campobecerros

km 31,7

dislivello -145

Galicia (Orense)
salita 540

discesa 395

Tempo di percorrenza ore 7:40

Descrizione

Tappa ricca di saliscendi ma senza strappi faticosi o lunghi. Il primo tratto scende fra prati e boschetti; poi un tratto con
massi rotondi di grandi dimensioni.
Alla Gudiña il cammino si biforca: un ramo passa per Verin ma è più lungo e quasi nessuno lo percorre.
Continuiamo per il camino de la Verea Vella che attraversa colline della Serra Seca, ora brulle e desolate, con pochi
borghi abitati da allevatori. I nomi di questi paesi hanno il prefisso Venda che ricorda la passata funzione di
rifornimento di viveri ai pellegrini e ai viaggiatori di passaggio. Vasti panorami si godono dalla strada che passa sulle
colline. Scendiamo infine a Campobecerros, grazioso paese in posizione molto appartata.

Albergue e servizi

Alla Gudiña albergue per pellegrini di proprietà comunale. 24 posti. Aperto tutto l’anno, 5 € Tel 0034.988.594.006 /
696.820.722. Discreta la cucina. In paese si trovano servizi di vario tipo.
Si cena da Oscar che offre anche camere a buon prezzo. Tel 0034.988.421014
A Campobecerros:
- nuovo Albergue Municipal nella stazione Renfe telef. 0034.650.530547, 5 €
- Hospederia rural Casa Nunñez offre camera a 20 € . 7 € la cena. (qualcuno però ha trovato chiuso: meglio telefonare
0034.988.305.421)
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Villavella

ci allontaniamo dal paese in discesa. Il cammino utilizza un insieme di strade, stradelli e sentieri di campagna.
Scendiamo all’inizio più ripidamente poi con piacevoli e leggeri saliscendi sino ad incrociare una stradina asfaltata
entrando così a
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O Pereiro

il tratto che segue è insolito: collinette di modestissimo dislivello senza alberi, cosparse di massi tondeggianti. Il
sentiero serpeggia tra i massi con frequentissime curve ma tiene sostanzialmente una linea retta. Attenzione ai
segni gialli, posti per terra e che facilmente si possono perdere. Un recente invendio ha devastato il territorio.
Superiamo la ferrovia grazie a un ponte e raggiungiamo
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O Canizo

superiamo le case sempre con percorso rettilineo sino ad arrivare alla carretera 525. Usciamo a dx su uno
stradino che la fiancheggia, la attraversiamo di nuovo deviando su uno sterrato che va a superare l’autostrada e a
riprendere la carretera alle prime case di
il paese si snoda allungato lungo la statale. Chi vuole percorrere la variante più lunga che passa per Verìn deve
deviare in questa località. Attenzione a non sbagliare strada! Noi, dal centro del paese, prendiamo a dx una
strada asfaltata, con traffico quasi inesistente, che sale su brulle colline, con ampia vista sulla valle, sino ad
arrivare a
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sulla destra si vede sempre più vicino il bacino artificiale de As Portas creato dallo sbarramento del Rio Camba. La
vista è sempre più ampia
qualche centinaio di metri dopo il paese, all’altezza di alcuni pini di recente rimboschimento, imbocchiamo una
strada sterrata in salita che ci porta al culmine di un monticello. Di qui prendiamo a dx un sentiero, a tratti
sconnesso, che scende verso la valle alla nostra dx, seguendo una costola che punta al paese che vediamo laggiù in
fondo. Raggiungiamo alla fine la strada asfaltata e ne percorriamo l’ultimo tratto entrando in paese, preceduto da
una chiesa circondata da cimitero: sulla facciata è inserita una statua di Santiago.
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Campobecerros

895

è il primo di quattro piccolissimi borghi posti sulla sommità delle colline denominate Serra Seca. Questi borghi,
che non offrono alcun servizio, sono posti appena fuori della strada: il nostro sentiero li attraversa facendo brevi
deviazioni. Ogni tanto si vede la linea ferroviaria e fabbricati agricoli di recente costruzione ma abbandonati

finora abbiamo percorso 820,5 km
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