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Cenni di Storia

• 27 circa d.C. I dodici Apostoli: Simone (Pietro) e Andrea, Giacomo (il 
maggiore) e Giovanni di Zebedeo, Filippo, Bartolomeo,Matteo, Tommaso, 
Giacomo (il minore) di Alfeo, Taddeo, Simone, Giuda.

• 44 d.C. Decapitazione di San Giacomo (il maggiore) a Gerusalemme;
• 711 I Mori scacciano i Visigoti e si insediano in Spagna;
• 778 Nel contesto della riconquista cristiana la campagna di Carlo 

Magno si spinge fino a Sahagun (Leòn); nella strada del ritorno avviene la 
Battaglia di Roncisvalle;

• 813 L’eremita Pelayo seguendo segni celesti scopre le ossa di San 
Giacomo (campo di stelle-compostela);

• 844 Battaglia di Clavijo (15 km oltre Logroňo)
• 923 Riconquista di Najera
• 997 Le truppe dell’emiro di Cordoba, al-Mansur, distrugge 

Santiago.  Le spoglie del santo vengono nascoste; inizia la tradizione di 
Santiago matamoros;

• 1034-1099 Vita e imprese di EL CID;
• 1075 Inizio della costruzione della cattedrale;
• 1188 Il Maestro Matteo completa il “Portico della Gloria”
• 1879 Papa Leone XIII annuncia il ritrovamento delle ossa di San 

Giacomo presso la Cattedrale.

Il Cammino francese



Il Cammino francese

• Quattro itinerari principali descritti già nel 1135:
– Parigi, Orleans, Tours;
– Vézelay, Limoges;
- Le Puy, Conques, San Jean P.P.;
- Marsiglia, Arles, Tolosa, Somport, Jaca, (detto aragonese)

• I quattro itinerari si riuniscono a Puente la Reina e 
formano il Cammino francese.

• Una media di 100 pellegrini al giorno entrano nel 
Cammino francese.

• I Pellegrini dal 2004 ad oggi sono stati circa 50 000 
all’anno.

Il Cammino francese



Il Cammino francese

Cruceiros e statue di Santiago
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Cruceiros e statue di Santiago

Chiese, Santi e miracoli
Roncisvalle: Collegiata



Pamplona: Chiesa di San Lorenzo e statua di San Firmino

Najera: Monastero di Santa Maria la Real

LLa leggenda racconta che mentre 
don Garcia era a caccia, il suo 
falco entrò in una grotta 
inseguendo un piccione. 

Ill re, seguendo il falco, entrò nella 
grotta e scoprì una statua della 
Vergine illuminata da una 
lampada e ai suoi piedi una 
“terrasse” di gigli bianchi. (da cui 
il primo ordine cavalleresco 
spagnolo: l’ordine de la 
“terasse”).  

NNel 1052 Don Garcia, il gran re di 
Najera, fondò il monastero e la 
chiesa.



San Domingo de la Calzada

San Domingo de la Calzada

• Un giovane pellegrino avrebbe ignorato le offerte 
amorose di una fanciulla; questa, offesa, gli 
avrebbe nascosto nelle vesti un calice d’argento e 
poi lo avrebbe accusato di furto. L’uomo fu 
impiccato, ma non morì e resistette giorno dopo 
giorno. Il giudice, informato del fatto mentre 
mangiava una gallina e un gallo gridò: quel 
mascalzone respira quanto questi due animali 
volano. Ecco allora che i due animali volarono via 
e quindi il giovane fu liberato.



San Juan de Ortega

San Juan de Ortega
capitello dell’Annunciazione

• Miracolo della luce: il 
capitello nei giorni 
dell’equinozio 21 Marzo 
e 21 Settembre, viene 
illuminato dal sole e 
sembra che il raggio  
illumini il ventre di 
Maria



Cattedrale di Burgos

Cattedrale di Burgos



Sahagun
Chiesa di San Tirso (romanica mudejar)

Cattedrale di Leòn e San Isidoro



Cattedrale di Astorga

Villafranca del Bierzo
Chiesa di San Jago

CChiesa di S. Jago: romanica 
del XIII sec. a una navata; 
dalla porta nord detta del 
perdono, ogni pellegrino 
impossibilitato a proseguire 
poteva ricevere l’indulgenza 
e il perdono oltrepassandola 
nell’anno giubilare jacobeo. 
(Quando il 25 Luglio capita 
di Domenica)



O Cebreioro
Chiesa di Santa Maria la Real

PPre-romanica del IX sec.; luogo 
del miracolo del pane e vino 
trasformati in carne e sangue. 
Gli abitanti della zona salirono 
alla chiesetta per assistere alla 
messa in un giorno di grande 
tempesta di neve.  Il monaco 
che celebrava la messa si 
dispiaceva di essere salito fino 
alla chiesa con quelle 
condizioni di tempo cattivo, ma 
in quel momento avvenne il 
miracolo del pane e vino 
trasformati in carne e sangue.

Barbadelo
Chiesa di Santiago (romanica)



Santiago
Portico della Gloria

I Templari (1119-1312)
Torre del Rio



I Templari
Ponferrada

2. Il Cammino: città , regioni e province



(0.0 km) Saint Jean Pied de Port (200 m.s.l.)

(5.3 km) Huntto (480 m.s.l.)



Pirenei

Navarra



Navarra

( 27 km) Roncisvalle (950 m)



(68 km) Pamplona (446 m)

Pamplona



(81 km) Alto del Perdon (770 m)

( 93 km) Puente la Reina (345 m)



(118.5 km) Irache (500 m)

Irache



Rioja 

Rioja 



(162 km) Logrono sull’Ebro (450m)

Rioja



Rioja

(195 km) Rocce rosse di Najera (500 m)



(216.5 km) San Domingo de la Calzada (640 m) 

Castiglia e Leòn 
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Castiglia e Leòn 



(264 km) San Juan de Ortega (1040 m)



(269 km) Atapuerca (966 m)

(271.5 km) Sierra de Atapuerca (1060 m)



(292 km) Burgos (860 m)

(292 km) Burgos (860 m)



(292 km) Burgos: rio Arlanzòn (860 m)

(338.6 km) Altura di Mostelares (900 m)



(338.6 km) Altura di Mostelares (900 m)

(343.8 km) Ponte Itero sul Pisuerga (774 m)



Castiglia e Leòn 

(354.2 km) Boadilla del Camino: colombaie (784 m)



Terre de Campos

Terre de Campos



(380.2 km) Carrion de los Condes (839 m)

(380.2 km) Carrion de los Condes (839 m)



(407.2 km) Terradillos de los Templarios (885 m)

(410.6 km) Moratinos (860 m)



(413.4 km) San Nicola del Real Camino (840 m)

Castiglia e Leòn
Leòn 



(421.9 km) Sahagun (816 m)

(422 km) Sahagun:”Puente del Canto” sul rio Cea (816 m)
-segna la metà del cammino-



(431.0 km) Bercianos del Real Camino Francés (850 m)

Pàramo 



Pàramo

(457.0 km) Mansilla de las Mulas (795 m)



(457.0 km) Mansilla de las Mulas (795 m)

(476.6 km) Leòn (838 m)



(476.6 km) Leòn (838 m)

(509.8 km) Puente de Orbigo (819 m)

PPonte romano detto “passo 
honroso” preso a simbolo del 
Cammino anche per la 
tradizione del cavaliere 
leonense Suero de Quinones; 
sfidò 300 cavalieri fra il 10 
Luglio e il 9 Agosto del 1434 
perché prigioniero d’amore per 
la sua dama. Finita la lotta, si 
recò a Compostela e offrì un 
braccialetto d’oro a san Jago 
(cappella della reliquia di san 
Jago in cattedrale).



(520.9 km) Cruceiro de Santo Toribio (900 m)

(520.9 km) Cruceiro de Santo Toribio (900 m)



(527.5 km) Astorga (868 m)

Astorga: palazzo vescovile di Gaudi 



(549.7 km) Rabanal del Camino (1150 m)

(549.7 km) Rabanal del Camino (1150 m)



(555.4 km) Foncebadòn (1440 m)

Bierzo 



(557 km) Alto de Hierro (1504 m)

(571.7 km) Riego de Ambròs (926 m)



(575.9 km) Molinaseca (590 m)

(575.9 km) Molinaseca (590 m)



(582.3 km) Ponferrada (540 m)

(582.3 km) Ponferrada (540 m)



Ponferrada: torre dell’orologio

Ponferrada: Virgen de la Encina



(598 km) Cacabelos (485 m)



Cacabelos: Bodega

(606.4 km) Villafranca del Bierzo (505 m)



(606.4 km) Villafranca del Bierzo (505 m)

(606.4 km) Villafranca del Bierzo (505 m)



(606.4 km) Villafranca del Bierzo (505 m)

(606.4 km) Villafranca del Bierzo (505 m)



(606.4 km) Villafranca del Bierzo (505 m)

(621.9 km) Vega de Valcarce (630 m)



(629.3 km)  La Faba (915 m)

(631.9 km) Laguna de Castilla (1200 m)



(632.4 km)  Ingresso in Galizia (1280 m)

Galizia 



Galizia 

Galizia 



(634.5 km) O Cebreiro (1330 m)

(634.5 km) O Cebreiro (1330 m)



(634.5 km) O Cebreiro (1330 m)

O Cebreiro  



(639.2 km) Alto do San Roque (1270 m)  

(639.2 km) Alto do San Roque (1270 m)  



(640.5 km) Hopital de la Condesa (1264 m)  

(644.3 km) Alto do Poio (1337 m)  



(666 km) Samos (665 m)  

(666 km) Samos (665 m)  



(685.4 km) Barbadelo (525 m)  

(685.4 km) Barbadelo (525 m)  



(696.2 km) Ferreiros (563 m)  

(696.2 km) Ferreiros (563 m) 



Horreos: depositi di mais  

Horreos: depositi di mais   



Valle del Miňo   

( 705.6 km) Portomarin (350 m)   



( 731 km) Palas de Rei (565 m)   

Galizia 



( 746 km) Melide (455 m)   

( 757 km) Ribadiso (300 m)   



( 757 km) Ribadiso (300 m)    

( 780 km) Arca do Pino (380 m)    



( 801 km) Santiago (280 m)    
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Rifugi

• Quattro tipologie:
• Parrocchiali: non accettano prenotazioni; cibo semplice e 

moderato, materassi a terra, sermone con benedizione , 
offerta libera; 

• Conventi e Monasteri: non accettano prenotazioni; molto 
puliti, solo pernottamento, sermone con benedizione, 
offerta libera;

• Municipali: non accettano prenotazioni; uso cucina, 
alcuni molto belli altri meno, prezzo da 3 a 6€;

• Privati: accettano prenotazioni; il prezzo è di uno o due €
più alto dei rifugi municipali; 

Roncisvalle: Rifugio Real Colegiata 



Zubiri: Rifugio municipal 

Pamplona: Rifugio privato 



Azofra: Rifugio municipal 

Granon: Rifugio nel campanile 



Castrojeriz: Rifugio municipale 

Leòn: Convento suore benedettine 



Pellegrini a piedi, ciclisti e mezzi di trasporto  
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8. Credenziale, conchiglia e compostela  

Motivazioni per il viaggio  

• Le ragioni del viaggio sono varie, ma si possono ricondurre alle seguenti: 
• - La ricerca della salute fisica cioè il viaggio come attività sportiva (a piedi, 

in bicicletta, a cavallo), salutare per perdere peso (il 5% senza dieta) e per 
migliorare il tono muscolare, la prestanza fisica, i parametri del sangue 
come il colesterolo, la pressione sanguigna, e soprattutto per dimostrare a 
se stessi che si è in forma e si è capaci di compiere il cammino fino alla 
meta.  

• - La curiosità culturale per gli aspetti geografici, storici, artistici del nord 
della Spagna con attenzione anche agli usi, ai costumi e alla cucina.

• - La ricerca di una salute interiore minacciata da eventi tristi quali la 
scomparsa di una persona cara (un figlio,  un genitore o il coniuge); la 
rottura di un fidanzamento o di un matrimonio;  la perdita del lavoro o 
semplicemente la fine di un periodo della vita sul quale occorre meditare;  
per scegliere un percorso da seguire di fronte a molteplici possibilità.

• - La ricerca della salute dell’anima. E’ il pellegrinaggio in senso classico, 
cioè andare verso un luogo sacro, con fatica, per fede o alla ricerca della 
fede; cioè per testimoniare, chiedere un aiuto o ringraziare per un dono 
ricevuto.



Preparazione e organizzazione  

• Condizioni necessarie:
– buona salute fisica; 
– entusiasmo per il viaggio che deriva dall’aver 
conosciuto qualche Pellegrino o letto libri sul 
Cammino; 

– tempo a disposizione; 
– amore per il camminare; 
– possibilità di assentarsi da casa e dal lavoro (dai figli, 
dai genitori, dal coniuge, dagli impegni); 

– condizioni economiche che consentano una spesa di 
200€ di equipaggiamento, 400€ di viaggio e circa 20€
per ogni giorno di cammino.

Preparazione e organizzazione  

Questo viaggio va preparato almeno in tre aspetti: 
• quello fisico con una decina di giornate  di allenamento 

in cui si compiono 20-25 km per mettere a punto la 
resistenza fisica e l’accordo fra lo scarpone e il piede; 

• quello tecnico, nella scelta dell’equipaggiamento da 
mettere nello zaino, con particolare attenzione al peso e 
alla funzionalità degli oggetti che contiene. Lo zaino non 
dovrebbe superare il 15% del peso corporeo.

• quello culturale per non viaggiare ad occhi chiusi. Il 
percorso millenario è ricco di storia e di tradizioni.

• http://pellegrino.135.it


