
CAMMINO CATALANO PER SAN JUAN DE LA PENA 
https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/camino-catalan-cami-de-sant-jaume-de-
santiago-2018-montserrat-camino-aragones-por-san-juan-de-la-pe-24677552 

IPOTESI DI TAPPE 
Montserrat- Igualada - 25 kms - Albergue Municipal   

Igualada - La Panadella - 22 kms - Hostal   
La Panadella - Tárrega – 29 kms - Albergue Municipal instituto Can Aleix  
Tárrega - Linyola - 24 kms – AC da Josep Caba  

Linyola - Algerri - 30 km - Albergue Municipal  
Algerri - Tamarite de Litera - 21 kms - Albergue Municipal  

Tamarite - Monzón - 21 kms – AC residencia  
Monzón - Berbegal - 19 km - Albergue Municipal  

Berbegal - Pueyo de Fañanas - 29 kms - Albergue Municipal  
Pueyo - Huesca - 17 kms - Albergue Municipal San Galindo  
Huesca - Bolea - 23 kms - Albergue de Peregrinos  

Bolea - Sarsamarcuello - 16 kms - Albergue de Peregrinos  
Sarsamarcuello - Ena - 26 kms - Albergue de Peregrinos  

Ena – santa Cilia de Jaca - 21 kms- Albergue de peregrinos 

 
NOTE VARIE: dx destra, sx sinistra/ RP albergue privato, RM municipal, RASS associazione, 

PARR parrocchiale, AJ ostello: tutti indicati con numero posti letto (pl), prezzo, cucina o 
microonde (M); HR hotel ristorante;  TA: aperto tutto l'anno, S: aperto da pasqua a 
ognissanti, E: estivo; mp mezza pensione; OT ufficio turistico. Comunicatemi eventuali errori 

o variazioni che inseriremo nel prossimo, grazie! flaovandong (at) gmail.com 
INTRODUZIONE : Il Camí Català per san Juan de la Peña parte da Barcelona o dal santuario 

del Monserrat, a cui si può arrivare a piedi, in treno o in bus. Barcellona, grande città turistica 
ed animata, possiede una cattedrale con la cappella di Nuestra Señora del Pilar, che ricorda 
l’apparizione della Virgen a Santiago sulle rive del fiume Ebro; quella di San Roque, protettore 

di viandanti ed infermi; quella di san Benedetto, il cui ordine accoglieva pellegrini e viandanti; 
di Santa María Magdalena. La piazza principale del potere politico, con il Palau de la 

Generalitat de Catalunya e la Casa de la Ciudad, sede dell’Ayuntamiento, é quella di Sant 
Jaume (san Giacomo), con statua nell’angolo, perché era lì che stava la chiesa. Ora è più giù 
nella via, in quella che fu la chiesa della Trinidad. Poche frecce in città… ed il vecchio signore 

ciarliero che monopolizza la tradizione jacobea non vede il problema, tanto è vero che sono 
gli amici del cammino di Sabadell che curano la segnaletica dal Monserrat in poi. Una dozzina 
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di anni fa, l’amico Carlos Mencos di www.jacobeo.net mi regalò la sua guida dei cammini 
catalani ed andai a vedere, ma non c’era quasi nulla. Ora dopo il lavoro degli amici dei 

cammini locali, questo cammino si può fare agevolmente, anche se certe tappe sono lunghe e 
noiose… Le cartine sono di Carlos e degli altri amici locali. Buon cammino ! flavio vandoni 

COME ARRIVARE a Montserrat da Barcelona 
- Autobuses Julià - Tel. 934 904 000. da Barcelona, Plaça del Països Catalans (estación de 
Sants) alle 09h.- Ferrocarriles de la Generalitat - Tel 932 051515. Plaça d'Espanya, linea R5, 

direzione Manresa, fino alla stazione del aéreo de Montserrat. Treno ogni 35 minuti. L’aéreo 
(funicolare) sale al Monasterio, dalle 09h. alle 18h. Estación Montserrat-Aéreo: 938 350 481- 

 
 A piedi sul GR6 di 52km, tipica escursione e pellegrinaggio che fanno in 36 ore filate o in tre 
giorni per visitare Sant Cugat del Vallès e Olesa. Il sentiero esce da Vall d'Hebró, dal Parque 

del Laberinto, salendo nella Sierra de Collserola. Da Sant Cugat fino a Rubí si passano zone 
urbanizzate, ferrovie, strade, però da qui in poi si sale in quota e si cammina paralleli al rio 

Llobregat fino a Olesa de Montserrat, dove si passa il rio e sulla riva dx si va fino ai piedi del 
Montserrat. Nel monte si arriva alla Santa Cova e poi al Monastero.  Dal secolo IX, l’ermita di 
Santa María de Montserrat diventa un importante centro di pellegrinaggio. Racconta la 

leggenda che nell’anno 880 dei ragazzi trovarono una scultura della Virgen in una grotta. Per 
ordine del vescovo doveva essere trasferita a Manresa, però non ci riuscirono, convincendo il 

prelato a lasciarla dov’era. Si costruì una ermita e la sua fama si estese, diventando anche 
punto di partenza per Santiago. Nel secolo XI, i benedettini costruirono un monastero che 

faceva accoglienza ai pellegrini. La statua romanica del secolo XII che oggi si venera é una 
Virgen nera, la Moreneta. Il papa Leone XIII la proclamò nel 1844 patrona di Cataluña. 
ALLOGGIO: Monasterio de Montserrat- arrivare prima delle 17.30h. al Centro de 

Coordinación Pastoral, prenotare al 938777766 casapastoral@santuari-montserrat.com – 
24pl, solo microonde, no cucina/ Refugio Sant Pau de la Guàrdia, 'El Celler de la Guàrdia' - 

Restaurante – sommario, per terra, tel. 937710323/ a Santa Cecilia: AJ "Bartomeu Puiggrós" 
(a 50 m dal monastero di Santa Cécilia) 36pl, 20€ cena, cucina, a 3,5 km. da Montserrat.  
Feli 938 350 566 - 629 323 132.  

ITINERARIO: Tutto il cammino é segnato con frecce gialle (lavoro recente) dall’Asociación 
de Sabadell fino al confine catalano-aragonese. Seguendo l’antico Camino Real, tra Barcelona 

e Lleida, si passa per Igualada. Nella calle Sant Jaume ci sono piastrelle con l’immagine di 
Santiago peregrino. La ermita di Sant Jaume di Sesoliveres é un buon esempio di romanico 
del secolo XI. Santa María del Camí ricorda nel nome la sua tradizione medievale. Passò per 

Hostalets Domenico Laffi, che ne parla in Viaggio in Ponente a san Giacomo di Galitia e 
Finisterrae. Segue la murata Cervera, terra di templari. In Tárrega il cammino si biforca: a sx 

si passa per Lleida e si allaccia con il Camino dell’Ebro e poi il Francés a Logroño; a dx, per 
Monzón e Huesca, si dirige a san Juan de la Peña.  
IL CAMMINO DAL MONSERRATO 

Tappa 01. Montserrat – Igualada  24,6km 
- Montserrat - Sant Pau de la Guárdia (10,7 km) : RP Celler de la Guàrdia" (937.710.323) 

- Sant Pau de la Guárdia - Castelloli (5,9 km): AC ayuntamiento 938.084.000 – no doccia 
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- Castelloli - Igualada (8,0 km): RM calle Prat de la Riba 47, chiedere chiavi in avenida 
Gaudi 26 tel 938.045.515 - 12 pl 15€ microonde TA.  

 
KM. 0 Partiamo dalla BASÍLICA DE MONTSERRAT andando verso il restaurante self-service. La 
ctra fa curva a sx e comincia il Camí dels Degotalls, che seguiamo fino alla ctra che ci porta a 
Can Maçana. A 3,6 SANTA CECÍLIA (AJ) 

5,6 Can Maçana. Incrocio di ctra. Andiamo a sx e dopo 50m lasciamo la ctra per un camino a 
dx che sale fino alla torre diroccata. Siamo sul GR 7-2  

11,2 passiamo SANT PAU DE LA GUARDIA e Montserrat Park. Giriamo a dx in calle Castellolí. 
Alla fine della calle seguiamo sul sentiero e poi la pista a sx. 
17,3 CASTELLOLÍ. Avenida de la Unió e poi Casas de l’Alzina. 

24,6 IGUALADA. Ferrovia e avenidas de Montserrat, de Caresmar e calle Soledat. Plaza del 
Rei e le calles Sant Bartomeu, Sant Jaume, Sant Roc e Sant Sebastià. Plaza de la Creu e calle 

de Sant Simplici, la plaza Sant Joan, la calle Sant Agustí e la plaza Castells. 

 
Tappa 02. Igualada-Panadella km 22  
- Igualada - Sant Genis (5,4 km) 

- Sant Genis - Jorba (1,6 km): AJ san Jaume (+34) 938 094 101-Ayuntamiento, plaza Font 
3 (938.094.000-938.094.101) - 24pl 10€ TA. Restaurante Jorba.  

- Jorba - Santa Maria del Camí (7,8 km) 



- Santa Maria del Camí - Porquerisses (1,5 km) 
- Porquerisses – coll de la Panadella (5,7 km): HR Bayona - Ctra.II, km.532 -93 80920 11 da 

22€ sgradevoli/ altro HR la parada, 938092061, un poco prima 

 
41,5 SANTA MARIA DEL CAMÍ. Sulla N-II fino al camino di accesso a Porquerisses. 
43 PORQUERISSES. Prima della ctra, la pista a lato della N-II, a cui si arriva per deviare su 

sentiero in salita a dx. 46,9 MONTMANEU. Chiesa e calle Major. 48,8 LA PANADELLA.   

 
 Tappa 03. Panadella-Tarrega 29 km 
- coll de la Panadella - Pallerols (4,2 km) 

- Pallerols - Sant Antolí i Vilanova (1,3 km) 
- Sant Antolí i Vilanova - Sant Pere dels Arquells (3,0 km) 
- Sant Pere dels Arquells - Vergós (2,8 km) 

- Vergós - Cervera (3,9 km): AC Colegio-Residéncia Sagrada Família - C/Major 57 
(entrare da Carrer Sabater 6) 973.530.805 secretariaprov@gmail.com– TA, 71pl 10€ 

- Cervera - El Talladell (9,2 km) 
- El Talladell - Tárrega (2,1 km) – Centro disabili "Can'Aleix"- plaza del Carme 5, tel 
Sonia Olivares 973.314.635 - http://www.tujuca.com - 5 pl, prenotare, domenica chiuso dalle 

10 alle 20h., cena possibile, 11€ con colazione 
51,8 PALLEROLS. calle e chiesa Sant Jaume. 52,9 SANT ANTOLÍ I VILANOVA. 53,9 

HOSTALETS. ermita de Sant Jordi e ponte, poi a dx. 
55,9 SANT PERE DELS ARQUELLS. fuente de Sant Pere, deviare a dx verso N-II. 
59,3 VERGÓS. a sx per calle Major. rio Ondara e sentiero per la Font de Fiol.  



61,9  CERVERA : si entra per la cuesta de Sant Francesc. Per uscire da Cervera, la calle che 
passa davanti alla chiesa, poi calle Castells verso le mura e la porta, a dx verso la ermita de 

Santa Magdalena. Seguire il rio d’Ondara 
71 EL TALLADELL. calle Major e ctra asfaltata fino a Tàrrega. 

72,3 TÀRREGA. avenida de la Generalitat, calle Mossen Jacint Verdaguer, plaza del Carme. 
Attraversiamo in diagonale a dx verso la ctra nazionale. Albergue de Juventud. Cruz Roja. A 
Tarrega i due cammini si dividono ed andiamo a dx verso i Pirenei.  

Tappa 04. Tárrega - Linyola - 24 kms – AC in casa di Josep Caba, salvo agosto e 
settembre; da 6pl, calle Anselmo Claver 9. tel 626 663 545- 973 53 50 30/ RP in C/ Pons i 

Arola 3-3º Tel 679 183 943 http://teresapinyol.jimdo.com/linyola/da 20€ cucina. 
Tappa di canali e coltivazioni (frutteti e cereali), senza ombra...Poi due villaggi, Tornabous e 
La Fuliola ci ristorano un po’ in ombra e bevande. Ancora strade lunghe e diritte fino al Castell 

de Remei e Linyola. Non ci sono problemi d’acqua, molte fontane. 

 
Dall’albergue Can'Aleix andiamo a dx su Avenida de Cataluña e poi a dx in carrer A. Martínez 

fino alla stazione, dove c’é la placca della Associació d'Ámics dels Pelegrins di Barcelona. 
Giriamo a sx su carrer Segle XX per 250 m per passare la ferrovia e seguire il carrer dels 
Amics de l'Arbre, lungo il parco, fino al camí de Tornabous a 9km. Incrociamo il Canal de 

Urgell che porta l’acqua del Segre in queste zone coltivate di Tornabous (bar e fonte) e di La 
Fuliola, villaggio murato (bar e fonte). Proseguiamo senza problemi per Linyola (Km 24). 

Tappa 05.  Linyola - Algerri - 30 km - Albergue Municipal 
Fino a Balaguer a 11km non c’é nulla! ricordarsi di fare scorta d’acqua. 
Balaguer: nuovo albergue de peregrinos con 8pl in C/Francesc Borràs 14.  

Algerri: Albergue de peregrinos/ RP bar pensión alla gasolinera a 18€ tel 973 42 60 04.  



 
Tappa 06. Algerri - Tamarite de Litera - 21 kms - Albergue Municipal  

Alfarràs é l’unico villaggio intermedio della tappa e conviene rifornirsi in acqua perché l’ultimo 
tratto é abbastanza duro, dopo la ermita de Sant Roc. Nei feriali le chiavi dell’albergue di 

Tamarite de Litera sono dalla Policía Local e nei festivi da Carmina, tel 625 537 622. 

 



Lungo la C-26 iniziamo la tappa e poi seguiremo la sponda del canale, rientrando sulla C26 
per passare il ponte del río Noguera Ribagorçana, prima di Alfarrás (Km 7,2). Sempre la ctra 

fino alla deviazione (attenzione alle frecce gialle sugli alberi) e poi piste e stradine fino alla 
ermita de Sant Roc (Km 16,7). Iniziano i saliscendi fino a Tamarite de Litera (Km 21,3). 

Tappa 07. Tamarite - Monzón - 21 kms - Albergue Municipal  
L’Ayuntamiento permette l’uso della Residencia Municipal de Deportistas a 10-18€ la camera 
singola, calle río Flumen 36. Tel 974-404894 prenotare su  deportes@monzon.es 

Altrimenti: Hostal La Carrasca, Avda Binaced 2 Tel 974 400 004 da 22€/Hostal Venecia, C/ 
Cervantes 3 e calle Lope de Vega 6 Tel 974 403 699- 617 104 793 da 24€. 

 

 
Da Tamarite saliamo calle San Miguel con scale fino a calle Patrocinio. Poi la pista per la zona 
industriale, il canal de Aragón y Cataluña, che ci accompagna per un paio di km, poi una pista 

a sx con passerella (Km 5,3). Saliamo a 371m e scendiamo alla pista che quando piove 
diventa impossibile. Arriviamo al canal de Zaidín (Km 14,5) e vediamo in lontananza il profilo 
del castello árabo di Monzón, poi templario dal 1143. Passiamo l’autostrada (Km 18,3) 

ed arriviamo a Monzón (Km 21,6). 
Tappa 08. Monzón - Berbegal - 19 km - Albergue Municipal  

A Selgua un bar ed un negozio alimentari, aperto dalle 9 alle 14, nell’ultima casa a dx. Hostal 
Casa Fornies, c/ Romero 2. Tel 947 417 169 prenotare. Bisogna prenotare l’albergue di 

Berbegal al municipio 974 30 10 01 un giorno prima ed il venerdì, se si arriva nel weekend. 

 



Passiamo il ponte del río Sosa ed i Salesiani sul paseo de San Juan Bosco, ctra nacional. 

Andiamo a sx sulla N-240, passiamo la ferrovia e prendiamo il camino viejo de Selgua (Km 
2,3). Zona di cicogne lungo questa cañada real de Ilche a Monzón. Entriamo in Selgua (Km7). 
Attraversiamo il Barranco de Clamor (Km 8,4) e giriamo a dx per ritrovare la ctra a Ilche. 

(Km 14). Non seguire le frecce, ma la ctra A-1224 a dx su 300 m, poi svolta a sx per 
continuare lungo l’arroyo del Camino Viejo fino all’ermita de Santa Águeda e la sua 'piedra de 

Las Brujas'. Una fonte intermittente (Km 16,5). Tratti di antica calzada “Camino Histórico”. 
Salitaccia per arrivare a Berbegal. L’albergue sta nella casa Bergallo, però le chiavi sono al 
bar di fianco alla chiesa santa María la Blanca (Km 20,1). 

Tappa 09. Berbegal - Pueyo de fañanas - 29 kms - Albergue Municipal  
Lungo percorso quasi tutto pianeggiante con soste a Pertusa ed Antillón. Il bar di Pertusa al 

parco giochi é chiuso, però ce n’é uno più piccolo vicino alla chiesa, che ha anche le chiavi 
dell’albergue. Ad Antillón un bar sociale ed una AC con due letti. 

 
Da plaza España per calle La Iglesia e scendere alla ctra. Seguire le frecce gialle fino a La 

Cuadrada, non senza qualche difficoltà. Fontana (Km 6,3). Seguiamo la pista per il canal de 
Pertusa (Km 7,4). Quando incontriamo il cartello di divieto di passaggio, lasciamo il canale e 

prendiamo a sx la ctra A-1217 che seguiamo a dx fino a Pertusa (Km 12,6). Dal parco giochi 
scendiamo le scalette al ponte della ctra e saliamo a dx un camino pietroso che evita le curve 
della ctra A-1217, che seguiremo ancora poi. Passiamo il canale del Cinca ed arriviamo poi ad 

Antillón, paese fortificato il alto. Di fianco al municipio un bar sociale con due letti per 
pellegrini (chiavi José María). (Km 17,8) . Attenzione al bivio, si prende a dx (Km 21,3). 

Dopo la discesa si può scegliere di seguire la ctra A-1217, che ci fa risparmiare 1,5km fino a  
Pueyo de Fañanás. Se invece seguiamo la pista frecciata, allunghiamo, ma siamo al sicuro. 



Una sola calle va in piazza, dove ci sono il bar e l’albergue (Km 29) 
Tappa 10.  Pueyo - Huesca - 17 kms - Albergue Municipal San Galindo  

Fañanás ha un bar, però non si sa mai quando é aperto...meglio comprare in Pueyo colazione 
e pranzo al sacco. L’albergue de peregrinos di Huesca (Hospital de Peregrinos San Galindo) 

apre alle 13.30. La tappa é corta per permettere la visita della città. Huesca, la romana 
Osca ed íbera Bolskan. Gli hospitaleros danno mappe con l’itinerario jacobeo in città. 

 
Tappa 11. Huesca - Bolea - 23 kms - Albergue de Peregrinos  
L’único villaggio intermedio é Chimillas con bar e negozio (Km 6,8). Le chiavi dell’albergue di 

Bolea sono al Bar Casa Rufino, calle Mayor 5. Tel 974 27 25 05. 

 



 
Seguiamo le frecce gialle in città, arriviamo al paseo de Lucas Mallada, parallelo al río Isuela. 

Dopo la rotonda della N-330, dopo aver passato il río, scendiamo a dx le scalette al camino 
asfaltato de La Cruz del Palmo (Km 1,8). Dopo il tunnel dell’autostrada, andiamo a dx (Km 3) 
verso Chimillas, passando per la alberca de Cortés, costruita nel 1501 dalla Orden de San 

Juan de Jerusalén (Km 5,3). Due percorsi simili, a dx o sx, fino alla Residencia de la 3ª edad 
Sierra de Guara (cafetería e restaurante), appena prima di Chimillas (Km 6,8). Fare scorta di 

acqua e cibo perché per 16 km non c’é più nulla. Delle piste con qualche opzione differente, 
segnate con frecce gialle e della Hoya de Huesca (Km 8,4) fino a Castejón de Becha con la 
sua ermita románica di San Miguel, del secolo XIII. Inizia una retta lunghissima, il Castillo de 

Anzano, del 1500 (Km 17,1). Saliamo poi a Bolea, con fonte, per arrivare all’albergue nei 
pressi di plaza Mayor (Ayuntamiento) in Casa Rufino 5.  

Tappa 12. Bolea - Sarsamarcuello - 16 kms - Albergue de Peregrinos  
Le chiavi dell’albergue di Sarsamarcuello sono da Antonio e Pilar al numero 7, di fianco. tel 

608 536 220. Non c’é negozio alimentari qui ed il bar apre alle 18h e da cena da martedì a 
domenica. A Loarre si trova cibo e bisogna comprare anche per il giorno dopo, perché in Ena 
non c’é nulla!!! 

 
Dalla calle Mayor di Bolea andiamo a calle Castilla per arrivare alle frecce gialle ed al GR-1. 

La prima parte fino ad Aniés é facile e tranquilla, con i segnali del Camino Natural de la Hoya 
de Huesca che segnano il percorso fino al villaggio con un bar-ristorante e negozio (Km 6,3). 

Dalla chiesa una pista di cemento scende al río Riel e seguiamo la pista pietrosa che sale 
verso il Castillo de Loarre, costruito da Sancho el Mayor nel 1020, e l’abbazia benedettina, 
anche se non ci arriviamo (km 10). Poi scendiamo verso Loarre, la fonte del 'Canta Gallos', un 



ponticello sul río Astón (Km 11,3) . Tutti i servizi. Fare la spesa! Andiamo a dx sulla ctra 
seguendo frecce e GR-1. Saliamo ed arriviamo alla pista per Sarsamarcuello.  Bisogna 

scendere a Plaza Mayor, dove c’é l’albergue (Km 15,8). 
Tappa 13. Sarsamarcuello - Ena - 26 kms - Albergue de Peregrinos  

La Peña Estación (Santa María y La Peña) é l’único posto per mangiare e comprare la cena e 
la colazione, perché Ena non ha nulla. Il bar El Carmen (Tel 686 504 641Mariángeles) apre da 
lunedì a sabato fino alle 21,00. C’é anche una panetteria con scatolami vari, chiusa il lunedì. 

Le chiavi del albergue de Ena le ha l’Alcalde Ramón Aso, tel 636 496 343. 

 
La montagna ci fa fare dure tappe sulla fine del nostro cammino: da Sarsamarcuello in poi si 

deve sudare e faticare. La Sierra de Marcuello, insieme a Loarre, costitui’ un baluardo 
strategico per l’avanzata degli eserciti contro i Mori. Sancho III el Mayor, nella sua strategia 

lungimirante, costruì quello che oggi impropriamente chiamiamo Camino Francés, propiziando 
una linea difensiva dai Pirenei (saint Jean pied de port, Pamplona, Puente la Reina, Los Arcos, 

Viana, Logroño) che dal secolo XI permise l’arrivo di coloni franchi, monaci, soldati e 
pellegrini e pose più a sud in questi monti delle fortezze difensive di cui si vedono ancora i 
resti delle mura e torri. Si scende al barranco de Forcallo, dove il río Gállego forma la Foz de 

Escalete. Dalla Peña Estación (fare acquisti) una senda sopra il barranco del río Triste, che si 
unisce alla pista del Barranco de Ena, che ci porta al villaggio. Tappa spezzagambe! 

Tappa 14.  Ena – santa Cilia de Jaca (Camino Aragonés) – 22,2 km 
Santa Cilia de Jaca- RM gestione privata: 10€-calle del sol 8 tel 974377168-639853534/ 
casa rural a 20€/ Albergue Casa del Herrero di Botaya apre solo su prenotazione. Tlf: 974 35 

98 53. Bar social di Botaya: 974 35 98. 



 
Partiamo verso dx fino alla ctra rurale e poi seguiamo il GR-95 dell’itinerario romano, come 
già da Sarsamarcuello. Saliamo con tratti di fango se é piovuto, per i ruscelli ed il barranco di 

Ena presenti, a volte anche guadi. A 4 km da Ena troviamo un camino frecciato a dx, non 
seguirlo! continuare sul GR-95. Arriviamo nella valle di Botaya, zona agricola, un bar sociale 

ed un AJ (Km 8). Continuiamo a salire per una ctra (fontana) e poi il sentiero pietroso del GR-
95 a sx, molto duro. (Km 9,2). Arriviamo infine al Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña, 
con Centros de Interpretación, una lussuosa Hospedería, negozio souvenir ed un bar-

restaurante. Costruito dall’anno 1676 fino ai giorni nostri (Km 10,5). Scendiamo al vecchio 
monastero, distrutto da un incendio che provocò la costruzione del nuovo. La discesa é molto 

ripida, forse é meglio la strada. Il Monasterio de San Juan de la Peña sarebbe la fine di questo 
cammino, ma noi proseguiamo sul Camino Aragonés fino a Puente la Reina. La visita é 
d’obbligo! Nato come cenobio di San Juan Bautista nel secolo X, fu rifondato un secolo dopo 

da Sancho el Mayor che voleva farne un luogo sacro del suo regno. La tomba delle tre sorelle 
reali, il calice del santo Graal, lo stile mozarabe del chiostro nella roccia, tutto ne fa un 

capolavoro di quei tempi (Km 11,5). Dalla casetta di informazione turistica parte il GR-65 3.2 
verso Santa Cruz de la Serós. Attenzione, il GR é splendido, però pericoloso per il sentiero 
pietroso e ripido, su un precipizio. Forse é meglio prendere la strada, più lunga, ma più 

semplice, per arrivare a Santa Cruz de la Seros, dove ci sono bar, restaurantes e alimentari. 
La chiesa di San Caprasio romanica del secolo XI fu restaurata nel 1950 e rifatta come era 

anticamente. Se non volete farvi male, riprendete la ctra per continuare la discesa al caserío 
de Binacua(Km 19,1)  con parrocchiale romanica del secolo XII. Il Camino Catalán de San 
Juan de la Peña arriva alla N-240 e confluisce con l’Aragonés che viene da Jaca (Km 20,4) . 

Entriamo in Santa Cilia de Jaca, dove troviamo il bar che ha le chiavi dell’albergue de 
peregrinos, calle del Sol 8 (Km 22,2) . 

Tappa 15.  Santa Cilia de Jaca-Artieda km 25 



 
Si esce dal pueblo di fianco alle piscine, si segue la nazionale trafficata (H/BR/C Pirineos su 
ctra, 4km dopo); poi il sentiero lungo il rio (piramidi di sassi) fino al ponte sul rio Aragón 
km 6,5  Puente la Reina de Jaca (620m alt- 55 abitanti) -2 hotel ristoranti, una farmacia, una 

panetteria/ Da qui, tutti i villaggi sono sul cucuzzolo, lassù, ed alla fine della tappa non é 
certo una goduria! occhio all'acqua! Il cammino principale non entra al pueblo, ma prosegue 

verso Arrés su ctra per Venta Samitier e poi la pista in costa per Arrés [salitaccia, km 4  
(968m alt)- RM 20pl+materassi, cuc, donativo (cena comunitaria), 974348129 -974348643/ 
Chiesa XIII secolo, castello, torre gotica, posta del sol (tramonto)], ma noi proseguiamo 

per Artieda senza salire su per Pardina de solano, Boriguela, nuova deviazione in salita a 
sx, scorta d'acqua! 

Km 7,2 Martes (652m alt): sentieri e ctra, Calcones, Pardina san Martin, tubo con acqua!! 
km 6,4 Mianos (692m alt): non si sale su... Deserto lunare, guadi, ruscelli quasi secchi, 
sanguisughe, alcuni tratti su strada con nuova deviazione in salita, ripetitore, cimitero, lunga 

salita al paesello... 
Km 5 ARTIEDA (106 abitanti- 652m alt) - RM lassù nella piazzetta con fontana: 20pl/11€ mp 

25€ (948 439 316-649 813 552) si può cenare... non c'é altro nel pueblo/Casa Blasco, posto 
letto da 16€ (616 622 223). Chiesa XII secolo /dall'alto si vede il Mar del Pirineo che sarebbe 
poi l’oggetto delle lotte ormai decennali contro l’invaso della diga di Yesa/  

 
Tappa 16.  ARTIEDA-SANGUESA  34km o Undués de Lerda 21,6km 
Si scende giù ripidi dal paese e poi occhio alla svolta a sx (la freccia é nascosta sulla casa) e 

si continua su ctra A1601 tra monticoli lunari di erosione fino all'ermita in ristrutturazione; 
lungo tunnel arboreo pieno di insetti vari! 

km 10,2 RUESTA (3 abitanti- 550m alt) - RP  64pl, 12€, 24€ la mp/ su ctra si entra in questa 
antica fortezza moresca, deserta ed in rovina, murales stile messicano; FARE PROVVISTA 
D'ACQUA/ da qui la discesa ripida (camping CHIUSO) e la lunga salita (8km- Peña Musera), la 



pineta, altra discesa ripida, la calzada romana sconnessa, il guado del rio e l'ultima salita a 
Undués (passare al bar per il posto letto) 

km 11,4  Undués de Lerda (643m alt) -RM gestito dal bar Adriana dove si paga e si prendono 
le chiavi, apre 15,30, 16pl/10€ + 10€ cena da prenotare (948888105- 676240712-

689488745)- piscina nel pueblo/ discesa, attraversare il canal de Bardenas e avanti 
km 10,6  SANGUESA (OT al ponte-400m alt) -RM in gestione all'ANFAS da 14pl, cuc, 6€, calle 
labrit 12 sull’angolo/ RP al camping fuori paese a 9€/ Pensión El Peregrino da 15€ (608 983 

892). Chiesa del XII secolo santa Maria la real al ponte del rio Aragon con curioso angolo del 
frontone scolpito con la Saga dei Nibelunghi; palazzo reale principe de Viana; chiesa Santiago 

del XII secolo; monastero dei cappuccini. Alzate gli occhi per vedere gli intagli in legno degli 
spioventi dei tetti nel centro storico, soprattutto alla biblioteca!!! 

 
Tappa 17.  SANGUESA - MONREAL : 27,3km o 32km 

Variante Rocaforte/Aibar solo per camminanti: dal ponte a dx si cammina lungo ctra 
(supermercato per spesa a dx), si devia a sx dietro ed intorno alla puzzolente cartiera e si 

sale a questo villaggio, Km 2,4  Rocaforte (Sanguesa vieja)- 500m altitudine -primo convento 
francescano spagnolo; poi area di sosta e la fonte di San Francesco; 7km di falsopiano 
montante fino alle eoliche con solo un rifornimento d'acqua! NB: l'acqua delle fontane non é 

trattata, ma si può bere, se il vostro stomaco la digerisce. 
7 km  Alto de Aibar (706m): passare ctra, saliscendi fino al rio, discesa ripida, pineta, salita 

9 km  Olatz (728m): un alto senz'acqua, spopolato, delle rovine - salita, cancello di metallo 
da passare, non salire all'alto di Loiti, scendere a Izco (18,2km totali da Sanguesa) 

Variante per Liedena su strada e antica ferrovia: da Sanguesa, alla deviazione della 
cartiera, altre frecce gialle (fatte da me nel 2008) vi fanno proseguire su ctra verso gasolinera 
e HR la torre (buono per pranzare) 5 km. Poi si va a dx sul ponte del rio Irati, si svolta a sx 

nella stradina, si passano le case e la catena, si segue il sentiero ex ferrovia lungo il fiume, 
con le fontanelle, il ponte rotto del diavolo, 2 tunnels, nelle gole scavate da rio Irati, area di 

sosta con fontanella, spiagge fluviali con i quebrantahuesos che vi osservano famelici da 
sopra le creste, strada fino a Lumbier (hotel Irubide da 25€ 948 880 435). 
8 km Foz de Lumbier : H/CR/Camping iturbero 948880405 aprile-settembre/ al ponte in 

uscita a sx dal pueblo, i lavori della autostrada (se non sono finiti) obbligano a seguire la 
ctra240 fino ad Izco, occhio all'acqua.... 

5 km Nardués- i paesini sono giù in basso, qui passava il cammino 
1 km Aldunate- la ctra é su in alto 
2 km IZKO (700m alt)- RM associazione di vicinato/BR/NS Blanca 8pl+, cuc, 8€ (vietato 

accesso alla piscina e pure alle feste locali) -  
le due varianti si riuniscono 

2,2 km Abintzano: 18 ab, chiesa, fonte, discesa, ponte 
4,4 km Ibargoiti Salinas: pozzi estrazione del sale, chiesa con fonte 
2,4 km (27,3km da Sanguesa) MONREAL (555m alt)- RM 20pl+, cucina, 7€, aperto, 

hospitalera Charo tiene il bar parrocchiale e viene la sera a “cobrar”; 2 bar negozi/ piscina- 
Ponte medievale, Monte Higa (1289m), calle Mayor  



 
Tappa 18. MONREAL -PUENTE LA REINA : 32km  

Poi si passano due ponti e le cave/ i 14km seguenti sono abbastanza duri, con saliscendi...  
4,2 km Yarnoz: 21 abitanti, chiesa e torre, cimitero 
1,6 km Otano: 9 abitanti, ponte, autostrada a dx 

1,8 km Esperun: sierra de Alaitz a sx  
1,6 km Guerendiain: 27 abitanti, fonte e area sosta 

3,8km (13km da Monreal) TIEBAS (575m alt)- RM 14pl 10€, Koldo tel. 600941916 calle 
mayor 18 (vecchio albergue al centro sociale è chiuso)/ RP, calle mayor 35, tel 600648227 / 
663313781 da 10€ 21pl/ Piscine con bar ristorante/ Chiesa e rovine castello, ctra, percorso a 

mezza costa fino al tunnel dell'autostrada, salita a sx della cava  
3,8km Muruarte: tunnel ferrovia 

1,4km Olcoz: torre e chiesa 
4,2km Eneriz (424m alt): H meson del camino/ chiesa/ percorso botanico interessante 

3km  N.S. de EUNATE (396m alt): AC spesso chiuso; lo usano come casa, forse lasciano 
ancora il sello fuori dalla porta/ Monumento funebre templare(?) o faro guida di pellegrini del 
XII secolo: Eunate = 100 porte in basco (mi dicono che la chiesa non sempre é aperta, il 

parroco di Muruzabal dice che vorrebbero riaprire il tutto/ si prosegue verso Obaños salendo 
la collina (2,5km RP usda, tutti i servizi), poi si scende, si attraversa la ctra e si prosegue tra 

gli orti verso l’ingresso di Puente la Reina e la sua brutta statua del pellegrino 
5 km 345m PUENTE LA REINA/Gares - RP Padri Reparadores 100pl/5€/cuc giardino, nella 
piazzetta con fontanella/ RP camping 100€/8pl dopo il ponte famoso a dx/ RP hotel jakue 

25pl/10€ sotto hotel all'ingresso paese, 948341017, menù libero a 12€/ RP Puente 661 
705 642, Paseo de Los Fueros 57 da 38pl/12€/ RP Estrella Guía 948 3400 01, Paseo de Los 

Fueros 34 da 6pl/12€/ RP Amalur 696 241 175 C/ Cerco Viejo da 20pl/12€/Città templaria dal 
XII secolo, poi dell'Ordine di Malta dal XIV secolo/ ponte del XI secolo e chiesa di Santiago 
(statua in legno policroma del XII secolo); la Calle Mayor é una tipica Sirga peregrinal, via dei 

pellegrini dove si allineano negozi e case agglutinati intorno alla chiesa fortezza ed al 
monastero. Il flusso dei pellegrini vi ricorda che ora siete sul Camino francés... Qui il Camino 

Navarro che viene da saint Jean Pied de port ed il Camino Aragonés si uniscono a formare il 
Camino Unico de los Francos o Francés.  
Buon cammino, flavio vandoni         flaovandong (at) gmail.com  www.camminando.eu 

 
 


