
ALCUNI POSTI DOVE CERCANO HOSPITALERI  
 

SPAGNA 

- * LA FICS (fraternidad internacional del camino de Santiago) nasce nel 2014 e 
intende conservare lo spirito del cammino essenziale, lottando contro la massificazione 
consumerista. Oltre alle campagne di denuncia, sta gestendo albergues a donativo, come a 

Grado, prima tappa dopo Oviedo, sul camino primitivo, in cui necessitano hospitaleros da 
marzo a ottobre. Fatevi avanti, é una bella esperienza!  info@ficscaminodesantiago.com    

http://www.ficscaminodesantiago.com/ Albergue comunale a donativo, comunitario, in cui 
bisogna saper fare di tutto, dalle pulizie all’accoglienza, dalla colazione alla cena. La 
responsabile centrale é Rebecca Scott (americana di Moratinos), coadiuvata da una referente 

locale. Ottimo ambiente e buona esperienza, come ai vecchi tempi. 
 

- camino francés: *Cizur menor , albergue della Orden de Malta, www.jacobeo.net 
scrivere a Carlos Mencos info@jacobeo.net da soli o in coppia, stanzetta ufficio con due letti, 
piccola cucina; le pulizie le fa una signora e quindi si é liberi tutta la mattina e Pamplona é a 

6km. Si può organizzare la cena comunitaria e l’albergue é famoso perché si può dormire in 
chiesa per terra sui materassi. Sempre molto richiesto dagli hospitaleri. 

 
*Rabanal del camino, confraternity of st James www.csj.org.uk - per il Gaucelmo, 
987691901  r-wardens@csj.org.uk  e per Miraz - m-wardens@csj.org.uk sul cammino norte 

già in Galizia. Splendido albergue con cucina ed ambiente comunitario; si fa tutto quanto in 
due persone per turno di servizio. Inglese necessario. 

 
*Camino norte a Bilbao: albergue de los Claretianos, Plaza Corazón de María (C/ San 

Francisco 12A): +34 609 08 76 20: albergue@claretenea.org responsable Bernart Baltza - da 
Maggio a fine Ottobre, al primo piano di un palazzo di sei in pieno centro, a poca distanza dal 
puente de la Ribera, sul cammino. E’ un albergue nuovo a pagamento, con buona cucina, 

bagni e docce, lavatrice ed asciugatrice, computer ed internet che funziona. Camera con due 
letti e bagno per gli hospitaleri. Si fanno le pulizie da soli nei festivi; il resto della settimana ci 

pensa la scuola per immigrati. Si pranza con i membri della congregazione alle 14 (orari 
spagnoli) e si cena da soli o con i pellegrini, se si decide di fare la cena comunitaria. Spesso le 
cuoche per gli immigrati offrono la cena. Si prepara la colazione per tutti ogni giorno e poi si é 

liberi fino alle due del pomeriggio, quando si pranza. Bisogna saper parlare un poco di 
spagnolo perché si vive in comunità, anche se Bernart, il responsabile, parla altre lingue. 

Periodi da una settimana in su. Bilbao é una bella città... anche se il barrio di san Francisco 
pare la casbah.... 
 

PORTOGALLO: esiste una rete di albergues con necessità di hospitaleri tutto l’anno. Per la 
lingua vi arrangiate, i pellegrini parlano tedesco ed inglese. 

* sao Pedro de Rates: il più antico albergue del caminho central portugués, aperto nel 
luglio 2004, in una vecchia fattoria, con 60 posti letto, cucina, ambiente familiare e simpatico, 
a donativo. Dal 2018 ci sono dei volontari a tenere aperta ed efficiente la struttura ed i 

membri dell’associazione Ventos Peregrinos fanno servizio ogni weekend, lasciandovi quindi 
liberi di scendere a Porto (bus e metro) o andare al mare (bus o a piedi). Scrivere a Cristina 

Torres, responsabile del planning (parla molte lingue), per i turni di servizio 
https://docs.google.com/forms/d/1lbAlU420PVCFrkdDD0KqYyGAO83jBz7rWS8Vz6F8cCc/viewf
orm?edit_requested=true 

o per mail alberguederates@gmail.com . Io ci vado spesso e per lungo tempo, perché il fatto 
di essere liberi nel weekend e di non fare tutte le pulizie (c’è una signora del posto che fa il 

grosso) permette di non essere stressati come in altri albergues. 
 
* Vairão (periferia di Porto): albergue ex Mosteiro (monastero)- Carla tel 00351-

252662100 aperto da pochi anni nel vecchio monastero con degli splendidi giardini. Ci sono 
da fare le solite cose: accoglienza, pulizie, se si vuole cena e colazione. Bel posticino per stare 

tranquilli, vicino a Porto. Ci si può andare in due. 
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FRANCIA: bisogna spiccicare un po’ di francese. 
 

* Lourdes- gite la Ruche di Jean Louis Doux mail: <jean-louis.doux@wanadoo.fr> tél 
0033624990121- Casa alloggio con 9 posti a pagamento per pernotto e colazione; la cena é 

comunitaria e a donativo. Quindi dovrete fare l’accoglienza, le pulizie, la cena insieme a Jean-
Louis ed avrete una stanza per hospitalero (da soli o in due). Posta su route de Pau, che 
domina il santuario, di fianco a Unitalsi, permette di fare qualche passeggiata nei dintorni. 

NB: Jean-Louis é anche il referente di altri albergues in Francia di intonazione religiosa in cui 
si può fare servizio per quindici giorni in tranquillità. 
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