
DESCRITTIVO del CAMINO PRIMITIVO 
(Oviedo- Santiago). 
Quando nel primo terzo del secolo IX arrivò la notizia della scoperta di una sepoltura sul 

monte Libredon al centro della Galizia, subito attribuita a Giacomo il maggiore dall’eremita 
Pelayo, (anche se si tratterebbe di Priscilliano, vescovo ariano dichiarato eretico e di due suoi 
compagni fatti decapitare dalla Chiesa romana), il re astur-galaico- leonés, Alfonso II il casto, 

partì da Oviedo, sua capitale, verso il luogo chiamato Compostella (cimitero, compo-stelum, 
campo delle stele) sul monte Libredon, seguendo una delle antiche vie romane che passa per 

Lugo e che va a Iria Flavia-Padron. 
In effetti, il suo regno comprendeva la Gallaecia (Galizia e nord del Portogallo), le Asturie ed il 
Leonés e, tranne alcune incursioni, questo territorio non fu mai occupato dai Mori, grazie 

anche alla Cordigliera Cantabrica, ai monti galiziani ed al fiume Duero che facevano da 
baluardo naturale. Nacque così la prima via storicamente documentata a Compostella, il 

cammino primitivo, che il re con il suo seguito percorse per andare a vedere la tomba (arca 
marmorica), facendoci poi costruire una cappella, un monastero ed attribuendosi la proprietà 
reale dei luoghi. La "fame" di reliquie e la voglia di andare a vedere il mondo, sfuggendo ai 

limiti imposti dal feudo, favorirono la notorietà del nuovo sito e l'uso di alcune vie dai porti 
della costa nord della Spagna per arrivare a Oviedo e da lì verso Lugo e Compostella. Quando 

poi i Franchi nella loro espansione ad ovest iniziarono a colonizzare i territori a sud della 
cordigliera cantabrica, costruendo di fatto il camino de los francos a Santiago (attuale Camino 
Francés), queste vie dai porti sull’oceano cantabrico serviranno come tramite verso questo 

asse orizzontale da est ad ovest. Anche se Oviedo cercherà di restare un centro dei cammini, 
potendo vantare la cattedrale del Salvador, le sue reliquie ed il cammino reale tra Leon e 

Oviedo, ormai il polo attrattivo si era spostato al centro della Galizia ed una città stava 
nascendo, intorno alla sua chiesa, sviluppando commerci e popolazione, grazie allo status di 
uomini liberi che acquisivano i residenti in città. In effetti, risiedere a Compostella permetteva 

a chiunque di diventare suo cittadino libero, quale che fosse la sua situazione precedente. 

 



*Con la massificazione e l'ingolfamento del camino francés, il camino norte ed il primitivo 
sono "tornati alla moda" e, per averli fatti nel 1992 per la prima volta, posso dire che il 

cambiamento é davvero notevole, anche se le carenze in albergues restano notevoli. 
*Troverete qui alcune informazioni basiche sul percorso, gli albergues ed altre cose. 

A Lugo, più esattamente a san Roman de Retorta, vi si offriranno tre possibilità: la principale 
verso Melide, che suggerisco; la variante verso Palas del Rei, che vi prenderà un giorno di più 
oppure l'opzione di raggiungere il cammino della costa a Sobrado de los monxes e da lì Arzua. 

In ogni caso il Camino primitivo sfocia nel Camino francés e lo segue fino a Santiago. 
*Potete anche cominciare prima di Oviedo per fare un po’ di rodaggio in vista delle difficoltà 

quotidiane del percorso sui monti asturiani e continuare verso Finisterre e Muxia, l'oceano 
della Costa da Morte e del Fin de la Tierra. 
*Bei paesaggi, difficoltà di ogni tipo, rustico ed ancora non massificato, se non in estate 

quando arrivano i turigrinos ed i piccoli rifugi sono sempre pieni (prevedere un materassino 
per dormire per terra), fare attenzione alle tappe per l'acqua ed il cibo ed evitate di partire 

nei weekend. A Oviedo si può avere la credenziale nell’albergue pubblico o nella sagrestia 
della cattedrale di San Salvador, o nel Centro de Información Turística del Principado de 
Asturias, calle Cimadevilla 4, di fianco al Municipio (aperto tutti i giorni, salvo domenica, dalle 

10 fino alle 18 e luglio-agosto fino alle 19 anche di domenica. Abbreviazioni: OT ufficio del 
turismo, RM albergue municipale, pubblico; RP privato; Rparr parrocchiale; AC accoglienza; 

AJ ostello; polideportivo, palazzetto dello sport; dx destra; sx sinistra; ctra strada; D 
donativo, mp mezza pensione, M microonde, TA aperto tutto l’anno. 

 
KM – Località - tipo di Rifugio, posti, prezzo, cucina, note varie e osservazioni 

 
km 0 Oviedo: RM Salvador tel 985228525 C/ L. Alás 20, Seminario, 50pl/6€ no cuc, 

sommario, spesso pieno, apre alle 17h hospitaleros (sarà sostituito da REAL MONASTERIO DE 
SAN PELAYO, C/ San Vicente 985218981 di fianco a cattedrale)/ RP turistico la peregrina, 

687133932 da 24pl a 15-20€ sconsigliato/ AJ calle claveria 14, campus universitario, 
985966570 da 42pl/13-16€ / RP Villa Cecilia, calle Emigrante 12 ha cambiato gestione e non 
accetta pellegrini/ NB: all'uscita di Oviedo conchas al suolo in bronzo - sul primitivo, seguire 

le frecce verso le stazioni treni ed autobus e avda Santander, poi deviare a dx per calle 
Tejeiro e Argañosa ...6 km nei sobborghi .... frecce ed intuito, saliscendi vari... 



 
12,7km Venta del Escamplero Las Regueras: andare verso Valsera per 1km dopo il quadrivio 

del bar casa concha - RM 33pl/5€/cuc, poco curato, chiavi e soldi al bar ristorante Tendejon 
da Fernando 985799005 o in carniceria o tel su porta. 
Bar a 4 e 8km dopo Escamplero, a Premoño e Peñaflor (ponte e villaggio) 

  
14 km Grado: RM della FICS, hospitaleros. C/ Maestra Benicia 1 (antico mercato bestiame) 
tel 985 75 27 66 da 16pl a donativo, cucina/ RP quintana, Calle Díaz de Miranda 30, Tel 

6403772568 da 33pl 15€ 
Deviazione di 3km San Juan de Villapañada: RM 12pl/6€/cuc, chiavi Domingo Ugarte 
670596854, no alimentari 

Dalla città seguire la ctra verso l’Alto del Fresno, discesa a san Marcelo (4km su deviazione, a 
Cabruñana: RM 18pl/6€ Restaurante Ana, 985750037/ RP di Toño del bar di La Doriga di 

15pl/10€ Tel 684 613 861/ RP casita Mandala 644781114 da 10pl donativo a san Marcelo 
8,5km Cornellana: monastero san Salvador, 635 485 932 da 24pl/6€ restaurato/ RP la figal di 
Casazorrina da 20pl 20€ 

 



 
11,6km Salas: RP rey casto da 22pl/ 10€ Plaza ayuntamiento 18, tel 985 830 261/ RP 
Campa, Plaza La Campa 7 con 30pl/10€, cuc, 984 88 50 19/ RM chiavi al restaurante 

Menedez, da 16pl/5 € Plaza da veiga 8 tel 985 83 01 37/ RP casa sueño, Calle Ondinas 19 Tel 
673 914 308 /672 648 da 14pl 13€ / Poi salitacce. NB: se piove molto o tira forte vento, il 

percorso può essere davvero difficile tra Salas e la Espina...attenzione!!! 

 
8km Bodenaya: RP di David (ex Alex) da 18pl+/D cuc 609133151 
 

1,1km La Espina: RP Texu, Plaza Iglesia 6 tel 669016667 (Celia) da 12pl/10€, cena/ RP 
Cruce, calle El Cruce 5, da 10pl/don, cucina, 639365210 Carmen/ RP casa Aladino, Avda. 
Constitución 52 Tel 680163865 da 18pl 10€ / tutti i servizi/ poi si segue la as216 per 5km ed 

il sentiero in costa. Molto fango se piove!   
 

11,3km Tineo- barrio del Viso: RP Palacio de Merás 985900111 Calle Pío Cuervo 3, 54pl a 
12€/ RM calle san Juan, 24pl/5€ no cuc, 985801067 sotto sede sindacale 



  
Saliscendi fino a Campiello (13km): Casa Ricardo, 26pl a 10€ tel 985800709-985801776 

prima casa a sx/ RP Herminia da 18pl/11€-30€ camera tel 985 80 00 11 
 

  
 

 
3,2km Borrés: RM 14pl/5€ chiavi Barin in paese/ RP Montera da 12pl 10€ 625 870 679/  
a Samblismo: RP camino da 12pl 20€ la mezza pensione 623190006/  

dopo 2km bivio: a sx verso Pola de Allande (meglio su ctra) ed a dx verso Ruta de Hospitales 
(14km fino a Montefurado).  

Pezzo molto faticoso tra Borrés e Pola de Allande: una successione di salite e discese con i 
passi di Porciles e Lavadoira e la discesa finale a Ferroy e Pola de Allande. 



 
14km Pola de Allande: RM 24pl/5€, all'inizio pueblo, avenida de America 46, a dx dietro 
cuartel della Guardia civil- 985 80 71 37 (Ayuntamiento) - OT in centro nei giardini/ 
eccellente ristorante: Nueva Allandesa 985807027/ si esce dal paese su ctra, poi su sentiero 

3,2km Peñaseita de Allande: RM 12pl/5 €/cuc, chiavi Lucia al bar Viñas 985807116 di fronte, 
poco curato- dura tappa di salite al Puerto do Palo, discesa a Montefurado, risalita e discesa a 

Lago (BR casa Serafin), poi boschi lungo ctra per 4km 

 



13km Berducedo: RM 12pl a 5€, poco curato/ RP camin antiguo 24pl/15€, cuc 696929164/ RP 
camino primitivo, 985906670 da 18pl/12€/ Evitare Casa Marquez - salita su ctra e sentiero 

 
 

4,5km La Mesa: RM 16pl/5€/cuc, 618 253 441/ 985 979 013 Conchita/ suo figlio tiene RP 
Miguelin con bar di fronte, da 20pl 12€- salita dura all'ermita di Santiago e Buspol, discesa 

alla diga (8km) molto dura per le ginocchia e salitaccia poi fino in paese, che si può fare su 
ctra, meglio/ no acqua fino a Grandas, se non è aperto il bar vicino alla diga! 

 
 

16,5km Grandas de Salime: RM 25pl/5€ Avda de la Costa 20, scortesi, 626464183(Pilar), 
696221565(Luis), 985627021(Ayuntamiento)/RP Sanchez 626665118 da 16pl 12€/ 

proseguire per Castro su ctra as28 
 
6km Castro: AJ 16pl/13€, cena 9€ possibile, tel 664 7325 41-985924197 con spaccio interno, 

buono per prepararsi alla dura tappa - si sale nella nebbia dell'Alto di El Acebo in mezzo al 
ronzio delle pale eoliche e si entra in discesa in Galizia (un baretto a sx senza insegna), 

occhio alle conchiglie direzionali invertite/ poi si scende su ctra, si devia su sentiero 
 



 
 
21km Fonsagrada: RP Os Chaos, C/ Marmoiral 26, tel 660011716- 630347224 da 22pl a 10€/ 

RP Cantábrico da 34pl a 10€, 669747560- 982340036 in Rúa Ron 5, di fianco alla chiesa. 
Dura salita alla città, ma i ristoranti a base di pulpo (il Caldeira o il Candal) o di carni (il 

Cantabrico o la Parrilla) ... humm (NB: fare la spesa, se si va a Padron, c'é un'ottima cucina) 



 
 
3,3km O Padron Pinheiral: RM su ctra per Lugo LU530 da 24pl/8€/cuc e camere, eccellente, 
Victor e gli altri della protezione civile, 982350020-628925037 

 
 
Altra tappa dura: discesa a Paradavella (13km BR), salitaccia infangata a Lastra, qui seguite 

la ctra verso Fontaneira (é meglio evitare una salita inutile a 950m! Tanto tornate sulla strada 
che avreste lasciato a sx) e poi discesa all'albergue all'inizio del pueblo 



 
22km Cadavo Baleira: RM 22pl/8€/cuc, campo da Feira, Dolores, hospitalera venale 
982354057-636020292 (5€ polideportivo senza materassi e acqua gelida) / RP Porta Santa di 
23pl 10€ 679 828 540/ RP san Mateo da 40pl 10€ tel 616 529 514/ 982 354 009 / Sentiero in 

salita e discesa verso Villabade, ma il pezzo duro ormai è alle vostre spalle! 

 
8km Castroverde: RM 6km prima, a Tarrio de Castroverde 34pl/8€ cuc/ 6 km dopo a Vilar de 
Cas, RP pocina da 16pl 14€ (+34) 616 237 776 / (+34) 628 298 805 / 



 
23km Lugo (OT Plaza do campo): 5km prima nuovo RP rectoral di Romean da 24pl 12€ 
618111747/ 982199872// in città murata RM 40pl/8€ no cuc, rua las Noreas, vicino puerta de 

san Pedro, a dx di carril das flores/ RP casa da chanca 51, buono, 12pl a 15€ tel 648574300/ 
AJ Lug2 tel 982 220 450 - 982 804149 C/ Rúa Pintor Corredoira 4 da 16pl a 9€ e più/ Pension 
Santiago, vicino a Porta Santiago: camera 25€/ evitare Roots & boots 

  



Si riparte sulla antica via romana Lugo-Iria Flavia Padron, dal ponte del rio Minho su ctra 
lu2901 

 
 
20km San Roman de Retorta: RM nel boschetto in prefabbricato 12 pl/6€/cuc (Bar 1km 

prima) sulla variante calzada romana, Jaime López 628173456- 686226129/ evitare RP 
candido, vicino al bar, orrore e servizi scarsi  

 
Dopo 8km al puente romano di Ferreira, la Casa da ponte 982183077 mezza pensione, 
buono, ma caro, e subito dopo buon RP nave a Ferreira 40pl/11€ cena 
616161594/982036949/ RP cruz, Mámoa 9 Tel 618597822/982178908 da 22pl 10€ 

 
6km as Seixas -Merlan: RP 35pl/6€, Marifé e Fernando, tel 609669057, no cucina, ma buona 

accoglienza (dicono); fare spesa nel negozio 3 km prima- si sale ancora e poi...si scende,  



 
l'ingresso in Melide é lungo... Arrivo al camino francés 
 
14km Melide: RM 150pl/8€/cuc, rua san Antonio 23/ RP pereiro 45pl/10€ 981506314/ RP 

apalpador, 30pl/12€ come sardine/ RP Melide, Avda Lugo 92 da 42pl/10€ 981507491/ RP San 
Anton, C/ San Antonio 6 di 36pl/10€ cucina 698153672/ RP vilela 24pl /10€ 616011375/ RP 

cruceiro 72pl/10€ tel 616764896/ RP arraigos, Cantón de San Roque 9 Tel 646 343 370 da 
20pl/10€/ RP Alfonso, 30pl/12€ Avda Toques y Friol 52 Tel 981 50 64 54/ RP montoto, Rúa 
Codeseira 31tel 646 941 887 da 42pl/10€ / Dopo un buon pulpo alla galega con pimientos e 

patatas, un bianco albariño, si può cominciare una nuova tappa. Due pulperias, la prima era 
quella di Ezechiel, morto anni fa; l’altra, subito dopo, e’ del 2008 

  
7km Boente: RP Os Albergues 30pl/10 € tel 981501853/ RP Boente 22pl/11€ 981501974  
2,3km Fraga-Castañeda : RP Santiago da 6pl/11-35€ cena tel 981501711-699761698 

3,6km Ribadiso de baixo: RM 60pl/8€/cuc, dopo il ponte a dx / RP caminantes, di fianco, 
56pl/10€ 647020600/ RP milpes, prima della città, con 28pl a 12€ 981 500 425 / si sale alla 

ctra e si percorre il rettilineo d'entrata in città 
 
3,2km Arzua (OT rua pastoriza 3 tel 902208091): RM 46pl/8€/ no cuc/ RP via lactea, calle 

José Antonio 26 da 60pl/10€/M 981500581-616759447/ RP don quijote (pension rua), avda 
Lugo 130 da 48pl/10€/cuc 981500139-696162695/ RP Selmo 981 93 90 18 Avda Lugo 133/ 

RP Santiago apostol, Avda de Lugo 107 tel 981508132-981500004 da 84pl/10€/ RP ultreia, 
avda Lugo 126 da 36pl/10€ 981500471 -626639450/ RP da fonte, rúa do Carme 18 da 

26pl/10€ /cuc 659999496 / AC estivo al Multiusos per terra o polideportivo/ 
12km Salceda: RP pousada 14pl/12€ 981 50 27 67 nel complesso turistico/ RP boni 25pl/10€ 
618 965 907 / Strappo duro e passaggio autostrada 

5,8km Santa Irene: RM 30pl/8 € cuc, no alimentari, fare acquisti a Palas/ RP Calvo 15pl/13€ 
28€mp tel 981511000; discesa nei boschi 

 
4km Arca Pedrouzo: RM 130pl/8€ in basso a sx della ctra di fronte alla farmacia/ RP porta 
Santiago 60pl/10€ 981 511 103/ RP edreira 56pl/10€ 981511365/ RP Burgo 24pl/10€ 

630404138/ REMhostel 981510407 Avda Iglesia 7/ RP Cruceiro 981 5113 71 Avda Iglesia/ RP 
Otero 671 663 374 Calle Forcarei 2/ bar e supermercati sulla strada centrale che si può 

seguire fino ad Amenal e poi rientrare nel cammino 
 



  
8km Lavacolla: camino sale e scende al monolito, gira intorno aeroporto, altre salite, le TV e 
la collina monumentale 

4km MONTE do GOZO: RM 500pl/8€/no cuc, in alto e AJ 620pl/12€ in basso/ non c'é niente 
per lavare, né per cucinare, orari stretti, prezzi alti/ meglio scendere giù in città al RM san 
Lazaro nella via omonima, 981571488 da 80pl da 10 a 8€ (si può stare 3 giorni) aperto 24h, 

all'entrata città o al RM Rodríguez- fundacion asip, rua de Moscova, 981587324 da 110pl 8€ a 
Fontiñas sul cammino 

 



4,9km SANTIAGO DE COMPOSTELA: RP seminario menor de belvis, avda Palacios 2, tel 
881031768-981589200 da 10-12€ o 15€ la stanza singola (si può stare 3 giorni), chiude a 

mezzanotte/ RP acuario 52pl/10€ Rua Estocolmo 2 Tel 981575438/ RP san Lazaro nella via 
omonima, 981571488 da 80pl 10 -8€ (si può stare 3 giorni) aperto 24h/ RP fin de camino, 

fundacion asip, rua de Moscova a Fontiñas, 981587324 da 110pl 8€/ hostel last stamp 18€ 
Rúa do Preguntoiro 10 Tel 981563525 nella piazza di casa Manolo/ AC francescani, 25pl/3€ 
dietro museo navale/ RP Santiago, rua do Valiño 3 tel 657402403 da 30pl/13€/ RP mundo 

albergue, calle san clemente 26, vicino polizia nacional, 981588625 da 34pl/17€ in su/ RP 
Fogar Teodomiro, Plaza algalia de arriba, vicino Plaza Cervantes, 981582920 da 18pl/18€/ RP 

Azabache 981 07 12 54 Calle Azabachería 15 da 14€/ RP La Estrella 881973926- 617 882529 
C/ Concheiros 36 izquierda/ RP Roots Boots 699 631594 C/ Campo Cruceiro do Gaio 7/ RP 
Porta Real 633 610114 Rúa dos Concheiros 10/ Hospedería San Martín Pinario, (+34) 981 

560 282 reservas@sanmartinpinario.eu, di fianco a cattedrale, a 40€ la stanza singola con 
bagno e colazione prenotare prima/ città del millenario turismo religioso! Coda per la 

Compostela all’Oficina del peregrino; spettacoli in piazza, molta animazione e chubascos 
improvvisi che vi innaffiano spesso…come le lacrime dovute agli addii, ma c'é chi ritarda e se 
ne va lungo il camino fisterrano fino all'oceano della costa da Morte. 

 
www.camminando.eu/ www.jacobeo.net di Carlos Mencos e la sua guida,  

www.anayatouring.com per la guida di Anton Pombo, molto dettagliata, 
www.caminodesantiago.consumer.es con le note di molti pellegrini.  

 
Questo elenco é il risultato dei miei cammini, ma gli albergues cambiano, quindi scusate le 
inesattezze! Buon cammino! Flavio Vandoni mail: flaovandong (at) gmail.com 


