
CAMMINO CATALANO/EBRO
(da Barcellona a Logrono – agosto/settembre 2018)

franco.dese@gmail.com

Trasferimento a Barcellona con volo da Orio al Serio e arrivo alle 16.00 di 
sabato 25 agosto. Da aeroporto a centro città con treno R2 nord e discesa alla 
stazione di Passeig de Gracia (partenze ogni mezz'ora solo da T2, seguire le 
indicazioni Renfe). Tra T1 e T2 bus navetta color verde. In alternativa al treno 
ci sono il bus linea 46 color rosso e la Metro linea 9S (entrambi con partenze 
da T1 e T2). 

Pernottamento al Barcelona Hostel Sport Sl situato a poco più di un Km. dalla 
fermata del treno di Passeig de Gracia. 

TAPPE

Barcellona – Ullastrell

Trasferimento in treno S1 da Plaza de Cataluna di Barcellona a Sant Cugat del 
Vallés sul percorso del GR6. Proseguimento a piedi fino a Ullastrell. 
Pernottamento all'hostal Jordi Sans. Chiamare 24 ore prima. Ayuntamiento 
937887262 (Elisabetta), Casa culturale 937331051. Donativo.
 Uso cucina. 

Ullastrell – Montserrat

Percorso del GR6 segnalato con frecce e paletti. Salita al monastero di 
Montserrat con cabinovia, su sentiero oppure, arrivando da Monistrol, con 
treno a cremagliera. Io sono salito su sentiero con partenza da Aeri 
Montserrat. Pernottamento in albergue (€ 6) e cena nel ristorante vicino (€ 10 
per pellegrini). Uso cucina. Chiamare 24 ore prima al 938777766, il centralino 
passa la telefonata all'ospitalero. 

Montserrat – Jorba

Pernottamento c/o Alberg Xarxa Catalana Juvenils Sant Jaume in Plaza de la 
Font 3, apertura ore 18.00. Donativo. Situato sul cammino. Chiamare in 
anticipo Josep l'ospitalero al 651344738. Cena presso autogrill poco lontano 
(Menù del dia € 8). 
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Jorba – Cervera

Pernottamento c/o Albergue/Residencia Sagrada Familia in Carrer Sabater, 
traversa di Carrer Mayor al n. 57. Situato sul cammino. Richiesti € 10 per 
pernotto (cameretta con due letti singoli) ed € 8 per la cena. Gradita la 
prenotazione al 973530805.

Cervera – Castellnou de Seana

Pernottamento c/o Alberg de peregrinos municipale (c/o impianti sportivi). 
Chiavi presso il Café Modern in Carrer Sant Blai 23 (tel. 973320843). Ay.to 
973320705. Avvertire prima di arrivare. Il Café Modern la sera chiude e in 
paese c'è solo un altro bar aperto, dove si possono mangiare dei panini. In 
piazza negozio con generi vari compresa frutta e verdura. 

Castellnou de Seana – Lleida

Pernottamento c/o Hotel Ramon Berenguer IV (vicino alla stazione ferroviaria),
camera doppia € 40. Numerose altre possibilità tra cui l'alberg Sant Anastasi 
chiuso nell'occasione per manifestazione. Città con tutti i servizi.

Lleida – Fraga

Pernottamento c/o Hostal Trebol Av.da de Aragon 9 (subito dopo il ponte sul 
rio Cinca nella zona bassa, moderna). Situato sul cammino. Passare prima 
presso la chiesa di S. Pedro posta in alto nella parte vecchia del paese e 
chiedere del parroco (tel. 974470183/865), che rilascia un visto da consegnare
in Hostal. Lo stesso visto può essere rilasciato presso l'ayuntamiento (tel. 
974470050). Il costo del pernottamento non è a carico del pellegrino.

Fraga – Candasnos

In paese non esiste albergue per peregrinos e i tre Hostal presenti sono chiusi 
da tempo (compreso El Pilar in calle Zaragoza). Con autobus delle 19.00 
trasferimento a Bujaraloz dove pernottiamo all'Hostal Los Monegros, l'unico in 
paese (camera doppia € 45). Cena a buffet c/o Restaurante L'Espanol (€ 11 
circa).

Pina – El Burgo de Ebro

Non essendoci bus che ci riportano a Candasnos in un orario ragionevole 
(l'unico in giornata parte alle 16 passate), l'intenzione era di fare la tappa da 



Bujaraloz a Pina de Ebro, ma anche in questo paese non ci sono albergue per 
peregrinos né hostal aperti. Così ci trasferiamo a Pina de Ebro con un bus e da 
lì camminiamo verso El Burgo de Ebro. Arrivati in paese, non avendo 
conoscenza di strutture di accoglienza disponibili, ci portamo con un altro bus 
a Zaragoza, dove pernottiamo all'Hostel la Posada del Comendator in Calle 
Predicatores 70 (tel. 976282043) non molto lontano dalla Cattedrale Del Pilar 
(€ 35). Uso cucina. 

El Burgo de Ebro – Zaragozza

Con il bus del giorno prima ritorniamo a El Burgo de Ebro per fare il cammino 
di ritorno camminando. Pernottamento allo stesso Hostel del giorno prima, La 
Posada del Comendator. 

Zaragoza – Torres de Berrellem

Pernottamento c/o Albergue municipal de peregrinos (€ 6) situato in plaza J. P.
Benet di fronte all'ayuntamiento (te. 976653101). Chiavi presso il bar Aroa in 
Av.da Goya 8 tel. 976653866. Uso cucina.

Torres de Berrellem – Gallur

Pernottamento c/o albergue municipal de peregrinos posto nella vecchia 
stazione ferroviaria, ora ristrutturata anche con bar/ristorante (tel. 
976864396). Ay.to 976864073. L'albergue è situato oltre il canale Imperial de 
Aragon che si supera tramite una passerella/ascensore. Richiesti € 10.

Gallur – Tudela

Pernottamento c/o Albergue municipal de la juventud, Camino Caritat 17 (€ 
12). Uso cucina. Chiamare 24 ore prima al 664636175. Albergue situato sul 
cammino all'ingresso della cittadina. 

Tudela – Alfaro

Pernottamento all'albergue de peregrinos (tel. 666041958), paseo de la Florida
23, vicino alla Guardia civil. Apre alle 13.00. Donativo. Uso cucina. Con 
ospitalero. Situato sul cammino. 

Alfaro – Calahorra

Pernottamento c/o Albergue municipale de peregrinos San Francesco, Rasillo 
de San Francesco s/n. Presso l'omonima chiesa poco lontana dalla Cattedrale. 



Ricezione al bar/ristorante appena dietro (tel. 637736108). Chiesti € 12 per 
una camera doppia con bagno interno. 

Calahorra – Alcanadre

Pernottamento c/o Casa rural Azur, camera doppia con bagno interno (€48). 
Chiavi presso il bar La Union all'ingresso del paese, dove ci hanno detto che 
l'albergue de peregrinos presso la vecchia stazione dei treni è stato chiuso per 
infiltrazioni di acqua. Non ci sono altre alternative se non spostarsi col bus. 
Ay.to tel. 941165004. 

Alcanadre – Logrono

Pernottamento c/o albergue municipale de peregrinos  Rua vieja 32, nel casco 
antiguo vicino cattedrale. Uso cucina. Richiesti € 7. Tel. 941260234. Si trova 
sul cammino. In città altri pernottamenti. 

I due Cammini, Catalano ed Ebro, presentano caratteristiche molto diverse, 
tanto nella morfologia del territorio, quanto nelle strutture di accoglienza. Il 
Catalano, che io ho cominciato da Barcellona, ha inizialmente un'altimetria un 
po' mossa per poi distendersi tra Lleida e Zaragoza con Los Monegros un 
territorio piatto, privo di vegetazione e con servizi quasi inesistenti. 
L'accoglienza pellegrina fino a Lleida è puntuale e soddisfacente, mentre nel 
tratto successivo fino a Zaragoza, si si esclude Fraga, occorre affidarsi alle 
strutture turistiche, peraltro decimate dalla crisi e molte di loro costrette alla 
chiusura. Col risultato che in un tratto di cammino di circa 100 Km. le 
opportunità per dormire sono veramente poche. Così non rimane che 
cimentarsi con tappe al limite delle proprie capacità, oppure prendere un bus e
cercare da dormire altrove, sperando che lo stesso bus il mattino successivo ti 
riporti indietro, cosa tutt'altro che scontata. 
Il Cammino dell'Ebro invece si snoda esclusivamente all'interno della valle del 
fiume, una valle piatta, molto vasta con i rilievi sui lati contornati dai mulini 
eolici. La presenza del fiume ha permesso l'espandersi di un'agricoltura florida 
e di numerosi allevamenti di animali. Per quel che ci riguarda la sua continua 
vicinanza non ci ha privato, per almeno due tappe, della fastidiosa compagnia 
di aggurrite zanzare, soprattutto nei tratti più isolati e abbandonati. In 
compenso dopo Zaragoza gli albergue de peregrinos sono parsi più frequenti e 
meglio distribuiti. Data la scarsissima presenza di pellegrini, per entrambe i 
Cammini è comunque consigliabile accertarsi per tempo della disponibilità del 
pernottamento, avvertendo del proprio arrivo. Eventualmente, in caso di 
problemi, riservarsi a priori una soluzione alternativa. Sono rimasto tuttavia 
sorpreso della quantità di accoglienze pellegrine in un Cammino che non brilla 
certo per numero di pellegrini (non ho incontrato nessuno in 17 gg., solo 2 
coppie nel senso inverso, forse sul Cammino Ignaziano). Addirittura presso 
due albergue erano presenti gli ospitaleri.



La segnaletica mi è parsa ottima in certi tratti (soprttutto sull'Ebro) e discreta 
in altri. E' consigliabile tuttavia avere con sé le tracce del percorso, per 
sciogliere gli inevitabili dubbi di fronte alle immancabili biforcazioni prive di 
frecce, soprattutto se presenti in zone inospitali. 
Percorrere il Cammino Catalano/Ebro, necessita, per le caratteristiche 
evidenziate, di un budget adeguato, peraltro in linea con tanti altri Cammini, 
dove la voce Donativo presso gli albergue sta scomparendo a favore di tariffe 
prestabilite. Tariffe comunque accettabili e giustificate, ma che denotano un 
mutamento/adeguamento verso forme di mobilità prettamente di tipo turistico.
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