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L’itinerario qui descritto completa il Cammino di Santiago, raggiungendo l'Oceano Atlantico al 
capo Finisterre, una delle località del continente europeo poste più ad Ovest. 
 
Presenta numerosi motivi di interesse, di tipo ambientale e storico/religioso; si attraversano boschi 
misti di eucalipti, querce e pini, altopiani e, nell'ultimo tratto, bellissime zone costiere sia di tipo 
roccioso che di tipo sabbioso con dune; un terzo dei pellegrini che nel medioevo giungeva a 
Santiago proseguiva fino al Capo Finisterre e vi bruciava i vestiti. Nella zona del Capo Finisterre 
(per la precisione a Muxia) è il luogo dove la leggenda narra che approdò la nave trainata dalla 
Vergine Maria, con l'apostolo San Giacomo (Santiago). La regione è anche ricca di testimonianze 
della civiltà celtica (il monte Pindo era l'equivalente dell'Olimpo).   
 
Con l'associazione Iubilantes di Como (www.iubilantes.eu) abbiamo percorso il cammino di 
Finisterre dal 28 al 31 dicembre, coprendo complessivamente circa 88 Km., così suddivisi: 
• Prima tappa: da Santiago a Negreira, 20 km., 5 ore e 20 (un'ora circa di pausa) 
• Seconda tappa: da Negreira ad Olveiroa, 32 km., 8 ore e 30 (un'ora circa di pausa) 
• Terza tappa: da Olveiroa a Fisterra, 32 km., 8 ore e 30' (circa un'ora e un quarto di pausa) 
• Quarta tappa: da Fisterra al Capo Finisterre, 3 km. mezz'ora di cammino.  
 
La suddivisione delle tappe indicata è la più logica, tenuto conto delle disponibilità di alloggio: 
ostelli per pellegrini ed alberghi si trovano solo nelle località citate del percorso e, per trovarne altri, 
occorre effettuare deviazioni più o meno lunghe.  
 
I dislivelli da superare sono modesti (nell'ordine del 200 metri al massimo). Il tracciato alterna tratti 
su strada asfaltata, carrarecce, sentieri boschivi e passeggiate a mare.   
La difficoltà dell'itinerario è da valutarsi turistico / escursionistica, occorre fare un po' di attenzione 
solo nella discesa verso la località di Cee, che è piuttosto ripida e su sentiero abbastanza dissestato. 
Fino a Cee la segnaletica è abbondante, e consiste in frecce gialle tracciate sul terreno, sulle case o 
su alberi, e in cippi con il simbolo del Cammino di Santiago posti ad intervalli regolari.  
Dopo Cee la segnaletica si fa più scarsa, ma l'itinerario si trova con facilità e segue prevalentemente 
la costa. 
 
I luoghi più suggestivi, dove è d'obbligo una sosta, sono, a mio parere:   



• nella prima tappa, Ponte Maceira. 
• nella seconda tappa, Monte Aro e Corzòn. 
• nella terza tappa, Nuestra Senora de Neves, Corcubiòn, Sardineiro. 
• nella quarta, ovviamente, il Capo Finisterre. 
 
DESCRIZIONE DELLA PRIMA TAPPA 
Si parte dalla Praza de Obradoiro, ove si trova la cattedrale di Santiago, tenendo sulla destra l'Hostal 
dos Reyes Catolicos e si scende al fiume Sarela seguendo le vie Avenida das Hortas, Poza de bar e 
Rúa de San Lorenzo. Oltrepassato il fiume su un piccolo ponte medioevale, si risale la collina, dove 
si apre una bellissima vista sulle torri della cattedrale di Santiago. 
Si prosegue in un bosco di eucalipti, sboccando nel villaggio di Zas, tra prati e marcite. Quindi si 
sale nel bosco sulla collina chiamata Alto do Vento, proseguendo attraverso i villaggi di Lomboa e 
Ventoso su una strada rettilinea e piuttosto noiosa. Giunti ad Augapesada, nei pressi di un ponte 
medioevale si risale ora più ripidamente verso Transmonte, in un bel bosco dall'atmosfera un po' 
magica, quindi si scollina, scendendo al bel villaggio di Ponte Maceira. 
A Ponte Maceira si supera un grande ponte a cinque archi, situato nei pressi di una chiusa, dove il 
fiume Tambre si allarga a ricreare una tipica atmosfera celtica. 
Si riprende il cammino lungo il fiume, si oltrepassano due ponti di costruzione più recente, quindi, 
superata una breve ascesa a sinistra di una fabbrica (insegna "fabrica de rotulos"), si entra nella 
cittadina di Negreira. 
 

 
 
DESCRIZIONE DELLA SECONDA TAPPA 
A Negreira sono da vedere i monumenti che si susseguono sul cammino, dedicati al pellegrino, alla 
bovara ed all'emigrante. L'uscita dalla città avviene attraverso un portale a tre archi, passando 
accanto ad una fortezza medioevale restaurata. L’ostello dei pellegrini si trova in cima alla salita  
sulla sinistra, accanto alla chiesa di San Xulian. Il cammino invece continua sulla strada principale, 
prima di svoltare a destra su un sentiero boschivo. Si giunge al villaggio di Zas, dove si passa 
accanto a due bei granai di pietra. Si prosegue nel bosco di querce ed eucalipti, su terreno a tratti 
fangoso ed in leggera ascesa.  
Il villaggio successivo è A Pena, dove è possibile rifocillarsi in un bar appena fuori dal percorso. 
Si prosegue ora sull'altopiano, talvolta sulla strada, talaltra su sentieri, fino ad arrivare a Vilaserìo. 
Si prosegue ancora in ascesa fino all'incrocio con una carrareccia, dove si prende a destra, sino a 
giungere al villaggio di Maronas, ove si incontra la strada statale e ci si può fermare in un bar. 



Ripreso il cammino, svoltando subito a destra, si attraversa un piccolo villaggio e ci si inoltra lungo 
le pendici del Monte Aro, dove la strada compie provvisoriamente una deviazione, che evita 
l'ascesa al culmine.  
Una volta scollinati, il panorama si allarga su un invaso artificiale e su un crinale cosparso di pale 
eoliche. Si prosegue per il villaggio di Corzòn; si susseguono granai di pietra, massicci granitici e 
una chiesa con annesso cimitero. Si perviene infine a Ponte Olveira, si varca su di un ponte il fiume 
Xallas e in due chilometri si perviene a Olveiroa, termine della seconda tappa, dove sono disponibili 
un ostello per pellegrini ed una piccola locanda. 
 

 
DESCRIZIONE DELLA TERZA TAPPA 
Usciti da Olveiroa, si svolta sulla sinistra e si imbocca un sentiero in salita, che transita sotto alcune 
pale eoliche. Si varca un fiume su un ponte appena ricostruito. 
La salita riprende e termina nell'abitato di Hospital, che si contraddistingue per una fabbrica con 
quattro ciminiere fumanti. Poco dopo si incontra un incrocio di strade con una rotatoria, dove due 
cippi segnalano le direzioni opposte di Fisterra (capo Finisterre) a sinistra e di Muxia a destra. 
Proseguendo a sinistra, ci si inoltra su carrareccia e poi su sentiero lungo un altopiano, praticamente 
senza mai perdere quota per un lungo periodo. Ben presto, in lontananza, appaiono l’oceano e la 
sagoma frastagliata del monte Pindo.  
Si incontrano prima un bel crocifisso di pietra, poi la cappella di Nuestra Senora de Neves, quindi 
un'altra chiesetta in disuso. 
Ad una svolta fa improvvisamente capolino la penisola di Finisterre sulla destra, e sulla sinistra la 
lunga e frastagliata costa della Ria de Muros y Noya, con in primo piano un'acciaieria fumante. 
Il sentiero precipita, un po' dissestato, giù dall’altopiano verso la cittadina di Cee, seguita da quella 
di Corcubiòn, dove è possibile trovare molti locali per pranzare.  
Da qui in poi le segnalazioni divengono meno chiare. Comunque, occorre seguire il lungomare, e 
successivamente prendere sulla destra un'erta salita che permette di scendere sull'altro versante della 
penisola, ormai in vista del promontorio di Capo Finisterre. 
Si incontrano successivamente sulla sinistra due belle spiaggette (per accedervi occorre uscire dal 
percorso), si transita dall'abitato di Sardineiro, quindi si intraprende l'ultimo tratto del tragitto verso 
Fisterra. 



Ben presto, sulla destra, si incontra una pista che scende verso una spiaggetta. Invece di raggiungere 
quest'ultima, si prosegue per un breve tratto fino a pervenire ad una lunga passeggiata su lastre di 
pietra che, costeggiando un cordone di dune costiere, entra in Fisterra, località balneare un po' 
cementificata, che offre numerose possibilità di alloggio. 
 

 
 
 

Prima di uscire da Fisterra, si lascia sulla destra la bella chiesa di Santa Maria das 
Areas, celebre per la statua gotica del Cristo. Si prosegue lungo la strada asfaltata 
verso Capo Finisterre, godendo della vista sulla riva opposta del fiordo; oltrepassata la 
statua del pellegrino, si giunge ben presto alla meta, marcata da un faro, dal cippo con 
il chilometro zero, e da uno scarpone in bronzo cementato sopra una roccia. E' 
possibile avventurarsi un po' oltre su una traccia che divalla tra le rocce, ormai con 
solo l'oceano davanti a sè. 

 
 
Riferimenti: 
Il sito www.mundicamino.com contiene una descrizione dettagliata di questo e di altri cammini da e 
verso Santiago de Compostella, completi di profili altimetrici ed informazioni storiche, artistiche e 
turistiche sulle località attraversate; alcune sezioni del sito sono tradotte anche in italiano. 
Attenzione: i km del percorso Santiago-Finisterre riportati nel sito non corrispondono a quelli 
effettivi registrati sui cippi e riportati in questo documento (sono di meno).  


