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145 - Peña Rogueira
La Peña Rogueira, chiamata anche Turrunteira, è la vetta più alta della Valle di Fornela, nella
Sierra de Ancares. Il percorso può essere fatto da Guímara, ma da allora avremmo dovuto
camminare a lungo su una strada sterrata, optiamo per parcheggiare l'auto nel mezzo di questa
pista, vicino al rifugio "El Cuadro". Dal porto di Cienfuegos camminiamo su un crinale con
ottimi panorami in entrambe le direzioni. La salita finale alla vetta avviene attraverso un
sentiero divertente e un po' accidentato e ripido, che però non presenta difficoltà.
Dal rifugio "El Cuadro" (1) proseguiamo lungo la pista sterrata e saliamo leggermente.
Dopo un po' giungiamo ad un bivio (2) dove giriamo a destra, sempre seguendo la pista.
Questo è segnalato in direzione "Puerto de Cienfuegos". Saliamo per la pista sterrata.
Attraverso questa pista arriviamo, poco sotto i 1.700 metri, al Puerto di Cienfuegos (3). Qui
giriamo a destra, su un cammino largo.
Ora camminiamo su una cresta, dapprima su un ampio sentiero. Più avanti il sentiero si
restringe e piega a destra, sempre in cresta.
Così camminiamo chiaramente verso la Peña Rogueira. L'ultimo tratto del percorso è più
ripido e si snoda tra sassi e roccette, con alcuni passaggi leggermente più difficili, ma senza
grossi problemi.
Dopo aver raggiunto la Peña Rogueira (4), seguiamo lo stesso sentiero fino al Refugio El
Cuadro (1).

Foglio tecnico
Durata: 4:30 ore
Distanza: 14,6 km.
Tipo di itinerario: Andata
Tipo di percorso: Strada sterrata, sentiero
Segnalazione: Pietre miliari (parzialmente)
Dislivello totale: 696 m.
Punto più alto: 1.967 m.
Difficoltà: Mezza (5/15)

Come arrivarci?
Da Fabero seguire la Calle Fornela che diventa
LE-4212 in direzione di Peranzanes e Guímara.
Nel villaggio di Bárcena de la Abadía svoltare
a destra nella Calle San Pedro, in direzione di
Fornela. Ora segui questa strada per più di 20
chilometri fino a raggiungere Guímara. Prima
del ponte in prossimità del confine comunale si
svolta a sinistra, verso la pista sterrata.
Seguiamo per un po' questa strada sterrata fino
a raggiungere il rifugio El Cuadro, dove
parcheggiamo la nostra auto nelle vicinanze.

Coordinate GPS:
Latitudine: N 42 53.928
Longitudine: W 6 43.738
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