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122 - El Cornón
El Cornón è la vetta più alta del Parco Naturale di Somiedo, un parco naturale di inaudita
bellezza nelle Asturie, nella Cordigliera Cantabrica. Il percorso per raggiungerlo è una classica
salita lungo un sentiero ben segnalato e sia durante l'escursione che in vetta abbiamo una vista
spettacolare sulle montagne che ci circondano, che sono costituite da una varietà di materiali,
come calcare, selce e arenaria.
Se parcheggi l'auto da qualche parte all'ingresso del villaggio (1), arrivando dalla direzione
di Pola de Somiedo, devi ancora camminare per un po' lungo la strada fino a un pannello
informativo sulla Ruta el Cornón sul lato destro di la strada (2). Svolta a destra su un
sentiero con segnaletica bianca e gialla, la PR-AS-10.
Sempre in villaggio seguiamo le indicazioni e teniamo la sinistra, lasciandoci alle spalle le
case ed imboccando un ampio sentiero, con ampissime vedute sulle montagne che ci
circondano.
In breve giriamo a sinistra (3) e proseguiamo seguendo i segni bianco-gialli, su un sentiero
che scende un po'. Poco più avanti al bivio a "Y" (4) giriamo a destra.
Ora seguiamo semplicemente la segnaletica tutto il tempo. A metà percorso, tra i 1.700 ei
1.800 metri, a volte è un po' più difficile trovare la segnaletica e ci sono diversi sentieri, ma
se si sta un po' attenti, nulla può andare storto.
Così finalmente raggiungiamo la cima del Cornón (5) a 2.194 metri.
La via del ritorno è per lo stesso percorso.

Foglio tecnico
Durata: 5:30 ore
Distanza: 16,1 km.
Tipo di itinerario: Andata
Tipo di percorso: Sentieri
Segnalazione: Bianca-gialla, pietre miliari
Dislivello totale: 905 m.
Punto più alto: 2.194 m.
Difficoltà: Mezza (5/15)

Come arrivarci?
Il percorso inizia nel Puerto de Somiedo, che
dalle Asturie può essere raggiunto attraverso
Pola de Somiedo prendendo la strada AS-227.
Da León puoi raggiungere questo passo da
Piedrafita de Babia, attraverso la LE-495.
Parcheggia la tua auto dove puoi lungo la
strada da qualche parte in villaggio.

Coordinate GPS:
Latitudine: N 43 01.689
Longitudine: W 6 13.653
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