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85 - Peña del Horcón
Questo itinerario a sud della parte centrale della Sierra de Guadarrama ci porta senza troppi
sforzi fisici alla Peña del Horcón a circa 1.900 metri. Da qui abbiamo una bellissima vista sulla
Sierra de Guadarrama e soprattutto sulla Maliciosa.
Dal parcheggio accanto all'hotel La Barranca (1) seguiamo la strada, che da qui è una pista.
Attraversiamo il parco avventura "De Pino a Pino".
Più avanti al bivio (2) giriamo a sinistra. Questo percorso è segnato in giallo-bianco. Poco
più avanti ad un bivio a "T" (3) giriamo a sinistra.
A circa 1.630 metri si incontra un bivio a "Y" (4) in cui scende il sentiero a sinistra. Qui
rimaniamo a destra più in alto.
Raggiungiamo uno spiazzo con bel panorama (5) dove teniamo la destra su uno stretto
sentiero. Più avanti sbuchiamo su un'ampia pista (6) dove svoltiamo anche a destra.
A Las Canchas arriviamo al Mirador de La Barranca (7). Poco più avanti lasciamo la pista a
sinistra su uno stretto sentiero (8).
Infine lungo questa strada a 1.879 metri arriviamo alla Peña del Horcón (9). Seguiamo il
sentiero fino a raggiungere un bivio a "Y" con una freccia giallo-bianca che punta verso il
basso (10). Qui andiamo a destra.
Dopo una buona discesa incontriamo una pista (11) che attraversiamo per continuare il
sentiero dall'altra parte e seguire i segni bianco-gialli.
Alla fine di questo sentiero incontriamo una pista (12), dove svoltiamo a destra. Su questa
pista percorriamo l'ultimo tratto fino al parcheggio accanto all'albergo La Barranca (1).

Foglio tecnico
Durata: 3:45 ore
Distanza: 13,2 km.
Tipo di itinerario: Circolare
Tipo di percorso: Strade sterrate, sentieri
Segnalazione: Bianca-gialla
Dislivello totale: 560 m.
Punto più alto: 1.899 m.
Difficoltà: Bassa (1/15)

Come arrivarci?
Da Madrid prendere la A6 verso La Coruña e
prendere l'uscita 39 verso Navacerrada. Segui
la M-601 e poi la M-607 per Navacerrada.
Attraversare Navacerrada e alla rotonda dove la
M-607 va a destra per Cerceda, proseguire
dritto fino alla strada provinciale e ai vigili del
fuoco. In primo luogo seguire la direzione
"Parque de Bomberos" e dopo i vigili del fuoco
rimanere su questa strada fino alla fine vicino
all'Hotel La Barranca. Parcheggia qui la tua
auto nell'ampio parcheggio.

Coordinate GPS:
Latitudine: N 40 44.980
Longitudine: W 3 59.606
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