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43 - Pinares de la Acebeda
Questo percorso si trova sul lato nord della Sierra de Guadarrama a Segovia, il che significa
che in inverno le probabilità di neve e freddo sono più alte che sul lato di Madrid. L'itinerario
parte dal bacino del Puente Alta e poi fa un giro attraverso la pineta di La Acebeda, per lo più
attraverso ampi sentieri e strade non asfaltate, quindi l'orientamento in una giornata con molta
neve non è troppo complicato.
Da dove abbiamo lasciato l'auto (1) seguiamo questo cammino - chiuso alle auto - per circa
2 chilometri lungo il bacino. Questo percorso conduce ad uno spiazzo che in passato sembra
essere stato un parcheggio (2). Qui entriamo nel sentiero più a sinistra.
Ora saliamo e camminiamo paralleli al fiume (Río de la Acebeda). Ignoriamo diversi rami e
cerchiamo di rimanere sull'ampio sentiero. Più avanti superiamo un ponte (3) e ora
camminiamo sulla sponda destra del fiume.
Più avanti ad un incrocio (4), dove "Arroyo Valdeconejos" è segnalato a sinistra e
"Captación" a destra, proseguiamo dritti, più in alto. Ora attraversiamo due recinzino di rete
metallica e poi arriviamo ad una pista asfaltata (5), dove giriamo a destra.
Ora scendiamo per un po', in una curva (6) attraversiamo nuovamente il fiume Acebeda e
dopo la curva proseguiamo dritti su questa pista dove ricominciamo a salire. Ignoriamo
diverse diramazioni e giunti ad un bivio a "Y" (7) teniamo la destra, rimanendo così sulla
pista.
Circa 1.300 metri più avanti (8), in uno spazio più aperto vediamo alcuni massi erratici. Qui
a destra c'è un sentiero in cui dobbiamo entrare, che in inverno può essere identificato dalle
impronte di altri escursionisti. Seguiamo questo sentiero, oltrepassiamo un cancello e
proseguiamo sul sentiero.
Oltrepassiamo un altro cancello e dietro di esso giriamo a destra (9). Ora camminiamo
paralleli a una staccionata a sinistra e poi paralleli a una staccionata a destra. Adesso
torniamo nettamente al bacino e quando siamo in prossimità del bacino dobbiamo cercare di
rimanere a sinistra, ignorando diversi rami.
Poco prima della fine di questo sentiero (10) superiamo una piccola diga in cemento, subito
dietro di essa svoltiamo a sinistra, superiamo un vecchio edificio sul lato destro e poi
torniamo sulla strada asfaltata su cui abbiamo già camminato nell'andata. Ora giriamo a
sinistra e torniamo alla macchina su questa strada.

Foglio tecnico
Durata: 3:30 ore
Distanza: 13,1 km.
Tipo di itinerario: Circolare
Tipo di percorso: Sentieri forestali e di
montagna
Segnalazione: Nessuna
Dislivello totale: 425 m.
Punto più alto: 1.437 m.
Difficoltà: Mezza (4/15)

Come arrivarci?
Da Madrid prendere la A6 in direzione La
Coruña e poi l'AP61 in direzione Segovia. Sulla
AP61 prendere l'uscita 74 in direzione
Revenga. Ora segui la N-603 verso Revenga.
Superiamo un bacino sul lato destro. Dopo la
curva c'è un'uscita a destra, segnalata come
"Embalse de Puente Alta" che prendiamo.
Subito dietro parcheggiamo la macchina.

Coordinate GPS:
Latitudine: N 40 52.040
Longitudine: W 4 06.022
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