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187 - Pedrada
La Pedrada è una vetta di 1.416 metri di altitudine nell'unico parco nazionale del Portogallo,
Peneda-Gerês. La vetta è quella che ha più prominenza nei dintorni della Serra do Soajo, il che
significa che abbiamo ovviamente una vista molto ampia da questa cima piatta. Il percorso
verso la cima è un'escursione molto varia dove ci sono molte possibilità di incontrare le
mucche Cachena, notevoli per le loro grandi corna. A metà percorso verso La Pedrada
passiamo un'altra vetta più bassa, il Guidao.
Dal parcheggio del campeggio (1) andiamo a destra lungo il sentiero in pietra. Poi teniamo
la sinistra due volte e saliamo per un breve tratto attraverso un prato.
Nel punto più alto di questo prato andiamo direttamente a destra, lungo un ampio sentiero
(2). Dopo cinque minuti questo ampio sentiero svolta a sinistra (3), ma proseguiamo dritti.
Dieci minuti dopo sul cammino largo vediamo sulla sinistra una pietra miliare (4). Qui sali a
sinistra contro la montagna e abbandona l'ampio cammino. Cinque minuti dopo (5) il
sentiero svolta a destra e seguiamo le pietre miliari. Il percorso non è sempre facile da
seguire. Come guida, a parte una pietra miliare sporadica, cerca un palo che puoi vedere a
est.
Dal palo/belvedere (6) il sentiero è ben visibile e lo seguiamo fino a raggiungere il rifugio di
Branda da Urzeira (7) dopo più di mezz'ora. Da qui andiamo in direzione nordovest senza
sentiero chiaro verso la montagna, fino a vedere il palo della cima de Guidao (8) in
direzione ovest, che raggiungiamo in mezz'ora da Branda da Urzeira.
Dalla vetta del Guidao proseguiamo in discesa, verso nord. Dopo 10-15 minuti troviamo
sulla sinistra una parete in pietra (9), voltiamo leggermente a destra e attraversiamo il
campo in direzione nord-est. Più avanti incrociamo un sentiero.
Mentre torniamo in direzione nord-ovest, vediamo una altra pietra miliare di fronte a noi e
troviamo di nuovo un sentiero chiaro da seguire. Circa mezz'ora dopo Guidao, il cammino
piega a nord-est e saliamo contro la ripida montagna (10), lungo un sentiero segnalato con
pietre miliari, pali e bianco-rosso.
Nell'ultimo tratto nei pressi di La Pedrada non c'è più un sentiero chiaro, ma la cima di La
Pedrada è chiaramente identificabile alla nostra sinistra, attraverso il rifugio e l'antenna su di
esso.
Da La Pedrada (11) scendiamo in direzione sud-ovest verso una cresta, senza sentiero
evidente. Alla cresta (12) teniamo la destra, in direzione ovest. Ad un certo punto
attraversiamo una parete (13) e proseguiamo il percorso in direzione ovest/nordovest fino a
raggiungere una pista (14), dove svoltiamo a sinistra.
Seguiamo a lungo questa pista sterrata. Dopo più di un'ora la pista sterrata si biforca (15) e
noi teniamo la sinistra.
Seguiamo la pista sterrata per un'altra mezz'ora per tornare al parcheggio vicino al
campeggio (1).

Foglio tecnico
Durata: 5:00 ore
Distanza: 16,5 km.
Tipo di itinerario: Circolare
Tipo di percorso: Strade sterrate, sentieri, senza
sintiero
Segnalazione: Pietre miliari, bianca-rossa
(parzialmente)
Dislivello totale: 806 m.
Punto più alto: 1.418 m.
Difficoltà: Dura (7/15)

Come arrivarci?
Questo percorso a Peneda-Gerês in Portogallo
inizia dal campeggio Trevinca / Porta da
Mezio, raggiungibile con la N-202. Se vai a
ovest, gira a destra circa sei chilometri dopo
Soajo, verso "Parque de Campismo".
Parcheggia l'auto sulla sinistra dove la strada
diventa sterrata, vicino all'ingresso del
campeggio.

Coordinate GPS:
Latitudine: N 41 54.162
Longitudine: W 8 18.848
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