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124 - Torre de los Horcados
Rojos
La Torre de los Horcados Rojos è una delle vette più caratteristiche del Macizo Central dei
Picos de Europa, al confine tra Cantabria e Asturie. Da questa vetta abbiamo una fantastica
vista sull'incredibile paesaggio dei Picos. Poiché la funivia da Fuente Dé ci lascia sopra i 1.800
metri, possiamo superare i 2.500 metri con uno sforzo relativamente basso. L'unico
inconveniente è che il percorso può essere molto trafficato, anche se la maggior parte degli
escursionisti si ferma al Collado de los Rojos Horcados, a circa 150 metri sotto la vetta.
Dal capolinea della funivia (1) giriamo a sinistra, sul cammino amplio, la PR-24.
Seguiamo questo sentiero fino al bivio, dove giriamo a sinistra per entrare nella PR-23 (2),
segnalata come "Horcados Rojos". Il sentiero è segnato bianco-giallo.
A circa 1950 metri c'è un sentiero a sinistra, che è segnato con una croce giallo-bianca per
indicare che non dobbiamo entrarci. Quindi giriamo a destra (3).
Attraverso questo sentiero saliamo rapidamente. A circa 2.200 metri oltrepassiamo un
sentiero a sinistra (4) dove proseguiamo dritti sul sentiero segnalato bianco e giallo. Poi, a
circa 2.300 metri di quota, arriviamo ad un bivio (5) dove a sinistra c'è un sentiero che va a
Cabaña Verónica. Qui però giriamo a destra.
Questo sentiero ci porta al Collado de los Horcados Rojos (6) a 2.344 metri. Qui possiamo
andare a destra per salire poco più di 150 metri verso la Torre de los Horcados Rojos (7), a
2.506 metri. Si tratta di un sentiero ripido con un gran numero di sassi sciolti che, con una
certa cautela, può essere percorso da escursionisti un po' più allenati.
Dalla Torre de los Horcados Rojos il ritorno alla funivia (1) avviene per lo stesso percorso.

Foglio tecnico
Durata: 4:00 ore
Distanza: 11,1 km.
Tipo di itinerario: Andata
Tipo di percorso: Sentieri
Segnalazione: Bianca-gialla, pietre miliari
Dislivello totale: 874 m.
Punto più alto: 2.506 m.
Difficoltà: Mezza (5/15)

Come arrivarci?
Questo percorso parte dalla stazione della
funivia da Fuente Dé. Il capolinea si trova alla
fine dell'autostrada CA-185, l'autostrada che
parte da Potes. La funivia ci porta da 1.070
metri a 1.823 metri in quattro minuti, così
possiamo iniziare a camminare direttamente nel
paesaggio di alta montagna dei Picos. Nel 2015
un biglietto di andata e ritorno sulla funivia
costava 16 euro.

Coordinate GPS:
Latitudine: N 43 09.250
Longitudine: W 4 48.314
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