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199 - Pico de Llauset
Il Pico de Llauset è una vetta di poco più di 2.900 metri vicino al Serbatoio di Llauset, nei
Pirenei aragonesi, non lontano dalla Catalogna e dal Parco Nazionale Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici. Sul cammino per il Pico de Llauset, passiamo prima dalla vetta di La Tuca de
Guadieso. Nella discesa da Pico de Llauset al Collado de Llauset di tanto in tanto dobbiamo
usare le mani e cercare di evitare le pietre sciolte.
Dal serbatoio di Llauset (1) attraversiamo un piccolo tunnel e dietro il tunnel il sentiero si
biforca (2). Qui teniamo la sinistra lungo il sentiero che costeggia il serbatoio.
Dopo mezz'ora di cammino, alla fine del serbatoio, ad un bivio, prendiamo il sentiero a
sinistra (3), segnalato bianco e rosso. Più di cinque minuti dopo, lasciamo il segno
biancorosso e quindi non andiamo verso il rifugio Cap de Llauset e giriamo a sinistra (4),
superando la croce del segno biancorosso.
Dopo più di mezz'ora, il sentiero per Collado de Llauset prosegue dritto, ma giriamo a
sinistra, oltre il fiume Llauset (5) e seguiamo un sentiero segnato con pietre miliari.
Camminiamo in salita lungo un sentiero poco visibile, prima in direzione est, inizialmente
in direzione di un ibón (6) e più a monte giriamo in direzione ovest (7).
Più avanti (8) voltiamo verso sud per percorrere l'ultimo tratto verso la cresta. Giunti sulla
cresta (9) voltiamo verso nord-ovest e camminiamo sulla cresta.
Passiamo per la cima della Tuca de Guadieso (10) e finalmente raggiungiamo il Pico de
Llauset (11).
Dal Pico Llauset un piccolo sentiero ripido scende a destra verso il Collado de Llauset (12).
Evita le pietre sciolte qui. Giunti al Collado de Llauset, teniamo la destra e seguiamo il
sentiero parallelo al fiume Llauset.
Questo sentiero più avanti ci riporta al bivio dove avevamo lasciato il sentiero prima (5). Da
qui ritorniamo al serbatoio di Llauset per lo stesso percorso.

Foglio tecnico
Durata: 4:45 ore
Distanza: 10,9 km.
Tipo di itinerario: Circolare
Tipo di percorso: Sentieri
Segnalazione: Bianca-rossa (parzialmente),
pietre miliari
Dislivello totale: 854 m.
Punto più alto: 2.910 m.
Difficoltà: Dura (8/15)

Come arrivarci?
Sulla N-230 verso Vielha, prendere l'uscita
verso Aneto/Senet e alla fine dell'uscita girare a
sinistra verso Aneto. Si segue ora la Carretera
de Llauset, che poi diventa sterrata. L'ultimo
tratto della strada passa attraverso uno
spettacolare vecchio tunnel minerario, aperto
solo in estate. Parcheggia la tua auto vicino al
Serbatoio di Llauset.

Coordinate GPS:
Latitudine: N 42 34.897
Longitudine: E 0 41.769
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