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49 - El Gilillo
Su questo itinerario saliamo al Gilillo, la vetta più alta della Sierra de Cazorla, da cui abbiamo
una vista molto ampia su tutti i dintorni: a nord-ovest sui campi aperti di ulivi nella provincia
di Jaén, a ovest su la Sierra Magina, e più vicino a nord-est sulla Sierra de Segura. I dintorni
sono spettacolari per il loro carattere aspro e roccioso. Sulla via del ritorno passiamo per Los
Castellones e l'Ermita della Virgen de la Cabeza, che rende il percorso relativamente difficile a
causa della distanza e del dislivello totale. Per evitarlo possiamo da El Gilillo sulla via del
ritorno - in alternativa - prendere lo stesso percorso per il Parador de Cazorla come all'andata.
Dal parador (1) torniamo sulla strada e giriamo a sinistra fino a raggiungere un sentiero
dietro una sbarra (2). Entriamo in questo sentiero, segnalato con "Puerto del Gilillo". Ora
seguiamo la GR-247, segnalata bianca e rossa.
Superiamo un punto in cui il sentiero si biforca (3). Qui possiamo andare sia a sinistra che a
destra poiché più tardi i sentieri si ricongiungono. Poco più avanti ad un bivio (4) svoltiamo
a sinistra, seguendo i segni bianchi e rossi. Quindi ignoriamo un sentiero a destra.
Arriviamo al Puerto del Tejo (5) dove giriamo a sinistra, seguendo le indicazioni per il
Puerto del Gilillo. Ora entriamo nella PR-A-313 che è segnalata in bianco e giallo. Ora
seguiamo sempre questo sentiero e in uno spiazzo (6) ci teniamo a destra, ignorando il
sentiero a sinistra / che va dritto. Più avanti superiamo diversi segni (7). Qui proseguiamo
dritti verso il Puerto del Gilillo, seguendo i segni bianchi, rossi e gialli.
Nel Puerto del Gilillo (8) c'è un sentiero sia a sinistra che a destra, ma proseguiamo dritti
verso il Pico del Gilillo, che vediamo di fronte a noi. Raggiungiamo questa vetta da uno
stretto sentiero, in cui dobbiamo provare a camminare verso la vetta sul lato destro della
montagna.
Una volta nel Pico del Gilillo (9) seguiamo il sentiero intorno al Puerto del Gilillo (8) dove
giriamo a sinistra, segnalato in direzione di Cazorla. Per accorciare il percorso possiamo a
questo punto andare dritti, ritornando alla locanda per lo stesso percorso dell'andata.
Seguiamo a lungo questo sentiero e ad un bivio a "Y" (10) giriamo a destra, sempre
seguendo i segni bianchi, rossi e gialli e l'indicazione per Cazorla.
Giungiamo su una strada sterrata (11) dove giriamo a destra. Questa strada dopo poco
raggiunge una strada asfaltata (12) in cui svoltiamo a destra.
Seguiamo a lungo questa strada fino a raggiungere una pista asfaltata sulla destra (13),
segnalata "GR-247/1 km". Saliamo per questa pista.
Questa pista ci porta all'Ermita della Virgen de la Cabeza (14). Subito dopo troviamo un
bivio. Qui prendiamo il sentiero a destra / dritto che è segnalato con "El Gilillo" e con i
colori rosso e bianco e anche giallo.
Questo sentiero alla fine termina in uno spiazzo (15) dove dobbiamo tenere la destra.
Seguiamo a lungo questo sentiero, attraverso il quale arriviamo nuovamente al Puerto del
Tejo (16). Qui giriamo a sinistra e torniamo al Parador per lo stesso percorso dell'andata (1).

Foglio tecnico
Durata: 7:30 ore
Distanza: 25,3 km.
Tipo di itinerario: Circolare
Tipo di percorso: Sentieri forestali e di
montagna
Segnalazione: Bianca e rossa e gialla
Dislivello totale: 1.224 m.
Punto più alto: 1.845 m.
Difficoltà: Dura (7/15)

Come arrivarci?
L'escursione inizia accanto al Parador de
Cazorla, chiamato anche il Parador "El
Adelantado". Da Cazorla segui la A-319 verso
La Iruela / Arroyo Frío per circa 17 chilometri.
Dopo km. 17 in una curva c'è un'uscita a destra
dove è segnalato il parador. Più avanti
prendiamo di nuovo l'uscita a destra, di nuovo
segnalata come "Parador". Parcheggia intorno
al parador.

Coordinate GPS:
Latitudine: N 37 54.229
Longitudine: W 2 57.717
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