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151 - Moncayo
Il Moncayo o Pico de San Miguel è con i suoi 2.314 metri di altitudine la vetta più alta del
Sistema Iberico e delle province di Saragozza e Soria. Allo stesso modo, è una delle vette più
rilevanti della penisola iberica. Saliamo in vetta da Haya Seca e al ritorno passiamo una vetta
secondaria, il Cerro de San Juan.
Nel parcheggio Haya Seca (1) camminiamo fino alla fine del parcheggio fino a trovare sulla
destra dei cartelli, poco visibili, che indicano un sentiero (2) che dobbiamo imboccare.
Il sentiero sale, inizialmente attraverso il bosco e poi lungo un ampio tratto di sassi.
Superiamo un rudere di una casetta. Più avanti ad un bivio (3) prendiamo il sentiero a
sinistra, che ci conduce attraverso il bosco.
In questa zona è facile perdersi. L'obiettivo è raggiungere il passo di Pasalobos (4). Quando
ci avviciniamo alla collina, l'ambiente si apre e possiamo vedere il Moncayo sulla sinistra,
quindi giriamo a sinistra in direzione est.
Il cammino per Moncayo è ben segnalato e facile da seguire, anche se un po' ripido. Dal
Moncayo seguiamo il sentiero per il Cerro de San Juan che vediamo di fronte a noi. Tra
Moncayo e Cerro de San Juan passiamo un sentiero a destra, ma proseguiamo dritto (6).
Giunti al Cerro de San Juan (7) proseguiamo verso il Collado del Alto de las Piedras (8). Da
lì inizia una ripida discesa. Sbuchiamo su un sentiero con segni gialli e bianchi (9), dove
svoltiamo a sinistra.
Il sentiero termina nei pressi del Santuario (10), dove svoltiamo a sinistra sulla pista che ci
riporta al parcheggio di Haya Seca (1).

Foglio tecnico
Durata: 4:00 ore
Distanza: 9,7 km.
Tipo di itinerario: Circolare
Tipo di percorso: Sentieri
Segnalazione: Bianca-rossa, bianca-gialla,
pietre miliari
Dislivello totale: 793 m.
Punto più alto: 2.316 m.
Difficoltà: Mezza (5/15)

Come arrivarci?
Da Tarazona il percorso può essere raggiunto
prendendo la SO-382 verso Santa Cruz de
Moncayo e poi verso San Martín de la Virgen
del Moncayo. A San Martín prendiamo la
Carretera Agramonte verso il ristorante
Agramonte. Da lì seguiamo l'indicazione per il
Santuario della Virgen del Moncayo, che è una
strada di circa 12 km, ultimo tratto sterrato.
Prima di raggiungere il Santuario, arriviamo al
parcheggio di Haya Seca, dove lasciamo la
macchina.

Coordinate GPS:
Latitudine: N 41 47.771
Longitudine: W 1 49.378
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