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181 - Najarra
Questa escursione parte dal Puerto de la Morcuera a 1.800 metri e ci porta senza troppi sforzi
a un'altezza di oltre 2.100 metri. E 'il tipico itinerario di alta montagna: con poca vegetazione,
roccioso e l'ultimo tratto per una cresta, che ci offre un'ampia visuale in tutte le direzioni per
gran parte del percorso. Dal Passo de la Najarra e la cima della Najarra abbiamo un'ampia
vista sul Parco Regionale della Cuenca Alta de Manzanares con La Pedriza e il serbatoio di
Santillana.
Dal parcheggio (1) camminiamo un piccolo tratto più in salita verso il Puerto de la
Morcuera (2).
A questo passo svoltiamo a sinistra su un sentiero chiuso con uno schermo antineve
attraverso il quale possiamo passare attraverso un cancello.
Da qui seguiamo semplicemente il segno bianco-giallo del sentiero. In meno di un'ora
raggiungiamo il Collado de Najarra (3). Tieni la sinistra, inizialmente per un breve tratto tra
le roccette miliari fino a trovare un sentiero segnalato con pietre miliari.
Dopo circa 20 minuti (4) vediamo un sentiero con dissuasori proprio davanti a noi e dietro
di esso vediamo chiaramente la parte superiore della Najarra, dove arriviamo dopo 15
minuti (5).
Dalla cima camminiamo più a nord. Più avanti, il sentiero corre parallelo ai pali di quella
che prima era una recinzione.
Passiamo una zona rocciosa dove seguiamo solo le pietre miliari. Superate queste rocce il
panorama si apre e abbiamo la vista sul Puerto de la Morcuera, dove percorriamo il sentiero
che corre parallelo alla recinzione, e poi (2) svoltiamo a destra verso il parcheggio (1).

Foglio tecnico
Durata: 2:15 ore
Distanza: 6,5 km.
Tipo di itinerario: Circolare
Tipo di percorso: Sentieri
Segnalazione: Bianca-gialla, pietre miliari
Dislivello totale: 386 m.
Punto più alto: 2.111 m.
Difficoltà: Bassa (2/15)

Come arrivarci?
Da Madrid prendi la M-607 in direzione di Tres
Cantos / Colmenar Viejo. Vicino a Colmenar
prendi la M-609 verso Soto / Miraflores e poi
segui la M-609 / M-611 verso a Miraflores de
la Sierra. A Miraflores proseguire sulla M-611
in direzione Rascafría. Tra il km 17 e il 18
arriviamo al Puerto de la Morcuera. Poco prima
di questo passo troviamo un ampio parcheggio,
dove iniziamo l'escursione.

Coordinate GPS:
Latitudine: N 40 49.684
Longitudine: W 3 49.838
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