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39 - Pico Somosierra
Questa escursione ci porta attraverso i dintorni del villaggio di El Atazar, attraverso una delle
zone meno conosciute della Sierra Norte de Madrid. A causa del disboscamento che è stato
fatto, l'area oggi è molto densa di bassa vegetazione, motivo per cui ha un aspetto diverso
rispetto ad altre aree della Sierra Norte o della Sierra de Guadarrama. Il percorso attraversa il
Collado de la Pinilla e il Pico Somosierra, da cui con tempo sereno si ha una bella vista sulle
vette delle montagne di Madrid.
Dalla Calle Eras (1) scendiamo, tornando sulla via principale (Avenida Presa del Atazar).
Entriamo nel villaggio e attraverso la Plaza de la Constitución superiamo la chiesa sulla
destra. Arriviamo ora alla Calle Cuesta dove giriamo a destra, in basso.
Seguiamo la Calle Cuesta verso la fine e proseguiamo in questa direzione fino a superare il
cimitero. Subito dietro il cimitero arriviamo ad un bivio (2), dove svoltiamo a sinistra in
discesa.
Adesso scendiamo a lungo, finalmente arriviamo ad un ponte e subito dietro il ponte
arriviamo ad un bivio a Y (3), in cui teniamo la sinistra.
Oltrepassiamo un cancello e seguiamo a lungo questo ampio sentiero, che sale ripido. Dopo
molto tempo attraversiamo un altro cancello dietro il quale c'è un bivio a “Y” (4), dove
giriamo a sinistra, in salita. Ritorneremo più tardi nella nostra passeggiata lungo il sentiero a
destra.
Per la curva svoltiamo a sinistra più in alto e in breve arriviamo ad una curva che svolta a
destra. Qui ignoriamo il cammino che va dritto (5).
Dopo molto tempo superiamo un ampio sentiero che si trova a destra della nostra pista,
chiuso con una catena (6), che ignoriamo. Quindi qui andiamo dritti.
Ancora più avanti la pista è chiusa da un cancello, con alle spalle un bivio a "Y" (7). Qui
giriamo a destra, più in alto. Presto arriveremo ad un altro bivio a "Y" (8) dove l'ampio
sentiero prosegue verso sinistra ed è chiuso da un cancello. Qui svoltiamo a destra su un
sentiero che si restringe subito.
Un po' più tardi dobbiamo essere vigili. Il sentiero prosegue a sinistra, ma a destra c'è un
sentiero ancora più stretto in cui dobbiamo entrare.
Dal Pico Somosierra (9) continuiamo diritti sul sentiero, che ora inizia a scendere ripido su
un terreno di pietre sciolti. Dove il sentiero diventa meno ripido, da destra e da sinistra un
sentiero si unisce al nostro (10), ma qui andiamo diritti.
Ora camminiamo per un paio di minuti lungo un filare di pini fino a vedere uno stretto
sentiero a destra (11), nel quale entriamo.
Ora iniziamo la discesa verso l'Arroyo de Peñarrubia, che raggiungiamo dopo molto tempo
e che attraversiamo da alcune pietre (12). Dall'altra parte del ruscello teniamo la sinistra,
iniziamo a salire fino a raggiungere il bivio a "Y" (4) attraverso il quale siamo già passati
all'andata. Ora giriamo a sinistra e torniamo a El Atazar e la Calle Eras (1) per lo stesso
percorso.

Foglio tecnico
Durata: 4:00 ore
Distanza: 16,6 km.
Tipo di itinerario: Circolare
Tipo di percorso: Strade sterrate, sentieri
Segnalazione: Nessuna
Dislivello totale: 768 m.
Punto più alto: 1.475 m.
Difficoltà: Mezza (4/14)

Come arrivarci?
Da Madrid prendere la A1 in direzione Burgos
e poi uscire all'uscita 60 in direzione La
Cabrera. Qui svoltare a destra sulla M-127
verso El Berrueco. A El Berrueco girare a
destra sulla M-131 (verso Torrelaguna). Dopo
pochi chilometri svoltare a sinistra sulla M133, verso El Atazar. Seguire questa strada per
15 chilometri e, appena entrati nel villaggio di
El Atazar, seguire le indicazioni per il
parcheggio nella Calle Eras.

Coordinate GPS:
Latitudine: N 40 56.020
Longitudine: W 3 28.376
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