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50 - Puerto del Calvario
Questo itinerario ci porta lungo una pista molto ampia e comoda - da cui nel primo tratto
abbiamo una visuale molto ampia delle montagne della Sierra de Segura che ci circondano senza troppa fatica fino al Puerto del Calvario. Il porto in sé non è così interessante, ma da lì
camminiamo in pochi minuti fino al Calar de la Majada de la Señora, un altopiano pieno di
pietre calcaree che crea un'immagine affascinante e magica.
Iniziamo il percorso sulla pista dove abbiamo raggiunto il parcheggio (1), quindi dal
parcheggio svoltiamo a sinistra proseguendo questa pista, con la quale camminiamo sulla
GR-7. Successivamente questa pista viene chiusa con una barriera, che superiamo.
Ignoriamo un sentiero a destra (2) e poi due volte un percorso a sinistra (3) (4). Dopo
attraversiamo un ponte (5), svoltiamo in direzione opposta e saliamo ancora un po'.
Dopo essere saliti ulteriormente, già sopra i 1.300 metri, attraversiamo un altro ponte (6) e
svoltiamo ancora un po' in direzione opposta.
Su questa pista arriviamo finalmente al Puerto del Calvario (7), a circa 1.445 metri. Ora
vediamo a destra un mucchio di pietre. Poco più a destra saliamo per il pendio, non importa
dove esattamente, con il quale si arriva al piano del Calar de la Majada de la Señora (8).
Ora possiamo fare un giro per il Calar e poi ritorniamo sulla pista, da cui torniamo al punto
di partenza di questo percorso (1).

Foglio tecnico
Durata: 3:30 ore
Distanza: 14,5 km.
Tipo di itinerario: Andata
Tipo di percorso: Strada sterrata
Segnalazione: Nessuna
Dislivello totale: 453 m.
Punto più alto: 1.474 m.
Difficoltà: Bassa (2/14)

Come arrivarci?
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, che è
segnalata con "Parador de Turismo". Segui
questa strada oltre Vadillo-Castril e ignora
diverse uscite. Subito dopo il km. 14 si trova
un'uscita sulla sinistra, segnalata "Área
Recreativa". Segui questa strada fino alla zona
ricreativa, dove c'è un ampio parcheggio.

Coordinate GPS:
Latitudine: N 37 55.376
Longitudine: W 2 54.718
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