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100 - La Maroma
In questo percorso saliamo a La Maroma, la vetta più alta della Sierra de Tejeda e da Málaga.
La salita a questa vetta è un'attività molto popolare tra i malagueños. Nel primo tratto del
percorso camminiamo nel bosco. Tuttavia, quando abbiamo attraversato il Collado Lobera e
camminiamo sulla cresta verso la vetta di La Maroma i nostri sforzi sono molto ben ripagati:
alla nostra destra abbiamo una bella vista sulla Sierra de Tejeda e alla nostra sinistra sul Mar
Mediterraneo.
Dal parcheggio dell'area ricreativa El Robledal (1) prendiamo il sentiero che inizia al
pannello informativo dell'itinerario. Dopo circa quindici minuti arriviamo a circa 1.100
metri ad un bivio (2) dove giriamo a sinistra.
A circa 1.400 metri raggiungiamo il punto panoramico della Valle del Tempio (3), da cui
possiamo guardare verso il Mulhacén de Sierra Nevada.
Ora seguiamo semplicemente il sentiero che è segnato con pali con frecce, strisce bianche e
verdi, frecce sulle rocce e pietre miliari. Più avanti il sentiero diventa più stretto.
Attraversiamo il Collado de Rojas (4) e più avanti il Collado de Lobera (5). Da qui
percorriamo l'ultimo tratto lungo un crinale fino a La Maroma con una vista eccellente sulla
Sierra de Tejeda e sul Mar Mediterraneo.
Infine arriviamo attraverso il sentiero segnato con pietre miliari a 2.068 metri alla vetta de
La Maroma (6).
Il ritorno è per lo stesso percorso.

Foglio tecnico
Durata: 5:15 ore
Distanza: 16,0 km.
Tipo di itinerario: Andata
Tipo di percorso: Sentieri forestali e di
montagna
Segnalazione: Pali, frecce, pietre miliari
Dislivello totale: 1.005 m.
Punto più alto: 2.068 m.
Difficoltà: Mezza (5/15)

Come arrivarci?
Da Malaga segui la A-7 verso est e prendi
l'uscita 272 per Vélez-Málaga. Quindi segui la
A-356 per Viñuela e poi la A-402 per Ventas
de Zafarraya e Alhama de Granada. Tra Ventas
de Zafarraya e Alhama de Granada al km. 35,7
svolta a destra sulla pista sterrata. Seguila per
circa 5 chilometri fino all'area ricreativa El
Robledal dove parcheggiamo l'auto e iniziamo
il percorso.

Coordinate GPS:
Latitudine: N 36 55.761
Longitudine: W 3 57.744
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