
3^ tappa 
Castilblanco de los Arroyos / Almadén de la 
Plata 

Andalucìa (Sevilla) 

KM 29,5 DISLIVELLO 135 salita 404 discesa 280 

Tempo di percorrenza ore 6:10 

Descrizione 

La prima metà della tappa si svolge su asfalto, in una strada senza pista per i pedoni; non c’è molto traffico ma le macchine vanno veloci. Il 
percorso è su continui dolci saliscendi. 
La seconda parte si svolge nel Parco del Berrocàl. All’inizio si segue una stradina asfaltata in discesa sino ad un doppio ponte. 
Nel finale abbiamo la salita al Calvario: dura; la discesa è pericolosa se piove ma è corta. Stupendo il panorama dal Calvario. 
Al parco del Berrocal è garantita, dalla primavera 2016, la presenza di acqua potabile. 

Albergue e 
servizi 

Ad Almadén è disponibile un albergue per pellegrini a due piani. 16 letti a castello al piano terra ma altri eventuali al piano superiore, docce e 
sala da pranzo. C’è la cucina e nel cortile un lavatoio. Gestito da una signora il cui tel è esposto sulla porta. 10 €. 
Hostal Casa del RELOJ, 6 posti, 10 euro + 2 colazione, cucina, orario 11-22, nuovo 2010, aperta marzo, aprile, maggio. In estate chiedere. Plaza 
del Reloj, tel 0034.625077039 - tel Luis 0034.622175519. 
Hotel Camino de la Plata, camere a 30 euro, tel 0034.954735043 
Casa Concha, calle de la Cruz,8 -  camere a 15/20 euro, aria condizionata. Tel 954735043. Cena a 8 euro 
Lungo il cammino non si trovano paesi né negozi né bar. Nella casa forestale nel parco del Berrocàl si può trovare acqua, se c’è qualcuno (io non 
ho trovato nessuno: meglio non fidarsi). 

km alt. 
s.l.m. 

tempi di 
percorrenza località note 

parz progr 

0 0 340 0:00 Castilblanco de los 
Arroyos 

strada asfaltata, senza banchine pedonali. Ai lati pascoli con rade querce. Dopo 1,5 km 
superiamo la urbanizzazione Las Minas y Sierra Norte (2,7 km). 

4 3,5 400 0:50 La Zarzuela Dopo un paio d’ore di cammino si transita accanto alla fattoria Yerbabuena. Sempre sulla SE-185, 
dopo il km 14, si incontra un’antenna televisiva. Un km più avanti lasciamo la strada per entrare 
nel parco del Berrocal 16,5 km).  Si scende piacevolmente su stradina asfaltata; bei boschi di 
sughere. Si passa la casa dei guardaparco.   Recentemente (primavera 2016) sono stati eseguiti 
lavori per garantire la presenza per tutto l’anno di acqua potabile nella fontana presente.   
In fondo, nei pressi di tre ponticelli, rimboschimenti di pini e poi di eucalipti.  Successivamente, 
nei pressi dei ruderi di un ricovero per animali, ad un ponticello ed ad un moderno miliarino, si 
deve deviare a sx (22,2 km) su pista di terra 

1 5 430 0:15 El Rodeo 

6 11 480 1:05 El Tinajar 

3,5 14,5 530 0:40 Castijo del Campo - 
ripetitori 

2 16,5 508 0:25 Parco El Berrocal 

5 21,5 360 1:00 ponticelli seguiamo la pista in salita, tra radi pini  e molta sterpaglia, fino al termine della recinzione della 
tenuta agricola (25,3 km) 

1 22,5 395 0:15 cancello si raggiunge un altro bivio (prendere a dx) e poi un cancello, sempre camminando in salita 

3 25,5 418 0:45 cancello 
la strada diventa sentiero e si inoltra in una bella valletta; poi inizia a salire leggermente; 
gradatamente la salita diventa dura, seppure breve; si raggiunge il Cerro del Calvario, con bella 
ed ampia vista panoramica sul parco e sulla valle successiva. 

2,5 28 543 0:35 Cerro del Calvario 
con rapida discesa, con fondo in parte sconnesso e sassoso, si raggiunge Almadén. L’albergue sta 
nella parte alta (ed opposta all’entrata) del paese: prendere a sx, salire e poi a dx. Occorre 
chiedere perché non ci sono indicazioni. 

1,5 29,5 475 0:15 Almadén   

finora abbiamo percorso 71,5 km 
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