15^ tappa

Fuenterroble de Salvatierra / San Pedro de Rozados

km 29,5

dislivello 20

Castilla (Salamanca)
salita 198

discesa 178

Tempo di percorrenza ore 6:15

Descrizione

Tappa piacevole e non molto impegnativa.
Si percorre all’inizio un altipiano perfettamente pianeggiante, un unico grande pascolo.
Si sale poi alla maggior elevazione del cammino, il Pico della Dueña, che regala amplissimi panorami. La salita comunque
non è eccessivamente impegnativa. Sulla vetta una alta croce di legno ed un parco eolico.
Si scende rapidamente dal Pico e si percorre un altro altipiano, con leggerissime ondulazioni. Alla fine, nascosto dietro
una collinetta, sta San Pedro de Rozados.
Non ci sono paesi lungo il cammino.

Albergue e servizi

A San Pedro de Rozados:
Albergue privato "Miliario". 8 letti in due camere, in una casetta rimessa a posto. C’è il bagno ed un salottino,
confortevole: 10 €. Calle Rosario 14, tel. 0034.923..., 0034.600....
Casa rural "VII Carreras" - 7 posti, , con cena. 20 € singola e 35 la doppia. Tel 0034.923.344.075
"Mari Carmen" in Calle Oriente 9, tel. 0034.923344075, 10 posti letto, 7 euro, non c’è cucina
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doppia curva

all’uscita del paese, dopo un km di asfalto, si imbocca una stradina di campagna che corre perfettamente rettilinea
a tagliare un vasto altipiano. Più avanti la strada diventa una larghissima cañada. Sullo sfondo si vede il Pico della
Duena verso il quale ci stiamo dirigendo.
La strada rettilinea si interrompe bruscamente con una doppia curva con segnalazioni per cammino alternativo

Pico della
Dueña

si comincia a salire e, gradatamente, il bosco si infittisce. La strada diventa sentiero. Ci accompagnano numerose
croci di legno. Per tenere le persone lontane dal parco eolico l’accesso alla vetta del Pico della Dueña è stato
sbarrato con filo spinato: ma naturalmente si può salire lo stesso …
Chi è in bici deve prendere la deviazione all’inizio della salita. E’ possibile evitare di salire al Pico de Duena
risparmiando 100 mt di dislivello, anche se, naturalmente, si perde il bellissimo panorama. Alla doppia curva
rimanere alla sx del Pico (indicato per ciclisti), lungo la strada che va a Navarredonda de Salvatierra a Frades de la
Sierra; il percorso ha quasi la stessa lunghezza (+1,5 km), è senza frecce e costituisce una variante bassa, a circa
1100 m di altitudine. Da Frades de la Sierra si tiene la carretera, sulla quale sbuca il cammino che discende dal Pico.

San Pedro de
Rozados

si scende rapidamente fino a riprendere una strada asfaltata, con scarsissimo traffico. Si passa per il ponte de Los
Mendigos. Ai lati della strada pascoli con querce, poi seminativi. Si prosegue indifferentemente su asfalto o su
sentierino parallelo alla solitaria carretera fatta di interminabili rettilinei con leggere ondulazioni.
Poche segnalazioni. In cima all’ennesima ondulazione, a sx, si prende sentiero che va a San Pedro de Rozados. Alla
fine, nascosto dietro una collinetta, appare San Pedro. In ogni caso la carretera conduce al paese.
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15 di 33

