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Accesso stradale
Da Madalena (Ilha do Pico),  prendere  la  strada  EN3 che taglia  l’isola  nel  centro superando il 
campeggio  comunale  e  allontanandosi  dal  mare  (direzione  est;  indicazioni  per  la  Casa  da 
Montanha).  Dopo  circa  11-12km,  raggiungere  il  bivio  per  la  Casa  da  Montanha  (indicazioni). 
Lasciare  la  strada  principale  e  svoltare  a  destra  in  salita.  Continuare  lungo  la  stradina  ripida 
superando alcuni bivi (indicazioni per la Casa da Montanha). Superare alcuni tornanti e raggiungere 
brevemente la Casa da Montanha dove si parcheggia.

Note tecniche
• difficoltà: EE
• dislivello: 1120m
• tempo: 2:45h
• quota partenza: 1230m

Relazione
Entrare nella Casa da Montanha a acquistare il biglietto per l’ascesa (prezzo per adulto: 10€ fino 
alla caldera, 12€ fino alla cima). Uscire dalla biglietteria e prendere le scale che portano al sentiero. 
Seguire  il  sentiero  ben  marcato  tra  arbusti  e  prato.  Restare  sempre  sul  sentiero   salendo 
sostanzialmente diritti  fino ad una piccola caldera sulla sinistra (fin qui, si superano un paio di 
paline). Continuare in diagonale verso destra sempre lungo il sentiero (ora le paline diventano molto 
più vicine e visibili) fino al piccolo crinale. Continuare diritti per ripida salita (alcune roccette facili) 
guadagnando rapidamente  quota  fin  dove  il  sentiero  torna  a  traversare  verso destra.  Seguire  il 
sentiero ora meno ripido e raggiungere la caldera principale (ultima palina). Entrare nella caldera 
scendendo brevemente verso sinistra e proseguire diritti  in direzione della vicina cima (sentiero 
evidente). Salire diritti lungo il tratto finale (placchette e breve canalino finale) fino a raggiungere 
brevemente la cima (2:45h).

La discesa si svolge lungo l’itinerario di salita.

Note
Salita  escursionistica  non  banale  sulla  cima  più  alta  del  Portogallo  che  permette  di  godere  di 
un’ampia vista sull’oceano e le isole vicine (Faial e São Jorge). Decisamente meritevole. Il percorso 
fino alla caldera è abbondantemente segnalato da 47 paline numerate: le prime due sono poste a una 
distanza tale che non permette di individuarle (il sentiero è comunque ben evidente), poi diventano 
decisamente  vicine  e  ben  visibili.  Il  tratto  finale  che  conduce  alla  cima  vera  e  propria  è 
tecnicamente più impegnativo, con alcune placchette appoggiate e un corto canalino (attenzione: 
non sono presenti catene o corde fisse). La salita è possibile previo pagamento del relativo biglietto 
(pagamento extra di 2€ per la salita alla cima anche se non abbiamo incontrato alcun controllo per 
l’ultimo tratto di sentiero!). Alla Casa da Montanha viene inoltre consegnato un GPS per gruppo per 
motivi di sicurezza.
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