
 

 

 

 

 
Per la scorciatoia dei Graus (Gradi), i cammini delle Voltes (Giri) e di San Michele. 
 
 

0 Plaça de l Església (Piazza della Chiesa). Imbocchiamo la strada di Pau Bertran, che 
poco più avanti si incrocia, sulla destra, con la strada della Drecera (Scorciatoia), in 
direzione del quartiere del Pujolet. Andando avanti, a metà versante del massiccio, si 
distingue una placca quadrata su un blocco di roccia, con i colori della bandiera 
catalana al centro, contornata dal colore bianco, stemma che ci indica di proseguire. 
Alla fine della strada, proseguiamo per il sentiero di fronte a noi. 
10 Cruïlla (Incrocio). Imbocchiamo il sentiero di sinistra (scorciatoia dei Graus), che 
conserva ancora i contrassegni bianchi e rossi, e ci infiliamo in mezzo a confini di 
pietra di vecchi campi coltivati. Quella alla nostra destra, anch'essa indicata da 
contrassegni, è la cosiddetta scorciatoia di Fra Garí, una variante possibile di questo 
itinerario. 
20 Pas entre roques (Passo fra le rocce). Una volta superato il passo, torna ad apparire 
lo scudo quadrato barrato. 

28 El Llençol (Il Lenzuolo). La scorciatoia dei Graus si immette nel cammino delle 
Voltes, il quale a sua volta proviene da Collbató, in un luogo che forma una piccola 
spianata. Proseguiamo verso destra e, poco dopo, in un punto che si affaccia di più 
su Collbató, troviamo la roccia dei Polls (Pidocchi) alla nostra sinistra. Il cammino, 
che presenta un tracciato ben definito e in alcuni tratti conserva ancora i resti 
dell'antico selciato di pietra, risale con un andamento a zig-zag, da cui prende il 
proprio nome. 
36 Immissione della scorciatoia di Fra Garí, sulla destra. Vi si arriva da uno stretto 
passaggio fra le rocce, segnato da contrassegni che lo rendono visibili. 

41 Pou de Sant Joan (Pozzo di San Giovanni), chiamato anche pozzo de les Bateries 
(delle Batterie). Con poco più di 6 metri di profondità, la bocca stretta del pozzo si 
apre a sinistra del cammino, uscendo da un tornante. Sul fondo, verso la sorgente 
del torrente, appaiono la cappella di San Giovanni e l'edificio dell'antico punto di 
ristoro. Il cammino inizia a tornare in piano. 
48 Torrent de la Fontseca (Torrente della Fonte secca). Attraversiamo questa valle 

nel luogo in cui un tempo c'era la cosiddetta Fonte Secca. Il sentiero torna a salire e, 

in seguito, da esso parte un cammino a sinistra che sale verso la cappella di San 

Giovanni. 

57 Les Bateries. Punto sul cammino che attraversa la serra della macchia (les 

Garrigoses), sopra il colle che porta lo stesso nome. Di qui in avanti si entra nel 

versante del torrente Fondo. 

64 Torrent Fondo. Il cammino incrocia questa valle e risale con una forte pendenza. 

Più avanti, in prossimità della piana di San Michele, sorgono, da una piccola serra a 

destra, rivolti verso sud, un piccolo osservatorio contro gli incendi e una croce 

metallica conosciuta come la Croce dei Chierichetti. 

81 Pla de Sant Miquel (Piana di San Michele). Incrocio di cammini. 

108 Santuario. 
 
 


