Scorciatoia dei Tre Quarti
00 Plaça de la Font Gran (Piazza della Fontana Grande) a Monistrol de Montserrat.
Dalla piazza, saliamo per la strada della
Fontana fino a raggiungere la strada di Montserrat.
02 Carretera de Montserrat (Strada di Montserrat), 175 m. La attraversiamo e
imbocchiamo un sentiero ampio che sale verso est. Indicazioni: GR 5/96, Monastero
di Montserrat. Seguiamo i contrassegni del GR 5.
22 Drecera dels Tres Quarts (Scorciatoia dei Tre Quarti), 270 m. Indicazioni:
cammino dei Tre Quarti, monastero. Lasciamo il sentiero e imbocchiamo un
cammino di rocce sulla destra (sud-ovest). Contrassegni bianchi e rossi del GR
96.
37 Torrent de la Font del Boix (Torrente della Fontana del Bosso), 400 m.
46 Torrent de la Maçanera (Torrente del Melo), 460 m.
64 Torrent del Soldat (Torrente del Soldato), 485 m. Lo attraversiamo e continuiamo
a salire lungo la forte pendenza, attraversiamo una piccola sassaia e superiamo alcuni
grandi massi fino a una piccola spianata.
74 Torrent de l Erola, 510 m. Attraversiamo la vallata e, più in là, troviamo un
condotto di acque residuali, sbuchiamo in una spianata molto aperta, attraversiamo
un'altra conduttura di acqua e troviamo un cammino, che imbocchiamo.
78 Unió de camins (Collegamento di cammini), 530 m. Prendiamo il cammino che
va da Monistrol a Montserrat passando dal Cammino dei Canali (GR 5). Continuiamo
a destra (nord-ovest), poi scendiamo fino a un sentiero a sinistra, che imbocchiamo,
e infine arriviamo al Cammino della Santa Grotta in un tornante chiuso.
95 Camí de la Santa Cova (Cammino della Santa Grotta), 630 m. Indicazioni:
Monastero di Montserrat GR 5/96 (destra, ovest), Santa Grotta (sinistra, sud-ovest).
Seguiamo il cammino asfaltato a gradoni molto ampi, verso destra, che sale con una
forte pendenza parallelamente alla rotaia del treno a cremagliera, alla nostra destra.
Passiamo davanti alla stazione superiore della funivia, alla nostra sinistra, e mediante
una scalinata adiacente alla stazione del treno a cremagliera accediamo alla plaça de
la Creu (piazza della Croce).
103 Santuario di Montserrat, 705 m. Piazza della Croce con l'Ufficio Informazioni, la
stazione del treno a cremagliera e molto altro.

