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Domenica 15 Maggio 2022
Il “Sentiero Italia” nella Val Serenaia

Scheda

Classificazione E

Mezzo utilizzato : auto proprie
Ritrovo: parcheggio di Via Pietrasantina ore 06:45 oppure Campeggio Val Serenaia ore 08:30
Attrezzatura : normale da escursionismo
Durata : 7 ore compreso soste
Pranzo : al sacco, (faremo tappa intermedia al Rifugio Orto di Donna e tappa finale al Rifugio Donegani)

Descrizione
l'escursione avrà inizio dall’area di sosta prossima al Campeggio della Val Serenaia, dove
imboccheremo il sentiero n.178 che ci condurrà fino a Foce di Cardeto attraversando il fitto bosco, da
li seguiremo il sentiero n.179 che passando vicino al bivacco K2 ci porterà fino al Rifugio Orto di Donna,
qui faremo una tappa che ci permetterà di rilassare i nostri arti ed assaporare qualche piatto prelibato
o panino portato da casa .
Dopo la sosta proseguendo il sentiero n.179 arriveremo a Foce al Giovo e successivamente al
Rifugio Donegani dove potremo nuovamente e definitivamente rilassarci per la conclusione
dell’escursione.
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Arrivati a Foce di Cardeto valuteremo in base alle condizioni dei partecipanti, al meteo e ad altre
considerazioni che farà il responsabile dell’escursione se proseguire sempre con il sentiero n.179 fino
ad arrivare al Bivacco Aronte passando per la cave della Focolaccia.
Il percorso che andremo a fare seguirà in gran parte lo sviluppo della 6° Tappa del Sentiero Italia,
sentiero che ci farà apprezzare il territorio con particolarità alle eccellenze naturalistiche e per le
caratteristiche geologico-morfologiche e speleologiche, per la presenza di specie di flora e fauna
endemiche, per i paesaggi e gli scorci panoramici tipici ed al tempo stesso unici nel loro genere,.
Purtroppo ci farà toccare con mano l’emergenza ambientale (una delle dodici emergenze
ambientali a livello mondiale) per l’attività estrattiva del marmo che sta dilaniando all’interno bacini
carsici unici nel loro genere, ed all’esterno versanti, pendici e crinali senza accettabili motivi.

Iscrizioni
Le iscrizioni saranno prese in sede nei giorni di venerdì 13/05/22 o per e-mail al capogita :
Simone Bufalini 348/3510438 bufalini.simone@cemes-spa.com. e Paola Marras 333/3167126 pmarras09@gmail.com

