
 



 

Dopo la partenza, seguite il sentiero in 
direzione Sud-Est per 50 m. Al bivio 
piegate in direzione Sud-Ovest lungo la 
traccia di sentiero per altri 80 m, 
attraversando prima un tratto di bosco e 
poi un tratto di terreno semiaperto. 
Attraversate la carrareccia e proseguite 
nella stessa direzione per altri 50 m. 
Confluite nel sentiero che proviene da 
Nord-Est e, all’incrocio che vi si 
presenterà immediatamente, prendete il 

presenterà immediatamente, prendete il 
sentiero che procede verso Ovest. Dopo 
50 m il sentiero entra in una depressione 
aperta. Procedete fino al lato Ovest della 
depressione, troverete una roccia di 2m 
di altezza (lanterna): da qui procedete 
verso Nord per 25 m, entrando nel 
bosco, fino ad arrivare ad un muretto a 
secco che forma una linea di arresto. 
Costeggiate il muretto verso Nord-Est. 
Al termine del muretto piegate in 
direzione Nord-Ovest e procedete per 
100 m, costeggiando due depressioni 
aperte. Arriverete ad una strada bianca. 
Procedete su di essa in direzione Sud-
Ovest per circa 100 m. Quando la strada 
piega verso Ovest, lasciatela ed entrate 
nel bosco, seguendo la curva di livello, 
in direzione Nord-Ovest per 100 m fino 
ad arrivare ad un muretto a secco. 
Costeggiare il muretto, e seguirlo 
quando piega verso Nord-Est (lanterna). 
Dopo 50 m il muretto piega a Sud-Est: 
procedete invece verso Nord-Est per 
raggiungere un altro muretto, a circa 30 
m di distanza. Costeggiare il muretto e 
seguirlo anche quando, dopo 25 m, 
piega verso Nord-Ovest. Procedete 
nella stessa direzione fino ad incrociare 
un sentiero. Seguitelo in direzione 
Nord-Est, lungo la curva, e poi in 
direzione Nord-Ovest. Alla curva 
successiva, di nuovo verso Nord-Est, 
lasciate il sentiero e procedete per 150 
m in direzione Ovest, attraversando un 
muretto a secco e salendo, nel bosco, di 
25 m. Raggiungete una carrareccia: 
seguitela in direzione Sud-Ovest. Dopo 
20 m troverete un incrocio. Procedete in 
direzione Sud-Ovest: dopo 40 m 
troverete un bivio, con un sentiero che 
procede verso Ovest. Seguitelo per circa 
100 m ………… 


