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ILMATTINO Benevento

ESCURSIONE IN ALTA QUOTA

Svegliare la Dormiente
trekking sul 'Taburno
a un passo dal cielo

I PAESAGGI Uno scorcio del massiccio del Taburno

Vincenzo De Rosa

I
sentieri del Monte Taburno,
oggetto in questi mesi di una
importante azione di mappa-
tura, classificazione, tabella-

zione e manutenzione saranno
protagonisti nel corso
dell'escursione in programma
domenica 27 ottobre. Un appun-
tamento promosso nell'ambito
del progetto per la conservazio-
ne della biodiversità «Sveglia-
mo la Dormiente» che si pone
tra gli obiettivi anche quello di
una maggiore e più consapevole
fruizione del parco regionale
del Taburno Camposauro attra-
verso azioni come quelle della
mappatura e della tabellazione
dei sentieri, della manutenzio-
ne degli stessi, dell'organizza-
zione di eventi per la conoscen-
za degli itinerari e della risorse
ambientali, storiche e gastrono-
miche ad essi legate, e della re-
dazione di un atlante sulla flora
e la fauna del Parco regionale.
«Paesaggi dolomitici del Tabur-
no» sarà una escursione che
porterà i partecipanti a comple-
tare il periplo del Taburno gra-
zie ad un percorso di circa dieci
chilometri, con un dislivello di
circa 300 metri e classificato co-
me di difficoltà «E—Escursionist-
ico». L'evento è organizzato
dall'associazione «Terra & Radi-
ci» tra i partner del progetto
«Svegliamo la Dormiente». I
partecipanti non scenderanno
mai al di sotto dei mille metri e
dovranno presentarsi con scar-
poncini da trekking, t-shirt, pile,

giacca impermeabile, pantalo-
ne lungo, occhiali da sole e cap-
pellino. Gli organizzatori consi-
gliano inoltre di portare con sé
in uno zaino capi di ricambio
protetti in buste di plastica. Lun-
go il percorso sono assenti pun-
ti acqua e l'itinerario potrà pre-
sentare tratti con fondo fangoso
e parzialmente ostruiti dalla ve-
getazione arbustiva.
Il programma prevede il ritrovo
dei partecipanti alle 9 presso
l'albergo del Taburno, in contra-
da Coppole a Tocco Caudio, da
dove l'escursione partirà alle
9.30 per proseguire verso Pia-
nezza, Pezzillo, Cantariello,
Stradello reale, Quattro vie, Ca-
serma Caudio e quindi ritornare
al punto di ritrovo. La durata sti-
mata dell'escursione è di circa 5
ore, soste escluse. Al fine di con-
sentire una buona riuscita
dell'evento è necessario comu-
nicare la propria partecipazio-
ne entro la giornata venerdì 25
ottobre contattando il numero
3206438135.
Il progetto «Svegliamo la Dor-
miente» è sostenuto da Fonda-
zione con il Sud e promosso da
WWF Sannio con il partenaria-
to di Ente Parco, Achab Med Srl,
ASOIM onlus, Terra e Radici,
Giardino Oltremodo Botanico
onlus, Gramigna organizzazio-
ne di volontariato, Lutria snc
Wildlife Research and Consul-
ting, direzione Politiche Agrico-
le della Regione Campania e di-
partimento di Agraria della «Fe-
derico II».
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