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L'escursione
Trekking per riscoprire
i tesori della Dormiente
Vincenzo De Rosa a pag. 28

LA NATURA, L'ESCURSIONE

Trekking tra grotte, monti
e valloni per riscoprire
i «tesori» della Dormiente
Vincenzo De Rosa

I
1 monte Gaudello, Costa delle
Grotte e il Vallone Dudolo sa-
ranno teatro dell'escursione
promossa dall'associazione

«Terra&Radici», nell'ambito del
progetto «Sve(g)liamo la Dor-
miente», in programma domeni-
ca 9 febbraio. Una passeggiata.
in quota (si toccheranno i 1.200
metri di altitudine) per far cono-
scere sentieri del parco regiona-
le del Taburno-Camposauro che
non sono stati ancora stravolti
da interventi antropici, conser-
vando intatti i caratteri naturali
di tracce di passaggio in qualche
caso appena accennate o di mu-
lattiere incassate nella roccia,
così come dovevano apparire ol-
tre 50 anni fa.
Nel corso dell'escursione, che ve-
de la partecipazione della sezio-
ne Cai di Benevento e il patroci-
nio del Comune di Cautano, i
partecipanti saranno guidati dal
geologo Modestino Boscaino e
dall'agronomo Sebastian Lima-
ta. Un percorso lungo 8 chilome-
tri con un dislivello di 350 metri,
difficoltà di livello escursionisti-
co «E» e una durata di circa quat-
tro ore (soste escluse). Il ritrovo
alle 9 in via Rosato (Piana di Pra-
ta) a Cautano, con il trekking che
toccherà anche i territori di
Frasso Telesino e Vitulano. Gli
escursionisti potranno percorre-
re il sentiero di Costa delle Grot-
te riscoperto una decina di anni
fa da Luigi Tagliaferri, con la
partenza dalla Piana di Prata,
una delle zone tradizionalmente

votate in passato alla coltivazio-
ne della patata di montagna e al
«rito» dell'interramento del cele-
bre tubero. Durante il percorso e
nella pausa pranzo, inoltre, sarà
possibile degustare alcuni pro-
dotti tipici del territorio monta-
no cautanese offerti dalle azien-
de locali. Gli organizzatori chie-
dono di comunicare la propria
partecipazione entro venerdì 7
febbraio.
L'appuntamento di domenica 9
rientra, dunque, nel program-
ma di «Sve(g)liamo la Dormien-
te», progetto sostenuto da Fon-
dazione con il Sud e promosso
dal Wwf Sannio, in partenariato
con il Parco Regionale del Ta-
burno Camposauro, «Achab
Med Srl», Asoim, «Terra e Radi-
ci», «Giardino Oltremodo Bota-
nico onlus», «Gramigna organiz-
zazione di volontariato», «Lu-
tria snc Wildlife Research and
Consulting», Regione Campania
e Università degli Studi di Napo-
li Federico II. L'obiettivo è svela-
re il valore del capitale naturale
del parco del Taburno Campo-
sauro e svegliare anche la co-
scienza ambientale della comu-
nità locale per favorire compor-
tamenti virtuosi di cittadini e
istituzioni rispetto al tema della
tutela della biodiversità e per
una gestione eco-compatibile
delle risorse naturali. L'escursio-
ne segue quella organizzata a ot-
tobre lungo il periplo del Monte
Taburno, toccando punti di inte-
resse storico e naturalistico co-
me lo «Stradello reale» o «O Va-
do de e Portelle».
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