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IL ?MATTINO Benevento

L'itinerario
Taburno, tutti in marcia
tra borghi, laghi e chiese
Vincenzo De Rosa a pag. 31

TABURNI? Tra le tappe del tour
il laghetto di Postiglione

«Svegliamo
la dormiente»
tour tra chiese
borghi e laghi
Vincenzo i)e Rosa

D
al centro storico di SOhapi'!-
ca fin su, alla ,Rotta Ruotci-
irr=e peli ai santu,lrio della
llattïonna del Roseto. Quin-

di la ridiscesa, paissandc, per il
l.tglaetin di Postiglione e ritor-
nanrtnnelb))r;orielcrntrotelr-
sino per la visita gtii<lt.ata al 1Fr
lalzza ducale. Questo 1'itìneraa-
ríredi 7 cilí9rirnetri,attraversan-
do i boschi del C,lnlpos..rn-o, da
percorre iaa circa 4 ore per 400
metri di dislivello trai grotte e
4elltìl'I-idiiminta:;Ita. ~

Tornar ilonientca l'appttnt.a-
rriï'nt(1 con le esctirsioni pro-
mosse nl'll'a.nil.)ilo di
-sve(t5)liaii'3a) 1a Dorrniente„
progetto di tutela e salvaguar-
dia della bitldi\ ersitie del mas-
siccio dei "haburalo Camposau-
ro sostenuto dal -Fondazione
Cori il Sud-. Ad organizzare
l"inaii:rtiv;= e l'associazione
"FE'iral & ÌlFáClli:r.,, che per il
progetto eti i le azioiii -Perrtar-
si ambientali, stearici e di gu-
sto.,, e -Promozione e valorizza-
zione deil_, sentierist,c:a=r in col-
laborazione con 1A'wl, Simulo.
Partner dell'evento sono inol-
tre la sezione Cai di Benevento,
che enllabe,rat alle adoni sui
sentieri del progetto, e la Pro
Loco di ̀_ìolc)paca.
Domenica l'appuntamento e
per le P. Punto di ritravo è. il
centro stanco di Solopaca, in-
crocio tra via Roseto e la pro-
vinciale 21, li pe.l.•c;cirso, di ditli-

colt'i sv tappa lungo sen-
tieri tracciati nL3 Ilora SCrI]i)i"'e

ccariuldi c puà larc;ër:t:are. spie-
gano gli orgarlizsatori. brevi
tratti con fondo fangoso e tratti.
parzialmente ostruiti da vege-
tazione arbustiva. Fra le cose
da portare con sé, scorta di ac-
qua, la colazione a sacco, scatr-
ponwinì da trekking, pile, giac-
ca impermeabile con imbatti-

11'[c pantalone rtaia~ro, occhiali
da scila°, cappellino, guanti e ca-
pi di t icaat,lbio protetti magari'
in una 1_iimta di plastica. Per
consentire buona riuscita
dell'organizzazione, inoltre, è
ne e sárie5 comunicare tt la.a pro-
pria partecipazione entro do-
mani, cenci di, ai referenti di
-Terra & Radici- chiamando il
numero :.20013S1,3:7.,, ,`•;1>:7.,, l ''accesso
e la partecipazione  alle <,.ttivita
sono consentite solo a :.'ali e i!l
possesso di tileen pass rafforza-
to,

r nlqanl!!r +aei~~<~a~nin
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Vaccini, picco 
..,... ~ 

..da 511-1

Pctleolalºndascnai„
c (1IÀll0tblE Rlilioltl

Teatro e mostre
c'e il tributo a Fino
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Fondazione con il Sud - stampa


