
Domenica 11 gennaio 2015 
  

ALTA VALLE DEL POTENZA E SCARZITO 
 

DA SEFRO AL PASSO DI SEMEGNA 
 
 

 Percorso: Sefro (500 m) – sent. n. 257 – Colle Pertori - bivio q. 815 – deviazione n. 
1 verso M. Cimaiolo - bivio q. 815 – sent. n. 245b - bivio q. 870 – sella di q. 965 
(cresta Ovest M. Cimaiolo) – sent. n. 245 – deviazione n. 2 (sent. n. 245a) - bivio q. 
880 – Passo Semegna (900 m) - sent. n. 245a – vallone - Sefro (500 m) 

 

 Dislivello: in salita 500 m+120 m (per deviazioni); in discesa 500 m+120 
 

 Tempo di percorrenza: 4h 45m + le soste. Partenza h. 10.00; arrivo h. 15.15 
 

 Difficoltà: T    Lunghezza: 8,5 chilometri 
 

 Condizioni meteo: nuvoloso e molto nuvoloso, vento forte, assenza di neve in 
tutta l’area, temperatura mite, visibilità discreta 

 

 Partecipanti: 7 (Carla De Luca, Roberto Annibalini, Maria Grazia Bontempi, Anna 
Santangeli Heinmoller & i bassotti, Alberto Rossi, Anna Tonelli, Antonella Guazzugli) 

 

 Fonti: Sefro 
 
 Note: parcheggiate le auto nel borgo di Sefro e percorsa in salita via Castello, si seguono le 

indicazioni della segnaletica verticale che mandano a ovest, in direzione Pioraco per i monti 
Cimaiolo e Gualdo. La stradina si impenna fin dall’inizio, e lasciate le ultime case diventa 
sentiero. Si prende quota nel bosco per un vallone, fino a Colle Pertori. Tra la vegetazione 
arbustiva (ginepri, ginestre, …) si riceve da destra un altro sentiero segnato (n. 245b) che 
risale tutto il vallone adiacente passando per F.te Fiughi). A fini esplorativi si può prendere 
appena più avanti, a destra, un’evidente stradone che ripido e sassoso punta direttamente 
alla sella Ovest di M. Cimaiolo. In vista di quest’ultima però l’opera di sterro si interrompe e 
l’unica possibilità di raggiungerla è di procedere (a fatica) in una fitta boscaglia senza traccia 
di sentiero e su terreno fortemente inclinato. Rientrati al bivio di q. 815 si torna a salire per 
la strada che porta il n. 245b. Poco più oltre, a destra, si imbocca una deviazione evidente, 
ma senza numerazione. Per pendenza media e con percorso lineare si raggiunge così la sella 
Ovest di M. Cimaiolo: da qui è possibile proseguire per la vetta di questo rilievo e per il 
Monte Gualdo (in questa occasione ciò non era consentito per una battuta al cinghiale in 
corso). Volgendosi invece a Ovest, si seguono i segni che entrano in zona di rimboschimento 
ad aghifoglie. Ci si ritrova su un altro sentiero che progressivamente vira a Sud. Una 
deviazione a destra (con la segnaletica ancora in fase di realizzazione) ci porterebbe 
direttamente a Passo Semegna (sent. n. 245a); proseguendo sulla nostra traccia si esce 
invece sullo stradone abbandonato a q. 870. Andando ora a destra, si aggira comodamente il 
rilievo e si raggiunge Passo Semegna. Da qui si può ammirare il bel vallone che scende fino a 
Sefro, e i conici rilievi che a Sud Est cingono l’altipiano di Monte Lago. Per uno stradoncino 
ripido e sassoso si perde velocemente quota sulla sponda destra orografica del vallone, per 
portarsi alla fine sul suo fondo e raggiungere l’abitato di Sefro. Si conclude così 
un’escursione che consente di esplorare un’area strategica di collegamento tra i rilievi 
orbitanti intorno a Monte Pennino e Pioraco. 

 
(segue rilievo GPS su Google Earth) 



 


