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Una gita fuori dai consueti percorsi in uno degli angoli più nascosti del parco. 

ITINERARIO:  Intrapreso da Bolognola il sentiero 312-E4 dell’Acquasanta, lo si lascia quando sulla sx si 
stacca una evidente traccia che conduce al Balzo della Croce (1273 m.).  
La traccia in breve diventa un tratturo e poi un esile sentierino, a tratti chiuso dalla vegetazione, che 
attraversa tutto il versante N-O di Costa Vetiche sino a giungere al Fosso Sacraro. Ora in ripida salita, prima 
tra la vegetazione, poi per pratoni, si rimonta il fosso, che sopra si divide in due rami, tenendosi tra essi 
sino all’apice della cresta sommitale.   
Dal crinale non resta che svoltare a dx e raggingere in breve la Punta Bambucerta. 
Stupenda la vista su Cacamillo, Pietralata e Rotondo, sulla Valle dell’Acquasanta e sulla Val di Tela. 
Ripercorsa la cresta a ritroso e superata la Forcella Cucciolara, con ripida discesa si raggiunge per pratoni la 
Fonte del Fargno, ci si immette sul sentiero 311-E5 e si percorre tutta l’omonima valle sino alle auto.       
 
DIFFICOLTA’: E = Escursionistica.  Impegnativa; sono richiesti adeguato allenamento alla camminata, senso 
di orientamento, esperienza e conoscenza dell’ambiente montano. L’escursione si svolge solo in parte su 
sentieri segnati, la parte centrale della gita è su tracce che, pur se la vegetazione a volte tende a 
nascondere, risultano comunque percorribili. Sono inoltre da affrontare, ripide salite e discese su pratoni.  
 
DISLIVELLO: 1000 m. circa    DURATA:  6 ore circa escluse soste. 
 
ATTREZZATURA PERSONALE:  obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare  ed 
abbigliamento opportuno che tenga conto delle variazioni meteo; consigliati i bastoncini. 
VIAGGIO: auto    RITROVO: rotatoria Pittarello ore 6,25   PARTENZA: ore 6,30 
ACCOMPAGNATORI: A.S.E. M. Gentili (368.7624469) A.S.E. R. Zingaro (331.3745232) 
ISCRIZIONI: esclusivamente al 368.7624469 entro venerdì 23 settembre, giorno in cui gli accompagnatori 
saranno presenti in sezione. I non soci, ricevuto l'assenso, dovranno formalizzare la prenotazione in sede 
con il versamento di 8 € (5,58 per assicurazione infortuni e 2,42 per contributo spese organizzative).  
Non è ammesso presentarsi al ritrovo senza aver prenotato l'escursione. L'adesione all'iniziativa implica 

la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI. 
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