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Itinerario variato rispetto alla versione originale in quanto il sentiero 312-E4 è soggetto ad Ordinanza 
sindacale di divieto assoluto di percorrenza per i noti eventi sismici. 
 
ITINERARIO:  Si parte poco sopra l’abitato di Bolognola per imboccare il sentiero 17 che percorre tutta la 
Valle del Fargno, attraversando a tratti zone con folta vegetazione,  sino alla quota di 1673 m.  
Poco dopo, in ripida salita per pratoni, si rimonta la parte destra della valle sino alla Forcella Cucciolara 
(1912 m.). Magnifico il colpo d’occhio sulla Val di Tela. Si prosegue risalendo ancora sino alla quota di 1951 
m. e, per cresta, dopo una breve discesa, si raggiunge la Punta Bambucerta. Stupenda la vista sui Monti 
Cacamillo, Pietralata e Rotondo, nonchè sulla Valle dell’Acquasanta. Il ritorno avviene per il medesimo 
itinerario. 
 
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, ripide la salita e la discesa da e per la Forcella Cucciolara.  
 
DISLIVELLO: 800 m. circa    DURATA:  5 ore circa. 
 
ATTREZZATURA PERSONALE:  obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare  ed 
abbigliamento opportuno che tenga conto delle variazioni meteo; consigliati pantaloni lunghi e bastoncini. 
VIAGGIO: auto    RITROVO: rotatoria Pittarello ore 6,45   PARTENZA: ore 7,00 
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. 

Il Presidente 
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