
GIOVEDI’ 9 settembre 2021

CAMPOSIVANO-GOSSE-PARPARI  (tradizionale)

L’escursione inizia a Camposilvano nel parcheggio sulla destra prima del museo. 
Si parte dirigendosi verso contrada Kunech dove, alla grande croce in pietra, si incomincia a
salire lungo un tratto della “via Cara”, antico percorso di transumanza che dalla pianura saliva
fino ai  Parpari,  e si  arriva alla Croce dei Nòrderi. Si  prende ora il  sentiero che scende e,
passando per malga Monticello di Roverè, ci si addentra nella bella foresta di faggio detta
“delle Gosse”. Giunti in una radura si incontra il sentiero europeo E5, che sale da Giazza, lo si
percorre per un tratto in salita, sempre nel bosco, poi si gira a sinistra e, seguendo il vajo del
Noce,  si giunge ai Parpari dove si fa la sosta pranzo  presso il ristorante “Conca dei Parpari” o
al sacco.
Il ritorno si fa per altro percorso passando dalla Croce del Parparo, una stele con probabile
funzione di cippo di confine (qui termina l’antica via Cara) e, scendendo lungo la Val delle
Sfingi con i suoi grossi monoliti calcarei a forma di fungo modellati dall’erosione, ritorniamo
alle auto.

Avvertenze importanti

 PRENOTAZIONE:  Obbligatoria,  sul  sito  web  CAI  Seniores  entro  le  ore  17  del  giorno
precedente l’escursione ; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario.

 RADUNO: ore 9.45 – LOCALITA’ Camposilvano
 DIFFICOLTA’: E  DISLIVELLO TOTALE: circa 400 m LUNGHEZZA: circa 12 km
 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: circa 4 1/2 ore (escluse soste)
 OBBLIGATORI: calzature da escursione alte alla caviglia con suola tipo Vibram; vestiario

adeguato alla quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo, provviste di acqua e
generi di conforto

 CONSIGLIATI: bastoncini da trekking
 PRANZO: ristorante “Conca dei Parpari” o al sacco 

Accompagnatori: MARA PERLATO cell. 347 9701512, DOMENICO BENEDETTI,
MARIO DALCOMUNE 

Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 
Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla
Segreteria CAI –  tel.  045 8030555 per la procedura del caso. Chi  non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.   La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i
partecipanti confermano di essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da
percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi
connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che
possa impedire o compromettere il  buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria
incolumità o quella di altri partecipanti;  di  aver preso visione delle  misure di  sicurezza Anti-
Coronavirus in escursione reperibili sul sito alla pagina “Programmazione Gite”.
Coloro che  si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli
accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


