domenica 16 giugno 2019
Lago Duglia (1362m) - Lago Fondo - Cresta nord Serra Crispo - Grande Porta del Pollino (1947m) - Pietra Castello - Lago Duglia.

Appuntamento: ore 7.15 Piazza Giovanni Xlll Castrovillari.
Numero sentiero: segnavia CAI 950 e 951 - Comune di Terranova del Pollino
Difficoltà: (EE) escursionisti allenati data la lunghezza del percorso. La cresta non presenta particolari difficoltà, ma è un po’
impegnativa.
Lunghezza: Km 13.
Dislivello: andata 720 m - ritorno 600 m partendo dalla Grande Porta del Pollino.
Durata: 8 ore circa con le pause.
Equipaggiamento: scarponi da trekking, zaino, acqua, bastoncini,
Abbigliamento: adeguato alla stagione e alla quota.
Pranzo: al sacco e all’ aperto.
Rifornimento idrico: Lago Duglia, sorgenti lungo il sentiero .
Viaggio: Il percorso è di circa Km 140 A/R, è auspicabile affrontare il viaggio con il minimo di macchine compattando, il più
possibile i partecipanti. Le spese andranno ripartite tra i viaggiatori di ciascun veicolo.
Iscrizione: gli organizzatori saranno in sede la sera di martedì 11 e giovedì 13 giugno per prendere le adesioni.
Organizzatori: Gaetano Cersosimo 329/2972341 – Giuseppe Filomia 333/5080963
Descrizione del luogo: Il luogo presenta grande interesse dal punto di vista naturalistico. Escursione ad anello, sul sentiero CAI
950, con partenza ed arrivo al Lago Duglia, dove è presente un piccolo specchio d’acqua. Dopo aver passato una sorgente
saliamo per arrivare al Lago Fondo 1500 m.
Il tratto iniziale è su una costa in un bosco di faggi, continuiamo sempre su una costa aperta dove il tragitto è di rara bellezza,
vedremo la maestosa Pietra Castello. Intersechiamo il sentiero CAI 951 sulla destra, il sentiero della “ Rueping “, abbastanza
pianeggiante che attraversa un bosco ad alto fusto di faggio, pino e abete bianco dove, in questo periodo, si può odorare il
loro intenso profumo. Usciti dal bosco, dopo aver fatto un po’ di defaticamento sul sentiero, inizieremo a salire la cresta nord
di Serra Crispo, con un po’ di impegno e fatica saremo appagati dal luogo raggiunto dalle meraviglie delle meraviglie, davanti ai
nostri occhi si presenterà il Pino Loricato più anziano di Serra Crispo, Titano. Dopo aver finito con gli innumerevoli scatti
fotografici proseguiamo per la Grande Porta del Pollino, qui onoreremo i resti del nostro “Zi PEPPE”. Si ritorna al Lago Duglia
passando per la sorgente del Raganello, Piano dei Moranesi e Pietra Castello. Raggiungeremo le macchine per far ritorno a casa.

