Anello del Puntone e Antea via Valle Caleno
Km. 5,450 - dislivello 180 mt - tempo previsto 2 ore

DESCRIZIONE PERCORSO:
PARTENZA: dal parcheggio San Marco di fronte alla Fortezza Orsini si seguono le indicazioni per il sentiero “Primitivo” fino a
Piazza Dante dove si gira verso destra in discesa. Alla fine della breve discesa si gira a sinistra in direzione del parco delle Rimembranze. Costeggiando il perimetro del parco ci si immette in una strada sterrata che procede verso sinistra, la si percorre
fino alla fine senza mai abbandonarla.
Alla fine della strada poco prima del cancello in ferro si scende a sinistra sull’unico sentiero. Il sentiero continua a scendere a
zig-zag e in diversi punti è piuttosto scosceso, seguite sempre i segni bianchi e arancioni che indicano la direzione.
Il sentiero scende alla valle del Caleno, nei punti più scoscesi sono stati fatti dei rudimentali gradini. Una volta in valle si gira a
sinistra e fatti circa 100 metri si arriva ad un guado che si attraversa con facilità senza bagnarsi. Il sentiero prosegue al di là del
guado e raggiunge un altro sentiero, qui mantenete la sinistra e subito trovate un secondo guado del tutto simile al primo.
Superato il secondo guado il sentiero ha una deviazione a sinistra dovete prenderla e seguirla. Il percorso entra di nuovo nel
bosco e comincia a salire ripidamente descrivendo piccoli tornanti. A metà dell’ascesa si ritrovano i tipici muretti a secco, si
passa sopra una grata posizionata per superare un foro creato dal crollo della volta di una grotta, di qui il percorso si fa più largo e facile. Continuate a salire fino ad arrivare in cima dove ci si trova su una carrabile.
Seguite la carrabile mantenendo la destra, fatti 150 metri circa vi troverete ad un bivio su un tratto cementato, girate a destra e
proseguite in questa direzione. La carrabile si stringe e diventa un lungo sentiero che costeggia un bellissimo muro a secco
costruito per ricavare dei terrazzamenti coltivabili, seguite il percorso fino a quando si immette in una nuova carrabile che
prendete verso sinistra in salita. Dopo circa 20 metri vi trovate su un’altra strada carrabile dove manterrete la destra, la strada
vi porta di nuovo a Piazza Dante, di li seguite il percorso a ritroso fino al punto di partenza.
Per chi ha pratica con i programmi gps, questo link vi permette di seguire la traccia appena descritta:
https://www.komoot.it/tour/299589458?ref=wtd

