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Provincia: Cosenza

Comune: Pedace

Tempo medio di percorrenza: 2 h

Sviluppo: Km 6

Dislivello: 150 m

Difficoltà: nessuna

Itinerario:  
Serra Carlomagno, Sorgente Boncore, Pietra 
dell'Altare, Serra Carlomagno

1. Inizio sentiero al km 2,8 
inerpoderale che da Silvana 
Mansio porta a Rovale

2. Fabbricati rurali

3. Sorgente Boncore

4. Pascoli

5. Pietra dell'Altare

Il sentiero denominato "Pietra dell'Altare" è ubicato ad ovest della 
Serra Carlomagno nell'ambiente tipico dell'altipiano silano: boschi e 
aree pascolive si alternano a creare un paesaggio suggestivo e interes-
sante sotto l'aspetto scientifico per gli ecotipi di foraggere che si in-
contrano frequentemente. L'itinerario all'inizio costeggia un boschet-
to di faggio lasciando sulla destra spazi pascolivi fino a confluire ad 
un bivio dove, dopo aver fatto un ampio giro circolare, ritornerete 
per concludere il percorso. Continuate sulla destra e dopo un centi-
naio di metri si passa davanti ad un caseggiato montano. 
Si prosegue in mezzo ad un bosco di faggio, alla cui destra si trova il 
vallone Boncore che non bisogna attraversare. Si arriva agevolmente 
dove il bosco lascia posto ai pascoli che si attraversano con andamen-
to nord-sud fino alla comparsa di esemplari sparsi di pino laricio. Si 
continua in direzione est rimettendosi nella faggeta, si oltrepassa 
un'altra radura pascoliva per poi ritrovare i faggi fino alla località 
"Pietra dell'Altare". Proseguendo nella faggeta si incrocia un'altra pi-
sta forestale, dalla quale guardando verso sinistra, a pochi metri da 
una piccola radura, scorgerete un fabbricato rurale. 
Invece di recarvi presso questo fabbricato, imboccate l'incrocio sulla 
vostra destra e dopo circa 700 metri eccovi al primo bivio inizialmen-
te oltrepassato. Qui avete chiuso l'anello: seguite il sentiero che avete 
percorso all'andata, percorrete circa 800 metri ed eccovi al punto di 
partenza. "Segnaletica in allestimento".


