Descrizione dell’itinerario B.-P. Park – I Tigli
Si parte dal ponte del B.-P. Park che si trova nella valle più vicina al fosso dello scatenato, (il percorso è
segnato con segnavia gialli e neri) attraversato il ponte si procede verso sx (foto 1) costeggiando il corso del
fosso dello scatenato (affluente del fiume Mignone) per circa 300 metri.

Terminato il tratto di percorso precedente si arriva nella bellissima valle di Pratolongo, nella quale si
succedono ampie radure strette tra due ali di vegetazione (foto 2) Mantenendo sempre alla sx orografica il
corso dello scatenato si procede per circa mezzo km.
Nel periodo estivo la valle si presenta asciutta, mentre con le prime piogge e durante l’inverno la consistenza
del terreno diventa in alcuni punti paludosa.

Dopo circa 500 metri si incontra una strettoia di vegetazione che lascia lo spazio ad un passaggio. Alla dx un
imponente sperone tufaceo (foto 3) segnala la presenza, sul lato opposto ad esso, del passaggio che ci
permetterà di attraversare il fosso dello scatenato (a sx del senso di marcia)
Una serie di segnavia posti sugli alberi segnala il punto.

Il guado del fiume, segnalato con il segnavia numerato n. 2, è semplice nel periodo estivo, quando il corso
d’acqua non è particolarmente imponente. Nel periodo invernale l’attraversamento richiede un po’
d’attenzione ed è consigliato l’uso di stivali di gomma.
Attenzione a eventuali piene in caso di forti piogge!

Attraversato il guado una piccola radura ci porta verso il sentiero, che parte al termine di essa nella parte in
cui essa si restringe (foto 5)

Il tracciato ora procede nel bosco, nella valle del Vicario alle volte in maniera evidente, alle volte meno. Nel
periodo in cui la vegetazione è più rigogliosa è utilissimo un machete per aprirsi il varco (attenzione ai rovi e
alle numerose piante di ortica!).
Lungo il percorso troverete sempre i segnavia gialli e neri (foto 6 e 7)

Percorso per circa 400 metri il tratto di percorso boschivo, dopo circa 100 mt dal masso di fig. 7 si trova sulla
sx un varco segnalato con due segni gialli e neri (foto 8).
Il percorso esce dalla gola del Vicario e risale con alcuni tornanti nel bosco (segnavia gialli e neri)

All’uscita del bosco si apre un ampio pratone in salita (foto 9) in cui un imponente castagno segnala la
direzione del varco che porta sulla strada bianca (in prossimità di un palo ENEL) e da li ai Tigli.

Per ulteriori chiarimenti consultate la cartografia allegata,
Buona strada
Gianluca

