Calendario Escursionistico delle Valli di Zeri
L'acqua: piante, uomini e altri animali - Sabato 18 luglio
Percorso di 10km circa e 300m di dislivello.
Torrenti, torbiere, paludi, stagni, laghetti, questi gli ambienti che si esploreranno, scoprendo i suoi
abitanti, anfibi, insetti e particolari piante boreali, in un ampio giro ad anello molto panoramico.
Percorso dei Villaggi abbandonati - Sabato 1 agosto
Percorso di 9Km circa e 300m di dislivello.
Giro ad anello che scendendo nella vallecola del Canale del Pizzo tocca diversi villaggi alpestri in
muratura a secco e tetti in piagne, utilizzati nel passato come nuclei per la transumanza ma ad oggi
abbandonati. Si attraverseranno dapprima boschi di faggio ma soprattutto castagneti secolari,
maestose piante di acero e nocciolo, sino a giungere in ampie praterie di crinale in parte colonizzate
da vegetazione di brughiera.
Anello della Val Verde: cascate Farfarà e Lago Verde - Sabato 8 agosto
Anello di 13Km circa e 400m di dislivello.
Questo percorso segue il tragitto della GEA partendo dal P.so dei Due Santi sino a Fontana Gilente,
attraversando interessanti e suggestivi boschi di betulle e lembi di brughiere a mirtillo. Da Fontana
Gilente si scende verso la cascata di Farfarà e il poco distante Lago Verde della Cervara; quindi si
rientra superando alte foreste di faggio e più rari boschi di acero, costellati da vecchie carbonaie e
isolate case in pietra.
Le foreste del Passo dei Due Santi - Sabato 15 agosto
Escursione di 11Km circa e 300m di dislivello
Percorso ad anello che inizia dal P.so dei Due Santi e si inoltra nelle faggete dei versanti
settentrionali dell'Appennino in comune di Albareto. La faggeta dominerà l'intero tragitto ma si
presenterà in forme diverse dipendentemente dall'uso che ne ha fatto l'uomo nei secoli e dalle
condizioni ambientali. Si passeranno un torrente montano e un piccolo laghetto dalla vita effimera
sino a guadagnare il crinale principale dove si rientrerà percorrendo l'Alta Via dei Monti Liguri, dai
numerosi scorci panoramici.
Percorso dei vecchi ponti in pietra e dei mulini ad acqua di Rossano - Sabato 22 agosto
Escursione di 6Km circa e 200m di dislivello.
Attraverso un percorso nel Rossanese si costeggerà il Torrente Teglia e altri canali minori potendo
osservare e attraversare alcuni antichi ponti in pietra ad arco e i resti di numerosi mulini ad acqua.
Questi ultimi, funzionanti ancora sino a poche decine d'anni fa, si caratterizzano per le ruote
orizzontali, spesso dotati di vasche per la raccolta dell'acqua o piccoli acquedotti in pietra. Il tragitto
si svolgerà in boschi misti di querce e castagneti.

