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Avvio lavori per la Rete Escursionistica ed Ippoviaria della Foresta Pietrificata dell’Anglona

L’Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S. ha avviato, attraverso il proprio Servizio Territoriale di Sassari, i lavori per la rete

escursionistica della Foresta Pietrificata, su finanziamento della Regione.

Il progetto è stato definito ed approvato a seguito di conferenza di servizi nel 2022 e comprende una rete di 16

sentieri che saranno inseriti nel catasto ufficiale della Rete Escursionistica della Sardegna, per un totale di

quasi 80 km attraverso i diversi siti della foresta pietrificata (il principale è quello della F.Carrucana a Martis)

ma saranno valorizzati anche i siti di 4 cascate e 2 grotte (una in area SIC - Su Coloru in comune di Bulzi) e

numerose chiese oltre ai musei di Sedini e Perfugas. I comuni dell’Anglona coinvolti sono in tutto sei:

Chiaramonti, Martis, Laerru, Perfugas, Sedini e Bulzi. Lo stanziamento disponibile è di 300.000€ con

capofila Chiaramonti e attuazione a cura di Forestas. Previsti: segnaletica orizz. /verticale, ripulitura e aree di

sosta.     All’ interno del comune di Chiaramonti ricadono sei fra i tracciati previsti:

1. Chiaramonti-Funtanazza-Cascata di Chirralza (9.4 km di sviluppo lineare)

2. Chiaramonti–Murrone (5.7 km)

3. Chiaramonti (Chiesa del Carmelo)-Orria Maria Pitzinna–Santa Giusta (5.1 km)

4. Chiesa del Carmelo–Santa Giusta (5.7 km)

5. Chiesa del Carmelo–Martis Cascata di Triulintas (6.9 km, di cui 3.5 nel comune di Chiaramonti)

6. Chiaramonti–Martis foresta pietrificata Carrucana (5.3 km di cui 1.8 nel comune di Chiaramonti).

Restano da risolvere, per la direzione lavori di Forestas, alcune problematiche su attraversamenti in proprietà

privata nei sentieri n.4 e n.5 - criticità che comunque potranno essere affrontate secondo le previsioni del

Regolamento regionale per la Sentieristica, in stretto raccordo con i Comuni.

La  Rete Escursionistica della Sardegna: oltre 2000 km di bellezza

Dal 2018 ad oggi la Sardegna ha fatto passi da gigante nella costruzione di una Rete di sentieri escursionistici,

grazie alla Legge Regionale 16/2017 che ne ha affidato a Forestas lo sviluppo e la gestione, uniformando

segnaletica e classificazioni dei tracciati, secondo gli standard nazionali del Club Alpino Italiano. Una recente

revisione del regolamento regionale per la Rete Escursionistica ciclo-escursionistica ed Ippoviaria della

Sardegna (RES), approvato con DGR 23/80 dalla Giunta Regionale nel giugno 2021, rafforza l’enfasi sulla

fruizione in sicurezza, avviando l’accatastamento dei sentieri attraverso una serie di verifiche a cura di Forestas

che porteranno al popolamento dei dati sui sentieri classificati, resi disponibili sul portale regionale

SardegnaSentieri.it - in continua evoluzione nei contenuti online e con una nuova versione corredata da una

app cartografica che sarà disponibile in più lingue a partire da aprile 2023.

http://www.sardegnasentieri.it
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FONTI E LINK:

○ Agenzia FoReSTAS - Gestione  della Rete dei Sentieri della Sardegna (RES)
○ Sito ufficiale SardegnaSENTIERI (in versione “beta” alla URL: www.sardegnasentieri.it)
○ Documentazione della conferenza di servizi https://www.sardegnaforeste.it/node/41172

CONTATTI

○ Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. :
Servizio Territoriale di Sassari, dott. G.M. Saba cell. 320 4332718

ALLEGATI

○ foto e dettagli del progetto [cartella stampa .zip] → SardegnaForeste.it - Comunicati stampa
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