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Comune di Pattada
in collaborazione con l’Agenzia

Pattada in…. .Forestas
Sabato 17.09.2022 Monte Lerno, Località Badu onu
1 Edizione

Il Comune di Pattada, la Pro Loco Lerron in collaborazione con l’Agenzia Forestas sono lieti di invitarvi a partecipare alla prima edizione Pattada in …… Forestas, occasione per conoscere il nostro
splendido territorio all’interno del Presidio Forestale Demaniale di Monte Lerno.

Programma
ore 8.00 – 11.30 (Pattada in p.zza V. Veneto) Escursione

guidata dall’Agenzia Forestas all’interno di un percorso inserito nella Rete Escursionistica Regionale (RES)
chesi sviluppa a sud del territorio comunale di Pattada e la zona fa parte della catena montuosa del Goceano. L'itinerario prevede la visita di siti archeologici, alberi secolari, rocce monumentali e
ballerine, compresi gli antichi insediamenti pastorali, il tutto camminando in ambienti naturali di pregio e incontaminati.
h. 8.00: raduno partecipanti a Pattada in p.zza V. Veneto
h. 8.20: trasferimento con automezzi propri in loc. Sa ucca e su truncu
h. 8.30: inizio escursione
h. 11.30: fine escursione e trasferimento con automezzi propri al C. F. Monte Lerno (località Badu Onu)
Per informazioni e iscrizione telefonare al numero 3394381831 o scrivere alla mail mforteschi@forestas.it

dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (Presidio

Forestale Demaniale Monte Lerno) MOSTRA ITINERANTE “SARDEGNA FORESTE, I TESORI

NATURALI DI UN’ISOLA"
La promozione delle azioni svolte dall’Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S per l a salvaguardia del patrimonio naturalistico sardo riveste un ruolo importante nelle campagne di sensibilizzazione e di
educazione ambientale sostenuta dalla Regione Sardegna. All'interno del padiglione della mostra sono illustrate le sfide per la bio-diversità della fauna e della flora presente nell'Isola. Un'occasione per
esporre al pubblico i progetti dell’Agenzia Forestas rivolti alla tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali sarde. La visita alla mostra è sempre gratuita ed aperta a tutti ma si rivolge in particolare ai
più giovani: lo scopo è promuovere i valori ecologici e della sostenibilità ambientale. - https://www.sardegnaforeste.it/notizia/descrizione-e-storia-della-mostra-itinerante-sardegna-foreste-i-tesori-naturalidi-unisola

ore 10.05 e ore 14.15 -

Passaggio all’interno del Presidio Forestale Demaniale di Monte Lerno del 19° Rally dei Nuraghi e del
Vermentino e 3° Baja Vermentino Terre di Gallura - Prova del Campionato Italiano Rally TerraCoppa Rally ACISport

ore 10.00 – 18.00 -

Presenza nel presidio della squadra di lotta AIB nell’ambito dell’attività dell’Agenzia Forestas per la Campagna di
prevenzione e lotta contro contro gli incendi della Regione - L’attività dell’Agenzia Forestas nell’Apicoltura (visita alle arnie) il Progetto miele rientra a pieno titolo all’interno dei diversi obiettivi
strategici previsti nella nuova missione dell’Agenzia Forestas tra cui: l’innovazione delle politiche di gestione del patrimonio ambientale e forestale

Fonti energetiche rinnovabili - L’esperienza dell’idroelettrico a Monte Lerno

dalle ore 12.00 - Preparazione di pietanze a cura della Proloco di Pattada

Durante tutta la giornata sarà possibile effettuare passeggiate all’interno del Bosco su percorsi predisposti dal personale di Forestas, nonché
usufruire degli spazi per la sosta.
recapiti per informazioni:
079755835 presidio Forestale Demaniale Monte Lerno (ore 8 - 14.00) o alla mail complesso.monteacuto@forestas.it
3294249260 Angelo Sini
3501537993 Giuseppe Me

Comune di Pattada

Escursione nell’ambito della giornata “Pattada in …..Forestas” – 17 Settembre 2022

Su Corriadore

Facile escursione che si sviluppa a sud del territorio comunale di Pattada..
L'itinerario prevede la visita di siti archeologici, alberi secolari, rocce monumentali e ballerine, compresi gli antichi insediamenti
pastorali, il tutto camminando in ambienti naturali di pregio e incontaminati.
La meta del trekking è un agglomerato di numerose rocce granitiche situate a 911 mt s.l.m, da dove si potrà spaziare a 360° sui principali rilievi del nord Sardegna, sulle
cime delle Baronie e tutto il Nuorese, compreso il Gennargentu,il Corrasi e Monte Novo San Giovanni.
SCHEDA TECNICA
Comuni interessati: Pattada
Start e arrivo: località Sa ucca e truncu
Difficoltà: T (Turistica)
Dislivello: 80 mt circa
Durata: 2. 30 h. circa
Sviluppo: 4.0 km circa
Tipologia percorso: sentiero R. E. S. (Rete escursionistica della Sardegna, mappato dall' Agenzia regionale FORESTAS)
Conduzione e gestione dell''escursione : Personale dell' Agenzia FORESTAS
Note: Sono richieste al partecipante una discreta condizione fisica e l'utilizzo di zaino, scarponi da trekking e un adeguata scorta d'acqua.
Il partecipante si dovrà attenere scrupolosamente a quanto indicato dai direttori del percorso
L'organizzazione dell'evento non avrà nessuna responsabilità e non risponderà su eventuali danni a persone o cose causati dai partecipanti
PROGRAMMA
h. 8.00: raduno partecipanti a Pattada in p.zza V. Veneto ed eventuali adesioni (è preferibile prenotarsi via telefono versi PREFERIBILE
h. 8.20: trasferimento con automezzi propri in loc. Sa ucca e su truncu
h. 8.30: inizio escursione
h. 11.30: fine escursione e trasferimento con automezzi propri al C. F. Monte Lerno (località Badu Onu)
NOTE: Per una migliore fruizione e organizzazione dell’escursione le adesioni saranno accolte sino ad un massimo di 30 partecipanti
INFO E PRENOTAZIONI:

tel :3394381831/079755835

mail: mforteschi@forestas.it

