Le Tabelle dal contenuto prevalentemente etnograﬁco (colore di fondo azzurro), sono integrate da tabelle a contenuto più generale (colore di fondo verde) .
Tu�e possono essere le�e in un secondo tempo u�lizzando i codici QR riportan� in basso su ogni tabella.

Si raccomanda di: indossare calzature ada�e, abbandonare la zona in caso di temporali, prestare a�enzione ai bambini.

Nei pressi del santuario di Lantana, in località
Predùsol, il Comune di Cas�one della Presolana
ha realizzato da tempo un ampio sen�ero che si
stacca dalla carrareccia “del Fontanino” a�raversa il bosco comunale, raggiunge il “Santel” e
si ricollega alla medesima carrareccia.
Questo comodo percorso ad anello dalla
lunghezza di circa 2,7 km, si sviluppa in un
bosco prevalentemente originato da
un
rimboschimento del dopoguerra ed è molto
frequentato in tu�e le stagioni dell’anno.
L’Associazione ”Amici della Presolana”, vista la
ricchezza di elemen� di natura etnograﬁca e
forestale che cara�erizzano l’area del Predùsol,
ha pensato di concorrere alla valorizzazione del
percorso mediante l’alles�mento di tabelle
tema�che a cara�ere dida�co.
Le tabelle, il cui contenuto è stato predisposto
dal nostro socio onorario, Biagio Piccardi,
consentono di conoscere il territorio nella sua
dimensione umana e naturale.
Il percorso è dedicato alla guardia forestale
Mansueto De Luca (1921 - 2007) che fu
l’arteﬁce principale della ricos�tuzione del
bosco del Predùsol.
Si consiglia di percorrere questa rilassante
passeggiata con tranquillità, con il desiderio di
andare alla scoperta di un mondo poco
conosciuto, apprezzando le cose piccole e grandi
che si incontrano, poiché tu�e concorrono a
farne un’opera prodigiosa della natura.
Buona e distensiva passeggiata!

Il sen�ero di Mansueto

L’Associazione Amici della Presolana
è aperta a tu� coloro che amano la montagna
e questa meravigliosa vallata.

Percorso etnograﬁco-forestale
nel bosco del Predùsol
Cas�one della Presolana - Località Lantana

L'Associazione
non ha ﬁni di lucro e si propone di
salvaguardare e valorizzare
il patrimonio naturale, paesaggis�co

e ambientale della Conca della Presolana
nonché incen�vare lo sviluppo di a�vità
culturali e di tempo libero idonee
a valorizzare la vita del territorio,
dando voce a tal ﬁne a tu� coloro che
frequentano la nostra valle e intendono

oﬀrire il loro contributo.
info@amicidellapresolana.it
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