
 

   

 

Girovagando e 
Degustando 

 

 

 

Il bosco di Rovetino 
Escursione in una delle aree più 

selvagge e meno conosciute ai piedi 
del monte Ascensione 

Domenica 15 aprile 2018 

 
Ora partenza e ritrovo: 8:30 - Offida, piazzale delle 
Merlettaie. 
Dislivello: 150 m 
Difficoltà: T = Turistico 
Durata: 3 h (soste escluse) 
Quota iscrizione: 5 euro 

Mappa del percorso 

 
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: scarponi da escursionismo         
“rodati” e bastoncini. Nello zaino è bene riporre una giacca a vento,                       
una mantellina/pantalone impermeabili, guanti, cappello, occhiali           
da sole, crema protettiva, acqua/bevanda, viveri secondo personali               
esigenze. Portare con sé un ricambio completo da lasciare in auto. 

 
 

L’Associazione Culturale “Offida Nova”, con la collaborazione del naturalista Giorgio Marini, organizza            
una escursione nel bosco di Rovetino, una delle aree più selvagge e meno conosciute ai piedi del Monte                  
Ascensione. 
 

Il bosco di Rovetino e il relativo borgo si estendono nella porzione nord-occidentale del comune di Rotella,                 
con una superficie di circa 500 ettari, costituita da boschi alternati a vasti campi di grano, prati e incolti.                   
Numerose sono le case rurali sparse, la maggior parte delle quali versa in stato di abbandono. Il cuore della                   
parte boscata si sviluppa attorno al fosso dell’Inferno che, scorrendo verso nord, si getta nel sottostante                
torrente Aso, dopo aver ricevuto le acque del fosso Piè del Lupino, che proviene da est. Questi fossi, in modo                    
particolare il primo, hanno scavato nel tempo una profonda e lunga forra, in molti tratti verticale,                
completamente ricoperta dal bosco. Ciò fa assumere all’intera area un carattere selvaggio, con tratti quasi               
impenetrabili. 
 

Al termine pranzo (facoltativo) con degustazione prodotti presso l'Azienda Agricola Carboni Settimio            
(Mestechi) di Ripaberarda. 
 

Per iscriversi basta compilare il modulo online al seguente indirizzo: https://goo.gl/1nYDc8 

Per informazioni: Dino Recchi - 3287180755 - offidanova@gmail.com 

https://drive.google.com/file/d/0B7C_TFncsVO7YjZvRjhvRTMwbjgyaEgzU1gzMWt1S1pGenpV/view?usp=sharing
https://goo.gl/1nYDc8
mailto:offidanova@gmail.com

