
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Periodo consigliato: Dalla primavera fino al primo periodo autunnale. 

 

Sviluppo in Km: 20 
+720 

 Quota massima:  1539 m 

 

Tempi:     Andata: ore 6.30                                                                   Ritorno: ore 5.30  

Dislivelli: Salita:      0 m                                                                    Discesa:   216 m   Totale:    216 m 

 

Località Quota Andata Ritorno 

Villaggio Mancuso m 1299 Ore 0  min. 0 Ore 5  min. 30 

Torrente Simmerino- Ponte 
Vecchio 

m 1245 Ore 1  min.00  Ore 4  min. 10 

Roncino m 1243 Ore 2  min.30 Ore 2  min. 40 

Villaggio Buturo m 1539 Ore 6  min. 30 Ore 0  min. 0 

 
                                                                              PUNTI DI APPOGGIO 

 
Villaggio Mancuso, Monaco e Villaggio Buturo sono forniti di diversificate strutture ricettive  di ristorazione 
ed esercizi commerciali, che possono soddisfare sia il turismo estivo che quello invernale. 
 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 

 

Lunga escursione in foresta che collega Villaggio Mancuso a Villaggio Buturo e passa da 
località turistiche e siti naturalistici di rilevante interesse ambientale. 
Il percorso inizia dal meraviglioso Centro Visita del parco di Monaco prendendo la S.P. 
23 Monaco- Buturo. In prossimità del Torrente Simmerino  si collegano sentieri 
alternativi per Villaggio Mancuso e Villaggio Cutura ed in prossimità del Torrente 
Roncino  si collegano sentieri per la vallata del Torrente Ferro e del Torrente Roncino. 
Si attraversa nel primo tratto un bosco d’alto fusto di pino laricio e si giunge prima al 
Ponte Vecchio “esempio di vecchia struttura restaurata in pietra e legno” e  poi al rifugio 
forestale di Roncino  “bellissima radura con torrente, laghetto collinare vivaio forestale, 
fontanella ed area pic-nic.” 
Nel tratto successivo mano mano che si sale verso quote più alte la foresta di pino laricio 
diventa mista con il faggio e giunti a Buturo, quest’ultimo prevale sul pino e si alterna 
ad ontano ed abete bianco. 
A Buturo è ubicata la caserma forestale e il Centro Visita Buturo-Casa Giulia da cui si 
dipartono sentieri naturalistici per la stessa area e per il cuore del parco”Gariglione, 
Pisarello,Valle di Tacina ecc.” 

 

SENTIERO ITALIA 303/15: da Villaggio 
Mancuso a Villaggio Buturo 


