Sentiero di Buhal

1. Sentiero di Buhal

Distanza del percorso: 5,3 chilometri

Altitudine minima: 236 metri, massima: 452 metri
Altezza cumulativa in salita: 222 metri, discesa: 231 metri
Livello di difficoltà: facile
Tempo: 2,5 ore

Colore segnali: bianco/rosso/bianco

Questo è un percorso breve con piccole salite e discese, un sentiero che da l’opportunità di
visitare il pittoresco villaggio di Buhal con le sue belle strade acciottolate e le sue case
tradizionali. L’escursione offre vedute mozzafiato del fiume Vjosa e delle montagne del Parco
Nazionale Bredhi i Hotovës. Dal centro del villaggio il sentiero conduce ad un’altra zona di
Buhal dove si trovano ancora alcune case rimaste in piedi in cui però non vive più nessuno.
Molto interessanti da vedere a Buhal sono due chiese antiche e la casa monumento culturale.

Il sentiero si trova al bivio (WP 1), approssimativamente 250 metri prima di raggiungere la
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chiesa, lungo la strada di ghiaia (strada principale). La parte iniziale del sentiero è ampia ed
offre belle vedute del villaggio, del fiume e delle montagne di Bredhi i Hotoves. Il sentiero
incontra un piccolo burrone e per tale motivo occorre lasciare la strada ampia per girare a
sinistra (WP 2) su una mulattiera stretta che attraversa il torrente.

Al bivio, poche centinaia di metri più avanti, il sentiero prosegue a sinistra (WP 3) e diventa più
ampio. Dopo un pò si arriva ad una fonte d'acqua (WP 4) e da qui il sentiero conduce ad un
villaggio abbandonato (WP 5). Dal villaggio abbandonato il sentiero prosegue ad ovest lungo un
canale d’acqua che non è più in uso.

Girate a destra al bivio WP 6 e 7 (seguendo il canale d’acqua). Passato il bivio WP 7 il sentiero
scende lungo un prato che invita a riposarsi per un pò e da qui si può scegliere di salire ancora
un pò verso un vecchio bosco di querce e prendere dell'acqua alla fonte (WP 8) o seguire il
sentiero lungo il torrente prosciugato (Settembre 2012) per terminare l'escursione presso la
strada sterrata (WP 9). Attraverso questa strada,che non è più usata dai veicoli, qui si può
raggiungere a piedi Përmet.

UTM Punti di sosta:

1. 34 T 440751 4455862, inizio del sentiero, 235 m

2. 34 T 440746 4455428, girare a sinistra, 289 m

3. 34 T 440956 4455435, seguire la sinistra, 294 m

4. 34 T 441309 4455355, sorgente d’acqua, 335 m

2/3

Sentiero di Buhal

5. 34 T 441453 4455408, vecchia Buhal (villaggio abbandonato), 351 m

6. 34 T 441607 4455516, girare a destra, 391 m

7. 34 T 442049 4455213, girare a destra, 396 m

8. 34 T 441775 4454501, sorgente d’acqua, 449 m

9. 34 T 442554 4455284, strada sterrata, 259 m

Visualizza Sentiero di Buhal in una mappa più grande
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