Invito alla scoperta del
Parco Nazionale del Pollino

Percorsi naturalistici e gastronomici tra i monti dei briganti nel territorio
di Francavilla S.S. e dintorni, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino
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Itinerari ecoturistici
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PRESENTAZIONE

L'associazione culturale “Radici Perdute”di Francavilla sul Sinni (PZ) in
collaborazione con APT Basilicata, promuove ed organizza brevi soggiorni
ecoturistici nell'area del monte Pollino, nel territorio di Francavilla
S.S.,Senise, S.Costantino Albanese, S.Paolo Albanese, Terranova di
Pollino. etc..
Nei boschi e nel Parco Nazionale del Pollino è possibile effettuare
escursioni sia a piedi che a cavallo con l'aiuto di guide esperte:
-Rifugio Acquafredda (Km 8 sulla strada provinciale 63 e deviando a
destra percorrendo Km 17 sulla strada comunale);
-Sorgente Catusa ( Km 5 oltrepassando la collina montana);
-Zona di Casa del Conte;
-Zona panoramica di Pietra Sasso;
-Zona geologica della Timpa delle Murge; costituita da rocce magmatiche
formatesi sul fondo marino ed emerse dopo vasti movimenti tettonici;
-Riserva naturale Orientata del Bosco “Rubbio” posta ad un'altitudine
media di 1250 m.s.l.m.sulle pendici del Pollino lucano.
Presso il fiume Sinni e nel Bosco dell'Avena, a soli 3 Km, sgorga un'acqua
solforosa, chiamata “acqua fetente”. In località Piano Lacco è visibile la
zona archeologica di età medievale con probabili resti di insediamenti e
strutture fortificate; sulla collina denominata Monte Catarozzo insistono
ruderi di una fabbrica medievale chiamata “Castello di Rubbio”.
Tutto ciò in un territorio che conserva l'armonioso connubio tra una
magnifica natura e le attività tradizionali dell'uomo. Un equilibrio che ha
reso unico il paesaggio di questi luoghi ancora poco conosciuti del Sud
Italia, segnati dalla storia del Brigantaggio.
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I percorsi proposti sono articolati in modo da integrare
in piacevoli giornate la conoscenza naturalistica
dell'area con la scoperta della ricca tradizione
gastronomica e culturale di Francavilla S.S. e del suo
territorio. La pastorizia, le memorie del Brigantaggio,
i monti, le fioriture dei pascoli, i torrenti dalle acque
limpide, tratteggiano lo scenario in cui gli ospiti si
muoveranno accompagnati da guide esperte.
I percorsi sono proposti nel periodo
MAGGIO/OTTOBRE, progettati per offrire al
visitatore una successione di scoperte di valore
naturalistico, gastronomico e culturale in un territorio
ricco di natura, sapori, umanità, paesaggi.
Proposta/programma:
Presentiamo un programma di itinerari di brevi
scoperte nei fine settimana. E’ gradita la
partecipazione di almeno 5 persone.

Aia Agrumetti

PROPOSTE:
-“BREVI SCOPERTE DEL PARCO NAZIONALE DEL
POLLINO” (fine settimana)
Esempi:
SABATO (mezza giornata)
DOMENICA (intera giornata)

PROGRAMMI:
-“BREVI SCOPERTE DEL PARCO NAZIONALE DEL
POLLINO”
1°giorno: Arrivo dei visitatori a Francavilla S.S.
Sistemazione, cena e pernottamento in albergo,
agriturismo o B&B.
Passeggiata guidata per il paese e visita alla
Certosa di San Nicola.
Presentazione dell'area e dei percorsi: breve storia
di Francavilla S.S.,
Francavilla e il Brigantaggio, natura, tradizioni e
Gastronomia del Pollino.
Il patrimonio architettonico ed artistico di Francavilla è
costituito da:
-Santuario dell Madonna di Pompei del XIX sec.,
-Chiesa Parrocchiale di San Felice e San Policarpo (protettori
del paese);
-Cappella di San Giuseppe del XIX sec.;
-Villa Padronale detta “Castello Viceconte”;
-Certosa di San Nicola, risalente al XII sec d.C.
-Palazzo delle Decime la “Turra”
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2°giorno: Raduno dei visitatori e partenza per l’escursione sul Sentiero dei

Lago d’Erba

Briganti.
I naturalisti di “Radici Perdute” raccontano il carsismo, l’importanza e la biodiversità dei
laghetti montani, Lago Viceconte (località Avena),
Lago del Pesce (località Piano Lacco), Lago d’Erba (località Caramola). Osservazioni su
appezzamenti e coltivazioni d’altitudine.
Si prosegue poi verso il Rifugio dei Briganti fino alla Timpa di Vitelli. Il “Sentiero dei
Briganti”, situato nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, immerso in un avvolgente e
magico paesaggio caratterizzato da boschi, selve e laghi, rianima come un’antica poesia il
suggestivo e misterioso luogo di vita del Brigantaggio dell’Alto Sinni. Il Sentiero ripercorre
fedelmente luoghi e strade che nella seconda metà dell’800 sono stati teatro di incredibili
vicende nel segno del Brigantaggio.Per anni è stata la patria di nessuno e della paura, era il
regno dove dominavano prepotentemente le leggi e le doppiette di Di Benedetto, Di Pace,
Di Napoli e Giuseppe Antonio Franco, fu quest’ultimo il capo-brigante per eccellenza.
Il Sentiero dei Briganti è l’occasione per viaggiare in un territorio poco conosciuto, seguendo
un filo conduttore di vicende realmente accadute e leggende tramandate di bosco in bosco.
E soprattutto rappresenta un’occasione per
conoscere gli angoli più belli e segreti che
oggi costituisce un grande comprensorio
ricco di storia e di natura intatta.
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-“ALLA SCOPERTA DEI BRIGANTI”
Per l'escursione si consiglia di adottare un abbigliamento adeguato
(scarponcini, pantaloni lunghi, cappello, zaino,etc..)
I programmi prevedono il trattamento di mezza pensione presso gli
alberghi o agriturismi presenti sul territorio di Francavilla S.S.
È tuttavia possibile optare per il Bed and Breakfast.
Per prenotazioni ed ulteriori informazioni:
NICO FANUELE: 328/6847253
ELISA DI NAPOLI: 328/1914452
GIOVANNA CIMINELLI:320/0151948

