Programma Escursionistico 2017

Le Guide del Parco per "Primavera dei Teatri"
Le visite guidate, le escursioni e il punto informativo
istituzionale sono attività promozionali offerte nell’ambito
della manifestazione "Primavera dei Teatri" con il contributo
dell'Ente Parco Nazionale del Pollino a supporto degli eventi
co-organizzati da associazioni territoriali

31 Maggio 2017
Escursione Parco Nazionale del Pollino/ Co - Evento PdT 2017
Borghi del Pollino: Rotonda e i maestri scalpellini
Piacevole passeggiata storico-culturale in uno dei caratteristici borghi del Pollino sede
dell’Ente Parco. Paese antico dove la curiosità e l'attenzione vengono attirate dai magnifici
portali in pietra, opere d’arte dei locali maestri scalpellini, che decorano le particolari stradine
del paese. Si potranno osservare e visitare le chiese principali del borgo, conoscere la sua
storia e le sue particolarità, fino a poter raggiungere il punto più alto del centro storico,
antica sede della torre di guardia romana, da dove poter ammirare ancora oggi tutta la Valle
del Mercure.
Info utili:
- Difficoltà: T (turistica, adatta a tutti);
- La visita prevede lo spostamento con mezzi propri (ottimizzando i mezzi al punto di ritrovo);
Note importanti: Abbigliamento e attrezzatura necessari: a strati, con abbigliamento
protettivo per clima caldo o piovoso (k-way e/o poncho), scarpe o pedule da trekking comode,
borraccia o bottiglietta d’acqua, cappello, merenda; attrezzatura consigliata: macchina
fotografica;
Ritrovo ore 8.30 presso il Teatro Vittoria, Via Roma – Castrovillari;
Rientro a Castrovillari ore 13.30 circa
Per info e prenotazioni: tel 348/2745771- mail: and.vacchiano@gmail.com
Andrea Vacchiano – Guida ufficiale Parco Nazionale del Pollino, Guida AIGAE
N.B. La guida si riserva il diritto di annullare la visita guidata in caso di condizioni meteo
avverse.

2 Giugno 2017
Stand Informativo Parco Nazionale del Pollino
a cura delle Guide Ufficiali del Parco presso Via Roma “Teatro Vittoria”
Gaetano Sangineti – Guida ufficiale Parco Nazionale del Pollino, Guida AIGAE
Info al 349.5346434 – mail. gaetanosangineti@gmail.com

3 Giugno 2017
Escursione Parco Nazionale del Pollino/ Co - Evento PdT 2017
Alle pendici del Monte Pollino
Escursione non impegnativa nel cuore del Parco che ripercorre parte dell’I.P.V. 2 (Itinerario
di Particolare Valenza) e che inizia da “Colle dell’Impiso”, situato a 1560 m s.l.m., attraversa i
Piani di Vaquarro, le verdi faggete del versante nord di Serra del Prete e arriva a “Colle
Gaudolino” a quota 1680 m s.l.m., dopo la naturale sosta a “Spezzavummola”, una delle
sorgenti più famose del Pollino.
Il Colle o Piano Gaudolino è situato lungo il confine calabro – lucano, divide Serra del Prete
(m 2180) e il Monte Pollino (m 2248) e da cui si possono osservare a distanza i famosi Pini
Loricati, gli alberi simbolo del Parco.
Info utili:
Difficoltà: E* (escursionistica, *non molto impegnativa)
Durata: A/R 3 ½ ore circa





L’escursione prevede lo spostamento con mezzi propri (ottimizzando i mezzi al punto di
ritrovo);
Abbigliamento e attrezzatura necessari: a strati, con abbigliamento protettivo per
clima caldo o piovoso (k-way e/o poncho), scarpe da trekking o comunque scarpe
comode, borraccia o bottiglietta d’acqua, cappello, colazione a sacco (snack leggero);
attrezzatura consigliata: bastoncini, binocolo, macchina fotografica;
Ritrovo ore 8.30 nei pressi del Teatro Vittoria, Via Roma, Castrovillari e rientro
previsto per le ore 13,00 circa

Ritrovo: ore 8.30 presso il Teatro Vittoria, Via Roma – Castrovillari
Rientro a Castrovillari ore 13.30 circa
Note importanti: si consiglia un abbigliamento a strati, giacca a vento, pile, k-way o
mantellina per la pioggia, scarpe da trekking (o comunque scarpe comode), acqua, colazione
a sacco (snack leggero).
Per info e prenotazioni: tel. 339 8446060 Francesco Sallorenzo, Guida ufficiale Parco
Nazionale del Pollino, Guida AIGAE
N.B. La guida si riserva il diritto di annullare la visita guidata in caso di condizioni meteo
avverse.
4 Giugno 2017
Stand Informativo Parco Nazionale del Pollino
a cura delle Guide Ufficiali del Parco presso Via Roma “Teatro Vittoria”
Gaetano Sangineti – Guida ufficiale Parco Nazionale del Pollino, Guida AIGAE
Info al 349.5346434 – mail. gaetanosangineti@gmail.com

