
ll Sentiero ltolio
ottroverso
il Pollino
Stefono Ardito

ll Senttero lfalict, che allraversct da Sud a
,\oro lo Penisola, oedica tappe c1i grcncle
suggeslrone ai Monti di arsornarso e ai Poilino.

tutelatr Cal più vcsto pcsrco ncszronctle iialianc:.

Si commina trc bosctti dt fcsggi, forre cctlcoree
e c;ltopictni di po-sco/r, locccsndo borghr,
ccsfelli e sanfuori suggesftvt. Sorvegltono
il percorso i otnt lorcati

Lo moggioronzo delle oree protette itolione

ho per simbolo un onimole: lo stombecco per

il Gron Porodiso, l'oquilo per lo Stelvio, l'orso
per il Porco d'Abruzzo, Lozio e Molise. ll Porco

nozionole del Pollino, o covollo tro Bosilicoto
e Colobrio, ho invece per emblemo un olbero,
Sitrotto del pino loricolo, uno conifero dollo
formo ponciuio e bizzorro, lo cui corteccio
ricordo lo "lorìco", lo corozzo dei legionori
romoni, Questo olbero, contorto e tenoce, è
nrrivoto nel mossiccio doi Bolconi duronte le
grondi glociozioni. Cresce obborbicoto olle
rocce, e per questo motivo è soprovvissuto oi
grondi togll boschivi dell'Ottocento, che honno
devostoto molle foresie dell'Appennino e delle
Alpi. Con il suo legno, nello siesso periodo,

sono stoiicosiruiti i bouli di miglioio di

emigronti in portenzo verso le Americhe,
I pini loricoti più bellidel porco occolgono chi
sole o piedidolsontuorio dello Modonno del

Escursionista e pini [oricati neI Parco

nazionate del Potlino.
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Pollino fino ol Volico dello
Gronde Porto, uno lorghissimo

sello o 1947 metri di quoto do
cui oppoiono il MorTirreno e
il Mor lonio. È uno comminoto
suggestivo, moi ripido. che
richiede un poio d'ore di solito.

Altri olberi molto fotogrofoii

dogli escursionisti si olzono
occonto ol sentiero che
conduce dol Volico dell'lmpiso
e dol Piono di Goudionello
fino ollo cimo delPollino.Aliri,
visibili onche doll'Autostrodo
del Sole, colorono il ripido e
roccloso versonte meridionole
del mossiccio,

Lo storio dell'uomo, sul Pollino,

ho compiuto dei bizzarri zig-

zog, Nel Cinquecento si sono
insedioti in queste volli uomini
e donne fuggiti doll'Albonio,
occupoto in quegli onni doi
Turchi. Oggi, in molticomuni del
porco, lo comunitò orbèreshè
esiste oncoro: lo suo linguo,
le sue chiese cotfoliche di rito
greco, isuoi costumi sono un
gronde richiomo per ivisitotori,
Nell'Ottocento l'ontico
equilibrio dello montogno siè
rotto, e gli scontri tro i brigonti
locoli e isoldoti piemontesi

honno preceduto gli onni
dell'emigrozione di mosso.

Cinquont'onni fo è orrivoto do
Romo lo proposto di costruire

Pollinio, un sistemo di inutili

siozioni invernoli che ovrebbero
devostoto il mossiccio. Non se

n'è fotto nullo, per fortuno.

Si attraversa it Piano di Novacco,

sui Monti di 0rsomarso.
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IL BOS PR'M'GENIUS
Un capolavoro della Preistoria rende speciale la valie del Lao, it fiume che
scende dal cuore de[ Pottino verso Papasidero e il Mar Tirreno. È stato un
uomo del Paieoiitico, vissuto circa 12,000 anni fa, a scolpire su un lastrone
di roccia l'immagine di un Bos primigenius, iI bovino selvatico che atl'epoca
era una dette prede più ambite.0ttre at[e corna, si vedono te narici, [a bocca,
l'occhio (appena accennato), te pieghe det coil.o e gli zoccoti. Sotto att'animate
più grande, che è lungo circa 120 centimetri, ne compare un secondo appena
abbozzato. Ai piedi detta roccia, e ali'interno delta grotta deI Romito, si trovano
sepotture di circa 6000 anni fa.
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Nel 1993, sul Pollino è noto il

più vosto (oltre 192.000 ettori)
porco nozionole ìtoliono, che
include onche i selvoggi Monti
di Orsomorso, offoccioti sullo

costo del Tirreno, e il Monte
Alpi di Lotronico. Nello zono
vive il lupo, in cielo volono
l'ovvoltoio grifone e l'oquilo
reole. Completono l'elenco
dello founo il cervo, il copriolo,
l'istrice, il cinghiole, lo mortoro,
il gotto selvotico e il picchio
nero. Do quolche onno, nei

corsi d'ocquo più limpidi, è

stoto occertoto lo presenzo

dello lontro. Sul Pollino, più

che in oltre oree protette

del Mezzogiorno, lo ricetto
dello sviluppo verde sembro
over funzionoto. I borghi
sono stoli obbelliti, sono noti

ogriturismi e B&B, le zuppe e
le mormellote delle nonne,
insieme o solumi, funghi e

formoggi, honno iniziolo o

essere vendute oi turisti.

Tro decine di merovigliosi

sentieri, che do quolche onno
sono stoti segnoti, quelli che
conducono ollo Gronde Porlo

e olle vette più olte del porco
(il Pollino, lo Serro Dolcedorme,

lo Serro del Prele, il Monte

AIpi) sono diventoti clqssici.

Altri percorsi, che conducono
o vette minori, conyon e punti
ponoromici, sono regolormente
frequentoli doi soci delle
sezioni locoli del CAI e do
escursionisti orrivoti do lontono.

Molti conoscitori del mossiccio,
non tutti giovonissimi, sono
diventoti guide ombientoli
ed escursionistiche, e honno
inizioto od occompognore i

visitotori sui sentieri,

Il Sentiero ltolio, che ottroverso

interomente le Alpi, l'Appennino
e le due isole moggiori, si

orticolo in 3l toppe in Colobrio
e in 8 in Bosilicoto. lltrek che
suggeriomo in questo copitolo
ne comprende B, e otfroverso
in successione tre mossicci

montuosi,

ll punto di porienzo è

Sont'Agoto d'Esoro, che sorge

o 461 metri di quoto, sullo

strodo che collego Sibori e lo

costo dello lonio con il Posso

dello Scolone e il Tirreno. Lo

si può roggiungere in bus do
Costrovillori, nell'interno, o do
Belvedere Morittimo, sullo costo
tirrenico, dove si trovo onche lo

stozione ferroviorio più vicino,

Dol poese si inizio o solire o
piedi in direzione dei Monti
di Orsomorso, si entro nel
Porco del Pollino. e si conlinuo
scovolcondo due cocuzzoli
boscosi inlorno oi I 100 metri

di quoto. Uno lungo disceso
porto ol sontuorio dello
Modonno del Petforuto, o
pochichilometrì do Son Sosti.

Secondo lo trodizione, qui nel

Quottrocento si è rifugioto
Nicolo Moiro, un lotitonte dello
vicino Altomonte. ll fuorilegge
scolpì nel tufo l'immogine
dello Modonno che viene
veneroto onche oggi.

'*:,":
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Cava[[i aI pascolo ne[ Parco nazionate det Pollino.
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Si riporie offronlondo uno
lungo solito, che divento

oncoro più foticoso se, invece
che doi 551 metri del sontuorio,
ci si deve incomminore doi 300

metri di Son Sosti.ll troccioto
s'inerpico fino oi l7l7 metri

dello Muletto, uno delle cime
più elevoie dell'Orsomorso,
Poi continuo q soliscendi, tro
mognifiche foggete, fino ol
rifugio del Piono di Lonzo, o
1360 metridiquoto.
Lo terzo toppo inizio con uno
solito, che riporto intorno oi
I 600 metri di quoto, Alcuni

6.1

soliscendi, moi foticosi,
poriono o un vosto oliopiono
di poscoli e ol rifugio del CAI

di Costrovillori che ricordo il

bolonico Biogio Longo, uno
dei primi esplorotori scieniifici
del Pollino nei primi decenni
del Novecento. Lo quoto è di
l30B metri.

Lo giornoto di commino
successivo, breve e
prevolentemente in discesq,
conduce o Morono Colobro
e riporto o quote collinori.

Circo o metò dello toppo

si ottroversq lo stroordinorio
proierio del Piono Gronde di
Mosistro, uno dei luoghi più

offoscinonli delle montogne
di Colobrio. Le cime sossose

del Monie Coroso, del Cozzo

Borbolongo, del Timpone del
Voccoro e di Serro Ambruno,
che culminono tro i 1300 e i

1500 metri di quoto, digrodono
con i loro pendii verso uno
gronde conco corsico dollo
formo regolore e del diometro
dl circo un chilometro. Uno

disceso porto ol ceniro storico
di Morono Colobro,690 metri
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di quoto, lo slorico "porto dello

Colobrio" per i vioggiolori
in orrivo do Bosilicoto e
Componio. Lobitoto sorge su

un ripido colle o formo conico,
che si stoglio contro i pendiie
le vette dello Serro Dolcedorme
e del Monle Pollino. Sorveglio

il poese l'imponente costello
normonno-svevo, che ho
preso lo formo ottuole nel

Cinquecento ed è stoto

restouroto e rioperto ol
pubblico do quolche onno:

lo suo visito, in un pomeriggio
limpido, con il Pollino sullo

sfondo, è uno dei momenti più

suggestivi del trekking

Per lo quinto toppo, nei mesi

più coldi dell'onno, è bene
incomminorsi molto presto. ll

sentiero sole dolcemente, per

uno strodo sterroto, in direzione

dei ripidi pendiidel Pollino.

Toccoti i ruderi del convento
diColloreto, o 906 melri di
quoto, si offronto uno solito

netiomente più impegnotivo,
ll troccioto moderno utilizzo

lo Scolo dei Moronesi, lo

storico itinerorio lungo il

IL CASTELLO D!
MORAN0 CAL/ABR0
Affacciato su uno dei borghi più

betli detta Calabria, iI castetto di

Morano Catabro è stato edifica-
to dai Normanni sui resii di un

fortitrzio romano. lrastormato
in parte dagti Svevi e capace di

ospitare una nutrita guarnigione,

ha assunto [a struitura attuate

net Cinquecenio per vo[ere di

Pietro Antonio Sanseverino, che

chiamò alcuni dei migtiori ar-
chlietti napoletani de[['epoca. La

struttura cinquecentesca, infatti,
ricorda i[ Maschio Angioino. Net

1806 i[ castetlo è stato bombar-
dato datle truppe [rancesi, poi i

suoi ultimi proprietari, i principi

Spinetii di Scatea, hanno con-
sentito di asportare travi e bLoc-

chi di tufo. 0ggi solo due dei sei

torrionì cilindricì sono ancora in

piedi, insieme ai satoni dett'ata

resrdenzia[e.

It borqo di Morano Catabro e iI ripido versante

calabrese deI Pollino.

quole i postori e i boscoioli di

Morono Colobro polevono
roggiungere le foreste e i

poscoli delle olte quote del

mossiccio. Nell'uliimo porte

dello solito, occonto ol sentiero,

compoiono i pini loricoti. Si

roggiunge il crinole ai 1682

metri del Colle di Goudolino,
uno vosto spronoto erboso
dove si trovono uno fontono
e un bivocco. Do qui, verso

destro, i comminqtori ollenoti
possono offroniore il ripido

sentiero che porto ai 2248

metri del Monte Pollino, lo

'.::;:#.;.*
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vetto che ho doto il nome
ol mossrccio, Si riporte in

disceso fino oi "Guordioni del
porco", un gruppo di grondi
pinl loricoti che sorvegliono
doll'olto lo Piono del Pollino,

Qui si piego o est in direzione

dello Gronde Porto delPollino
(1947 m). che si opre iro lo
Serro di Crispo e Io Serro delle
Ciòvole, dove sorgono oltri

merovigliosi loricoti. ll Senliero

Itolio posso o poco distonzo
dollo Gronde Porto (che si

puÒ roggiungere con uno
breve deviozione), poi tocco
lo fontono Pittoccurc'e il Piono

Jonnoce.Troversoti un vollone
e un ruscello. si orrivcr ol
sontuorio dello Modonno del
Pollino, o 1543 melri di quoto,
nei pressi del quole
vi è un rifugio,

Lo sesto loppo, losciole olle
spolle Ie olte quote e le rocce.
ottroverso con percorso

prevolentemente in disceso
il verde versonte lucono del
Pollino, Dopo over toccoto il

belvedere dove sorge lo stotuo
bronzeo di Morio Sontissimo

del Pollino, opero dello scultrice
olondese Dophné Du Borry,

si tocco lo Pietro Joccoto e si

entro nelle gole di Jonnoce,
che offrono un poesaggro
fiobesco tro rocce, foggi
gigonti, muschi e felci.

Roggiunfo lo strodo comunole
per Mezzono, si continuo
brevemenle per pietroie e

A sinistra: I pini Ioricati detta Serra dì Crispo.

Sotto: Processione durante la Festa

detta li4adonna del Pottino a San Severino Lucano,
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poscoli, per poi rientrore ln

uno fitto foggeto, dove le

numerose sorgenti rendono
spesso il terreno fongoso.

Superoto lo Fontono di
Monte Peloto, si roggiunge il

Piono di Acquotremolo. Uno

corroreccio tro pini e foggi, con
belle operture ponoromiche
verso lo volle del Frìdo e le
pendìcì del Pollino conduce
o Pnsso di Croce Moncine.
sulle pendici occidentoli del
Monte Coromolo, Un breve

trotto sull'osfolto porto o
un'oltro opero d'orle inserito nel
poesoggio. lo sculturo RB Ride

dell'ortisto tedesco Corsten

HÒller. Un sentiero conduce

oll'oreo ottrezzolo di Viscigli, do
cuisiscende ogli 880 metri

di Son Severino Lucono,

dov'è lo chieso di Sonto
Morio degliAngeli.

Lo giornoio successivo, lo

settimo del trekking, conduce
do Son Severino Lucono o

Lotronico. Si ottroverso uno
zono boscoso, ricchissimo

di ocque, corotterizzoto do
numerosi mulini, olcuni dei
quoli sono sloti restouroli. Ci

si incommino scendendo
doll'obitolo verso il mulino
Mognocone, occonto ol fiume
Frido, e do gui ci si dirige verso

il Bosco Mognono, toccondo

il mulino Coronolongo, che di
recente è sioto restouroto. Per

sentieri e viottoli si roggiunge
l'oreo ottrezzoto di Dispenso, si

tocco ìo Fontono du Locce e

si costeggio il recinto founistico
del cervo. uno specie che è
sloto reintrodotto nel porco

uno ventino dì onnifo. Più

ovontl si toccono le cose di

Mosullo, lo fonlono Nondiniello

e un ponte sul fiume Sinni.

Uno ripido solilo conduce o
Lotronico, 888 metri, cittodino
noto do secoli per le terme, i

boschi e le cove di olobostro,
lo cui lovorozione è stoio o
lungo uno fonte di ricchezzo

importonte,
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Domino l'obitoto l'imponente
mossiccio del Monte Alpi,

uno gronde montogno
isoloto che segno il morgine
nord-occidentole del Porco

nozionole del Pollino. ll centro
storico, dove spiccono lo

bosilico di Soni'Egidio Abote,

lo chieso di Son Nicolo e il

Polozzo Arcieri, merito di essere

esplorolo con colmo, per

scoprire portoli scolpiti e fregi

floreoli.Verso est ci si <rffoccio

su un'oreo corotterizzoio do
colonchi, Nei pressi si trovo

Earth Cinemo, un toglio di 45

metri scovoto nello terro, opero

di Iond ort dell'ortisto onglo-
indiono Anish Kopoor.

Suggeriomo di dedlcore
un'oftovo giornoto di commino
ollo solito do Lotronico fino

ol Monte Alpi, lungo un trotfo

folicoso mo di gronde foscino
del Sentiero ltolio.ll percorso

inìzio tro le viuzze del centro

storico, otfroverso lo pineto

comunole, costeggio il Monte

Difesello, tocco degli impionii

eolicie roggiunge lo locolitò

Solicone. Do qui, uno ripido e

continuo solito porlo ollo Cimo

Sonto Croce. 'l 893 metri, lo

primo delle tre vette del Monte
Alpi di Lotronico. Un oltopiono
popoloto in estote dolle

mucche ol poscolo, poi uno

cresto roccioso dove crescono

i pini loricoti portono al Piuo

Folcone (ì900 m),lo cimo più

elevoto del mossiccio.

Do qui il Sentiero llolio scende
verso il bosco del Fovino e

il borgo di Cqstelsoroceno,

Se non si vuol proseguire

in direzione dello volle

dell'Agri, del Porco nozionole
dell'Appennino lucono
e di Potenzo, convrene

ridiscendere o Lotronico lungo
l'itinerorio di solito.

A sinistra: La cascata di Eosco Magnano,

presso San Severino Lucano.

Sotlo: Particolare detla scultura a forma di

giostra RB flide, reatizzata da Carsten Hòtter.
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SCHEDA TECNICA

Distanza: 152 km
Tappe: B

DistìveLlo medio: 600 m

Tempo: 58 h
Periodo consigIiato: maggio-ottobre
Diff icottà: escursionistrca

HIGHLIGHTS

Pini [oricati det PoLtino

Santuario Madonna deI Pettoruto
Morano Catabro, it borgo e iI castetlo
Scata dei Moranesi
Bosco Magnano
Monte Atpi
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