
  

  
SEZIONE “G. DE LORENZO” – LAGONEGRO (PZ) 

…………………………………………………………. 
Trekking a MARATEA (Acquafredda/Passo Colla: AR – E – 5 h.) 

Domenica 27 aprile 2014 
…………………………………………………………. 

 

 

 
Questa mulattiera fino agli anni trenta del secolo scorso rappresentava 
l’unico collegamento di Acquafredda con Trecchina e Lauria. Da 
Acquafredda può essere imboccato indifferentemente nei pressi del 
centro oppure dal rione Rotondella. Il dislivello di circa 700 metri è per la 
quasi totalità contenuto nel tratto Acquafredda–Vucca d’Ovu; la 
pendenza è piuttosto costante. Partendo dal Centro di Acquafredda, 
dopo circa 700 metri si arriva al piccolo borgo abbandonato di Piano 
degli Zingari, con caratteristici fabbricati costruiti in gran parte 
nell’ottocento. Proseguendo lungo il percorso, all’occhio attento, tra la 
vegetazione arbustiva e boschetti di leccio, non sfuggono altri piccoli 
casolari sparsi, che ancora oggi costituiscono rifugio per i pochi pastori 
in attività. Non di rado questi casolari hanno anche cisterne capaci di 
raccogliere qualche diecina di metri cubi di preziosa acqua piovana. Il 
paesaggio montano, molto aspro fino al passo di Vucca d’Ovu, è 
segnato da numerosi muretti a secco, particolarmente in località Galiuni, 
dove il sentiero passa proprio tra due di questi lunghi muretti, in parte 
diruti; qui piante d’ulivo e rari ciliegi testimoniano di una diffusa 
agricoltura rurale abbandonata verso la metà del secolo scorso. Dopo 
circa 400 metri si lascia il vecchio sentiero per proseguire fino al passo di 
Vucca d’Ovu su una pista molto larga, realizzata negli anni novanta per il 
taglio del bosco ceduo a leccio e carpini del Murgiu. Qui lo scenario 
cambia totalmente: siamo arrivati ai Pozzi, una piccola zona valliva ai 
piedi del monte Coccovello (1505 metri s.l.m.) con terrazzamenti più 
ampi, ben sfruttata in passato per la coltivazione del grano.Lambiti alcuni 
casolari con una caratteristica aia, si arriva ad un rudere molto antico 
(casa d’i Cesari) che ha un pozzo ancora utilizzato per abbeverare le 
mucche podoliche che pascolano nella vallata. Ancora qualche centinaio 
di metri e si giunge alla Piana del Lago, un caratteristico pianoro carsico 
ben definito che offre in primavera bellissime fioriture. In posizione 
leggermente decentrata si osservano due piccole doline a “piatto” che 
per qualche periodo, dopo le piogge, formano dei laghetti in cui si 
abbeverano numerose mucche. 

 
Responsabile dell’escursione Pompeo Limongi 
 
Partenza presso il parcheggio della stazione ferroviaria Maratea-Acquafredda ore 9.30; 
Il rientro è previsto presso lo stesso punto intorno alle ore 16.00 
 
Pranzo: colazione a sacco 
Per i “non soci” CAI è prevista un’assicurazione obbligatoria di € 5,00 
 
Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 338/5289860 (Antonio) oppure 
inviare una mail a lagonegro@cai.it  


