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Trekking MONTE COPPOLO - CENTRO STORICO DI VALSINNI (Parco Naz. del Pollino) - AR - E - 3 h.
Domenica 19 ottobre 2014

...................................................................................................................

Si parte dall’evidente sentiero che inizia sulla destra del Serbatoio dell’Acquedotto, un reperto di archeologia industriale degli inizi del ‘900, costruito per portare 
l’acqua dalle sorgenti del Caramola e del Frida sul Pollino, fino alla Piana di Metaponto. Questi luoghi furono il rifugio di briganti come i famosi fratelli Melidoro di 
Favale (l’odierna Valsinni) e nel 1861 videro anche il passaggio del generale spagnolo José Borjès, chiamato dai Borbone nell’illusorio tentativo di sollevare la 
popolazione contro i piemontesi. Su tutto il pianoro di vetta è presente una larga cinta muraria, con alcune porte di accesso alla città ed alcuni studiosi lo identifi-
cano nell’antica città di Lagaria, fondata da Epeo, il mitico costruttore del Cavallo di Troia.
La severità di questo ambiente è molto particolare. un crinale sottoposto alle maggiori bufere di vento provenienti sia dal mare che dalla montagna "produce" di 
conseguenza una vegetazione molto resistente a qualsiasi agente atmosferico. Il panorama non è da meno: dal Golfo di Taranto ai paesi del Metapontino, dai 
calanchi di Tursi e Montalbano a Gallipoli-Cognato, dal Pollino ai principali gruppi montuosi lucani (Sirino, Monte Alpi, Raparo, Monte di Viggiano, Monte Volturino, 
Monte La Spina). Il Monte Coppolo è altrettanto interessante per essere una stazione del raro Garofano del Vulture. 
Il Monte Coppolo pare che derivi dalla sua forma (da Coppula, berretto, quindi montagna a forma di cappello) testimonia una delle più importanti aree archeologi-
che del Pollino con i resti delle mura di un’acropoli lucana del IV secolo avanti Cristo. Inoltre, questo percorso merita di essere fatto perchè in sintonia con lo 
spirito del CAI ricalca le orme della poetessa Isabella Morra, la quale si recava in cima al Monte Coppolo ( o meglio al vicino Cozzo Petacchia) per guardare il 
Mare Jonio e il suo Sinni al quale affidava i suoi sonetti. 

Responsabili dell’escursione: Vincenzo Gulfo e Marianna Ferraro (348 1629121) 
Meeting point Total Erg di Valsinni ore 9,30
In carovana (10km circa) raggiungeremo la partenza del sentiero 990 che ci porterà in cima al monte Coppolo, stimabile in 3 ore a/r.
Con meteo accettabile si potrebbe ipotizzare pranzo a sacco al rientro del sentiero, o poco distante da lì, in alternativa, il MonCafè, sarà lieto di
riceverci e darci ospitalità per consumare il nostro pranzo, e nel caso integrarlo con piatti caldi proposti dalla sua cucina. Nel pomeriggio si prosegue 
il trekking con una passeggiata nel centro storico medioevale con visita guidata al castello dei Morra, tanto discusso e celebre sito, che diede vita e 
morte alla sua poetessa. Il costo per l'ingresso non dovrebbe superare i 3€ p.p.

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

visita il sito www.cailagonegro.com 


