
TREKKING A SERRA DELLE CIAVOLE
PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

SABATO 12 AGOSTO 2017

SEZ. “G. DE LORENZO” - LAGONEGRO (PZ)

Escursione che, partendo dal Santuario della Madonna di Pollino, consentirà di inoltrarsi nel cuore del Pollino lucano, toccan-
do luoghi dalla bellezza selvaggia come ll Piano Iannace e soprattutto Serra di Crispo al cospetto di pini loricati monumenta-
li, tra i più belli del Parco.

LOCALITA’ DI PARTENZA: Santuario della Madonna di Pollino (1537 m.)
LOCALITA’ DI ARRIVO: Serra di Crispo (2053 m.)
LUNGHEZZA: 13 km circa
TIPOLOGIA: percorso A/R 
TIPO DI PERCORSO: sentiero evidente e traccia di sentiero, pista forestale solo nel tratto da Piano Iannace a Fonte Pittacurc.
DISLIVELLO: 500 m.s.l.m.
TEMPO DI PERCORRENZA: 5,30 ore circa
STAGIONE: da maggio a novembre
SEGNALETICA: assente in alcuni tratti
DIFFICOLTA’: E – Medio
Equipaggiamento: scarpe alte da trekking, pantaloni lunghi, giacca a vento (traspirante e impermeabile), guanti, cappellino

DESCRIZIONE
L’escursione si svolge nel versante lucano del Parco Nazionale del Pollino (settore nord). Si partirà dal Santuario della Madon-
na di Pollino (San Severino Lucano) e si toccheranno alcuni tra i luoghi più esclusivi del Massiccio del Pollino, regno degli 
esemplari più maestosi di pino loricato. Superato il Rifugio, appena imboccato il sentiero il panorama si aprirà sulle grandi 
cime di Serra del Prete e Monte Pollino. Si proseguirà tra i faggi secolari e poi si incroceranno le gole di Fosso Carceri… Poco 
dopo si raggiungerà il panoramico Piano Iannace e da qui uscendo dal bosco saliremo verso i pascoli dei Piani di Pollino 
dove ci fermeremo ad una delle fonti più belle e fredde del Parco. Qui comincia il regno dei loricati! Simbolo stesso del Parco, 
il pinus leucodermis è una preziosa rarità botanica che popola le sommità e i dirupi rocciosi delle montagne. Ora maestosi e 
dritti, ora modellati dalla furia degli elementi, aggrappati ai dirupi rocciosi o ancora secchi e bianchi come fantasmi, i loricati 
creano uno spettacolo suggestivo di vita, morte e rinascita, da cui sembra manifestarsi la forza di una natura ancora selvag-
gia e primordiale. Arriveremo nei pressi della Grande Porta, tra Serra di Crispo e Serra delle Ciavole a quota 1950 m., e potre-
mo ammirare loricati monumentali, dalla caratteristica corteccia a placche, che ricorda la “lorica” delle corazze degli antichi 
romani. Di ritorno alla località di partenza si potrà visitare il Santuario della Madonna di Pollino, località di culto per la popo-
lazione calabro-lucana del Pollino.

PER INFO CHIAMARE IL RESPONSABILE DELL’ESCURSIONE SIG. ANTONIO CONTE 338 5289860


