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Itinerari Escursionistici

Laboratorio Didattico

La conoscenza e la promozione dei territori verdi e dunque dei Parchi e delle
Aree Protette della Basilicata e l’educazione ai complessi e multiformi temi
dell’Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile, anche attraverso la promozione
di attività ludico-sportive, rappresenta oggi un obiettivo strategico per il
presente e per il nostro futuro.
Scopo delle attività del Programma Epos, che la Cooperativa Nuova Atlantide
soc. coop. a r.l., gestore del CEAS “Dolomiti Lucane”, intende svolgere, è
l’approfondimento della conoscenza e lo sviluppo dell’informazione sul
patrimonio di biodiversità del Parco Naturale Regionale di Gallipoli Cognato
Piccole Dolomiti Lucane a cui è stato inoltre assegnato l’European Diploma
for Protected Areas. Il Diploma Europeo delle Aree Protette è un prestigioso
riconoscimento internazionale, conferito in Italia solo ad altri sette territori
protetti, ad aree naturali e paesaggi di particolare importanza europea dal
punto di vista della conservazione della diversità biologica, geologica e
paesaggistica.
Si vuole, dunque, promuovere la conoscenza e l’esperienza della vita in
montagna e permettere un contatto autentico e diretto con uno dei suoi
elementi più emblematici e peculiari: il bosco ed il suo immenso patrimonio
di biodiversità. Si intende quindi effettuare visite guidate, escursioni e
laboratori didattici finalizzati a mettere in evidenza le potenzialità del
sistema forestale con le sue molteplici funzioni: produttiva, culturale,
energetica, turistico-ricreativa, paesaggistica, ecologica, protettiva.
Le foreste infatti hanno un ruolo insostituibile a livello biologico ed
economico. Contribuiscono alla tutela della biodiversità, svolgono un ruolo
fondamentale nella conservazione delle acque e del suolo, forniscono
innumerevoli prodotti non solo legnosi, procurano cibo agli esseri viventi e
sono tra i principali serbatoi di assorbimento del carbonio. La foresta è anche
il luogo dell’immaginario, lo spazio naturale del mito e della favola.
Si intende perciò promuovere azioni di animazione territoriale connesse al
paradigma dello sviluppo sostenibile nonché di promozione e diffusione
della conoscenza e fruizione sostenibile del patrimonio naturale del sito
di Rete Natura 2000 Basilicata della Foresta Gallipoli – Cognato. Si tratta
della più estesa delle foreste demaniali della Basilicata, bosco di rilevante
interesse paesaggistico e naturalistico quasi interamente ricoperto da foreste
decidue che si estende a nord-ovest fino a comprendere un tratto del fiume
Basento, mentre a sud-est il confine si spinge fino al torrente Salandrella.
Il limite sud-occidentale segue il crinale di Costa La Rossa che digrada
ripidamente nella Valle della Rossa. Il territorio comprende, poi, i rilievi
di Monte Croccia e Monte Malerba e numerosi valloni che si sviluppano da
nord-ovest a sud-est. L’area inclusa nel sito ricade nei comuni di Accettura,
Calciano e Oliveto Lucano occupando una superficie complessiva di 4.289
ettari ed è compresa interamente nel Parco Regionale di Gallipoli Cognato
Piccole Dolomiti Lucane.
Nello specifico, al fine di accrescere la diffusione delle buone pratiche nella
gestione delle risorse naturali, il CEAS “Dolomiti Lucane” intende organizzare
un programma di visite guidate ed escursioni giornaliere che avranno inizio
alle ore 9.30 e si concluderanno alle ore 13.30.

La realizzazione del laboratorio esperienziale – didattico, da effettuarsi con la collaborazione della Pro Loco “Olea” di Oliveto Lucano, è
ispirato alla tradizione artistica e artigianale locale e alle attività che ci consegna la cultura contadina che è stata capace di preservare
il patrimonio di biodiversità che contraddistingue l’areale di progetto e dunque orientati a diffondere sensibilità tipiche del territorio in
concordanza con quelle che sono le risorse naturali proprie dell’area, in grado di coinvolgere attivamente i destinatari attraverso attività
pratiche e dimostrative capaci di stimolarne la creatività.
L’attività laboratoriale “Arte Pastorale d’Intaglio del Legno”, che evoca richiami ancestrali e legami indissolubili con il territorio naturale
sarà realizzato presso il Comune di Oliveto Lucano e si concluderà presso il Centro Visita “Sulle strade di De Cicco”, dedicato al lavoro
dell’archeologo lucano, a cui si devono importanti ritrovamenti, vissuto tra fine Ottocento ed inizio Novecento e nominato primo direttore
del Museo Archeologico di Potenza, situato alle pendici di Monte Croccia. Alcuni intagliatori del luogo, nel mostrare i loro saperi ed abilità 
manuali, trasmetteranno l’arte d’intaglio del legno dei pastori della montagna materana agli intervenuti. Sarà realizzata, inoltre, presso il 
Frantoio della Famiglia Sica, in pieno centro storico, una piccola mostra di oggetti di legno intarsiati al fine di sensibilizzare le nuove 
generazioni ad un nuovo modo di approccio verso i prodotti che la stessa natura ci offre (in questo caso legname di diverse tipologie del 
Parco Regionale di Gallipoli Cognato) che possa anche stimolare, tra l’altro, eventuali attività commerciali da sviluppare nella zona.
L'attività laboratoriale sarà svolta ogni mercoledì, così come da cronoprogramma, e vedrà la partecipazione di max 40 aderenti.

Gli itinerari escursionistici guidati, curati dal CEAS, lungo la fitta rete di sentieri presenti nel territorio del sito di Rete Natura 2000 Basilicata
della foresta Gallipoli – Cognato e cartografate dal CAI Basilicata (percorso n 705, n. 706 e n. 714), sono finalizzati a sostenere la diffusione
della cultura di attenzione verso il paesaggio della Basilicata e di alcuni tra i più importanti siti di interesse storico, archeologico e
paesaggistico. Il SIC, infatti, include al suo interno la Riserva antropologica dello Stato di Monte Croccia istituita nel 1971 che tutela l’area
archeologica di Croccia Cognato. La riserva, di 36 ettari, include i resti di un antico centro abitato fortificato, risalente al IV-VI secolo a.C. Si
tratta di una lunga cinta muraria (costituita da 3 circuiti di mura, di cui quello meglio conservato difende l’acropoli dell’abitato) composta
da blocchi perfettamente tagliati e la cui tecnica costruttiva fu certamente ereditata dalle colonie greche lungo la costa. La muratura che
cinge l’acropoli si estende per una lunghezza totale di oltre 2.000 metri e racchiude un’area di circa 3 ettari; l’area archeologica invece, si
estende per una superficie di circa 6 ettari.

Alla stessa età sono da attribuire anche le tombe rinvenute in località Pietre della Mola dove i ripari in cavità sotto la roccia evidenziano
una lunga utilizzazione da parte dell’uomo. Un gruppo di ricerca ha iniziato lo studio di quest’altro complesso megalitico rivelando
che il complesso presenta allineamenti diretti alla posizione del Sole al mezzogiorno ed al tramonto del solstizio d’inverno ed altri che
segnalano quella agli equinozi ed al solstizio d’estate. E’ quindi probabile che il megalite sia stato utilizzato dagli antichi abitanti del
Monte Croccia come un “calendario di pietra” per segnalare date particolari dell’anno, a scopo rituale ed a fini pratici.
Le escursioni saranno svolte nei giorni previsti dal cronoprogramma e per un max di 25 partecipanti giornalieri.

Programma Epos

Vivi Natura 2000 Visite Guidate
Le attività di visita saranno effettuate presso le strutture del
Centro Attrezzato di località Palazzo, luogo dall’elevato valore
storico-naturalistico in cui è situata la sede del Parco. “Caserma
Palazzo” è infatti un antico insediamento di monaci basiliani, di
cui si possono apprezzare:

Orto Botanico – ampio circa 7000 mq è
impiantato a margine delle strutture dell’ex A.D.S.F.;
l’impianto è stato realizzato su un pendio ponendo le specie
secondo la loro distribuzione altimetrica sul territorio;

Olfattoteca – arredata con 8 box olfattivamente
isolati, contenenti altrettanti piedistalli su cui sono posti
dispersori racchiudenti le essenze di altrettante specie
officinali; sono presenti pannelli esplicativi delle singole
specie e delle proprietà officinali caratteristiche;

Chiesetta di Santa Chiara – costruita
nel XII secolo, era annessa al convento dei monaci basiliani
prima e benedettini poi; nonostante diversi restauri
conserva ancora elementi originari di pregio, come
l’acquasantiera in pietra del XII secolo;

Diorama della Carbonella – situato nella
parte apicale del versante su cui si sviluppa l’orto botanico,
riproduce le tecniche di produzione della carbonella
(attività in passato molto diffusa nel territorio attualmente
protetto) e consiste in 3 pile che mostrano le diverse fasi di
allestimento della catasta utile alla produzione del carbone;

Centro Visita del Parco “La
Cicogna Nera” – centro di documentazione con
immagini, sagome e una rappresentazione con diorama
sulla biologia di questo splendido volatile, importante per
l’intera avifauna del Parco.

I temi della conoscenza, tutela e conservazione della
biodiversità, sono poi approfonditi con il prosieguo della visita
guidata, inerente in particolar modo ad alcune peculiari specie
faunistiche, presso:

 Centro Visita “Il Lupo” – centro di
documentazione, dedicato a questo magnifico mammifero,
che promuove la conoscenza del lupo e sensibilizza
all’importanza che quest’affascinante specie riveste in
natura;
Oasi Faunistica del Daino – area
faunistica in cui i daini, specie non presente in natura nel
territorio protetto del Parco, vivono in uno stato di semi-
libertà e sono oggetto di un programma di studio.

Le visite guidate saranno svolte nei giorni previsti dal
cronoprogramma e per un max di 25 partecipanti giornalieri.


