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GLI  ALTIPIANI                                rubrica breve:  la pagina di 300 parole         di  Nino  La Terza 

di                         
                                                                                                                                          

L'altipiano o altopiano è una superficie pianeggiante incisa                                                                               
da valli e limitata da scarpate, situata a una certa altitudine.                           
Mi sono occupato di Campotenese per fn. ma non è l'unico                  
altipiano della zona, anzi sono molto diffusi.                                                                                                
Con Campotenese cominciano i pianori che collegano                                       
il massiccio ai monti dell'Orsomarso.                                                           
Verso sud si raggiunge l'altipiano di Campolongo ricco di vegetazione, con terreni coltivati a 
granoturco o adibiti a pascolo. Risulta abitato stabilmente (nei mesi estivi è luogo di villeggiatura).                                                                                                                             

Poco distante, in località Falaschere si stagliano le omonime maestose crivi, orridi strapiombi                       
di 800 m. in molti punti coperti da fitta vegetazione.                                                                                           
Dal monte Palanuda lo spettacolo delle crivi diventa impressionante, mentre la vista spazia sul 
fiume Lao seguendone il percorso fino alla foce.                                                                                                     

Un altro altipiano è il piano di Masistro e poi Novacco, area di pascoli 
circondati da boschi di faggio superati i quali, oltre il piano di Vincenzo,             
si raggiunge il piano di Tavulara.                                                                                                                                          
Nel versante lucano: piano Ruggio, Pedarreto, piano Iannace, Zaperna, 
Vacquarro, piano Gaudolino e piani di Pollino; Il piano di Acquafredda è                         
al confine regionale.                                                                                                                                                             
I sentieri che iniziano da colle Impiso ci portano agli altipiani citati e poi si prosegue verso le cime.                                                                      

altipiano      La ricchezza degli aspetti naturalistici, citati in altri pezzi di fn. dedicati alle nostre 

montagne, si può intuire considerando che i pianori  in basso si trovano a 1.000 m. di altitudine e poi 
su fino a raggiungere i 2.000 m. dove ci sono le praterie d'alta quota;   basta ricordare le erbe 
aromatiche e medicinali, l'ambiente non ancora contaminato rappresenta l'habitat ideale. C'è da 
aggiungere che gli altipiani si prestano per la pratica dello sci da fondo d'inverno e in alcune 
località vi è un minimo di organizzazione che comprende anche la presenza di rifugi con possibilità 
di vitto e pernottamento.                                                                                                                                                            
......altipiano......               Quindi non solo montagna ma pianura in quota, raggiungibile agevolmente 
dall'A2, sia verso nord (Basilicata) che verso sud (Calabria); a est il mare Ionio, a ovest il Tirreno. 

Altipiano, per me, significa meta d'arrivo dopo lo sforzo della salita, luogo panoramico dove fare la 
colazione e la sosta; se, espressioni quali: livello alto, a grandi livelli, sempre più in alto, superiore,               
sono obiettivi che l'uomo si pone, raggiungiamo l'altipiano, ammiriamo la                                           
montagna, osserviamola, guardiamo l'autostrada dall'alto, i passeggeri nelle            
auto non sanno quali atmosfere si perdono, appaiono piccoli, ad un livello inferiore. 


