
FARONOTIZIE.IT  - Anno XV - n. 172 - Agosto 2020 -  

www.faronotizie.it 

Bell'Italia  - dal Sud al Nord                     di  N ino  La  3a  

rubrica  in  2 fogli:  4 0 frasi ,  6 0 0 parole                                                  

Un'estate italiana per riprenderci le cose della vita che ci sono mancate.                  
Lo speciale di Bell'Italia, allegato a luglio al corriere della sera, è un'occasione 

per diventare curiosi di mete, regione per regione, Sicilia, Calabria, Basilicata...  
Un'estate di scoperte è la strada migliore per ricominciare.                                      

Un modo per riuscire a 
stupirci ancora su               
quanto straordinario sia              
il patrimonio del Sud (e del Nord), che avevamo davanti 
agli occhi senza poter vedere.                       

In Calabria da visitare le Valli Cupe di Sersale (cz). 
Meritano ! La riserva naturale regionale viene 

descritta come un concentrato di natura maestosa, tra alberi monumentali, cascate e profonde 
gole. Campeggia nella rivista anche una foto con una profonda fenditura rocciosa:                                 
qui si trovano rare specie botaniche e uccelli rapaci come gheppi e nibbi.                                                                     
Valli Cupe: uno dei luoghi più suggestivi della riserva  anche per la presenza delle cascate.                                                                                     

                                                                                         

In Basilicata, essenza di una terra, da visitare l’azienda di Pisticci che da 125 anni produce l'amaro lucano 
con una ricetta unica e 32 erbe: una storia di eccellenza raccontata in un nuovo museo.                                                                                                                                             
I pini loricati di Serra delle Ciavole nel Parco del Pollino, le pitture rupestri della Cripta del Peccato 
Originale nella campagna di Matera, il borgo di Castelmezzano sulle piccole dolomiti lucane.                                       
In Toscana un 'Palazzo Vecchio' nella piazza di Scarperia,  in quel Mugello da cui partirono i 
Medici...                                                                                                                                                                                                                         
Al Sud, nei paesi dimenticati, si riaprono le case dei nonni quest'estate, si va al lago,                            
tanti restano a casa.                                                                                                                                                                                               
In Valle D'Aosta cammino balteo;   l'abbazia di Polirone nel mantovano;   la Valtellina, la laguna 
di Caorle,    la pala di Giorgione a Castelfranco veneto;     il paesaggio agricolo di Valdobbiadene.                                                                                                             
Il massiccio del Vulture Melfese,   le falesie della spiaggia di Vignanotica nel Gargano,                                 
la Gravina di Laterza,     il borgo di Santa Severina nel Crotonese,      la cattedrale di Gerace                                    
E' un estate strana, meno avventurosa, un'estate domestica,                                                  
un'occasione per scoprire i tesori di casa nostra :                                                                                                    
paesaggi, musei a cielo aperto... un giacimento ricco di potenzialità  il  nostro  territorio . 

 Argo 
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A Rotonda (pz)  - vedi le 4 foto - è stato di recente inaugurato un suggestivo percorso pedonale 
reso agevole da intelligenti e gradevoli interventi di sistemazione che dà la possibilità a 
chiunque di raggiungere dal centro storico la cascata , il vecchio mulino                                                                    
e un'antica fontana con lavatoio.                                                                                                                                                                                   
I fossi sono valli profondamente incise a “V” dai fiumi che segnano il  paesaggio rotondese :                
grazie alla progressiva riduzione dell’attività umana, queste valli hanno conservato               
interessanti aspetti naturalistici e storici che vale la pena di esplorare con attenzione.                                          
Questo itinerario 'tranquillo' accompagna l’escursionista per mezzo di mulattiere che collegano 
il centro e le campagne con i loro ponti, i boschi fitti e i campi coltivati.   

                                          
Non voglio alimentare le solite sterili polemiche, ma mentre attraverso le  carte dei sentieri  con 
relative informazioni, realizzate dal C.A.I. di Castrovillari e consultabili in internet, con il numero 
corrispondente del percorso pedonale che si trova nella segnaletica in loco e mentre si percorre il 
sentiero attrezzato di recente a Rotonda, si ha l'impressione di un Parco ormai organizzato,                             
salire a S. Croce a Mormanno a luglio è stata un'impresa, fra rovi, assenza di segnaletica dal 
serbatoio idrico, area pic nic nascosta nella vegetazione, eppure dalla Croce la visione della Costa è 
spettacolare;  del rifugio del Cerviero avevo già scritto a luglio. 

A Rotonda finalmente qualche sentiero si ripulisce, a Mormanno                
siamo ancora alla fase progettuale. In Basilicata si opera a diversi 
livelli, ma tutti in armonia con il Piano del Parco, in Calabria il Parco è 
una delle tante possibilità di sviluppo che, in quanto numerose,                    
restano teoriche e contraddittorie. 

                                     dal  Sud  al  Nord 

Ora, in agosto, nei nostri paesi c'è un 
certo entusiasmo e molte iniziative 
turistiche per la presenza dei parenti e amici che vivono fuori;               
bisogna raccogliere gli stimoli per poter agire, il movimento estivo si 
trasformi sempre più in attività durature, che per me, sono il progetto realizzabile nell'area, 
nonostante le ataviche resistenze.  Vi è anche una difficoltà economica ma anche l'accordo europeo 
delle autorità politiche, del mese scorso, è un atto da utilizzare al meglio.                                

    Rotonda 


