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L‟accesso più comodo per chi proviene da Nord o Sud è 
dall‟autostrada A3 SA/RC uscita Lauria Nord. Da qui proseguire 
sulla ex SS 104 Sinnica con uscita per Castelsaraceno. Per chi 
proviene dalla Puglia, Castelsaraceno è raggiungibile da Taranto 
sia con la SS 106, e da qui con la SS 104 Sinnica con uscita per 
Castelsaraceno, sia con la SS 106 e da qui con la SS 598 Fondo 
Valle dell‟Agri, uscita per S. Chirico Raparo - Castelsaraceno. 
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Associazione Associazione   

Pro Loco CastelsaracenoPro Loco Castelsaraceno  
 

Via Vittorio Emanuele, n. 2  
85031, Castelsaraceno (PZ) 
tel. 347/1786882 - 339/1661524 
www.prolococastelsaraceno.it  
e-mail: info@prolococastelsaraceno.it 

Realizzato con il cofinanziamento del PO FESR Basilicata 2007/2013  
con apposizione del logo dell’UE e della Regione Basilicata,  

ai sensi del Regolamento CE n.1828/2006 Equitazione 

Trekking 

Mountain bike 
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Parapendio 

Attività sportiveAttività sportive  



 

 

Sabato 30 ottobre 2010 

Ore 9:00 Escursione guidata sul Monte Alpi e visita alla parete del pino 

loricato ed al belvedere 

Ore 9:30 Passeggiata in mountain bike – II raduno non agonistico di MTB 

Ore 10:00 Raduno, dimostrazione del volo in parapendio e prova di abilità 

di in atterraggio (Monte Armizzone) 

Ore 11:00 Dimostrazione di arrampicata sportiva su parete naturale sul 

Monte Armizzone 

Ore 16:00 Inaugurazione Fiera della Montagna – Mostra-mercato dei 

prodotti tipici di montagna in Piazza Vittorio Emanuele 

Ore 17:00 Convegno sul tema “Castelsaraceno: Paese dei due Parchi – Un 

marchio d‟area per lo sviluppo turistico locale” 

Ore 19:00 Spettacolo di danza e musica popolare con Idrusa 

Domenica 31 ottobre 2010 

Ore 9:00  II raduno regionale cavalieri e trekking a cavallo sui percorsi 

del monte Alpi 

Ore 9:30 Il sentiero delle castagne – Escursione guidata con raccolta 

libera delle castagne 

Ore 10:00 Apertura Fiera della Montagna – Mostra-mercato dei prodotti 

tipici di montagna in Piazza Vittorio Emanuele 

Ore 12:00 Taglio ed abbattimento della „Ndenna in Piazza S. Antonio 

Ore 13:00 Sagra dei sapori autunnali in contemporanea presso il 
Ristorante Panzardi in località Frusci di Castelsaraceno, Rifugio 

Favino e Ristorante Iacovino Federico 

Ore 18:00 Sagra della Montagna con stand enogastronomici e 

degustazione di prodotti tipici 

Ore 19:00 Spettacolo di danza popolare con Iatrida 

Ore 21:00 Concerto di musica etnica e popolare con gli Ethnos 
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Informazioni utili 

Per partecipare alla prova di parapendio ed al raduno di mountain bike 

contattare Enrico (333 7957286) oppure il sito www.flymaratea.it 

Per partecipare al raduno regionale dei cavalieri ed al trekking a cavallo 
contattare Giuseppe (348 7496096) oppure inviare una e-mail a 

lacollinadelcavallo@libero.it 

Per partecipare all‟escursione guidata sul Monte Alpi ed alla dimostrazione 
di arrampicata sportiva contattare Giuseppe (340 3966148) oppure il sito 

www.sentieridiroccia.altervista.org  

Per partecipare alla Sagra dei Sapori autunnali presso il Ristorante 
Panzardi contattare Vincenzo (349 3945166), presso il Rifugio Favino 
contattare Oreste (320 5746048), presso il Ristorante Iacovino Federico 
contattare Pina (0973 832046) 
 

I mponente e maestoso è il Monte Raparo. Massiccio 
calcareo tra le cime più alte della Basilicata (880-

1703 metri s.l.m.), compreso nel territorio del Parco 
Nazionale della Val d'Agri-Lagonegrese, anch‟esso è 
classificato come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 
e Zona a Protezione Speciale (ZPS). La cima è 
interessata da una prateria di quota (festuco-
brometalia), mentre più in basso vegeta una fitta 
faggeta. Tra le specie faunistiche protette sono 
presenti esemplari di lupo (Canis lupus), lontra (Lutra 
lutra), capovaccaio (Neophron percnopterus), gufo 
reale (Bubo bubo) e picchio nero (Dryocopus martius). 
Di particolare suggestività sono le gole del Torrente 
Racanello, dove è possibile ammirare i ruderi del 
Mulino Mancuso. Da visitare, alle falde della montagna, 
l'Abbazia di Sant'Angelo, risalente al X secolo e 
costruita da monaci basiliani su una grotta nella quale 
convivono affreschi raffiguranti santi e formazioni di 
stalattiti e stalagmiti di grandissime dimensioni.  

U nico e suggestivo è il Monte Alpi. Incluso nella Rete 
Natura 2000 della UE come Sito di Importanza 

Comunitaria (SIC) e Zona a Protezione Speciale (ZPS), il 
monte è vetrina di specie botaniche particolarmente 
rare, come il pino loricato (Pinus leucodermis), e specie 
animali protette come l‟aquila reale (Aquila chrysaetos), 
il falco pellegrino (Falco peregrinus) ed il lupo (Canis 
lupus). Da visitare è il Bosco Favino, incantevole faggeta 
secolare e punto di partenza di una rete sentieristica 
tematizzata, elemento di punta della complessa struttura 
del Museo Naturalistico Ambientale. Il Monte Alpi, 
interamente immerso nel Parco Nazionale del Pollino, 
rappresenta uno dei massicci più singolari del Sud Italia 
per la sua estrema diversificazione ambientale in 
funzione delle quote (800-1900 metri s.l.m.) e della 
spettacolare morfologia rupestre nel versante Ovest, 
particolarmente indicata per sport estremi come 
l‟arrampicata.  

Belvedere 

Pino loricato 
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