
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Ascoli Piceno 

Via Serafino Cellini, 10 
63100 Ascoli Piceno 

Tel. 0736 45 158 
 

www.caiascoli.it 

 
 

Commissione 
Escursionismo 

 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI ogni 
mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo 073645158 oppure consultare il 

nostro sito www.caiascoli.it 

 

 
Ponte del 1° Maggio 2014 nel Parco Nazionale del Pollino 

escursionismo tra natura, storia e cultura 
 

PROGRAMMA 
 

Giovedì 1° maggio 
Partenza in pullman da Ascoli Piceno alle ore 7.30 in località “Lu Battente”. 
Visita guidata alla città di Matera, “città dei sassi”. 
Arrivo in serata al Rifugio Fasanelli. 
 

Venerdì 2 maggio 
Escursione al Monte Pollino e alla Serra Dolcedorme dal Colle dell’Impiso. 

 Escursione: EE 
 Distanza: 18 km  
 Dislivello: 1300 m 

 
Sabato 3 maggio 

Escursione alla Serra delle Ciavole dalla Madonna del Pollino. 
 Escursione: EE 
 Distanza: 13 km  
 Dislivello: 800 m 

Domenica 4 maggio 

Visita al paese di Civita di Cosenza con escursione culturale e pranzo tipico a buffet.  

Ritorno ad Ascoli Piceno in serata. 
 

Altre notizie 
Alloggeremo al Rifugio Fasanelli; non occorrerà portare biancheria, le escursioni si 
effettueranno in giornata con ritorno in rifugio la sera. 
Le escursioni in programma richiedono da parte dei partecipante un buon allenamento 
fisico. 
Numero massimo di partecipanti 26 
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Il costo è di 300 € e comprende: 

- Viaggio in pullman 
- Guida ai Sassi 
- 3 pensioni complete (pranzo al sacco) al Rifugio Fasanelli www.rifugiofasanelli.it 
- Guida e pranzo a buffet a Civita l’ultimo giorno 

 
Importante: 
stiamo verificando la possibilità di partecipare ad un bando per ottenere un finanziamento da 
parte del Parco del Pollino e dell’APT della Basilicata che, se accettato, permetterebbe di 
avere un parziale, ma sostanzioso rimborso delle spese di viaggio. 
 

 

Qualche dettaglio in più … 

Le vette che toccheremo: 

La Serra Dolcedorme, con i suoi 2.267 metri, costituisce la cima più elevata del massiccio del 
Pollino oltre che dell'arco appenninico meridionale.  

Il Monte Pollino, 2.248 m, pur essendo secondo in altezza dopo la serra Dolcedorme dà il nome 
all'intero massiccio, cuore dell'omonimo Parco nazionale. 

Su queste cime impervie, che racchiudono scenari naturali ancora selvaggi, di rara forza e 
bellezza, corre il confine tra la regione lucana e quella calabrese. 

La Serra delle Ciavole è una delle cime minori del Parco del Pollino, forse la più aerea come 
vetta e quella migliore per osservare da vicino tanti esemplari di Pino Loricato in un colpo solo. 
Quelli presenti su questa cima, in particolare, a causa degli agenti atmosferici e 
dell'esposizione, hanno subito delle forti torsioni che li hanno portati ad assumere forme 
strane e molto affascinanti. 

Matera: 

“I sassi” non hanno bisogno di presentazioni, lasceremo la parola alla nostra guida locale, la 
Dott.ssa Porzia Grossi “Guida turistica, escursionistica ed ambientale” che ci immergerà nella 
storia del centro storico, Patrimonio Unesco dal 1993. 
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Civita: 

Il paese di Civita è situato in un altopiano a strapiombo sulle strettissime gole del fiume 
Raganello, è la porta di accesso privilegiata al Parco nazionale del Pollino. Il paese è tra le 
comunità storiche albanesi d'Italia (arbëreshë), detto anche il paese del Ponte del Diavolo, i 
suoi paesaggi sono definiti tra i più belli della Calabria. 

Stefania Emmanuele ci illuminerà circa la bellissima storia di questo paese dalle innumerevoli 
tradizioni. Sarà lei a guidarci in una breve ma interessantissima escursione -“Camminate 
civitesi” - circa 3 ore - al Ponte del Diavolo, con affaccio all’ingresso delle Gole del Raganello. 

 Dal Belvedere al ponte del diavolo sulle Gole del Raganello 
 Risalita lungo l'itinerario Mater Chiesa e proseguo lungo la via dei pastori per 

attraversare i vicoli e i rioni del centro storico alla scoperta dei comignoli e delle 
case Kodra. 

 Ore 13 Ristoro/buffet tipico "Ka' ndrikula": “Dalla comare”,  presso il B&B Il 
Comignolo. 

 Visita della Chiesa greco-bizantina e del Museo etnico arbresh. 
 
 

Dimenticavamo   gli Accompagnatori sono: 
Lily Fabiani e Filippo Giantomassi



 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Ascoli Piceno 

Via Serafino Cellini, 10 
63100 Ascoli Piceno 

Tel. 0736 45 158 
 

www.caiascoli.it 

 
 

Commissione 
Escursionismo 

 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI ogni 
mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, telefonare allo stesso orario allo 073645158 oppure consultare il 

nostro sito www.caiascoli.it 

 


