
LUGLIO     
domenica 23 Quota 2000: la piana di Pollino, la Grande Porta e le 

Serre.  Itinerario escursionistico di media difficoltà che 
risale sino a due delle cinque vette più alte del Parco, Serra 
Crispo e Serra delle Ciavole, passando per gli alberi 
simbolo del Parco: i pini loricati.

FRANCESCO

P EE

sabato 29 Wilderness: terre e natura selvaggia delle montagne 
dell’Orsomarso. Itinerario escursionistico di media difficoltà 
che risale la valle dell’Argentino tra la rigogliosa 
vegetazione e le gelide acque presenti nell’area.

FRANCESCO

P E

AGOSTO     
sabato 5 Panorami tirrenici al tramonto: paesaggi a 360° dalla 

Riviera dei Cedri sino al massiccio del Pollino. 
Escursione di media difficoltà consigliata nelle ore 
pomeridiane per godere del tramonto sulla costa tirrenica 
calabro-lucana.

FRANCESCO

P E

sabato 12 Patriarchi arborei: gli alberi simbolo delle terre alte del 
Pollino, i pini loricati. Escursione di media difficoltà che 
risale da circa 1500 m di altitudine sino alla Dolina di 
Pollino. 

FRANCESCO

P E

domenica 13 Monoliti calcarei: Pietra Campanara e la storia 
geologica del Pollino. Escursione di media difficoltà che si 
sviluppa nell’alta valle dell’Argentino con partenza dal 
pianoro di Novacco.

FRANCESCO

P E

sabato 19 Arbëreshë: la storia degli albanesi raccontata dai 
piccoli borghi del Parco. Itinerario turistico accessibile a 
tutti che si snoda tra i centri abitati di Frascineto e Civita, 
dalla tradizione iconografica bizantina, al rito ed alle 
tradizioni di popolazioni che custodiscono i valori del 
mediterraneo.

FRANCESCO

P T

sabato 26 Quota 2000: la piana di Pollino, la Grande Porta e le 
Serre.  Itinerario escursionistico di media difficoltà che 
risale sino a due delle cinque vette più alte del Parco, Serra 
Crispo e Serra delle Ciavole, passando per gli alberi 
simbolo del Parco: i pini loricati.

FRANCESCO

P EE

domenica 27 Faggete appenniniche: la Fagosa il bosco più esteso 
del Pollino. Escursione accessibile a tutti dal valico di Colle 
Marcione sino alla Fontana del Principe.

FRANCESCO
P T

SETTEMBRE     
sabato 2 Canyon e timpe: paesaggi geologici dell’alta valle del 

Raganello. Escursione di media difficoltà che nell’alta valle 
del Raganello discende sotto la Timpa di San Lorenzo sino 
alla Gola di Barile.

FRANCESCO

P E


