Associazione LucanINatura
Via Nazario Sauro, 5
85100 Potenza
tel. 347-7220282 fax 0971-57713 email lucaninatura@gmail.com
web www.lucaninatura.it

Escursione 25 marzo 2012
Calanchi di Montalbano Jonico e Riserva naturale Bosco Pantano di Policoro
Responsabili: Max Pürstl
Maria Giorgio 335/6592605
Incontro ore 7,30 piazzale antistante concessionaria Citroën;
partenza ore 7,45 con autovetture.
Ore 9,00 appuntamento con la guida sulla SS. Val d'Agri, presso lo storico abbeveratoio in località San
Donato.
Si parte a piedi per risalire lungo “appiett u mulin”, una delle storiche mulattiere che attraversa il cuore della
riserva dei Calanchi di Montalbano, con osservazioni geologiche, naturalistiche e storiche.
Giunti a Montalbano, breve giro del centro storico e discesa attraverso “appiett u castiedd”, altra importante
mulattiera, in modo da effettuare un percorso ad anello e tornare direttamente alle macchine.
L'itinerario completo è di circa 5 Km.
Tempi di percorrenza: 4 ore.
Difficoltà: E
Saremo accompagnati da n. 2 guide del Centro di Educazione Ambientale in Montalbano.
****
Ore 13,30 - Ritorno alle autovetture e trasferimento presso l'Oasi WWF di Policoro e accoglienza presso il
centro di accoglienza Ambientale Regionale “Polieion” - Presentazione dell'area del “Bosco Pantano” e le
attività svolte dal CEA e gruppo WWF nell'area Metapontina e della Riserva Regionale Orientata.
Ore 14,30 – Visita al “Centro Recupero Animali Selvatici Provinciale”. Illustrazione delle attività e gestione del
Centro affiancati da personale specializzato e conoscenza del “Progetto Tartarughe Marine”.
Ore 15,30 – Escursione lungo il “Sentiero dunale” alla scoperta della “Biodiversità” dell'ambiente costiero e
dell'area forestale all'interno degli ambienti che caratterizzano e rendono unica l'antica foresta dei pantani di
Policoro.
Difficoltà: T
Ore 18,30 – Ritorno alle autovetture e rientro a Potenza.
****
L'abbigliamento è quello solito da montagna (scarpe da trekking etc. ), pranzo a sacco, approvvigionamento
acqua, almeno un litro. Spese di trasporto da ripartire tra gli occupanti di ciascuna autovettura.
Costo € 8,00 a persona Contributo Soci 1 € - Non Soci: 3€
Iscrizione in sede venerdì 23 marzo 2012 dalle ore 19,30 alle 20,30.

