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DOMENICA 24 giugno 2012
BOSCO GRANDE DI RUOTI
RUOTI ( POTENZA )

ORGANIZZATORI: Alba Montagnuolo – cell 329 3030912
Felice Faraone – cell 333-1593524
Con la cortese collaborazione dell’Ing.Vincenzo Nardiello
Appuntamento: ore 8.15 davanti la concessionaria Citroen di Potenza in viale del Basento.
Partenza:alle 8.30 con auto proprie – ogni equipaggio dividerà le spese di carburante.
Incontro con l’amico Felice Faraone sulla Via Appia all’inizio del Paese ore 9
Abbigliamento: normale da montagna estivo,zainetto scarponcino da trekking o scarpa da
ginnastica alta , cappellino, occhiali da sole, crema solare etc.
Possibilità di approvvigionamento idrico durante il percorso, (presenza di sorgenti) ma
nell’incertezza portarsi una boraccia d’acqua.
Pranzo al sacco.
Difficoltà:T/E
Lunghezza percorso: anello di circa 7 km.
Durata: 4 ore soste escluse
Dislivello: circa 200 mt in salita e discesa.
Contributo: 1 € soci ALIN – 3 € non soci (per gruppi familiari di non soci 3 € solo il 1°
componente, gli altri 1€) e per i bambini fino a 10 anni nessun contributo
Durante il percorso nel Bosco, che ha una superficie di circa 2000 ettari, potremo ammirare
piante ad alto fusto: faggio e cerro. Tutto il sottobosco è percorribile a piedi. Il lago Scuro e il
lago Toppo Romito sono laghi naturali formatosi nel tempo nei smottamenti del terreno. Gli
animali che abitano nel bosco: Scoiattoli, Serpenti, Volpi, Cinghiali, Lupi, Tartarughe, Tassi,
Falchi e molti altri volatili ancora.
Al ritorno dalla passeggiata nel bosco, per chi lo desidera. si possono visitare i Borghi antichi di
Ruoti. Per le vie del centro storico si possono ammirare pregevoli portali di antichi palazzi. Di
interesse artistico è la chiesa Madre di San Nicola, nel cui interno sono conservati una tela del
1500 raffigurante la Madonna del Rosario, alcune tele settecentesche raffiguranti la Madonna e i
Santi opere del pittore Gian Lorenzo Cardone ed una statua lignea di San Nicola del XIV sec. La
cupola e le mura perimetrali della struttura, terminati nel 1805, si attribuiscono ad un discepolo
del Vanvitelli. Nelle vicinanze del paese è situata l’Abetina di RUOTI, segnalata dalla Società
Botanica Italiana per la presenza dell’abete bianco ormai diventato una specie rara. Nel
territorio, oltre gli allevamenti degli ovini e caprini, dal cui latte si ricavano ottimi formaggi,
sono molto diffuse le colture cerealicole.
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