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Il cammino qui descritto inizia dalla Conca del Montozzo, dove confluiscono le due va-
rianti lombarde del Sentiero Italia CAI, quella più settentrionale che giunge dalle pendici 
del Gruppo Ortles-Cevedale, e quella meridionale che arriva dall’Adamello. Superata la 
vicina Forcellina del Montozzo si entra in Trentino-Alto Adige e si rimane sui versanti 
meridionali dell’Ortles-Cevedale, sotto alle alte creste che nascondono i grandi ghiac-
ciai, confinati sul lato settentrionale. 
Ci si avvicina così, costeggiando la catena delle Maddalene, a un’area meno nota ma 
dal fascino irresistibile, la Deutschnonsberg, ossia la “Val di Non tedesca”, caratteriz-
zata da folti boschi che lasciano spazio a caratteristiche malghe, il tutto sotto l’occhio 
vigile di scure cime che talvolta superano i 3000 m. Il logico prosieguo è quello verso gli 
altopiani che caratterizzano la Val di Non, dove prospera la secolare coltivazione delle 
mele. Dopo aver superato il Passo della Mendola, collegamento stradale verso la conca 
di Bolzano, si segue verso sud la dorsale che divide la Val di Non dalla Valle dell’Adige, 
importante solco che viene raggiunto e attraversato nei pressi di Salorno, nel punto di 
minima larghezza.
porte delle montagne venete. Il cammino qui descritto inizia dalla Conca del Montozzo, 
dove confluiscono le due varianti lombarde del Sentiero Italia CAI, quella più setten-
trionale che giunge dalle pendici del Gruppo Ortles-Cevedale, e quella meridionale che 
arriva dall’Adamello. Superata la vicina Forcellina del Montozzo si entra in Trentino-Alto 
Adige e si rimane sui versanti meridionali dell’Ortles-Cevedale, sotto alle alte creste 
che nascondono i grandi ghiacciai, confinati sul lato settentrionale. Ci si avvicina così, 
costeggiando la catena delle Maddalene, a un’area meno nota ma dal fascino irresisti-
bile, la Deutschnonsberg, ossia la “Val di Non tedesca”, caratterizzata da folti boschi 
che lasciano spazio a caratteristiche malghe, il tutto sotto l’occhio vigile di scure cime 
che talvolta superano i 3000 m. Il logico prosieguo è quello verso gli altopiani che ca-
ratterizzano la Val di Non, dove prospera la secolare coltivazione delle mele. Dopo aver 
superato il Passo della Mendola, collegamento stradale verso la conca di Bolzano, si se-
gue verso sud la dorsale che divide la Val di Non dalla Valle dell’Adige, importante solco 
che viene raggiunto e attraversato nei pressi di Salorno, nel punto di minima larghezza. 
porte delle montagne venete.
ma dal fascino irresistibile, la Deutschnonsberg, ossia la “Val di Non tedesca”, 
importante solco che viene raggiunto e attraversato nei pressi di Salorno, nel punto di 
minima larghezza. porte delle montagne venete.

VOLUME 3 D CALABRIA - BASILICATA - CAMPANIA

Prefazione

2▲
Francesco Bevilacqua | Vito Paticchia

Marco Garcea | Saverio J. Bianco
Luigi Zaccaro | Saverio De Marco
Peter Hoogstaden | Marta Zarelli

SENTIERO
Reggio Calabria D Senerchia

VOLUME 
3

▲

CALABRIA
BASILICATA
CAMPANIA

ITALIACAI

idea Montagna
editoria e alpinismo



VOLUME 3 D CALABRIA - BASILICATA - CAMPANIA

8▲ 9 ▲

Dodici volumi per un Sentiero

Percorrere un unico sentiero di più di 7200 chilometri è impresa ardua. Descriverlo forse è ancora 
più difficile. Lo dico per i 25 autori che, giorno dopo giorno, tappa dopo tappa, hanno costruito 
quello che avete in mano ora: un libro.
Il libro è un oggetto che racchiude ben più del suo peso e della sua consistenza. Il suo valore 
non è palpabile, lo si percepisce solo aprendolo e vivendo le storie in esso racchiuse. E le storie 
custodite in questo libro sono il racconto di un cammino. Uno degli atti più semplici che l’uomo 
compie e che impara fin da piccolo rappresenta, tra queste pagine, l’acquisizione di nuova cono-
scenza. Quel semplice atto di mettere un piede davanti all’altro per compensare il momentaneo 
disequilibrio che l’inerzia dà al corpo, porta a scoprire il mondo.
Con quest’opera, frutto di dedizione, passione e conoscenza ma anche di fatica e sudore, si offre 
al lettore una proposta: scoprire l’anima montuosa dell’Italia. Quella dei grandi boschi, dei vasti 
altipiani, degli storici valichi e delle vette aguzze. Ma anche dei mestieri antichi, della gestione 
del fragile territorio, di un’economia che si regge su regole antiche ma qui, ad alta quota, ancora 
necessarie.
Quest’opera editoriale, felice collaborazione con il Club Alpino Italiano, è nata come una sfida. 
Inizialmente forse un po’ inconsapevole, poi via via sempre più impellente. Il CAI oggi tutela un 
sentiero che non è solo uno tra i più lunghi al mondo, ma che rappresenta un patrimonio di ine-
stimabile valore, dal punto di vista culturale, naturalistico e paesaggistico. Rappresenta l’Italia, 
quella più autentica. Rappresenta noi. Volevamo dargli un volto, un segno, un colore. Così sono 
nate queste guide: con l’ambizione di spiegarne le pieghe, le salite, le discese e le risalite. Di rac-
contarne la “grande bellezza”, di indagarne gli anfratti per consegnare l’anima di queste montagne 
a chi saprà apprezzarla. Un compito che gli autori hanno svolto con dedizione, passione e tenacia, 
pur nelle innumerevoli difficoltà, camminando, rilevando, fotografando. Contemplando. E, alla fine 
di tutto, scrivendo. In una guida, pur sempre tecnica come il tipo di strumento richiede, hanno tra-
smesso alle parole non solo l’utilità tecnica della svolta e del bivio, ma soprattutto l’energia delle 
impressioni, delle suggestioni e dei sentimenti vissuti nei giorni di cammino. Immagini impresse 
non su una pellicola – come si sarebbe detto anni fa – ma sul bianco e nero di un foglio.
L’oggetto che avete tra le mani, quindi, non è un “semplice” libro. È un custode di fatica, sguardi, 
fermate, ripartenze, percezioni, meditazioni. E al contempo uno studio accurato su carte e libri, 
frutto di letture e riletture, confronti e decisioni. 
Fra queste pagine c’è tutto questo. Fra queste pagine c’è anima.

Francesco Cappellari
Idea Montagna  

▲

I chilometri totali percorsi
con zaino in spalla e 

tanta voglia di scoprire

7.683

I metri di dislivello positivo, 
metri di fatica e di stupore

346.628

Le tappe totali del Sentiero, 
comprese le numerose varianti

508

 I Punti di accoglienza

150

I volontari CAI che hanno tracciato, pulito sentieri, 
aperto varchi, apposto bollini, cartelli e segnavia

6.000

I volumi della collana di guide 
Sentiero Italia CAI pubblicati 

da Idea Montagna Edizioni

12

Gli autori che hanno camminato, 
rilevato, fotografato e poi scritto 
per regalare la possibilità di percorrere 
il Sentiero Italia in massima consapevolezza

25

Le regioni italiane toccate 
dal Sentiero e dalle sue varianti

20

Il peso portato dagli autori
 lungo il cammino

5 tonnellate

Le gocce di sudore evaporate
 nel cielo d’Italia

10 miliardi 

Le persone fantastiche che 
percorreranno il Sentiero Italia CAI

milioni e milioni 

Le pagine da leggere e 
da seguire riga per riga

 4.000
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Accesso a inizio tappa▲

Dall’autostrada Salerno-Reggio Calabria E45 
uscire a Lagonegro Nord o Lagonegro Sud, 
prendere la SS585, uscire prendendo la strada 
di Contrada Filoto e poi arrivare al centro stori-
co di Rivello. Dalla Campania, Rivello è raggiun-
gibile da Sapri tramite la SP104 passando per 
contrada Medichetta e immettendosi poi sulla 
SS585. La stessa SP104 si può raggiungere da 
sud, da Maratea, lungo la SS18, oppure pren-
dendo la SS585 da Castrocucco e andando a 
nord lungo il fondovalle del Noce, per Campo-
rotondo, Fiumicello e infine Rivello. Rivello è 
servito dai mezzi pubblici.

 Uscita da fine tappa▲

In direzione sud, percorrere la SS19 delle Cala-
brie e immettersi nella E45 da Lagonegro Nord. 
In direzione nord, percorrere la SS19 delle Cala-
brie raggiungendo la E45 all’entrata di Buonabi-
tacolo-Padula. Non vi sono mezzi pubblici.

Itinerario▲

Il Sentiero Italia attraversa il centro storico di 
Rivello, snodandosi tra i caratteristici vicoletti: 
ogni scorcio è particolare e ispira gli escursio-
nisti più abituati a fotografare durante le loro 
escursioni. Ci si orienta nel labirinto di vicoli 
e stradine aiutandosi con i segnavia posti sui 
muri o sulle pietre. Si raggiunge Piazza Regina 
Margherita (484 m), come indicato sulla tabella 
e si continua a scendere per le strette scalina-
te mentre si può già cominciare ad ammirare 
la parte alta del centro storico, che sovrasta il 
visitatore, mentre guardando verso il basso co-
mincia a vedersi la linea del vallone, disegnata 
dalle impervie Gole del Fiume Noce. Si arriva 
a una stradina con pali segnaletici posti sulla 
diramazione: il Sentiero Italia segue il sentiero 
622, in direzione della località Sovereto (0.40 
h), scendendo a sinistra lungo una scalinata. 
Si incontra subito dopo la bella Chiesa di San-
ta Maria del Popolo (350 m), posta a ridosso 
delle gole che si attraversano subito dopo 
grazie al bel ponticello sul Fiume Noce (315 
m). Affacciandosi dal ponticello si può godere 

Una lunga tappa tra natura e cultura, in cui il Sentiero Italia, partendo dai vicoletti del magnifico centro 
storico di Rivello, attraversa le selvagge e impervie Gole del Fiume Noce per poi risalire fino al luogo di 
culto del Santuario di Sovereto. Ci si immerge poi ancora nei boschi fitti e umidi per portarsi, attraverso 
comode e panoramiche piste sterrate, in località Serra la Sorba (versante nord del Monte Coccovello) 
e riprendere il sentiero nei boschi di cerro fino alla frazione di Rotale, dopo aver potuto ammirare lo 
splendido panorama sul Golfo di Policastro e Sapri. Il Sentiero Italia sale in seguito sul brullo versante 
est di Serralunga tramite un sentiero di pastori e, superato un valico, arriva alla bellissima “acereta” 
del versante nord della montagna, passando accanto a esemplari monumentali e secolari di acero di 
monte e acero opalo: questo lembo di foresta, almeno dal punto di vista naturalistico, è forse il tratto più 
interessante e bello dell’escursione. Successivamente il Sentiero Italia scende lungo una strada sterrata 
che poi conduce alle belle campagne di Affonnatora e infine di Fortino, nelle vallate circondate dai monti.

Regione   Basilicata, Campania
Sezione   Appennino Lucano 
Gruppo montuoso  Monte Coccovello, Serralunga 
Partenza   Rivello 461 m
Arrivo   Fortino 775 m
Quota minima  315 m
Quota massima  1107 m
Lunghezza  22,2 km
Dislivello in salita  972 m
Dislivello in discesa 658 m 
Durata   8.30 h
Difficoltà		 	 E
Punti di ristoro  Rivello, Rotale, Fortino
Acqua   Campo d’Elci, Sovereto nei pressi del   
   santuario, località Il Puglio e località   
   Palazzo, Fontana d’Avvucat (o Avvocana)
Periodo consigliato aprile-ottobre
Cartografia	 	 no
Segnaletica  buona su alcuni tratti, assente o   
   insufficiente su altri
Relazione  Saverio De Marco

COMUNE DI RIVELLO 
FORTINO
Rivello e Serralunga con la sua bellissima acereta

T08 D COMUNE DI RIVELLO D FORTINO

T08

Rivello.
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possono rappresentare un problema: in queste 
“giungle” dell’Appennino Meridionale è sempre 
opportuno indossare pantaloni lunghi e portare 
appresso un machete, delle cesoie o un grosso 
coltello per farsi strada nei tratti più intricati. 
Il sentiero sale su un crinale dove si incontra 
un bosco di giovani castagni, poi sbuca in una 
strada asfaltata nei pressi di alcuni grandi ca-
stagni: si deve prendere la pista sterrata che 
va in direzione sud-ovest (Serra La Sorba), 
attraversa un bel bosco di cerro e poi condu-
ce a un incrocio. Si prosegue dritti seguendo 
l’indicazione per Monte Coccovello (1505 m), 

come indica una tabella in legno. La pista ster-
rata è poi costeggiata da una recinzione sulla 
sinistra; domina sempre il bosco di cerro e ca-
stagno, con i segni di tagli boschivi. Più avanti 
si può godere di un bel punto panoramico con 
vista su Lauria e le montagne sullo sfondo. Si 
incrocia una pista in salita sulla destra, la si 
ignora e si continua a sinistra, fino ad arrivare 
nei pressi di una sommità rocciosa sovrastata 
da un traliccio dell’alta tensione, dove bisogna 
procedere sulla destra, dopo aver superato un 
cancelletto di pastori. Qui c’è un altro punto pa-
noramico da cui è possibile ammirare il paese 

della meraviglia selvaggia dello stretto canyon, 
con le rocce levigate dalle acque che scorrono 
impetuose nel fiume. È forse uno dei punti più 
interessanti dell’intera tappa, verrebbe voglia di 
scendere dal sentiero e andare ad ammirare la 
wilderness fluviale del Noce. 
Superato il ponte si risale la sponda opposta, 
tramite una larga mulattiera caratterizzata 
da gradoni, come una sorta di scalinata che 
attraversa il bosco umido di bassa quota. Si 
incontra un altro ponticello con staccionata 
ai lati e si sale ancora, passando accanto a 
un meraviglioso affluente del Noce, uno stret-
to fosso modellato dall’azione dell’acqua, con 
cascatelle, pozze, scivoli d’acqua e caratteri-
stiche “marmitte”. Lo si può visitare deviando 
dal sentiero (ma attenzione a non scivolare!). 
In ambienti come questi sembra quasi di esse-
re catapultati in qualche giungla sperduta nel 
mondo. Dal sentiero intanto, nei tratti scoperti, 
si può ammirare da ovest il centro storico di 
Rivello, arroccato su una rupe, ammantata dal 
bosco e sovrastante le Gole del Fiume Noce. 
Il Sentiero Italia prosegue in salita con tratti 
scavati nella roccia, si raggiungono i pressi 
di un belvedere con staccionata, si prosegue 
dritti e si incontrano un alto muro e poi una 
quercia, recante nelle vicinanze un palo della 
segnaletica, posto sulla strada asfaltata che 
si è incrociata, vicino a un rudere, con ancora 
indicazioni per Sovereto (0,05 h). Approdati a 
Campo d’Elci, si prosegue dritti e si supera, 
tramite un ponte, la SS585, per poi giungere 

a un incrocio, arrivando alla località Sovereto 
(495 m). 
Si va dritti ignorando la strada che sale a sini-
stra per la Contrada Chiani e si raggiunge poco 
dopo il Santuario di Santa Maria del Sovereto, 
dove si trova anche una fonte d’acqua. L’origine 
storica di questo santuario risale ai primi anni 
dell’Ottocento, quando un calderaio, Pasquale 
Priante, giunto alla fiera di San Marco del Sove-
ro a Terlizzi per vendere la propria merce, ebbe 
un malore sulla via del ritorno.  A quel punto 
fece voto alla Vergine di edificare un santua-
rio in suo onore nel suo paese, qualora avesse 
fatto ritorno sano e salvo a casa. Il calderaio 
miracolosamente si salvò e tenne fede alla sua 
promessa, e così anche in terra lucana si ve-
nera la SS. Maria di Sovereto. La chiesetta di 
Rivello venne terminata nel 1821, come ricorda 
la lapide posta all’ingresso. Dalla provinciale, 
vicino alla chiesa, c’è un altro bel punto pano-
ramico da cui osservare l’ormai lontano paese 
di Rivello, posto di fronte all’osservatore. 
Dall’ingresso della chiesetta si continua dritti 
aggirando il retro dell’edificio e, seguendo un 
breve tratto di pista sterrata, ci si immette sulla 
provinciale. Si incrocia un bivio e si prende una 
stretta strada asfaltata sulla sinistra, che termi-
na subito dopo nei pressi di un fontanile (c’è un 
segnale che reca scritto “acqua non potabile”). 
Si segue così una pista sterrata sul fondo di un 
vallone, in un bosco umido, e successivamente 
si prende un sentiero sulla destra stretto e a trat-
ti invaso dalla vegetazione, con rami di rovo che 
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Le Gole del Fiume Noce.
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parte sommitale della contrada, incontrando 
una scalinata che reca la segnaletica CAI. Si 
seguono i segnavia andando dritti in direzione 
nord, poi si incontra un ponte con delle ringhie-
re di ferro, che supera un fossato (mentre la 
strada curva a destra) e si prende una pista 
sterrata che sale nei boschi di cerro, fino alle 
pendici del Serralunga (1480 m), massiccio 
montuoso a ridosso di Campania e Basilicata, 
tra Sapri e Lagonegro. Una volta sbucati sugli 
ampi pascoli, si deve fare attenzione, perché 
bisogna abbandonare la pista sterrata e im-
boccare il sentiero che sale a zig-zag sui brulli 
pendii del versante sud-est del Serraunga. Si 
incontrano ginestre odorose e radi boschetti di 
leccio, mentre nell’aria, d’estate, si diffonde il 
profumo intenso della salvia selvatica, presen-
te su questi pendii assolati e rocciosi in estesi 
popolamenti. 
Si continua a costeggiare la sommità della cre-
sta di Serralunga, a mezzacosta, incontrando 
piccole roverelle, seguendo i segnavia bianchi 
e rossi presenti sui massi affioranti e godendo 

del bel panorama che si apre dal sentiero: da 
sinistra si può ammirare il Massiccio del Si-
rino, il paese di Lagonegro al centro, lontano 
all’estremo orizzonte il Massiccio del Pollino e 
a destra il vicino Monte Coccovello, con la fra-
zione di Rotale precedentemente attraversata, 
posta a valle delle montagne. In un punto, su 
dei massi, è possibile osservare anche delle 
rudiste fossili, un ordine di molluschi bivalvi, 
estintosi alla fine del Cretaceo nell’Oceano di 
Tetide. 
Il Sentiero Italia corre d’ora in poi sul confine tra 
Campania e Basilicata. Si sale fino a un valico 
dove comincia la discesa, incontrando il bosco 
che ammanta il versante nord-est della monta-
gna. All’inizio si incontrano piante giovani, più 
avanti ecco la rivelazione: lungo il percorso si 
passa vicino a decine di magnifici esemplari 
monumentali e secolari di acero, almeno nelle 
vicinanze del sentiero delle specie acero opalo 
e acero di monte, che si impongono con i fusti 
massicci e la caratteristica corteccia screpo-
lata. Una vera meraviglia naturale che rappre-

di Rivello e il Massiccio del Sirino sullo sfondo. 
Si continua su terreno brullo e roccioso nel bo-
sco di cerri, fino a raggiungere una fontana con 
abbeveratoio. Più avanti, il Sentiero Italia con-
tinua su una pista sterrata, sempre nel bosco 
di cerro. Si supera una recinzione di pastori e 
si incontra più avanti un edificio, posto sopra 
la strada; si comincia a scendere, per iniziare 
a intravedere lo splendido panorama sul Golfo 
di Policastro, la città di Sapri e sullo sfondo il 
Monte Bulgheria. Si può già ammirare la frazio-
ne di Rotale posta alla base del versante est di 
Serralunga, prossima meta del Sentiero Italia. 
Si raggiunge la strada asfaltata e si scende 
ancora, cominciando a incontrare le prime 
case poste nella vallata coltivata, alla base 
delle montagne. Si incrocia poi la provinciale 
ex SP104 che conduce fino al mare di Sapri, la 
si segue per un tratto (a destra, direzione est), 
ammirando la bella campagna circostante, 
quindi sulla sinistra si incrocia la strada asfal-
tata per Rotale. 
Si sale sempre sulla sinistra fino a un incrocio: 

la strada sulla sinistra conduce, come indicato 
dalla tabella, ai laghetti collinari di Rotale, una 
deviazione quanto mai opportuna. Si passa poi 
accanto al cimitero e si prosegue lungo una 
pista sterrata delimitata dalle staccionate, che 
prosegue oltre la strada asfaltata, che si incro-
cia poco dopo di nuovo. Tra gli alberi di questa 
zona è possibile incontrare lo scoiattolo varia-
bile, una specie di scoiattolo alloctona, origina-
ria del Sud-est asiatico e introdotta a partire 
dagli anni Ottanta nelle coste di Maratea, che 
ormai ha raggiunto anche i comuni campani 
di Sapri e Vibonati. La popolazione, originatasi 
dal rilascio di pochissimi individui in un parco 
privato, appare in notevole espansione; e ciò 
comporta probabili rischi che potrebbero de-
rivare dall’incontro con l’autoctono scoiattolo 
nero meridionale, specie endemica di Calabria 
e Basilicata. 
Si prosegue lungo la pista ciclabile sterrata (o 
seguendo in alternativa la strada asfaltata fino 
al borgo di Rotale). Bisogna poi prendere una 
stradina asfaltata sulla destra e arrivare nella 

Le campagne di Rotale. Vista dalla strada per Rotale: Golfo di Policastro, Sapri e, sullo sfondo, il Monte Bulgheria. 
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La parola “acer” deriva dal Proto-Indo-Europeo “ac”, che significa 
“acuto, aguzzo, affilato”. Il termine scientifico Acer fu ufficialmente 
assegnato al genere da Linneo solo nel 1753 in Species Plantarum. 
L’acero è ben inserito nel clima temperato del Nord America e dell’Eu-
rasia e nella fascia intertropicale del Sud-Est asiatico. Il genere Acer 
si originò circa 67 milioni di anni fa nel centro-ovest della Cina, nelle 
attuali province di Hubei, Sichuan e Yunnan e cominciò a diffondersi 
ampiamente alla fine dello stesso periodo. “Ampiamente distribuito, 
ma in nessun luogo abbondante” (van Gelderen et al. 1994): questa 
condizione si verifica in ogni parte dell’areale di diffusione del genere 
Acer, il quale ha fatto registrare un periodo di massima diffusione nel 
Miocene (da 24 a 5 milioni di anni fa). Allo stato attuale il genere Acer 
è diffuso nelle foreste dell’Europa, dell’America boreale e dell’Asia 
temperata.
In Basilicata si trovano varie specie di acero, alcune endemiche 
dell’Appennino Meridionale. Nell’acereta di Serralunga (Tappa T08) 
si possono osservare esemplari di grandi dimensioni, sia di acero di 
monte che di acero opalo.
L’acero di monte (Acer pseudoplatanus) è un albero tipico dell’Europa 
Centrale ed è specie a larga distribuzione, dai Pirenei al Caucaso. Pur 
essendo specie prevalentemente centro-europea, esso si spinge anche 
nell’Europa Occidentale dove è molto diffuso, mentre verso il nord la 
sua area di vegetazione si arresta molto prima. In Italia è presente in 
tutta la penisola e in Sicilia. Predilige terreni freschi e umidi e vive 
sparso o in piccoli gruppi, associato al faggio o agli abeti. Il suo legno 
chiaro e pregiato è adatto alla realizzazione di mobili e strumenti mu-
sicali. In Basilicata è diffuso in una fascia compresa tra i 500 e 1500 
metri di quota. In questa regione è oggi una specie sporadica, almeno 
per gli esemplari di grosse dimensioni, ma un tempo era molto più 
diffusa e ricercata, per il suo legno, facilmente lavorabile e usato per la 
fabbricazione di vari strumenti, tra cui oggetti di uso domestico (come 
scodelle e mestoli) e i collari con la chiusura a incastro per bovini, 
caprini e ovini. 
L’acero opalo (Acer opalus subsp. obtusatum) è localizzato nel bacino 
mediterraneo dal quale si spinge verso est sino al Caucaso e alla Persia 
e verso nord nelle catene montuose dove trova il suo limite. Probabil-
mente la sua distribuzione e la presenza in stazioni ecologicamente 

Aceri di Basilicata
senta, almeno a livello naturalistico, una delle 
mete più esclusive di questa tappa. Poco dopo, 
abbandonando il sentiero, si trova una fontana 
a poche decine di metri dal Sentiero Italia in 
fondo a un vallone: è la Fontana d’Avvucat (o 
Avvocana), come riferito da un allevatore della 
zona. 
Successivamente, dopo aver superato un 
cancello di pastori, si incontra una larga pista 
sterrata e la si segue procedendo verso destra. 
La pista va a nord, diretta verso le vallate sot-
tostanti. Si attraversa un bosco a prevalenza 
di ontani napoletani, poi si esce al sole in una 
radura, dove la strada è delimitata dalle stac-
cionate. Più avanti si passa accanto a qualche 
faggio di grandi dimensioni e ad altri aceri mo-
numentali, si costeggiano delle rocce e si scen-
de lungo gli stretti tornanti della strada, fino ad 
arrivare a valle, tra Monte Salice (1092 m) e 
Monte Giancaglino (1044 m). Si giunge così 
alla strada asfaltata, che attraversa le belle 

campagne coltivate della contrada Affonnato-
ra, in territorio campano. Successivamente si 
abbandona l’asfalto per prendere sulla destra 
una pista sterrata in direzione est, che costeg-
gia Timpone del Piano (853 m) a ridosso di 
altre belle campagne coltivate, si scende e poi 
si sbuca tra le case. Si continua in salita lungo 
la strada asfaltata che conduce alla SS19 delle 
Calabrie, in località Fortino, nodo finale della 
tappa. 

Punti di appoggio▲

A Fortino non ci sono strutture ricettive. È con-
veniente rivolgersi alle strutture di Lagonegro 
per il servizio di transfer, da e per Fortino (vedi 
Tappa T07).

Panorama da Serralunga, lungo il SICAI. Sullo sfondo il Monte Coccovello, sulla destra la contrada di Rotale.
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svariate si deve anche alla sua differenziazione dal punto di vista siste-
matico, che presenta diverse varietà. In Italia è presente dalla Liguria 
alla Sicilia, sempre allo stato sporadico, più frequente al Sud che al 
Nord. È diffuso nei boschi misti di latifoglie decidue a dominanza di 
cerro e sporadicamente in quelli misti con faggio. In Basilicata il suo 
legno era usato per realizzare bastoni, cesti e manici di attrezzi ed era 
apprezzato, come nel caso dell’acero di monte, per intagliare collari 
artigianali per mucche e capre, talvolta anche con figure decorative. 
Acer opalus subsp. napoletanum è una sottospecie endemica dell’Ap-
pennino Meridionale, considerata tuttavia da molti una varietà a foglie 
molto grandi.
L’acero di Lobel (Acer lobelii) è invece endemico dell’Appennino Me-
ridionale (Appennino Campano, Lucano, Calabro e Sannita), dove cre-
sce all’interno di faggete e cerrete e forma abbondanti polloni radicali. 
L’epiteto proviene dal botanico francese Matthias de L’Obel (1538-
1616). Descritta come specie per la prima volta dal botanico Michele 
Tenore (1780-1861), autore della celebre Flora Napolitana, fu consi-
derata per molto tempo una varietà dell’Acer platanoides. L’acero di 
Lobel ha la foglia con i lobi foliari interi e lungamente acuminati, rivolti 
in avanti. Vegeta in stazioni fresche con elevata piovosità e suoli umidi 
e profondi. È relativamente diffuso nei boschi montani della Basilicata, 
dal Vulture al Pollino, da 750 a 1700 metri di altitudine. A proposito 
dell’acero di Lobel e di altri aceri nel Pollino, così scriveva il Tenore 
nel suo libro su un viaggio di ricerca in Basilicata effettuato nel 1826: 
“I faggi e gli abeti di mole piucché colossale, si stringono per modo da 
non permettere l’adito che a qualche debole e interrotto raggio di luce 
[...]. Sparsi tra questi grandi alberi trovansi tre diverse specie di aceri, 
cioè il neapolitanum, che qui chiamano sfennero, lo pseudo-platanus, 
che distinguono col nome di arco, ed il Lobelii, che chiamano acero. 
Quest’ultimo gareggia coi faggi per le sue non comuni dimensioni”. 
L’acero riccio (Acer platanoides) è tipico dei climi freddi e continentali 
e abita le regioni dell’Europa Centrale e Settentrionale. Anche in Italia 
è nota la sua predilezione per terreni freschi e ombrosi. Simile al plata-
no, ha la caratteristica foglia che presenta pochi e grandi denti aguzzi. 
In Basilicata raggiunge i limiti meridionali del suo areale naturale sul 
Pollino, dove è abbastanza raro, mentre è relativamente frequente in 
alcune stazioni del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’A-
gri Lagonegrese, come Volturino, Calvelluzzo, Monte Lama e Serra di 
Calvello.
L’acero campestre (Acer campestre) è diffuso ampiamente in Euro-
pa, spingendosi fino all’Inghilterra e alla Russia. In Italia è forse la 

Aceri monumentali 
sul versante nord-est di Serralunga.
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specie più comune di acero. Il suo nome di acero campestre deriva dal 
suo uso, tramandato attraverso i secoli, come sostegno vivo delle viti 
allevate a filari nelle campagne. A sud cresce anche in montagna a 
medie altitudini, altrimenti predilige terreni pianeggianti e collinari. 
Si associa alla macchia mediterranea e in boschi misti di latifoglie, 
su terreni di varia natura. Superata la zona del castagno e arrivato in 
quella del faggio, diventa sempre meno frequente, preferendo le stazio-
ni più calde e soleggiate. È tipica la sua chioma dal fogliame autunnale 
prevalentemente giallo. 
L’acero minore (Acer monspessulanum) è un albero con habitus va-
riabile, si presenta di piccole dimensioni ma densamente ramificato, o 
talvolta come un denso e ampio arbusto; cresce su pendii rocciosi sec-
chi e caldi e in boschi radi. È una specie a crescita molto lenta, molto 
eliofila e termofila. Si distingue per la foglia a tre lobi che d’autunno 
assume un colore rossiccio. Il suo legno è il più duro e pesante tra gli 
aceri presenti in Italia. 

Acero di monte 
(Acer pseudopla-

tanus).
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