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con il patrocinio del Parco Nazionale del Pollino e della Federazione regionale dei 
dottori agronomi e dottori forestali della Basilicata 

  
2011 ANNO INTERNAZIONALE DELLE FORESTE 

ESCURSIONE NAZIONALE PRO SILVA ITALIA 

in 

BASILICATA 

22-24 SETTEMBRE 2011 
 

PROGRAMMA 

 

Giovedì 22 Settembre – ROTONDA – Parco Nazionale del Pollino  

� ore 08.00 – Sede del Parco Nazionale del Pollino – Complesso Monumentale Santa Maria della 

Consolazione - Rotonda (PZ) 

Registrazione dei partecipanti 

  Saluti delle Istituzioni 

Presentazione del programma 

Presentazione del Parco del Pollino e della gestione forestale attuata 

� ore 10.30 – Partenza dalla Sede del Parco verso Piano Ruggio 

Visita ed analisi di popolamenti di faggio all’interno del SIC “FAGOSA-TIMPA DELL’ORSO” 

Proprietà pubblica – Fustaie adulte con elevata importanza paesaggistica in cui è prevista una 

gestione a fustaia irregolare 

Proprietà privata – Ceduo invecchiato da sottoporre a intervento colturale 

Proprietà privata – Fustaie irregolari da sottoporre a intervento colturale 

� ore 13.00 – Belvedere di Piano Ruggio. Osservazione di Pini loricati in ambienti rupicoli. 

� ore 14.00 – Rifugio Fasanelli - Pranzo  

� ore 15.00 – Rifugio Fasanelli – Visita ed analisi di rimboschimenti di conifere (douglasia e pino nero) 

� ore 16.00 – partenza per Rifreddo 

� ore 19.00 – Hotel Giubileo – loc. Rifreddo – Comune di Pignola (PZ) 

Assemblea dei soci 

� ore 20.30 – Cena presso l’Hotel Giubileo 

 

Venerdì 23 Settembre – PIGNOLA – Parco Nazionale Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese  

� ore 08.00 – Visita alle faggete del Comune di Pignola in località Rifreddo. Interventi in fustaie irregolari 

con tasso e semine sottocopertura di abete bianco. 

� ore 12.30 – Pranzo in bosco in località Monte Serranetta 

� ore 13.30 – Loc. Il Ciglio - Simulazione di martellata in fustaie irregolari di faggio 

� ore 18.00 – Rientro in Albergo 

� ore 20.00 – Cena 



 

 

La giornata del 23  Settembre prevede un’escursione a piedi lungo sentieri o tratti di bosco facilmente percorribili, per 

una lunghezza complessiva di circa 7 km e un dislivello di circa 350 m. 

Sabato 24 Settembre – BRINDISI DI MONTAGNA – Foresta Regionale della Grancia 

� ore 08.00 – Hotel Giubileo – Presentazione delle Foreste Regionali. Presentazione della Foresta della 

Grancia e del Parco Storico della Grancia. Discussione sulle modalità di valorizzazione della funzione 

culturale delle foreste. 

� ore 10.30 – Presentazione delle Foreste Regionali. Sopralluogo alla fustaia a prevalenza di cerro. 

Discussione sulle attività selvicolturali in relazione alla valorizzazione del territorio e della cultura dei 

luoghi.  

� ore 13.00 – Pranzo in bosco 

� ore 14.00 – Conclusione dei lavori 

 

Il programma potrà subire variazioni in funzione dei tempi e delle condizioni meteo. Tutti gli spostamenti in auto 

verranno effettuati su strade asfaltate o comunque facilmente percorribili con qualsiasi mezzo. 

 

VISUALIZZA LE FOTO DEI LUOGHI DELL’ESCURSIONE 
https://picasaweb.google.com/giorgio.iorio/ProSilvaItaliaPreparazioneEscursioneNazionale2011# 
 

 

Costi: 

Cena Mercoledì 21/9 Ristorante da Peppe  22 euro 
Pernottamento Mercoledì 21/9 e 
colazione Giovedì 22/9 

Hotel Santa Filomena 25 euro 

Pranzo Giovedì 22/9  Rifugio Fasanelli  10 euro 
Cena e Pernottamento 22/9, 
colazione e pranzo Venerdì 23/9 

Hotel Giubileo* 60 euro 

Cena e Pernottamento Venerdì 23/9, 
colazione e pranzo Sabato 24/9 

Hotel Giubileo* 60 euro 

Supplemento camera singola 15 euro/notte (Hotel Giubileo) 

* Compreso l’accesso al Giubileo Center & Spa per la serata del 23 Settembre prima della cena. L’ingresso in piscina 

prevede obbligatoriamente l’uso di cuffia, accappatoio e ciabatte. 

 
Iscrizione: 

L’iscrizione è riservata ai soci di Prosilva Italia in regola con il pagamento delle quote associative. La 

regolarizzazione del pagamento delle quote associative può essere fatta anche al momento della 

registrazione. 

Il pagamento della quota di iscrizione verrà effettuata al momento della registrazione. 

Le persone invitate ufficialmente dall’Associazione devono comunque far pervenire la loro adesione 

all’organizzazione. 

La partecipazione è riservata a 40 persone 

L’iscrizione deve essere effettuata improrogabilmente entro il 30 Agosto 2011, compilando la scheda 

allegata e inviandola via e-mail. 

 
Per iscrizioni e informazioni: 

Mauro Frattegiani – mauro.frattegiani@prosilva.it – 347.1834849 

 
 
 

ISCRIZIONE ENTRO IL 30 AGOSTO 2011 
 



 

 

 
 
Come arrivare a Rotonda: 

� Da Nord: Autostrada A3 SA-RC, svincolo Lauria Sud, proseguire in direzione Rotonda  

� Da Sud: Autostrada A3 SA- RC, svincolo Campotenese, proseguire in direzione Rotonda  

� Autobus: da Maratea, Sapri, Sibari e per Lagonegro, Sapri, Potenza, Castrovillari, Salerno e Napoli  

� Stazioni ferroviarie: Sibari (direttrice Sud); Sapri (direttrice Nord).  

� Aereoporto: Napoli Capodichino – 231 Km (in alternativa Bari, Lamezia Terme) 

 

 
 



 

 

 

A – Hotel Santa Filomena 
B – Sede Parco Nazionale 

 

Rotonda 
centro 


