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Con il patrocinio di:

Calabria …
… Castrovillari, Frascineto ed Eianina, Civita, Francavilla Marittima, Cerchiara di Calabria, San
Lorenzo Bellizzi, Alessandria del Carretto: questi i comuni che nel sud-est del Massiccio del Pollino
fanno da corona al Parco Nazionale. San Lorenzo Bellizzi e Civita sono però le vere “Porte del
Pollino” e l’Autore nella seconda parte del volume le rappresenta con due modalità diverse.
A San Lorenzo Bellizzi la comunità è sovrastata da una natura sorprendentemente scenografica con
le “Timpe” che richiamano la preistoria dell’uomo e le rocce che testimoniano la costante azione del
tempo con la pioggia ed il vento. Il trionfo del creato sull’uomo in un angolo di mondo appartato dove il
silenzio fortifica il carattere dei suoi abitanti. Un’esperienza ambientale del tutto particolare dov’è di
casa l’utopia…
A Civita, una delle “capitali” del mondo arbëresh dell’Alto Jonio, il popolo è protagonista, fiero, e con
una spiccata identità. L’Adduci conosce bene uomini e cose di questo paese e gli dedica molte
pagine, facilitato dagli interessanti itinerari naturalistici ma soprattutto dalla vivacità del luogo. Storia,
religione, cultura, artigianato, gastronomia e folklore fanno un unicum della gente del Pollino. Le
occasioni descritte per programmare una visita sono tante ma è nella bella stagione che il paese si
anima: tutti i giorni le bellezze della natura e gli eventi della tradizione arbëresh si completano a
vicenda. …
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Paesaggio e territorio
L’area naturale “Valle del Raganello”, di grande valore ecologico, è parte del territorio del Parco
Nazionale del Pollino, il quale ha come obbiettivo la tutela e salvaguardia ambientale, l’intera
area del Parco si estende tra le regioni: Basilicata e Calabria con una estensione di oltre 193
mila ettari. La “Valle del Raganello”, situata a margine Sud orientale del Parco, in territorio
calabrese, si offre al visitatore quale porta naturale d'accesso al Parco Nazionale del Pollino dal
suo versante Sud Est.
È stato calcolato che il massiccio del Pollino è emerso dalla superficie terrestre circa 200 milioni
di anni fa. La composizione chimica dei monti è quasi esclusivamente di carbonato di calcio e
sono soggetti a fenomeni carsici quali doline, pozzi, grotte e corsi d’acqua sotterranei.
Suggestivi e affascinanti le “Gole del Raganello” fanno da straordinaria cornice naturale ai paesi
di Civita (a 500 metri di altitudine) e di San Lorenzo Bellizzi (a 830 metri di altitudine).

Vi sono itinerari da percorrere a
piedi, sentierismo e trekking, in
mountain-bike o il bouldering.
Attività che ogni giorno si rinnovano affinché il più intrepido
turista possa sperimentare
ostacoli che presentano i diversi
accidenti geografici per godere,
oltre che di panorami splendidi,
di specie di flora e fauna rara.
Ogni ambito offre al turista infinite proposte affinché possa
godere al massimo della natura.
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Da non perdere assolutamente la visita alle Gole del Raganello, dove l’acqua nel tempo ha
scavato la durissima roccia per scolpire due pareti lunghe svariati metri, caratterizzate da figure
geometriche a forme lisce e prismatiche. Addentrandosi nelle Gole del Raganello si prova
stupore. Un luogo affascinante e senza tempo solcato per millenni dal vigore delle acque che a
volte lente a volte furiose ne hanno modellato le superfici calcaree fino a renderlo nei tratti più
impervi e angusti impenetrabile perfino alla luce. In un’esplosione di colori iridescenti, l’acqua
irrompe sotto il passaggio del Ponte del Diavolo, tra enormi massi levigati dalla forza dell’acqua,
frane ciclopiche e cumuli di detriti trascinati dalla corrente del torrente.

Il torrente nasce a monte di San Lorenzo Bellizzi (Cs) a quota 1600 metri sulle pendici della Timpa
di San Lorenzo, e scorre per circa 30 chilometri prima di sfociare nel mar Jonio nei pressi di Sibari.

Il centro abitato di San Lorenzo
Bellizzi ci appare incantato e
immutato nel tempo, le case del
centro storico spuntano
dall’anonimato quasi ad
accoglierci.
Ci troviamo in alta
montagna dove il
torrente Raganello,
inizialmente è un
ruscello, che cresce
unendosi a corsi
d’acqua affluenti. Il
torrente incanalato
nella strada più rapida
per il mare scorre in
strette gole.

A valle delle Gole del torrente Raganello, Civita (Cs) si offre al visitatore
adagiata su una conca rocciosa, dove l’aspetto e i lineamenti sono cosiffatti
da far fantasticare e vedere con la mente, un gigantesco nido d’aquila, che si
affaccia sul versante Ovest del Canyon del torrente Raganello tra pendii
terrazzati a uliveti.
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Spostarsi a piedi, pare quasi perdersi per i vicoli stretti e tortuosi che dalla
piazza principale del paese conducono al grazioso centro storico di Civita, da
cui si può ammirare lo scenario
della “Valle del Raganello”.
Per respirare la cultura
arbëresh che gli
abitanti hanno
mantenuto per più di
cinque secoli, potete
effettuare un percorso
nei luoghi di culto
religioso, scoprendo la
principale chiesa
settecentesca, dedicata
a Santa Maria Assunta
che affianca alla
ricchezza dello stile
barocco e
rinascimentale, gli
adattamenti strutturali,
le icone e i mosaici in
stile orientale.

Camminare è sinonimo di contatto con la terra. Tracciati e sentieri
raccontano attimi o secoli di spostamenti lenti
camminare sui sentieri del Pollino significa condividere sentieri che per
secoli hanno accompagnato boscaioli e pastori.
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Carrarecce e sentieri non presentano difficoltà tecniche e possono
essere affrontati anche da escursionisti non troppo esperti.
Nella macchia mediterranea si smorzano i venti, arbusti e foglie trasudano oli e resine profumate che rendono l’aria balsamica.

La genuinità dei prodotti,
la tranquillità degli
ambienti, la riscoperta di
antiche tradizioni, sono le
condizioni che invitano i
visitatori a gustare i tesori
della “Valle del
Raganello”, ricca non solo
di storia e bellezze
naturali ma anche di
tradizioni
enogastronomiche.

Fermarsi nelle aziende agricole
del territorio a degustare il vino
locale o alla scoperta dei prodotti
tipici più gustosi: dalla
produzione dell’olio extravergine
d’oliva ai salumi tipici, significa
sperimentare e godersi le diverse
sfumature del gusto.







Alla scoperta di luoghi affascinanti intrisi di cultura
contadina, dove si incrociano saperi e riti religiosi
ortodossi, vi riempirete gli occhi di immagini
indelebili, senza dimenticare i suoni della lingua
arbëresh e dei dialetti della “Valle del Raganello” che
si mescolano agli inebrianti profumi della cucina
tipica del Pollino.



FRANCESCO ADDUCI, dottore in Scienze della
Comunicazione, si occupa di “design della
informazione”, ha pubblicato nel 2010 “Civita,
Sentinella del Raganello” edito da Plectica, Salerno.
Nel 2012 ha progettato l’opuscolo turistico
“Abidona da vivere, viaggio illustrato tra ambiente
e cultura” su invito dell’Amministrazione
Comunale.
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