
Escursione SIGEA - Pollino: peculiarità geologiche paesaggistiche 

e naturali del Parco Nazionale del Pollino/Pollino UNESCO 

Global Geopark 

Escursione geo-turistica: Piano di Campotenese - Belvedere di 

Malvento – Valle delle Gole del Raganello 

 

Viaggio nel Pollino calabro – lucano lungo gli itinerari geoturistici del 

Parco Nazionale del Pollino, tra emergenze geologiche e natura dell’area 

protetta più grande d’Italia 

 

Programma 

Ora e punto di ritrovo: 9.00 Catasta Pollino, Polifunzionale del Parco 

Nazionale del Pollino, Piano di Campotenese (uscita autostradale di 

Campotenese, direzione Rotonda). 

9.30: Partenza (in auto) verso Piano Ruggio (Belvedere di Malvento) 

9.45 – 10.30: Itinerario geoturistico (in auto) Colle S. Martino – Cozzo Vardo 

10.45: Escursione a Piano Ruggio (Viggianello, PZ) 

           Breve itinerario, adatto a tutti, in uno dei pianori carsici più belli del Parco, 

attraversando faggete in splendida veste autunnale, con visita al “faggio delle sei 

sorelle”, tra gli alberi monumentali del Parco ai piedi di Serra del Prete, una delle 

5 cime del Pollino che superano i 2000 di altezza. Arrivo presso il Belvedere del 

Malvento, punto sosta didattico/panoramico dell’itinerario Geoturistico con 

affaccio sulla Calabria sulla Valle del Fiume Coscile che degrada verso la Piana di 

Sibari. Ritorno per lo stesso itinerario.  

12.45 Partenza (in auto) per Civita, Valle del Raganello  

14.00 Pranzo (Ristorante Pino Loricato), situato a circa 800 m di quota nella Valle 

del Raganello  

16.00 Visita (in auto) presso il valico di Colle Marcione (1.230 di quota, ottimo 

punto panoramico sull’Alta Valle del Raganello, con vista sul versante Nord della 

Catena del Pollino.  

17.00 Visita guidata a Civita, borgo di origine albanese e “Bandiera arancione” del 

Touring Club Italiano. 

18.00 Rientro in sede 

Note: Si consiglia un abbigliamento comodo con vestiario adatto alla stagione 

autunnale, scarpe da trekking o scarpe comode con suola scolpita (antiscivolo), 



kway o mantellina per la pioggia, colazione leggera a sacco, macchina fotografica, 

bastoncini da trekking.  

A tutti i partecipanti sarà fatto dono della pubblicazione dell’Ente Parco Nazionale 

del Pollino “ Guida Geoturistica – sulle tracce della linea del Pollino”. 
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