AGOSTO PETILINO
2003
AGOSTO PETILINO 2003
Consulta delle Associazioni Petiline Giornata con i portatori di handicap
Convento della Sacra Spina, 24 agosto

2004
AGOSTO PETILINO 2004

Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro ha organizzato per l'Estate 2004 una serie di iniziative “per la tutela,
promozione, del Parco Nazionale della Sila”, che hanno il fine di far scoprire, promuovere, gli ambienti naturali e le
tradizioni del territorio, estendere alla popolazione residente, ai turisti/emigranti, alle persone disabili, le attività
di conoscenza, fruizione degli ecosistemi naturali, per un uso sostenibile delle risorse ambientali.

➢

AIB 2004: un’attività di antincendio boschivo nel Parco Nazionale della Sila, con la collaborazione del
Ministero dell’Ambiente e del Corpo forestale dello Stato.

➢

Escursioni e Biciescursioni:

❑

Escursione nel bosco del Gariglione, 8 agosto

❑

Biciescursione “Anello del Gariglione”, 22 agosto

PER INFORMAZIONI/ADESIONE:
ERBORISTERIA LECHIARA (p.za Filottete)

Tel . 0962 433472

2005
AGOSTO PETILINO 2005

Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro ha organizzato per l'Estate 2005 una serie di iniziative “per la
tutela, promozione, del Parco Nazionale della Sila”, che hanno il fine di far scoprire, promuovere, gli
ambienti naturali e le tradizioni del territorio, estendere alla popolazione residente, ai turisti/emigranti, alle
persone disabili, le attività di conoscenza, fruizione degli ecosistemi naturali, per un uso sostenibile delle
risorse ambientali.

❑

Incontro/dibattito Villaggio Principe, 25 agosto, ore 18.00

con i villeggianti, gli amministratori, per discutere del Parco Nazionale della Sila, della grande occasione di
sviluppo per il territorio; ai partecipanti sarà distribuito del materiale informativo e saranno proiettati alcuni
filmati/multimediali sulla montagna.
❑

Biciescursione “Anello de Gariglione”, 28 agosto, ore 9.30, bivio Spuntone - Principe

l’itinerario corre a mezza costa attorno al Monte Gariglione (1765 m); un percorso pianeggiante, con
partenza dal bivio Spuntone (Principe), che attraversa le località di Differenze, Macchia dell’Orso, caserma
del Gariglione, Mamma Giuseppina, Buonanotte, Manca del Cervo.
PER INFORMAZIONI/ADESIONE:
ERBORISTERIA LECHIARA (p.za Filottete)

2006

AGOSTO PETILINO 2006
Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro ha organizzato per l'Estate 2006, in
particolare nella giornata di domenica 13 agosto, una serie di iniziative “per la tutela,
promozione, del Parco Nazionale della Sila”, che hanno il fine di far scoprire,
promuovere, gli ambienti naturali e le tradizioni del territorio, estendere alla
popolazione residente, ai turisti/emigranti, alle persone disabili, le attività
di conoscenza, fruizione degli ecosistemi naturali, per un uso sostenibile delle risorse
ambientali.
Villaggio Principe di Petilia Policastro, domenica 13 agosto
➢

ore 10.00 - “una corsa nel Parco Nazionale della Sila: bosco del Gariglione”

➢

dalle ore 11.00 - “giornata / escursione per le persone disabili”

➢

ore 18.00 - “incontro/dibattito sul Parco Nazionale della Sila”, con i villeggianti,
gli amministratori, per discutere del Parco Nazionale della Sila, della grande
occasione di sviluppo per il territorio; sarà allestita una mostra fotografica e
saranno proiettati alcuni filmati/multimediali sulla nostra montagna.
“ Una corsa nel Parco Nazionale della Sila: bosco del Gariglione”
Caserma forestale del Gariglione - Villaggio Principe

La corsa campeste, di circa 11 Km, realizzata in collaborazione con il gruppo
podistico “Le Aquile”, si sviluppa lungo l’anello del Gariglione, il tracciato della vecchia
ferrovia della SO.FO.ME. che fu usata per il trasporto dei tronchi durante i tagli. Oggi il
tracciato è una comoda strada a fondo naturale che corre a mezza costa attorno al Monte

Gariglione (1765 m), la vetta più elevata della Sila Piccola. L’iniziativa consente di visitare
una delle più leggendarie e belle foreste italiane.
Come punto di partenza della manifestazione sportiva è stato scelta la Caserma
Forestale del Gariglione, le tappe successive attraversano le località: Macchia
dell’Orso, Differenze, Spuntone, con l'arrivo al Villaggio Principe.
Il percorso è prevalentemente pianeggiante intorno a q. 1.600 m s.l.m.. L’ultimo tratto
della gara competitiva, in discesa, da loc. Spuntone giunge fino al Villaggio Principe.

RITROVO: ore 9.00 piazzale Villaggio Principe di Petilia Policastro (kR)
iscrizione gratuita e servizio navetta
Al termine premiazione e ristorazione partecipanti.
INFORMAZIONI/ISCRIZIONE:
Erboristeria Lechiara, piazza Filottete Petilia Policastro (kR) – 328.3234069
Tel. 0962 433472

2007
AGOSTO PETILINO
2007

Edizione 2006

VIVERE IL PARCO NAZIONALE DELLA
SILA:
sport, solidarietà, tutela ambientale
Lo scorso 12 agosto, nel Parco Nazionale
della Sila, si è svolta una intensa giornata di
sport, di solidarietà e di tutela ambientale. La
manifestazione, organizzata dal Circolo
Legambiente di Petilia Policastro, insieme al
gruppo podistico “Le Aquile” e alla Pro Loco
“Perseo”,
è
stata
patrocinata
dall’Amministrazione Comunale di Petilia
Policastro, con la partecipazione dell’ispettore

Carmine Scandale del Corpo Forestale dello
Stato – comando stazione di Vaccarizzo -.
Nel corso della mattinata si è svolta la 2°
edizione della gara podistica “Una corsa nel
Parco Nazionale della Sila” che si è snodata,
per circa 23 Km, lungo l’anello del Monte
Gariglione, la cima più alta della sila Piccola,
con i suoi 1.765 m s.l.m..
Vivere
la
montagna
attraverso
uno
sport salutare e rispettoso dell’ambiente,
senza interferire minimamente sui delicati
equilibri dell’ecosistema del Parco.
scarica
modello iscrizione:
Corsa nel Parco
Strapetilina
(salvare come file di testo)

da inviare

Il percorso, che ha avuto come punto di
partenza loc. Spuntone, si è sviluppato lungo
l’ex tracciato della ferrovia della SO.FO.ME,
quasi interamente pianeggiante, a quota 1.600
m s.l.m., uno sterrato piacevole tipico di una
corsa campestre. Sono state attraversate,
nell’ordine, le località: Differenze, Macchia
dell’Orso, Caserma del Gariglione, Mamma
Giuseppina, Manca del Cervo, Spuntone,
Villaggio Principe.
I partecipanti, di diversa provenienza, sono
rimasti incantati dai luoghi suggestivi in cui si è
gareggiato, tra abeti, faggi, pini secolari che da
tempo immemorabile fanno della montagna del
petilino una delle attrazioni naturali più belle
del territorio. Il bosco del Gariglione ricade, in
gran parte, nella zona più integra e di maggior
pregio del Parco Nazionale della Sila ed è una
riserva biogenetica.
I podisti si sono dati subito battaglia, già nelle
fasi iniziali della competizione. La testa della
corsa è stata presa, sin dall’inizio, dal duo
Salvatore e Giuseppe Giordano che sono poi
arrivati rispettivamente al 1° e al 2° posto, con
un distacco che è andato progressivamente ad
aumentare. Salvatore Giordano, già vincitore
della 1° edizione, ha impiegato circa 1 ora e 37
minuti; il terzo arrivato, con un distacco di circa

14 minuti, è stato Massimo Arcuri, podista
proveniente da Crotone.
La gara si è conclusa nella splendida cornice
del villaggio Principe, che è stato teatro, quasi
in contemporanea, di una corsa che ha
coinvolto giovanissimi partecipanti, i primi tre
arrivati sono stati: Comberiati Pier Carlo,
Carvelli Francesco, Savonarola Gentile
Francesco.
Da segnalare la straordinaria partecipazione
del Presidente Onorario del Gruppo Podistico
“Le Aquile” di Petilia Policastro, l’ottantenne
Domenico Vona, che ancora una volta si è
confrontato con atleti molto più giovani, dando
prova della sua grande esperienza e
nonostante l’età di una buona forma fisica.
I soci del Circolo Legambiente: Luigi Concio,
Salvatore Lechiara, Antonino Lombardo, Titta
Gentile e Giuseppe Parente, hanno allestito
uno stand con foto naturalistiche, attività
dell’associazione e distribuito opuscoli della
campagna “Non scherzate col fuoco”.
Alla giornata hanno partecipato alcune
persone
diversamente
abili
grazie
all’accompagnamento/animazione di Teresa
Scordamaglia e dei soci della Pro Loco:
Giacinto Carvelli, Persico Gabriele, Fabio
Giordano, Daniela Giordano.
La manifestazione si è conclusa con la
premiazione e il ristoro dei partecipanti.
La confortante riuscita della manifestazione,
sprona gli organizzatori, nel continuare l’azione
per il coinvolgimento di enti come la Provincia
di Crotone, la Regione Calabria e l’Ente Parco,
affinché l’iniziativa sia inserita stabilmente tra
gli appuntamenti dell’estate del Parco
Nazionale della Sila.
La corsa, attività sportiva, amata sempre da
più persone, può essere un veicolo per far
conoscere, fruire, luoghi di elevata qualità
ambientale e per promuovere uno sviluppo
ecocompatibile.

2008

AGOSTO PETILINO 2008
VIVERE IL PARCO NAZIONALE DELLA SILA:
sport, solidarietà, tutela ambientale

Foto Parco Pulito
Foto "anello del Gariglione e funzione in loc. Mamma Giuseppina"

"Mamma Giuseppina"
Intervista a Michele e Salvatore Belcastro e le FOTO
(a cura di Giuseppe Parente)
PROGRAMMA
❖

“Parco Pulito”, villaggio Principe di Petilia Policastro (KR), sabato 9 agosto;

❖

“Giornata / escursione con persone diversamente abili”, sabato 9 agosto;

❖

“Il Parco Nazionale della Sila: di corsa, in bici , a cavallo, lungo l’anello di
monte Gariglione” e funzione religiosa in loc. “Mamma Giuseppina”, sabato 16
agosto;

➢

“Parco Pulito” , villaggio Principe di Petilia Policastro (KR),
sabato 9 agosto, ore 9.00

Una giornata di volontariato, che vedrà il pieno coinvolgimento di cittadini in opere
concrete di prevenzione sul bosco, quali la pulizia del sottobosco da vegetazione secca
e facilmente infiammabile, all’individuazione e risanamento di piccole discariche abusive.
I volontari di Legambiente coinvolgeranno cittadini e turisti in visite guidate per
ammirare da vicino le bellezze ma anche le fragilità che i nostri boschi racchiudono. Un’

occasione per imparare a coniugare la fruibilità dei boschi con il rispetto dei suoi delicati
ecosistemi.
Nel corso della giornata sarà distribuito del materiale informativo ai cittadini, un
gazebo sarà allestito nella piazzetta di Villaggio Principe.
➢

“Giornata / escursione con persone diversamente abili” in loc. Macchia
di Principe, sabato 9 agosto, ore 10.30

Il Circolo Legambiente, da molti anni promuove un complesso di attività volte alla
conoscenza dell'area protetta del Parco Nazionale della Sila, alla diffusione della
coscienza e della cultura ambientale, coinvolgendo anche persone diversamente abili; lo
scorso anno sono state realizzate due specifiche iniziative: il 12 agosto, nell’ambito della
manifestazione “Una corsa nel Parco Nazionale della Sila”, Villaggio Principe di Petilia
Policastro e il 23 settembre una gita nel Parco, presso il Centro Visitatori di Cupone –
Spezzano della Sila.
L’iniziativa si svolgerà, sabato 9 agosto, a partire dalle ore 10.30, in loc. Macchia
di Principe. Nel primo pomeriggio è prevista una escursione.
➢

“Parco Nazionale della Sila: di corsa, in bici , a cavallo, lungo l’anello
di monte Gariglione” e funzione religiosa in loc. “Mamma Giuseppina”
sabato 16 agosto, ore 9.00

La manifestazione, si sviluppa lungo l’anello del Gariglione, il tracciato della vecchia
ferrovia della SO.FO.ME. che fu usata per il trasporto dei tronchi durante i tagli. Oggi il
tracciato è una comoda strada a fondo naturale che corre a mezza costa attorno al
Monte Gariglione (1765 m), la vetta più elevata della Sila Piccola. L’iniziativa consente
di visitare una delle più leggendarie e belle foreste italiane. Il percorso, di una decina di
chilometri, è prevalentemente pianeggiante intorno a q. 1.600 m s.l.m..
Come punto di partenza della manifestazione è stato scelto il bivio di loc. Spuntone,
nei pressi del villaggio Principe, le tappe successive attraversano le località: Manca del
Cervo, Buonanotte, fino ad arrivare fino a “Mamma Giuseppina”, il cui toponimo ricorda
una “mamma coraggio” che nel 1947 donò la propria vita nel tentativo di salvare la
propria figlioletta dalla loro baracca in fiamme. Oggi, il luogo è caratterizzato dalla
presenza di due croci e da una lapide che è stata donata lo scorso anno dall’Ente Parco
Nazionale della Sila e dal Corpo Forestale dello Stato. Nella tarda mattinata è prevista
una funzione religiosa.

2009

AGOSTO PETILINO 2009

LOCANDINA 2009
NOTA
"IL PARCO SOTTO LE STELLE"

VIVERE IL PARCO NAZIONALE DELLA SILA:
sport, solidarietà, tutela ambientale

CARTA / LUOGO 22 AGOSTO

PROGRAMMA
➢ “Il Parco sotto le Stelle”
Villaggio Principe – Macchia di Principe – di Petilia Policastro, Lunedì10 Agosto
o dalle ore 21.00, in loc. Macchia di Principe, la serata astronomica “Il Parco sotto
le Stelle”, nella notte di “San Lorenzo”, per l’osservazione della Luna, delle
stelle e delle stelle cadenti..… (… meteore), nell’Anno Internazionale
dell’Astronomia.

➢ “Esploriamo il fiume Soleo”
e “Giornata – Escursione con persone diversamente abili”
loc. Giardino di Petilia Policastro, Sabato 22 Agosto
o dalle ore 9.30, con partenza da loc. Giardino, escursione scientifico-naturalistica
nel Parco Nazionale della Sila, risalita di un breve tratto del corso del fiume
Soleo; gli esperti dell’associazione, con l’ausilio di strumenti scientifici,
guideranno gli escursionisti in un’attività di osservazione/misurazione della
qualità ambientale del corso d’acqua.
o dalle ore 10.30, in loc. Giardino, una “Giornata – Escursione con persone
diversamente abili”.

2010

AGOSTO PETILINO 2010
iniziativa "Mamma Giuseppina"
PROGRAMMA ATTIVITA' DEL CIRCOLO
➢ “Giornata / escursione con persone diversamente abili” in loc. Santa
Spina, lunedì 9 agosto, ore 10.00
Il Circolo Legambiente, da molti anni promuove un complesso di attività volte alla
conoscenza dell'area protetta del Parco Nazionale della Sila, alla diffusione della
coscienza e della cultura ambientale, coinvolgendo anche persone diversamente abili.
L’iniziativa del 2010, promossa insieme alla Proloco “Perseo” si avvale della
collaborazione del sacerdote Don Giuseppe Marra, responsabile del convento della
Sacra Spina.
➢ “NOTTI DELLE STELLE 2010”, giovedì 12 agosto

Le Perseidi
La poesia "10 Agosto" di Giovanni Pascoli
L’iniziativa, promossa in Italia dall’U.A.I. –unione astrofili italiani –, è diventata una degli
appuntamenti più importanti e consolidati dell’estate italiana, in concomitanza con le
cosiddette “notti” di San Lorenzo, quando il cielo s’illumina dei lampi delle stelle cadenti,
quindi non solo il 10 agosto, la massima attività è prevista per il giorno 12.
L’attività petilina, che si avvale della collaborazione del locale Liceo Scientifico, è
essenzialmente una serata/nottata per l’osservazione del cielo, anche con l’ausilio di
telescopi, ma l’idea è di coniugarla con il piacere della degustazione di vini italiani, di
prodotti tipici, espressione del patrimonio locale, e sarà l’occasione per promuovere un
messaggio importante: quello del “consumo consapevole” del vino. Calici di Stelle,
infatti, è una manifestazione che è riuscita a far diventare mete turistiche anche piccoli
borghi dell’entroterra, altrimenti “dimenticati” dalla massa vacanziera che affolla le
località di mare più gettonate.
Infine, è l’occasione per brindare i 30 anni dell’associazione, il Circolo di Petilia
è uno dei circoli “storici” di Legambiente.

➢ Attività in ricordo di Giuseppina Carvelli, nel “Parco Nazionale della
Sila, in loc. “Mamma Giuseppina”, mercoledì 31 agosto, ore 10.30
Escursione nel Parco Nazionale della Sila e attività in ricordo di Giuseppina
Carvelli. Come punto di partenza della manifestazione è stato scelto il bivio di loc.
Spuntone, nei pressi del villaggio Principe, le tappe successive attraversano le località:
Manca del Cervo, Buonanotte, fino ad arrivare fino a “Mamma Giuseppina”, il cui
toponimo ricorda una “mamma coraggio” che nel 1947 donò la propria vita nel
tentativo di salvare la propria figlioletta dalla loro baracca in fiamme. Oggi, il luogo è
caratterizzato dalla presenza di due croci e da una lapide che è stata donata nel 2008
dall’Ente Parco Nazionale della Sila e dal Corpo Forestale dello Stato. Nella tarda
mattinata è prevista una funzione religiosa (v. ediz. 2008, intervista a Salvatore e
michele Belcastro).

2011

AGOSTO PETILINO 2011

PROGRAMMA ATTIVITA' DEL CIRCOLO

Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro (KR), per l’Agosto Petilino 2011, ha
proposto una serie di iniziative “per la tutela, promozione, del territorio, del Parco
Nazionale della Sila”, che hanno il fine di far scoprire, promuovere, gli ambienti naturali
e le tradizioni del territorio, nell’ottica di un uso sostenibile delle risorse ambientali.
❖ Escursione: “Alle sorgenti del fiume Soleo”, partenza ore 9.00 loc.
Tirivolo, organizzata insieme ad alcune associazioni di Cropani e Sersale,
domenica 6 agosto;
❖ Giornata ecologica: “Puliamo la Santa Spina”, organizzata insieme
all’associazione “La Fenice”, Mercoledì 10 agosto, dalle ore 8.30;
❖ L’iniziativa astronomica: “La Notte delle Stelle”, con la collaborazione del
locale del Liceo Scientifico, loc. Santa Spina, dalle ore 21.30, sabato 13 agosto;
❖ Tavola rotonda/dibattito: “Gestione forestale nel Parco Nazionale della Sila”, in
loc. Santa Spina, 18 o 19 agosto, data da definire, dalle ore 17.00

2012

AGOSTO PETILINO 2012

PROGRAMMA ATTIVITA' DEL CIRCOLO
Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro (KR), per l’Agosto Petilino 2012, ha in
programma una serie di iniziative “per la tutela, promozione, del territorio, del Parco
Nazionale della Sila”, che hanno il fine di far scoprire, promuovere, gli ambienti naturali
e le tradizioni del territorio, estendere alla popolazione residente, ai turisti/emigranti, alle
persone disabili, le attività di conoscenza, fruizione degli ecosistemi naturali, per un uso
sostenibile delle risorse ambientali.
PROGRAMMA
•
•
•

10 AGOSTO, ORE 21.30, “LA NOTTE DELLE STELLE”, Loc. Santa
Spina;
17 AGOSTO, ORE 21.00, “IL PARCO SOTTO LE STELLE”, Loc.
Macchia dell’Arpa, max 30 partecipanti;
18 AGOSTO, ORE 9.30, “ESCURSIONE - a piedi, a cavallo, in bici –
LUNGO L’ANELLO DEL GARIGLIONE” e “VISITA A MAMMA
GUSEPPINA”, Loc. Spuntone – Vill. Principe (servizio trasporto bici ore
8.00, piazzale CRAI).

“LA NOTTE DELLE STELLE”, venerdì 10 agosto, ore 21.30, loc. Santa Spina.
L’iniziativa, promossa in Italia dall’U.A.I. –unione astrofili italiani –, è diventata una degli
appuntamenti più importanti e consolidati dell’estate italiana, in concomitanza con la
cosiddetta “notte” di San Lorenzo, quando il cielo s’illumina dei lampi delle stelle cadenti.
Una serata/nottata per l’osservazione del cielo, anche con l’ausilio di telescopi.
“IL PARCO SOTTO LE STELLE”, venerdì 17 agosto, ore 21.00, loc. Macchia dell’Arpa.
Una serata/nottata astronomica, in una notte di Luna nuova, in una delle località più
integre e suggestive del Parco Nazionale della Sila, un’attività di osservazione del
cielo, anche con l’ausilio di telescopi, che sarà guidata da un astronomo e da alcuni
astrofili dell’associazione, per una esigenza di tutela dell'area interessata è previsto
un max n. 30 partecipanti.
“ESCURSIONE - a piedi, a cavallo, in bici – LUNGO L’ANELLO DEL GARIGLIONE”
e “VISITA A MAMMA GUSEPPINA”, Loc. Spuntone – Vill. Principe, ore 9.30.
E' previsto servizio trasporto bici, nei limiti delle disponibilità, v. scheda iscrizione.
Come punto di partenza è stato scelto il bivio di loc. Spuntone, nei pressi del villaggio
Principe, le tappe successive attraversano le località: Differenze, Macchia dell’Orso,

Caserma del Gariglione, Mamma Giuseppina, Buonanotte, Manca del Cervo, per
arrivare a Spuntone; un percorso di circa 21 Km.
Nel corso dell’escursione sarà realizzata una sosta in loc. “Mamma Giuseppina”, il cui
toponimo ricorda una “mamma coraggio”, Giuseppina Carvelli che nel 1947 donò la
propria vita nel tentativo di salvare la propria figlioletta dalla loro baracca in fiamme.
Oggi, il luogo è caratterizzato dalla presenza di due croci e da una lapide che è stata
donata nel 2008 dall’Ente Parco Nazionale della Sila e dal Corpo Forestale dello Stato

2013

AGOSTO PETILINO 2013

Un weekend nel Parco Nazionale della Sila
FOTO:
IL PARCO SOTTO LE STELLE
Escursione lungo il “Sentiero Italia”
e visita a "Mamma Giuseppina"
Il Circolo Legambiente e l’associazione NATESS di Petilia Policastro (KR), per l’Agosto
Petilino 2013, hanno organizzato una serie di iniziative “per la tutela, promozione, del territorio, del
Parco Nazionale della Sila”, che hanno il fine di far scoprire, promuovere, gli ambienti naturali e le
tradizioni del territorio, estendere alla popolazione residente, ai turisti/emigranti, alle persone
disabili, le attività di conoscenza, fruizione degli ecosistemi naturali, per un uso sostenibile delle
risorse ambientali.
Le iniziative, che hanno visto, nel complesso, più di un centinaio di partecipanti, si è avvalsa
del supporto dell’U.T.B. –ufficio territoriale della biodiversità – di Catanzaro, diretto dall’Ing. Nicola
Cucci, con il personale: Alberto Garofalo, Pietro Caligiuri, Agostino Venturino, e del patrocinio, non
oneroso, dell’Ente Parco Nazionale della Sila.
v 10 AGOSTO, “IL PARCO SOTTO LE STELLE”, Loc. Macchia dell’Arpa;
v 11 AGOSTO, “ XX ESCURSIONE lungo il “Sentiero Italia” -anello del Gariglione – e visita
a “Mamma Giuseppina”, Loc. Spuntone – Vill. Principe.
“IL PARCO SOTTO LE STELLE”, in loc. Macchia dell’Arpa, a circa 1660 metri di quota, in
una delle are più belle e integre del Parco Nazionale della Sila, è stata
una serata /nottata astronomica, nella notte di “San Lorenzo”.
"San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l’aria tranquilla arde e cade, perché sì gran pianto
nel concavo cielo sfavilla” cantava Giovanni Pascoli in una famosa lirica letta sui banchi di scuola
da generazioni di studenti. San Lorenzo, ossia il 10 di agosto, è per definizione il giorno (o meglio
la notte) delle stelle cadenti – dette appunto, nella tradizione popolare, le “Lacrime di San
Lorenzo” – il momento dell’anno in cui la volta celeste torna ad appassionare e ad emozionare
schiere di persone di tutte le età, che volgono il naso all’insù per catturare almeno un bagliore,
una striscia luminosa, un movimento negli spazi immensi e incontaminati dell’universo. Le stelle

cadenti sono le meteore dello sciame delle Perseidi, i residui della disintegrazione progressiva
della cometa Swift-Tuttle. Le piccole particelle, scontrandosi a gran velocità con l'atmosfera
terrestre, danno luogo ad una scia luminosa. Il nome di "Perseidi" è determinato dalla posizione
del "radiante", il punto sulla volta celeste dal quale provengono le meteore, situato nella
costellazione del Perseo. La denominazione tradizionale di "Lacrime di San Lorenzo" deriva dal
fatto che nel XIX secolo il massimo della loro frequenza avveniva il 10 agosto, giorno della
ricorrenza del Santo: ai giorni nostri il massimo si è però spostato in avanti di circa due giorni. Il
culmine di attività dello sciame quindi in genere ha luogo il giorno 12, quando la Terra nel suo
percorso orbitale intercetta la parte più densa delle nubi di particelle.
L’attività, con l’ausilio di telescopi, è stata guidata dall’astronomo petilino Giuseppe Ierardi e
dall’astrofisico Stefano Cidone del Circolo Astrofili “Luigi Lilio” di Torretta di Crucoli. Un’attività di
osservazione del cielo: Luna, pianeti (saturno, giove, marte e Mercurio, poco prima dell’alba), stelle,
ammassi stellari e … “stelle cadenti”
“ XX ESCURSIONE , lungo il “Sentiero Italia” e visita a “Mamma Giuseppina”, è stata promossa
insieme al Gruppo Facebook “Sempre e Solo Petilia, grazie all’organizzazione del Vice
Presidente di Legambiente Petilia Giovambattista Savonarola Gentile
Come punto di partenza è stato scelto il bivio di loc. Spuntone, per complessivi circa 15
Km. Nel corso dell’escursione è stata realizzata la visita a “Mamma Giuseppina”, il cui toponimo
ricorda una “mamma coraggio”, Giuseppina Carvelli che nel 1947 donò la propria vita nel
tentativo di salvare la propria figlioletta dal loro rifugio in fiamme. Oggi, il luogo è caratterizzato
dalla presenza di due croci e da una lapide che è stata donata nel 2008 dall’Ente Parco
Nazionale della Sila e dal Corpo Forestale dello Stato UTB di Catanzaro.
Nel corso della mattinata sono stati ringraziati i partecipanti,di cui numerosi
emigranti, da parte del Presidente del Circolo Legambiente Luigi Concio e una commemorazione
della triste vicenda da parte del già ispettore superiore Carmine Scandale, del Corpo forestale
dello Stato, che ha rimarcato l’importanza di mantenere il ricordo di questo estremo sacrificio di
una mamma, in particolare per le nuove generazioni, con l’auspicio che il ricordo di questo tragico
evento rimanga indelebile nel cuore di ognuno di noi , conclusasi con un omaggio floreale e una
preghiera a suffragio delle due povere vittime.
Un bellissimo weekend nel Parco Nazionale della Sila con gravi problemi di viabilità in
questo settore del Parco, in particolare lungo il tratto di collegamento “Villaggio Principe –
Spuntone”, che versa in forte stato di degrado da diversi decenni, in minima parte attenuato

grazie ad un piccolo intervento di manutenzione, poche ore prima dell’evento, da parte degli
operai comunali.
Successivamente, la strada per giungere in loc. “Mamma Giuseppina”, il fondo naturale
della ferrovia costruita nei primi decenni, del secolo scorso, dalla So.Fo.Me. –società forestale per
il mezzogiorno , si presenta ormai in un forte stato di abbandono, sono cessati gli interventi di
conservazione del tracciato, un minimo interventi garantiti, nel passato, dagli operai idraulicoforestali dipendenti dell’UTB di Catanzaro. Pertanto, sollecitiamo l’Ente Parco Nazionale della
Sila, tramite l’Amministrazione Comunale Petilia Policastro, ad intervenire in questo settore del
Parco, al fine di renderlo più fruibile ricordando che Il Parco non è solo natura, ma è anche
tradizioni, storia di genti, di un millenario rapporto tra l’uomo e la montagna
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AGOSTO 2014
NEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Bosco del Gariglione – Sorgenti del Tacina – Visita a “Mamma
Giuseppina”

LE FOTO
Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro (KR) ha organizzato, dal giorno
8 al 10 agosto 2014, alcune iniziative “per la tutela, promozione, del territorio,
del Parco Nazionale della Sila”, che hanno il fine di far scoprire, promuovere, gli
ambienti naturali e le tradizioni del territorio, estendere alla popolazione
residente, ai turisti/emigranti, alle persone disabili, le attività di conoscenza,
fruizione degli ecosistemi naturali, per un uso sostenibile delle risorse
ambientali.
Le iniziative si potranno avvalere dell'adesione/supporto dell’U.T.B. –
ufficio territoriale della biodiversità – di Catanzaro, e del patrocinio, non
oneroso, dell’Ente Parco Nazionale della Sila.
Le Escursioni, come da programma, si svilupperanno lungo sentieri tracciati, non sono previsti
fuori pista (le carte degli itinerari sono una indicazione di massima). La caserma del Gariglione
si può raggiungere dal Villaggio Principe di Petilia Policastro, a circa 8 Km, o da località Tirivolo,
che dista circa 5 Km, è preferibile per chi proviene dalle province di Catanzaro – Cosenza. Le

strade, nei tratti indicati, sono dissestate, da percorrere con fuoristrada o con macchine
a “fondo alto”, con estrema attenzione. Pranzo al sacco nel corso delle escursioni.

PROGRAMMA
Venerdi 8 agosto
o ore 15.30, escursione per una prima conoscenza della riserva biogenetica del
Gariglione
o ore 21.30, serata astronomica “Il Parco sotto le Stelle”

Sabato 9 agosto
o ore 8.30, escursione alle sorgenti del fiume Tacina
o ore 15.30, biciescursione caserma forestale del Gariglione – loc. Tirivolo (visita
a “Prometeo”)
o ore 21.30, serata astronomica “Il Parco sotto le Stelle”

Domenica 10 agosto
o ore 8.30, escursione/biciescursione lungo l’anello del Gariglione e visita a
“Mamma Giuseppina”.

AGOSTO 2015
NEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Bosco del Gariglione – Sorgenti del Tacina

LE FOTO
Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro (KR) ha
organizzato, dal giorno 7 al 9 agosto 2015, alcune
iniziative “per la tutela, promozione, del territorio, del
Parco Nazionale della Sila”, che hanno il fine di far
scoprire, promuovere, gli ambienti naturali e le tradizioni
del territorio, estendere alla popolazione residente, ai
turisti/emigranti, alle persone disabili, le attività
di conoscenza, fruizione degli ecosistemi naturali, per un
uso sostenibile delle risorse ambientali.
Le
iniziative
si
potranno
avvalere
dell'adesione/supporto dell’U.T.B. –ufficio territoriale
della biodiversità – di Catanzaro.
Le Escursioni, come da programma, si svilupperanno lungo
sentieri tracciati, non sono previsti fuori pista (le carte degli
itinerari sono una indicazione di massima). La caserma del
Gariglione si può raggiungere dal Villaggio Principe di Petilia
Policastro, a circa 8 Km, o da località Tirivolo, che dista circa 5
Km, è preferibile per chi proviene dalle province di Catanzaro
– Cosenza. Le strade, nei tratti indicati, sono dissestate, da
percorrere con fuoristrada o con macchine a “fondo alto”,

con estrema attenzione. Pranzo al sacco nel corso delle
escursioni.

PROGRAMMA
•

Venerdi 7 agosto

•

ore 15.30, escursione per una prima
conoscenza della riserva biogenetica del
Gariglione
ore 21.30, serata astronomica “Il Parco
sotto le Stelle”

•

•

Sabato 8 agosto

•

ore 8.30, escursione alle sorgenti del fiume
Tacina
ore 21.30, serata astronomica “Il Parco
sotto le Stelle”

•

•
•

Domenica 9 agosto
ore 8.30, il "Giro delle Macchie"; l'itinerario:
partenza da loc. Spuntone, Macchia della
Pitinella, Macchia dell'Arpa, Macchia
dell'Orso, Caserma del Gariglione.

