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INTRODUZIONE
In qualità di tirocinante presso la Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele,
nell’ ambito del progetto di tirocinio formativo, presso l’ Università della Basilicata,
rassegno la presente relazione illustrativa a riguardo l’ individuazione e la
realizzazione di un sentiero-escursionistico, riguardante Monte Capo la Serra nel
Comune di CAGGIANO (SA).
L’idea di questo progetto nasce inizialmente come ripresa di un sentiero storico usato
per secoli dai pastori locali, e di proporre un tracciato di trekking che colga la varietà
dei paesaggi e degli ambienti del territorio di Caggiano o un itinerario tematico
capace di valorizzare uno specifico circuito turistico.
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L’ intero tracciato è stato rilevato dal sottoscritto tramite strumentazione GPSMAP,
con l’individuazione di vari waypoint (punto inserito nel GPS attraverso le sue
coordinate geografiche, per cui è un punto ben definito sulla superficie terrestre); con
partenza da waypoint N° 005 a waypoint N° 071. Il sentiero si localizza in uno dei
principali massici montuosi di Caggiano appunto il Monte Capo la Serra.
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CAPITOLO I
1. TERRITORIO D’ INDAGINE
Caggiano è un piccolo centro a 828m s.l.m. nell’Appennino Campano, posizionato su
una dorsale tra le valli del fiume Tanagro e Melandro. Il tenimento di Caggiano è il
più esteso tra i comuni vicini: tocca a Est il Melandro e Sant’Angelo le Fratte, a Sud i
monti sovrastanti Sant’angelo e la catena dei monti, comunemente chiamati di Pizzo,
che si spinge fino ad “Nares Lucanas”, ovvero alla gola di Campestrino tocca poi a
SSW i territori di Polla, Auletta e Pertosa; taglia longitudinalmente a NW una buona
parte di monte S. Giacomo, e spingendosi a Nord, tocca Salvitelle, ancora il
Melandro e Vietri di Potenza.

Quadro d’unione Comune di Caggiano (SA)
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1.1 I BOSCHI

Caggiano presenta complessi boscati presenti sia a monte che a valle, dai 500 ai 810
m. s.l.m. a prevalenza di resinose. Sono localizzati a: Monte Pizzo – Monte Capo la
Serra – Sarconi – Tempa dell’Arpa – Tartarca.
Le specie prevalenti sono: Pinus nigra, Pinus halepensis e Cupressus semprevirens.
Sono inoltre presenti ridotte superfici di boschi con Latifoglie Miste appartenenti al
cingolo Quercus Tilia Acer, di cui alcuni impiantati dalla Comunità Montana
Tanagro negli ultimi trent’anni.
Quelle ricadenti nel territorio di:

Monte Pizzo – Sarconi – Tempa dell’Arpa -

Tartarca, sono impianti realizzati su terreni lavorati a gradoni o segmenti di gradoni,
buche o piazzole, precedentemente occupati da incolti utilizzati per il solo pascolo.
La parte arbustiva è quasi sempre assente per le difficili condizioni di luce e per la
continua manutenzione effettuata dalla Comunità Montana Tanagro. Lo strato
arbustivo-lianoso è rado e ricade in qualche caso nelle aree di ripristino dei sentieri e
relativa fasce. Nelle aree interne al complesso boscato solo nelle zone soleggiate lo
strato arbustivo è costituito da biancospino (Crataegus monogyna), ligustro
sanguinella (Cornus sanguinea), vitalba (Clematis vitalba), ginestra (Asparagus
acutifolius).
Per le aree a vegetazione erbacea si tratta prevalentemente di aree utilizzate per il
pascolo brado andante e coltivi localizzati nella zona Sud del territorio Comunale. In
generale si presenta come un piccolo mosaico variegato di aree di cresta,
prevalentemente pascolative con cenosi erbacee a cotica continua, a dominanza di
specie erbacee perenni che localmente, in funzione di caratteristiche microclimatiche
di maggiore xerotermicità, possono comprendere anche una percentuale elevata di
specie annuali. Tra le specie che caratterizzano queste cenosi, oltre a Brachypodium
rupestre si trova anche Dactylis glomerata.
A questa categoria appartengono anche le praterie a cotica discontinua con roccia
affiorante che comprendono pratelli effimeri primaverili dominati da terofite. Queste
comunità, influenzate anche dagli incendi e dal pascolo, rappresentano formazioni a
copertura discontinua dove a tratti il substrato roccioso è affiorante ed i segni di
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erosione del suolo sono evidenti. I pratelli discontinui sono diffusi soprattutto sulla
zona di crinale montano. Tra le specie che partecipano a questo consorzio ricordiamo
le leguminose annuali.

1.2 IL CLIMA

Il paese ha un clima saluberrimo, l’ estate non è molto calda, la primavera vi è dolce
come l’ autunno; l’ inverno è rigido, e spesso la neve copre l’ abitato, i monti vicini e
le campagne intorno: allora sembra trovarci in zone alpine.
Dall’esame dei dati della stazione meteorologica più vicina alla nostra area di studio,
ricadente nel comune di Polla che dista circa otto chilometri, si rileva che il territorio
è interessato da una precipitazione annua media di circa 1100 mm di pioggia.
Il regime pluviometrico accusa i caratteri di mediterraneità, con due massimi, in
inverno e in autunno, ed un minimo in estate.
Lo scarto tra la piovosità dei singoli anni è notevole, ancora di più nello stesso mese
di anni diversi. Tuttavia, il rischio della disidratazione del suolo fino al limite
dell’appassimento permanente delle piante è limitato allo strato più superficiale, per
cui ne risente solo la vegetazione erbacea, mentre le specie forestali superano
facilmente periodi di siccità, anche superiori a 2-3 mesi.
Le precipitazioni sono molto frequenti nel periodo autunno-invernale e pressoché
assenti nel periodo primaverile-estivo.
I dati relativi alle temperature medie sono comprese tra i 10°C e i 14°C; i valori del
mese più freddo sono con media di 6-7°C, nei mesi più caldi (Luglio e Agosto) la
media si aggira intorno ai 24°C.
Il regime termico può essere inquadrato attraverso l’esame dei caratteri ecologici
della vegetazione spontanea, secondo la classificazione fitoclimatica del Pavari
(1926). Seguendo tale classificazione, l’area, nonostante la modesta altitudine e
l’esposizione prevalente, per particolarità microclimatiche legate alla morfologia
locale, può essere inquadrata nella zona di transizione tra il Lauretum Freddo e
Castanetum caldo.
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Il seguente diagramma climatico è stato sviluppato con i dati relativi alla stazione
meteorologica di Polla a 440m s.l.m. (Fig. 1)

Fig. 1. Diagramma ombrotermico o di Bagnouls - Gaussen
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Il diagramma mostra, in maniera piuttosto immediata, le principali caratteristiche
climatiche di un’ area in quanto sono messi graficamente a confronto il regime
termico annuale e quello pluviometrico.
Dall’ esame del grafico si evince la presenza di un periodo di aridità, concentrato
soprattutto nel mese di Luglio.

1.3 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE

L’area in studio ricade nel segmento campano-lucano dell’Appennino Meridionale e
si estende in destra orografica della Bassa Valle del Fiume Tanagro.
Le strutture montuose che racchiudono la Bassa Valle del Tanagro seguono un
allineamento NNW – SSE. Le quote più elevate si raggiungono prevalentemente, in
sx orografica al fiume Tanagro, lungo la dorsale Alburno – Cervati (1742 m s.l.m.
M.te Alburno e 1899 m s.l.m. M.te Cervati). Ad Est, in destra orografica al fiume
Tanagro, si sviluppa la dorsale montuosa dei M.ti della Maddalena la quale,
procedendo da Sud verso Nord, mantiene rispetto alla precedente un profilo
altimetrico sostanzialmente meno elevato e degradante i cui picchi altimetrici
massimi si registrano in corrispondenza di M.te Capo La Serra (1141 m s.l.m.) e M.te
San Giacomo (970 m s.l.m.).
I rilievi montuosi che racchiudono e definiscono il comprensorio in studio sono
costituiti ad Ovest della bassa Valle del Tanagro fino alla confluenza con il fiume
Sele, da sequenze calcaree e calcareo – dolomitiche ascritti nella letteratura
scientifica all’Unità Alburno – Cervati – Pollino; mentre, ad Est le stesse valli sono
bordate sempre da sequenze calcaree e calcareo – dolomitiche ma ascritte all’Unità
dei M.ti della Maddalena. I termini basali, più antichi, di entrambe le Unità
carbonatiche sono costituiti essenzialmente da dolomie e calcari dolomitici di età
Triassica. I termini successivi (di età Giurassico – Cretacico) che seguono
stratigraficamente nell’Unità Alburno – Cervati – Pollino e nell’ Unità dei M.ti della
Maddalena, anche se calcarei, si differenziano essenzialmente per il loro ambiente di
deposizione: calcari tipici di ambiente di piattaforma per la prima e calcari di
piattaforma e di margine per la seconda. A tetto della successione stratigrafica
calcarea dell’Unità Alburno – Cervati – Pollino affiorano, a luoghi, calcari e marne
(di età Eocene – Paleocene), mentre, sull’Unità dei M.ti della Maddalena affiorano
calcari a rudiste (di età Cretacico sup.) e, a luoghi, risedimenti carbonatici (di età
Eocene – Cretacico).
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Su tali termini calcarei di piattaforma si rinvengono, non sempre, terreni flyschoidi
(Miocenici) trasgressivi discordanti costituiti da calcareniti e sedimenti terrigeni
prevalentemente arenaceo - argillosi.
Gli eventi che hanno determinato l’attuale configurazione geologica, strutturale e
morfologica del territorio sono avvenuti tra il Miocene ed il Pliocene in cui si sono
succedute diverse fasi tettoniche compressive a prevalente componente orizzontale.
Successivamente nel Quaternario, alla fine del Pliocene, sono seguite fasi tettoniche
distensive che hanno controllato, attraverso sistemi di faglie normali con direzioni
appenninica (WNW - ESE) e antiappenninica, i forti sollevamenti delle catene
montuose e l’individuazione dei bacini a sedimentazione lacustre intramontani (Vallo
di Diano e Bassa Valle del Fiume Tanagro).
Nel Quaternario, inoltre, si sono succeduti periodi glaciali ed interglaciali alle quali è
legata anche l’evoluzione dei vari cicli carsici. Questi ultimi, in particolare, sono di
notevole importanza per l’alta permeabilità indotta alle rocce carbonatiche. Anche al
Quaternario sono da ascrivere le fasi erosive che, unitamente ad altri fattori, hanno
dato origine alla Piana del Sele ed alle piane interne (Basso corso del Fiume Tanagro,
Vallo di Diano).
L’assetto geologico-strutturale, così delineatosi, è il principale responsabile
dell’idrogeologia dell’area e, quindi, dell’attuale schema di circolazione idrica
superficiale e sotterranea.
Per quanto riguarda il sistema idrografico comprensoriale esso si compendia nella
presenza di un unico recettore finale costituito dal Fiume Tanagro, affluente del Sele,
e da un articolato sistema di tributari dei quali quello più sviluppato, in termini di
estensione e portata, è rappresentato localmente dal Vallone Bocca del Bosco –
Bocca di Cangito.
Il sistema idrografico tributario del Fiume Tanagro posto in dx orografica è più
sviluppato rispetto a quello in sx orografica poiché si attesta in litologie con
permeabilità relativa diversa rispettivamente: in sx orografica terreni più permeabili
(Calcari) e in dx orografica terreni meno permeabili (depositi terrigeni flyscioidi e
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conglomerati fluvio – lacustri). Il pattern idrografico assunto dai tributari, sia in sx
che in dx orografica, è di tipo uncinato e poco gerarchizzato (II° ordine). Tale assetto
idrografico superficiale sia del corso d’acqua principale che dei suoi affluenti denota
un forte controllo geologico - strutturale, infatti, entrambi sono impostati lungo
lineamenti tettonici (linee di maggior debolezza) che ne hanno determinato e
controllato lo sviluppo.
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CAPITOLO II
2. DATI E METODI
2.1 RACCOLTA DATI

L’identificazione del sentiero è stata effettuata dal sottoscritto seguendo la
metodologia usata dalla Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele per
l’individuazione dei sentieri. La metodologia segue tecniche di rilievo GPS. Il
sentiero in esame è stato rilevato con strumentazione Garmin GPSMAP, datomi in
dotazione dall’Ente. Grazie al GPS è stato possibile rilevare con precisione il sentiero
e marcare i punti significativi del tracciato. I waypoint sono stati marcati lungo il
sentiero, più precisamente su ogni cambio di direzione e sui punti di interesse. Questi,
essendo punti ben definiti sulla superficie terrestre, forniscono informazioni relative
alla loro posizione e altitudine.
Con la bussola interna al GPSMAP, ho rilevato e appuntato, la direzione di
percorrenza di ogni waypoint marcato, così da poter avere un inquadramento
direzionale di tutto il sentiero.
L’ ufficio tecnico della Comunità Montana Alto e Medio Sele mi ha fornito anche
una mappa CTR a curve di livello, georiferita, inerente a Monte Capo la Serra nel
Comune di Caggiano; questa è servita come base per il sentiero in esame.
Inoltre, durante il rilievo del sentiero, ho scattato molteplici fotografie. Le foto sono
state realizzate per lo più al Monte capo la Serra, con particolare attenzione ai punti
d’ interesse presenti lungo il sentiero. Le immagini sono state scattate con la
fotocamera digitale sostenuta da un apposito cavalletto.
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CAPITOLO III
3. RISULTATI
3.1 ELABORAZIONE DATI

Il tracciato e i waypoint sono stati scaricati sul computer, e caricati sul software
MapSource (software interno al GPSMAP). Tramite questo programma ho iniziato ad
elaborare i dati a disposizione.
1) Per ogni waypoint ho recuperato le seguenti informazioni: - posizione
(coordinate del cono ottico) – direzione percorrenza – altitudine (quota s.l.m.)
– distanza percorsa – distanza che ci separa dal prossimo waypoint.
Le posizioni e/o le coordinate del cono ottico rilevate dal GPSMAP sono
riferite su un sistema cartografico UTM (WGS 84). Le coordinate si presentano
sotto questa forma: Fuso 33T_Nord 5 42 940_Est 4 490 406; dove 33 è il Fuso
di riferimento (in Italia può essere 32 o 33) e T è la Fascia di riferimento (il
valore può essere T o S).
Per poter avere insieme tutte queste informazioni inerenti a tutti i waypoint
marcati lungo il sentiero, ho inserito i dati recuperati su un foglio di lavoro
Microsoft Office Excel (Allegato n°1 ).
2) Con lo stesso programma, MapSourse, è stato possibile visualizzare il sentiero
tracciato direttamente su Google Earth, software che genera immagini virtuali
della

Terra

utilizzando

immagini

satellitari,

fornendogli

coordinate

geografiche. Grazie a questo interessante programma ho potuto recuperare
alcune immagini satellitari del sentiero ubicato perfettamente sul Monte Capo
la Serra in Caggiano, e creare un profilo di elevazione del sentiero che mostra
la difficoltà e il dislivello dello stesso (Fig.2.)
3) Per l’inserimento del sentiero sulla mappa CTR (carta tecnica regionale) a
curve di livello ho usato un software CAD (computer aided desing) Autocad. Il
tracciato è stato salvato dal software MapSource in un formato “.dxf”
riconosciuto dall’ Autocad, così da poter effettuare i procedimenti necessari
alla creazione della mappa. (Allegato n°2).
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3.2 DESCRIZIONE DEL SENTIERO
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Fig. 2. Profilo di elevazione del sentiero

Località di partenza
San Nicola
Località di arrivo
Veteranurso
Difficoltà
E
Tempo di percorrenza
2.30 ore
Dislivello
più 272m meno 202m
Lunghezza del percorso
4590m

La prima parte del sentiero si inerpica in direzione della vetta; la seconda parte, meno
faticosa, scende in direzione opposta verso la pineta in loc. Albero Martino Sottano,
fino a raggiungere l’ area pic-nic in loc. Veteranurso.
La partenza avviene in loc. San Nicola (waypoint 005 - 854 m s.l.m.). Dopo aver
attraversato un breve tratto in una boscaglia di Ulmus minor – Olmo campestre, si
raggiunge dopo pochi minuti il “vero sentiero”. Vengono percorsi un centinaio di
metri in direzione Sud e attraversati un paio di tornanti. Camminando adesso in
direzione NE viene affrontato il primo tratto in salita, che si percorre su caratteristici
gradoni in pietra, presenti su circa 500m di sentiero. (Fig. 3)

Fig.3. tracciato dell’antico sentiero. waypoint 012
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Raggiunto in waypoint 022 (988 m. s.l.m.), ci troviamo in un’ area aperta
prevalentemente pianeggiante. Attraversato il prato in direzione SE, usato ancora
oggi per il pascolo locale (Fig. 4), si localizzano evidenti tracce lasciate da secoli di
pastorizia; infatti in questa area è possibile osservare resti di muri a secco, più
comunemente chiamati “Lì PARETI”, e grandi accumuli di pietre dovuti allo
spietramento manuale eseguito tempo orsono dai pastori (Fig.5).
“Lì PARETI” costruiti con pietre presenti sul territorio, servivano a dividere l’area
coltivabile, e separare i diversi tipi di colture; generalmente ogni anno venivano
coltivati: patate, fagioli, mais, grano e ceci.

Fig.4. waypoint 022

Fig. 5. waypoint 024
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Imboccato nuovamente il sentiero in direzione Est si costeggiano per un breve tratto
gruppi di castagneti, presenti sulla sinistra. Dopo aver camminato per circa 500 m
cambiamo in direzione SE affrontando il tratto più impegnativo del sentiero. Alla fine
della salita intravediamo a SW il ciuffo di castagni in vetta (Punto d’Orientamento).
In questa zona sono presenti lunghi terrazzamenti, artificiali, utili per la coltura di
patate. Spostato di poco lo sguardo verso destra, ammiriamo una suggestiva non che
unica costruzione in pietra, comunemente chiamata “Lù Pagliar” (waypoint 036 1086 m s.l.m.) incassata nella montagna (Fig.6-7). Si tratta di una struttura davvero
originale ed in ottime condizioni, mimetizzata tra le rocce.

Fig.6. “Lù Pagliar”costruita dai pastori agli inizi del ‘900 come rifugio dalle intemperie

Fig.7. waypoint 036
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Scavalcato un breve crinale procediamo in direzione SW verso la cima del Monte
Capo la Serra. Dopo pochi minuti viene raggiunto il Punto d’Orientamento
(waypoint 045 – 1134 m s.l.m.) (Fig. 8). Tavoli e panche rendono comoda una sosta
quasi obbligatoria, infatti scesi più giù arriviamo al Punto d’Osservazione
(waypoint 047 - 1125 m s.l.m.). Qui si può godere di un panorama bello e selvaggio,
unico, forse, al mondo. Infatti nei tramonti sereni o nelle albe inebrianti, si presentano
ad occhio nudo, il golfo di Paestum, quello di Salerno, l’incantevole costiera
Amalfitana; si possono ammirare le valli ricche di vegetazione, le colline sempre
verdi, il biancheggiare, tra gli ulivi e le querce annose, delle bianche casette e delle
interpoderali, che si intersecano e si spingono sempre più lontano.
Inoltre si possono riconoscere varie catene montuose, con un cono ottico che va da
Sud fino a NW. Ammiriamo il Monte Cervati, i bellissimi Monti Alburni, i Monti
Picentini e i Monti della Maddalena.

Fig. 8. waypoint 044. Vista del Punto d’Orientamento
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Il secondo tratto del sentiero scende lungo il versante opposto del Monte Capo la
Serra. Partiti dal Punto d’Orientamento proseguiamo verso NE su un breve tratto di
strada sterrata, fino al waypoint 051 (1130 m s.l.m.). Ai lati della strada sono
presenti vasti terreni, molto fertili, usati ancora oggi per la coltura di patate.
Adesso il percorso si snoda tra le rocce. Dopo aver percorso un breve tratto ci
troviamo in un’area dove sono presenti altri resti di muro a secco, e costruzioni in
pietra mimetizzate nelle rocce. (Fig. 9-10).
Saliti su un crinale (waypoint 053
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1141m s.l.m.) scendiamo tra le rocce

attraversando infine un castagneto, in prossimità del waypoint 055 (1103 m s.l.m.)

Fig. 9. Resti di muri a secco (waypoint 053/054) visti da waypoint 056

Fig. 10. waypoint 054

Il sentiero segue la strada sterrata fino alla pineta in località Albero Martino Sottano,
quest’ ultima visibile dal waypoint 059 (1077 m s.l.m.) (Fig.11).
Attraversati una serie di tornanti, e percorsa l’ultima discesa, molto ripida,
raggiungiamo il waypoint 067 (948 m s.l.m.). Percorso un breve tratto in salita
sbocchiamo sulla strada comunale asfaltata.
Proseguito l’ultimo tratto in direzione Ovest raggiungiamo l’ Area Pic-Nic in loc.
Veteranurso (waypoint 071 - 933m s.l.m.). Qui è possibile recuperare le energie
disperdiate lungo il sentiero, grazie a questo rifugio coperto, dotato di acqua corrente,
tavoli, panche e persino di un forno a legna, non che di una sorgente di acqua
potabile (Fig. 12-13).

Fig. 11 waypoint 059
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Fig. 12. Waypoint 071. Area pic-nic al coperto

Fig. 13. Sorgente di acqua potabile nei pressi di waypoint 071

3.3 MAPPA A CURVE DI LIVELLO

Si è ritenuto necessario, nell’ambito del lavoro, dare indicazioni sull’aspetto
topografico dell’ area in esame.
Grazie alla mappa CTR (carta tecnica regionale) fornita dalla Comunità Montana
Alto e Medio Sele e ai dati del tracciato, rilevati con strumentazione GMSMAP, è
stata elaborata una mappa (Allegato n°2) che colloca il sentiero su Monte Capo la
Serra in Caggiano.
L’allegato n°2 è stato sviluppato a computer, con l’ausilio di un software CAD
Autocad, con il quale è stato possibile aggiungere il sentiero alla mappa.
La carta a curve di livello, oltre che a rappresentare simbolicamente la realtà, fornisce
anche un’informazione sulle differenti altezze del terreno, permettendoci di capire se
la superficie è pianeggiante o montuosa.
Le curve di livello sono linee, disposte ad una certa distanza l’una dall’altra, che
uniscono punti del terreno con uguale quota altimetrica, rispetto ad un livello di
riferimento, che nel caso delle carte, è il livello del mare. Quando il terreno è molto
ripido le curve di livello sono tra loro molto ravvicinate, fitte, viceversa quando è
poco inclinato sono più distanti.
Nel nostro caso, essendo il sentiero situato su Monte Capo la Serra, il terreno è per la
maggior parte ripido, come si può anche evincere osservando la carta a curve di
livello. I tratti meno faticosi sono individuati la dove il sentiero attraversa
parallelamente le curve di livello, al contrario, sono faticosi quando attraversa
perpendicolarmente le curve di livello, perché ci troviamo in punti con maggior
pendenza.
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