FEDERAZIONE REGIONALE CAMPEGGIATORI BASILICATA
IN COLLABORAZIONE CON I CLUB FEDERATI
INVITA I SOCI A UN EVENTO DI

REGIONE BASILICATA

PROGETTO REGIONALE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

COMUNE DI RAPONE

DAL PAESE DELLE FIABE (RAPONE)

ALLE MERAVIGLIE DEL PARCO NATURALISTICO (GALLIPOLI-COGNATO)

IN CAMPER

PROGRAMMA
24 giugno 2016 (venerdì)
Ore 18,00 – arrivo a RAPONE e sistemazione presso area camper (gratuita), fornita
di acqua, luce, scarico, videosorveglianza e wi-fi
GPS: 40.850236 N 15.492353 E
Ore 18,30 – accoglienza camperisti con benvenuto gastronomico

25 giugno 2016 (sabato)
Ore 10,00 – accoglienza ospiti con “Gruppo Majorettes di Rapone” e taglio del
nastro AREA CAMPER, a seguire, assaggio di colazione tipica
Ore 11,00 – trasferimento con navetta in contrada Ianni-Coppe, inaugurazione e
visita del Museo multimediale C.E.R.A. (Centro di Educazione Rurale ed
Ambientale)….”C’era una volta….”
Ore 12,00 – convegno progetto “Basilicata in camper” e PSR 2007-2013/2014-2020
Ore 13,00 – “aperitivo/antipasto della montagna nord-occidentale” presso il Centro
di Educazione Rurale ed Ambientale (C.E.R.A.)
Ore 14,30 – trasferimento con navetta al “Bosco San Michele”, con spettacolo di
falconeria e “sorpresa….da fiaba”; inaugurazione rifugio-area ludica e percorso
didattico “Flora e Fauna”
A seguire – trasferimento con navetta al “Bosco Fontanelle”, con inaugurazione
rifugio-area ludica e parco avventura, e la fiaba continua…. ”attenti al
lupo….comunale”, con degustazione paniere dei prodotti tipici del territorio (carne
alla brace, caciocavallo impiccato, acqua sala, vino, ecc.)
Ore 20,00 – visita guidata del borgo di Rapone e del suo PARCO DELLE FIABE, alla
scoperta di “un paese….da fiaba”

A seguire – per coloro che avessero ancora energie da spendere, serata danzante al
Bosco Fontanelle
Le origini di RAPONE sono alquanto antiche, infatti nel territorio sono stati trovati
reperti archeologici di un insediamento pre-romano, risalenti al VI sec a.C.
Nel centro storico, di origine medioevale, particolare è piazza XX Settembre, a forma
di terrazzino, con al centro una croce che anticamente segnava il limite del centro
abitato. Interessante è la chiesa di San Michele, che è stata ampiamente
ristrutturata.
L'abitato, essendo circondato da boschi e da terreni adatti per i pascoli, è costellato
da varie aziende silvo-pastorali, in particolare per l'allevamento degli ovini e per la
produzione di ottimi formaggi.
Nel paese è molto praticato anche l'artigianato del ferro battuto.
Rapone è anche conosciuto come “il paese delle fiabe”, in quanto per le sue strade si
possono incontrare, sentire, vari personaggi appartenenti al mondo delle fiabe, delle
leggende o delle storie di vita.
Così per le strade del paese, camuffate tra le altre signore, possiamo incappare in
una Masciara che ci chiede un pezzo di formaggio o un tozzo di pane. Attenti a
rifiutare tale richiesta, secondo le leggende del posto potremmo ritrovarcela ai piedi
del letto intenta a legarci o a pizzicarci, oppure al suo rientro, nella sua casa un po’
fuori dal centro storico, si adopererà immediatamente in una delle sue pozioni per
affatturare.

Le tenebrose “Masciare” di Rapone

26 giugno 2016 (domenica)
Ore 08,00 – partenza per la FORESTA DI GALLIPOLI-COGNATO (Km.85).
GPS: 40.53280 N 16.11560 E
All’arrivo – accoglienza presso il Centro visitatori e registrazione (la registrazione
servirà quale titolo per Parco Avventura gratuito)
A seguire – buffet-colazione presso Punto ristoro
Ore 10,30 – convegno (per i bambini durante il convegno sono previste interessanti
attività di educazione ambientale presso il centro direzionale)
Ore 13,00-13,30 – buffet-pranzo
Ore 15,00-15,30/18,00-18,30 – Parco Avventura – visita al Centro Ungulati e al
Centro documentazione cicogna nera – sentiero multimediale orto botanico “delle
clarisse”
Ore 18,30 – partenza per escursione Monte Croccia (con navetta)
Al termine dell’escursione – cena e/o rientro a casa
La Foresta di Gallipoli Cognato si estende per oltre 4.200 ettari, un’ampia macchia
verde costituita da variegate specie arboree e arbustive tra le quali vi sono cerri ad alto
fusto, che in zone più elevate raggiungono dimensioni enormi. Altre specie secondarie
sono il carpino bianco, gli aceri e le carpinelle.
Anche per quanto riguarda la fauna il Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti
Lucane riveste una fondamentale importanza per la conservazione della biodiversità
della Basilicata.
Tra i mammiferi sono presenti il cinghiale, il lupo, la volpe , il tasso, l’istrice, il gatto
selvatico, la lepre, il riccio, ghiri e scoiattoli, donnole e faine e, nei corsi d’acqua, la
lontra. E’ invece stato reintrodotto dall’uomo il daino nella zona centrale del Parco.
I volatili del Parco sono segnalati dalle più autorevoli riviste di birdwatching. Famosa la
cicogna nera. Attraverso il binocolo è facile osservare tra i grandi rapaci gli splendidi
esemplari di nibbio reale, la poiana, i gheppi e il falco pellegrino. Di notte non è raro
osservare il barbagianni, l’allocco, il gufo e la civetta.

Nei boschi vi sono il picchio verde, il picchio muratore, la ghiandaia, l’upupa e il
rigogolo. Nelle radure, in prossimità dei pascoli, vi sono pettirossi, codibugnoli,
capinere, allodole e usignoli.

Numerosi gli anfibi nei tanti corsi d’acqua del Parco. Tra questi la rana verde, la rana
greca, il rospo smeraldino e l’ululone dal ventre giallo. Più difficili da osservare la
salamandra pezzata e la salamandrina dagli occhiali, due specie molto rare.

In primavera si osservano le danze di corteggiamento dei tritoni tra cui il raro Tritone
Italico.
Tra i serpenti il biacco dal tipico colore nero ed il cervone, entrambi innocui per l’uomo.
Molto rara è la testuggine di Herman, una piccola tartaruga dalla corazza a macchie
gialle che vive in prossimità delle radure e della macchia mediterranea.

Il giorno 26/6 chi intende trattenersi nei pressi di Rapone, potrà fermarsi a San Fele e aggregarsi a
Albatros Camper Club, che organizzerà una visita alle cascate

