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Le cascate del Tuorno e i murales di Sant'Angelo Le
Fratte

Appennino lucano

Domenica 8 maggio 2022

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

entro VENERDÌ 6 maggio 2022

Direttori di escursione :

Giuliana D'Andrea 3471799640 - Waltraud Rofner 320 959 2215 - Rosario Bartiromo
338 459 8784

Primo appuntamento: ore 9,30 Savoia di Lucania, Piazza Plebiscito, dinanzi al bar

Passannante

Inizio escursione: ore 10,30

Percorso sintetico con quote:Inizio sentiero (550 m) - cascata grande (497 m) - ponte di legno

(464 m) - intersezione sentieri (471 m) - fontana sulfurea (455 m) - scala in legno (449 m) -

cascata piccola (428 m) - intersezione sentieri (471 m) - fine sentiero (550 m)



Caratteristiche percorso

Lunghezza: 4 km                                                 Quota partenza e arrivo e quota max: 550 m

Dislivello positivo: 200 m                                                         Tipo percorso: andata e ritorno

Tipo sentiero: sterrato, carrareccia, bosco, roccette.                                         Difficoltà: EE

Colazione al sacco.

Equipaggiamento obbligatorio Scarponi da trekking

Equipaggiamento consigliato Abbigliamento a strati, bastoncini, 1 litro d'acqua, colazione a sacco,

giacca impermeabile.

DESCRIZIONE del PERCORSO

L’inizio del sentiero si trova a breve distanza da Savoia di Lucania, lungo la strada che congiunge il

paese a Vietri di Potenza.La segnaletica in prossimità del bordo stradale indica l’inizio del sentiero che

presenta la possibilità di vari percorsi, tutti ben segnalati da cartelli che si trovano lungo i bivi più

importanti.Quello che seguiremo, dopo un breve tratto in leggera salita conduce, mediante una

deviazione verso sinistra, a scendere decisamente verso il torrente in direzione della Cascata

Grande.Una volta raggiunto il torrente, è un susseguirsi di cascatelle, piccoli salti d’acqua, piscine

naturali circondate da rigogliosa vegetazione. Si incontra qualche area di sosta, con panche, tavoli e

griglie. Per raggiungere la Cascata Grande si procede lungo il corso del fiume, che va guadato una sola

volta agevolmente, e in circa trenta minuti si arriva al grande salto d’acqua di ben 22 metri che

precipita dall’alto della gola.La cascata è inserita al centro di una conca a ferro di cavallo. A questo

punto, tocca tornare sui propri passi alla ricerca di quella che sulle viene denominata Cascata Piccola

(le altre possono essere raggiunte solo dai forristi).Questo tratto di sentiero è meno attrezzato e nel

suo tratto terminale – i cartelli lo indicano chiaramente – è adatto a chi ha buona pratica

escursionistica per la presenza di alcuni punti esposti.Ad un certo punto il percorso obbliga, per

qualche metro, all’attraversamento di un angusto traforo nella roccia che richiede di procedere a

carponi su gomiti e ginocchia, dopodiché il sentiero si fa stretto lungo la parete e richiede una certa

attenzione.Questa seconda cascata è parzialmente nascosta dalla vegetazione e si può vedere solo da

una certa distanza, ma il percorso è comunque suggestivo e permette la discesa verso molti tratti del

fiume con giochi d’acqua e piscine naturali.La strada del ritorno conduce in una ventina di minuti, in

moderata salita, al punto di partenza. Tutti i sentieri sono all’ombra e non sono particolarmente

faticosi.



INFO STORICHE E NATURALISTICHE LOCALITÀ DA VISITARE

VALLONE del TUORNO

Il torrente Tuorno scorre in basso alla gola profonda oltre

100 metri. L’acqua ha creato 6 cascate alcune alte più di

20 metri e di cui solo due visibili in escursione. Le altre 4

sono raggiungibili con attrezzatura da torrentismo. Il

Vallone del Tuorno è un’area SIC (Siti di Interesse

Comunitario) tutelata per la presenza di un importante

ecosistema di fauna e flora creatosi grazie alle condizioni

particolari del luogo.

"Tuorno" è un toponimo carico di significato perché indica,

come termine dialettale, proprio il tuono, il rumore

assordante generato dalle cascate.

Oltre allo spettacolo acquatico delle cascate, vi sono

sorgenti minerali, sulfuree e alberi secolari all’interno di

un’area boschiva, quella del Luceto, che si estende per ben settanta ettari.

SAVOIA di LUCANIA

Prima di iniziare l'escursione, visiteremo brevemente il paese di Savoia di

Lucania, un nome curioso che fu imposto nel 1879 come “gesto riparatorio” verso i Savoia,

dato che in questo paese nacque Giovanni Passannante, un anarchico che nel 1878 a Napoli

attentò, senza riuscirci, alla vita del re Umberto I. Condannato a morte, la pena gli fu

commutata in ergastolo. La sua prigionia fu spietata e lo condusse alla follia, sollevando un

enorme scandalo nell'opinione pubblica. Venne, in seguito, trasferito in manicomio, ove passò

il resto della sua vita. Il suo cranio studiato alla luce  della teoria del Lombroso.

Il piccolo centro storico è grazioso ed è arricchito dalla presenza di numerosi murales,

articolati in due cicli: la storia di Passannante e quella di San Rocco.



SANT'ANGELO LE FRATTE

Il borgo di Sant’Angelo Le Fratte anche conosciuto come il Paese

delle Cantine, si trova a circa 40 chilometri da Potenza ed è noto oltre che per i suoi vicoletti,

le stradine, la tranquillità e il buon vino che si assaggia in agosto (in occasione delle Cantine

Aperte), anche per i murales che decorano le case, raccontando la storia del luogo.

Il paese, il cui territorio è situato ai piedi dell’imponente frattura rocciosa della montagna

Carpineto, insieme a Satriano di Lucania e a Savoia di Lucania fa parte del Melandro, la “Valle

più dipinta d’Italia”. In tutta la valle del Melando ci sono più di 400 opere, realizzate per

rivitalizzare i piccoli centri mantenendo viva la tradizione e la storia di questi luoghi sospesi

nel tempo. Una storia millenaria questa di Sant’Angelo, le cui origini risalgono tra il IV ed il I

secolo a.C., in virtù dei numerosi ritrovamenti di tombe, armi, cimeli ruderi ed are funerarie.

Dal 1657 al 1673 fu sede vescovile e vi dimorò il vescovo Juan Caramuel Lobkowitz,

architetto, matematico, filosofo, teologo, astrologo, grafico e stampatore di libri, il quale

fondò a Sant’Angelo le Fratte la prima tipografia del Meridione d’Italia ed elaborò la prima

tabella di numerazione binaria, l’attuale linguaggio base dei moderni elaboratori.

Ci sono diversi itinerari per visitare il paese. Uno dei più interessanti se si è appassionati di

Street Art, permetterà di vedere il susseguirsi dei murales realizzati sulle facciate dei palazzi

sin dal 1998. Ne troveremo oltre 50.

Dal cuore del centro storico, da Palazzo Galasso, sede del Municipio, tra strade, stradine ed

anfratti, l’antico borgo declina tre interessanti percorsi.

Il primo offre alla vista del visitatore l’immagine di oltre cinquanta maestosi murales che

ricoprono le facciate delle palazzine, in un susseguirsi di scene che si snodano lungo le strette

viuzze del pittoresco borgo. Dal 1992 i dipinti, realizzati da artisti di fama non solo nazionale,

stigmatizzano gli elementi naturali ed antropici che caratterizzano la cultura locale. L’uomo,

la roccia e la vita autoctona sono i termini ricorrenti che raccontano una comunità dai valori



autentici e genuini.

I proprietari delle case hanno dato vita ad una vera e propria competizione per avere il

miglior murales sulla propria abitazione con la sana rivalità che rallegra gli artisti e l’orgoglio

degli amministratori. Suggestivo e più intrigante degli altri, il murales che racconta

l’avventura umana, religiosa e professionale del vescovo Juan Caramuel Lobkowitz.

ll secondo percorso propone silenziose passeggiate tra sculture marmoree dislocate in alcuni

tratti di strada, personaggi del passato che accolgono il visitatore raccontando la storia del

passato. Si può incontrare la contadina che torna dalla campagna con il suo carico sul capo o

il contadino che riposa dopo una faticosa giornata, all’ombra di un grosso albero seduto in

piazza ad ammirare il paesaggio che si apre ai suoi occhi. Sono figure tipiche della civiltà

passata, immortalate da vecchie fotografie dalle quali lo scultore ha tratto le opere d’arte,

simbolo di questo lembo di territorio lucano.

Il percorso delle cantine è il terzo che il Comune propone ai numerosi visitatori, una

passeggiata tra le cento cantine che si arrampicano lungo il costone roccioso che porta alla

montagna Carpineto.

Alcuni dei murales sono dedicati alla vendemmia e alla lavorazione dei vino.Il paese è infatti

noto per le sue cantine incastonate tra le rocce.La vita nei campi, l'uva, la roccia sono i temi

ricorrenti dei dipinti che raccontano la storia di questa piccola comunità.


