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"riprendiamola in mano
riprendiamola intera
riprendiamoci la vita
la terra, la luna e l'abbondanza"
Claudio Lolli
Il percorso si colloca nel contesto dell'area protetta del Parco Regionale dei Monti Picentini a
circa 700 m slm e precisamente nell'Oasi Naturalistica di Frassineto in località Calvanico.
Percorreremo il sentiero ad anello F1. È un percorso alla portata di tutti, lungo circa 3 km,
con lieve dislivello di circa 220 m.
L’area naturalistica di Frassineto è un bosco di circa 82 ettari, composto prevalentemente da
alberi ad alto fusto, come frassini (da cui prende il nome) ma troveremo anche faggi, aceri e
castagni.
Sentiero F1: Si parte dalla casa silvo-pastorale in pietra, un piccolo museo della civiltà
contadina, al cui interno sono conservati attrezzi e strumenti utilizzati nelle attività artigianali
e pastorali. Il sentiero si snoda attraverso un’area attrezzata con tavoli, panche e postazioni
barbecue per proseguire seguendo la freccia “itinerario didattico”. Percorreremo un breve
sentiero con panelli didattici esplicativi della flora e della fauna del bosco, fino ad arrivare al
bivio che conduce ad un apiario, una casetta alveare. Noi non faremo la deviazione per
prestare rispetto alle api intente a far miele, e seguendo la freccia F1, completeremo il
percorso ad anello, passando davanti ad un capanno rifugio e ritornando al punto di
partenza.
Siamo felici di offrirvi, per la prima volta nel contesto delle attività della sezione di Salerno
del Club Alpino Italiano, la possibilità di camminare in natura al fianco dei vostri compagni a

4 zampe, in compagnia di quanti come voi, soli o con i propri cani, apprezzeranno di
condividere la serenità del bosco in armonia con quei rappresentanti della natura che oramai
sono sempre più presenti e integrati nei vari contesti sociali umani: i cani.
La manifestazione è stata fortemente voluta dalla socia Franca Calenda che si farà
affiancare, in qualità di direttore di escursione dalla socia Giuliana D'Andrea, educatore
cinofilo ENCI e CONI Csen.
Insieme vi condurranno lungo il percorso offrendo supporto e, per chi volesse, consigli e
informazioni volte a migliorare l'integrazione dei propri amati cani in seno ai propri contesti e
habitat.
È consigliato equipaggiarsi con acqua, kit raccolta deiezioni e guinzaglio di riserva.
Non saranno ammesse, per ragioni di buon senso, cagnoline con il calore.
Cammineremo con i nostri amici cani al guinzaglio. È utile portare con sé anche lunghine o
guinzagli un po' piu lunghi per dare loro più libertà, ma in sicurezza.

