ITINERARIO 3

Fiumarella di Rossale
da 1261 a 1227m s.l.m. [39.783344, 16.039839] - Nature 2000 ZSC IT9310023 IT9310303
IGM F221 III-NO (Monte Palanuda) ANNO:1959

COMUNE DI SARACENA
Primo punto di riferimento: 39.860934, 16.090225 (bivio c.da Laccata Campotenese, SS241)
Distanza dall’albergo: 59,0 km (42 min. Via SS106, SS534, autostrada E45, strada Prov.SP241)

CANCELLO della Guardia Forestale (39.783344, 16.039839) -> MAPPA/MAP
Distanza dal primo punto di riferimento: totale 14,7 km, 25 min. di tratti di strada stretta di montagna
così suddivisa: 7km asfalto+2km sterrato+ 3km asfalto+ 3km sterrato. (route goudronnée de
montagne, étroite– asphalt mountain road very small - carretera asfaltada de montaña– estrada
asfaltada estreita da montanha)
Difficoltà sul luogo: Il percorso non presenta particolari difficoltà ed è adatto a tutti. Tuttavia, per
maggior cautela, occorre non allontanarsi molto dal sentiero principale che, scendendo
progressivamente di quota, corre più o meno in parallelo con la Fiumarella di Rossale piccolo corso
d’acqua che insieme alla Fiumarella di Tavolara sono i principali tributari del fiume Argentino insieme
al quale determinano il particolare habitat della “Riserva Naturale Valle del Fiume Argentino”. (The
route is not particularly difficult and is suitable for everyone. However, for greater caution, it is
necessary not to stray far from the main path that runs more or less in parallel with the Fiumarella di
Rossale and progressively descend in altitude.)
Habitat: esposizione ovest-sudovest. L’ambiente circostante è coperto prevalentemente da faggi
(Fagus Sylvatica), la presenza del corso d’acqua determina la crescita di una folta varietà di piante
erbacee e arbustacee
The surrounding environment is mainly covered by beech (Fagus Sylvatica), the presence of the water
course determines the growth of a large variety of herbaceous and shrubby plants.
Informazioni: Ci troviamo nel gruppo montuoso dei Monti d’Orsomarso - Cozzo del Pellegrino, vera è
propria area wilderness del Parco Nazionale del Pollino

L’inizio del percorso (cancello forestale) viene toccato dal Sentiero Italia, ovvero il sentiero segnato
dal CAI (Club Alpino Italiano) e che collega tutte le regioni d’Italia.
Siamo a 1300 m s.l.m., in un territorio ricoperto da una faggeta relativamente giovane, regno
incontrastato del Capriolo e del Lupo. Lungo il corso d’acqua si potrebbe osservare anche la presenza
della salamandra pezzata (Salamandra salamandra) e del gambero di fiume.
Tra le specie micologiche presenti ricordiamo: Phylloporus rhodoxanthus (Schw.:Fr.), Strobilomyces
strobilaceus (Scop.: Fr.) Berkeley, Marasmius alliaceus (Jacquin: Fr.) Fr., Gyroporus cyanescens (Bull.)
Quélet , Scutiger pes-caprae (Pers. : Fr.) Bondartsev & Singer, Craterellus cornucopioides (L.) Pers.
Pseudocraterellus undulatus (Pers.: Fr.) S.Rauschert, Phallus impudicus L.
Information: We are in the mountainous group of the Orsomarso Mountains - Cozzo del Pellegrino, a
real wilderness area of the Pollino National Park
The beginning of the path (forest gate) is touched by the Sentiero Italia, that is the path marked by
the CAI (Italian Alpine Club) and which connects all the regions of Italy.
We are at 1300 m asl in an area covered by a relatively young beech forest, the undisputed realm of
the Roe deer and the Wolf. Along the water course, the presence of the spotted salamander
(Salamandra salamandra) and the crayfish could also be observed.
Among the mycological species present we remember: Phylloporus rhodoxanthus (Schw.:Fr.),
Strobilomyces strobilaceus (Scop .: Fr.) Berkeley, Marasmius alliaceus (Jacquin: Fr.) Fr., Gyroporus
cyanescens (Bull.) Quélet, Scutiger caprae (Pers.: Fr.) Bondartsev & Singer, Craterellus cornucopioides
(L.) Pers. Pseudocraterellus undulatus (Pers.: Fr.) S.Rauschert, Phallus impudicus L.
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