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ffi Tra i calanchÍ dÍ Montalbano Jonico

Le antiche rnulattiere
raccontano il passato
ItÍnerario lungo le vie dei contadÍnÍ

di ENZO PAIATZO

X- e vie dei contadini. Dopo la decisione della Regione di
$ " 

aprire l'iter ufficiale per l'assegnazione del titoio di
*S**d Riserva Speciaìe ai calanchi di Montalbano Jonico,
questo decimo itinerario guidato proposto dal Cea, Centro di
educazione ambientale dei circolo locale di Legambiente,
assume un valore diverso rispetto alle precedenti escursioni.

Dai "Giardini delle arance" alla "Terravecchia" hurgo I'an-
tica'Appiett uMulin- è I'itinerario di conoscenza dei calanchi
che si terrà domani ed è un percorso che collega il centro
abitato del paese ai giardini di arance della Val d'Agri at-
traverso un'antica mulattiera, detta del Mrfino, perché par-
tiva da dietro l'antico mulino del paese (ora non più esi
stente).

Queste mulattlere collegavano ai giardini più punti del
paese antico ed erano attraversate dal mattino a sera dai
contadini che si recavano.a lavorare nei campi. Si chiamano
"appiett", probabilmente perché occorreva "prenderle di pet-
to", cioé con fatica per poter rientrare a casa dopo una gior-
nata di lavoro, visto che sono serpentine ripide che si snodano
lungo i crinalidei declivi argillosisui quali sierge ilpaese. Vie
dell'economia cittadina frno ai primi alni del '900, tanto è che
le Amministrazioni cittadine le stavario elettriflcando,le "ap-
piett" del paese sono in molte franate.

Da tempo si parla di un loro recupero per una fruizione
turistica, come iI circolo locale di Legambiente da aLcuni anni
si sforza di valortzzare,mafvnranon siè andatioltre le buone
intenzioni. Si spera nell'assegnazione di Riserva Speciale per
dare una svolta a questi percorsi ideali di trekking che con-
sentirebbero anche di dare un'occhiata ad un geosito unico,
quello dello strato di Pleistocene Medio (unmilione di annifa)
di una purezza unica (è candidato al titolo di Chiodo d'oro
dalle università di geologia di mezzo mondo), e di osservare un
tramonto eccezionale lungo gli argini calanchivi di questo
paesaggio veramente unico.

11 percorso proposto da Legambiente è facile, con un di-
slivello di 200 metri e con eirca 2 km. di marcia. Si consigliano
scarpe da kekking, pantaloni lunghi, cappellino, borraccia,
occhiali da sole, un impermeabile da trekking, macchila
fotografica e binocoio. Lescursione è gratuita]con preno-
tazione obbligatoria al tel. 83 | / 443 .59 .87 o aIBBg / 408 .Zj .6I, con
partenza cla piazzaYiltoria alle 1?.80. 11 rientro è previsto per
le 20 al Belvedere sui Calanchi nel centlo storico medioeùle
del paese.

Per chi desiderafermarsi a cena, I'iniziativa offte un menu
furistico a prezzi speciali in una traitoria del centro storico e
per chi vuole conoscere l'intero prograÍtma anruaie del Cea
sulle visite guidate al "Geosito dei calanchi,, o alla ,'Ter-
ravecchia" può rivolgersi anche via mail a legamb.montal-
banoj@libero.it.


