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COMUNICATO STAMPA 

Riserva dei Calanchi di Montalbano.  

Finalmente le due principali mulattiere messe in sicurezza. 
Legambiente è lieta di constatare che - per la prima volta dall’istituzione della Riserva 

regionale dei Calanchi di Montalbano avvenuta nel 2011 - si iniziano a realizzare opere strutturali 
per la valorizzazione di questa Area protetta.  

Grazie alla disponibilità di operai forestali dell’Area programma assegnati al Comune di 
Montalbano Jonico, sono state infatti appena ultimate delle staccionate e delle gradinate in legno 
che consentiranno un più sicuro imbocco delle due principali mulattiere che attraversano il cuore 
della Riserva dei Calanchi. Le due mulattiere, che collegano direttamente il Centro storico di 
Montalbano con la Riserva e sono censite dal CAI in “Sentiero Italia”, erano state completamente 
abbandonate a fine anni ’60 e versavano in stato di degrado soprattutto all’imbocco del paese, a 
causa di frane e di incuria. 

Legambiente, con la collaborazione della Protezione Civile e di altre associazioni, era più volte 
intervenuta per bonificare i sentieri ed aveva sollecitato interventi strutturali agli enti responsabili 
della Riserva. 

Questo Circolo aveva chiesto più volte che gli operai forestali venissero anche utilizzati per la 
riqualificazione e la messa in sicurezza delle due mulattiere, cosa che è finalmente avvenuta. 

La ripristinata praticabilità della parte finale dei sentieri che conducono dalla Riserva al paese 
è fondamentale per poter portare nel Centro storico i visitatori che, sempre più numerosi, si 
rivolgono al locale Centro di educazione ambientale di Legambiente per escursioni nell’area 
(diverse centinaia solo questa estate).  

E’ ovvio che questo consentirà di beneficiare della presenza dei visitatori anche agli esercizi 
commerciali del Centro storico di Montalbano, dando un concreto contributo alla valorizzazione 
dell’Area protetta ed all’economia del paese. 

In attesa che, a tre anni dall’istituzione della Riserva, la Regione Basilicata si decida ad 
approvare il Piano di gestione della Riserva presentato lo scorso anno dalla Provincia di Matera, 
dando finalmente inizio alla fase di gestione dell’Area protetta.  
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