
 

Domenica 16 gennaio 2022 

Da Santa Maria del Cedro a Grisolia. Intersezionale con la sezione di Verbicaro 

Luogo appuntamento: ore 7.30 Piazza Giovanni XXIII Castrovillari  

Trasporto:con auto propria ottimizzandone il numero e contribuendo ai costi energetici.  

Inizio percorso: Santa Maria del Cedro  

Fine percorso:  Grisolia 

Difficoltà: E 

Durata percorso A/R: circa 6 ore con le pause 

Dislivello: circa 350m 

Pranzoa sacco e all'aperto 

Rifornimento acqua:  presenti fontane lungo il percorso 

Abbigliamento: adeguato alla stagione e alla quota 

Equipaggiamento obbligatorio: escursionistico adeguato alla stagione 

Coordinatori organizzativi: Carla Primavera 3383728166 

N.B.: Per partecipare all’escursione è obbligatorio mostrare la certificazione verde (green pass). Si  

prega di non mettere gli organizzatori nelle condizioni di dover opporre un rifiuto  

alla partecipazione dell’escursione. 

Descrizione itinerario: Partenza dal parcheggio a lato del centro storico, si percorre un primo tratto stradale 

per poi imboccare via Serre, che sale velocemente di quota. Il sentiero è una larga carrereccia con pochi 

alberi, tipica macchia mediterranea con prevalenza di Saracchio “erba tagliamano”. Dopo circa i primi 100 

m di dislivello, si giunge a un punto panoramico, detto “La Croce”, da cui si ha intera visuale dell’abitato di 

Santa Maria del Cedro, della valle del Lao/Abatemarco e della parte meridionale del Golfo di Policastro. Il 

percorso sale ancora ripido per circa un chilometro, fino a giungere ad un pianoro in quota coltivato a ulivi 

e vigne prevalentemente. Costeggeremo due pinete, frutto di recenti rimboschimenti e giungiamo al punto 

più alto dell’abitato di Grisolia, alla congiunzione con la strada che sale al varco del Palombaro e la Mula. 

Attraverseremo il paese intercettando il sentiero del ritorno, inizialmente ripido e poco pulito, che ci 

riporterà sulla vecchia carrereccia che collegava i due centri, nei tempi antichi. Questa strada si sviluppa 

quasi in piano, a mezza costa, tra ulivi e quercete. Se resta del tempo visiteremo una cedriera, dove ci verrà 

illustrato la storia della coltivazione del cedro e i suoi legami con la tradizione ebraica. 


