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ATTENZIONE : Indicazioni per un’escursione al “ Parco delle Cascate di San Fele”

Grado di difficoltà : T/E (turistico/escursionistico)
Tempi di percorrenza : circa 2 ore (andata/ritorno)
Lunghezza del percorso : intero percorso circa 3 chilometri (andata e ritorno)
Approvvigionamento idrico : presente ad inizio sentiero, nell’area delle cascate e a fine
percorso (Fontana Acquafredda - foto cartina ).
Descrizione degli itinerari:
• arrivo a San Fele in Corso Umberto I nei pressi del locale “Cafè Blues” e del Tabacchino
“Sofia”; lasciare i mezzi di trasporto (auto, moto ecc.) nei parcheggi adiacenti ed
imboccare il sentiero per ammirare la cascata più alta “Cascàtë dë u vërtónë (foto n.1
sulla cartina) e che in poco più di 1 km porta all’area delle Cascàtë dë i nnammuruàtë Cascata degli innamorati - e Cascàtë dë u uattënniérë - Cascata del Battendiere oltre che dell’antica Gualchiera “U uattënniérë” (foto nn. 4 e 5 ed a) sulla cartina).
• Dopo una sosta alle Cascate, si comincia a risalire lungo un percorso che costeggia il
torrente Bradano dove poter ammirare i resti di antichi mulini (foto d e b ), per poi
raggiungere la fontana “Acquafredda” (foto cartina). Se si ha tempo è possibile visitare la
Cascàtë dë u Puaravísë - Cascata del Paradiso (foto 8).
• ritornare a piedi al parcheggio.
• Per la consumazione del pranzo rivolgersi ai i tanti ristoranti o all’area pic-nic Pozzo di
Nitti distante appena 2 km dal centro abitato ( foto in cartina).
• Nel pomeriggio visita al centro storico di San Fele, alla casa natale di San Giustino eal
Museo Diffuso, e alla Badia di Pierno, distante appena 5 chilometri dall’abitato.

