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■ LEGAMBIENTE Obiettivi: tutela e valorizzazione del territorio e turismo non invasivo

Campo internazionale a S. Fele
Dal 2 al 15 luglio esperienza di vita comune su progetti ambientali e sociali

SAN FFi,F, - Quando il desi-
derio di valorizzare il territo-
rio in cui si vive accomuna
associazioni, amministra-
zione comunale e comunità
religiosa si riesce a dar vita a
progetti unici. E la prima
volta, infatti, che un piccolo
paese del Vulture come San
Fele ospita un campo di vo-
lontariato internazionale
della  Legambiente. Si tratta
di un esperienza di vita co-
mune, nella quale si lavora
su progetti ambientali e so-
ciali condividendo anche tut-
ti gli aspetti delle vita quoti-
diana, dalla preparazione dei
pasti alla pulizia dell'allog-
gio. Il campo di volontariato,
organizzato dalla Legam-
biente Basilicata all'interno
del progetto Lake B.e.s.t Bio-
diversity Ecosystem Servi-
ces Tools sostenuto dalla
Fondazione "Con Il Sud" con
il Bando Ambiente 2018, si
svolgerà dal 2 al 15 luglio
2020. L'associazione, attra-
verso questa iniziativa, in-
tende perseguire gli stessi
scopi per cui lavora da anni.
Più nello specifico sul terri-
torio del Vulture, punta a
contrastare la perdita di bio-
diversità e l'abbandono illeci-
to di rifiuti e mitigare i rischi
ambientali dovuti alla pre-
senza dell'uomo e allo sfrut-
tamento turistico dei territo-
rio.
Legambiente Basilicata,

formata da oltre 10 circoli su
tutto il territorio regionale,
si impegna per una società
basata su un equilibrato rap-
porto uomo-natura e sull'uti-
lizzo corretto delle risorse
naturali. In Basilicata, una
regione ricca di petrolio,
punta alla transizione ener-
getica e alla riconversione
produttiva "oltre" il petrolio,
fondata su economia circola-
re e fonti rinnovabili. Il cam-
po, si pone l'obiettivo di sen-
sibilizzare i volontari e la co-
munità locale in primis sulla
tutela e valorizzazione del

Le cascate di San Fele

territorio e sul turismo non
invasivo e a migliorare la
fruizione del territorio in
un'ottica di sostenibilità am-
bientale. Tutte queste attivi-
tà sono svolte nella maggio-
ranza dei casi in collabora-
zione con diverse istituzioni
e pubbliche amministrazioni
(Comuni, comunità monta-
ne, Parchi, Province, scuole),
associazioni locali e con la so-
cietà civile proprio come in

questo caso. La di-
sponibilità e l'im-
pegno del sindaco
di San Fele Donato
Sperduto con l'am-
ministrazione tut-
ta e del parroco fa-
ranno sì che San
Fele sia apprezza-
to in tutto il mon-
do nella sua unica
bellezza. Il campo
sarà, infatti, l'oc-
casione di far go-
dere e ammirare

ancora di più le straordina-
rie cascate, non solo agli ita-
liani ma anche a giovani cu-
riosi provenienti da ogni an-
golo del Terra. SanFeleè uno
dei paesi più a nord della Ba-
silicata con 2.882 abitanti. E
un comune prettamente ru-
rale, è noto per esserci nato
san Giustino de

Jacobis e per la presenza
nel suo territorio di uno dei
più antichi e misteriosi san-

tuari della Basilicata, quello
di Santa Maria di Pierno.
Ricco di storia e tradizioni
regala ai visitatori un'atmo-
sfera amichevole e acco-
gliente. Il centro antico pre-
sente una forma a "x" e le-ca-
se sono addossate l'una
all'altra. Sono realizzate pre-
valentemente con pietra lo-
cale e con legno proveniente
dai boschi che circondano il
paese. Tetti in ceppi, un in-
treccio di stradine e di vico-
letti rendono il paesaggio
fiabesco. Il paese si trova al
centro del Parco naturale re-
gionale del Vulture e presen-
ta un paesaggio unico. La
straordinaria unicità e bel-
lezza di San Fele deriva dalle
suggestive cascate, forte at-
trattore turistico. L'associa-
zione "Il uattenniere". attra-
verso le attività di ripristino,
le ha riportato al loro antico e
affascinante splendore. Nel
corso del tempo, però, l'in-

tensa presenza dei visitatori
ha causato danni e deteriora-
menti dei percorsi naturali-
stici. Per questo motivo i vo-
lontaridelcampo internazio-
nale, in accordo con le indi-
razioni dell'Ente Parco natu-
rale regionale del Vulture e
del Comune di San Fele, sa-
ranno coinvolti nella manu-
tenzione dei sentieri e nella
loro pulizia. In particolare si
occuperanno della sistema-
zione e riparazione di sentie-
ristica, staccionate e segna-
letica orizzontale e verticale
danneggiata. Inoltre, i vo-
lontari parteciperanno a se-
minari sull'ambiente e sulla
sostenibilità. In questi mesi,
la Legambiente Basilicata si
impegnerà in vista di questo
appuntamento per dare agli
ospiti la migliore accoglien-
za e ospitalità. La Cascate di
San Fele stanno a cuore
all'associazione e meritano
di essere valorizzate.

Campo internazionale a S. Fele
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