
 

 

 
Domenica 

16 aprile 2023 

C.A.I. Sezione di Caserta 
Castelsaraceno (PZ) 

Il ponte tra i due parchi 
(tra il Parco Nazionale del Pollino e quello 

dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese)

  

 
 

 

Accompagnatore: 

Pasquale Abete (cell. 329 5436721) 

  
 

Partenza: 

domenica 16 aprile 2023: 

ore 6,00 da Caserta 
(ex sede CAI di Caserta 

Piazza Cavour) 

 

sabato 15 aprile 2023: 

ore 10,00 da Caserta 
(ex sede CAI di Caserta 

Piazza Cavour) 

 

Durata escursione: 

2 ore circa 
(escluso i trasferimenti in auto) 

 

Abbigliamento: 

Da escursione in città 
(clima primaverile) 

 

Spese carburante: 
     Da dividere tra i 

partecipanti 

 

Iscrizione: 

Quota di partecipazione 
non soci CAI: € 7,50 

Biglietto per il ponte: 

€ 30,00 in loco 

(€ 25,00 on-line) 

max 50 persone (ingresso 
ponte tibetano per ogni ora) 

Ritrovo: ex sede CAI di Caserta 

(Piazza Cavour), qualche minuto 

prima della partenza. 

 

Per ulteriori info: 

https://visitcastelsaraceno.info 

Avvicinamento (circa 3 ore in auto): da Caserta a Castelsaraceno 
(PZ) in auto (autostrada Caserta-Salerno-Reggio Calabria/uscita 
Lauria Nord per circa 210 km., poi si prosegue in direzione 
Castelsaraceno (PZ) per ulteriori 30 km. circa). 

Inizio escursione: Piazza Piano della Corte / Castelsaraceno (PZ) 

 ore 9,00 (ingresso ponte: ore 10,00) 

Descrizione: Castelsaraceno è un piccolo borgo a forma di cuore 

(edificato nel 1301 dai Saraceni, presso l’antica "Planula", come 
vedetta strategico-difensiva) della provincia di Potenza, sito a 
circa 1.000 mt. sul livello del mare; qui è stato realizzato il ponte 
tibetano più lungo del mondo (586 metri di lunghezza con 1.160 
passi nel “vuoto” ad 80 metri di altezza dal suolo). L’opera 
ingegneristica (con oltre 24 tonnellate di acciaio) porta il nome di 
“ponte tra i due parchi” poiché collega il Parco Nazionale del 
Pollino con quello dell’Appennino Lucano Val d’Agri 
Lagonegrese. Inizieremo l’escursione visitando dapprima il 
centro storico del paese: partiremo dalla piazza principale, Piazza 
Piano della Corte, in cui potremo ammirare il portale d’ingresso ed 
il chiostro attiguo del Palazzo Baronale fu Sanseverino – 
Pignatelli, costruito nel XV secolo. Proseguiremo poi verso la 
vicina Chiesa Madre di Spirito Santo (costruita nel 1542 per 
volontà della famiglia Sanseverino); l’interno della chiesa presenta 
elementi di stile rinascimentale, come i due lampadari provenienti 
dalla Certosa di Padula oltre a numerose opere d’arte, tra cui il 
Polittico di Ippolito Borghese, la statua della Madonna 
dell'Annunciazione, attribuita a Giovanni Antonio D’Amato, due 
madonne con il bambino, vari santi ed un pregevole crocifisso 
ligneo oltre alla vasca battesimale. Usciti dalla chiesa ci dirigeremo 
verso il check-point del ponte tibetano, percorrendo gli stretti e 
caratteristici vicoli medievali del centro storico in circa 10 minuti. 
Giunti al punto d’ingresso del ponte gli addetti ci forniranno 
l’imbracatura da indossare (inclusa nel costo del biglietto) che sarà 
restituita al termine, dalla parte opposta (la durata del percorso sul 
ponte è di circa 50 minuti). Terminato l’attraversamento del ponte 
proseguiremo, per circa 10 minuti, lungo un sentiero in leggera 
salita, che ci porterà ad un belvedere sulla circostante vallata; 
ripercorreremo poi lo stesso sentiero al ritorno per giungere, in 
discesa, alla vicina gola del torrente Racanello in circa 20 minuti 
(questo corso d'acqua molto suggestivo in certi periodi dell'anno, 
si presta anche per escursioni di acqua trekking e percorsi di 
canyoning); risaliremo poi dalla gola del torrente per andare 
all’antico mulino ad acqua “Mancuso”, che raggiungeremo in circa 
20 minuti (qui sarà possibile attraversare un piccolo ponte tibetano 
in legno ed acciaio). Rientreremo, infine, alla piazza principale del 
paese, in 20 minuti circa, per recarci al Museo della Pastorizia. 

 

Difficoltà: E 

(Escursionistica) 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L'ACQUISTO DEL TICKET D'INGRESSO AL PONTE TIBETANO È EFFETTUABILE IN LOCO, AL PREZZO DI € 30,00, 

PRESSO L'INFOPOINT ALLOCATO NELLA PIAZZA PRINCIPALE DI CASTELSARACENO (PZ), PIAZZA PIANO 

DELLA CORTE. IN ALTERNATIVA, È POSSIBILE ACQUISTARE IL BIGLIETTO ON-LINE, AL PREZZO DI € 25,00, 

ATTRAVERSO IL SITO INTERNET https://visitcastelsaraceno.info (NEL COSTO DEL BIGLIETTO È INCLUSO 

L’INGRESSO AL MUSEO DELLA PASTORIZIA CHE VISITEREMO AL TERMINE DELL’ESCURSIONE). 

LA PARTENZA PER L’ESCURSIONE DEL 16 APRILE 2023 E’ FISSATA PER LE ORE 6,00 (CON RADUNO A PIAZZA 

CAVOUR EX SEDE CAI DI CASERTA). PER COLORO CHE FOSSERO INTERESSATI AD ANTICIPARE LA PARTENZA A 

SABATO 15 APRILE 2023 (CON PERNOTTAMENTO A CASTELSARACENO/PZ) L’APPUNTAMENTO E’ PREVISTO ALLE 

ORE 10,00 (CON RADUNO A PIAZZA CAVOUR EX SEDE CAI DI CASERTA). PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA 

STRUTTURA IN CUI PERNOTTARE A CASTELSARACENO (PZ) E PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO: 

https://visitcastelsaraceno.info 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Si raccomanda ai partecipanti la massima puntualità per la partenza e si ricorda agli stessi che 
il regolamento C.A.I., per la partecipazione alle escursioni, è disponibile in sede e sul sito 
internet (il regolamento va rispettato integralmente). 

L’accompagnatore ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione per eventuali imprevisti 
e/o impedimenti che dovessero verificarsi. 
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