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3.9 CAMMINO MARIANO POLLINO 

Responsabile 

 
Domenico Pappaterra – Presidente Parco Nazionale del Pollino 

Descrizione 

 
Il progetto “Cammino Mariano Pollino” si propone di creare un percorso stabile, 
tra natura e cultura religiosa, attraverso i luoghi mariani della fede, localizzati nel 
territorio del Parco Nazionale del Pollino.  
 
Lungo il cammino, che si estende per alcuni km, sono state intercettate la Chiesa 
Madre, dedicata a Maria SS degli Angeli di San Severino Lucano, la Chiesa 
dedicata a Maria SS dell'Abbondanza nella frazione di Mezzana (San Severino 
Lucano), il Santuario Madonna Del Pollino nella frazione di Mezzana (San 
Severino Lucano), la Cappella di San Pasquale nella frazione di Prastio 
(Viggianello), la Cappella dell'Assunta a Viggianello.  
 
Sono previsti interventi lineari e/o puntuali a seconda delle necessità di intervento 
riscontrate in loco, come: 
a)  interventi di ripristino di sentieri  
b)  realizzazione della segnaletica dei sentieri  
c)  realizzazione dei servizi di montagna  
 
Le scelte progettuali, considerando la localizzazione dell'intervento, mirano ad un 
adeguato inserimento nel territorio, al fine di preservare l'ambiente naturale. Per 
queste ragioni, impiegando i criteri dell'ingegneria naturalistica, è stato escluso 
l'uso del cemento o altri materiali non naturali.  
 

Goals SDGs individuati 

 

Soggetto promotore 
 
Ente Parco Nazionale del Pollino 

Partner 
 
Nessuno 

Obiettivi e finalità 

 
- Riscoprire e individuare tutti i Cammini Mariani del Pollino, per creare un 

circuito che li unisca e li valorizzi in un unico Cammino da percorrere in 
qualsiasi periodo dell’anno, a piedi, in bici o a cavallo, attraversando i 
centri storici dei comuni. 

- Creare un punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di 
handicap, desiderino percorrere il Cammino, offrendo loro guide 

specializzate e mezzi idonei al trasporto (bici‐tandem, cavalli‐asini 
addestrati per l’ippoterapia e il trasporto disabili) e alloggi idonei. 

- Riunire e coordinare le parrocchie, le diocesi e i comuni attraversati dal 
Cammino, l’Ente Parco del Pollino, gli Enti Pubblici, le Province di 
Cosenza e Potenza, le Regioni Basilicata e Calabria, la Comunità̀ 
Europea. 

- Favorire e tutelare il viaggio dei pellegrini sostenendo e promuovendo, 
presso gli organi comunali e diocesani competenti, il recupero di ricoveri, 
casupole, ovili abbandonati, case rurali, ruderi, ecc. o la realizzazione di 
adeguate infrastrutture e servizi per offrire alloggio ai pellegrini e ai cavalli, 
agli asini, alle biciclette utilizzate come mezzo di trasporto, per una 
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migliore fruizione dei percorsi, in una logica di turismo eco‐compatibile ed 

eco‐sostenibile. 
- Favorire l’attuazione di politiche attive per l’occupazione di giovani, 

disoccupati ed inoccupati, neolaureati, fasce deboli (ex‐detenuti, 
lavoratori disabili, ecc.), in una prospettiva di sviluppo locale, potenziando 
e migliorando il territorio, cooperando in partnership tra Enti Locali e le 

Diocesi e le aziende operanti nel settore del turismo (eco‐sostenibile), 
dell’agricoltura (produzione prodotti enogastronomici locali) e 
dell’artigianato.  

- Recuperare e valorizzare la sentieristica esistente per la promozione del 
territorio, sia da un punto di vista religioso che turistico.  

Destinatari 
Abitanti del territorio del Parco 
Abitanti della Basilicata 
Turisti 

Luogo 
Versante Lucano del Parco Nazionale del Pollino - Comuni di San Severino 
Lucano e Viggianello  

Budget 
 
Euro 250.000,00 


