La presente proposta è stata sviluppata dall’Ente Parco Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, che ha
individuato come Green Road il sentiero denominato Sentiero di Monteforte localizzato nel territorio del
Comune di Abriola (PZ), uno dei 29 comuni inclusi nel perimetro del Parco.
Il Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese è un'estesa fascia di area protetta interamente
compresa nel territorio della Basilicata. Il suo perimetro si staglia su una larga parte dell'Appennino Lucano,
lungo un articolato confine che dalle vette del Volturino e del Pierfaone si estende fino al massiccio del
Sirino, che comprende alcune delle maggiori cime dell'Appennino Meridionale. Tra questi due complessi,
imponenti e frastagliati, si aprono a ventaglio le cime più dolci del sistema della Maddalena, un complesso
di monti, dal profilo dolce e meno elevato, che racchiude l'alta valle del fiume Agri. Il territorio del Parco
presenta una geologia ed una geomorfologia variegate con conche tettonocarsiche, laghi temporanei,
doline, grotte, sorgenti, zone fossilifere ed evidenti strutture geologiche che testimoniano i momenti
salienti dell'evoluzione dell'Appennino Lucano. La sua storia geologica risale a circa 200
milioni di anni fa quando dal paesaggio originario, cominciarono a formarsi le sequenze sedimentarie che
avrebbero in seguito costituito l'ossatura delle montagne che oggi noi ammiriamo.
L’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese ha tra i suoi compiti quello di perseguire
le finalità di tutela ambientale e di promozione sociale, tra cui nello specifico: la tutela del paesaggio, lo
sviluppo di forme di turismo sostenibile, coerenti con le peculiarità ambientali, sostenute da un’adeguata
rete di centri di accoglienza ed informazione; azioni volte a determinare un miglioramento della qualità
della vita all’interno del territorio del Parco; la gestione diretta di attività di localizzazione e organizzazione
turistica per i propri fini; la promozione e/o gestione di servizi turistici, culturali, sociali, sportivi collegati
alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo‐natura.

