
 

Avviso-invito ad incontrarsi per il volontariato e per i naturalisti viaggiatori 
 

In una grande area protetta un luogo dove incontrarsi, studiare, confrontarsi, ricercare e sperimentare. 
Un piccolo presidio dove la natura ti parla direttamente. 

Un caposaldo dove resistere per ripartire. 

 

Basilicata, il luogo ideale dove ricominciare 
Nel cuore pulsante del Parco Nazionale del POLLINO 

 
Frazione di Mezzana Salice, Comune di San Severino Lucano (PZ) Italia 

si segnala l’Area PRESIDIO PERMANENTE DI NATUREMPATIA APPLICATA. 
 

L’Ente del Terzo Settore Lucaniaworld Association for Individuality OdV, si ripropone di contribuire a 
valorizzare l’inestimabile luogo d’orientamento e salvaguardia naturalistica,  

dell’area del Parco Nazionale del Pollino, con i suoi equilibri  
che semplicemente trasmettono la non rinviabile inversione di rotta relativa alla nostra esistenza. 

Insieme ai soci e ai volontari di Lucaniaworld OdV e di Naturempatia APS che gestiscono  
il Presidio naturempatico, in convenzione con l’Amministrazione Comunale,   

si vuole attrarre volontari e sinceri naturalisti da ogni parte del mondo per confrontare e condividere,  
in un’ambientazione naturale ideale, tematiche legate allo stare bene. 

Si valutano proposte di singoli e gruppi per attività da ospitare e condividere,  
quali quelle naturalistiche e del volontariato, con campi estivi, attività laboratoriali, spettacoli, etc..  

Inoltre si ospitano quanti intendono far conoscere realtà con produzioni di sano e naturale  
da micro economie sociali sostenibili. 

Il Presidio immerso nella generosa vegetazione è attrezzato con i terrazzi e le ampie aree per il campeggio,  
la sosta camper e roulotte, i campi per le pratiche sportive, le sale laboratoriali e l’ampio anfiteatro,  

tutti con adeguati servizi igienici. 
L’ambiente incontaminato del Presidio favorisce il ritrovare se stessi, grazie anche alle sue aree predisposte: 

Punto d’incontro/bivacco “Esploratori naturempatici lucani”; Movimento del riequilibrio energetico; 
Meditazione; Cammino panoramico per Cerreta. 

La piccola comunità di Mezzana Salice, tradizionalmente ospitale,  
offre anche servizi di alloggio, ristorazione, guide etc. in convenzione con Lucaniaworld. 

 I piccoli coltivatori locali offrono prodotti naturali dell’orto, piante e frutti spontanei per tisane e decotti. 
L’ampio parcheggio per auto, moto e bici è annesso all’area. La gestione del Presidio è senza profitto. 

Per partecipare è richiesta l’adesione a Lucaniaworld e/o ad altra organizzazione ad essa convenzionata.  
Si rispettano le norme anti covid. 

 

www.lucaniaworld.it - cell. 389 7895802 - 347 0283533 - lucaniaworld.ets@gmail.com 

  
 

https://youtu.be/ZxVJKuFiPMo 
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