
Il Lavino e le sue sorgenti cristalline
The Lavino and its crystalline springs
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L’area protetta del Parco del Lavino prende il nome 
dall’elemento naturalistico che maggiormente lo 
caratterizza, ovvero le acque sulfuree del fiume 
omonimo in cui sono presenti solfati disciolti che 
conferiscono ai laghetti, alle polle sorgive e ai 
ruscelli la loro caratteristica e suggestiva colorazio-
ne azzurro-turchese. Il Parco sorge a Scafa, nella 
frazione di Decontra e il percorso comincia diretta-
mente dalla strada Provinciale: a segnalarne l'inizio 
c'è un arco in ferro battuto con la scritta “Parco del 
Lavino”. Esso si snoda in parte su una pista ciclabile 
e in parte su sentiero ed è delimitato da massicce 
staccionate in legno. Dopo 150 m, si gira a sinistra 
nei pressi di un cavalcavia e si giunge ad un'area 
pic-nic con annesso parco giochi. 
Un'implosione sensoriale colpisce il visitatore: 
l'acqua cristallina assume diverse colorazioni e 
l'olfatto è rapito dal pungente odore di zolfo. 
Dall’area pic-nic si costeggia il corso d’acqua a 
sinistra, si oltrepassa il ponticello e si procede dritti 
per circa 200 m su una traccia visibile. Poi si torna 
indietro sui propri passi per 150 metri, dopodichè si 
gira a destra. Il percorso delimitato anche da pietre 
colorate di giallo ci porta ad osservare alcune 
costruzioni che testimoniano lo sfruttamento delle 
risorse idriche del Lavino, come l'antico mulino 
Farnese risalente al 1600. Dal Mulino si prosegue 
poi per circa 100 m e poi si gira a sinistra percor-
rendo la strada ciclabile ombreggiata da alberi di 
fichi, nocciole e prugne, fino al punto di partenza.

The Parco del Lavino protected area takes its name 
from its most characteristic natural feature, namely 
its sulphurous river waters. 
The sulphates dissolved here give the pools, springs 
and streams their distinctive, evocative blue-turquoise 
tinge.  The park is located in Scafa, in the hamlet of 
Decontra, and our hike begins directly on the 
provincial road, signposted by the wrought iron arch 
stating ‘Parco del Lavino’. 
Part of the trail is along a cycle path and part on a 
footpath, and it is bordered by massive wooden fences. 
After 150m, we turn left, near an overpass, and we 
reach a picnic area with adjacent playground. 
Our senses will be stunned by the crystal clear water, 
shimmering with different colours, and the pungent 
scent of sulphur filling the air. 
From the picnic area we skirt the stream to the left, 
cross the bridge, and go straight ahead for about 
200m on a visible track. 
Then we trace our steps back for about 150m and 
turn right. The path also outlined in yellow stones takes 
us towards a series of buildings that were part of the 
exploitation of the Lavino’s water resources, like the 
old Farnese mill dating back to the 1600s. From the 
mill we continue for about 100m and turn left along 
the cycle path with its shady fig, hazelnut and plum 
trees, and go back to the start point.

Al mulino Farnese. The Farnese watermill.

Lungo il corso d’acqua.  Along the watercourse.


