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e' la prosecuzione della 
libera associazione di 
escursionismo "trekking 
falco naumanni" 
costituitasi nel 
dicembre 2001 che prende 
il nome del piccolo falco   
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che popola la citTA’ dei Sassi dalla primavera a fine 
estate.
L’associazione ha proposto ogni anno un calendario 
sempre Piu’ ricco di escursioni, con lo scopo di conoscere 
e far conoscere il territorio naturale lucano e 
murgiano in particolare nonche’ di promuovere azioni 
volte alla sua tutela.
IscrittaIscritta nel registro delle associazioni di volontariato 
della Regione Basilicata come Onlus, nel 2010 e’ stata 
“capofila” di sei associazioni di volontariato nella 
realizzazione del progetto “Tutti i chicchi del 
melograno”, finanziato dal CSVB e destinato 
soprattutto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni, a cui sono 
state proposte “occasioni di divertimento pulito” nel 
ParcoParco della Murgia Materana in alternativa a modelli 
dannosi  purtroppo diffusi.
Nel 2011 ha realizzato una mostra fotografica, con 
cento tra le immagini piu’ belle “catturate” dai soci 
durante le escursioni, esponendo a Matera, prima nella 
Mediateca Provinciale “R. Gervasio”, poi nella hall 
dell’Ospedale Civile “Madonna delle Grazie”.
Quelle stesse foto, integrate da altre immagini e alcuni 
testi tratti dai diari dei camminatori che hanno 
partecipato alle numerose escursioni realizzate, sono 
state inserite in un libro di fotografie intitolato "dalla 
Murgia al Pollino, la Basilicata a piedi".
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Nel 2018 ha dato alle stampe un secondo volume: "dalla 
Murgia al Pollino", il cammino, che racconta con parole e 
immagini l’esperienza del cammino, progettato e 
realizzato nel 2016, che ha unito Matera alla vetta 
della Basilicata dopo aver attraversato la Regione in 

otto tappe.
DopoDopo 17 anni di attiviTA' escursionistica e 
ciclo-escursioniStiCa, durante i qualI E' cresciuta 
passando dai 16 soci fondatori ai 231 attualmente 
iscritti, con proposte anche fuori regione e all’estero, 
nel 2018 Trekking Falco Naumanni ha preso la decisione di 
entrare a far parte della grande famiglia del CAI.
LaLa scelta, che saRA' operativa dal 2019 – anno che 
coincide con quello in cui Matera ricopriRA' il titolo di 
Capitale europea della cultura – E’ maturata 
nell’ottica di strutturare meglio l’organizzazione e 
fornire coSI’ una risposta adeguata alle maggiori 
dimensioni raggiunte dall’associazione e alle sue mutate 
esigenze.
ConsentiraConsentira’ poi di perseguire l’obiettivo di “fare rete” con 
le altre Sezioni CAI per incidere di piu’ sul territorio, sia 
nell’opera di promozione dell’escursionismo e delle 
altre discipline connesse, che nell’azione volta al 
rispetto e alla tutela degli ambienti naturali, nella 
convinzione che la 
crescita civile e 
culturale del Paese  
non puo’ prescindere 
dall’attenzione e dalla 
cura che i suoi cittadini 
riservano all’ambiente e 
al paesaggioal paesaggio.

cosimo buono
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Regolamento generaleRegolamento generale

Il direttivo dell'associazione ha approvato e 
predisposto il programma annuale delle 
escursioni individuando i coordinatori a cui 
attribuire il compito di realizzare le singole 
attivita'.
I coordinatori delle escursioni possono non 
ammettere i partecipanti che, a causa della 
scarsascarsa preparazione, dell’inidoneo  abbigliamento, 
dell’atteggiamento tenuto  o quant’altro, 
potrebbe influire negativamente sullo 
svolgimento dell’escursione.
II coordinatori possono modificare, anche in 
itinere, il percorso di una escursione  
programmata, spostandola o annullandola per 
sopravvenute necessita'. 

Obbligo dei partecipanti
B Partecipare alla riunione di pre-escursione. 
B versare la quota richiesta ed essere puntuali 
allall’ora di partenza per il giorno stabilito per 
l’escursione.
B Essere fisicamente preparati ed 
adeguatamente attrezzati ed abbigliati.
B Comunicare tempestivamente ai coordinatori 
le eventuali e sopraggiunte indisponibilita' alla 
partecipazione all’escursione.
BB Conoscere il presente regolamento ed
accettarlo in ogni sua parte.
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scala delle difFicolta'scala delle difFicolta'

turistico    t

Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con 
percorsi ben evidenti. Richiedono una certa conoscenza 
dell’ambiente montano e una preparazione fisica alla 
camminata.

escursionistico    e

IntinerariIntinerari che si volgono quasi sempre su sentierO 

oppure sU tracce di passaggio di terreno vario (pascoli, 
detriti, pietraie), di solito con segnalazioni. Richiedono 
un certo senso di orientamento, una certa esperienza 
e conoscenza del territorio.

escursionisti esperti  ee

itinerariitinerari che si svolgono su terreni Vari, pietraie, pendii 
ripidi e scivolosi, brevi nevai non ripidi. necessitano di 
esperienza in montagna, passo sicuro e assenza di 
vertigini, equipaggiamento e preparazione fisica 
adeguata. 

turistico    t

Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con 
percorsi ben evidenti. Richiedono una certa conoscenza 
dell’ambiente montano e una preparazione fisica alla 
camminata.

escursionistico    e

IntinerariIntinerari che si volgono quasi sempre su sentierO 

oppure sU tracce di passaggio di terreno vario (pascoli, 
detriti, pietraie), di solito con segnalazioni. Richiedono 
un certo senso di orientamento, una certa esperienza 
e conoscenza del territorio.

escursionisti esperti  ee

itinerariitinerari che si svolgono su terreni Vari, pietraie, pendii 
ripidi e scivolosi, brevi nevai non ripidi. necessitano di 
esperienza in montagna, passo sicuro e assenza di 
vertigini, equipaggiamento e preparazione fisica 
adeguata. 

20092009

d



CINQUE CIME 2012CINQUE CIME 2012

escursionisti esPerti attrezzati   eea

percorsi attrezzati o vie ferrate per la quale e' 
necessario l'uso di imbrago, casco, corde, moschettoni,
allenamento alla camminata, calzature ed 

equipaggiamento adeguato.

escursionisti in ambiente innevato   eai

itinerariitinerari in ambiente innevato che richiedono l'uso di 
racchette da neve. si svolge su percorsi evidenti con
dislivelli e difficolta' contenuti.
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scala difFicolta'  cicloescursionismoscala difFicolta'  cicloescursionismo

turistico   tc

percorso su strade sterrate dal fondo compatto 

e scorrevole di tipo carrozzabile.

media capacita' tecnica   mc

perc0rso su sterrate con fondo poco

sconnesso e poco irregolare o su sentieri con fondo 

compatto e scorrevolecompatto e scorrevole.

buone capacita' tecniche   bc

percorso su sterrate molto sconnesse, mulattiere 
e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso, 
abbastanza scorrevole o compatto ma irregolare.

ottime capacita' tecniche   oc

come sopra ma su sentieri dal fondo molto sconnesso 

ee o molto irregolare con presenza significativa di 

ostacoli.
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