
     Club Alpino Italiano 
     Sezione di Potenza  

Sottosezione Matera Falco Naumanni 
 
 

 

Domenica 8 Settembre 2019 

Parco Naturale Regionale del Vulture 

Escursione da ‘’Cascate di S. Fele - Bosco Nitti - Monte 

S.Croce - Santuario Mad. Di Pierno’’. 
Intersezionale con CAI di Melfi 

TRAVERSATA…..Escursione di tipo  ‘’E’’ 

 
 

Direttori d’escursione 
- AE    Michelarcangelo Moscaritolo (338-3729775), per Melfi 

- DdE  Adriano de Lorenzo—339-5770178….Giuseppe Santangelo---328-8652571; per Melfi,. 

- DdE  Donato Casamassima ( 333-1166651)  ... Antonio Chietera (335-7293689) per Matera. 

 

 

 

Iscrizione 
Entro e non oltre e martedì 3 settembre 2019. I coordinatori saranno in sede dalle ore 20,000 alle ore 

21.30 per fornire ogni ulteriore utile chiarimento e prendere le adesioni con versamento contestuale di 

euro 15 per prenotazione pranzo a fine escursione c/o l’area picnic gestita da ‘’U UATTINIERE’’. 

 

 

Quota di partecipazione 
 Soci CAI: € 1 -  Non soci: €  10  

Per i non soci la quota comprende l’assicurazione.  

Oltre la sottoscrizione del Modello del’ Consenso Informato’’ e del Modulo di Consenso al 

Trattamento dei propri Dati ai sensi dell’art.23 del dlgs 196/2003. 

La località di partenza sarà raggiunta con auto proprie e le spese di viaggio saranno divise tra i 

passeggeri delle singole autovetture. 
 
 

Appuntamento e partenza 
-h.- 06,30 appuntamento e partenza dalla stazione FAL di Villa Longo 

-h.- 08,15 arrivo c/o la stazione di servizio Agip di S.Fele. dove ci incontreremo con 

 gli amici di Melfi.  

-h - 8.30 Trasferimento in auto c/o il punto d’inizio  dell’escursione 

-h – 8.45 Inizio escursione a piedi 

-h.-11,45 arrivo cima monte S. Croce e sosta tecnica, 

-h.-14,00 arrivo Mad. Di Pierno 

-h.-14,15.Trasferimento con’’auto navette’’ messe a disposizione dagli amici dell’Associazione ‘’U 

UATTENIERE’’ fino all’area picnic (da loro gestita), per consumare una ricca e sostanziosa 

colazione dal costo di € 15.00, compreso il servizio navetta per raggiungere l’area picnic 



 

 

Come raggiungere la località di partenza dell’escursione 
Partendo dalla Stazione Villa Longo di Matera , superstrada basentana per Potenza, s.s. 658 per Melfi / 

Candela,  uscita Scalera, bivio per superstrada Calitri-S.Fele, stazione di servizio Agip. 

 

Info sull’area dove si svolge l’escursione 

Parco Regionale del Vulture, Cascate di San Fele, Bosco Nitti, Monte S. Croce, Santuario Mad. Di 

Pierno. 

 
 

 

Caratteristiche tecniche dell’escursione  
Lungo il percorso   sono  presenti fontane e sorgenti  solo all’inizio ed alla fine, 

Il percorso  non presenta particolari difficoltà tecniche. 

-Grado di difficoltà : ( -E-), brevi tratti ( EE) 

-Durata dell’escursione :   h.5,15 Più Soste, , 

-Dislivello complessivo :  mt 850 circa in salita, 700i a scendere,, 

-Lunghezza complessiva : km.15.3 circa,, 

-Altezza massima :            mt. 1450 slm.. Minima mt. 840 slm 

-Fine escursione a piedi :  h.17.30 circa, 

-Rientro presumibile  previsto a Matera : h.20.00 

 

 

 

 

Descrizione del percorso 
Dal punto di partenza delle Cascate ( 842 mt) su comodo sterrato si sale verso località ‘’Pozzo di 

Nitti’(1055 mt). Si prosegue su tratturo ombreggiato da faggete fino a ‘’Piano delle Perazze’’(1220 mt) 

per poi raggiungere passo delle ‘’Crocelle’’(1150 mt) ( prati-pascolo), Da qui su sterrato e tratti di asfalto 

fino  all’ex ristorante ‘’Angelo Blu’’ (1150 ). Subito dopo inizia l’attacco alla cima di Monte santa croce  

( mt. 1450), con panorama a 360 gradi. 

Si cominia a scendere  sempre su tratturelli, con brevi tratti di asfalto, e aggirando in cresta la montagna 

di Pierno (1270 mt), si raggiunge il santuario di Pierno (990 mt) 

 

N.B 

Per i soci che  non volessero fare il percorso a piedi, possono rimanere a San Fele, visitare le 

Cascate e  poi raggiungerci in auto al luogo di ristoro. 

.  

 

  

            

COORDINATE    DATUM EUROPEAN 1950 

WTP   33T EST NORD  QUOTA mt. 

N.1 INIZIO  33T 545 540 4518 529 842 

N.5 P.ZO NITTI 33T 545 588 4517 051 1055 

N.22 M. S. CROCE 33T 549 618 4514 616 1450 

N.27 M. PIERNO 33T 551 388 4515 354 1270 

 

 

 

 



 
Equipaggiamento necessario  
Partecipare alla riunione, quando prevista, per l’iscrizione all’escursione, 

Essere puntuali all’appuntamento, 

Essere fisicamente preparati ed in possesso di abbigliamento ed attrezzatura adeguata all’escursione, 

Attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal responsabile, non abbandonare il sentiero ed il 

gruppo se non espressamente autorizzati, nonché collaborare per la migliore riuscita dell’escursione, 

Prevedendo l’utilizzo della propria autovettura, presentarsi al raduno già forniti di carburante. 

Note 

I responsabili si riservano il diritto di non ammettere all’escursione coloro i quali non dimostreranno 

 di essere in possesso dei requisiti fisici, tecnici o d'abbigliamento necessari. 

In caso di previsioni meteo avverse l’escursione potrà subire modifiche o essere rinviata a data da 

destinarsi. 

Per tutto quanto non specificamente indicato nel programma ci si riporta al Regolamento delle 

Escursioni della Sezione che i partecipanti, iscrivendosi all’attività, confermano di conoscere e di 

accettare. 

 

  

N.B. : Alla escursione non possono partecipare ragazzi fino ad anni 16. Né animali di qualsiasi tipo 

 

NUMERI DI EMERGENZA 

Vigili del Fuoco Tel. 115 Corpo Forestale/ Carabinieri Tel.1515 Tel.112 

Protezione Civile Melfi Cell.339-2474856 Pronto Intervento Sanitario Tel.118  

 

 
 

 
  MAPPA DEL PERCORSO 

 

 


