
      

     Club Alpino Italiano  
Sezione di Potenza  

Sottosezione Matera 
 

 

 
Domenica 15 settembre 2019 

Parco Nazionale  del Pollino 

“ La Manfriana” 
 

 

Direttori d’escursione 
Nicola Giordano cell.: 339 4082770  Alessandro Petrigliano cell.: 320 4409385 

 

 

Iscrizione 
I responsabili saranno in sede dalle 20:00 alle 21.00 di venerdì 13 settembre per fornire ogni 
ulteriore chiarimento e prendere le adesioni. I non soci all’atto dell'iscrizione, dovranno compilare e 

consegnare agli accompagnatori il Modulo di Consenso al trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 

23 del Dlgs 196/2003; Il modulo e la relativa informativa sono scaricabili dal sito della Sezione al link: 

http://www.caipotenza.it/documenti-eregolamenti/iscrizioni 

 

 

Quota di partecipazione 
Soci CAI: € 1,00 -  Non soci: € 10,00.  

Per i non soci la quota comprende l’assicurazione.  

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 
Appuntamento ore 5:45 nel piazzale antistante la stazione di Villa Longo Partenza ore 6:00 

 

 

Come raggiungere la località di partenza dell’escursione 
Partendo da Matera prendere la SS7 fino allo svincolo per Metaponto proseguire sulla SS175 fino a 

prendere la 106 Jonica con direzione Reggio Calabria, percorrerla fino allo svicolo Villapiana scalo-

Castrovillari  e seguire le indicazioni per Civita. Poco prima dell’abitato di Civita si prende una 

strada montana sulla sinistra che conduce a Colle Marcione 

Caratteristiche tecniche dell’escursione  
Lunghezza    ca.  15 km 

Dislivello in salita  ca.  970m  

Dislivello in discesa   ca.  970m 

Tempo percorrenza    ca.  7:00 h (escluse le soste) 

Difficoltà    EE (escursionisti esperti) 

Il percorso presenta tratti esposti e tratti con presenza di pietraia su tratti ripidi, quindi vivamente 

sconsigliata a coloro che soffrono di vertigini  

http://www.caipotenza.it/documenti-eregolamenti/iscrizioni


Lungo il percorso non sono presenti sorgenti d’acqua. Dopo 10 km effettuando una deviazione di 

circa 500mt potremmo andare alla fontana del Principe  

 

 

 

Descrizione del percorso 
La Nostra escursione prende inizio da Colle Marcione a circa1230mt s.l.m. e seguiremo il sentiero 941 

del Cai. Il percorso inizia subito in salita in parte su  strada forestale fino a piano di Ratto Piccolo, dopo 

proseguendo in leggere discesa raggiungeremo un sentiero sulla destra che si distingue per la presenza di 

alcuni gradini. Da qui il sentiero prosegue in costante salita e prima di giungere in cresta a Passo Colle 

della Scala, attraverseremo una   radura dove la salita si fa decisamente più ripida. Una volta giunti in 

cresta  proseguiremo verso il Passo del Principe Lungo il percorso incontreremo alcuni piloni e alcuni 

cavi d’acciaio ,che sono dei resti di una teleferica che servivano per il disboscamento della zona. Prima di 

giungere in cima il percorso presenta le maggiori difficoltà in quanto incontreremo tratti esposti salite 

abbastanza ripide su pietraia. Una volta giunti in cima consumeremo il nostro pranzo a sacco, per poi 

intraprendere la via del ritorno. Torneremo sui nostri passi fino al Passo del Marcellino, qui 

abbandoneremo la cresta per proseguire in costante discesa nel bosco della Fagosa fino ad intercettare la 

strada forestale che ci condurrà prima a Piano di Ratto Piccolo ed in seguito a Colle Marcione dove 

terminerà la nostra escursione 

 
Equipaggiamento necessario  

(integrare secondo necessità) 
I partecipanti dovranno calzare scarpe ALTE da trekking. 
Si raccomanda di portare nello zaino: maglione o pile, giacca a vento, mantella antipioggia, 

cappellino e crema solare almeno una borraccia di acqua da un litro, il telefonino, un leggero 

pranzo a sacco. Consigliati i bastoncini da trekking 
Si consiglia di lasciare in auto un cambio completo di abbigliamento.  

I responsabili si riservano il diritto di non ammettere all’escursione quanti non 

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

Si ricorda che è facoltà dei direttori d’escursione modificare il percorso anche durante 

l’escursione. 

In caso di previsioni meteorologiche avverse l’escursione potrà subire modifiche o essere 

rinviata.  
 

  

 

Note 
Per tutto quanto non specificamente indicato nel presente programma si fa riferimento al 

Regolamento delle Escursioni della Sottosezione CAI di Matera che i partecipanti, iscrivendosi 

all’attività, confermano di conoscere e di accettare. 
 

 

 
    


