Club Alpino Italiano
Sezione di Potenza
Sottosezione Matera Falco Naumanni

Data 10 Novembre 2019
Parco Piccole Dolomiti Lucane

Monte Caperino
A causa di impegni di lavoro l’escursione non si svolgerà il 27/10/19 data indicata sul
calendario ufficiale
Direttori d’escursione
Stephan Summerer (tel. 338 6403255) – Margherita Sirritiello (tel. 335 1673705)

Iscrizione
I responsabili saranno in sede dalle ore 20.15 alle 21.00 di 08/11/2019 per fornire ogni ulteriore
chiarimento e prendere le adesioni. I non soci all’atto dell'iscrizione, PER CUI E’ OBBLIGATORIA LA
PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE,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/documentieregolamenti/iscrizioni

Quota di partecipazione
Soci CAI: € 1,00 - Non soci: € 10,00.
Per i non soci la quota comprende l’assicurazione.
SARA’ DATA PRECEDENZA AI SOCI.
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 6,15 Piazzale stazione Villa Longo. Partenza ore 6,30. Le giornate con poche
ore di luce ci obbligano ad una partenza anticipata.

Come raggiungere la località di partenza dell’escursione
Uscendo da Matera SS 7 direzione Metaponto
SS7 fino allo svincolo per la Basentana
Percorrere la Basentana fino allo svincolo Albano/Castelmezzano
All’ingresso del centro abitato svolta a destra
Coordinate punto di partenza 40.501719, 16.017174

Caratteristiche tecniche dell’escursione
Lunghezza
Dislivello in salita
Dislivello in discesa

ca. 13 km
ca. 700 m
ca. 700 m

Tempo percorrenza
ca. 6 h
Difficoltà
E
Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche e/o tratti esposti ma si svolge quasi
interamente senza sentiero con alcuni tratti coperti da vegetazione anche alta (es.felci, ortiche). Per
questi motivi è indispensabile che il gruppo sia molto compatto e che si presti la massima attenzione
alle insidie del terreno.
È presente una sorgente all’inizio/fine percorso

Descrizione del percorso
Lasciate le auto, nel parcheggio di un’area pic-nic a 6/7 chilometri dal centro abitato di
Castelmezzano, cominceremo a salire nel bosco intersecando in alcuni punti la strada asfaltata,
infatti il percorso taglia i tornanti della strada che porta verso Corleto Perticara. Ad un certo punto
cominceremo a percorrere la “cresta” del gruppo del Caperino. Questo tratto è insidioso perché la
vegetazione alta non consente di verificare la presenza di pietre o rami. Inoltre è abbastanza
semplice perdere di vista il gruppo e non essendoci un sentiero tracciato ci si potrebbe perdere.
Terminato il tratto nel bosco, il percorso si svolge lungo una “cresta” aperta e panoramica. Le
visuali su Pietrapertosa e Castelmezzano non mancheranno come non mancherà la bella visuale
sul Volturino, Anzi, Corleto, Calvello, il gruppo del Massiccio del Pollino. Il bosco di Montepiano
e il Monte Impiso completano l’elenco. Arrivati in cima al Caperino, Timpa di San Nicola,
faremo una sosta terminata la quale procederemo con la strada del ritorno. Proseguendo alcune
centinaia di metri oltre la cresta andremo a prendere un percorso di animali che costeggerà la
cresta del monte ad una quota più bassa. Anche in questo tratto è fondamentale rimanere compatti
in quanto una infinità di tracce si diramano sul costone. Una piccola sorpresa ci aspetta dopo il
tratto assolato, un bosco molto fitto. Purtroppo non durerà molto, infatti usciti dal bosco andremo
a prendere una assolata strada sterrata che dopo qualche chilometro ci porterà alle macchine.

Equipaggiamento necessario
I partecipanti dovranno calzare scarpe ALTE da trekking.
Si raccomanda di portare nello zaino: maglione o pile, giacca a vento, mantella antipioggia,
almeno una borraccia di acqua da un litro, il telefonino, un leggero pranzo a sacco, coppello e
occhiali da sole, crema solare.
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.

