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Domenica 20 ottobre 2019 

Festa della Varola a Melfi  

Laghi di Monticchio – Monte Vulture -  Melfi 
   Intersezionale con Cai Melfi  

 
 

Direttori d’escursione 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Donato Casamassima Cai  Matera ( tel 3331166651 

Michele Moscaritolo Cai Melfi (tel. 3383729775) 
 

 
Difficoltà 

 

T   Turistica : visita   Laghi di Monticchio e Melfi 

 

E   Escursionistica:  percorso a piedi dai Laghi di Monticchio  a Melfi passando per il Monte Vulture 

                                       

Lunghezza km.         14 circa                                

Dislivello in salita mt.        600 /700                        

Dislivello in discesa mt.     700 / 800  

         Tempo percorrenza ore       5/6                                 
 

Prenotazione e quota di iscrizione 

 

Per motivi logistici utilizzeremo il bus con partenza da Matera per raggiungere i laghi di 

Monticchio. Da qui i partecipanti che faranno il percorso escursionistico lasceranno il bus per 

proseguire a piedi fino a raggiungere Melfi passando per il monte Vulture. I partecipanti che 

avranno optato per il percorso turistico si fermeranno in visita ai 2 laghi,                                                                      

e in tarda mattinata, riprenderanno il bus per  raggiungere Melfi. Il bus parcheggerà presso lo 

stadio di Melfi vicino il centro storico. Qui il gruppo si ricongiungerà con il gruppo 

escursionistico e si parteciperà insieme alla festa della varola la più importante festa sulle 

castagne della Basilicata. Alle 18.30 si ripartirà per Matera. Il n° max di soci partecipanti sarà di 

50, per le prenotazioni, anche telefoniche, fa fede l’ordine cronologico di iscrizione e saranno 

sospese al raggiungimento di detto numero, non oltre mercoledì 16 ottobre, data della definitiva 

conferma e contestuale versamento della quota di partecipazione, nella nostra sede dalle ore 20.00 

alle 21.00. Nella stessa serata sarà possibile fornire ulteriori informazioni sul programma. 
 

 



Quota di partecipazione e incontro di pre escursione 

 
La quota max in relazione alla capienza del bus ed al n° di partecipanti potrà variare da 14 a 11 € e   

comprende la quota del viaggio sul bus da Matera e il versamento di 1 € di contributo alla nostra 

associazione. L’incontro di pre escursione avverrà alle 20.00 di venerdì 18 ottobre nella nostra sede 
 

 

Appuntamento e partenza 

    
Appuntamento domenica 20 ottobre alle 6.45 alla stazione Fal di Villa Longo per partire col bus alle 

7.00  

                                

    Equipaggiamento necessario 

  
I partecipanti alla escursione dovranno calzare scarpe da trekking, consigliati i bastoncini. 
Si raccomanda di portare, giacca a vento, mantella antipioggia, una borraccia di acqua da un litro, 

pranzo a sacco. 

 

 
Notizie utili 

  

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. 

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. 
 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


