
Club Alpino Italiano 
Sottosezione di Matera 

 
 

Domenica 27 - Ottobre 2019 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE 

DALL’ABBAZIA DI MONTICCHIO-LAGHI AL M.VULTURE 

Intersezionale con la sez. CAI di BARI e MELFI 

Escursione ad anello difficoltà grado E 

 

Accompagnatori : 

 

- AE    Michelarcangelo Moscaritolo (338-3729775),  

- DdE..Croce Mariangela (333-1549250), Maria Alfano (333 7488596).,  

- DdE-Nunzia Bevilacqua…329-3137594 e Rino Minerva……... per Bari 

- DdE-Donato Casamassima…333 1166651 per Matera 

 

Iscrizione 

Entro e non oltre Venerdì  26 ottobre 2019. I responsabili saranno in sede dalle ore 

20,000 alle ore 21.30 per fornire ogni ulteriore utile chiarimento e prendere le adesioni. 

 

Quota di partecipazione 

Soci CAI: € 1; Non soci  € 10.00 per la quota di partecipazione e   l’assicurazione 

giornaliera. Da sottoscrivere inoltre 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. 

 

Pranzo e  momento conviviale al rifugio al costo di  € 10,00 a partecipante. 

 

Le spese di viaggio saranno divise tra i partecipanti secondo quanto previsto  

dal  regolamento vigente dell’Associazione. 
 

Appuntamento e orario di  partenza la mattina , e arrivo a Matera in serata  

 

.-h 06.45  appuntamento  presso la stazione Fal di Villa Longo.Partenza in auto 

                per Monticchio Laghi  e arrivo presso Abbazia di san Michele, 

-h. 09.00 inizio escursione a pied insieme agli amici di Melfi e Bari 

-h.12.30 arrivo al Rifugio del m. Vulture. 

-h.13.00  pranzo presso il rifugio 

-h.15.00 partenza e ritorno verso ai laghi al parcheggio auto, 

-h.17.50 fine presumibile escursione a piedi, e partenza per Matera 

-h.19.50 arrivo previsto  a Matera. 



 

Come raggiungere il punto di partenza dell’escursione 

Da Matera  direzione Rionero e  Laghi di Monticchio, Abbazia di San Michele . 
 

Info sull’area dove si svolge l’escursione 

Laghi di Monticchio. Versante sud del M.Vulture 

Siamo sul versante SUD- del Monte Vulture, unico Vulcano presente in Italia sul versante 

‘’Adriatico’’, spentosi da circa 150.000 anni, dopo aver provocato, con le sue eruzioni, la 

formazione dei meravigliosi ‘’Laghi di Monticchio’’ 

 

Descrizione del percorso : 

Tutto su sterrato. Faggete di alto fusto e castagneti privati o demaniali. 

L’itinerario dell’escursione ha inizio in località Laghi di Monticchio, presso l’Abbazia di 

S. Michele a quota 745 m.sl.m. Si imbocca un largo sentiero sterrato in salita tra castagni, 

lecci e cerri.  Giunti in località Fontana dei Faggi e proseguendo in leggera salita in 

direzione Monte San Michele, i castagni cedono il posto prima a formazioni di conifere   e 

successivamente a maestosi faggi che ci accompagneranno per buona parte del percorso 

fino al Casone di Atella. Lungo il tragitto avremo modo di ammirare, grazie a belvederi 

naturali, due bellissimi panorami, prima sui Laghi di Monticchio e successivamente sul 

versante nord-occidentale del Monte Vulture. Giunti al Rifugio Monte Vulture (1280 m 

s.l.m.) gestito dalla Sezione CAI di Melfi,  sarà possibile consumare il pranzo a sacco e 

contestualmente ammirare uno straordinario panorama sul versante nord-orientale 

dell’antico vulcano e sulla città di Melfi. 

Il percorso del ritorno, interamente in discesa, si svilupperà sul versante SUD-OVEST, 

località ‘’Femmina morta’’, fontana dei faggi, abbazia di S. Michele. 
 

Informazioni riassuntive sul percorso 

Lungo il percorso   sono  presenti fontane solo in località FONTANA DEI FAGGI . 

Il percorso  non presenta particolari difficoltà tecniche. 

 -Grado di difficoltà : ( -E-) 

-Durata dell’escursione :   h.8,30 compreso le numerose soste, 

-Dislivello complessivo :  mt 585 circa in salit, altrettanti  a scendere,, 

-Lunghezza complessiva : km.13,80 circa, 

-Altezza massima :            mt. 1280 slm.. Minima mt. 745 slm 

-Fine escursione a piedi :  h.17,40circa, 

-Rientro presumibile  previsto in sede : h.19.40 

 

 

              COORDINATE   KILOMETRICHE DATUM EUROPEAN 1950 

    33T EST NORD  QUOTA mt. 

 
ABBAZIA 33T 551 945 4532 021 745 

 
RIFUGIO 33T 553 123 4533 944 1280 

 
FEMMINA MORTA 33T 552 003 4534 144 1120 

 
ABBAZIA 33T 

  
  



EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO : 

Scarponi da Trekking, abbigliamento escursionistico a strati, idoneo alla stagione,( 

giacca a vento o     k-way, mantellina antipioggia, felpa, cappellino per il sole o freddo  

borraccia con almeno 1 lt. di acqua per persona, etc.  Sono consigliati i bastoncini da 

trekking. 
Si raccomanda di lasciare in auto un cambio completo di abbigliamento. 
 

OBBLIGHI  DEI  PARTECIPANTI : 

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  

 


