Club Alpino Italiano
Sottosezione di Matera
Domenica 26 - Gennaio 2019
PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE
Da Rionero al rifugio monte Vulture
Intersezionale con la sez. CAI di MELFI

Accompagnatori :
AE Pasqualino Minadeo
DdE Michele Cennamo
DdE- Donato Casamassima
DdE - Eustachio Schiuma

3281665236
3331947549
33 1166651
3207035202

Cai Melfi
“ “
Cai Matera
“
“

Iscrizione
Entro e non oltre Venerdì 24 gennaio 2020 . I responsabili saranno in sede dalle ore 20,000 alle
ore 21.00 per fornire ogni ulteriore utile chiarimento e prendere le adesioni.
Quota di partecipazione
Soci CAI: € 11 di cui 1 per il contributo liberale alla nostra associazione, 10 per il pranzo
conviviale al rifugio. Non soci € 20 di cui, 10 per la quota di partecipazione e l’assicurazione
giornaliera e 10 per il pranzo. Da sottoscrivere inoltre la il Modello del’’Consenso Informato’’ e del
Modulo di Consenso al Trattamento dei propri Dati ai sensi dell’art.23 del dlgs 196/2003.

Appuntamento e orario di partenza
.-h 7.00 appuntamento presso la stazione Fal di Villa Longo.Partenza in auto per Melfi, arrivo alla
stazione FS. Incontro con soci Cai Melfi.
Partenza per Rionero, luogo di inizio della escursione.
-h. 9.00 Partenza escursione
-h.10.45 arrivo al belvedere.
-h.13.00 Arrivo al rifugio del monte Vulture e pranzo conviviale
-h.15.00 Partenza dal rifugio
-h.17.30 fine escursione , partenza per Matera con arrivo presumibile alle ore 19.30

DESCRIZIONE ESCURSIONE
Si parte da un sentiero, subito dopo il cimitero di Rionero, e si procede verso Località Fontana del
Lupo per arrivare al Toppo del Capraro (1070 m), si continua in Località Occhi Neri fino ad
arrivare al Belvedere (1040 m) per ammirare la splendida vista dei Laghi di Monticchio. Da qui ci si
rimette in cammino verso il Rifugio Monte Vulture passando per il Casone di Atella. Al Rifugio si
consumerà il pranzo preparato dai soci del CAI di MELFI. Dopo aver consumato il pranzo si
riprende il Cammino verso il Toppo del Capraro e da lì si torna al punto di partenza.

Informazioni riassuntive sul percorso
Dislivello mt 540 in discesa/salita
Grado di difficoltà E
Durata 5 h escluso soste
Partenza/Arrivo 9:00/ 17:00
Lunghezza 13 Km

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.

