Club Alpino Italiano
Sezione di Potenza
Sottosezione Matera
Parco Naturale Regionale delle Serre

Serra San Bruno (Vibo Valentia)
24/25/26 Aprile 2020
IN COLLABORAZIONE CON IL C.A.I SERRA SAN BRUNO

Direttori d’escursione
Vita Saponaro 3331762123 – Felice Santantonio 3391411370

Iscrizione
I responsabili saranno in sede dalle ore 19,00 alle 20,00 di venerdì 24 gennaio per fornire ogni
ulteriore chiarimento e prendere le adesioni. Vista la difficoltà di trovare strutture disponibili per
l’ospitalità si pregano i soci interessati di dare la propria adesione e l’acconto di € 50 a persona per
bloccare la prenotazione dell’hotel entro il 30 Gennaio 2020. 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-e
regolamenti/iscrizioni
Ai sensi del regolamento vigente sarà data priorità ai direttori di escursione, riservando 20 posti ai
direttori di escursione e 16 posti ai soci. Qualora non si arrivasse al numero dei posti previsti per i
soci saranno accettate iscrizioni da parte dei non soci.

Quota di partecipazione
Partecipanti max 35.
Soci CAI: € 175. Non soci: alla quota aggiungere € 10,00 giornaliera. Che comprende
l’assicurazione.
La quota è comprensiva di: bus da Matera a Serra san Bruno, pernottamento e prima colazione in
Hotel Duca di Calabria 2 notti. Cena del 24 e del 25 aprile, pranzo del 26 Aprile, quota associativa,
e ospitalità socio CAI di Serra San Bruno che ci farà da guida e autista del bus. Non comprende
biglietti di ingresso alla Certosa.
I costi sono soggetti a variazione perche stimati per 35 partecipanti.

Appuntamento e partenza 24/04/2020
Appuntamento ore 14,00 nella piazza della stazione FAL di Villa Longo. Partenza ore 14,15.
ore 16,30 visita alla cattedrale di san Demetrio Corone (CS). H. 17,30 partenza per Serra San Bruno.
H 20,00 arrivo in albergo Hotel Duca di Calabria, Serra San Bruno. Sistemazione nelle camere e cena.
g. 25/04/2020:
h. 8.00 partenza escursione Sentiero Frassati, h.16,00 visita alla Certosa di San Bruno.
H . 19,30 cena in albergo. H. 20,30 passeggiata a Pizzo Calabro.

Caratteristiche tecniche dell’escursione sentiero Frassati
Lunghezza
ca. 20 km
Dislivello in salita
ca. 0 m
Dislivello in discesa ca. 0 m
Tempo percorrenza
ca. 8,00 h (escluse le soste)
Difficoltà
E (Escursionistica)
Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche e/o tratti esposti.
sono presenti 2 sorgenti lungo il percorso ..

Descrizione del percorso
IL SENTIERO FRASSATI DELLA CALABRIA

E’ uno dei sentieri italiani dedicati dal Club Alpino Italiano al beato Pier Giorgio Frassati. È
un sentiero escursionistico ad anello della durata di 8 ore che percorre il territorio dei comuni
di Mongiana (sede di uno dei più attrezzati centri che il Corpo Forestale dello Stato ha nel
Meridione) e Serra San Bruno (cuore universale della spiritualità certosina). L’itinerario ha il
particolare pregio di sommare ai consueti rilevanti aspetti spirituali, storici e naturalistici, anche
significative tracce di archeologia industriale (con i resti delle Regie ferriere borboniche di
Mongiana) e di antropologia della montagna (con la rara presenza dei carbonai proprio nell’area
interessata dal percorso). Vi è, infine, l’assoluta novità di un percorso museale (quello del piccolo
ma suggestivo Museo della Certosa di Serra San Bruno) che per la prima volta viene a far parte
integrante di un itinerario escursionistico.
G. 26/04/2020
SENTIERO ARCHIFORO

Caratteristiche tecniche dell’escursione Sentiero Archiforo
Lunghezza
ca. 15 km
Dislivello in salita
ca. 300 m
Dislivello in discesa ca. 300 m
Tempo percorrenza
ca. 5,00 h (escluse le soste)
Difficoltà
E (Escursionistica)
Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche e/o tratti esposti.
sono presenti sorgenti lungo il percorso ..

Descrizione del percorso
il sentiero Archìforo.
Il sentiero parte dal vivaio in località Rosarella (900 metri), passa per Bello e località Pietra del
Signore (1080 metri) caratterizzato dalla presenza di un batolite granitico. L'area attraversa i luoghi
in cui gli scalpellini estraevano il granito, dove veniva tagliata la legna e dove venivano create le
"niviere", delle grandi buche in cui si pressava la neve per poi ricoprirle di arbusti per mantenerla
intatta per la stagione estiva, quando la si vendeva ai bar per fare granite e gelati.Il sentiero,
localizzato a sud-est dell’abitato di Serra San Bruno, ci permetterà di immergerci in una splendida e
suggestiva foresta mista di abete bianco e faggio, di ammirare specie rare e di incontrare sul
cammino testimonianze di memoria storica.
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.

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.
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