Club Alpino Italiano
Sezione di Potenza
Sottosezione Matera
Domenica 8 Marzo 2020
SULLE TRACCE DEGLI ENOTRI
DAL SITO ARCHEOLOGICO DI BROGLIO AL MONTE MOSTARICO
TREBISACCE (CS)
Direttori d’escursione
Titti Saponaro (333 1762123) – Felice Santantonio (339 1411370)

Iscrizione
I responsabili saranno in sede dalle ore 20,00 alle 21.00 di venerdì 6 Marzo per fornire ogni ulteriore
chiarimento e prendere le adesioni. 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-eregolamenti/iscrizioni

Quota di partecipazione
Soci CAI: € 1,00 - Non soci: € 10,00.
Per i non soci la quota comprende l’assicurazione.
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 6,45 alla stazione FAL di Villa Longo. Partenza ore 7,00.

Come raggiungere la località di partenza dell’escursione
Partendo da Matera dirigersi verso la SS 106 Jonica, subito dopo prendere la direzione Reggio
Calabria, raggiunta la terza uscita per Trebisacce Sud dirigersi presso la località San Francesco-sito
archeologico, raggiunto il sito archeologico di Broglio parcheggeremo le auto per poi iniziare la
nostra escursione

Caratteristiche tecniche dell’escursione
Lunghezza
ca. 12 km
Dislivello in salita
ca. 400 m
Dislivello in discesa ca. 400 m
Tempo percorrenza
ca. 600 h (escluse le soste)
Difficoltà
E (Escursionistica)
Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche e/o tratti esposti.
Alla partenza e prima di giungere in paese sono presenti fontane e sorgenti. ..

Descrizione del percorso
Si parte dal parco archeologico di Broglio (Trebisacce), con una pista asfaltata nella parte iniziale,
successivamente sterrata. Il percorso si sviluppa su una cresta che fiancheggia il torrente Saraceno
quasi del tutto ombreggiato da pini marittimi e macchia mediterranea. Lungo il percorso si gode di
panorami mozzafiato che spaziano sul golfo di Sibari e, alle sue spalle, la Sila Greca ed i primi
avamposti del massiccio del Pollino ( Monte Sellaro, Timpa di San Lorenzo ecc.).
Raggiunto il belvedere sulla cima del Monte Mostarico è prevista una breve sosta per uno
spuntino. Alle ore 14,00 si riprende il cammino in discesa percorrendo a ritroso il percorso già
fatto.
Presso il sito archeologico, appositamente aperto per noi, l’associazione ASAS presenterà il parco
di Broglio con la storia delle ricerche archeologiche e le vestigia emerse di un villaggio protostorico.
L’abitato protostorico di Broglio di Trebisacce sorge su un’altura a sperone protesa sulla pianura
di Sibari, con una superficie complessiva di circa 11 ettari. La sua morfologia è articolata in diversi
terrazzi e alture isolate (ad esempio il pianoro dell’Acropoli e la collina del Castello), che
sicuramente hanno costituito, nei mille anni di vita del sito, un sistema relativo a un unico
insediamento.

Equipaggiamento necessario
(integrare secondo necessità)
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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