C.A. I. – Club Alpino Italiano - FOGGIA
Appennino Lucano – San Fele e le sue cascate
DOMENICA 27 MAGGIO 2012
Difficolta' : E (si rimanda a pag. 5 del libretto sociale CAI Foggia 2012)
Quota massima: m. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dislivello: m. 380
Sviluppo del percorso km: 7
Durata ore: 4/5
Equipaggiamento: a cipolla
Colazione: al sacco
Acqua: lt ½ (Fontana a metà percorso)
Mezzi di trasporto: auto proprie
Appuntamento: Biblioteca provinciale ore 07.15 – partenza ore 07.30 (senza attesa)
Rientro previsto a Foggia: 17.00
Distanza luogo escursione da Foggia km: 90
Direttori: Generoso Lomaestro (3665921951) – Miki del Giudice (3938917725)

DESCRIZIONE
Raggiunto il punto di partenza si scende verso il torrente, attraverso un sentiero dove si raggiungerà
il ponte di epoca fascista conservato intatto, che permette di attraversare il tumultuoso Bradano. A
questo punto si imboccherà un panoramico e ardito sentiero che risale il canyon con vere e proprie
balconate a picco sul fiume e che in poco più di 1 km ci permetterà di ammirare le varie cascate e
con esse i resti di alcuni mulini.
Dopo una breve sosta alle cascate, si comincia a rientrare lungo una mulattiera che risale il lato
opposto del fiume e che passa per la cascata “ U vurton”. Ritornati a San Fele si risalirà verso il
Monte Castello,da dove si può ammirare il panorama dell’intero territorio del vulture e del canyon
del Bradano. Visiteremo al termine il borgo.
Su Facebook vi è una pagina delle cascate di San Fele, con centinaia di meravigliose foto.

Generoso Lomaestro – Miki del Giudice
AVVERTENZE
a) I direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle
condizioni meteorologiche.
b) Gli accompagnatori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i
partecipanti non adeguatamente attrezzati e allenati.
CONDIZIONI FISICHE:
Si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti (si rimanda al Regolamento
escursionistico CAI Foggia a pag. 4 del libretto sociale 2012)

