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Domenica 09 febbraio 2014 

 

MONTE VULTURE (1.326 m) 

Intersezionale con il CAI di Melfi 

 

Responsabili:  Ester Guida (346.1769210) e Andrea Bozza (320.9680635) CAI Foggia - 

                         Samuel Botte e Michele Cennamo CAI Melfi  
 
Dislivello: 750 m                  Durata : 5h   (Durata sosta pranzo non inclusa)           Difficoltà: E 

Lunghezza: 13,50 km (percorso ad anello) 

Appuntamento: ore 7:00 davanti alla Biblioteca Provinciale   

Partenza: ore 7:10 stesso luogo. 

Rientro: ore 17:00 circa 

Viaggio di trasferimento con auto proprie. 

 

Come raggiungere il luogo di inizio percorso: da Foggia prendere  la SS655  in direzione Candela,  poi 

proseguire per Melfi SS658. Prendere l'uscita Melfi e proseguire per la stazione FF.SS. Al parcheggio della 

stazione ferroviaria ci incontreremo con il gruppo del CAI di Melfi con il quale poi raggiungeremo località Bosco 

Laviano.  

Tempi di percorrenza stradale: circa 1 h  partendo da Foggia (altrettanti per il ritorno) 

 

Note descrittive: 

Da località Crocifisso ‘’Bosco Laviano’’ ( quota 740mt.) dopo aver parcheggiato si comincia a salire per circa 2 km 

fino a raggiungere la località ‘’Femmina Morta (quota 1020), attraversando castagneti privati e demaniali. Da qui si 

scende per  circa 3,3 Km raggiungendo ‘’fontana dei giumentari’’(non potabile), ‘’fontana dei Piloni ‘’(non potabile), 

e ‘’fontana dei faggi‘’ (quota 850 m - potabile), attraversando querceti, faggete e castagneti. Da qui si prosegue 

verso ‘’Passo dei briganti’’ fino all’’omino di pietra’’ e al belvedere (quota 1020mt.)  da dove si potranno osservare i 

laghi di Monticchio ed il fenomeno dell’inversione di polarità della vegetazione dovuto al microclima tipico di questa 

zona del Vulture.  

Breve sosta tecnica e poi, attraverso una stupenda faggeta, si sale al ‘’Casone di Atella’’ (quota 1170 mt) ed infine 

dopo un tratto su asfalto si arriva al rifugio M.Vulture (quota 1280) dove al calore del fuoco del camino si sosterà 

per consumare colazione ‘’al sacco’’ . 

Al ritorno si percorreranno circa 3,3 km in discesa per ritornare al punto di partenza.  

 

Nel caso in cui  dovesse esserci neve sufficiente, l’escursione subirà delle variazioni di percorso 

a giudizio dei responsabili. 

 



Avvertenze sul percorso  

Il percorso potrebbe svolgersi in ambiente innevato ma non presenta particolari difficoltà e/o tratti esposti.  

Tutto su sterrato . Breve tratto su asfalto.  

Acqua: si consiglia di portare almeno 1,5  litri, solo a metà percorso ( fontana dei faggi ) sono presenti punti per 

approvvigionamento d’acqua. 

Previsioni meteo: comunicate il venerdì precedente la partenza in sede. 

Attrezzatura necessaria: abbigliamento a cipolla, mantellina parapioggia, copricapo, scarponcini da trekking. 

Attrezzatura consigliata: bastoncini da trekking e ghette (necessarie in presenza di neve). 

Costo di partecipazione:  per i Soci CAI nessuno, per i non Soci €. 10,00 per l'assicurazione obbligatoria. 


