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DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015
MONTE VULTURE
Altezza massima 1280 m.
Dislivello 650 m. complessivi
Difficoltà E
Lunghezza 12 Km a/r
Durata 5 ore circa escludendo le soste
Il percorso non presenta particolari difficoltà e/o tratti esposti.
Tutto su sterrato . Breve tratto su asfalto.
Descrizione del percorso
Partenza nei pressi dell’Abbazia di San Michele (visita a piacere al ritorno), dove si parcheggia
(quota 740 mt.). La strada comincia subito a salire attraversando castagneti privati e demaniali fino a
giungere alla località denominata “Prete della scimmia” (quota 947 mt.) dove spiana leggermente. Si
procede sino ad un tornante per svoltare sulla destra fino a giungere al belvedere (quota 1020mt.) dove si
possono 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 i
sale al ‘’Casone di Atella’’ (quota 1170 mt) ed infine l’ultimo tratto su asfalto sino al rifugio M.Vulture
(quota 1280) dove si consumerà la colazione “a sacco’’.
Al ritorno si prenderà il sentiero CAI (segnato purtroppo solo nella parte iniziale), che in leggera
discesa passa in successione per la località “Femmina morta” e le fontane dei “Giumentari” e dei “Piloni”
(non potabile) sino a chiudere l’anello poco prima di giungere alla località “Prete della scimmia” (quota 947
mt.), incontrata in salita. Di qui si raggiunge il punto di partenza.
Equipaggiamento: a cipolla,
Colazione: A sacco
Acqua: secondo necessità.
Mezzi di trasporto: auto proprie
Appuntamento: Liceo Scientifico Volta ore 8.00 partenza ore 8,15
Rientro previsto a Foggia: pomeriggio inoltrato
Direttori: Renzo Infante (3200151188),Mimmo Normanno (3389734673)
AVVERTENZE
a) I direttori si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle condizioni meteorologiche.
b) Inoltre per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non adeguatamente
attrezzati o privi di adeguata preparazione fisica.

