Club Alpino Italiano Sezione di Foggia
Email: segreteria@caifoggia.it
Sito web: www.caifoggia.it

DOMENICA 1 FEBBRAIO 2015
MONTE VULTURE: con CAI Melfi e Gruppo Falco Naumanni di Matera.
Altezza massima 1280 m.
Dislivello 540 m. complessivi
Difficoltà E
Lunghezza 12 Km.
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
Da località Crocifisso ‘’Bosco Laviano’’ si parcheggia ( quota 740mt.) e cominciamo a salire per circa 2 km
fino a località ‘’Femmina Morta (quota 1020), attraversando castagneti privati e demaniali. Da qui si scende
per ‘’fontana dei giumentari’’( non potabile), ‘’fontana dei Piloni ‘’(non potabile), fino a‘’fontana dei faggi‘’
(quota 850mt- Potabile)per circa 3,3Km.attraversando querceti faggete e castagneti. Da qui verso il
belvedere (quota 1020mt.) dove possiamo osservare i laghi di Monticchio a picco sotto di noi 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 saliamo al ‘’Casone di atella’’ (quota
1170 mt) ed infine l’ultimo tratto su asfalto sino al rifugio M.Vulture (quota 1280) dove consumeremo la
nostra colazione ‘’a sacco’’al calore del fuoco del camino.
Abbiamo previsto una piccola colazione extra(bruschetta, formaggi e salumi locali con vino) al costo di
2,00 euro/cad
Pomeriggio 4,0 km.di discesa e arriviamo al punto di partenza.
Avremo percorso complessivamente circa 12 km.

L’escursione si terrà con qualsiasi condizioni di tempo
Appuntamento con gli altri Parcheggio stazione ferroviaria di Melfi alle ore 8.30.Si richiede la massima
puntualità.
Equipaggiamento: a cipolla,
Colazione: A sacco
Acqua: secondo necessità.
Mezzi di trasporto: auto proprie
Appuntamento: Liceo Scientifico Volta ore 7.45 partenza ore 7.50
Rientro previsto a Foggia: pomeriggio inoltrato
Direttori: Andrea Bozza (3209680635), 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.

