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Direttori d’escursione 

AE Franco Tanzi (tel. 348.1589474) –  Mario Riccardi  (tel. 335.446291) 

Responsabile Covid Franco Tanzi 

 
Iscrizione 

Sarà possibile prenotarsi telefonicamente venerdì 11 giugno dalle ore 19.30 alle 21.00 al numero 
348.1589474 oppure in sede dove i responsabili saranno a disposizione per fornire ogni ulteriore 
chiarimento. Saranno accettati un numero massimo di 20 partecipanti esclusi i D.d.E. (secondo le 
raccomandazioni anti-Covid del CAI Nazionale per garantire distanziamento e sicurezza).  
Evitate di chiamare prima perché, per evidenti ragioni di correttezza, non saranno accettate 
prenotazioni telefoniche che dovessero giungere prima delle ore 19:30 di venerdì 11 giugno. 

 
Quota di partecipazione 

Soci CAI: € 3,00 - 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 6:30 nel parcheggio antistante la Stazione ferroviaria FAL Potenza Inferiore (tra 

il passaggio a livello e il ponte Musmeci). Partenza ore 6:45. 

 

 

Come raggiungere la località di partenza dell’escursione 

Partendo da Potenza imboccare il raccordo autostradale Potenza – Sicignano (RA 5) in direzione 

Salerno e uscire a Tito/Brienza per immettersi nella SS95. Superato l’abitato di Brienza, continuare 

sulla Fondo Valle d’Agri (SS598) poi uscita Castelsaraceno. Da Castelsaraceno si sale verso il 

valico raggiungendo il Rifugio Armizzone q. 1327 33T 0583684 - 44443897 (Map Datum WGS84). 
 

 

Caratteristiche tecniche dell’escursione  

Lunghezza    ca.  11,6 km 

Dislivello in salita  ca.  814 m  

Dislivello in discesa   ca.  814 m 

Tempo percorrenza    ca.  7,00 h (escluse le soste) 

Difficoltà    EE   (Escursionisti Esperti) 

Il percorso presenta un breve tratto esposto in cresta verso Pizzo Falcone. 

Alla partenza non sono presenti fontane e sorgenti. 

 

 

 



 

 

 

Descrizione del percorso 

Parcheggiate le auto sul piazzale del Rifugio Armizzone q. 1327 33T 0583684 - 44443897, ci 

incamminiamo su una sterrata in direzione SE e dopo circa 2 km ore 0:40 raggiungiamo il Rifugio 

Bosco Favino a q. 1.341 33T 0584461 - 4442604. Affrontiamo ora in direzione Sud con passo 

lento e costante, una impegnativa salita in faggeta fino a raggiungere q. 1.688 km 1,850 ore 1:10 

33T 0584260 - 4441466. Breve pausa per recupero energie e proseguiamo fino al valico a q. 1.726 

33T 0584292 - 4441365. Si cambia direzione verso NO e su ampia e ripida cresta arriviamo alla 

prima vetta denominata Santa Croce q. 1.879 km 0,865 ore 0:45 33T 0583835 - 4441682. Anche 

se non piace molto, è necessario perdere quota fino ad un secondo valico q. 1.813 km 0,570 ore 

0:20 33T 0583459 - 4441709. Ora con ultimo sforzo in direzione Ovest, raggiungiamo la nostra 

seconda cima denominata Pizzo Falcone (su alcuni documenti Monte Alpi) q. 1.900 km 0,530 ore 

0:30 33T 0583030 - 4441673. Meritata sosta per beneficiare di una vista panoramica a 360° con 

pausa pranzo (si raccomanda la moderazione). Dopo la foto di rito da pubblicare sul nuovo e ben 

curato sito della Sezione, riprendiamo il cammino in discesa sullo stesso itinerario. Buona 

escursione a tutti e: 

"La montagna non è solo nevi e dirupi, creste e torrenti, laghi e pascoli. La montagna è un modo 

di vivere la vita. Un passo davanti all'altro: silenzio, tempo e misura.” Paolo Cognetti.  

 

 
Equipaggiamento necessario  

I partecipanti dovranno calzare scarponi possibilmente rigidi e alti 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 Sezione CAI di Potenza che i partecipanti, iscrivendosi 

all’attività, confermano di conoscere e di accettare. 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/montagna/
https://www.frasicelebri.it/argomento/fiumi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/prato/
https://www.frasicelebri.it/argomento/montagna/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/silenzio/
https://www.frasicelebri.it/argomento/moderazione/


 
 

 

Lista waypoint 

 
Nome mappa : Monte Alpi.jpg 
Alpi_WGS84.map Datum: WGS 84 

File waypoint : 30/05/2021 10:39:52 

 
Num Nome Zona Easting Northing Alt(m) Descrizione 

1 rifugio armizzone 33T 583684 4443897 1327            

2 parcheggio bosco favino 33T 584636 4442895 1333  

3 rifugio bosco favino 33T 584461 4442604 1341  

4 fine bosco 33T 584260 4441466 1688  

5 valico 33T 584292 4441365 1726  

6 monte santa croce 33T 583835 4441682 1879  

7 valico 33T 583459 4441709 1813  

8 pizzo falcone 33T 583030 4441673 1900  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


