Club Alpino Italiano
Sezione di Potenza
Domenica 13 marzo 2022
"Paese senza nome"

Monte Calvario
“ incontriamo le Masciàre”

Direttori d’escursione
Franca di Trana (tel. 320 1890881) – Mariapina Cossidente (tel. 338 9599972) - Giusi Dolce (347 9911674) Anna Marchi (347 7088096) - Eufrasia Pesarini (348 4111464) - Carmela Romaniello (338 6813594)

Iscrizione
I responsabili saranno in sede dalle ore 19.00 alle 21.00 di venerdì 11 Marzo per fornire ogni
ulteriore chiarimento e prendere le adesioni. Ci si può prenotare anche telefonicamente o tramite
watsapp chiamando: Franca Di Trana (tel. 320 1890881); Carmela Romaniello (338 6813594) Anna
Marchi (347 7088096)

I non soci all’atto dell'iscrizione, che potrà avvenire esclusivamente in sede,
dovranno compilare e consegnare agli accompagnatori il Modulo di Consenso al
trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 23 del Dlgs 196/2003; Il modulo e la
relativa informativa sono scaricabili dal sito della Sezione al link:
http://www.cai.it/sezione/potenza
Quota di partecipazione
Soci CAI: € 10,00 - Non soci: € 18,00. 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.
Responsabile Covid: Anna Marchi
NB E’ necessario essere in possesso di Green Pass ‘rafforzato’ valido pena l’esclusione
dalla partecipazione all’escursione.

Appuntamento e partenza
Appuntamento ore 7.15 nel parcheggio antistante la Stazione ferroviaria FAL Potenza
Inferiore (tra il passaggio a livello e il ponte Musumeci). Partenza ore 7.30.

Come raggiungere la località di partenza dell’escursione
Partendo da Potenza imboccare Strada Statale 407 in direzione Metaponto. Dopo 84 Km
svoltare in direzione Pisticci, dopo 150 mt proseguire in direzione Montalbano Jonico e
procedere per 1.8 Km, svoltare a dx prendendo SPexSS176. Continuare a seguire la strada per
7.4 Km, poi svoltare a sx SS103, procedere per 8.9 Km SS598, dopo 1.1 girare a dx ed imboccare A3
per 9.9 Km in direzione "Paese Senza Nome". Seguire le indicazioni presenti fino a raggiungere il
parcheggio nel paese adiacente il Palazzo delle Esposizioni dove verranno lasciate le auto dove avrà
inizio l'escursione.

Caratteristiche tecniche dell’escursione
Lunghezza
Dislivello in salita
Dislivello in discesa
Tempo percorrenza
Difficoltà

Coordinate UTM
Inizio fine:
Cima:
Paese:

ca. 9,7 km
ca. 500 m
ca. 500 m
ca. 4 h (escluse le soste e il giro in paese)
E

33 T 620477E 4451668N / 33 T621295E 4450160N
33 T 621212E 4450565N
33T 621500E 4449860N

Descrizione del percorso
Il percorso non presenta difficoltà tecniche, nè tratti esposti. Lasciate le macchine, l'escursione
avrà inizio con un tratto in salita pavimentato, dove ammireremo la Cappella di Santa Maria
della neve (detta anche di Santa Lucia), fino a raggiungere il Monte Calvario (quota m
777,00). In cima al monte è presente una croce, meta di una processione tradizionale che parte
dal paese ogni penultimo sabato di maggio.
Da qui ci incammineremo lungo il Percorso Naturalistico di Bosco Serra Cortina, attraverso un
primo tratto in discesa, immettendoci nel bosco (dove si racconta abbondasse di serpenti
corridori e innocui "i colubridi") fino a raggiungere un'area pic-nic dove verrà consumato un
“leggero” pranzo al sacco. In seguito proseguiremo lungo l'anello che ci riporterà sulla strada
asfaltata e con le macchine raggiungeremo il punto di partenza. Da qui avrà inizio una visita
guidata nel paese…..

Equipaggiamento necessario
I partecipanti dovranno calzare scarpe ALTE 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.
Per tutto quanto non specificatatmente 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.

Rispetta la bellezza della natura

Segui il sentiero

Non abbandonare rifiuti

Basilicata25.ecw WGS 84
Monte Calvario - Colobraro

07/03/2022

Fine asfalto

Inizio asfalto

