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16 e 17 SETTEMBRE 2017 
 

Dolomiti Lucane 
 

Anello da Ponte della Vecchia per Pietrapertosa  

e Castelmezzano.    La storia bandita 
 

 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Quanto prima per consentire prenotazioni 

NORME GENERALI  E  COPERTURA ASSICURATIVA 
Per tutti              prenotazione obbligatoria entro la data suindicata. 

Per i soci            la copertura assicurativa è compresa nella quota sociale annuale. 

Per i non soci    la copertura assicurativa (infortuni e soccorso alpino) è obbligatoria e da effettuarsi al 

momento della prenotazione, fornendo i dati anagrafici e versando il relativo premio. 

PREMI PER L’ANNO 2017 VALIDI DAL 1° Gennaio 2017 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 

Soccorso alpino Per un giorno: € 2,23 Da 2 a 6 giorni:  € 4,46 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 

Comb. A)  € 55.000,00 € 80.000,00 € 1.600,00 € 5,58/giorno 

Comb. B)  € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.000,00 € 11,16/giorno 

Richiesta di soccorso: contattare il 118 chiedendo espressamente l’intervento del CNSAS (Corpo Nazionale 

di Soccorso Alpino e Speleologico)  

Incentivo: dalla quota prevista per la prima nuova iscrizione, verrà detratta – fino al massimo di € 6,00 

– la somma di eventuali contributi donati per ciascuna escursione negli ultimi 12 mesi.  

IMP.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 

 

SABATO 16 

Ore 13:30 Partenza da Caserta – Piazza Cavour ex Sede 

Ore 16:00 Arrivo a Vaglio di Basilicata – Casetta dei Prati 

Ore 17:00 Brindisi di Montagna – Parco della Grancia  

 

DOMENICA 17 

Ore 7:15 Casetta dei Prati - Colazione 

Ore 8:00 Partenza da Casetta dei Prati per Ponte della Vecchia 

Ore: 8:30 Ponte della Vecchia – Inizio escursione 

Come arrivare a Casetta dei Prati da Caserta prendere Autostrada per Salerno, poi la Salerno-

Reggio Calabria fino a Sicignano, uscire a Sicignano degli Alburni e prendere per Potenza. A Potenza 

continuare e prendere per Matera. Uscire a Vaglio di Basilicata e seguire la strada per  contrada Prati. 

Pernottamento c/o “Casetta dei prati”, contrada Prati n°8 in Comune di Vaglio di Basilicata, a otto 

chilometri dal parco della Grancia.  Il costo è di € 25,00 a persona comprensivo della prima colazione. 

“La Storia bandita” Lo spettacolo "La storia bandita", che potremo vedere sabato sera nel parco 

della Grancia, inizierà alle ore 21:00, ma al parco si potrà accedere già dalle ore 16:00; il biglietto si 

può fare in loco e costa € 28:00 (€ 22,00 per under 18, over 70, forze dell’ordine, studenti universitari e 

docenti MIUR - € 20:00 per gruppi maggiori di 25) e vale anche per spettacoli diversi che nello stesso 

pomeriggio si effettuano nel parco. Previsto, tra l’altro, uno spettacolo di falconeria. Nel parco ci sono 

vari stand con cibi e bibite. Ulteriori informazioni: http://www.parcograncia.it/  
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DESCRIZIONE ESCURSIONE 
DIFFICOLTA’ E DISLIVELLO 1000 m DISTANZA 14 km DURATA Ore 6,00 

Lasciate le macchine, si passa sopra il Ponte della Vecchia (m.390 slm), si costeggia per un breve tratto 

il fiume Basento e, attraversato il Torrente Caperrino, si comincia a salire in maniera graduale in 

direzione Pietrapertosa.   Dopo circa un’ora, a quota 650, si imbocca un sentiero detto Percorso 

Rocchiano, perché lo seguono i pellegrini per recarsi a Tolve in occasione dei festeggiamenti in onore 

di San Rocco il 16 agosto.  

Si prosegue intersecando un paio di volte la strada asfaltata fino a raggiungere la stazione di arrivo del 

Volo dell’Angelo (tratta Castelmezzano –Pietrapertosa).   Si interseca nuovamente la strada asfaltata un 

paio di volte, se ne percorre un tratto e si arriva a Pietrapertosa.  Si attraversa il paese per i vicoli e le 

scalette della Rabatana, il quartiere di origine araba, testimonianza della dominazione saracena 

avvenuta alla fine del  X secolo.   Si continua a scendere lungo la strada principale fino a raggiungere la 

parte bassa del paese dove inizia il Percorso delle sette pietre creato sull’antica via di collegamento tra 

Pietrapertosa e Castelmezzano. 

Durante la discesa ci si può abbeverare alla Fonte Tuvolo, poi alla fine della discesa si attraversa il 

Torrente Caperrino sul Ponte Tuvolo.   Da qui inizia nuovamente la salita e in circa quaranta minuti si 

arriva a Castelmezzano. Si fa una breve sosta nella piazza principale, punto ideale per ammirare il paese 

in tutta la sua bellezza e, attraverso viuzze e scalinate, si esce dal paese.   Un tratto di strada asfaltata, 

una stupenda galleria scavata nella roccia e si ammira un paesaggio vario e affascinante con speroni di 

roccia arenaria sulla sinistra, mentre a destra e dinanzi si apre la valle del Torrente Caperrino e del 

fiume Basento.   Sempre a destra il fitto bosco alternato alla roccia con alla sommità il paese 

Pietrapertosa.  Si attraversano boschi, si oltrepassa un torrente, ci si incunea tra le rocce, si costeggiano 

uliveti su terrazzamenti fatti con muretti di pietra a secco, fino ad arrivare alla località Acquara di sotto 

con la fontana e i terreni coltivati. Infine si arriva al Ponte della Vecchia.  

RACCOMANDAZIONI Si raccomanda l’uso di calzature ed abbigliamento adeguati: in 

particolare, cappellino, anti-pioggia, occhiali da sole, bastoncini. Si consiglia di portare acqua, pranzo 

al sacco e qualche genere di conforto.  

COORDINATORE DELL’ESCURSIONE: Mario DE ROSA 3332225071 
 

  

 

 
 


