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DOMENICA 10 giugno 2012
LE CAVE di BAUXITE di SPINAZZOLA
Parco Nazionale dell’Alta Murgia
ORGANIZZATORI: Pierluigi Cammarota - cell 347 7220282
Salvatore La Monaca – cell 339 2374714
Appuntamento: ore 8.00 davanti la concessionaria Citroen di Potenza in viale del Basento.
Partenza:alle 8.15 con auto proprie – ogni equipaggio dividerà le spese di carburante.
Abbigliamento: normale da montagna primaverile/estivo– zainetto da giornata, scarponcino da trekking o
scarpa da ginnastica robusta con caviglia alta, cappellino, occhiali da sole, crema per sole etc.
Si raccomanda borraccia d’acqua da un litro o 2 bottigliette da mezzo – non ci sono fontane/sorgenti
lungo il percorso.
Pranzo al sacco.
Difficoltà:T/E
Lunghezza percorso: 7 km - anello
Durata: 4 ore
Dislivello: praticamente assente. (Previsioni meteo per domenica a Spinazzola:buone – sereno – da 17 a
27 gradi Contributo:1 € soci ALIN – 3 € non soci (per gruppi familiari di non soci 3€ solo il 1°componente, gli
altri 1€ - i bambini fino a 10 anni, nessun contributo)
Ci incontreremo alle 9.30 con l’amico Totò La Monaca di Matera, all’inizio del percorso: località Bosco
del Cavone, pochi km dopo Spinazzola - da Potenza strada per Tolve - Oppido Lucano – Acerenza –
Genzano di Lucania – Spinazzola – direzione Gravina – incrocio per Corato – a 2 km Bosco Cavone.
Il percorso non presenta particolari difficoltà, se non per il terreno alquanto pietroso in alcuni punti e si
svolge sull’altipiano murgico pugliese a circa 600 mt di quota ed è uno spettacolare balcone panoramico
verso le montagna lucane, oltre che la piana pugliese.
La Murgia (o le Murge), è una subregione pugliese molto estesa, corrispondente ad un altopiano carsico di
forma rettangolare situato nella Puglia centrale.È compresa per gran parte nella provincia di Bari e in quella di
Barletta-Andria-Trani di nuova istituzione e si estende ad occidente fin dentro la provincia di Matera, in
Basilicata; inoltre si prolunga verso sud nelle province di Taranto e Brindisi.Il nome deriva dalla parola latina
"murex", che significa roccia aguzza(come il guscio della conchiglia murice o Murex). Il nome "Murgia" fa
riferimento ad una voce italica di origine osca e significa pietra. Le Murge sono rappresentate da un altopiano
collinare, con predominanza della media collina, disposte a ripiani paralleli alla linea di costa adriatica,
allungati da Nord-Ovest a Sud-Est, che raggiungono nella zona nord-occidentale le quote punti più alte: Torre
Disperata (686 m), Monte Caccia (680 m), Serraficaia (673 m) sono situati nel territorio del Comune di
Spinazzola mentre Monte Scorzone (668 m) si trova nel territorio del Comune di Minervino Murge. I rilievi
sono costituiti da formazioni di roccia calcarea del Cretaceo. Vi si trovano vistosi fenomeni di carsismo, come
doline, le più grandi delle quali sono localmente dette "Puli" (come quelli di Molfetta, di Gravina e di
Altamura), inghiottitoi e grotte fra le quali le famose Grotte di Castellana.Manca nella regione qualsiasi corso
d'acqua di superficie a carattere permanente, mentre è presente una circolazione idrica sotterranea, con una
falda profonda e piccole falde superficiali da tempo sfruttate a scopi irrigui mediante numerosi pozzi.
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(solo
accompagnati)

breve filmato su you-tube: Cave di Bauxite località Cavone in Spinazzola (BT)

