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DOMENICA 23 febbraio 2014
GOLE DEL FIUME PLATANO
Insieme al Club Amici del Trekking (C.A.T.) di Bari
Responsabile: Rocco Caldarola cell. 329 907 6664
Luogo ed orario di appuntamento: nei pressi della concessionaria Citroen a Potenza, in viale
del Basento alle 7.45, partenza alle 8.00.
Rientro: nel primo pomeriggio
Difficoltà: E +
Dislivello: 400 mt
Tempi di percorrenza: 4 ore a/r
Lunghezza: 12 km (andata e ritorno)
Contributo associativo: 1 € soci – 3 € non soci
Abbigliamento invernale da montagna: scarpe da trekking, giacca a vento, mantella,
copricapo, guanti, un litro di acqua
Pranzo al sacco.
Descrizione del percorso: Seguiremo il cosiddetto sentiero alto che, partendo dalla zona alta
del paese di Balvano, segue grosso modo il profilo del Canyon sottostante, sulle pendici del
Monte delle Armi (995 mt.).
Il percorso non è particolarmente impegnativo, ma non è adatto a chi soffre di vertigini, perché
in diversi punti si affaccia sugli strapiombi del canyon del Platano.
La veduta è sempre spettacolare. In alto, dall’altra parte del canyon, abbarbicato sul costone
roccioso, Romagnano al Monte, suggestivo paese abbandonato dal terremoto del 1980, in basso
tratti della ferrovia che “entra” spesso nella montagna, attraversando le gole.
Le Gole del fiume Platano segnano il confine nord occidentale della Basilicata con la
Campania, provincia di Salerno, sovrastate dal massiccio del Marmo Platano, si sviluppano per
15 chilometri dalla stazione di Muro Lucano fino all'uscita presso Monte Marmo.
La confluenza del fiume Platano con il fiume Melandro, da luogo al fiume Bianco, che termina
il suo corso, dopo aver scavato altre più piccole gole, immettendosi come affluente nel fiume
Tanagro, uno dei più importanti affluenti del Sele.
Per prenotazione: venire in sede a Piazzale Rizzo n. 1 rione Francioso alle 19.30 o contattare il
responsabile al cell, al massimo entro sabato mattina.
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