Associazione LucanINatura
Via Nazario Sauro, 5
85100 Potenza
tel. 347-7220282 fax 0971-57713 email: lucaninatura@gmail.com
web: www.lucaninatura.it

Domenica 9 Novembre 2014
Escursione su Monte Crocetta ed ex ferrovia Potenza-Laurenzana

Accompagnatori: Donato Sileo (cell. 347 11 90 777) - Gianfranco Sordetti (cell. 349 25 19 211)
Appuntamento: ore 8:15 via della Chimica, Potenza (area antistante concessionaria Citroen)

sito appuntamento

Via della Chimica n.1 (Pz)
Coordinate GPS

Lat: 40o,628652 (40o37’43’’,15)
Lon: 15o,806969 (15o48’25’’,09)

Partenza: ore 8:30
Rientro: previsto a Potenza per le ore 14:00 circa
Natura del percorso
Difficoltà: T/E
Lunghezza: percorso ad anello con sviluppo complessivo di 7 Km
Dislivello: 430m
Quota di partecipazione
Soci ALIN = 1€, non soci = 3€
Il trasferimento dal punto d’incontro al punto d’inizio dell’escursione sarà effettuato con auto proprie e
ogni equipaggio dividerà in maniera equa le spese di viaggio.
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Descrizione del percorso
Dal luogo d’incontro si parte in auto verso Pignola per
proseguire poi sulla strada Provinciale n.5 della Sellata e dopo
aver percorso circa 10 km (17min in auto) si giunge ai piedi del
Monte San Bernardo (1129m s.l.m) punto di partenza
dell’escursione.
Parcheggiate le autovetture ai margini della S.P.5 ha inizio
l’escursione vera e propria, su un percorso sterrato molto
agevole in parte nel bosco (con vegetazione costituita da faggi,
cerri, abeti e castagni) e in parte allo scoperto si raggiunge la
vetta del Monte Crocetta a quota (1319m s.l.m) da dove si
scorge un panorama ampio e vario che dal Monte Pano e
attraverso la valle dell’oasi protetta del WWF (lago Pantano)
porta lo sguardo fino alla città di Potenza.
Dopo una breve sosta, dove è possibile mangiare la colazione a
sacco, si riprende il cammino verso la seconda parte del
tracciato, percorrendo un vecchio tratturo stretto e sinuoso con
muri a secco, probabilmente utilizzato in passato dai contadini
locali ed ora completamente in disuso e ricoperto dalla
vegetazione, si giunge nuovamente in corrispondenza della S.P.
n.5 per poi immettersi sulla linea ferroviaria abbandonata delle
calabro-lucane.
La ferrovia, che aveva uno scartamento di 950 m/m ed era lunga
circa 43 km, trent’anni fa costituiva la linea principale delle
calabro-lucane e collegava la città di Potenza con il paese di
Laurenzana oltrepassando i centri di Pignola, Abriola, Anzi,
Calvello e superando, con un percorso ardito degno di una
ferrovia di montagna con numerosi ponti, gallerie e tornanti, le
difficoltà morfologiche e orografiche dell’appennino della zona.
Proseguendo lungo la linea ferroviaria priva ormai di binari, si
riconosceranno i vecchi caselli abbandonati all’incuria e invasi
dalla vegetazione così come affioreranno i ceppi chilometrici i
portali delle numerose gallerie, alcune ancora in buono stato, e i
ponti ad arco in pietra che attraversavano i numerosi ruscelli
presenti nella zona.
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Flora e fauna locale:
Prevalentemente macchia mediterranea con presenza di falco pellegrino, volpe, lepre, scoiattolo, ecc.
Attrezzatura consigliata e alimentazione:
Scarponcini da trekking, zaino, mantella per la pioggia, giacca antivento. Vestirsi a strati in base alla
temperatura. Partire almeno con 1 litro di acqua, considerato che durante il percorso non ci sono
sorgenti, oltre a panini, snack e frutta. E’ consigliato munirsi di torcia tascabile o lampada frontale.
Rischi e responsabilità dei partecipanti:
Le escursioni, coerentemente con la loro natura, pongono i partecipanti di fronte a rischi e ai pericoli
inerenti alla pratica dell’escursionismo in montagna; i partecipanti, pertanto, iscrivendosi alla gita
sociale accettano tali rischi e sollevano da ogni responsabilità l’associazione e gli accompagnatori della
gita per incidenti e infortuni che dovessero verificarsi durante l’escursione per cause non imputabili agli
accompagnatori.
Tracciato dell’escursione:

N
Adesione:
Entro e non oltre Venerdì 07 Novembre 2014.
Gli accompagnatori saranno in sede dalle ore 19:30 alle ore 21:00 per fornire ogni ulteriore utile
chiarimento e per prendere le adesioni.

