Associazione LucanINatura
Via Nazario Sauro, 5 - 3à Traversa - 85100 Potenza
tel. 347-7220282 fax 0971-57713 email lucaninatura@gmail.com

Domenica 12 gennaio 2014
Monti della Maddalena
(catena appenninica che divide la Val d’Agri dal Vallo di Diano)

Sentiero circuito area Demaniale di Mandranello (Padula)
Escursione Interassociativa F.I.E con G.e.t. Rofrano, Alta Quota Trekking e Campania Outdoor
Responsabile da Potenza: Pierluigi Cammarota - cell 347 - 7220282 –
Responsabile dell’escursione: Attilio Romano, di Alta Quota Trekking, (Casalbuono).
Luogo ed orario d’incontro : piazzale antistante la Citroen a Potenza alle 7.15 - partenza ore 7.30
Mezzo di trasporto: auto proprie - ogni equipaggio dividerà equamente le spese di carburante Grado di difficoltà: E
Tempi di percorrenza: ore 4.30/5.00 (andata/ritorno) soste comprese.
Lunghezza del percorso: intero percorso circa 10 chilometri, con una quota che varia fra i 1080 ed i 1245 m.
s.l.m. con alcuni saliscendi.

Approvvigionamento idrico: fontana al rifugio forestale.
Abbigliamento: classico da montagna invernale - scarponi da trekking, zainetto, giacca a vento, mantella,
berretto, borraccia, calze di ricambio.
Pranzo: al sacco.
Per i soci 1 € di contributo – per i non soci 3 €
Appuntamento con le associazioni amiche: alle ore 9.00 nel piazzale davanti la Certosa di Padula.
Descrizione dell’ itinerario.
L’altipiano di Mandranello , si trova nel Comune di Padula, sul confine con la Basilicata, e più precisamente
con il Comune di Paterno.
La zona pascoliva è circondata da lievi alture, sulle quali vegetano boschi di faggio, che fanno da confine all’ex
area militare di addestramento dell’Esercito, che fino a qualche anno fa, con le sue strutture oggi fatiscenti, era
installata su tutta l’area della superficie di circa 420 Ha.
In estate Mandranello si presenta come un immenso verde pascolo, circondato da fresche sorgenti e boschi
di faggio, in inverno invece, e fino alla primavera, la piana diventa un lago formato dalle acque piovane, le
quali vengono convogliate in un immenso inghiottitoio il quale pare vada a sfociare in Basilicata.
Il percorso di Mandranello, inizia all’ingresso dell’ex area militare e segue la vecchia strada che i militari
utilizzavano per controllare la recinzione metallica che era stata installata a protezione della stessa.
Attualmente Mandranello è di proprietà del Demanio dello Stato ed al suo interno esistono circa 80
fabbricati (ex polveriere, camerate, poligono ecc.)
Per la prenotazione in sede venerdì 10 gennaio dalle 19.30 alle 21.00 (altrimenti tramite contatto
telefonico)
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