
 

 
 

 

 
 

 

Club Alpino Italiano 

______________________________________________________________________________________ 
SEZIONE DI NAPOLI Fondata nel 1871 

www.cainapoli.it tel. 081.417633 

 

4  - 5 maggio 
 

VIA FERRATA DOLOMITI LUCANE 

 DOLOMITI LUCANE 
 
 
 

Direttori: Simone Merola 3931971038 
Equipaggiamento: Scarponi da montagna, giacca a vento, abbigliamento a strati da 

montagna, cappello, occhiali da sole, lampada frontale. Utili i 
bastoncini telescopici.  

PER LA FERRATACasco da alpinismo, imbrago, set completo da ferrata a Y con 
assorbitore di dissipazione dell’energia di caduta e due connettori (per 
ferrata) tipo K, un paio di guanti da ferrata e scarponi da ferrata 

 
Note particolari: Per percorrere una via ferrata, è indispensabile possedere il materiale 

specifico per quest’attività, conoscere il suo corretto utilizzo e le tecniche 
di progressione dell’arrampicata. 
Su una via ferrata, gli shock dovuti ad una caduta sono estremamente 
violenti. 
Nessun materiale resiste agli shocks. Questo è il motivo per cui l’utilizzo 
del dissipatore è obbligatorio. 
 
Prenotazione OBBLIGATORIA entro venerdì 26 aprile 
 

 

      
Descrizione 
Dolomiti Lucane 
Le Dolomiti Lucane sono un caratteristico rilievo montuoso che si trova al centro della Basilicata nel territorio 
dei comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa situati in cima su due diversi versanti, le cui sagome si 
elevano imponenti e spettacolari costituendo un paesaggio unico e di grande bellezza. 
 
Le particolari forme dei picchi hanno generato nella tradizione locale dei nomi quali: l’aquila reale, l’incudine, 
la grande madre, la civetta. La cresta dolomitica che si protende da un comune all’altro forma un ambiente 
molto particolare in cui sono presenti specie di grande valore naturalistico sia per la flora che per la fauna. 
  
Via Ferrata Dolomiti Lucane 
imageLa Via Ferrata è un percorso attrezzato per scalare le Dolomiti Lucane che permette di raggiungere 
punti altrimenti inaccessibili e scoprire davvero la grande bellezza di questo luogo. 
 
Realizzata di recente secondo i migliori standard con due percorsi che si articolano rispettivamente lungo le 
dorsali rocciose di Castelmezzano e di Pietrapertosa. 
La Via Ferrata Dolomiti Lucane è classificabile come EEA poco difficile, con un percorso articolato su canali 
e camminamenti, passaggi verticali e tratti in esposizione. I due rami del percorso partono dal ponte romano 
situato nelle vicinanze dell’area attrezzata Antro delle Streghe e salgono l’uno verso Castelmezzano e l’altro 
verso Pietrapertosa. 
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Le spettacolari cime sono nettamente distinguibili dal paesaggio circostante caratterizzato da forme più dolci 
e arrotondate come la vicina montagna del Caperrino. A rendere ancor più suggestivo il luogo è il torrente 
Rio di Caperrino, un affluente del Basento che ha scavato una profonda gola che divide a Nord le Murge di 
Castelmezzano dalla Costa di S. Martino a sud. 
 
Le Dolomiti Lucane fanno parte del Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, e rappresentano il 
territorio del Parco che si estende in provincia di Potenza. Caratteristiche geologiche 
Le Dolomiti Lucane sono montagne la cui nascita risale al periodo del Miocene medio circa 15 milioni di anni 
fa durante il quale si formarono in fondo al mare le arenarie che oggi ne costituiscono le rocce. Il gruppo di 
montagne più elevato è quello della Costa di S. Martino chiamato Piccole Dolomiti in quanto ricorda le 
caratteristiche delle montagne del Triveneto. Altrettanto importanti sono i picchi delle Murge di 
Castelmezzano e le guglie di Monte Carrozze. 
 
Formate da cime scoscese modellate dall’azione millenaria degli agenti atmosferici, presentano guglie 
acuminate con un’altitudine media che si aggira intorno ai 1.000, 1.100 m s.l.m. Sono visibili interessanti 
forme di erosione, frutto della costante azione degli agenti esogeni sulle nudi superfici di roccia. Nelle parti 
piu esposte all’azione dei venti dominanti sono comuni strutture alveolari che più o meno diffusamente 
ricoprono le superfici rocciose. L’azione congiunta degli agenti di modellamento esogeni ed endogeni hanno 
dato origine alle numerose guglie che caratterizzano la porzione di territorio tra Castelmezzano e 
Pietrapertosa. I tratti di incisione fluviale, caratterizzati da valli incassate con versanti soventemente verticali, 
presentano strutture di erosione molto interessanti come le marmitte dei giganti. 
 
4 maggio – Monte Malerba 
Questo percorso forestale, si snoda prevalentemente lungo il crinale ed il versante orientale di Monte 
Malerba. Il percorso si estende attraverso una suggestiva cerreta che, a tratti, cede il passo ad aree coperte 
da vegetazione arbustiva dominata dall’erica, da cui è possibile godere di aperture panoramiche di grande 
effetto paesaggistico. 
Effettuando una piccola deviazione dal percorso, si ha la possibilità di visitare i ruderi medievali di Gallipolis, 
rinvenibili su Tempa Castello, di particolare rilievo storico. 
ITINERARIO 
Seguire il sentiero in salita, per circa 0.5 km, fino a raggiungere un bivio. 
Svoltare a destra e proseguire fino a raggiungere le pendici di Tempa Castello: qui è possibile effettuare una 
deviazione per osservare i ruderi medievali di Gallipolis. 
Proseguire in salita fino al crinale di Monte Malerba, poi continuare in discesa fino all’incrocio di Manca 
Giliberti. 
Svoltare a sinistra e seguire la strada bianca fino a Pila Salice. All’incrocio successivo svoltare a sinistra e 
percorrere un tratto in salita fino a raggiungere la strada di collegamento Gallipoli - Monte Croccia. Svoltare 
a sinistra e proseguire in discesa lungo la strada, fino a raggiungere il centro direzionale del Parco in località 
Caserma Palazzo. 
 
5 maggio - Via Ferrata Salemm - Castelmezzano 
La Via Ferrata Salemm, percorso attrezzato sul versante di Castelmezzano, ha una lunghezza di circa 1.731 
metri ed un dislivello di circa 249 metri, difficoltà EEA e si articola in: 
Un sentiero di avvicinamento alla via ferrata con partenza dal ponte romano fino all’attacco del percorso 
attrezzato. La lunghezza del sentiero è di circa 739 metri ed il dislivello è di circa 34 metri, tempo di 
percorrenza di 45 minuti. 
 
Via Ferrata Salemm, percorso attrezzato con una lunghezza di circa 992 metri ed un il dislivello di circa 215 
metri, tempo di percorrenza di 2 ore. 
 
Un sentiero di allontanamento dalla via ferrata che dalla fine del percorso attrezzato porta fino alla strada 
comunale Peschiere, posta nelle immediate vicinanze del centro storico per una lunghezza di circa 180 m,  
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con andamento quasi pianeggiante, tempo di percorrenza di 15 minuti. 
 
OPZIONALMENTE 
  
Via Ferrata Marcirosa - Pietrapertosa 
La Via Ferrata Marcirosa, percorso attrezzato sul versante di Pietrapertosa, ha una lunghezza di circa 1.778 
metri ed un dislivello di circa 331 metri, difficoltà EEA e si articola in: 
Un sentiero di avvicinamento alla via ferrata con partenza dal ponte romano fino all’attacco del percorso 
attrezzato. La lunghezza del sentiero è di circa 452 metri ed il dislivello è di circa 11 metri, tempo di 
percorrenza di 30 minuti. 
 
Via Ferrata Marcirosa, percorso attrezzato con una lunghezza di circa 862 metri ed un il dislivello di circa 
276 metri. Lungo la stessa sono posizionati due ponti Tibetani della luce 7 e 10 metri, tempo di percorrenza 
di 2 ore e 20 minuti. 
 
Un sentiero di allontanamento dalla via ferrata che dalla fine del percorso attrezzato conduce alla Stazione di 
partenza  del Volo dell’Angelo di Pietrapertosa. La lunghezza del sentiero è di circa 446 metri ed il dislivello 
è di circa 66 metri, tempo di percorrenza di 20 minuti. 
 

                                                                     
                                                                      A V V E R T E N Z E 
a) I tempi di percorrenza sono calcolati in eccesso. 
b) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle    

condizioni meteorologiche e/o in caso si determino situazioni pericolose. 
c) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non 

adeguatamente attrezzati e allenati. 
d) I partecipanti sollevano i Direttori e la Sezione da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi incidente o      

inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o alla mancata osservanza delle regole dell’andare 
in montagna 

e) I partecipanti si impegnano a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dal Direttore di escursione. 
f) L'escursionismo E, EE, EAI, EEA e Cicloescursionismo sono attività potenzialmente pericolose se non 

praticate con adeguata prudenza e cognizione di causa. 
 
CONDIZIONI FISICHE: 
Si richiede buona preparazione fisica in particolare per le escursioni di difficoltà classificate E 
(Escursionismo), EE (Escursionismo per Esperti), EAI (Escursionismo in Ambiente Innevato), EEA 
(Escursionismo per Esperti con Attrezzatura), Cicloescursionismo e senso di responsabilità a ciascuno dei 
partecipanti. 
 
REQUISITI TECNICI: 
Per le escursioni in ambiente innevato si richiede capacità di movimentazione in ambiente innevato ed uso 
appropriato delle racchette da neve. E’ vivamente consigliato la frequentazione di un corso CAI per 
escursioni in ambiente innevato. 
 
Per le escursioni su vie ferrate si richiede capacità tecniche di movimentazione in montagna, un uso corretto 
dell’attrezzatura tecnica da montagna e del kit per vie ferrate. E’ vivamente consigliato la frequentazione di 
un corso CAI su vie ferrate. 
 
Per le attività di Cicloescursionismo si richiedere la capacità di padroneggiare l’uso del  mezzo in montagna. 
E’ vivamente consigliato la frequentazione di un corso CAI di Cicloescursionismo. 
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