
                                                                                                                                                  

      Gruppo Trekking Bagno a Ripoli    

LUCANIA TREKK:DOLOMITI LUCANE E ALTRO 

19 - 25 MAGGIO 

PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

19 Maggio Venerdì 

Ritrovo in orario da stabilire presso il parcheggio della scuola Redi a Ponte a Niccheri e partenza in 

pullman per Castelmezzano. 

Si arriva nel primo pomeriggio: prima breve escursione panoramica facile. Arrivo dei partecipanti 

nella base logistica di Castelmezzano. Approfittiamo subito per fare una prima passeggiata tra i 

vicoli del borgo, considerato tra i più belli d’Italia. Breve escursione panoramica al Paschiere per 

vedere il borgo dall’alto. Poi su fino alla stazione di lancio del Volo dell’Angelo, per raggiungere 



uno dei punti panoramici più belli delle cime delle Dolomiti Lucane. Poi giù fino alla vecchia galleria 

scavata nella roccia e godere del paesaggio fiabesco del borgo by night. 

 

Lughezza percorso 3 km 

Dislivello 200 mt 

Difficoltà: Escursione facile 

                                                                                                                                      

                                              

 

 

20 Maggio sabato 
Escursione “Sentiero dei Giganti” + volo dell’Angelo (opzionale) 
Il sentiero dei Giganti è il percorso più bello e panoramico delle Dolomiti Lucane. Dal 
borgo di Castelmezzano alla Cima Speranza, definita U tupp d l’uv, passando dal Monte 
Maudoro. 
Questo sentiero, con i sui straordinari panorami, ci porterà nel fantastico mondo dei giganti 
di pietra delle Dolomiti Lucane, le grandi formazioni di roccia arenaria che caratterizzano 
questo paesaggio. A maggio, se siamo fortunati, potremmo anche riuscire a vedere la 
rarissima cicogna nera, che viene a nidificare sulle creste delle Dolomiti Lucane. Dalla 
cima si gode di un panorama straordinario a 360 gradi. 
In continuità con l’escursione si può raggiungere direttamente la stazione di partenza del 
volo dell’Angelo che ci porterò volando a Pietrapertosa. Breve giro per il borgo e volo di 
rientro a Castelmezzano. Il volo è ovviamente opzionale.  

 
Lunghezza percorso 9 km 



Dislivello 600 mt 
Durata 4/5 ore (senza il volo dell’angelo) 
Difficoltà: Escursione di media difficoltà, più impegnativa solo nel tratto finale per salire 
sulla vetta (comunque opzionale). Non necessità di alcuna attrezzatura. 
  

 

 

 

 

21 Maggio Domenica 

Sentiero dei Contadini e Ponte nepalese 

Un sentiero meraviglioso, antica via di collegamento tra Castelmezzano e il Piano dell'Arena, zona 

di vigneti e coltivazioni. Immerso in una natura selvaggia e lussureggiante, tra resti di antichissime 

costruzioni rurali e terrazze un tempo coltivate. 

Panorama mozzafiato sulle Dolomiti Lucane da una prospettiva che non avete mai visto. Percorso 

circolare che da Castelmezzano sale alla Acquara alta per poi scendere ai Piani dell'Arena. 

Risalita a Castelmezzano attraverso la via dell'Acquara bassa. Escursione avventurosa per via 

della vegetazione rigogliosa. 

Tornati a Castelmezzano si può proseguire il percorso nella valle, fino a raggiungere il Ponte 

Nepalese, percorrendo una parte del Sentiero delle 7 pietre 

 

Durata: 5/6 ore circa il sentiero dei Contadini + 2 ore circa per il Ponte nepalese 

Dislivello: 650 mt sentiero dei Contadini + 200 mt circa per il Ponte Nepalese 

Difficoltà: escursione di media difficoltà. Necessario buon allenamento  



 

 

 

22 Maggio Lunedì 

Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Traversata Monte Lama-Calvelluzzo-Volturino 

Ci dirigiamo verso il Parco Nazionale dell’Appennino lucano dove faremo un bellissima traversata 

panoramica. 

Questo parco è conosciuto per la straordinaria ricchezza di boschi, in particolare per le sue 

quercete e abetina e la presenza di fauna. Ma anche per i suoi bellissimi sentieri. Noi inizieremo il 

nostro trekking da Piana del Lago per proseguire sulla cima del Monte Lama. Poi la lunga cresta 

del Monte Calvelluzzo fino alla vetta. Una lunga e impervia discesa e risalita ci porterà sulla cima 

del Monte Vulturino dove potremo ammirare la sottostante Val d’Agri. La traversata è lunga ma di 

grande soddisfazione. 

Una volta scesi e recuperato il mezzo con un passaggio (o lasciando preventivamente  un altro 

mezzo) , rientreremo con un percorso alternativo che ci consentirò di visitare i borghi di Calvello e 

Laurenzana, per poi rientrare a Castelmezzano via montagna di Caperrino, strada alternativa che 

ci consentirà di ammirare le Dolomiti lucane da un’altra prospettiva. 

 

 

  

Lunghezza percorso 13 km 

Dislivello 1100 mt circa 

Durata 7/8 ore 

Difficoltà: escursione di media difficoltà 

 

 



 

 

 

23 Maggio martedì 

Escursione ai Calanchi di Aliano e visita al borgo di confino di Carlo Levi 

Si parte dal borgo di Aliano. Entriamo a piedi nel centro storico visitando la casa di confino di Carlo 

Levi, affacciata proprio su una depressione di calanchi, con la facciata bianca e la grande terrazza 

da cui dipingeva e scriveva. Si può visitare il Museo storico Carlo Levi, che custodisce lettere, 

documenti, disegni e manoscritti dello scrittore tra cui le litografie originali del “Cristo si è fermato a 

Eboli”. 

L’escursione, ad anello, entra negli affascinanti Calanchi. Il silenzio e il bianco sono i segni 

distintivi di un luogo apparentemente vuoto e desolato ma incredibilmente denso di aspetti selvaggi 

e suggestivi. Muoversi tra queste sculture argillose, lavorate dalla erosione meteorica, significa 

lasciarsi trasportare dalla suggestione letteraria che il libro di Carlo Levi “Cristo si è fermato a 

Eboli” descrive come il volto della civiltà contadina. E’ un percorso mediamente impegnativo che 

conduce nel silenzio dei paesaggi desertici, attraverso le infinite distese di argilla, sino alla “casa 

de malato” in cui si recò Levi per curare un uomo durante il suo confino. 

la cresta rocciosa con le case di Aliano avrete gli occhi già pieni di un paesaggio straordinario di 

piramidi e gole di argilla bianca, intervallate da piantagioni di ulivo e agrumeti. 

 

Lunghezza percorso 15 km 

Dislivello 900 mt circa 

Durata 6 ore 

Difficoltà: escursione di media difficoltà 

 



 

 

 

24 Maggio mercoledì 

Monte Alpi e Ponte (opzionale) 

Da Castelmezzano, in un’ora e un quarto circa, raggiungiamo la zona di Castelsaraceno e la 

località Frusci (1350 mt), da dove inizia la nostra escursione alla vetta del Monte Alpi, formata da 2 

grandi speroni di roccia che si affacciano sulla valle del Sinni. Da località Frusci si inerpica un 

sentiero nel bosco fino ad arrivare sulla cresta che porta al Monte Santa Croce (1893 mt) per poi 

percorrere un saliscendi fino alla vetta del Monte Apli (1900 mt). Rientro per il versante Ovest 

attraversando bosco di faggi, accanto alle pareti alpinistiche. 

Alla fine della escursione si può raggiungere il borgo di Castelsaraceno per attraversare il Ponte 

tibetano più lungo del mondo, con i suoi 586 metri di lunghezza e 80 metri di altezza dal suolo. 

  

Lunghezza percorso 9 km 

Dislivello in salita 700 mt circa; in discesa 850 mt 

Durata 7/8 ore 

Difficoltà: mediamente impegnativa 

  



 

 

 

 

25 Maggio giovedi 

Partenza in pullman e rientro a Bagno a Ripoli 

 

Per informazioni 

Carlo Barlondi 335 766 4645 

Mauro Bensi 339 535 5068 

 

Iscrizioni in sede entro mercoledì 8 febbraio 


