Club Alpino Italiano
Sezione di Piedimonte Matese
Intersezionale con la sezione CAI di Gioia del Colle
Domenica 22 maggio 2022
(partenza 21 maggio da Piedimonte Matese)
Salita al Monte POLLINO (2.248 m)
Difficoltà EE – Durata 6 ore
Direttori di escursione:
-

Pierpalolo Tamasi
Cell.: 393.33.25.349
e-mail: info@interplay.it
Filippo Francomacaro
Cell.: 328.67.21.562
e-mail: francomacarof@gmail.com
Claudio Incampo
Cell.: 339.45.70..053
e-mail: claudio.incampo@outlook.com

Presentazione sintetica:
Il Parco nazionale del Pollino ultimo avamposto a Sud, tra Calabria e Basilicata custodisce paesaggi
incontaminati che associati ai valori culturali e umani gelosamente conservati dalla popolazione
locale fa di questi posti degli angoli di paradiso unici ed incredibilmente affascinanti. Il Parco del
Pollino vanta panorami selvaggi, dove alba e tramonto assumono colori trascendentali.

L’escursione partirà da Colle Impiso (1573 m), dopo un primo tratto
di sentiero nel bosco si raggiunge il Piano di Gaudolino (1706 m) ai
margini del quale è presente un bivacco. Attraversato il pianoro verso
sinistra si rientra nel bosco e con pendenza del sentiero più decisa si
passa accanto ad alcuni maestosi faggi.
Guadagnando quota, a poco a poco la faggeta si dirada ed appaiono i
primi esemplari di pino loricato, alcuni dei quali secchi e contorti. Su
terreno più articolato si raggiunge una larga spalla dalla quale
possiamo vedere il versante meridionale del monte Pollino. Siamo
alla base del pendio terminale che ci consente di raggiungere tra erba
e affioramenti rocciosi la vetta del Monte Pollino (2.248 m).
Scendendo dalla vetta in direzione sud-ovest si raggiunge a quota
1907 m l’imponente “Patriarca” del Pollino, uno stupendo esemplare
di Pino Loricato di oltre 900 anni e un diametro superiore ai 2 metri,
aggrappato alle rocce, isolato e maestoso, spettatore di antiche
vicende, sfida da secoli venti e tempeste.
Da qui si taglia attraverso un tratto del bosco di Pollinello, vicino alla
cresta, fino ad incrociare a sud il sentiero detto della “Signorina” che
a mezza costa pianeggiante ci porterà al Piano Gaudolino.
Il resto del percorso di rientro al Colle dell’Impiso è in senso inverso
all’andata.

Pino Loricato

Bivacco al Piano di Gaudolino

Dislivello e dati tecnici:
Quota partenza: Colle Impiso 1.573 m. s.l.m.
Quota massima: Vetta Monte Pollino 2.248 m. s.l.m.
Dislivello complessivo in salita: 850 m circa.
Durata: 6.00 ore
Difficoltà: EE
Tipo di percorso: Anello.
Appuntamento:
Il raduno è fissato in via Federico Lupoli, presso la casa Comunale a Piedimonte M. alle ore 15.00
del giorno 21 maggio (sabato).
Da qui si raggiungerà il B&B ubicato nel comune di Viggianello (PZ) con le proprie auto
percorrendo circa 300 Km con una durata del viaggio di circa 3,5 ore.
Note descrittive:
Il B&B offre trattamento di pernotto e prima colazione al costo di € 30,00 a persona.
Sabato sera è prevista la consueta cena conviviale in agriturismo situato nelle immediate vicinanze
del B&B.
Domenica mattina alle ore 7.30 è previsto il trasferimento in auto da Viggianello a Colle
dell’Impiso – circa 40 minuti (20 Km).
L’escursione prenderà il via dopo un breve briefing: ricognizione generale equipaggiamento,
raccomandazioni ed informazioni di carattere generale da parte dei referenti; la partenza è prevista
per le ore 9.00. E’ richiesto buon allenamento.

Ogni partecipante dovrà provvedere al proprio pranzo a sacco. Considerati gli orari di arrivo e
partenza, si consiglia di arrivare a Viggianello già con il proprio pranzo al fine di evitare ritardi e/o
di rimanere senza il pasto.
Al termine dell’escursione e dopo un breve riposo si rientra a Piedimonte Matese.
Acqua:
E’ possibile rifornirsi di acqua alla sorgente Spezzavummula (1650 m) con una piccola deviazione
poco prima di raggiungere il Piano di Gaudolino.
Tuttavia è obbligatorio avere con sé almeno una borraccia con 2 litri di acqua.
Sorgente famosa per la freschezza delle sue acque (4 gradi), capaci di spaccare la “vummola” (il
tradizionale contenitore in terracotta, utilizzato in passato dalle genti del luogo, attraverso la
traspirazione della creta aveva la capacità di mantenere sempre fresca l’acqua).
Clima e previsioni meteo:
Si prevedono condizioni di cielo coperto alternato a schiarite con possibilità di modeste
precipitazione nelle prime ore del pomeriggio. Temperature comprese tra i 19°C ed i 26°C.
Si invitano i partecipanti a consultare le previsioni meteo il giorno prima dell’escursione al fine
valutare in maniera più attendibile l’attrezzatura da portare e la scorta di acqua.
Attrezzatura consigliata:
Si consiglia abbigliamento tipico da escursionismo:
t-shirt tecnica, giacca impermeabile, copricapo, pantalone lungo o calzettone alto, borraccia,
indumenti di ricambio in sacco impermeabile, bastoncini da trekking.
Attrezzatura obbligatoria:
Scarpe da trekking con protezione della caviglia.
I responsabili si riservano la possibilità di variare il percorso qualora fatti e situazioni contingenti
rendano il percorso pianificato poco sicuro. Il venerdì che precede l’escursione, nel consueto
appuntamento presso la sede della Sezione verrà illustrata in dettaglio l’attività e fornite le eventuali
raccomandazioni aggiuntive.
Condizioni di partecipazione:
1. Gli interessati all’escursione possono contattare i referenti. Considerata la necessità di
impegnare il B&B, l’adesione si intende confermata versando ai referenti o al
presidente della sezione la quota di € 30,00.
2. La conferma della partecipazione deve essere data entro il giorno 13 maggio.

