Domenica 19 maggio 2019
Basilicata – Sasso di Castalda
Ponti Tibetani: Ponte Petracca e Ponte alla Luna
Vie Ferrate: ”Arenazzo” e “Belvedere

Livello di difficoltà: EEA (per escursionisti esperti con attrezzatura)

Appuntamenti
ore 08.00

Raduno in Via Mario Vetrone a Benevento e partenza alla volta di Sasso
Castalda (PZ) con auto proprie (circa 2h x 170 km di percorrenza).
Possibilità di pullman in presenza di sufficiente numero di partecipanti.

ore 10.00
ore 17.00
ore 19.00

Arrivo a Sasso di Castalda e inizio attività.
Termine attività e partenza per il rientro.
Arrivo presunto a Benevento

di

Attrezzatura: scarpe da trekking, abbigliamento adatto alla stagione, colazione a
sacco, borraccia; set da ferrata con casco e guanti per i “ferratisti”.
N.B. Al fine di consentire la buona riuscita dell’organizzazione (anche per una eventuale
prenotazione del pullman), è necessario comunicare la propria partecipazione
all’escursione entro venerdì 17 maggio 2019.
PER INFORMAZIONI E ADESIONI

Domenico Gismondi (327 021 10 80) – Enzo Ascione (340 79 39 511)

__________________________________________________________
Notizie sui percorsi
(estratte dal sito web www.pontetibetanosassodicastalda.com)

Ponti Tibetani
Il percorso dei ponti tibetani di Sasso di Castalda si sviluppa sulle sponde del “Fosso Arenazzo” che si
apre proprio ai piedi del suggestivo centro storico.
Attraverso le stradine che si diramano tra le caratteristiche abitazioni in pietra del centro storico, si
raggiunge la partenza del primo ponte, “Ponte Petracca” lungo 95 metri e sospeso a circa 30 metri di
altezza, attraverso il quale si giunge sul versante caratterizzato da formazioni geologiche.
Percorrendo il sentiero lungo la sponda del Fosso si supera la cappella votiva "Madonna delle Grazie" per
giungere in 10 minuti alla partenza dell’impressionante “Ponte alla Luna”.
Attraverso una campata unica di ben 300 metri e sospesi nel vuoto a 102 metri di altezza dal torrente
sottostante, deambulando letteralmente in aria si arriva al rudere del castello che domina il villaggio da
un suggestivo punto panoramico.
L'arrivo è una terrazza affacciata sul ponte, una sky-walk in vetro, che invita a riprendere fiato
realizzando il percorso affrontato.
Nelle immediate vicinanze, dagli antichi ruderi della Rocca Medievale, è disponibile un belvedere con
binocolo ruotante, dal quale ammirare a 360 gradi il panorama delle montagne circostanti.
Scendendo un comodo tratto di scalinate in pietra, si ritorna verso il centro storico passando per la
caratteristica chiesetta di "San Nicola" recentemente restaurata.
La durata totale del percorso dei due ponti tibetani è di circa 1 ora e mezza.
Tariffe; € 15,00 Ticket d’ingresso comprensivo di attrezzatura
È vietato l'utilizzo della propria attrezzatura sui ponti. L'unica attrezzatura concessa è quella fornita
dalla società di gestione.

Via ferrata "Arenazzo" e Via ferrata "Belvedere"
Via Ferrata "Arenazzo"
La Via Ferrata "Arenazzo" si sviluppa attraverso un percorso appositamente studiato per esplorare la
natura selvaggia presente lungo il “fosso” formato dal Torrente Arenazzo. L’itinerario permette di
accedere, tramite un sentiero che si dirama direttamente dal centro storico del paese, al letto del
torrente nella sua parte inferiore, per poi superarlo su un ponticello tibetano sportivo ed attaccare
quindi con la Via Ferrata "Arenazzo" le pareti rocciose che formano il versante opposto. Risalendo in
traversata su questo versante si raggiunge la parte alta del “fosso” per poi affrontare il ponte tibetano
sportivo più impegnativo che con una camminata in equilibrio su una sola fune ci riconduce al versante del
paese di Sasso. Giunti nuovamente in prossimità del centro storico vi è quindi la possibilità di imboccare il
Sentiero Beneventano e raggiungere in 5 minuti la seconda via ferrata.
Via Ferrata "Belvedere"
La partenza della Via Ferrata "Belvedere" si incontra percorrendo il sentiero Beneventano, in prossimità
della prima parete rocciosa che si innalza verso la sommità del versante dove è situato il belvedere.
Il percorso è stato attrezzato lungo alcune balze rocciose dapprima verticali poi meno accentuate ed
infine in prossimità della “vetta” con un‘ ultimo balzo verticale ed il caratteristico passaggio sotto la skywalk per poi raggiungere il pianoro sommitale sotto ai ruderi dell’antico castello.
I percorsi alpinistici attrezzati o vie ferrate sono di libero accesso con attrezzatura propria.
Chi è sprovvisto di attrezzatura può noleggiare il kit da ferrata presso la biglietteria.
Tariffe: € 10,00 Ticket kit da ferrata (noleggio 3 ore): imbrago, longe e moschettoni, casco e guanti.

