
 

 

 

 Parco Regionale Gallipoli-Cognano e Piccole Dolomiti Lucane: 
VIE FERRATE ‘’SALEMM’’ di Castelmezzano e  ‘’MARCIROSA’’ di 

Pietrapertosa 
Intersezionale con le sezioni CAI di Melfi e Potenza 

domenica 19 giugno 2022 

Accompagnatori:  
Benevento: AE Vilma	Tarantino	(333.2530525),		
Melfi: AE	Michele	Moscaritolo	(338.3729775),	De	Antonio	Sportella	(334.2349543)	
Potenza:	AE	Aldo	Brindisi	(348.5455808),		De	Maria	P.	Cossidente	(338.9599972)		

Tipologia  percorso:	A/R	
Difficoltà: EEA	-	PD	(Escursionisti	Esperti	con	Attrezzatura	–	ferrata	Poco	Difficile)	-	Il percorso   presenta 
difficoltà tecniche e/o tratti esposti	
Dislivello positivo (somma delle due ferrate):	580	m	–	si	scende	a	piedi	per	il	sentiero	delle	“7	
Pietre”	
Durata:	5:30	ore	(escluse	le	soste)		
Lunghezza:	circa	8,5	km	

Appuntamenti 
ore 6.30 Raduno	a	Benevento	in	Via	Mario	Vetrone	e	partenza	con	auto	proprie	per	

Castelmezzano	(PZ)			–	da	Benevento	170	Km,	135	minuti.	
ore 8.45 Raduno	nei	pressi	del	Cimitero	di	Castelmezzano	(coordinate	GPS:	40.52444	N,	16.	

04636	E)	ed	inizio	escursione	entro	le	ore	9.	
ore 9.30 arrivo al ponte del’’Caperrino’’ e attacco alla Ferrata ‘’Marcirosa’’.	
ore 12.00 Incontro nella piazzetta di Pietrapertosa e sosta tecnica.	
ore 14.00 attacco alla Ferrata ‘’ Salemm’’.	
ore 16.45 Orario	presunto	fine	escursione	e	rientro	a	Benevento.	
.	

Equipaggiamento: Scarponi		da	Trekking,	abbigliamento	escursionistico	a	strati,	idoneo	alla	stagione,	giacca	
a	vento,	mantellina	antipioggia,	felpa,	cappellino	per	il	sole,	crema	solare,	borraccia	con	almeno	1,5	lt.	di	acqua	
per	persona,	colazione	a	sacco	etc.	 	Si	sconsiglia	l’uso	dei	bastoncini	da	trekking.	Lungo	il	percorso	non	sono	
presenti	punti	acqua	e	ci	si	può	rifornire	solo	in	paese.	
Attrezzatura minima consigliata per le Ferrate 
• un casco per alpinismo 
• un’imbracatura 
• 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 
• Una longe con moschettone, per sicurezza in sosta.  
	

Partecipazione:	 L’escursione	 è	 aperta	 ai	 soli	 soci	 CAI	 con	 buon	 allenamento	 ed	 esperienza,	 debitamente	
attrezzati.	Per	partecipare	è	obbligatorio	prenotarsi	entro	venerdì	17	giugno,	contattando	il	referente	della	
sezione.			



 

 

La	 partecipazione	 all’escursione	 implica	 la	 conoscenza	 integrale	 e	 l’accettazione	 incondizionata	 del	
programma	dell’attività,	come	presentato	nella	scheda	di	escursione,	e	delle	norme	del	“Regolamento	di	
partecipazione	 alle	 attività	 Sociali”	 del	 C.A.I.	 di	 Benevento,	 scaricabile	 all’indirizzo 
https://bit.ly/3wq5Ilo.   

	
Obblighi dei partecipanti: 
Essere  puntuali all’appuntamento. 
Essere fisicamente preparati ed in possesso di abbigliamento ed attrezzatura adeguata all’escursione. 
Attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal responsabile, non abbandonare il sentiero ed il gruppo se non 
espressamente autorizzati, nonché collaborare per la migliore riuscita dell’escursione. 
Prevedendo l’utilizzo della propria autovettura, presentarsi al raduno già forniti di carburante. 

 
A V V E R T E N Z E 

a) I	Direttori	di	escursione	si	riservano	di	modificare	in	tutto	o	in	parte	l'itinerario	in	considerazione	delle	condizioni	
meteorologiche.	

b) I	Direttori	per	la	loro	responsabilità	si	riservano	di	escludere	dalla	propria	escursione	i	partecipanti	non	
adeguatamente	attrezzati	e	allenati.	
	

 PER INFORMAZIONI ED ADESIONI  
Vilma Tarantino (333.2530525) 

 
 

Descrizione del percorso 
 
La ferrata Salemm, Versante Castelmezzano, lunga 1731 metri con un dislivello di 249 metri (tempo di percorrenza: circa 2 ore); 
La ferrata Marcirosa, Versante Pietrapertosa, lunga 1778 metri con un dislivello di 331 metri (tempo di percorrenza: circa 2 ore e 
20 minuti). 
Entrambe le vie partono dallo stesso punto, nei pressi di uno spettacolare ponte nepalese (che già di per sé merita di essere visto e 
percorso!). La struttura permette di attraversare la profonda valle che divide Pietrapertosa da Castelmezzano. Il punto di partenza 
delle ferrate è raggiungibile, infatti, da entrambe le località, messe in collegamento anche dal suggestivo percorso interattivo delle 
Sette Pietre.   
 

              COORDINATE   KILOMETRICHE DATUM EUROPEAN 1950 

WPT. LOCALITA’  33T EST NORD QUOTA mt. 

N.1 Inizio Castelmezzano 33T 588 730 4486 600 850 

N.3 Torrente Caperrino 33T 589 430 4486 180 650 

N.5 Pietrapertosa 33T 590 000 4485 920 1050 

 
LA FERRATA MARCIROSA 

Poco prima del ponte nepalese si trova l’attacco della via ferrata Marcirosa. 
Si comincia subito arrampicandosi all’interno di un camino quasi verticale, attrezzato con scalette e pioli. La ferrata procede con un 
andamento più verticale rispetto all’altra e sono numerosi i passaggi in parete, sempre opportunamente e abbondantemente attrezzati. 
A rendere il tutto più avventuroso e adrenalinico, sono i due ponti tibetani che scavalcano gli strapiombi tra una guglia e l’altra, 
entrambi raggiungibili avanzando su pareti verticali. Si continua a salire in un susseguirsi di pareti verticali, finché non si raggiunge 
la stazione di partenza del Volo dell’Angelo a Pietrapertosa. 
 

LA FERRATA SALEMM 
con i fuochi d’artificio: dopo un breve e facile tratto attrezzato sotto il bosco, si affronta subito il lunghissimo ponte nepalese sospeso 
su una spettacolare forra. Superato il ponte, si attacca una parete verticale, ben attrezzata Questa via ferrata inizia con scalette e pioli. 
Si prosegue lungo una serie di canalini e cengie, camminando sempre in quasi costante esposizione e, talvolta, direttamente in parete. 
Prima di giungere a Castelmezzano, si arriva presso una serie di terrazze e piazzette panoramiche, che conducono all’adrenalica 
sezione finale dell’itinerario, dove si percorre una enorme guglia avanzando lungo il fianco di una parete verticale. 

 



 

 

       
 
 

                                        
 


