
Club Alpino Italiano

Sezione C.A.I. Gioia del Colle
www.caigioiadelcolle.it

Sezione C.A.I. Gioia del Colle – via Donato Boscia, 17  - 70023 – (BA) -
infocai@caigioiadelcolle.it

Gruppo di Specialità:  Escursionismo                                      
Tipo di escursione: 

Titolo Escursione: CIASPOLATA DA COLLE IMPISO AI PIANI DI GAUDOLINO Data: 
17/03/2019

In allegato: (eventuale Cartina/Foto)
Luogo di partenza: DISTR. CARB.ENI - Via  G. Di 
Vittorio -  Gioia Del Colle

Ora ritrovo:   06.00
Ora partenza:         06.15 

Mezzo di trasporto: PROPRIO

Dislivello: 

            

S: mt  150 circa ass. 
D: mt   ass. 

Lunghezza: 
km 10 circa

Natura del percorso: sentiero  escursionistico e 
carrareccia innevati

Tipologia e durata:        A/R 4 ore Difficoltà: EAI Note: percorso alternativo su IPV3A

Tipo segnaletica: CAI    IPV2 (901) Del Parco  Altro    Assente   
Attrezzatura:

 Scarponi
  Guscio impermeabile
 Abbigliamento a strati
 Occhiali da sole
 Protezione solare
  Coperta termica

 Mater. automedicazione
 Ghette
 Ciaspole
 Bastoncini
 Guanti

 torcia
 fischietto
 acqua
 Pranzo al sacco (per chi non 

volesse pranzare alla “Baita”)
 Generi conforto per la pausa

Descrizione: Itinerario classico del Parco Nazionale del Pollino. L’inizio del percorso è sito a ridosso della piccola area di parcheggio
posta sulla Strada Ruggio-Visitone a circa 2 Km dal Bar ristoro “La Baita”. Lasciata l’auto inizia la sterrata che ci conduce in salita verso
Colle Impiso (Colle dell’Impiccato), una sella posta tra la cresta nord di Serra del Prete e il panoramico Timpone di Mezzo a 1573 mt. di
altitudine. Ivi giunti ci terremo sulla desta al bivio per “Gaudolino”, facendo attenzione ad evitare il sentiero che passando dalle “Rocce
del Pettirosso” sale verso “Serra del Prete”, per imboccare il sentiero IPV2 (CAI 901). Il  Percorso che si snoda alla destra dei Piani di
Vaquarro, traversa in quota sotto una bella faggeta fino a giungere ad una conca che con la bella stagione è adibita a pascolo, scesi
verso questa troveremo l’indicazione che siamo giunti a Vaquarro Alto, imboccheremo a questo punto in direzione Sud costeggiando il
rivo del  Valloncello di Viggianello che percorreremo fino a sboccare all’orlo sommitale di una radura ove sulla sinistra, troveremo la
Fonte di Spezzavummola (che potrebbe ancora essere coperta dal manto nevoso), prima dell’ultima rampa a destra che ci condurrà al
Piano di  Gaudolino,  meta della  nostra escursione.  Al  terminare della  salita,  si  aprirà  man mano l’ampia visuale che dai  Piani  di
Gaudolino ci farà spaziare con lo sguardo alla nostra sinistra sul versante nord-ovest  del maestoso costone del Monte Pollino (2248)
con gli inconfondibili pini loricati abbarbicati su di esso e alla nostra destra il versante est-sud-est della Serra del Prete  (2180). Dopo
esserci rifocillati presso il Bivacco inizieremo il viaggio di ritorno, imboccando la stessa via dell’andata per poi recarci presso il Bar
Ristoro “La Baita” per condividere altri attimi di convivialità a pranzo. 
Per tale ultimo motivo si prega di confermare al momento dell’assenso alla partecipazione anche se s’intende
pranzare presso la struttura – il costo del pranzo ammonta ad euro 20,00 se il gruppo raggiunge le 15 persone
caso contrario ad euro 22,00  .  
Accompagnatore:  Marco Siano Tel.: 3928960635 Mail: sianomarco@yahoo.it

La richiesta di prenotazione alla escursione dovrà essere effettuata con una delle seguenti modalità:
 Presso la sede nel giorno di venerdì dalle ore 19,30 alle ore 20,30;
 Telefonicamente al direttore di escursione al numero fornito entro le ore 15.00 del GIOVEDI’ antecedente l’escursione

I soci CAI che si presentino alla partenza per l’escursione, senza aver dato nessun preavviso, se ammessi a partecipare dal direttore di escursione, devono essere muniti della
“Tessera CAI” per il controllo del rinnovo del bollino annuale.
Il direttore di escursione verificherà che i partecipanti non iscritti al CAI o Soci non in regola con il tesseramento dell’anno in corso, abbiano attivato, entro venerdì sera, la
copertura della Polizza assicurativa del CAI con relativo pagamento.
Chi intende partecipare ad una escursione organizzata dalla Sezione di Gioia del Colle, in ogni caso, decide di iscriversi sulla base di sue personali e autonome valutazioni
della propria preparazione fisica e tecnica, dopo aver analizzato, con cura, le difficoltà deducibili dal programma o da altre informazioni disponibili.
Alle escursioni classificate “EE” o superiori possono partecipare solo i Soci, I NON soci possono partecipare solo sotto la diretta responsabilità del direttore di gita.
Il Direttore ha la facoltà, insindacabile, di:
Stabilire il numero massimo dei partecipanti;
modificare gli itinerari, gli orari e di adottare tutte le opportune iniziative e decisioni che si rendessero necessarie per il conseguimento del buon esito della manifestazione;
Controllare che i partecipanti all’escursione siano dotati di abbigliamento, calzature idonee ed attrezzatura tecnica;
Escludere i partecipanti che non dovessero essere ritenuti sufficientemente equipaggiati ed allenati.
Segnalare  al Consiglio Direttivo, comportamenti di eventuali escursionisti che non si attengano alle disposizioni del Direttore di gita o di un suo sostituto; che mettano a
repentaglio la sicurezza propria o di altri compiendo gesti avventati e irresponsabili o che decidano di abbandonare il gruppo volontariamente per seguire un percorso diverso
da quello stabilito dal Direttore di gita.
Doveri  dei partecipanti:
Ogni partecipante all’escursione è tenuto a collaborare, in modo solidale, con i Direttori adeguandosi alle loro decisioni, specialmente quando insorgano, o siano insorte,
difficoltà;
deve inoltre contribuire, con il massimo impegno, a determinare all’interno della comitiva quel positivo clima di solidarietà umana indispensabile per favorire la buona riuscita
dell’iniziativa.
All'inizio delle escursioni indicate nel programma, ogni partecipante è tenuto a presentarsi con l'equipaggiamento e l'attrezzatura individuale prevista sulla Scheda Escursione,
pena l'esclusione dall'escursione a giudizio insindacabile del Direttore di gita .
Ogni partecipante è responsabile della propria salute e della propria attrezzatura e dovrà preventivamente segnalare al Direttore di escursione  e/o ad un suo collaboratore
eventuali problemi, difficoltà e mancanze.
Non sono consentite deviazioni dai percorsi programmati se non espressamente autorizzati dal Direttore, il quale valuterà, insindacabilmente, l’opportunità di accedere o meno
alla richiesta. Questa potrà essere accettata solo se gli interessati saranno considerati autosufficienti e in tal caso il Direttore verrà sollevato da qualsiasi responsabilità. Si
precisa che, in tale situazione, gli interessati dovranno provvedere sotto propria responsabilità e a loro spese ad ogni evenienza, dovranno comunque concorrere alle eventuali
spese sostenute da parte dell’organizzazione e non avranno diritto al rimborso di eventuali quote di partecipazione.
Il comportamento dei partecipanti, durante l’intero svolgimento delle escursioni, dovrà essere rispettoso della natura evitando di lasciare alcunché lungo il percorso compreso i
cosiddetti rifiuti “biodegradabili ”, dovrà ispirarsi alle norme del corretto vivere civile e dovrà uniformarsi alle finalità statutarie del Club Alpino Italiano.
E’ fatto divieto ai partecipanti di portare animali al seguito, un’eventuale ammissione sarà concessa a discrezione del Direttore dell’escursione previa richiesta formulata nei
giorni precedenti l’escursione.
In caso di rinuncia a prendere parte all’escursione, ciascun iscritto è tenuto a darne comunicazione immediata al Direttore di escursione.
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