CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bari

Via Giuseppe Volpe, 6 – BARI (Madonnella)
080/5559602 (venerdì 21 ÷ 23)

www.caibari.it

11 – 12 MAGGIO 2019

MONDO CANYONING

TORRENTE BRADANO (San Fele)
Direttori di Escursione: IST PATRUNO NICOLA 328.9572820 - IS ENZO D’ADDUZIO 371.1248523
Raduno e partenza: partenza alle ore 8:30 di sabato 11 maggio, nei pressi del Comando Provinciale
dei VV.F. di BARI – Mungivacca.
- GIORNO 11/05/2019: esercitazione in parete con varie manovre al fine di migliorare la mobilità in forra;
- GIORNO 12/05/2019: percorrenza forra da decidere in base alla portata.
P.S.: per chi rimane in loco la notte, la sistemazione avverrà in tenda in un’area vicina al
paesino di San Fele.
Percorso di avvicinamento in auto: Vedere mappa

Tempo di avvicinamento in auto: 3ore circa (con la sosta caffè) – Distanza: 198Km

Grado difficoltà: percorso prevalentemente in torrente con tratto di uscita su sentiero poco manutentato.
Tempo di percorrenza: ore 4 – 6 (soste comprese in relazione alle persone presenti)
Lunghezza del percorso: 1000 mt. circa
Numero di partecipanti: 10 (max 15, ma da confermare!)
Descrizione dell’itinerario:
Il torrente “uatteniere” parte ad 1km a nord-est del comune di San Fele è lungo 3km e conta 13 salti con il
più alto di 13m. I salti sono armati con chiodi resinati o soste su alberi. Il percorso presenta più vie d'uscita,
quella consigliabile è prima del depuratore al ponte di pietra, dove si prende un sentiero sulla destra che
sale passando affianco al depuratore fino al paese di San Fele, oppure al secondo ponte dopo un lungo
tratto con pochi salti. La forra è facile è divertente, ottima per iniziare e c'è acqua tutto l'anno, così come
da foto allegate.

INFORMAZIONIGENERALI
Adesioni direttamente ai Direttori di Escursione ENTRO E NON OLTRE
LE ORE 22:00 di VENERDI 10 MAGGIO
I non soci devono comunicare le proprie generalità e versare la quota ai fini assicurativi
esclusivamente in sede e direttamente agli organizzatori. Gli organizzatori si riservano di accettare
o meno le adesioni all’escursione in relazione alla preparazione fisica e tecnica degli iscritti ed al numero dei
partecipanti. Il viaggio avviene con i mezzi propri.
Il programma può subire variazioni o annullamento in funzione delle condizioni meteorologiche
non idonee a tali attività.
Equipaggiamento di base obbligatorio: zaino, scarponcini da escursionismo, borraccia con almeno 1,5
litri d’acqua giacca antivento e antipioggia, occhiali da sole, viveri al sacco. Ricambio asciutto.
Equipaggiamento tecnico di base obbligatorio: imbrago speleo o da canyoning, casco, trilonge con
moschettoni a ghiera, discensore otto, piranha o oka, scarpe da trekking o canyoning da poter bagnare e
muta.
L’equipaggiamento potrà essere richiesto agli organizzatori che fino ad esaurimento
disponibilità potrà metterlo a disposizione dei soci e non soci.
Per ulteriori informazioni: oltre a contattare gli organizzatori, rivolgersi alla Sezione di Bari del Club
Alpino Italiano, in Via Giuseppe Volpe, 6 – Bari Rione Madonnella.
LA PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE PRESUPPONE LA CONOSCENZA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E DELLE DIFFICOLTÀ DEL PERCORSO,
NONCHÉ L’ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE ESCURSIONI VISIONABILE SUL SITO WWW.CAIBARI.IT

