RADUNO ESTIVO AICAN 2019 DAL CILENTO AL POLLINO
sui fiumi: Sele - Tanagro - Lao - Bussento
PROGRAMMA RADUNO da sabato 17 agosto a sabato 24 agosto

sabato 17/08: Ritrovo c/o sede Ass.Campania Adventure, Contursi Terme loc Postiglione
(Sa), base per pernotto in camper/tenda e per cene autogestite (da sabato 17 a lunedì 19 in alternativa ricettività consigliate:
http://www.agriturismovalledegliulivi.com/prezzi/
http://www.villacennamoresidence.it/index.php/it/ http://www.residenceladoga.it/index.php l'asd Campania Adventure è l'associazione organizzatrice del Raduno dei Briganti il cui
presidente Antonello Pontecorvo, anch'egli appassionato canadesista, supporterà l'intero
circuito delle discese.
I Monti Alburni sono un massiccio carsico ricco di doline, grotte, cavità e inghiottitoi che si trovano tra la valle del
Sele e del Tanagro e fanno parte dell'Appennino lucano.Fiumi : il Tanagro affluente del Sele nel Vallo di Diano.
Altri fiumi del Parco hanno carattere torrentizio, come il Mingardo, il Bussento e lo stesso Calore, affluente nel
Sele a Nord del Parco, che ne ospita solo il tormentato corso superiore (Gole del Calore).

domenica 18/08: discesa fiume Tanagro (12 km)
Imbarco a monte delle spettacolari gole, sbarco alla confluenza con il fiume Sele c/o sede
Ass. Campania Adventure.
Difficoltà I/II, percorso di particolare interesse paesaggistico adatto alla canadese, in questo
tratto arricchito dall'apporto di risorgive termali.
lunedì 19/08: discesa fiume Sele (km 7) tratto Serre-Persano (Oasi WWF di Persano),
imbarco sottostante la sede dell’Ass.Campania Adventure.
Difficoltà I/II, sbarco nei pressi dell'Oasi WWF di Serre Persano. Anche questo tratto di
interesse paesaggistico caratterizzato dalla presenza della lontra.
martedì 20/08: trasferimento in auto sul fiume Lao (km 130 /2 ore).
Discesa tratto Grotta Romito/Orsomarso/Papasidero (12 km). Difficoltà:I/II/III
Nella prima parte il percorso presenta difficoltà di II/III con possibilità di trasbordo e di I/II nella
parte conclusiva.
La sera: sistemazione c/o www.raftinglao.it/ situato a Papasidero (CS), euro 5,00 a persona, in
alternativa ricettività consigliate:
https://www.raftinglao.it/mangiare-e-dormire-sul-fiume-lao-e-parco-nazionale-del-pollino/
Cena autogestita.
Il fiume Lao nasce con il nome di Mercure sul versante occidentale del gruppo montuoso del Pollino, in Basilicata,
ad oltre 2.000 metri di quota. Dopo un lungo percorso sotterraneo le sue acque limpide affiorano in superficie nel
territorio del comune di Viggianello, superato il quale prendono a scorrere ripide in direzione ovest, originando
una della più spettacolari valli dell'intero Meridione. Pur avendo un regime spiccatamente torrentizio con notevoli
variazioni di portata, il Lao si distingue nettamente dagli altri corsi d'acqua della regione per la copiosità delle sue
portate medie (oltre 12 m³/s, e minime - anche in estate difficilmente scende sotto i 5 m³/s). Per queste sue
caratteristiche peculiari ed anche per la purezza delle sue acque e la lunghezza del suo tratto ingolato, il fiume è
una meta frequentata dagli appassionati di rafting e canoa.

mercoledì 21/08: rientro al Parco del Cilento. trasferimento in auto a Caselle in Pittari (Sa)
sul Bussento (km100/ 2 ore).
Accoglienza e sistemazioni varie per la notte da mercoledì 21 a domenica 25: presso aree
disponibili x tende e camper, in alternativa albergo diffuso - riferimento:
Concetta 3398558493
Nel pomeriggio escursione alla grotta inghiottitoio in loc. "la Rupe" sottostante il paese.
Cene dal 21 al 24 autogestite.
Il Bussento nasce dal monte Cervati ed è lungo 37 km. E' formato da corsi d'acqua montani dell'Appennino
campano che si uniscono a sud-ovest di Sanza, per sfociare nel Golfo di Policastro, in prossimità di Caselle in
Pittari, poi si inabissa passando sotto il monte Pannello, per riemergere dopo circa 5 km sotto l’abitato di
Morigerati, L’inghiottitoio del Bussento rappresenta un sito di notevole interesse speleologico, geologico,
idrologico ed ambientale, è inserito nella lista dei Geoparchi mondiali.

Giovedì 22/08: grazie al rilascio di un livello adeguato dalla diga di Sabetta, opportunamente
concordato con il gestore IREN Energia, sarà possibile effettuare la discesa del tratto basso
del Bussento da Torre Orsaia al Golfo di Policastro (km 12).
Difficoltà di II con punti di III con arrivo in mare e breve escursione al grazioso borgo di
Scario (km 3). Un percorso fluviale unico nel suo genere che mantiene il carattere torrentizio
fino allo sbocco al mare nel suggestivo Golfo di Policastro.
Resoconto Discesa del Bussento (2011)
Venerdì 23/08: discesa gole del Bussento a monte del lago di Sabetta.
Percorso torrentizio breve ma intenso, di 3 km circa, riservato ai più esperti con difficoltà di III
e diversi trasbordi, caratterizzato da numerose sorgenti (c.d. "13 fistole").
Per i meno esperti: escursione al lago di Sabetta con risalita nel punto di immissione del
Bussento ad incontrare il gruppo di esperti all'uscita delle gole.
Evento di promozione della canadese sullo stesso lago Sabetta, in accordo con Comune di
Caselle in Pittari e IREN Energia, ente gestore dell'invaso.
https://www.facebook.com/gianpiero.russo.5/videos/vb.1192614210/10202172709297854/?typ
e=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/gianpiero.russo.5/videos/vb.1192614210/10202284596294959/?typ
e=2&video_source=user_video_tab
 abato 24/08: condizioni meteomarine permettendo, escursione in mare nel suggetivo borgo
S
di Scario e sulle spiagge della vicina costiera Cilentana.
Domenica 25/08: fine raduno.
ISCRIZIONE AL RADUNO ENTRO IL 31/07
MODULO ISCRIZIONE
La quota di partecipazione diversificata: € 30 per la partecipazione all'intera settimana,
€ 15 fino a 3 giorni.
E' necessaria la tessera Uisp, chi la possiede dovrà indicare il numero della tessera nel modulo di
iscrizione. Chi non l'avesse, dovrà richiederla all'associazione di zona affiliata Uisp, presentando il
certificato medico per attività sportiva non agonistica.

