
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sottosezione CAI di Bojano Sezione di Campobasso 

 

Data(1)  
19 giugno 2022 

Escursione (2)  DOLOMITI LUCANE: FERRATA MARCIROSA 
(PIETRAPERTOSA - PZ) 

Referente (3)  MASSIMO MARTUSCIELLO AE sottosezione CAI Bojano (CB) cell. 389.0907352 

Difficoltà e tipo di 

escursione (4) 

EEA  

Collaborazioni (5) Davide SABATO CAI CB cell.335.7764873 
 

 

 

località e quota di partenza (6):  pietrapertosa 1088m (pz) 

dislivello complessivo (7): 330 metri 

quota massima raggiunta (8):  

durata escursione (tempo escluso soste) (9):   2h,30 per la sola ferrata, più circa 30 minuti di avvicinamento 

 

Descrizione breve dell’itinerario e motivi d’interesse (10): Via Ferrata Marcirosa - Pietrapertosa 

La Via Ferrata Marcirosa, percorso attrezzato sul versante di Pietrapertosa, ha una lunghezza di 

circa 1.778 metri ed un dislivello di circa 331 metri, difficoltà EEA e si articola in: 

Un sentiero di avvicinamento alla via ferrata con partenza dal ponte romano fino all’attacco del 

percorso attrezzato. La lunghezza del sentiero è di circa 452 metri ed il dislivello è di circa 11 

metri, tempo di percorrenza di 30 minuti. 

Via Ferrata Marcirosa, percorso attrezzato con una lunghezza di circa 862 metri ed un il dislivello 

di circa 276 metri. Lungo la stessa sono posizionati due ponti Tibetani della luce 7 e 10 metri, 

tempo di percorrenza di 2 ore e 20 minuti. 

Un sentiero di allontanamento dalla via ferrata che dalla fine del percorso attrezzato conduce alla 

Stazione di partenza  del Volo dell’Angelo di Pietrapertosa. La lunghezza del sentiero è di circa 

446 metri ed il dislivello è di circa 66 metri, tempo di percorrenza di 20 minuti. 
 



 

Equipaggiamento  

Scarponi, pantaloni da trekking, primo strato traspirante e caldo, secondo strato pile leggero e/o pesante, 

terzo strato giacca impermeabile, zaino e coprizaino, cappello, guanti, binocolo, bastoncini telescopici, pila 

frontale, coltellino multiuso, telo termico, crema solare, occhiali da sole, borraccia, kit pronto soccorso. 

Cibo ed acqua sufficienti al trekking. Indumenti di ricambio completo. 
 

ATTREZZATURA (11): kit ferrata con dissipatore, imbrago, casco, longe con moschettone a 

ghiera (a Sezione ha a disposizione un certo numero di kit e imbrachi. Contattare i referenti) 
 
 

per adesioni ed informazioni contattare il referente entro  entro venerdì 17 giugno, ore 20,00 

appuntamento (13): Bojano (Hotel Pleadis) ore 4,30 – Cbasso (P.zza Falcone Borsellino) ore 5,00 

Quota di Partecipazione (14):  

spostamenti (15): auto proprie (Cbasso -Pietrapertosa km 230 – h 3,07 via Foggia) 

partenza escursione (16): a valle del paese di Pietrapertosa, in prossimità del cimitero 

rientro previsto (17): tarda serata 
 

Riunione pre-escursione (18): ore 19,00 c/o sede sottosezione Bojano (Via M Miletto modulo 5). 

ore 19,00 c/o sede sociale Sezione Cbasso (“Terzo Spazio” via Cirese snc) 
 

 

 

 
Un passaggio su uno dei due ponti Tibetani 


