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    CLUB ALPINO ITALIANO 
                      Sezione di Isernia 

 
 
 
 

DATA 18 settembre 2022 
ESCURSIONE 

DOLOMITI LUCANE – FERRATA SALEMM E 
VOLO DELL’ANGELO 

REFERENTI 

 

Pasquale Italiano 328 4878539 

 

DIFFICOLTÀ E TIPO DI ESCURSIONE EEA (Escursionisti esperti Attrezzati) 
 

LOCALITÀ PARTENZA: 

LOCALITÀ ARRIVO: 

Castelmezzano (PZ) 

IDEM 

DISLIVELLO COMPLESSIVO 
VIA FERRATA: 

Si rimanda alla scheda tecnica 

LUNGHEZZA TRATTO: Circa Km 4 

DURATA ESCURSIONE (tempo escluso soste): h 3 circa 
 

Via Ferrata Salemm - Castelmezzano 

La Via Ferrata Salemm, percorso attrezzato sul versante di Castelmezzano, ha una lunghezza di circa 
1.731 metri ed un dislivello di circa 249 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 739 metri ed il dislivello è di circa 34 metri, tempo di 
percorrenza di 45 minuti. 

Via Ferrata Salemm, percorso attrezzato con una lunghezza di circa 992 metri ed un il dislivello di circa 215 
metri, tempo di percorrenza di 2 ore. 

Un sentiero di allontanamento dalla via ferrata che dalla fine del percorso attrezzato porta fino alla strada 
comunale Peschiere, posta nelle immediate vicinanze del centro storico per una lunghezza di circa 180 m, 
con andamento quasi pianeggiante, tempo di percorrenza di 15 minuti. 

Al termine dell’escursione per chi interessato, sarà possibile effettuare il Volo dell’Angelo secondo le 
seguenti modalità: 

Presentarsi un'ora prima del volo 
Per effettuare tutte le operazioni preliminari al volo è necessario arrivare 1 ora prima presso la biglietteria 
del volo di andata. 
Importante nella stagione estiva 
Ricordiamo a tutti coloro che effettueranno il Volo dell’Angelo che è vietato fare il volo in CANOTTIERA, è 
necessario indossare una T-SHIRT 
Ricordiamo alla gentile Clientela che il Volo dell'Angelo è ubicato in un ambiente montano con clima 
variabile e quindi con possibilità di temporali. In questi casi la Società Volo dell' Angelo si riserva la facoltà 
di sospendere i voli e le attività. Gli utenti in possesso di un biglietto per un volo che non può essere 
effettuato per sospensione delle attività possono concordare con le biglietterie una nuova data per il proprio 
volo oppure ricevere dalle biglietterie un voucher sostitutivo aperto valido per 24 mesi. 
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Cosa comprende un biglietto 
Un biglietto comprende un volo di andata e un volo di ritorno su due linee differenti ed un servizio navetta 

Castelmezzano: Domenica 18 Settembre 2022 
 
Ad oggi sono disponibili 17 voli nella fascia oraria 15:30 
Voli Singoli: 1 biglietto vola 1 persona andata e ritorno 
Euro 45 totale a biglietto 
 
Voli in Coppia: 1 biglietto volano 2 persone andata e ritorno 
Euro 78 totale a biglietto (peso max 150 Kg. in coppia)     
  

 

Ponte tibetano che conduce all’attacco della Salemm 
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Panorama su Castelmezzano 

 

Il traverso finale 
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EQUIPAGGIAMENTO PER L’ESCURSIONE: 

Il percorso attrezzato è sconsigliato a persone poco allenate e che soffrono di vertigini, essendo 
molti passaggi tecnici e particolarmente esposti. 
Per l’escursione sono obbligatori i seguenti dispositivi di sicurezza: Casco, imbrago e dissipatore. 
Oltre all’equipaggiamento obbligatorio, il partecipante deve dotarsi della seguente attrezzatura: 
Mascherina e gel disinfettante a base alcolica, crema solare, kit pronto soccorso per uso 
personale e scheda con farmaci per eventuali allergie. 
Zaino e coprizaino, borraccia, occhiali da sole, cappello, giacca in goretex (o equivalente), 
binocolo. 
Si consiglia un abbigliamento a strati (a cipolla), cibo ed acqua sufficienti all’escursione, indumenti 
di ricambio completo (scarpe, calze, maglietta, etc.). 
Si consiglia l’uso di pantaloni lunghi per la presenza di spuntoni rocce affioranti 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

L’escursione è limitata ai soci, tuttavia è prevista la partecipazione dei non soci previo pagamento 
di una quota aggiuntiva di € 10,00 per la copertura assicurativa. 

APPUNTAMENTO: Da concordare con i partecipanti essendoci la possibilità di 
soggiornare in B&B e quindi arrivare sabato 17. 
Per chi parte da Isernia la mattina del 18 appuntamento al bar 
l’antenato, uscita S. Spirito alle ore 5. 

SPOSTAMENTI: Auto proprie 

PARTENZA ESCURSIONE: ore 9:00 – Località Castelmezzano 

 


