Il Free Climbing in Val d’Agri
a cura di

“Vivere il verticale per sognare l’infinito”
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Chi Siamo?
L’Associazione Briganti della Montagna nasce nel 2015 per prendersi cura della falesia
“Murge Pungenti” sita in Viggiano, ma il nostro gruppo esiste sin da prima. Il collante
che ci rende attivi e vivi è la passione che condividiamo per l’arrampicata sportiva, la
montagna, la natura e la valorizzazione della nostra terra.

Le nostre attività
Arrampicata sportiva, alpinismo, chiodatura, trekking, vie ferrate.
La nostra attività prevalente è l’arrampicata sportiva, uno sport di “nicchia” in Val
d’Agri, poco conosciuto seppure abbiamo una delle falesie più belle del Sud Italia alle
pendici del Monte Volturino. La falesia del Volturino, in realtà non è una sola falesia, la
stessa è composta da più settori, nel dettaglio 5 con un totale di ben 71 vie. I settori
sono: Masso dei Gallesi, Riserva Indiana, Pietra del Gufo, il Brigante al Sole e il
Brigante alla Luna. Ma questa è solo una delle nostre tante falesie presenti in
Basilicata. Di seguito ne elenchiamo alcune: Murge Pungenti (Viggiano), Rupi Rosse
(Viggiano), Pietra Maura (Marsico Nuovo), Monte Armizzone (Castelsaraceno), Matera,
area boulder Pietra del Toro (Campomaggiore).

Cos’è l’arrampicata sportiva e cosa serve
L'attrezzatura utilizzata nell'arrampicata sportiva comprende:






corda dinamica
rinvii
dispositivo di assicurazione
imbracatura da arrampicata per assicuratore e scalatore
scarpe da arrampicata e sacca da gesso.

Condurre una salita sportiva significa salire un percorso con una corda legata
all'imbragatura dello scalatore, con l'estremità libera della corda gestita da un
assicuratore. Quando ogni spit viene raggiunto lungo il percorso, lo scalatore attacca
un rinvio, quindi aggancia la fune attraverso l'estremità sospesa del rinvio. Questo spit
ora protegge lo scalatore in caso di caduta. Nella parte superiore della via è presente
un ancoraggio a due spit che viene utilizzato per riportare l'arrampicatore a terra.
Teoricamente non è uno sport semplice da spiegare, per via dell’attrezzatura
impiegata e tutti i termini tecnici utilizzati (identificazione nodi, assicuratori etc.).

Il nostro progetto
Con la collaborazione nata con il Comune di Marsicovetere, vogliamo far conoscere e
far avvicinare a quella che è nella pratica l’arrampicata sportiva. Per questo motivo ci
impegniamo nel fornire tutta l’attrezzatura necessaria per poter affrontare una salita
su roccia.
Tutto questo non deve spaventarvi, l’arrampicata sportiva è uno sport che può essere
praticato da un qualsiasi soggetto che gode di buona salute, grazie ai diversi gradi di
difficoltà dal più semplice al più complesso dati dalla conformazione naturale della
roccia.
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Svolgimento della prova
La prova pratica di arrampicata si svolgerà sempre da secondo di cordata (corda
dall’alto ancorata alla sosta), l’arrampicatore sarà assicurato alla corda di sicura con
nodo delle guide con frizione collegato all’imbrago tramite moschettone HMS a pera
con ghiera. Il grado di difficoltà delle vie di arrampicata dipenderà dalle proprie abilità.

Noleggio attrezzatura
L’A.S.D. Briganti della Montagna, dietro il pagamento di un rimborso mette a
disposizione di chi voglia provare il KIT arrampicata, composto da:
imbracatura

scarpe

corda dinamica

casco di protezione

Il prezzo del rimborso dell’attrezzatura è di € 8,00 a persona.

Luogo di svolgimento
Le falesie individuate sono:


la falesia del Monte Volturino (Marsicovetere), settore Briganti al Sole;



la falesia Rupi Rosse (Viggiano), settore Rupe della Lucertola.

Adesso basta fartelo raccontare, ti mostriamo alcune foto e ti aspettiamo per
farti vivere l’emozione del verticale.
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SCHEMA RIEPILOGAIVO
Fascia di età

>10 anni - Per i minori di anni 14 è necessaria la presenza di un
genitore

Abbigliamento
consigliato

Tuta da ginnastica (abbigliamento che permette piena libertà nei
movimenti)

Modulistica

Liberatoria
Quota di partecipazione

Singola giornata

Adulto € 8,00

Singola giornata

Età inferiore a 18 anni € 6,00

Due giornate

Adulto € 14,00

Due giornate

Età inferiore a 18 anni € 10,00

Tre giornate

Adulto € 18,00

Tre giornate

Età inferiore a 18 anni € 15,00

La quota di partecipazione comprende il noleggio dell'attrezzatura
individuale (Imbrago, Scarpette e Casco)
Date, orari e ritrovo
Sabato 12 luglio
h. 09:30

Ritrovo Monte Volturino - Parcheggio Falesia Brigante al Sole

Sabato 18 luglio
h. 09:30

Ritrovo Monte Volturino - Parcheggio Falesia Brigante al Sole

Sabato 8 agosto
h. 09:30

Ritrovo strada comunale Madonna di Viggiano (piazzale ghiaiato
nei pressi del ponte del Torrente Alli)
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