
 

Legge Regionale 14 Aprile 2000, n. 51 

Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina 
della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata 
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 Scheda percorso n. 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: CLV-02 
Settore numerale: 5 – Appennino centrale 
Sentiero Lucano – percorso di collegamento 
Percorso: Acqua dell’Abete (anello) 

 
 
 
 
 



Codice
Denominazione

quota metri 1269 slm
quota metri 1269 slm

quota metri 1269 slm
quota metri 1269 slm

CLV-02
Itinerario delle Fontane o delle Sorgenti

intero percorso 2 ore e 15 minuti

Come si raggiunge il sentiero ed 
eventuali difficoltà per parcheggio, 
manovre, etc.

Strada Provinciale Potenza-Marsico Nuovo; superata la loc. Maddalena, all’incrocio (circa 1 km) proseguire a 
sinistra, lungo la Strada Provinciale del Volturino e proseguire fino all’area pic-nic dell’Acqua dell’Abete. Alcuni 
posti-auto a bordo strada, nei pressi dell’area pic-nic

Cartografia di riferimento

Acqua dell’Abete (Calvello)
Acqua dell’Abete (Calvello)

IGM 199 II NO Marsico Nuovo

Idrografia dell'area

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero

Uso del binario per il trasporto del legname; dei casoni come punto d’appoggio per il controllo degli animali 
lasciati al pascolo brado

nei pressi della fontana Acqua dell’Abete, un’area pic-nic; a Piane degli Alberti una vasta area attrezzata per 
l’ospitalità turistica, con un laghetto, un orto botanico ed una fungaia privata; alcuni cantieri forestali di 
esbosco; prati utilizzati per il pascolo

sentiero, traccia, pista in terra battuta

Acqua dell’Abete, binario ex ferrovia, Lago Cifone, Piana degli Alberti, Fontana del Sambuco, Strada 
provinciale del Volturino
piccola sorgente circondata da tassi e agrifogli (wpt 4); lago Cifone, specchio d’acqua di circa 200 mq 
circondato da saliconi; nell’area una zona paludosa, che sistemata potrebbe creare un altro laghetto (wpt 6); 
altre piccole sorgenti (wpt 13)

Località attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

Elementi topografici
Luogo di partenza

Caratteristiche del sentiero

Luogo di arrivo

Difficoltà Segnaletica presenteE - Escursionistica facile vedi Annotazioni

Settore
Data del sopralluogo

Sentiero segnalato da

Dislivello complessivo metri Sviluppo complessivo120

Informazioni generali
Comune di Calvello
5 - Appennino Centrale
26/10/04 e 03/11/04

Tipo di fondo

Elementi architettonici

Tempo di percorrenza

Attraversamenti di corsi d'acqua

Luogo di partenza Acqua dell’Abete (Calvello)

Caratteristiche escursionistiche

dall’Acqua dell’Abete e dalle Piane degli Alberti veduta delle Coste del VolturinoPunti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

km. 5,1

Il sentiero è di facile individuazione, ma alcuni tratti sono invasi dalla vegetazione arbustiva (traccia poco 
evidente) ed occorre fare attenzione ai numerosi incroci

Alla partenza: Acqua dell’Abete. Lungo il percorso: Fontana degli Alberti, Fontana SambucoApprovvigionamento idrico
Luogo di arrivo

Segnaletica presente: qualche segno a bandierina bianco/rosso (Pro Loco) e segnaletica Ippovia
Il sentiero necessita solo di ripristino dei tratti invasi da rovi e cespugli
Itinerario poco impegnativo che può essere fruito da tutti, ma interessante dal punto di vista botanico

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

Acqua dell’Abete (Calvello)

il sentiero è impostato sulle rocce della serie Calcareo-Silico-Marnosa (Calcari con Selce e Scisti Silicei 
prevalentemente) rocce mesozoiche di bacino profondo che attualmente formano i maggiori rilievi appenninici

bosco di Faggio, con notevole presenza di Tassi e Agrifogli, Saliconi e Pioppi; orto botanico (wpt 10); 
sottobosco con presenza di pungitopo; arbusti e rovi nelle zone scoperte. Fauna ricca e varia, con presenza 
del lupo, della lepre e del cinghiale

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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