
 

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. 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: AVI-05 
Settore numerale: 2 – Marmo-Melandro 
Sentiero Lucano – percorso di collegamento 
Percorso: da Piano del Conte a Lagopesole 

 
 
 
 
 



quota metri 781 slm
quota metri 786 slm

quota metri 781 slm
quota metri 786 slm

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

da Potenza: SS 407 direzione Matera, svincolo direzione Melfi SS658, svincolo Lagopesole e SP 87 direzione
Piano del Conte. Ampio spazio per parcheggio e manovre sia autovetture che autobus

Luogo di arrivo

Cartografia di riferimento

Lagopesole
Piano del Conte

IGM 187 II NO Filiano
Idrografia dell'area

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero

collegamento tra centri abitati

in parte per ippoturismo

Tipo di fondo sterrate e tratturi; brevi tratti in asfalto

nessun corso d'acqua di rilievo

Località attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

Elementi topografici
Luogo di partenza

Caratteristiche del sentiero

Sentiero segnalato da CAI - Sezione di Potenza
2 - Marmo Platano
07/08/05

AVI-05
Piano del Conte - Lagopesole

Informazioni generali

Difficoltà Segnaletica presenteE - Escursionistica facile nessuna

Settore
Data del sopralluogo

Codice
Denominazione

Tempo di percorrenza (andata) Tempo di percorrenza (ritorno)2 ore
Dislivello complessivo Sviluppo complessivom. 120 in discesa; m. 120 in salita

boschi di specie quercina; terreni coltivati e/o incolti

nucleo rurale di Piano del Conte (anno 1920); castello di Lagopesole

a tratti vista panoramica sulla valle di Vitalba con in fondo il Monte VulturePunti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

Elementi architettonici

Fontane a Piano del Conte, a metà percorso ed a LagopesoleApprovvigionamento idrico
Luogo di arrivo Lagopesole

2 ore

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

km. 5,3

Piano del Conte: Chiesa di San Filippo Neri 

Attraversamenti di corsi d'acqua piccolo corso d'acqua nel vallone tra i due centri abitati

Luogo di partenza Piano del Conte

Caratteristiche escursionistiche
percorso ben visibile ma vi sono molte altre tracce di sentieri e tratturi

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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