
 

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. 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: SL-170 
Settore numerale: 5 – Appennino centrale 
Sentiero Lucano – variante 
Percorso: da Fossa Cupa a Pierfaone 

 
 
 
 
 



quota metri 1133 slm
quota metri 1630 slm

quota metri 1133 slm
quota metri 1630 slm

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

Da Potenza: Prendere la strada per Pignola e poi continuare a salire. Al bivio della Sellata Casa Cantoniera
proseguire seguendo le indicazioni delle piste da sci e poco prima svoltare a dx per Pietra del Tasso. Alla fine
della strada girare a dx per Sasso di Castalda.

Caratteristiche del sentiero

Luogo di arrivo

Cartografia di riferimento

Impianti sciistici, C. Forestale (Sasso di Castalda)
Acquedotto (Abriola)

IGM 199 I SO Pignola

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero Conduzione animali ai pascoli e strade a servizio di disboscamento. Nella zona in quota collegamento tra i 
comprensori  sciistici di Monte Pierfaone  e Monte Arioso.

Sterrato, a tratti sottobosco

Sorgenti del Basento

Località attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

Elementi topografici
Luogo di partenza

Fossa Cupa, Serra dei Signori, Serra Giumenta, Monte Pierfaone; Monte Arioso 

Idrografia dell'area

Tipo di fondo

Difficoltà Segnaletica presenteE - Escursionistica difficile nessuna

Settore
Data del sopralluogo

Codice
Denominazione

Sentiero segnalato da

Dislivello complessivo metri Sviluppo complessivo602 in salita 100 in discesa

Informazioni generali
CAI - Sezione di Potenza
5 - Appennino Centrale
14/07/06

SL-170
Acquedotto - Monte Arioso

Punti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

Elementi architettonici

Specie quercine nella parte bassa. Poi salendo di quota la faggeta prende il sopravvento completo.

Percorso in gran parte nel bosco di faggi.

Presenza di una struttura turistica a servizio delle piste da sci nella parte finale.

Qualche difficoltà nel bosco per traccia poco marcata

Alla partenza
Impianti sciistici, C. Forestale (Sasso di Castalda)

Percorribile in discesa in mountain bike da esperti. Percorribile nei due sensi con sci da fondoescursionismo e da scialpinismo.

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

Attraversamenti di corsi d'acqua Zona con molti rusceli che danno origine al fiume Basento

Luogo di partenza Acquedotto (Abriola)

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

Caratteristiche escursionistiche

2 ore 30 minuti
km. 6,2

Approvvigionamento idrico
Luogo di arrivo

Tempo di percorrenza (andata) Tempo di percorrenza (ritorno)3 ore

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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