
 

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. 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: LAT-01 
Settore numerale: 6 – Lagonegrese 
Sentiero Lucano – direttrice principale 
Percorso: dal Monte Alpi a Latronico 
 
Traccia comune con il percorso di cui alla scheda n. 83 del Sentiero 2 Mari 
 

 
 
 
 



quota metri 871 slm
quota metri 1907 slm

quota metri 871 slm
quota metri 1907 slm

Caratteristiche escursionistiche

2 ore e 30 minuti

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

Attraversamenti di corsi d'acqua pozze stagionali nei pressi delle sorgenti

Luogo di partenza Piazza Municipio di Latronico

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

km. 10

Sant'Egidio, protettore, si festeggia a fine agosto; a lui è legato il miracolo della manna: ogni anno un venedì 
del mese di marzo, la parete con affresco della chiesa, trasuda inspiegabilmente

il Monte Alpi rientra nel Parco Nazionale del Pollino, stazione più a Nord del Pino Loricato (non presente lungo 
il presente itinerario); Stabilimento Termale in loc. Calda; nei pressi di Monte Teduro presenza di fossili: Pesce 
Vela

il percorso non è sempre ben evidente, benchè ci sia un asegnaletica CAI - numerosi incroci in paese e nella 
pineta (va segnato adeguatamente), 

fontana in paese, sorgente Fontanelle, sorgente GavitoneApprovvigionamento idrico
Luogo di arrivo Monte Alpi (Latronico)

roccia carbonatica di tipo calcare-dolomitica dal triass al miocene inferiore; struttura idrogeologica per la 
presenza di sorgenti termo-minerali; fossili nei sedimenti trasgressivi miocenici (pesce vela); grotte carsice 
(Calda e monte Alpi), alcune abitate nel Neolitico, inghiottitoi, doline e "tavole arenarie"
Pineta e zone di rimboschimento sempre a conifere con, frassico, acero, carpino, acacia…; macchia con 
vegetazione arbustiva; faggeta con presenza di funghi. Fauna tipica delle aree montane
Serbatoio dell'Acquedotto Difesella e pozzetto di captazione della sorgente Fontanelle del periodo fascista. 
Chiese di San Nicola (1200), Sant'Egidio (1500), Cappella della Madonna delle Grazie

cima, con veduta a 360°Punti panoramici
Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

Elementi architettonici

Tempo di percorrenza (andata) Tempo di percorrenza (ritorno)2 ore (dalla cava dismessa)
Dislivello complessivo metri Sviluppo complessivo1136

Informazioni generali

Difficoltà Segnaletica presenteE - Escursionistica difficile CAI

Settore
Data del sopralluogo

Codice
Denominazione

Sentiero segnalato da Comune di Latronico
6 - Lagonegrese
05/07/05

LAT-01
Latronico - Monte Alpi

centro abitato, Pineta, Acquedotto Difesella, cava, sorgente Fontanelle, sorgente Gavitone (vasca per 
abbeveratoio scavata nel terreno)
Le sorgenti (Gavitone e Fontanelle) formano il torrente Acqua Zappetelle, che si riversa nel Sinni. Sorgenti di 
acqua sulfurea si trovano il loc. Calda (stabilimento termo-minerale)

Località attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

Elementi topografici
Luogo di partenza

Idrografia dell'area

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero

Approvvigionamento idrico; pascolo

primo tratto: manutenzione da operatori dell'Acquedotto; aree di rimboschimento e radure utilizzate per il 
pascolo

Tipo di fondo asfalto, pista battuta, brecciato (percorribile in fuoristrada), sentiero, tracce in zone scoperte

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

il percorso parte dal centro abitato - il parcheggio è indicato da segnaletica stradale

Caratteristiche del sentiero

Luogo di arrivo

Cartografia di riferimento

Monte Alpi (Latronico)
Piazza Municipio di Latronico

IGM 211 III NO Latronico

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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