
 

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. 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: SL-250 
Settore numerale: 5 – Appennino centrale 
Sentiero Lucano – direttrice principale 
Percorso: dagli Impianti di sci di Monte Volturino al Quadrivio 
 

 
 
 
 



quota metri 1530 slm
quota metri 1307 slm

quota metri 1530 slm
quota metri 1307 slm

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

Da Marsicovetere e da Calvello fino al piazzale delle piste da sci del Monte Volturino. Parcheggio lungo la
strada.

Luogo di arrivo

Cartografia di riferimento

Quadrivio sopra Marsicovetere
Incrocio piste da sci (Marsicovetere)

IGM 199 II SO Marsicovetere - IGM 199 II SE Viggiano
Idrografia dell'area

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero

Pascolo di animali

Pascolo di animali

Tipo di fondo sottobosco, prato, pietraia, pascolo

Scarrone di Mezzo, Serra la MandraLocalità attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

Elementi topografici
Luogo di partenza

Caratteristiche del sentiero

Sentiero segnalato da CAI - Sezione di Potenza
5 - Appennino Centrale
13/09/2006

SL-250
Piano Imperatore - Quadrivio

Informazioni generali

Difficoltà Segnaletica presenteE - escursionistica facile nessuna

Settore
Data del sopralluogo

Codice
Denominazione

Tempo di percorrenza (andata) Tempo di percorrenza (ritorno)1 ora 30 minuti
Dislivello complessivo metri Sviluppo complessivo170 in salita - 370 in discesa

Faggeta d'alto fusto. Rimboschimento di pini. Pascolo brado di cavalli e vacche.

lungo il percorsoPunti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

Elementi architettonici

nessunoApprovvigionamento idrico
Luogo di arrivo Quadrivio sopra Marsicovetere

2 ore

Percorso con ampi panorami. Assenza di traccia ben marcata. Qualche tratto con rocce affioranti.

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

km. 4

Attraversamenti di corsi d'acqua

Luogo di partenza Incrocio piste da sci (Marsicovetere)

Caratteristiche escursionistiche

Pareti attrezzate nelle vicinanze: pietra del brigante, roccia del gufo. Impianti sciistici.

Non agevole per l'assenza di un sentiero tracciato.

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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