
 

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. 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: CLV-05 
Settore numerale: 5 – Appennino centrale 
Sentiero Lucano – direttrice principale 
Percorso: Praterie del Monte Volturino (anello)  
 

 
 
 
 



Scheda catasto sentieri

Informazioni generali
Sentiero segnalato da Comune di Calvello
Settore 5 - Appennino Centrale Codice CLV-05
Data del sopralluogo 22/11/04 Denominazione Itinerario delle Praterie del Volturino
Come si raggiunge il sentiero ed 
eventuali difficoltà per parcheggio, 
manovre, etc.

Strada Provinciale Potenza - Marsico Nuovo. Superata loc. La Maddalena, dopo circa 1 km. all’incrocio 
proseguire a sinistra per la Strada Provinciale del Volturino e continuare fino alla sbarra dell’impianto di risalita 
di Piano dell’Imperatore. E’ possibile parcheggiare nei pressi della sbarra con l’auto. I pullman possono 
sostare al parcheggio al termine della strada (circa 1 km)

Elementi topografici
Luogo di partenza Piano dell’Imperatore (Calvello) quota metri 1562 slm
Luogo di arrivo Piano dell’Imperatore (Calvello) quota metri 1562 slm
Località attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

Piano dell’Imperatore, Cresta delle Coste del Volturino, Cima Iazzale, Monte Volturino
Piano Ramundo o Bramundo (Imperatore) ossia ai piedi del monte. Volturino, da vultur = avvoltoio

Idrografia dell'area
Cartografia di riferimento IGM 199 II NO Marsico Nuovo - IGM 199 II NE Calvello - IGM 199 II SE Viggiano

Caratteristiche del sentiero
Tipo di fondo pista in terra battuta, fondo pietroso, bosco, asfalto
Utilizzo attuale del sentiero il primo tratto del percorso è una pista di servizio agli impianti di risalita, i pianori sono utilizzati per il pascolo 

allo stato brado di equini e bovini
Utilizzo passato del sentiero cantieri forestali di esbosco; prati in quota utilizzati per il pascolo

Punti panoramici Cresta delle coste del Monte Volturino, Cima Iazzale, vetta Monte Volturino

Elementi geologici 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.

Elementi botanici e faunistici faggeta d’alto fusto con presenza di arbusti di rosa canina e rovi. Sono presenti anche rododendro, licheni e 
muschio. Tracce della presenza di cinghiali e della lepre, lungo le creste scoperte. Sicuramente è presente il 
lupo

Elementi architettonici

Elementi religiosi
Attraversamenti di corsi d'acqua
Altre caratteristiche rilevanti

Caratteristiche escursionistiche
Orientamento vedi Annotazioni
Luogo di partenza Piano dell’Imperatore (Calvello) quota metri 1562 slm
Luogo di arrivo Piano dell’Imperatore (Calvello) quota metri 1562 slm
Approvvigionamento idrico Alla partenza: lungo la strada Prov.le del Volturino numerose fontane. Lungo il percorso: a fine percorso, 

fontana a margine del Piano dell’Imperatore

Difficoltà E - Escursionistica media Segnaletica presente CAI (parziale)
Tempo di percorrenza (andata) 2 ore e 20 minuti per l'intero percorso ad anello
Dislivello complessivo metri 375 Sviluppo complessivo km. 6,4

Annotazioni
Il sentiero è di facile individuazione nel tratto iniziale; può verificarsi qualche problema di orientamento, in caso di nebbia e innevamento, dove 
termina la pista battuta e lungo la linea di cresta completamente priva di vegetazione
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