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Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina 
della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata 
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Sigla identificativa: ABR-01 
Settore numerale: 5 – Appennino centrale 
Sentiero Lucano – direttrice principale 
Percorso: da Monte Arioso a La Maddalena 
 

 
 
 
 



Scheda catasto sentieri

Informazioni generali
Sentiero segnalato da Comune di Abriola
Settore 5 - Appennino Centrale Codice ABR-01
Data del sopralluogo 06/10/04 Denominazione loc. La Maddalena - Monte Arioso
Come si raggiunge il sentiero ed 
eventuali difficoltà per parcheggio, 
manovre, etc.

Strada Potenza - Marsico Nuovo fino a loc. La Maddalena. Slargo asfaltato per sosta auto; i pullman possono 
sostare al parcheggio nei pressi del Ristorante La Maddalena.

Elementi topografici
Luogo di partenza loc. La Maddalena (Abriola) quota metri 1339 slm
Luogo di arrivo Monte Arioso (Abriola) quota metri 1716 slm
Località attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi
Idrografia dell'area Cascatella a inizio percorso, vari fossati, sorgente
Cartografia di riferimento IGM Foglio 199 II NO Marsico Nuovo

Caratteristiche del sentiero
Tipo di fondo Sentiero nel bosco, radura, pista battuta

Utilizzo attuale del sentiero Alcuni cantieri forestali di esbosco; prati in quota utilizzati per il pascolo. Impianto di risalita e pista di sci da 
discesa sul versante di Sasso di Castalda

Utilizzo passato del sentiero Utilizzo del bosco per il taglio

Punti panoramici Monte Arioso 

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici Bosco di faggio con biancospino, agrifoglio e pero selvatico. E’ presente anche l’abete bianco misto con il 
faggio a quote più alte.

Elementi architettonici

Elementi religiosi

Attraversamenti di corsi d'acqua Vallone Marsicana, Vallone Roccantonio

Altre caratteristiche rilevanti

Caratteristiche escursionistiche
Orientamento Numerose tracce di animali, poco dopo la partenza, non consentono di ben individuare il passaggio sul fosso 

Roccantonio. Dal valico a quota 1624 alla cima la pista non è molto evidente, soprattutto in discesa
Luogo di partenza loc. La Maddalena (Abriola) quota metri 1339 slm
Luogo di arrivo Monte Arioso (Abriola) quota metri 1716 slm
Approvvigionamento idrico Alla partenza: ristorante La Maddalena. A metà percorso è presente una sorgente a volte asciutta

Difficoltà E - Escursionistica media Segnaletica presente vecchi segni a bandierina b/r (CAI)
Tempo di percorrenza (andata) 1 ora 50 min Tempo di percorrenza (ritorno) 1 ora
Dislivello complessivo metri 477 Sviluppo complessivo km 6,5

Annotazioni
Per il ritorno si è seguito lo sterrato (dal wpt  6) che raggiunge e costeggia il Vallone Marsicana in dx orografica. Questa variante consente di 
chiudere il percorso ad anello

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza






	Copertina ABR-01.pdf
	ABR-01 scheda.pdf
	Scheda catasto sentieri

	ABR-01-(25).pdf
	ABR-01-(50).pdf

