
 

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. 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: SL-180 
Settore numerale: 5 – Appennino centrale 
Sentiero Lucano – direttrice principale 
Percorso: da Fossa Cupa a Monte Arioso 
 

 
 
 
 



Scheda catasto sentieri

Informazioni generali
Sentiero segnalato da CAI - Sezione di Potenza
Settore 5 - Appennino Centrale Codice SL-180
Data del sopralluogo 16/09/05 Denominazione Acquedotto - Monte Arioso
Come si raggiunge il sentiero ed 
eventuali difficoltà per parcheggio, 
manovre, etc.

Da Potenza : Prendere la strada che porta a Pignola e poi continuare a salire. Al bivio della Casa cantoniera
proseguire seguendo le indicazioni delle piste da sci e poi al bivio seguente svoltare a DX per Pietra del
Tasso. Bivio a dx per Sasso di Castalda

Elementi topografici
Luogo di partenza Acquedotto (Abriola) quota metri 1138 slm
Luogo di arrivo Impianti sciistici, Casa Forestale (Sasso di Castalda) quota metri 1606 slm
Località attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi
Idrografia dell'area
Cartografia di riferimento IGM 199 I SO Pignola - IGM 199 II NO Marsico Nuovo

Caratteristiche del sentiero
Tipo di fondo Asfalto rovinato.

Utilizzo attuale del sentiero Via di collegamento tra i comprensori sciistici di Sellata e Sasso di Castalda.Viabilità di servizio per 
l'acquedotto.

Utilizzo passato del sentiero

Punti panoramici Dopo il bivio della Madonna si apre la visuale alla vallata sottostante.

Elementi geologici

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

Elementi architettonici

Elementi religiosi Madonna del Sasso in una piccola cappellina piuttosto malandata al bivio.

Attraversamenti di corsi d'acqua

Altre caratteristiche rilevanti Presenza di una struttura turistica incompleta al bivio della Madonna.

Caratteristiche escursionistiche
Orientamento Facile
Luogo di partenza Acquedotto (Abriola) quota metri 1138 slm
Luogo di arrivo Impianti sciistici, Casa Forestale (Sasso di Castalda) quota metri 1606 slm
Approvvigionamento idrico Lungo il percorso ci sono diverse fontane.
Difficoltà E - Escursionistica media Segnaletica presente nessuna
Tempo di percorrenza (andata) 3 ore Tempo di percorrenza (ritorno) 2 ore 30 minuti
Dislivello complessivo metri 468 in salita Sviluppo complessivo km. 8,4

Annotazioni

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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