
 

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. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: SL-130 
Settore numerale: 2 – Marmo-Platano 
Sentiero Lucano – direttrice principale 
Percorso: da Monte Li Foi a Tito Scalo 

 
 
 
 
 



Scheda catasto sentieri

Informazioni generali
Sentiero segnalato da CAI - Sezione di Potenza
Settore 2 - Marmo-Melandro Codice SL 130
Data del sopralluogo 29/12/05 Denominazione Monte Li Foi - Tito Scalo
Come si raggiunge il sentiero ed 
eventuali difficoltà per parcheggio, 
manovre, etc.

Da Picerno, seguire le indicazioni per Monte Li Foi e Malga Li Foi nei pressi del ponte ferroviario. Si può 
arrivare seguendo il percorso a ritroso da Tito Scalo (ultimo tratto sterrato scomodo) o dalla contrada Sicilia di 
Potenza. 

Elementi topografici
Luogo di partenza Monte Li Foi - Antenne telecomunicazioni (Picerno) quota metri 1350 slm
Luogo di arrivo Tito scalo quota metri 818 slm
Località attraversate dal sentiero e 
toponimi significativi

Porco Morto, Scarsarelle, Serra del Muso

Idrografia dell'area
Cartografia di riferimento IGM 199 IV NE Picerno

Caratteristiche del sentiero
Tipo di fondo sterrato, pista battuta, asfalto

Utilizzo passato del sentiero transito animali al pascolo 

Utilizzo attuale del sentiero transito animali al pascolo e zone rurali abitate

Punti panoramici tratto iniziale con panorama a 360°

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici Bosco di faggio ceduo e pascolo. Più in basso zone agricole coltivate a foraggio e cereali. Presenza di rapaci 
(poiana, nibbio) e una colonia di taccole all'incrocio con la SS 95 

Elementi architettonici captazioni idriche e antenne per telecomunicazioni in muratura e in metallo.

Elementi religiosi

Attraversamenti di corsi d'acqua

Altre caratteristiche rilevanti Percorso sterrato inizialmente, poi su strada asfaltata interpoderale ed infine sulla SS 95

Caratteristiche escursionistiche
Orientamento percorso ben battuto e marcato
Luogo di partenza Monte Li Foi - zona antenne (Picerno) quota metri 1350 slm
Luogo di arrivo Zona commerciale di Tito scalo sulla SS 95 quota metri 818 slm
Approvvigionamento idrico
Difficoltà E - Escursionistica facile Segnaletica presente nessuna
Tempo di percorrenza (andata) 2 ore Tempo di percorrenza (ritorno) 3 ore
Dislivello complessivo metri 534 in discesa Sviluppo complessivo km. 7,5

Annotazioni

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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