
 

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. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: SL-060 
Settore numerale: 1 - Monte Vulture / 2 – Marmo-Melandro 
Sentiero Lucano – direttrice principale 
Percorso: da Atella a Inforchia 

 
 
 
 
 



Codice
Denominazione

quota metri 492 slm
quota metri 501 slm

quota metri 492 slm
quota metri 501 slm

 

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

SP 655 Potenza-Melfi e SP 93 fino ad Atella

Luogo di arrivo

Cartografia di riferimento

Inforchia (Filiano)
Atella

IGM 187 IV SE Atella
Idrografia dell'area

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero

antica mulattiera e tratturo

di servizio alla piccola centrale elettrica; collegamento tra le frazioni di Atella; di servizio alle masserie e ai 
fondi

Tipo di fondo asfalto, pista battuta, brecciato

Atella centro storico: Porta Melfi, Corso Papa Giovanni XXIII, Piazza Matteotti, Piazza Gramsci e Chiesa 
Madre, Campo Sportivo; Località Cozza, torrente La Levata, fosso dello Stroppito, masseria Catena, Case 
Nuove, Inforchia

Torrente La Levata, fosso dello Stroppito

Località attraversate dal sentiero e 
toponimi significativi

Elementi topografici
Luogo di partenza

Caratteristiche del sentiero

Sentiero segnalato da CAI - Sezione di Potenza
SL 060
Atella-Inforchia

1 - Vulture-Melfese ; 2 - Marmo-Melandro
01/09/05 e 15/09/05

Informazioni generali

Difficoltà Segnaletica presenteT - Turistica nessuna

Settore
Data del sopralluogo

Tempo di percorrenza (andata) Tempo di percorrenza (ritorno)2 ore
Dislivello complessivo metri Sviluppo complessivoirrilevante

Punti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

Elementi architettonici

zona vulcanica; bacino idrominerario di Rionero -Atella, con stabilimenti di imbottigliamento di Acque minerali

vegetazione prevalentemente arbustiva varia (rovi, prugnolo, biancospino, corniolo…). Coltivi (grano e alberi 
da frutto)  Latifoglie con prevalenza di cerro e salici lungo i corsi d'acqua. Avifauna con prevalenza falconidi
Palazzo Municipale (Portale in pietra lavorato), Casa del Combattente, Chiesa Santa Maria ad Nives, Masserie 
e frazioni 

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

km. 8

Chiesa Santa Maria ad Nives

piccola centrale Elettrica

percorso ben evidente, nessun problema di orientamento nonostante i numerosi incroci

in paese (inizio percorso) e nelle frazioni attraversateApprovvigionamento idrico
Luogo di arrivo Inforchia (Filiano)

2 ore e 15 minuti

Periodo ottimale: primavera per i colori delle distese di grano

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

Attraversamenti di corsi d'acqua torrente La Levata, Fosso dello Stroppito

Luogo di partenza Atella

Caratteristiche escursionistiche

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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