
 

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. 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: SL-050 
Settore numerale: 1 – Vulture-Melfese 
Sentiero Lucano – variante 
Percorso: da Monticchio ad Atella 

 
 
 
 
 



Scheda catasto sentieri

Informazioni generali
Sentiero segnalato da CAI - Sezione di Potenza
Settore 1 - Vulture-Melfese Codice SL-050
Data del sopralluogo 01/09/05 Denominazione variante Monticchio-Atella
Come si raggiunge il sentiero ed 
eventuali difficoltà per 
parcheggio, manovre, etc.

SP 655 Potenza-Melfi e SP 167 Rionero-Monticchio fino al valico quota 113

Elementi topografici
Luogo di partenza valico quota 113 (Rionero in Vulture) quota metri 857 slm
Luogo di arrivo Atella quota metri 506 slm
Località attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

masseria Boccaglie, Azienda Forestale, Bosco della Bufata

Idrografia dell'area sorgente/fontana Boccaglie, vallone della Bufata
Cartografia di riferimento IGM 187 IV SE Atella

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

Utilizzo attuale del sentiero parte di servizio alle masserie, parte di utilizzo della Forestale

Utilizzo passato del sentiero antica mulattiera e tratturo

Punti panoramici Lungo il sentiero

Elementi geologici zona vulcanica

Elementi botanici e faunistici vegetazione arborea-arbustiva varia. Coltivi (con prevalenza grano e alberi da frutto selvatici) Cerrete con 
latifoglie minori (acero, orniello, carpino) Arbusti (rovi, prugnolo, corniolo, biancospino…) - Avifauna con 
prevalenza falconidi

Elementi architettonici antiche masserie

Elementi religiosi

Attraversamenti di corsi d'acqua vallone della Bufata e torrente

Altre caratteristiche rilevanti

Caratteristiche escursionistiche
Orientamento percorso ben evidente per alcuni tratti; numerosi incroci, cancelli e recinzioni da oltrepassare; difficoltà di 

orientamento in un breve tratto

Luogo di partenza valico quota 113 (Rionero in Vulture) quota metri 857 slm
Luogo di arrivo Atella quota metri 506 slm
Approvvigionamento idrico sorgente Boccaglie e in paese (fine percorso)
Difficoltà E - Escursionistica facile Segnaletica presente nessuna
Tempo di percorrenza (andata) 3 ore e 30 minuti Tempo di percorrenza (ritorno) 4 ore e 30 minuti
Dislivello complessivo metri 350 Sviluppo complessivo km. 11

Annotazioni
il primo tratto del percorso segnalato è in reatà solo confine comunale, quindi è necessario iniziare dal Valico quota 113. Chiedere alla Forestale 
le chiavi del cancello per accedere all'area di proprietà.
Sentiero percorribile in tutte le stagioni. Periodo ottimale: primavera-autunno per la vivacità dei colori
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