
 

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. 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: SL-135 
Settore numerale: 2 – Marmo-Melandro 
Sentiero Lucano – percorso di collegamento 
Percorso: da Monte Li Foi a Potenza 

 
 
 
 
 



Scheda catasto sentieri

Informazioni generali
Sentiero segnalato da CAI - Sezione di Potenza
Settore 2 - Marmo-Melandro Codice SL-135
Data del sopralluogo 01/04/06 Denominazione Antenna Li Foi - Potenza inferiore
Come si raggiunge il sentiero ed 
eventuali difficoltà per parcheggio, 
manovre, etc.

Da Potenza : Direzione c.da Cerreta Sicilia e c.da Cerreta.Poi si sale per altri due km circa per il monte Li Foi
su strada carrozzabile.Nell' ultimo tratto di strada l'asfalto è molto rovinato.

Elementi topografici
Luogo di partenza Monte Li Foi di Picerno quota metri 1345 slm
Luogo di arrivo Potenza quota metri 696 slm
Località attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

C.da Giarrossa e abitato di Potenza

Idrografia dell'area Torrente Gallitello
Cartografia di riferimento IGM 199 I NO Potenza

Caratteristiche del sentiero
Tipo di fondo Sterrata carrozzabile in gran parte.Asfalto nel borgo abitato.

Utilizzo attuale del sentiero Via di collegamento rurale.

Utilizzo passato del sentiero

Punti panoramici Buona parte del tracciato gode di buona visuale.

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici Zona prevalentemente agricola senza particolari presenze vegetali.Nei pressi del torrente Gallitello la 
vegetazione arborea si fa più rigogliosa.

Elementi architettonici

Elementi religiosi

Attraversamenti di corsi d'acqua

Altre caratteristiche rilevanti

Caratteristiche escursionistiche
Orientamento facile
Luogo di partenza Monte Li Foi di Picerno quota metri 1345 slm
Luogo di arrivo Potenza: Stazione inferiore quota metri 696 slm
Approvvigionamento idrico a fine percorso
Difficoltà E - Escursionistica media Segnaletica presente cartelli stradali
Tempo di percorrenza (andata) 3 ore 30 minuti Tempo di percorrenza (ritorno) 4 ore
Dislivello complessivo metri 620 in discesa Sviluppo complessivo km. 11,7

Annotazioni
L'area della sorgente Pisciolo è recintata

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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