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Sigla identificativa: FIL-02
Settore numerale: 2 – Marmo-Melandro
Sentiero Lucano – percorso di collegamento
Percorso: da Iscalunga a I Pisconi

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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CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza

Scheda catasto sentieri
Informazioni generali
Sentiero segnalato da
Settore
Data del sopralluogo
Come si raggiunge il sentiero ed
eventuali difficoltà per parcheggio,
manovre, etc.

Comune di Filiano
Codice
2 - Marmo-Melandro
FIL-02
Denominazione
19/10/04
Iscalunga-Pisconi
Strada Potenza–Melfi, uscita Dragonetti; arrivare a Dragonetti, poi indicazioni per Iscalunga

Elementi topografici
Luogo di partenza
Luogo di arrivo
Località attraversate dal sentiero
e toponimi significativi

Iscalunga, Palazzo Corbo (Filiano)
quota metri
516 slm
loc. Pisconi (Filiano)
quota metri
827 slm
Si parte dal Palazzo Corbo, adesso restaurato ed in uso alla Forestale. Proseguendo si attraversa Dragonetti
ed una zona agricola, in prevalenza vigneti. Si entra nel bosco del principe Doria e se ne esce solo in
prossimita della Stazione di Filiano. Dopo un breve tratto di asfalto si rientra nel bosco e si sale fino a
raggiungere il tratturo serra Carriero ed il Casone a 1023 m.Proseguendo lungo il tratturo si arriva alla riserva i
Pisconi nelle vicinanze della frazione Carpini

Idrografia dell'area
Cartografia di riferimento

torrenti di scarsa entità
IGM 187 II NO Filiano

Caratteristiche del sentiero
Tipo di fondo

Pista forestale larga, sterrata, spesso fangosa e resa poco praticabile dal transito del bestiame

Utilizzo attuale del sentiero

Pista forestale e transito bestiame

Utilizzo passato del sentiero
Punti panoramici
Elementi geologici
Elementi botanici e faunistici

cerri, carpini e pini nel piano forestale. Il piano arbustivo è segnato da una gran presenza di rovo

Elementi architettonici

Riserva i Pisconi

Elementi religiosi
Attraversamenti di corsi d'acqua
Altre caratteristiche rilevanti

Caratteristiche escursionistiche
Orientamento
Luogo di partenza
Luogo di arrivo
Approvvigionamento idrico
Difficoltà
Tempo di percorrenza (andata)
Dislivello complessivo metri

Annotazioni

Iscalunga, Palazzo Corbo (Filiano)
loc. Pisconi (Filiano)
Lungo il percorso: Dragonetti e Carpini
E - Escursionistica media
Segnaletica presente
3 ore
Tempo di percorrenza (ritorno)
510
Sviluppo complessivo

quota metri
quota metri
nessuna
2 ore e 45 minuti
km. 10,7

516 slm
827 slm

