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Sigla identificativa: SL-320
Settore numerale: 6 – Lagonegrese
Sentiero Lucano – variante
Percorso: dal Lago del Pertusillo a Spinoso

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.

CAI - Sezione di Potenza
Codice
6 - Lagonegrese
SL-320
Denominazione
27/09/05
Pertusillo-Spinoso
SS 598 fondovalle dell'Agri. All'altezza dello sbarramento sul Lago Pertusillo prendere il bivio per Spinoso

Elementi topografici
Luogo di partenza
Luogo di arrivo
Località attraversate dal sentiero e
toponimi significativi
Idrografia dell'area
Cartografia di riferimento

Sbarramento sul Lago Pietra del Pertusillo (Montemurro)
quota metri
542 slm
Spinoso - Chiesetta di San Rocco
quota metri
619 slm
Sbarramento sul Lago Pietra del Pertusillo; belvedere sul lago; incrocio per San Martino d'Agri; incrocio per
fontana Santa Maria; inizio centro abitato e Chiesetta di San Rocco
lago, fontana Santa Maria e numerosi valloni di confluenza al lago
IGM 211 IV NO Montemilone

Caratteristiche del sentiero
Tipo di fondo

asfalto

Utilizzo attuale del sentiero

collegamento all'abitato di Spinoso

Utilizzo passato del sentiero

idem

Punti panoramici

wpt 1-3

Elementi geologici
Elementi botanici e faunistici

bacino idrografico del fiume Agri - lo sbarramento di Pietra del Pertusillo ha determinato il riempimento della
fossa tettonica da cui si ramificano lingue pianeggianti
Vegetazione arbustiva varia e rimboschimenti a conifere nel primo tratto. Cerreta

Elementi architettonici

opere di sbarramento a gravità

Elementi religiosi

Chiesetta di San Rocco "dei Poveri" - fine percorso

Attraversamenti di corsi d'acqua

fiume Agri

Altre caratteristiche rilevanti

il percorso si svolge lungo la strada provinciale asfaltata

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

Annotazioni

percorso ben evidente
Sbarramento sul Lago Pietra del Pertusillo
Spinoso - chiesetta di San Rocco
in paese (fine percorso)
E - Escursionistica facile
Segnaletica presente
2 ore
Tempo di percorrenza (ritorno)
60
Sviluppo complessivo

quota metri
quota metri
stradale
1 ora e 45 minuti
km 5,5

542 slm
619 slm

