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Sigla identificativa: SL-280
Settore numerale: 5 – Appennino centrale
Sentiero Lucano – variante
Percorso: dal Sacro Monte a Viggiano

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
SL-280
5 - Appennino Centrale
Denominazione
VAR Santuario - Viggiano
19/09/05
Dalla SS. 598 uscita Viggiano.Seguire indicazioni per il paese. Percorrere la Strada comunale del Santuario

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

Piazzale parcheggio Santuario
quota metri
Viggiano: Piazza Plebiscito
quota metri
Acqua dei Pastori e complessi turistici. Faggete di Cicciusacco e Piana Cancelli.

1505 slm
940 slm

IGM 199 II SE Viggiano

Caratteristiche del sentiero
Tipo di fondo

Una piccola parte asfaltata. Buona parte sterrata comoda. Parte conclusiva sassosa instabile.

Utilizzo attuale del sentiero

Pista forestale e strada di collegamento per i residenti. Pista per lo sci di fondo durante l'inverno.

Utilizzo passato del sentiero

Pista forestale

Punti panoramici
Elementi geologici
Elementi botanici e faunistici

Faggeta di altofusto particolarmente interessante. Presenza di pascolo bovino.

Elementi architettonici
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

facile
Piazzale parcheggio Santuario
Viggiano: Piazza Plebiscito
In partenza al piazzale, poi presso le strutture turistiche ed in paese.
E - Escursionistica media
Segnaletica presente
5 ore 30 minuti
Tempo di percorrenza (ritorno)
565 in discesa
Sviluppo complessivo

quota metri
quota metri

1505 slm
940 slm

vedi annotazioni
5 ore
km. 14,8

Annotazioni
Segnaletica : Un precedente lavoro della comunità Montana Alto Agri aveva segnalato alcuni percorsi naturalistici tra cui anche questo. Dalla
località Acqua dei Pastori la segnaletica è presente ai bivi fino al WP 12 compreso. Poi si perde fino alla fine del sentiero dove c'è un'altra tabella. I
segni bianco-rossi sugli alberi sono in ottime condizioni mentre la cartellonistica è molto rovinata e ormai poco visibile.

