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Sigla identificativa: MSV-01
Settore numerale: 5 – Appennino centrale
Sentiero Lucano – variante
Percorso: da Marsicovetere a San Michele

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 Marsicovetere
Codice
5 - Appennino Centrale
MSV-01
Denominazione
29/12/04 e 14/01/05
Scarrone la Macchia - acquedotto
Dalla SS 598 si esce a Villa d’Agri e si prosegue lungo la SP 16 in direzione Marsicovetere; arrivati nel centro
abitato, al km 71 sulla destra, ha inizio il sentiero. In prossimità dell’inizio del sentiero, di fronte la farmacia, vi
è un ampio spazio dove è possibile parcheggiare e fare manovra con un autobus

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

Idrografia dell'area
Cartografia di riferimento

Marsicovetere SP 16, km. 71
quota metri
986 slm
loc. San Michele (Viggiano)
quota metri
880 slm
Il sentiero parte da Marsicovetere per arrivare in località San Michele nel comune di Viggiano; incrocia e poi
segue l’acquedotto dell’Agri, attraversa un rimboschimento forestale ai piedi dello “Scarrone la macchia”. Il
toponimo “fuoss ‘ra confina” indica il nome del fosso che separa il territorio del comune di Marsicovetere da
quello di Viggiano
IGM 199 II SE Viggiano - IGM 210 I NO Tramutola

Caratteristiche del sentiero
Tipo di fondo

erboso – ciottoloso nel primo tratto, sterrato per il resto del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero

pascolo, pulizie forestali e trekking

Utilizzo passato del sentiero

pascolo, pulizie forestali, manutenzione dell’acquedotto

Punti panoramici
Elementi geologici

in prossimità degli attraversamenti dei fossi dove si interrompe il rimboschimento, è visibile la Val d’Agri dalla
Diga del Pertusillo a Paterno
grotte naturali scavate dalle acque

Elementi botanici e faunistici

cedui di quercia, rimboschimenti a pino nero e cipresso, rosa canina e ginestre

Elementi architettonici

il sentiero incrocia e segue l’ormai dismesso acquedotto dell’agri, lungo il percorso sono visibili le torri di sfiato
e le pietre segnaletiche. il percorso e’ in mezzacosta, tracciato con muretti di sostegno in pietra sul lato a
valle, la cui altezza raggiunge alcuni metri in corrispondenza degli attraversamenti dei fossi

Elementi religiosi
Attraversamenti di corsi d'acqua

fossi che convogliano le acque superficiali del versante a monte del sentiero

Altre caratteristiche rilevanti

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

facile
Marsicovetere SP 16, km. 71
loc. San Michele (Viggiano)
Alla partenza: fontana in Piazza Municipio
E - Escursionistica facile
Segnaletica presente
1 ora e 15 minuti
Tempo di percorrenza (ritorno)
106 in discesa
Sviluppo complessivo

Annotazioni
il sentiero si individua facilmente e può essere percorso in mountain bike

quota metri
quota metri
nessuna
1 ora e 30 minuti
km. 4,1

986 slm
880 slm

