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Sigla identificativa: CLS-01
Settore numerale: 6 – Lagonegrese
Sentiero Lucano – direttrice principale
Percorso: da Timpa Pagliera alle pendici di Monte Armizzone

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 Castelsaraceno
Codice
6 - Lagonegrese
CLS-01
Denominazione
28/10/05
Monte Raparo
Dalla A3 SA-RC: uscita Lauria Nord. Direzione Latronico. Ai bivi successivi direzione Castelsaraceno. Dal
bivio "Castelsaraceno - Frusci" proseguire per km. 4,400. Ampia disponibilità di parcheggio lungo la strada

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

Cava di sabbia, punto quotato 1264 (Castelsaraceno)
Monte Raparo (Castelsaraceno)

quota metri
quota metri

1264 slm
1764 slm

IGM 211 III NO Latronico - IGM 211 IV SO San Martino d'Agri

Caratteristiche del sentiero
Tipo di fondo

Asfalto rovinato, brecciata, sterrato. Il percorso è sempre carrabile.

Utilizzo attuale del sentiero

Via di collegamento per le masserie e via di servizio forestale

Utilizzo passato del sentiero
Punti panoramici

Il percorso è quasi sempre panoramico.

Elementi geologici
Elementi botanici e faunistici

Grande presenza di ontani sul piano arboreo.La vegetazione arbustiva è molto ridotta a causa dei pascoli
equini e bovini.

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

Annotazioni

facile
Cava di sabbia, punto quotato 1264 (Castelsaraceno)
Monte Raparo (Castelsaraceno)
Lungo il percorso e pendici del Monte Raparo
E - Escursionistica media
Segnaletica presente
5 ore
Tempo di percorrenza (ritorno)
4 ore
Sviluppo complessivo

quota metri
quota metri
nessuna
1.30 h (mtb)
15 km

1264 slm
1764 slm

