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Sigla identificativa: SL-400
Settore numerale: 6 – Lagonegrese
Sentiero Lucano – direttrice principale
Percorso: da Sarconi a Timpa Pagliera

Legge Regionale 14 Aprile 2000, n. 51
Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina
della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata

29

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
6 - Lagonegrese
SL 400
Codice
26/10/05
Sarconi - Timpa Pagliera
Denominazione
SS 598 fondovalle dell'Agri, SS 103 dir. Moliterno e SP 117 fino a Sarconi

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

Sarconi
quota metri
637 slm
Timpa Pagliera (Sarconi)
quota metri
1257 slm
Centro abitato di Sarconi; chiesa Madonna del Carmine; Parco Fluviale sul fiume Maglia; loc. Le Cupe; loc.
S. Cristoforo e Ponte militare; loc. Grottelle e fosso sul torrente Prastiolo; loc. S. Elia; Capolavello; Timpa La
Foresta; Timpa Pagliera
Fiume Maglia; Torrente Prastiolo; Torrente Vella; Fosso Castellana
IGM 210 I SE Moliterno

Caratteristiche del sentiero
Tipo di fondo

asfalto, pista battuta, tratturo, sentiero

Utilizzo attuale del sentiero

collegamento alle masserie e ai fondi agricoli, alle prese d'acqua, ai pascoli di quota

Utilizzo passato del sentiero

tratturo di transumanza verso Policoro utilizzato anche da Castelsaraceno

Punti panoramici

lungo il percorso

Elementi geologici
Elementi botanici e faunistici

Elementi religiosi

Coltivi: vigneti, alberi da frutto; Vegetazione igrofila nei pressi del fiume e dei torrenti (salici, ontani) e
arbustiva varia; Rimboschimenti a conifere; Cerro, Roverella, Orniello, Acero, Faggio; Presenza di cinghiali e
rapaci
Ponte romano sul fiume Maglia; mulino ristrutturato; ponte militare; ruderi di San Cristoforo e di numerose
masserie
Chiesa Madonna del Carmine; ruderi di San Cristoforo; santuario della Madonna di Montauro (variante)

Attraversamenti di corsi d'acqua

Fiume Maglia; Torrente Prastiolo; Torrente Vella

Elementi architettonici

Altre caratteristiche rilevanti

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

percorso evidente
Sarconi
quota metri
637 slm
Timpa Pagliera (Sarconi)
quota metri
1257 slm
in paese (inizio percorso), fontana Parco Fluviale, fontana-abbeveratoio del Sambuco; fontana davanti al
Santuario (variante)
E - Escursionistica media
Segnaletica presente
stradale
4 ore
Tempo di percorrenza (ritorno)
3 ore e 30 minuti
620
Sviluppo complessivo
km 9,5

Annotazioni
Si può considerare la variante che passa per il santuario della Madonna di Montauro, percorsa in discesa: dalla Timpa Pagliera si ripercorre la
traccia fino al wpt 11, si prosegue a dx su pista battuta costeggiando dall'alto il Torrente Vella e a dx della Timpa di Panno wpt 03 e 05; si continua
su strada asfaltata fino al Santuario della Madonna di Montauro e poi lungo il sentiero nel bosco che arriva alla loc. S. Cristoforo (wpt 2)

