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Sigla identificativa: SL-270
Settore numerale: 5 – Appennino centrale
Sentiero Lucano – direttrice principale
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

26

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
5 - Appennino Centrale
SL-270
Codice
19/09/05
Santuario - Viggiano
Denominazione
Dalla strada SS. 598 uscita Viggiano.Seguire indicazioni per il paese. Percorrere la SC del Santuario.

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

Piazzale Santuario Madonna di Viggiano
Viggiano: Piazza Plebiscito
La strada comunale che percorrono i pellegrini che vanno al santuario.

quota metri
quota metri

1505 slm
940 slm

Torrente Alli
IGM 199 II SE Viggiano

Caratteristiche del sentiero
Tipo di fondo

Asfalto ed un tratto con fondo sassoso instabile

Utilizzo attuale del sentiero

strada di collegamento al santuario,agli impianti sciistici,ai pozzi petroliferi ed ai privati residenti.

Utilizzo passato del sentiero

Via dei pellegrini e strada per le aziende agricole.

Punti panoramici

Lungo una buona parte della strada ed al piazzale la vista spazia sul fondovalle dell'Agri.

Elementi geologici
Elementi botanici e faunistici

Nel querceto si ritrovano le tipiche specie ad esso consociate : biancospino ,rovo,olivastro.
Arrivati nel piazzale ci si ritrova in una splendida faggeta d’altofusto.
La fauna è caratterizzata da una grande presenza di pascoli di cavalli e vacche.

Elementi architettonici
Elementi religiosi

Il Santuario della Madonna di Viggiano è di grande rilevanza su tutto il territorio regionale.

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
Piazzale Santuario Madonna di Viggiano
Viggiano: Piazza Plebiscito
In partenza nel piazzale, lungo il percorso ed in paese.
T - Turistica
Segnaletica presente
2 ore 30 min
Tempo di percorrenza (ritorno)
565 in discesa
Sviluppo complessivo

quota metri
quota metri
nessuna
3 ore 45 min
km. 9,7

1505 slm
940 slm

