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Sigla identificativa: CLV-04
Settore numerale: 5 – Appennino centrale
Sentiero Lucano – direttrice principale
Percorso: da Monte Saraceno a Piano Bonocore

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

Comune di Calvello
5 - Appennino centrale
14/07/2005

Codice
Denominazione

CLV-04
Madonnaioli (da Monte Saraceno a Monte di
Viggiano)
Come si raggiunge il sentiero ed si segue la SP Potenza-Sellata, proseguire a dx fino alla Maddalena, ancora a sx per monte Volturino (adx
prosegue per M.Nuovo) e a poi sempre a dx fino al monte Saraceno (a sx breve tratto sterrato fino al
eventuali difficoltà per
parcheggio)
parcheggio, manovre, etc.

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

Idrografia dell'area

Cartografia di riferimento

parcheggio monte Saraceno (Calvello)
quota metri
1295 slm
parcheggio loc. Piano Bonocoro (Viggiano)
quota metri
1509 slm
lungo il tratturo Calvello-MarsicoVetere, sorgente Acqua delle Brecce, cava D'Ottavio, Tuppo delle Seti, coste
del monte Augustella, il Monte. Numerosi toponimi fanno riferimento alla presenza d'acqua (cugno del salice,
della bambagia), alla proprietà della chiesa di parte della zona (cugno del prete), alla riscossione di pedaggi
(tempa la posta) - Cugno era un'area utilizzata a pascolo e/o coltivata
dalla loc. Acqua dei Pastori, due sorgenti chiamate Acqua Fredda formano il fosso Manfrogno da cui ha
origine il torrente Piesco (Calvello), a Piano della Bambagia l'acqua è captata e inserita in conduttura
(M.Vetere). Gli inghiottitoi della Laura raccolgono l'acqua piovana e la rilasciano a valle, con rivoli che
confluiscono nell'Agri; vi è anche la sorgente Pescatore
IGM 199 II NE Calvello

Caratteristiche del sentiero
Tipo di fondo

tratturo, brecciato, sentiero, strada asfaltata, radura, pista pavimentata e a cemento (discesa)

Utilizzo attuale del sentiero

usato dagli animali per gli spostamenti e l'uso delle numerose pozze d'acqua, prati e radure utilizzati per il
pascolo, sentiero dei pellegrini
1° tratto: tratturo di collegamento tra Calvello e la Val d'Agri; nella radura presso il quadrivio, che era coltivata
(segni dei canaletti di scolo) avvenivano gli scambi commerciali tra i pastori - 2° tratto: sentiero di
pellegrinaggio al monte di Viggiano, utilizzato dai fedeli di Calvello, Abriola, Brienza e dalla Campania - i
pascoli in quota erano serviti da numerosi tratturi di transumanza, alcuni larghi fino a 10 metri
vari scorci panoramici lungo il percorso e ampia veduta dal Monte di Viggiano (a 360° dal Pollino, al Cilento,
al Monte Volturino e alla Val d'Agri)

Utilizzo passato del sentiero

Punti panoramici
Elementi geologici
Elementi botanici e faunistici

Elementi architettonici

Faggeta, con sottobosco di agrifoglio, rosa canina, vitalba, felci… alternata nelle zone più aperte da piante di
pero sevatico, susini, salici... Rimboschimento dei primi decenni del '900. Notevole presenza di specie
erbacee e officinali: orchidee, timo, origano... Fauna tipica montana con lupi, volpi, lepri, orbettini e volatili
cappelle dei due Santuari

Elementi religiosi

cappelle dei due Santuari

Attraversamenti di corsi d'acqua

piccoli rivoli stagionali che attraversano il percorso in più punti

Altre caratteristiche rilevanti

Caratteristiche escursionistiche

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

Annotazioni

complessivamente non ci sono problemi di orientamento: lungo il tratturo alcuni tratti sono invasi dalla
vegetazione, il tratto scoperto del monte di Viggiano può presentare qualche difficoltà in caso di nebbia
(sentiero non visibile)
parcheggio monte Saraceno (Calvello)
quota metri
1295 slm
parcheggio loc. Piano Bonocoro (Calvello)
quota metri
1509 slm
lungo la strada asfaltata prima del monte Saraceno - sorgente Acqua delle Brecce - al Santuario di Viggiano
(punto di ristoro) - fine percorso (fontana Piana Bonocoro)
E - Escursionistica media
2 ore 15 minuti
428

Segnaletica presente
Tempo di percorrenza (ritorno)
Sviluppo complessivo

nessuna
km. 7,4

