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Sigla identificativa: CLV-01
Settore numerale: 5 – Appennino centrale
Sentiero Lucano – direttrice principale
Percorso: da Piana del Lago alla Fontana Acqua dell’Abete

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

21

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 Calvello
Codice
5 - Appennino Centrale
CLV-01
Denominazione
26/10/04
Itinerario delle Serre
Strada Provinciale Potenza-Marsico Nuovo. Superata la Maddalena, all’incrocio (1km circa) proseguire a
sinistra, lungo la Strada Provinciale del Volturino fino, dopo circa 550 metri, al ponticello sul fosso Bifurno.
Piazzola sulla destra, a margine strada, solo per qualche auto

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

località Piana del Lago (Calvello)
quota metri
1297 slm
fontana Acqua dell’Abete (Calvello)
quota metri
1278 slm
Piana del Lago, Serra di Calvello, Monte Calvelluzzo, valico Tre confini, fontana Catarina, fontana Acqua
dell’Abete
fosso Bifurno, piana del Lago
IGM 199 II NO Marsico Nuovo

Caratteristiche del sentiero
Tipo di fondo

pista in terra battuta, linea di cresta, sentiero

Utilizzo attuale del sentiero

parte del sentiero è segnalato come percorso cicloturistico che prosegue per la val d’Agri; panoramico
percorso escursionistico; sono presenti alcuni cantieri di esbosco
il percorso collegava la val d’Agri ai pascoli in quota, attraverso il valico Tre confini; cantieri di esbosco con
numerosi resti di antiche carbonaie
Serra di Calvello e Monte Calvelluzzo da cui si osserva: verso sud, oltre il Monte Volturino, l'alta Val d'Agri e i
rilievi limitrofi (Sirino, Raparo, Alpi); verso ovest; Monti della Maddalena; verso nord: Pierfaone, Monteforte e
Groppa d'Anzi

Utilizzo passato del sentiero
Punti panoramici

Elementi geologici

il sentiero è impostato sulle rocce della serie Calcareo-Silico-Marnosa (Calcari con Selce e Scisti Silicei
prevalentemente) rocce mesozoiche di bacino profondo che attualmente formano i maggiori rilievi appenninici

Elementi botanici e faunistici

faggeta d’alto fusto con presenza di agrifogli, melastri, perastri, prunastri, sorbo montano e degli uccellatori;
cespugli di biancospino e rosa canina: ricca varietà di specie erbacee lungo la serra (liliacee); presenza di
aglio ursino, ebbio, felci. Ricca e varia la fauna selvatica

Elementi architettonici
Elementi religiosi
Attraversamenti di corsi d'acqua
Altre caratteristiche rilevanti

Caratteristiche escursionistiche
Orientamento
Luogo di partenza
Luogo di arrivo
Approvvigionamento idrico

Vedi annotazione a calce
quota metri
1297 slm
località Piana del Lago (Calvello)
quota metri
1278 slm
fontana Acqua dell’Abete (Calvello)
Alla partenza: presso il Ristorante “La Maddalena”. Lungo il percorso: fontana Catarina (tratto terminale),
fontana acqua dell’Abete (all’arrivo)

Difficoltà
Tempo di percorrenza (andata)
Dislivello complessivo metri

E - Escursionistica media
4 ore
410

Segnaletica presente
Tempo di percorrenza (ritorno)
Sviluppo complessivo

CAI (carente)
km. 9,5

Annotazioni
In caso di nebbia o innevamento, può verificarsi qualche problema di orientamento lungo il tratto di cresta completamente privo di vegetazione

