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Sigla identificativa: MSV-02
Settore numerale: 5 – Appennino centrale
Sentiero Lucano – percorso di collegamento
Percorso: da Gruttedd’ a Sorgenti

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 Marsicovetere
5 - Appennino Centrale
Codice
MSV-02
23/06/05
Denominazione
Gruttedd - Sorgenti
Dal centro abitato di Marsicovetere, Piazza Castello, si segue la strada per la sorgente Copone, l’imbocco del
sentiero è a 500 metri, sulla destra. Parcheggio nelle vicinanze dell’imbocco del sentiero sulla sinistra della
strada del Copone, oppure presso la sorgente Copone 200 metri più a valle

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

Località Grutted
quota metri
957 slm
Località Sorgenti (Fontana del Tasso)
quota metri
1288 slm
Località Gruttedd – Rimboschimento calanche – Pietra di Rosa – Fontana del Tasso
Gruttedd: piccole grotte. Fontana del Tasso: per la presenza di un tasso nei pressi della fontana
IGM 199 II SE Viggiano

Caratteristiche del sentiero
Tipo di fondo

Erboso, sterrato

Utilizzo attuale del sentiero

Il primo tratto viene utilizzato per raggiungere i cantieri forestali, il resto solo dagli animali al pascolo

Utilizzo passato del sentiero

Approvvigionamento legname dagli abitanti del paese

Punti panoramici

L'intero sentiero è panoramico

Elementi geologici

Presenza di grotte

Elementi botanici e faunistici

Rimboschimenti a pino nero. Ontano, orchidee selvatiche

Elementi architettonici

Muretti di sostegno in pietra

Elementi religiosi
Attraversamenti di corsi d'acqua

Fosso Salicone

Altre caratteristiche rilevanti

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

Località Grutted
Località Sorgenti (Fontana del Tasso)
Alla partenza: Sorgente Copone
E - Escursionistica facile
Segnaletica presente
1 ora e 15 minuti
Tempo di percorrenza (ritorno)
330
Sviluppo complessivo

Annotazioni
Dalle sorgenti parte un secondo sentiero che arriva a Calvello

quota metri
quota metri
nessuna
45 minuti
km. 2,3

957 slm
1288 slm

