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Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina 
della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata 
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 Scheda percorso n. 77  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: 2M-040 
Settore numerale: 6 – Lagonegrese 
Sentiero 2 Mari – direttrice principale 
Percorso: da Lagonegro alla Madonna del Sirino 
 

 
 
 
 



Scheda catasto sentieri

Informazioni generali
Sentiero segnalato da CAI - Sezione di Potenza
Settore 6 - Lagonegrese Codice 2M 040
Data del sopralluogo 18/08/06 Denominazione Lagonegro - Madonna di Sirino
Come si raggiunge il sentiero ed 
eventuali difficoltà per parcheggio, 
manovre, etc.

Autostrada Salerno-Reggio Calabria, uscita a Lagonegro Sud - proseguire fino al centro del paese

Elementi topografici
Luogo di partenza Lagonegro quota metri 682 slm
Luogo di arrivo santuario Madonna di Sirino (Lagonegro) quota metri 1910 slm
Località attraversate dal sentiero e 
toponimi significativi

Centro abitato di Lagonegro, SS 19 delle Calabrie, cappella Madonna del Brusco, sorgente Acqua del Grillo, 
santuario Madonna di Sirino

Idrografia dell'area Fiume Noce, vallone Vaieto, affluente del Noce
Cartografia di riferimento IGM 210 II NO Lagonegro

Caratteristiche del sentiero
Tipo di fondo asfalto, pista battuta, sentiero

Utilizzo attuale del sentiero Sentiero di pellegrinaggio al Santuario; Collegamento alle frazioni e masserie nel primo tratto

Utilizzo passato del sentiero Sentiero di pellegrinaggio al Santuario; collegamento alle masserie e ai pascoli d'alta quota; nei pressi della 
loc. "Fago di monte Mautone" era una stazione intermedia per il taglio del bosco

Punti panoramici Lungo il percorso

Elementi geologici Formazioni carbonatiche con calcari, calcari marnosi, calcareniti, calciruditi

Elementi botanici e faunistici Bosco di Faggio, con ricca presenza di Ontano Napoletano e Castagno nel primo tratto; prati-pascoli nella 
parte sommitale

Elementi architettonici Lagonegro: castello, vecchia ferrovia, imbocco galleria e ponte dello studente

Elementi religiosi Cappella Madonna del Brusco, Santuario Madonna di Sirino

Attraversamenti di corsi d'acqua affluente del Noce

Altre caratteristiche rilevanti il Monte Sirino ricade nei comprensori comunali di Lagonegro, Lauria, Nemoli e Rivello

Caratteristiche escursionistiche
Orientamento nessuna difficoltà
Luogo di partenza Lagonegro quota metri 682 slm
Luogo di arrivo santuario Madonna di Sirino (Lagonegro) quota metri 1910 slm
Approvvigionamento idrico lungo il percorso
Difficoltà E - Escursionistica media Segnaletica presente in legno della Comunità Montana
Tempo di percorrenza (andata) 4 ore Tempo di percorrenza (ritorno) 3 ore
Dislivello complessivo metri 1230 Sviluppo complessivo km. 10,1

Annotazioni
Il pellegrinaggio si svolge ogni anno: la 3^ domenica di Maggio si porta a spalla la statua della madonna della Neve dal paese al Santuario; la 3^ di 
Settembre si effettua il percorso inverso; il 4 e 5 Agosto si festeggia sul monte Sirino con breve processione e benedizione sui 4 versanti

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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