
 

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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 Scheda percorso n. 78  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: 2M-050 
Settore numerale: 6 – Lagonegrese 
Sentiero 2 Mari – direttrice principale 
Percorso: dalla Madonna del Sirino a Casale Serino 
 

 
 
 
 



quota metri 1910 slm
quota metri 1090 slm

quota metri 1910 slm
quota metri 1090 slm

5 ore 30 minuti

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

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

fossi e torrenti affluenti del Sinni

Luogo di partenza

Caratteristiche escursionistiche

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

km. 9,6

Santuario Madonna di Sirino

nessuna difficoltà

Lungo il percordo; sorgente del Gavitone; sorgente Fontanelle (nelle vicinanze del percorso)Approvvigionamento idrico
Luogo di arrivo

Attraversamenti di corsi d'acqua

Rocce di natura prevalentemente silicea, con diaspri e marne calcaree silicifere. Formazioni carbonatiche con 
calcari marnosi, calcareniti, calciruditi.
Bosco di Faggio, con ricca presenza di Ontano Napoletano; prati-pascoli nella parte sommitale

Lungo il percorsoPunti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

Elementi architettonici

Tempo di percorrenza (andata) Tempo di percorrenza (ritorno)4 ore
Dislivello complessivo metri Sviluppo complessivo980 in discesa - 170 in salita

Informazioni generali

Difficoltà Segnaletica presenteE - Escursionistica media in legno della Comunità Montana

Settore
Data del sopralluogo

Codice
Denominazione

Sentiero segnalato da CAI - Sezione di Potenza
6 - Lagonegrese
05/09/2006

2M 050
Madonna di Sirino - casale Serino

Santuario Madonna di Sirino, timpa Schienad'Asino, versante sud di monte Papa, sorgente del Gavitone, 
costa dei Cirieddi, bivio per La Conserva - casale Serino
fossi e torrenti affluenti del Sinni

Località attraversate dal sentiero e 
toponimi significativi

Elementi topografici
Luogo di partenza

Cartografia di riferimento IGM 210 II NO Lagonegro - IGM 210 II NE Monte Sirino
Idrografia dell'area

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero

Collegamento ai pascoli di alta quota

Collegamento ai pascoli di alta quota; la pista è stata ripristinata dalla C.M. del Lagonegrese, per cui non è più 
individuabile l'antico percorso

Tipo di fondo pista battuta, sentiero

Santuario Madonna di Sirino (Lagonegro)
Casale Serino (Lauria)

casale Serino (Lauria)
santuario Madonna di Sirino (Lagonegro)

Come si raggiunge il sentiero ed 
eventuali difficoltà per parcheggio, 
manovre, etc.

Autostrada Salerno Reggio Calabria, uscita Lagonegro Sud - proseguire fino alla cappella della madonna del 
Brusco e raggiungere il Santuario della Madonna di Sirino

Caratteristiche del sentiero

Luogo di arrivo

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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