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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. 104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: ABR-02 
Settore numerale: 5 – Appennino centrale 
Territorio comunale di Abriola 
Percorso: da Sellata a Monteforte 
 

 
 
 
 



quota metri 1290 slm
quota metri 1320 slm

quota metri 1290 slm
quota metri 1320 slm

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

Strada Potenza-Abriola, fino alla casa cantoniera in loc. Sellata. Piccolo slargo nei pressi della casa
cantoniera 

Sentiero segnalato da Comune di Abriola
5 - Appennino Centrale
25/09/2004

ABR-02
Sellata-Monteforte

Informazioni generali

Luogo di arrivo

Cartografia di riferimento

Santuario di Monteforte (Abriola)
Loc. Sellata - Casa Cantoniera (Abriola)

IGM Foglio 199 I SO Pignola
Idrografia dell'area

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero

Monteforte, punto importante di controllo dell’area circostante, nel periodo del Brigantaggio divenne luogo di 
appostamento della Guardia Nazionale

L’intero percorso viene utilizzato per condurre al Santuario disabili con mezzi fuoristrada; l’ultimo tratto ricalca 
il sentiero percorso dai pellegrini che giungono a piedi dal paese

Tipo di fondo Fondo sterrato e  pietroso

Toponimi: Abriola, da Briola “luogo di caccia” o da Aper “cinghiale”; “Monte-forte”, ossia fortezza naturale.Località attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

Elementi topografici
Luogo di partenza

Caratteristiche del sentiero

Settore
Data del sopralluogo

Codice
Denominazione

Difficoltà Segnaletica presenteE - Escursionistica facile parziale
Tempo di percorrenza (andata) Tempo di percorrenza (ritorno)1 h e 30 minuti
Dislivello complessivo metri Sviluppo complessivo145 in discesa 175 in salita

Elementi architettonici

Luogo di partenza

A metà percorso si scorge Monte Pierfaone, Monte Lama, Monte Calvelluzzo, Monte Volturino e la Montagna 
di Viggiano. Dal Santuario di Monteforte si può osservare Abriola e Anzi

Punti panoramici

Elementi geologici
Elementi botanici e faunistici

Santuario di Monteforte (Abriola)

Calcari con selce e scisti silicei
Bosco di cerro, acero montano, frassino, olmi e arbusti come rosa canina, ginestra, rovo, sambuco, sono 
presenti anche piantine officinali. Rimboschimento di conifere degli anni ’80: presenza di pseudotsuga 
rimboschita, robinia pseudoacacia, cedro deodora. Tracce della presenza della lepre

La linea ferroviaria a scartamento ridotto Potenza-Abriola-Laurenzana, realizzata negli anni ’20, mostra 
ancora la rilevanza delle opere effettuate negli arditi viadotti, le gallerie e i caselli; il Santuario di Monteforte 
rappresenta un insieme di vani aggregati in epoche successive al primo impianto risalente al XI sec. e 
conserva all’interno affreschi del Todisco

km. 3.3

Santuario di Monteforte, elemento importante per storia e tradizione della Comunità di Abriola, è un riferimento 
visivo nel contesto paesaggistico ma è soprattutto il luogo amato e venerato dai cittadini, mèta di 
pellegrinaggio. La statua della Madonna viene portata al Santuario la prima domenica di giugno dai fedeli in 
processione e riportata in paese il 15 agosto, giorno dell’Assunta

Facile

Fontana alla partenza. Abbeveratoio lungo il percorso, a qualche metro dal sentiero (wpt 2)

Loc. Sellata - Casa Cantoniera (Abriola)

Caratteristiche escursionistiche

Approvvigionamento idrico
Luogo di arrivo

45 minuti

Una segnaletica rettangolare blu (Ippovia) è presente lungo tutto il percorso e prosegue per il paese.
A metà percorso vi è una possibile breve deviazione a sinistra che conduce all'ingresso di una galleria della dismessa ferrovia calabro-lucana.

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti
Attraversamenti di corsi d'acqua

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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