
 

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. 105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: ANZ-01 
Settore numerale: 5 – Appennino centrale 
Territorio comunale di Anzi 
Percorso: da Casone Caprara a Anzi 
 

 
 
 
 



quota metri 1030 slm
quota metri 967 slm

quota metri 1030 slm
quota metri 967 slm

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

Sulla SS 92 (Potenza – Anzi) al km 18 + 300 m. (un paio di chilometri prima di Taverna d'Anzi), si imbocca il
sentiero al limite del bosco. Accesso dalla SS 92 abbastanza largo per autobus di media grandezza, su un
fondo brecciato

Cartografia di riferimento

centro abitato di Anzi
slargo sul margine della SS 92 (Anzi)

IGM Foglio 199 I SE Anzi
Idrografia dell'area

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero

strada comunale utilizzata per l'accesso ai fondi (boschi e pascoli), tratturi interpoderali per lo spostamento 
degli animali, collegamento con altre contrade in agro di Brindisi di Montagna

in parte per Ippovia; di accesso ad una struttura d’accoglienza turistica con punto ristoro e ad una vasta area 
attrezzata allo svago e agli sport; di accesso al bosco

misto-brecciato; sterrato con brevi tratti a basolato; asfaltato

Casone Caprara (“Casa nel bosco”), Casone Gammuzzi (abbandonato), Mass. Acqua la Tiglia, Mass. 
Calabrese, Mass. De Stefano, Mass. Sarli, località Murgitelle e Mattinella, Casa Barra, Anzi. Il Casone 
Caprara era uno stazzo per animali (ovini e caprini)

Vallone della Groppa

Località attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

Elementi topografici
Luogo di partenza

Caratteristiche del sentiero

Luogo di arrivo

Tipo di fondo

Difficoltà Segnaletica presenteE - Escursionistica media Percorso Salute e Cicloturistico

Settore
Data del sopralluogo

Codice
Denominazione

Informazioni generali
Comune di Anzi
5 - Appennino Centrale
20/10/2004

ANZ-01
Casone Caprara - Anzi

Sentiero segnalato da

Dislivello complessivo metri Sviluppo complessivo217

Elementi architettonici

Tempo di percorrenza (andata) Tempo di percorrenza (ritorno)5 h

Attraversamenti di corsi d'acqua si attraversa un fosso in cui scorre il Vallone della Groppa, a quasi due chilometri dalla fine del sentiero

Luogo di partenza slargo sul margine della SS 92 (Anzi)

Caratteristiche escursionistiche

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

km 10,6

in paese Presepe poliscenico, Chiesa di Santa Maria sul monte Siri. Si festeggia San Donato (agosto) nella 
frazione omonima

 Il tratto iniziale si segue facilmente, poiché si svolge su pista brecciata. L'imbocco con la parte sterrata 
(tratturo) è seminascosta; il resto del percorso è facile da seguire anche nel bosco.

fontana-abbeveratoio a circa 1.200 m dall'inizio; sorgente dopo 6 km; fontana a 9 km; fontana Avellana a fine 
sentiero

Approvvigionamento idrico

Luogo di arrivo

Scheda catasto sentieri

Orientamento

centro abitato di Anzi

la parte degna di nota è il tratto finale in vicinanza dell'abitato di Anzi: arrivando dal basso si apprezza la 
grandezza dello sperone roccioso su cui sorge l'abitato (Flysch di Gorgoglione), limitato sul lato orientale da 
una faglia che crea un forte contrasto altimetrico. Lungo gli ultimi 700–800 m. di percorso si cammina alla 
base dello specchio di faglia: una superficie molto inclinata e spoglia che ha creato un salto di quota di circa 
200 metri
Il percorso attraversa lunghi tratti di bosco, prevalentemente cerreta; nelle parti scoperte cespugli di ginestre, 
rosa canina ed altri arbusti. L’ambiente è fortemente antropizzato specie nella parte terminale, ma si 
riscontrano tracce della presenza di cinghiali e si può avvistare con facilità il nibbio reale

nel primo tratto ci sono pochi punti panoramici a causa del percorso in bosco; da  Casone Gammuzzi veduta 
del Calvelluzzo, monte Volturino e monte di Viggiano; da Masseria Sarli si vede dell'abitato di Anzi; da fine 
percorso veduta sulle Dolomiti Lucane e la diga della Camastra

Punti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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