
 

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. 107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: BLV-01 
Settore numerale: 2 – Marmo-Melandro 
Territorio comunale di Balvano 
Percorso: Monte delle Armi – Baranciola (anello) 
 

 
 
 
 



quota metri 630 slm
quota metri 630 slm

quota metri 630 slm
quota metri 630 slm

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

SS407,uscita Balvano. Dal paese si prosegue verso Contrada Iuzzolino. Possibilità di parcheggio per circa 6
autovetture

Cartografia di riferimento

loc. Baranciola (Balvano)
loc. Baranciola (Balvano)

IGM 187 III SO Ricigliano
Idrografia dell'area

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero

Transito greggi

Transito greggi

prevalentemente pietroso misto a terra

anticima Monte Armi, loc. Pesce, CampanaroLocalità attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

Elementi topografici
Luogo di partenza

Caratteristiche del sentiero

Luogo di arrivo

Difficoltà Segnaletica presenteEE - Escursionistica esperti nessuna

Settore
Data del sopralluogo

Codice
Denominazione

Sentiero segnalato da

Dislivello complessivo metri Sviluppo complessivo200

Informazioni generali
Comune di Balvano
2 - Marmo-Melandro
12/12/04 Sentiero Armi

Tipo di fondo

Elementi architettonici

Tempo di percorrenza (andata) Tempo di percorrenza (ritorno)2 ore

Attraversamenti di corsi d'acqua

Luogo di partenza loc. Baranciola (Balvano)

Caratteristiche escursionistiche

gran parte del percorso ha vista panoramicaPunti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

km. 5,6

fontana Iuzzolino (500 metri dopo l'inizio sentiero)Approvvigionamento idrico
Luogo di arrivo

2 ore

Il 3 Marzo 1943 un treno a carbone si bloccò nella galleria delle Armi che passa sotto l'omonimo monte causando la morte per asfissia di circa 500
persone. E’ lunga circa 2 km
Sentiero parzialmente a d anello e in alcuni tratti poco visibile

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

loc. Baranciola (Balvano)

Flora: carpino bianco, carpino nero, noccioli sul crestone nord. Rapaci: nibbi, poiane e falchi; tracce di 
cinghiali, donnole, faine, volpi. Durante il periodo autunnale presenza di lupi

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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