
 

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. 108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: BLV-02 
Settore numerale: 2 – Marmo-Melandro 
Territorio comunale di Balvano 
Percorso: Tratturo dei Faggi – da Acqua del Signore a loc. Croce 
 

 
 
 
 



quota metri 910 slm
quota metri 815 slm

quota metri 910 slm
quota metri 815 slm

4 ore

Alcuni tratti del Sentiero sono inesistenti sulle mappe in quanto tracce di animali

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

loc. Croce (Balvano)

Querce, cerri, tigli, faggi, castagni, sottobosco (pungitopi agrifogli). Pascoli di mucche, capre, pecore; tracce di 
cinghiali, volpi, donnole e faine. Rapaci: falchi, poiane, gheppi. Upupe, orioli e picchi
ruderi masseria Matturro

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

km. 7,6

difficile per la presenza di numerosi bivi in zona boscata

Alla partenza: fontana Acqua del Signore. Lungo il percorso: fontana dei MonaciApprovvigionamento idrico
Luogo di arrivo

gran parte del percorso ha vista panoramicaPunti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

Elementi architettonici

Tempo di percorrenza (andata) Tempo di percorrenza (ritorno)3 ore e 30 minuti

Attraversamenti di corsi d'acqua

Luogo di partenza loc. Acqua del Signore (Balvano)

Caratteristiche escursionistiche

Dislivello complessivo metri Sviluppo complessivo200

Informazioni generali
Comune di Balvano
2 - Marmo-Melandro
09/12/04

BLV-02
Tratturo dei Faggi

Tipo di fondo

Difficoltà Segnaletica presenteE - Escursionistica media nessuna

Settore
Data del sopralluogo

Codice
Denominazione

Sentiero segnalato da

Sterrato, a tratti brecciato

Toppo Pizzuto, Piano di Salerno, zona Patinali, zona Costa Millefiori, valle dei Monaci, zona Arpi, zona 
Varanavra, zona Varanciello e zona Croce

Località attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

Elementi topografici
Luogo di partenza

Caratteristiche del sentiero

Luogo di arrivo

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero

Transito armenti

Tratturo-mulattiera 

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

SS407,uscita Balvano. Si svolta verso la fabbrica della Ferrero e si percorre la strada provinciale 51 in
direzione loc. Acqua del Signore. Possibilità di parcheggio per circa 6 autovetture

Cartografia di riferimento

loc. Croce (Balvano)
loc. Acqua del Signore (Balvano)

IGM 199 IV NO Vietri di Potenza
Idrografia dell'area

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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