
 

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. 110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: BNZ-02 
Settore numerale: 1 - Monte Vulture 
Territorio comunale di Banzi 
Percorso: Fons bandusia - da Grotte Banzullo a Nocellaro 

 
 
 
 
 



Scheda catasto sentieri

Informazioni generali
Sentiero segnalato da Comune di Banzi
Settore 1 - Vulture-Melfese Codice BNZ-02
Gruppo montuoso 22/03/05 Denominazione Fons Bandusia
Come si raggiunge il sentiero ed 
eventuali difficoltà per parcheggio, 
manovre, etc.

Da Banzi si percorre la strada provinciale Appula n. 6 in direzione Palazzo San Gervasio. Superato il ruscello
Banzullo, si svolta a SX in direzione Grotte Banzullo. Ampio parcheggio per una decina di autovetture

Elementi topografici
Luogo di partenza Grotte Banzullo (Banzi) quota metri 474 slm
Luogo di arrivo Località Nocellaro (Banzi) quota metri 535 slm
Località attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

Grotte Banzullo, loc. FonsBandusia e loc. Nocellaro

Idrografia dell'area Ruscello Banzullo
Cartografia di riferimento IGM 188 IV SO Genzano di Lucania

Caratteristiche del sentiero
Tipo di fondo sterrato

Utilizzo attuale del sentiero Collegamento tra fondi agricoli e uso turistico: percorso per mountain bikes, cavalli ed escursionismo

Utilizzo passato del sentiero Collegamento tra fondi agricoli e transumanza

Punti panoramici

Elementi geologici Grotte Banzullo utilizzate in passato come abitazioni e ricovero animali

Elementi botanici e faunistici Flora: pioppi, abeti, carpini e arbusti di sottobosco. Fauna: tracce di cinghiali e lupi. Presenza di rapaci diurni, 
gazze, corvi, upupe e cornacchie

Elementi architettonici Ruderi di abitazione ad ampliamento delle Grotte Banzullo

Elementi religiosi

Attraversamenti di corsi d'acqua Ruscello Banzullo

Altre caratteristiche rilevanti

Caratteristiche escursionistiche
Orientamento percorso aperto di facile orientamento
Luogo di partenza Grotte Banzullo (Banzi) quota metri 474 slm
Luogo di arrivo Località Nocellaro (Banzi) quota metri 535 slm
Approvvigionamento idrico sorgente lungo il percorso in loc. Fons Bandusia e sorgente a fine percorso
Difficoltà E - Escursionistica facile Segnaletica presente assente
Tempo di percorrenza (andata) 1 h e 30 minuti Tempo di percorrenza (ritorno) 1 h e 30 minuti
Dislivello complessivo metri 100 Sviluppo complessivo Km. 3,6

Annotazioni
Il poeta latino Orazio si è ispirato alla località Fons bandusia per dar nome ad una delle sue Odi

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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