
 

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. 111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: CLI-01 
Settore numerale: 9 – Pollino 
Territorio comunale di Castelluccio Inferiore 
Percorso: Cresta Fagosa - da Tre Arie a La Fagosa 

 
 
 
 
 



quota metri 895 slm
quota metri 939 slm

quota metri 895 slm
quota metri 939 slm

 

Provini di Fagosa (Castelluccio Inferiore)
Località tre arie (Castelluccio Inferiore)

Elementi topografici
Luogo di partenza

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

da Castellulccio Inferiore seguire la strada che collega Castelluccio Superiore e Magnano di Latronico

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero

tratturo di transumanza che da Monte Vaccaro e Monte Fagosa scendeva sulla sinnica e fino a Policoro 

collegamento ai poderi

Luogo di arrivo

Cartografia di riferimento

tratto asfaltato iniziale e poi  pista battuta

fontane lungo il percorso

Località attraversate dal sentiero e 
toponimi significativi

Caratteristiche del sentiero

IGM 211 III SO Castelluccio Inferiore
Idrografia dell'area

Difficoltà Segnaletica presenteE - Escursionistica facile nessuna

Settore
Data del sopralluogo

Codice
Denominazione

Sentiero segnalato da

Dislivello complessivo metri Sviluppo complessivo45

Informazioni generali
Comune di Castelluccio Inferiore
9 - Pollino
19/07/2005

CLI-01
Cresta Fagosa

Tipo di fondo

Elementi architettonici

Tempo di percorrenza (andata) Tempo di percorrenza (ritorno)1 ora e 15 minuti

Attraversamenti di corsi d'acqua

Luogo di partenza Località tre arie (Castelluccio Inferiore)

Caratteristiche escursionistiche

lungo tutta la cresta visuale su Monte Sirino, Parco del Pollino, Monte AlpiPunti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

km. 5,1

percorso ben evidente;  tratto iniziale in asfalto;

Durante il percorso ed alla fineApprovvigionamento idrico
Luogo di arrivo

1 ora e 15 minuti

Sentiero percorribili in qualsiasi stagione. Periodo ottimale: primavera-autunno per la vivacità dei colori

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

Provini di Fagosa (Castelluccio Inferiore)

zona tipica di montagna (faggio, rovere, arbusti, pascoli)

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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