
 

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. 112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: CLI-02 
Settore numerale: 9 – Pollino 
Territorio comunale di Castelluccio Inferiore 
Percorso: dal Santuario Madonna della Neve a Loc. Difesa 

 
 
 
 
 



quota metri 605 slm
quota metri 755 slm

quota metri 605 slm
quota metri 755 slm

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

da Castelluccio Inferiore, seguire la segnaletica stradale fino al Santuario, passando per il lavatoio - ampio 
parcheggio per auto

Cartografia di riferimento

loc. Difesa (Castelluccio Inferiore)
Santuario Madonna della Neve (Castelluccio Inferiore)

IGM 211 III SO Castelluccio Inferiore
Idrografia dell'area

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero

Nei pressi del Santuario si svolgeva la fiera del bestiame; tratturo di collegamento ai poderi; dopo gli anni '50 
viene realizzata la pista che attraversa il rimboschimento

collegamento alle proprietà private, alla SP46; di servizio per l'area rimboschita

brecciato, pista battuta

Santuario Madonna della Neve; cava dismessa; loc. Difesa

Fiumare e Torrenti che si riversano nel fiume Mercure

Località attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

Elementi topografici
Luogo di partenza

Caratteristiche del sentiero

Luogo di arrivo

Difficoltà Segnaletica presenteE - Escursionistica facile stradale fino al Santuario

Settore
Data del sopralluogo

Codice
Denominazione

Sentiero segnalato da

Dislivello complessivo metri Sviluppo complessivo150

Informazioni generali
Comune di Castelluccio Inferiore
9 - Pollino
19/07/05

CLI 02
Madonna della Neve - Difesa

Tipo di fondo

Elementi architettonici

Tempo di percorrenza (andata) Tempo di percorrenza (ritorno)45 minuti

wpt 1-2, 5Punti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

km 2.1

Santuario Madonna della Neve

facile

fontana al Santuario (inizio percorso)Approvvigionamento idrico
Luogo di arrivo

30 minuti

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

loc. Difesa (Castelluccio Inferiore)

rimboschimento a conifere anni '50-'70 con presenza di douglas; lecceta con arbusti vari; a sx wpt 5-6 bosco 
privato di leccio con ginepro
Santuario Madonna della Neve, con Portale in pietra del 1798; ospita il museo della civiltà contadina
Un tempo le cavità in pietra visibili nei pressi erano utilizzate come ricovero poco durante la fiera del 
bestiame; poco oltre c'è un punto trigonometrico

Attraversamenti di corsi d'acqua

Luogo di partenza Santuario Madonna della Neve (Castelluccio Inferiore)

Caratteristiche escursionistiche

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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