
 

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. 114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: CLS-03 
Settore numerale: 6 – Lagonegrese 
Territorio comunale di Castelsaraceno 
Percorso: da Molino Mancuso a Forca Valloni 
 
 

 
 
 
 



Scheda catasto sentieri

Informazioni generali
Sentiero segnalato da Comune di Castelsaraceno
Settore 6 - Lagonegrese Codice CLS-03
Data del sopralluogo 06/07/05 Denominazione Molino Mancuso - Racanello
Come si raggiunge il sentiero ed 
eventuali difficoltà per parcheggio, 
manovre, etc.

Prima di entrare nel paese provenendo dalla SA-RC si incontra un benzinaio.Da li a sinistra si imbocca una
stradina che attraversa un piccolo borgo e porta ad una piazzola dove si puo’ lasciare l’auto. Entrando nel
borgo si possono imboccare un paio di stradine.Tenersi sulla sinistra e scendere per la strada lastricata.La
piccola piazzola è proprio alla fine della stradina. Parcheggio per una o due auto. Altre auto si parcheggiano
lungo la strada a duecento metri dalla piazzola.        

Elementi topografici
Luogo di partenza Molino Mancuso (Castelsaraceno) quota metri 865 slm
Luogo di arrivo Incrocio tra i Fiumi Racanello e Fiumicello (Castelsaraceno) quota metri 956 slm
Località attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

Il vecchio molino Mancuso sommerso dalla vegetazione. Cascatelle e scivoli naturali.

Idrografia dell'area Torrente Racanello e Fiumicello
Cartografia di riferimento IGM 211 III NO Latronico - IGM 211 IV SO San Martino d'Agri

Caratteristiche del sentiero
Tipo di fondo Guado del fiume con grossi sassi da aggirare o scavalcare.

Utilizzo attuale del sentiero

Utilizzo passato del sentiero

Punti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

Elementi architettonici

Elementi religiosi

Attraversamenti di corsi d'acqua L'intero percorso si sviluppa nel fiume.

Altre caratteristiche rilevanti Profonde gole in alcuni tratti del guado.

Caratteristiche escursionistiche
Orientamento facile
Luogo di partenza Molino Mancuso (Castelsaraceno) quota metri 865 slm
Luogo di arrivo Incrocio tra i Fiumi Racanello e Fiumicello (Castelsaraceno) quota metri 956 slm
Approvvigionamento idrico Fontana Cavino alla piazzola del benzinaio.
Difficoltà E - Escursionistica facile Segnaletica presente nessuna
Tempo di percorrenza (andata) 2 ore Tempo di percorrenza (ritorno) 1 ora e 30 minuti
Dislivello complessivo metri 90 Sviluppo complessivo km. 3,28

Annotazioni

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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