
 

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. 115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: CLS-04 
Settore numerale: 6 – Lagonegrese 
Territorio comunale di Castelsaraceno 
Percorso: da Pisciolo a Verro Croce 
 
 

 
 
 
 



Scheda catasto sentieri

Informazioni generali
Sentiero segnalato da Comune di Castelsaraceno
Settore 6 - Lagonegrese Codice CLS-04
Data del sopralluogo 01/08/05 Denominazione Piscicolo - Verro Croce
Come si raggiunge il sentiero ed 
eventuali difficoltà per parcheggio, 
manovre, etc.

Uscire dal paese nella parte inferiore oltrepassando la villa comunale.Imboccare la vecchia comunale per San 
Martino d’Agri e dopo circa 3.5 km si trova un bivio con la segnaletica rovinata (vedi foto allegata). Proseguire 
per la stradina che si avvicina alla montagna fino all’abbeveratoio Piscicolo. Il parcheggio va effettuato lungo 
la strada stando attenti a non intralciare i mezzi dei residenti nelle masserie vicine che caricano l’acqua alla 
fontana

Elementi topografici
Luogo di partenza Fontana Piscicolo (Castelsaraceno) quota metri 1082 slm
Luogo di arrivo (in quota - Finale) Verro Croce - Fontana Piscicolo (Castelsaraceno) quota metri 1620 slm
Località attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

C.da Piscicolo, Verro Croce

Idrografia dell'area
Cartografia di riferimento IGM 211 IV SO San Martino d'Agri

Caratteristiche del sentiero
Tipo di fondo Sassoso infido nel primo tratto.Terriccio nel bosco.Sassoso più compatto nei dintorni della vetta

Utilizzo attuale del sentiero Pista per il pascolo

Utilizzo passato del sentiero

Punti panoramici In quota

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici Vegetazione rada, spinosa, frutto del pascolamento.Grandi cespugli striscianti di timo.Il boschetto di faggio 
rappresenta una piccola oasi nel paesaggio brullo

Elementi architettonici

Elementi religiosi

Attraversamenti di corsi d'acqua

Altre caratteristiche rilevanti

Caratteristiche escursionistiche
Orientamento medio
Luogo di partenza Fontana Piscicolo (Castelsaraceno) quota metri 1082 slm
Luogo di arrivo (in quota) Verro Croce - Fontana Piscicolo (Castelsaraceno) quota metri 1620 slm
Approvvigionamento idrico Alla fontana
Difficoltà E - Escursionistica media Segnaletica presente nessuna
Tempo di percorrenza (andata) 3 ore (percorso ad anello) Tempo di percorrenza (ritorno)
Dislivello complessivo metri 538 Sviluppo complessivo km. 6,82

Annotazioni
Note al percorso : Dalla fontana-abbeveratoio Piscicolo si sale per una sterratina che porta a Piano dei Campi.Si lascia il sentiero e si continua a 
salire sulle pendici del Verro Croce.Il sentiero da questo punto non è più chiaro e si perde in una miriade di piste nel boschetto di faggi. Uscendo 
dal bosco siamo ad 1600 m slm ,in prossimità della cima. Diverse piste per pascolo segnano la via.Il sentiero diventa chiaro scendendo nel vallone 
lasciandosi alle spalle il Verro Croce ed intorno ai 1450 m si incrocia una pista che taglia trasversalmente il fianco della montagna.Si possono 
notare lungo la pista sistemazioni con sassi per stabilizzare la pista.Si scende ancora abbandonando la pista e si raggiunge intorno ai 1000 m una 
casa-stalla.Da lì una comoda carrareccia riporta alla fontana.

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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