
 

Legge Regionale 14 Aprile 2000, n. 51 

Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina 
della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

2 3 

5 
4 

6 

7 

8 

9

1 

 Scheda percorso n. 116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: COP-02 
Settore numerale: 7 – Dolomiti Lucane 
Territorio comunale di Corleto Perticara 
Percorso: Fosso Giancamillo (anello) 

 
 
 
 
 



quota metri 636 slm
quota metri 636 slm

quota metri 636 slm
quota metri 636 slm

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

Da Potenza a Corleto Perticara seguire la SS 92 e proseguire lungo la SS 103 direzione Viggiano, al km 73,5 
imboccare strada interpoderale asfaltata sulla sinistra e, dopo Masseria Spagnoli, raggiungere il ponticello 
“Saulo”. Fare attenzione ad imboccare la strada che porta al torrente mantenendosi sempre a sinistra. Strada 
stretta, non è possibile percorrerla con pullman

Cartografia di riferimento

Ponticello “Saulo” (Corleto Perticara)
Ponticello “Saulo” (Corleto Perticara)

IGM 200 III SO Corleto Perticara
Idrografia dell'area

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero

di comunicazione fra le varie masserie

Tratturo per uso boschivo e di comunicazione fra le varie masserie

vecchio tratturo a fondo battuto, fondo pietroso, sentiero, breve tratto su strada fino alla masseria Petroselli, 
fondo sterrato breccioso (ultimo tratto)

Ponticello, Fosso Giancamillo, Costara, loc. Petrosello

torrente Giancamillo, fosso della Costara

Località attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

Elementi topografici
Luogo di partenza

Caratteristiche del sentiero

Luogo di arrivo

Difficoltà Segnaletica presenteE - Escursionistica facile nessuna

Settore
Data del sopralluogo

Codice
Denominazione

Sentiero segnalato da

Dislivello complessivo metri Sviluppo complessivo245

Informazioni generali
Comune di Corleto Perticara
7 - Dolomiti lucane
02/12/04

COP-02
Itinerario fosso Giancamillo

Tipo di fondo

Elementi architettonici

Tempo di percorrenza (andata) Tempo di percorrenza (ritorno)2 ore

Attraversamenti di corsi d'acqua

Luogo di partenza Ponticello “Saulo” (Corleto Perticara)

Caratteristiche escursionistiche

a quota metri 764 slm, a quota metri 826 slmPunti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

km. 4,2

Inizialmente su pista battuta, poi tratto in salita con difficoltà di individuare il percorso, ampio sterrato nel tratto 
finale (con forte discesa)

Lungo il percorso: fontana nei pressi della PetroselloApprovvigionamento idrico
Luogo di arrivo

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

Ponticello “Saulo” (Corleto Perticara)

forme di dissesto superficiali (frane e calanchi) delle argille, fratture e vene di calcite nei calcari

Salici, arbusti quali rovi, ginestre, biancospino, agrifoglio, pungitopo, cerro, carpinella, aceri campestri, edera

Ruderi di masserie, resti di terrazzamenti

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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