
 

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. 118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: GEN-01 
Settore numerale: 3 – Alto Bradano 
Territorio comunale di Genzano di Lucania 
Percorso: dalla Fontana Cavallina a Fonte di Capo d’Acqua 

 
 
 
 
 



Codice

Denominazione

quota metri 554 slm
quota metri 462 slm

quota metri 554 slm
quota metri 462 slm

GEN-01

Fontana Cavallina - Chiesa dell'Annunziata - Fonte di Capo d’acqua
06/11/04

1 ora e 30 minuti per l'intero percorso

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

Da Potenza: SS 407 direzione Metaponto, uscita Vaglio, direzione Acerenza – Genzano. Entrando in paese
proseguire sempre diritto

Cartografia di riferimento

Chiesa dell'Annunziata (m. 547 slm) - Fonte di Capo d’acqua
Fontana Cavallina (Genzano di Lucania)

IGM 188 IV SO Genzano di Lucania
Idrografia dell'area

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero Via di collegamento rurale

sterrato nel primo tratto e poi strada a ciottoli ben percorribile anche in bici

Fontana Cavallina, proseguendo per una strada rurale si passa al di sotto del paese. Attraverso un porticato si 
entra nel centro storico del paese e si giunge attraverso suggestive viuzze il monastero dell’Annunziata. 
Proseguendo invece per il sentiero tangente il paese si fa un giro in una zona a vocazione agricola dove tante 
cantine sono state scavate nel tufo in vallone creato dal fiume. Si scende ancora e si arriva alle Fonti di capo 
d’acqua dove è possibile fare sosta in una zona attrezzata

Fiumarella di Genzano

Località attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

Elementi topografici
Luogo di partenza

Caratteristiche del sentiero

Luogo di arrivo

Difficoltà Segnaletica presenteT - Turistica nessuna

Settore
Data del sopralluogo

Sentiero segnalato da

Dislivello complessivo metri Sviluppo complessivo85

Informazioni generali
Comune di Genzano di Lucania
3 - Alto Bradano

Tipo di fondo

Elementi architettonici

Tempo di percorrenza

Attraversamenti di corsi d'acqua

Luogo di partenza Fontana Cavallina (Genzano di Lucania)

Caratteristiche escursionistiche

Dal Monastero si può vedere la diga e tutta la valle sottostante il paesePunti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

km. 1,5

facile

A fine percorso: Fonti di Capo d’acquaApprovvigionamento idrico
Luogo di arrivo

Si consiglia la percorrenza nel periodo della vendemmia (ottobre / novembre) per il suggestivo odore di mosto che si insinua tra le cantine
incastonate nel tufo

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

Chiesa dell'Annunziata (m. 547 slm) - Fonte di Capo d’acqua

Monumentali formazioni di tufo che fanno da sfondo alla prima parte del percorso. Hanno assunto dopo molti 
processi erosivi forme che evocano i canyon

Fontana Cavallina, Chiesa dell'Annunziata, Fonte di Capo d'acqua

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza






	Copertina GEN-01.pdf
	GEN-01 scheda.pdf
	Scheda catasto sentieri

	GEN-01-(25).pdf
	GEN-01-(50).pdf

