
 

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. 122  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: MBJ-01 
Settore numerale: 8 – Calanchi-Mare 
Territorio comunale di Montalbano Jonico 
Percorso: da loc. Bruneo a Appiett’ 
 

 
 
 
 



quota metri 67 slm
quota metri 296 slm

quota metri 67 slm
quota metri 296 slm

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

Si percorre la SS 407 "Basentana" con uscita a Pisticci Scalo e direzione Montalbano Jonico. Si prosegue in 
direzione Craco-Peschiera fino a località Tarantinella (zona Bruneo). Ampio parcheggio per una decina di 
autovetture

Caratteristiche del sentiero

Luogo di arrivo

Cartografia di riferimento

zona Appiett' ((Montalbano Jonico)
zona Bruneo, loc. Pantano (Montalbano Jonico)

IGM 212 IV NO Montalbano Jonico
Idrografia dell'area

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero

strada di collegamento tra il paese ed i fondi agricoli fino a raggiungere la Val d'Agri

uso turistico: percorribile a cavallo ed a piedi

Tipo di fondo lastricato in pietra misto ad argilla

strada comunale del Mulino e C.da Santo SpiritoLocalità attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

Elementi topografici
Luogo di partenza

Sentiero segnalato da Comune di Montalbano Jonico
8 - Calanchi-Mare
15/01/05

MBJ-01
Appiett'

Informazioni generali

Difficoltà Segnaletica presenteE - Escursionistica facile nessuna

Settore
Data del sopralluogo

Codice
Denominazione

Tempo di percorrenza (andata) Tempo di percorrenza (ritorno)1 ora
Dislivello complessivo metri Sviluppo complessivo230

Punti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

Elementi architettonici

Geositi nei quali è possibile rinvenire numerosi fossili marini e calanchi risalenti all'epoca preistorica

Flora: macchia mediterranea con numerosi agrumeti. Fauna: lepri, volpi e rapaci diurni

Muretti in pietra di contenimento terreno

lungo il percorso ed a fine sentiero con vista sui calanchi e sulla Val d'Agri

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

km. 1,5

Ad inizio sentiero: Chiesa di San Donato

facile

Fontana ad inizio sentieroApprovvigionamento idrico
Luogo di arrivo zona Appiett'

1 ora

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

Attraversamenti di corsi d'acqua

Luogo di partenza zona Bruneo, loc. Pantano

Caratteristiche escursionistiche

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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