
 

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. 128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: PIC-04 
Settore numerale: 2 – Marmo-Melandro 
Territorio comunale di Picerno 
Percorso: Pietra Lucente 
 

 
 
 
 



quota metri 934 slm
quota metri 927 slm

quota metri 934 slm
quota metri 927 slm

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

Da Picerno salire verso Piano della Nevena. Svoltare in direzione Gualandra all'altezza di una fontana.
Parcheggio sulla strada vicino a un casolare, al termine della strada asfaltata

Cartografia di riferimento

Strada vicinale per C.da Valline (Picerno)
Strada vicinale per Pietra Lucente (Picerno)

IGM 199 IV NE Picerno
Idrografia dell'area

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero Pastorizia, legname

Sterrato o pietrisco. In parte scoperto

loc. Pietra Lucente. Il toponimo "Pietra lucente" deriva dal comportamento dei particolari affioramenti rocciosi, 
che danno luogo a luccichii quando bagnati  dalla pioggia

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

Codice
Denominazione

Sentiero segnalato da

Dislivello complessivo metri Sviluppo complessivo170

Informazioni generali
Comune di Picerno
2 - Marmo-Melandro
22/10/04

PIC-04
Pietra lucente

Tipo di fondo

Elementi architettonici

Tempo di percorrenza (andata) Tempo di percorrenza (ritorno)1 ora

Attraversamenti di corsi d'acqua

Luogo di partenza Strada vicinale per Pietra Lucente (Picerno)

Caratteristiche escursionistiche

Vista panoramica verso OvestPunti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

km. 3,1

Approvvigionamento idrico
Luogo di arrivo

45 minuti

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

Strada vicinale per C.da Valline (Picerno)

Affioramenti rocciosi (pietre lucenti)

Bosco misto (Cerri, noccioli)

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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