
 

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. 129  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: PST-01 
Settore numerale: 8 – Calanchi-Mare 
Territorio comunale di Pisticci 
Percorso: Valle del Cavone (anello) 
 

 
 
 
 



Codice
Denominazione

quota metri 345 slm
quota metri 345 slm

quota metri 345 slm
quota metri 345 slm

PST-01
Valle del Cavone-calanchi-centro abitato

1 ora e 20 minuti per l'intero percorso

Attraversamenti di corsi d'acqua

Luogo di partenza Pisticci - Rione Dirupo

Caratteristiche escursionistiche

Periodo ottimale: primavera. Il percorso è privo di vegetazione arborea. Occorre che venga fatta una radicale bonifica dell'ultimo tratto del sentiero, 
dove è presente una discarica, che occorre aggirare

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

km. 5,7

Chiesetta della Madonna delle Grazie, sulla cresta a destra

presenza di cave per l'estrazione di argilla bianca, utilizzata per il restauro delle abitazioni del rione Sassi di 
Matera

percorso ben evidente sul terreno - nessuna difficoltà di orientamento

nessunoApprovvigionamento idrico
Luogo di arrivo Pisticci - Rione Dirupo

zona di calanchi

Scarsa vegetazione arborea (costituita prevalentemente da ulivi e qualche pero selvatico). Ricca la 
vegetazione arbustiva, tipica della macchia mediterranea ed erbacea
Serbatoio di forma circolare del periodo fascista, costruito con l'abbattimento di parte del castello; "casalini", 
tipiche abitazioni del periodo della riforma agraria.

lungo il percorsoPunti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

Elementi architettonici

Tempo di percorrenza
Dislivello complessivo metri Sviluppo complessivo metri260

Informazioni generali

Difficoltà Segnaletica presenteE - Escursionistica facile nessuna

Data del sopralluogo
Gruppo montuoso

Sentiero segnalato da Comune di Pisticci
15/03/05
8 - Calanchi-Mare

Tipo di fondo argilloso

nessuna sorgente/fontana lungo il percorso

Località attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

Elementi topografici
Luogo di partenza

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero

antica mulattiera di collegamento tra fondi privati

Caratteristiche del sentiero

Luogo di arrivo

Cartografia di riferimento

Pisticci - Rione Dirupo
Pisticci - Rione Dirupo

IGM 201 III SO Pisticci
Idrografia dell'area

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

SS 407 - Basentana uscita Pisticci; seguire la SS 176 -svoltare a sinistra direzione Marconia (tangenziale
sotto il paese) fino a rione Dirupo. Ampio spazio per parcheggiare anche per un autobus

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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