
 

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. 135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: SAV-05 
Settore numerale: 2 – Marmo-Melandro 
Territorio comunale di Savoia di Lucania 
Percorso: Sorgente del Tuorno 
 

 
 
 
 



quota metri 528 slm
quota metri 515 slm

quota metri 528 slm
quota metri 515 slm

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

Si percorre la SS 407 Basentana, uscita a Picerno e proseguire verso Savoia di Lucania (35 km). Da Savoia si 
percorre la strada provinciale verso Vallone del Tuorno. Parcheggio per circa 6 autovetture nella zona 
Mancosa

Cartografia di riferimento

Cascata (Savoia di Lucania)
Vallone del Tuorno (Savoia di Lucania)

IGM 199 IV SO Polla
Idrografia dell'area

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero

argilloso con pietrisco

Sorgenti acqua sulfurea, cascate

Torrente del Tuorno, sorgente acqua sulfurea, cascata

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 complessivo60

Informazioni generali
Comune di Savoia di Lucania
2 - Marmo-Melandro
05/12/04

SAV-05
Sorgente del   Tuorno

Tipo di fondo

Elementi architettonici

Tempo di percorrenza (andata) Tempo di percorrenza (ritorno)1 ora e 20 minuti

Attraversamenti di corsi d'acqua

Luogo di partenza Vallone del Tuorno (Savoia di Lucania)

Caratteristiche escursionistiche

Punti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

km. 1,8

Qualche difficoltà nei tratti boscati

Alla partenza: una fontana. Lungo il percorso: sorgente Mancosa, sorgente acqua potabile, sorgente acqua 
sulfurea

Approvvigionamento idrico
Luogo di arrivo

1 ora e 40 minuti

A metà percorso vi è una possibile breve deviazione che conduce ad una sorgente di acqua sulfurea.
Sentiero percorribile anche in Mountain bike e a cavallo.

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

Cascata (Savoia di Lucania)

querce, carpini bianchi, cerri, felci, pungitopi. Tracce di cinghiali, volpi, lupi e tassi

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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