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Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina 
della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata 
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 Scheda percorso n. 139  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: VLS-02 
Settore numerale: 8 – Calanchi-Mare 
Territorio comunale di Valsinni 
Percorso: Timpa di Tiberio 
 

 
 
 
 



Scheda catasto sentieri

Informazioni generali
Sentiero segnalato da Comune di Valsinni
Settore 8 - Calanchi-Mare Codice VLS-02
Data del sopralluogo 16/12/04 Denominazione Timpa di Tiberio
Come si raggiunge il sentiero ed 
eventuali difficoltà per parcheggio, 
manovre, etc.

Dal centro di Valsinni raggiungere ed oltrepassare il cimitero. Una strada rurale segna l’inizio del sentiero.
Poca disponibilità di posteggi auto lungo la strada che è piuttosto stretta

Elementi topografici
Luogo di partenza Zona rurale nei pressi del cimitero di Valsinni quota metri 150 slm
Luogo di arrivo Area nei pressi della grotta di Tiberio (Valsinni) quota metri 328 slm
Località attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

Lungo una strada a ciottoli costeggiata da muretti a secco ed uliveti si cammina su di una comoda pista che 
costeggia la Timpa di Tiberio. Si attraversa per un tratto l’alveo di un piccolo affluente del Sinni e si arriva nelle 
vicinanze della grotta del brigante Tiberio

Idrografia dell'area
Cartografia di riferimento IGM 211 I SE Colobraro - IGM 212 IV SO Tursi

Caratteristiche del sentiero
Tipo di fondo prevalentemente sterrato; a tratti acciottolato

Utilizzo attuale del sentiero Via di collegamento rurale

Utilizzo passato del sentiero

Punti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici Vegetazione mediterranea tipica.Grande presenza di lentisco consociata ad ulivi e rovi

Elementi architettonici

Elementi religiosi

Attraversamenti di corsi d'acqua Si attraversa per un tratto un torrente sistemato con briglie

Altre caratteristiche rilevanti

Caratteristiche escursionistiche
Orientamento
Luogo di partenza quota metri
Luogo di arrivo quota metri
Approvvigionamento idrico
Difficoltà T - Turistica Segnaletica presente nessuna
Tempo di percorrenza (andata) 40 minuti Tempo di percorrenza (ritorno) 30 minuti
Dislivello complessivo metri 225 in salita, 45 in discesa Sviluppo complessivo km. 1,7

Annotazioni

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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