
 

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. 140  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: VLS-03 
Settore numerale: 8 – Calanchi-Mare 
Territorio comunale di Valsinni 
Percorso: San Michele 
 

 
 
 
 



quota metri 432 slm
quota metri 561 slm

quota metri 432 slm
quota metri 561 slm

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

Uscendo dal paese seguire indicazioni Parco dei Cresciuni, bosco Gallinico. Non ci sono indicazioni nè
parcheggio. Le auto vanno lasciate in un piccolo allargamento della strada

Cartografia di riferimento

Chiesa San Michele (Valsinni)
Strada vicinale (Valsinni)

IGM 211 II SE San Giorgio Lucano
Idrografia dell'area

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero Via di collegamento rurale

Sterrato e carrareccia

Il sentiero si arrampica tra casolari in disuso e fabbricati agricoli,tra i campi coltivati. Abbandonato il sentiero si 
può raggiungere la chiesetta in un piazzale dove è possibile sostare e godere del panorama

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 complessivo130

Informazioni generali
Comune di Valsinni
8 - Calanchi-Mare
16/12/04

VLS-03
San Michele

Tipo di fondo

Elementi architettonici

Tempo di percorrenza (andata) Tempo di percorrenza (ritorno)45 minuti

Attraversamenti di corsi d'acqua

Luogo di partenza Strada vicinale (Valsinni)

Caratteristiche escursionistiche

Chiesa di San MichelePunti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

km. 2,1

Chiesa di San Michele (anno 1000)

Approvvigionamento idrico
Luogo di arrivo

Poco prima della Chiesa di San Michele vi è una possibile breve deviazione a destra che conduce ad alcuni antichi casolari

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

Chiesa San Michele (Valsinni)

Terreno agricolo

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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