
 

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. 141  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: VLS-04 
Settore numerale: 8 – Calanchi-Mare 
Territorio comunale di Valsinni 
Percorso: dal Parco dei Crescioni a Agghiacci 
 

 
 
 
 



Codice
Denominazione

quota metri 691 slm
quota metri 582 slm

quota metri 691 slm
quota metri 582 slm

VLS-04
Laghetti di San Nicola - Agghiacci - Bosco Gallinico

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

Uscendo dal paese seguire indicazioni per Parco dei Cresciuni e raggiungerlo

Cartografia di riferimento

Agghiacci (Valsinni)
Parco dei Cresciuni (Valsinni)

IGM 212 III NO Nova Siri
Idrografia dell'area

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero Pista per il pascolo

Sterrato, molto comodo

Il sentiero parte una decina di metri prima del cancello del parco dei Cresciuni. Segue la recinzione esterna. 
Raggiunge lungo una comoda pista utilizzata per il pascolo il parco archeologico degli Agghiacci.Prosegue poi 
fino ad arrivare ad una zona rurale

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

Sentiero segnalato da

Dislivello complessivo metri Sviluppo complessivo100 (in discesa)

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

Tipo di fondo

Elementi architettonici

Tempo di percorrenza (andata) Tempo di percorrenza (ritorno)20 minuti

Attraversamenti di corsi d'acqua

Luogo di partenza Parco dei Cresciuni (Valsinni)

Caratteristiche escursionistiche

Dagli Agghiacci si gode di una buona vistaPunti panoramici

Elementi geologici

Elementi botanici e faunistici

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

km. 1,9

Alla partenza: A pochi metri c’è una fontana Approvvigionamento idrico
Luogo di arrivo

20 minuti

Il Parco dei Cresciuni è una zona attrezzata per il turismo con possibilità di pernottamento e sosta picnic

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

Agghiacci (Valsinni)

La cerreta caratterizza il paesaggio, il sottobosco è molto ridotto per la presenza di pascolo abbondante

Riserva antropologica gli Agghiacci

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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