
 

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. 138  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla identificativa: VLS-01 
Settore numerale: 8 – Calanchi-Mare 
Territorio comunale di Valsinni 
Percorso: dal centro abitato a Monte Coppolo 
 

 
 
 
 



quota metri 315 slm
quota metri 882 slm

quota metri 315 slm
quota metri 882 slm

Scheda catasto sentieri

Annotazioni

Orientamento

Monte Coppolo (Valsinni)

Paesaggio antropizzato, presenza di oliveti e orti privati. Il soprassuolo boscato mai fitto è costituito 
prevalentemente da cerro. Forte presenza di ginestre e vegetazione selvatica
Alla partenza c’è il castello di Isabella Morra. Sul Monte Coppolo è delimitata un area archeologica

Elementi religiosi

Altre caratteristiche rilevanti

km. 6,2

Approvvigionamento idrico
Luogo di arrivo

Monte CoppoloPunti panoramici

Elementi geologici
Elementi botanici e faunistici

Luogo di partenza Piazzale Valle delle Donne (Valsinni)

Caratteristiche escursionistiche

Informazioni generali
Comune di Valsinni
8 - Calanchi-Mare
10/12/04

VLS-01
Valle delle Donne - Monte CoppoloDenominazione

Sentiero segnalato da

Dislivello complessivo metri Sviluppo complessivo570

Tipo di fondo

Elementi architettonici

Tempo di percorrenza

Attraversamenti di corsi d'acqua

Luogo di arrivo

Difficoltà Segnaletica presenteE - Escursionistica media parziale

Settore
Data del sopralluogo

Codice

Antica via che percorreva Isabella Morra per arrivare sul Monte Coppolo

In alcuni tratti è una via di collegamento rurale

Sterrato, pietroso viscido(lungo il fiume), selciato

Si parte dal piazzale nei pressi del Castello di Isabella Morra. Si prosegue per un piccolo tratturo in salita 
dolce, ricalcando il bacino pietroso di un corso d’acqua. Il percorso prosegue suggestivo tra rocce e folta 
vegetazione. Nel tratto iniziale il rifluire del fiume accompagna i passi. Successivamente sul sentiero si 
intravedono muretti a secco tra olivi e piccole radure. Proseguendo per un breve tratto di salita si raggiungere 
il vecchio tracciato di acquedotto e telegrafo. Di qui una breve ma intensa salita porta al belvedere che da 
sulla valle. Salendo ancora si arriva al Monte Coppolo

Torrente di scarsa entità che sfocia nel Sinni

Località attraversate dal sentiero 
e toponimi significativi

Elementi topografici
Luogo di partenza

Caratteristiche del sentiero

3 ore per l'intero percorso

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

Uscendo dal paese proseguire seguendo le indicazioni per il Castello e poi per Valle delle Donne

Cartografia di riferimento

Monte Coppolo (Valsinni)
Piazzale Valle delle Donne (Valsinni)

IGM 211 II SE San Giorgio Lucano - IGM 212 III NO Nova Siri
Idrografia dell'area

Utilizzo passato del sentiero

Utilizzo attuale del sentiero

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Potenza
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