


Tipo di percorso Anello

Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche e/o tratti esposti.

All'inizio e lungo il percorso sono presenti fontane.

Descrizione del percorso
Il percorso si snoda nel bosco di Tricarico località Tre Cancelli-Fonti dove troveremo la 

L'area archeologica della Civita

Il sito comprende un centro fortificato che si estende per circa 47 ettari e che è dotato di tre 

cerchie murarie concentriche in pietra a blocchi squadrati, munite di porte monumentali.

All'interno, alcune abitazioni presentano pavimenti a mosaico. Sull'acropoli cittadina sono 

situati una domus e un tempietto del I secolo a.C., testimonianza dell'adesione al modello 

romano dopo la conquista.

Nei pressi dell'acropoli è una delle porte monumentali della città. Le mura di fortificazione 

sono costruite secondo canoni consolidati: un paramento esterno ed uno interno realizzato 

con blocchi squadrati (opera quadrata) e lo spessore tra i due paramenti riempito con 

materiale lapideo, il cosiddetto "emplekton".

Si è rivelato un insediamento molto più grande di quanto non siano gli altri insediamenti 

lucani conosciuti. Si ipotizza, per questo, che dovesse avere una funzione di primaria 

importanza ed essere punto di riferimento di un territorio molto vasto.

Santuario della Madonna di Fonti

Ubicato nel bosco omonimo, il santuario, secondo le fonti della tradizione, sarebbe stato 

costruito intorno ad una antichissima immagine della Madonna con Bambino dipinta su un 

muricciuolo e scoperta, in mezzo ai rovi ed alla fitta vegetazione, grazie ad un vaccaro che 

dopo aver smarrito una mucca la ritrovò, inginocchiata sulle zampe anteriori, a contemplare 

questa immagine. Il santuario è, comunque, uno dei principali luoghi mariani della regione, 

meta di pellegrinaggi soprattutto nelle domeniche di maggio. Molti fedeli, per devozione, 

compiono il tragitto a piedi dai comuni di provenienza, alcuni dei quali, come San Mauro 

Forte, distanti oltre 40 km.

Finiremo l'escursione tra le vie e i vicoli di Tricarico e la sua Rabatana.

Equipaggiamento necessario 

(integrare secondo necessità)
I partecipanti dovranno calzare scarpe ALTE da trekking. 

Si raccomanda di portare nello zaino: maglione o pile, giacca a vento, mantella antipioggia,

almeno una borraccia di acqua da un litro, il telefonino, un leggero pranzo a sacco.

Si consiglia di lasciare in auto un cambio completo di abbigliamento. 

I  responsabili  si  riservano  il  diritto  di  non  ammettere  all’escursione  quanti  non

dimostrassero  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  fisici,  tecnici  o  d'abbigliamento

necessari. 

Si ricorda che è facoltà dei direttori d’escursione modificare il percorso anche durante

l’escursione.

In  caso  di  previsioni  meteorologiche  avverse  l’escursione  potrà  subire  modifiche  o

essere rinviata. 



Note
Per tutto quanto non specificamente indicato nel presente programma si fa riferimento al

Regolamento delle Escursioni della Sezione CAI di Potenza che i partecipanti, iscrivendosi

all’attività, confermano di conoscere e di accettare.
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Bosco Fonti Santuario Madonna di Fonti

Altimetria percorso




