
 

 

SCHEDA INFORMATIVA :  I MONTI DELLA MADDALANENA  E  MANDRANELLO 

I Monti della Maddalena costituiscono una dorsale montuosa, prevalentemente carbonatica, che si 

trova a confine tra Basilicata e Campania. In particolare si inserisce tra il bacino del Tanagro (Vallo 

di Diano), ad ovest, e quello dell’Alta Val d’Agri e del Pergola-Melandro, ad est. Questi monti, in 

effetti, rappresentano il confine tra le montagne lucane e le montagne cilentane e si caratterizzano 

per una notevole complessità geologico-strutturale. L’escursione proposta riguarderà, nello 

specifico, la zona conosciuta come “Mandranello” sita tra il comune di Padula e quello di Paterno.  

Si tratta di un’ex zona militare che attraversa un’area di elevata valenza naturalistica, 

paesaggistica e ambientale. Un tempo ospitava circa 2000 militari, provenienti da tutta Italia,  che 

la usavano per i loro addestramenti e che negli anni ’90 è stata totalmente abbandonata. L’intera 

zona è circondata da lievi alture sulle quali vegetano boschi di faggi secolari , sorgenti e edifici 

fatiscenti che corrono intorno al laghetto, formatosi con il confluire delle acque piovane, che si 

trova al centro dell’area. Il suddetto laghetto durante il periodo primaverile si trasforma in un 

grande prato di fiori colorati e orchidee selvatiche.  

Versante di salita: Padula/ Paterno 

Dislivello di salita: circa  120 m   

Tempo totale: 4 h  

Difficoltà:  facile 

Lunghezza percorso:  6 chilometri 

Luogo appuntamento: davanti al bar “La Divina” a Padula Scalo 

Ora appuntamento: 8.30 (puntuali) 



Tipo di percorso: Sentiero    

Attrezzatura:           

Valutazione:  E  (Escursionistico) 

 

Il percorso: 

L’escursione che vi proponiamo è una tranquilla passeggiata della lunghezza di circa 6 chilometri 

che si sviluppa seguendo un circuito ad anello che gira intorno al laghetto centrale dell’area. Si 

parte da una quota di 1034 m e si arriva fino a 1160 metri d’altezza (dislivello quasi inesistente).  

 



Nello zaino:  

Cappello, guanti, indumenti impermeabili. 

Acqua (almeno 1,5 l)  

Pranzo a sacco  

Macchina fotografica 

K-way 

Binocolo 

Scarpe impermeabili o Stivali di gomma  

Foto 

 

 

Contatti: 

outdoorcilento@gmail.com  389-9329413 (Rosalba)  333-2286542 (Manuela) 
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