
 

SCHEDA INFORMATIVA: LE MERAVIGLIOSE CASCATE DI SAN  FELE (PZ)  

 

Nella prossima escursione vi porteremo alla scoperta delle meravigliose e freschissime Cascate di 

San Fele. Il Torrente Bradano sgorga dall’Appennino Lucano in località matise di San Fele in 

Provincia di Potenza, confluisce nella fiumara di Atella e poi nel fiume Ofanto-Mare Adriatico. 

Attraversando il territorio del comune di San Fele il torrente è costretto ad effettuare dei particolari 

salti di quota, dando origini alle numerose e caratteristiche Cascate di San Fele. le Cascate 

prendono il nome da “U uattenniere”, la trasposizione dialettale di ” Gualchiera”, macchina 

utilizzata in antichi opifici, costruiti a ridosso delle cascate proprio per sfruttare la forza dell’acqua 

che cadendo su pale di legno mettevano in movimento dei magli ( martelli) che battevano la lana 

tessuta. Con questa lavorazione si rendeva il panno di lana più resistente, pronta per le successive 

lavorazioni. La potenza dell’acqua veniva impiegata anche per il funzionamento di antichi mulini, i 

cui resti ancora oggi presenti, testimoniano l’ingegno e la devozione al lavoro dei Sanfelesi. Oggi 

possiamo ammirare gran parte delle Cascate di San Fele, riportate al loro antico ed affascinante 

splendore. 

San Fele è un piccolo borgo lucano sorto in epoca medievale lungo le pendici del Monte Castello 

(937 m s.l.m) e del Monte Torretta (1026 m s.l.m.). I primi nuclei abitati si formarono attorno al 

castello-fortezza costruito per volontà di Ottone I di Sassonia da manovali provenienti da Venosa; 

questi ultimi lo dedicarono a San Felice (castrum sancti felicis). 

 

 

 

http://www.sanfele.net/wordpress/cascate-di-san-fele/
http://www.sanfele.net/wordpress/cascate-di-san-fele/


 

Dati tecnici: 

Luogo di partenza: San Fele 

Dislivello di salita: insignificante   

Tempo totale: 4 h  

Lunghezza percorso:  circa 4,5 km 

Difficoltà:  facile 

 

 

Tipo di percorso: Sterrata + Sentiero    

Attrezzatura:           

Valutazione:  T  (Turistico) 

 

 

Nello zaino:  

Acqua (almeno 1,5 l)  

Pranzo a sacco  

Macchina fotografica 

K-way 

Protezione solare 

 

 

 

 

 



Foto: 

 

 

 

 

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

 


