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Percorso (Anello):  
Parcheggio funivia (1550), Spalla dell’Imperatrice(1750), cima del Monte Papa(2005), Timpa 
Scozzarriddo (1930), Parcheggio funivia (1550) 
 
Difficoltà: EE (Escursionmisti Esperti), presenza di tratti esposti 
 
Dislivello: 600 m; Durata: 5h; Lunghezza 6 km 
 
 
Appuntamento :  Parcheggio funivie (lago laudemio), Lagonegro,PZ, 
                                   10:00 AM -- 40.144318N 15.838331E  
                                   Parcheggio di fronte Baci Caldi Atripalda Av 
                                   7:40 AM 
 
                                    
 
 
Note descrittive 
Partenza dal parcheggio della funivia, in disuso,  vicino al lago Laudemio, in direzione della panoramica e 
sottile cresta della Spalla dell’Imperatrice. Dalla spalla con buona pendenza ci dirigermo a zig-zag fino alla 
vetta del Monte del Papa. Dalla vetta molto panoramica, si intravede il mar Tirreno a pochi passi e tutta la 
Lucania e il Pollino. Dall vetta andremo alla senconta cima di giornata la Timpa Scozzarriddo e con la sua 
bella cresta in discesa ci fara’ chiudere l’anello. L’anello in pratica si effettua lungo tutto il circo glaciale del 
massiccio del Sirino. 
 
Cenni storici 
La denominazione del massiccio antico del fiume che vi nasce, Siris, l'attuale Sinni, la cui 
radice sanscrita sar significa scorrere, fluire. Alla foce del fiume, collegata al mar Ionio nel tratto costiero 
tra Policoro e Rotondella, anticamente era situata la città di Siris. Quando, nel V secolo a.C., fu vinta e distrutta 
dai tarantini, gli abitanti furono spinti nell'entroterra in direzione dell'alta valle del fiume, costituendo quei 
popoli sirini menzionati da Plinio che diedero poi il nome alla montagna. 
 
Itinerario 
IGM 1:25.000 Lagonegro 
 
Criticità 
Lungo le sottili creste di salita e di discesa ci sono dei passaggi su tratti esposti che richiedono cautela e 
passo fermo.Possibile presenza di nevai. 
 
Acqua: nessuna 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sinni
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_sanscrita
https://it.wikipedia.org/wiki/Ionio
https://it.wikipedia.org/wiki/Policoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotondella
https://it.wikipedia.org/wiki/Siris_(Lucania)
https://it.wikipedia.org/wiki/V_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/Gaio_Plinio_Secondo


 
Attrezzatura necessaria:  

-OBBLIGATORIA: scarponi da trekking (alti) con suola vibram o simile,bastoni telescopici da 
trekking, torcia frontale, indumenti tecnici (invernali) di ricambio e di protezione da pioggia/vento 
-CONSIGLIATI: dotazioni personali di acqua, colazione a sacco, barrette energetiche, sali minerali,  
thermos con bevanda calda, ricevitore GPS o smartphone con l’app GeoResQ  installata 

 
Note: l’escursione puo’ subire modifiche se mancano le condizioni di sicurezza  
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Profilo altimetrico  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



 


