Domenica 7 luglio 2019
Parco Regionale dei Monti Picentino:
Oasi Valle della Caccia di Senerchia
e Grotta Profunnata
L’Oasi Valle della Caccia, si trova nell’alta valle del fiume Sele in uno dei luoghi naturalistici più suggestivi della Campania
all’interno del Parco Regionale dei Monti Picentini e della Riserva naturale foce Sele. L’area si stende per circa 450
ettari nel territorio del comune di Senerchia in provincia di Avellino. Il paesaggio dell’Oasi è impervio ed affascinante.
Percorrendo i sentieri che si snodano lungo il torrente Acquabianca si entra nel regno del merlo acquaiuolo, della trota
fario, dell'usignolo di fiume, dell'Erica terminalis, dei lilium, delle orchidee vivacemente colorate e del raro Pino nero.
Gheppi, poiane e rari lanari, volteggiano in un ambiente generoso e quasi surreale in un'area integra da millenni, costellata
di grotte tutte da esplorare.
Ammirando i giochi di luci ed ombre della "grotta del muschio", si gode di uno spettacolo naturale unico e straordinario
che culmina nel fragore dell'acqua cristallina della cascata che scende giù, tra poderosi alberi, in una spaccatura del
monte, dalle pendici di una roccia sfagliata e levigata dalla forza pulsante dell'acqua.

Appuntamenti
ore 08:00

ore 09:30

ore 17:30

Raduno in Via Mario Vetrone a Benevento e partenza alla volta dell’Oasi di
Senerchia con auto proprie (circa 1h 30m x 100 km di percorrenza). Possibilità,
in presenza di un adeguato numero di partecipanti, di utilizzare un pullmino di
20/30 posti il cui costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 euro per ciascuno.
Arrivo all’Oasi (per l’ingresso è dovuto un ticket di € 2,50) ed inizio escursione.

Itinerari:
All’interno dell’Oasi si sviluppa un percorso definito “sentiero natura” che si snoda lungo il corso
del torrente Caccia Acquabianca tra betulle, faggi, frassini, leccete e piante rare, come l’Erica
Terminalis ed il Pino nero, e che termina alla cascata dell’Acquabianca con uno spettacolare salto
di trenta metri. La pendenza di tale sentiero è minima, la lunghezza di alcune centinaia di metri,
la percorrenza totale (A/R) non supera i 60 minuti.
Di lato all’ingresso dell’Oasi si diparte il sentiero che porta alla Grotta Profunnata (da 505m a
955m di altitudine) da cui si può godere uno straordinario panorama del "belvedere". Si tratta
sicuramente di un percorso di un certo impegno per il dislivello ma che, comunque, si sviluppa
lungo un tratturello piuttosto largo e ben segnato. Salita inizialmente graduale che via via si fa
decisa. Il tempo totale di percorrenza (sola andata) è da considerare intorno alle 2h 30m.
All’incirca a metà del sentiero è stata creata un’area di sosta con punto acqua dove ci si può
fermare per consumare la colazione al sacco.

Termine escursione e partenza per il rientro a Benevento previsto per le ore 19.

Equipaggiamento: abbigliamento a strati da montagna adatto alla stagione, pantaloni lunghi, scarpe
da trekking, giacca impermeabile o mantellina antipioggia, copricapo, colazione a sacco, borraccia
con acqua; utili i bastoncini da trekking.
N.B. Al fine di consentire la buona riuscita dell’organizzazione, è necessario comunicare per
tempo la propria partecipazione all’escursione, anche ai fini dell’eventuale prenotazione di un
pullman.
PER INFORMAZIONI E ADESIONI
Enzo Ascione (340 79 39 511) – Egidio Furno (339 89 08 128)

