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Domenica 1 Marzo 2020

Difficoltà: E (percorso escursionistico) - Dislivello: 564m circa - Durata: 4 ore (A/R), escluse le
soste - Direttore di escursione: Enzo Ascione
Breve descrizione
del percorso
escursionistico
Direttori: ASE Enzo Auletta (320.7406508),
Ottorino
Volpicelli
(347.4873384)
Tipologia
di percorso:
Anello
Dal punto
di raduno, presso
il cimitero di Massa di Faicchio, ci si incammina verso l'abitato e, dopo 200 m,
si volta E/EE
nella prima
stradina aesperti)
sinistra che si incontra. Alla fine della stradina, dopo 100 m, si incontra il
Difficoltà:
(escursionisti
Sentiero
Italia
(sentiero
CAI
Durata: 7 ore (escluse le soste) 180) e voltando a sinistra lo si percorre fino a raggiungere l'accesso al
sentiero CAI 182 che porta alla cima di Monte Acero e alla statua del Cristo Redentore. Il percorso inizia
Dislivello:
900 m
con pendenza dolce che si accentua nel tratto centrale per divenire una decisa ed impegnativa salita
Lunghezza:
circa 12,5 km
nell’ultima ora di tragitto.
Il percorso si sviluppa, comunque, sempre su sentiero sicuro e mai esposto e quasi completamente
ombreggiato.

Attrezzatura: abbigliamento adatto alla stagione, scarponi da trekking, giacca a vento, cappello, molto
utili i bastoncini. Colazione a sacco e acqua
(possibile prenderla alla partenza ad Acqua Carpegna).
Appuntamenti
ore 09.00
ore 09.45
ore 10.00
ore 16.00

ore 07.30

Ritrovo in Via Mario Vetrone a Benevento e partenza con mezzi propri alla volta di Massa di
Faicchio.
Raduno dei partecipanti nei pressi del cimitero di Massa di Faicchio.

Appuntamenti

Ritrovo
a Benevento in Via Mario Vetrone e trasferimento con auto
Inizio escursione.
proprie
a Capo Calvanico (65 km, 60 minuti).
Termine escursione e rientro.
ore 08.30
Raduno in Piazza Conforti a Capo Calvanico e trasferimento a Casone De
Attrezzatura:Fazio
Equipaggiamento
escursionismo, indumenti adatti alla stagione, colazione a sacco
per inizio da
escursione.
da
consumare
sulla
cima
di
Monte
in condivisione
di cibo e di libagioni (!!!), borraccia con
ore 17.30
Orario presunto di Acero
termine
dell’escursione.
acqua, utili i bastoncini da trekking.

Avvertenzione: Al fine di consentire la buona riuscita dell’organizzazione, è necessario comunicare
per tempo la propria adesione al programma
giornata,
A V Vdella
ERT
E N Z Epreferibilmente entro venerdì 25.

a) I tempi di percorrenza sono calcolati in eccesso.
PER INFORMAZIONI
ADESIONI
b) I Direttori di escursione si riservano
di modificare inE tutto
o in parte l'itinerario in considerazione
Enzo Ascione (340 7939511)
delle condizioni meteorologiche.
Francesco
Morettidi(347
7179250)
c) I Direttori per la loro responsabilità
si riservano
escludere
dalla propria escursione i partecipanti
non adeguatamente attrezzati e allenati.

PER INFORMAZIONI E ADESIONI

Enzo Auletta (320.7406508), Ottorino Volpicelli (347.4873384)

Descrisione del percorso
In auto giungiamo fino a quota 1100 a Casone De Fazio (Acqua Carpegna), attraverso una
carrareccia molto ripida. Qui si prende a sinistra il sentiero 115 che riprende la bella mulattiera
che costituiva la via del pellegrinaggio al Santuario, lungo la pendice della Serrapiana e poi
direttamente verso il monte (Croci Votive; presso la prima di esse è l'incrocio col sentiero 136
proveniente dal santuario dell'Incoronata di Torchiati). Dopo h 1,30 circa dall'Acqua Carpegna
si perviene al Santuario sommitale (San Michele `e coppa) meta storica del culto di San
Michele, ancora vivissimo nelle popolazioni locali. Qui trovasi un vano sempre aperto; per la
chiesa e gli altri vani (con l'uso di cucina) chiedere la chiave al Comune di Calvanico. La forma
appuntita della montagna e la sua posizione garantiscono un amplissimo panorama su tutti i
Picentini, gli Alburni e la Pianura di Salerno, Mercato San Severino e Avellino, i Lattari, il
Vesuvio, il Partenio, il Matese ed oltre.
Da Pizzo San Michele il sentiero diventa EE e richiede anche un ottimo allenamento. Con il
sentiero 116 si scende su un terreno molto disagevole e non sempre ben visibile,
attraversando cresta cresta le Serre del Torrione per poi risalire a Tuppo dell’Uovo e infine la
salita a Monte Mai (1607). Al ritorno, con un circuito circolare, si percorre il 116 A scendendo
un lungo canalone molto ripido e scosceso, quasi sino alla fine.

