
	

	
	

Fortore:	
da	San	Giorgio	La	Molara	al	Castello	di	Petra	Majure		

in	collaborazione	con	la	ProLoco	di	San	Giorgio	la	Molara	
	

Domenica	8	maggio	2022	
	
Direttori:	Piero	Vorrasi	(334.3306648),	Antonio	Minicozzi	(338.3556816)	
Tipologia	di	percorso:	Traversata	
Difficoltà:	E	(percorso	turistico/escursionistico)	
Dislivello:	circa	350	m	
Durata:	4	ore	(escluso	le	soste)	
	

Appuntamenti	
	

ore	8.15	 Appuntamento	a	Benevento	in	Via	Mario	Vetrone	e	partenza	con	auto	proprie	alla	
volta	di	San	Giorgio	la	Molara	(BN)	–	da	Benevento	30	km,	35	min.	

ore	9.00	 Ritrovo	a	San	Giorgio	La	Molara	presso	Monumento	ai	Caduti ed	inizio	escursione.	
ore	14.00	 Orario	 presunto	 di	 termine	 della	 visita.	 Al	 termine	 dell’escursione	 pranzo	

facoltativo,	organizzato	dalla	Pro-Loco,	presso	il	locale	“Taverna	del	Marchese”,	con	
contributo	di	€	20,00. 

	 	
	
Equipaggiamento:	scarpe	da	trekking,	abbigliamento	a	strati	da	escursionismo	adatto	alla	stagione,	
borraccia	con	acqua.	

	
Partecipazione:	 L’escursione	 è	 aperta	 a	 tutti	 i	 soci	 CAI	 ed	 ai	 simpatizzanti.	 Per	 partecipare	 è	
obbligatorio	prenotarsi	entro	venerdì	7	maggio,	contattando	uno	dei	direttori	d’escursione.		
	
	

A	V	V	E	R	T	E	N	Z	E	
a)	I	tempi	di	percorrenza	sono	calcolati	in	eccesso.	
b)	 I	 Direttori	 di	 escursione	 si	 riservano	 di	 modificare	 in	 tutto	 o	 in	 parte	 l'itinerario	 in	 considerazione	 delle	
condizioni	meteorologiche.	
c)	 I	 Direttori	 per	 la	 loro	 responsabilità	 si	 riservano	 di	 escludere	 dalla	 propria	 escursione	 i	 partecipanti	 non	
adeguatamente	attrezzati	e	allenati.	
	
	

PER	INFORMAZIONI	E	ADESIONI	
	

Piero	Vorrasi	(334.3306648),	Antonio	Minicozzi	(338.3556816)	
	
	
	
	



DESCRIZIONE	DEL	PERCORSO	
 
Il percorso escursionistico intende seguire la vecchia via, a suo tempo selciata, che univa il centro abitato di 
san Giorgio La Molara con l’antico Castrum di Petra Majure ed il relativo castello risalente al periodo 
normanno. 
 
Il cammino inizia nei pressi del monumento ai caduti con un attraversamento dell’adiacente porzione di centro 
storico eretto sul “Pisco Tonico” (626 m), una suggestiva conformazione rocciosa, da cui è possibile avere una 
visione completa di gran parte dell’antico centro e nel contempo dell’estesa valle del Tammaro. Si lascia il 
paese attraverso  via “Apparuta” e proseguendo in discesa su strada in parte selciata si raggiunge “Fontana 
Nova”, una vecchia fontana di recente restaurata. Superato l’antistante piazzale si volta a destra per un ampio 
sentiero con tracce di selciato che scende gradualmente tra oliveti secolari. Si incrocia e si percorre per un 
centinaio di metri una stradina asfaltata per poi scendere su sterrato e viottolo, piuttosto ripidi, attraverso campi 
di olivi, fino ad incrociare la strada comunale che attraversa col “Ponte de lo Varco” il torrente omonimo. 
Dopo un centinaio di metri, si imbocca e si segue l’antico sentiero che sale gradualmente tra una fitta macchia 
boschiva, incrociando infine una stradina asfaltata da percorrere, in salita ed in gran parte al coperto di alberi 
circostanti, per circa un kilometro. Si volge, poi, a sinistra, su un sentiero pianeggiante che ci porta alla base 
di monte Manco, dalla cui parete boschiva spuntano dominanti i roccioni della suggestiva “Morgia de le Fate”. 
Ci inerpichiamo nel bosco, dapprima su comodo sterrato, poi per tracce di viottoli ed aggirando le massicce 
conformazioni rocciose raggiungiamo, non senza un po’ di fatica, la sommità del monte, da cui si gode di una 
gratificante visuale sul promontorio e l’abitato di San Giorgio e dell’intera valle del Prefortore. Proseguendo, 
in leggera discesa tra la vegetazione boschiva, si incrocia ed attraversa la strada provinciale, per poi imboccare 
un sentiero piuttosto pianeggiante, con fondo erboso e sterrato, che si percorre per circa un kilometro, 
giungendo nelle vicinanze del roccione su cui ancora insistono alcuni ruderi del Castello.  Con un ultimo tratto 
di sterrato in leggera salita ed un breve fuori-sentiero siamo infine alla base del monolito di Petra Majure.   


