
 

 

 
  

Monti	del	Partenio	
Traversata	dei	Monti	di	Avella	(1598	m)		
da	Toppa	Riviezzo	ad	Acqua	delle	Vene		

 

domenica 31 luglio 2022 
	
Direttori:	Tonino	Bocchino	(338.1635671),	Felice	Ioanna	(349.5304019)	
Tipologia	di	percorso:	A/R	
Difficoltà:	E	(escursionistica	con	alcuni	passaggi	esposti)		
Durata:	ore	5	(escluse	le	soste)	
Dislivello:	circa	400	m	in	salita;	circa	500	m	in	discesa	
Lunghezza:	circa	11	km	
Itinerario: Sopra l'Arenella (1256 m), Toppa Riviezzo (1483 m), Monti di Avella (1598 m), Ciesco Bianco (1589 m), 
Cima Valle di Piedimonte (1582 m), Canale della Neve (1198 m), Rifugio Acqua delle Vene (1160 m). 
  

Appuntamenti 
 

ore	7.45	 Raduno	 a	 Benevento	 in	 Via	 Mario	 Vetrone	 e	 partenza	 con	 auto	 proprie	 per	
Pannarano	(BN)	–	da	Benevento	31	km,	50	minuti.	

ore	9.00	 Raduno	 al	 Rifugio	 Acqua	 delle	 Vene	 (coordinate	 GPS	 WGS84:	 40.98128	 N,	
14.69735	E)	e	trasferimento	a	Sopra	l’Arenella,	con	partenza	dell’escursione	entro	
le	ore	9.30.		

ore	16.30	 Orario	presunto	di	termine	escursione.	
	

Equipaggiamento: scarpe	da	trekking,	indumenti	tecnici	di	ricambio,	colazione	a	sacco,	acqua	a	sufficienza	per	
l’intera	escursione,	crema	solare,	cappello,	utili	i	bastoncini	da	trekking	per	chi	è	abituato.	Lungo	il	percorso	c’è	un	
solo	punto	acqua	al	Rifugio	Acqua	delle	Vene.		
Essendo	un’escursione	a	“rifiuti	zero”,	 i	 partecipanti	 sono	 invitati	 a	dotarsi	del	necessario	per	 il	pasto	ed	evitare	
plastica	monouso.	

Partecipazione:	 L’escursione	 è	 aperta	 ai	 soci	 CAI	 ed	 ai	 simpatizzanti	 previa	 sottoscrizione	 dell’assicurazione	
giornaliera	obbligatoria	comprensiva	del	Soccorso	Alpino	(11,50	€).	Per	partecipare	è	obbligatorio	prenotarsi	entro	
venerdì	29	luglio,	contattando	uno	dei	direttori	di	escursione.			

La	 partecipazione	 all’escursione	 implica	 la	 conoscenza	 integrale	 e	 l’accettazione	 incondizionata	 del	
programma	 dell’attività,	 come	 presentato	 nella	 scheda	 di	 escursione,	 e	 delle	 norme	 del	 “Regolamento	 di	
partecipazione	alle	attività	Sociali”	del	C.A.I.	di	Benevento,	scaricabile	all’indirizzo https://bit.ly/3wq5Ilo.   
 

A V V E R T E N Z E 
a) I	Direttori	di	escursione	si	riservano	di	modificare	in	tutto	o	in	parte	l'itinerario	in	considerazione	delle	condizioni	
meteorologiche.	

b) I	Direttori	per	la	loro	responsabilità	si	riservano	di	escludere	dalla	propria	escursione	i	partecipanti	non	
adeguatamente	attrezzati	e	allenati.	

	
PER INFORMAZIONI ED ADESIONI  

Tonino Bocchino (338.1635671), Felice Ioanna (349.5304019) 



 

 

Note descrittive 
	
	

L’escursione parte dal pianoro Sopra l’Arenella (1256 m). Da qui iniziano 3,5 km di strada 
asfaltata che porta al ripetitore abbandonato del Ministero 
delle Telecomunicazioni. Detta così sembrerebbe un 
percorso noioso e non adatto. In realtà, è una camminata 
gradevole e suggestiva sotto una galleria di rami di faggi 
calpestando un tappeto di foglie che si sviluppa su un 
dislivello di 227 metri fino a Toppa Riviezzo.   
Qui inizia il percorso su cresta che porta ai Monti di Avella 
(punto più alto 1598 m) ed al Ciesco Bianco (1589 m), da 

dove, su un piccolo belvedere, si può spaziare con la vista dai Picentini ai Lattari, da Capri a Ischia 
e Procida, dal Vesuvio alla Piana di Caserta.  
 

Il percorso da Toppa Riviezzo fino al Ciesco Bianco si dipana per gran parte nella faggeta, 
sul crinale che separa le province di Napoli ed Avellino, tranne qualche tratto esposto ed 
assolato, come già riferito. Proseguiamo, sempre nella faggeta, verso il Belvedere (cima 
Valle di Piedimonte), spettacolare, con una visione a quasi 360°, sulla Valle Caudina, il 
Taburno, il Matese, Benevento ed il Fortore, Napoli, Capri, Sorrento, fino alle ultime 
propaggini del Partenio, verso il castello di Rudovaco di San Felice a Cancello. In pratica, 
avremo la sensazione di essere sulla prua di una nave con a sinistra il napoletano e a destra 
il beneventano. Il ponte di prua è rappresentato dal Piano di Lauro, uno splendido fazzoletto 
verde. Il Belvedere è posto ideale per consumare la colazione a sacco.  

 
Dal Belvedere abbandoniamo il percorso di cresta per scendere dal lato di Pannarano, sempre nella 
faggeta. Una discesa a tornanti, durante la quale è importante prestare attenzione, ci porta al Canale 
della neve, poco distante da località Quattro Vie. Poco più di un chilometro al fresco, su strada 
provinciale, e siamo alla fontana ed al rifugio di Acqua delle Vene dove ci ristoreremo, ci 
rinfrescheremo e concluderemo la giornata. 
 

 


