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Monti del Matese 
Da Sant’Angelo di Alife a Piedimonte Matese 

per Selvapiana (1037 m) e Monte Stufo 
 

5 marzo 2023 
 

Intersezionale con la sezione CAI di Piedimonte Matese  
 

Direttori: Ottorino Volpicelli – 347.4873384          ☒ ASE              ☐ AE            ☐ ANE 
    Gianna Volpe – 339.3194545          ☒ ASE              ☐ AE            ☐ ANE 

 

Classificazione/Difficoltà: 
 

 

Logistica e note 

 
durata 8 ore (non comprensive delle soste) 

 
circa 700 m in salita; circa 900 m in discesa 

 

ore 07.15 Appuntamento a Benevento in via Gabriele D’Annunzio (coordinate GPS: 
N 41° 7’ 42,4488, E 14° 47’ 37.5288) e partenza con auto proprie alla volta 
di Piedimonte Matese (CE), Km 57 – circa 50 minuti. 

ore 08.30 Raduno a Piedimonte Matese in via Lupoli per ponte auto e trasferimento a 
Sant’Angelo di Alife (CE) in via Corvini, nella piazzetta antistante l’ufficio 
postale (coordinate GPS: N 41° 21' 44.8956 E 14° 15' 38.4768). 

ore 17.00 Orario presunto di termine dell’escursione e recupero auto. 
 

 
Sant’Angelo di Alife, Piedimonte Matese (CE) 

 
Traversata di circa 16,7 km: Sant’Angelo di Alife (375 m) – Selvapiana (1037 m) – 
Monte Stufo (951 m) – Piedimonte Matese (180 m) 

 

Scarponi da trekking alti, abbigliamento a strati adatto alla stagione, guanti, cappello, 
giacca a vento o guscio impermeabile, colazione a sacco, acqua (almeno 2l a testa). Utili 
i bastoncini da trekking per chi ne fa uso abituale. 

 

Per informazioni e adesioni:  Ottorino Volpicelli – 347.4873384, Gianna Volpe - 339.3194545 
 
Partecipazione: 
L’escursione è aperta ai soli soci CAI. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi entro venerdì 3 marzo, contattando uno dei direttori 
d’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 la possibilità di variare il percorso qualora fatti e situazioni contingenti rendano il 

percorso pianificato poco sicuro. 
b) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non adeguatamente 

attrezzati e allenati. 
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Direttori: 
 
Filippo Francomacaro (P.M.) - 3286721562 
Claudio Incampo (P.M.) - 3394570053 
Ottorino Volpicelli (BN) - 347.4873384 
Gianna Volpe (BN) – 339.3194545 
 
Descrizione dell’itinerario: 
 

L’escursione partirà d a Sant’Angelo d’Alife e terminerà a Piedimonte Matese articolandosi lungo il sentiero della Rena 
Bianca fino al pianoro di Selvapiana e proseguendo per la strada sterrata verso Monte Stufo che condurrà fino alla periferia 
dell’abitato di Piedimonte. Un ponte auto, organizzato dai partecipanti, consentirà di recuperare le auto parcheggiate alla 
partenza. Alla partenza è possibile rifornirsi di acqua. 

 
L’escursione si sviluppa inizialmente lungo l’antico sentiero denominato 
Rena Bianca o Nocelle. Lo stesso consente di raggiungere Selvapiana 
(pianoro carsico) attraversando suggestivi tratti di bosco di singolare 
interesse naturalistico. Giunti a Selvapiana si potranno consumare le 
colazioni a sacco. Successivamente, si procederà attraversando il pianoro 
in direzione est prevalentemente su strada sterrata con modesti sali scendi 
fino ad aggirare alla base Monte Acuto (1265 m. slm) che rimane sulla 
destra. Senza affrontare importanti pendenze si raggiunge la località 
Ferracciano per poi portarsi sul versante che si affaccia su Valle Paterno 
da cui, imboccato lo sterrato, inizierà la discesa verso Piedimonte Matese. 
  
Il percorso non prevede tratti esposti ma è stato classificato EE per il suo rapporto dislivello lunghezza. I due tratti più 
impegnativi sono quelli lungo l’ascesa a Selvapiana e ancor più la discesa verso Piedimonte M. attraverso lo sterrato che 
richiede particolare attenzione a causa del fondo ghiaioso reso instabile dal deflusso delle acque meteoriche. 
 

 
 

  

 
     


