
 
 

 
CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI BENEVENTO 

VIA VITULANESE 103, C.DA SAN VITALE III, 82100, BENEVENTO -- coordinate GPS (WGS84): N 41° 9’ 16.1532, E 14° 44’ 37.0104 
email: benevento@cai.it  --  web: http://www.caibenevento.it  --  FB: https://www.facebook.com/groups/caibenevento 

Fortore 
Percorso francigeno-micaelico di Molinara 

 
19 marzo 2023 

 

 

Direttori: Antonello Belmonte – 345.4765997          ☐ ASE              ☐ AE            ☐ ANE 
 

Classificazione/Difficoltà: 
 

 

Logistica e note 

 
durata 3 ore (comprensive della visita al borgo antico di Molinara) 

 
circa 220 m  

 

ore 09.15 Appuntamento a Benevento in via Gabriele D’Annunzio (coordinate GPS 
WGS84: N 41° 7’ 42,4488, E 14° 47’ 37.5288) e partenza con auto proprie alla 
volta di Molinara (BN), Km 27 – circa 35 minuti. 

ore 10.00 Raduno in piazza San Rocco a Molinara (coordinate GPS WGS84: N 41° 17' 
26.268,  E 14° 54' 37.2348). 

ore 13.00 pranzo al sacco presso Palazzo Ionni e visita del palazzo - degustazione gratuita 
di dolci allo zafferano a cura dell'azienda agricola Gentilcore con possibilità di 
acquistare bustine di questa preziosa spezia.  

ore 15.00 Orario presunto di termine dell’escursione. 
 

 
Molinara (BN) 

 
Anello di circa 5 km: Piazza San Rocco – uliveto secolare – Prete Longhe - Scalelle di 
San’Anna – fontana dei Greci – Borgo antico.	

 
Scarponi da trekking, abbigliamento a strati adatto alla stagione, guanti, cappello, giacca a 
vento o guscio impermeabile, acqua. Utili i bastoncini da trekking per chi ne fa uso abituale. 

 

Per informazioni e adesioni:  Antonello Belmonte – 345.4765997 (si prega di chiamare dopo le 15) 
 
Partecipazione: 
L’escursione è aperta ai soci CAI ed ai simpatizzanti, previa sottoscrizione dell’assicurazione giornaliera obbligatoria (costo 7,50 euro). 
Per partecipare è obbligatorio prenotarsi entro venerdì 17 marzo, contattando il direttore 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. 

 


