
Club  Alpino
Italiano  

Sezione di Napoli

domenica 12 Gennaio 2014

da Ospedaletto (AV) al Santuario di
Montevergine

(Parco Regionale del Partenio)

Responsabili:
Luigi Iozzoli (AV) (3355645512),  Claudio Solimene (NA) (3480536215)

Mezzi di trasporto: pulmann turistico da 30 posti.
Costo: Euro 15, 00 soci CAI – Euro 20,00 non soci CAI

Partenza:
ore 7,30 - P.zza Medaglie d’Oro
ore 7.45 - P.zza Sannazzaro
ore 8,00 - P.zza Garibaldi

Rientro  previsto:
ore 19,00 sosta unica P.zza Garibaldi

All’arrivo ad Ospedaletto si formeranno due gruppi:
- il I° gruppo effettuerà l’escursione a piedi per il Sentiero dei 

Pellegrini come sotto descritto.
- il II° gruppo proseguirà in pulmann per il Santuario di Montevergine 

per la visita del Santuario (possibilità di partecipazione alla SS. 
Messa).

Percorso * per il sentiero 200GTP (tappa 89 SI): Ospedaletto (720 m)  – 
Sedia della Madonna (904 m), Casone (956 m) , Tiglio sacro e intersezione 
sentiero 212 (995 m), (Belvedere (1127 m), monastero di Montevergine 
(1272 m).

Percorso di Andata e Ritorno  

Dislivello *: 552 m 
Durata *: 2,30 ore 
Difficoltà: T/E/EAI (per la possibile presenza di tratti innevati)
Lunghezza: km 3,5

Appuntamento: ore 9,00 ad Ospedaletto (Av)  presso la villa comunale.
Partenza: ore 9,15 dalla fontana del tritone (lato est della villa) 

Come raggiungere il luogo di partenza: Usciti al casello Avellino ovest
dell’Autostrada  A16  seguire  la  SS374  in  direzione  Mercogliano  da  cui
proseguire verso la contigua Ospedaletto

Note descrittive:
Monte Vergine (1493 m) dalle cui pendici parte il nostro itinerario, si trova
verso l'estremità est del gruppo del Partenio nella provincia di Avellino. Tra
le sue due vette (Monte Vergine e Monte Partenio (secondo la dizione di
Ferranti) sorge l’antico e importantissimo monastero dei padri benedettini
fondato da San Guglielmo nel 1119. 

Pur  essendo  dotato  di  cime  di  quota  modesta,  il  gruppo  del  Partenio
emerge con un ampio sviluppo da Ovest verso Est partendo dalla provincia
di Caserta ed entrando nell’avellinese/beneventano. La dorsale calcarea è
caratterizzata  dalle  ampie  piane  sommitali  che  giocano  un  ruolo
importantissimo  nella  raccolta  delle  acque  che  danno  origine  a
interessantissimi fenomeni di carsismo.
Tutto il suolo (subito al di sotto dello strato di humus) è caratterizzato da
uno spesso strato  di  piroclastiti  vulcaniche che testimoniano la  potenza
delle grandi eruzioni di area vesuviana avvenute nel passato.

Proprio  questo  particolare  suolo  ha  consentito  lo  sviluppo  di  una
lussureggiante  vegetazione.  Si  va  dai  castagneti  visibili  alla  partenza
dell’escursione  subito  fuori  dal  borgo  di  Ospedaletto  fino  alle  faggete
rigogliose che si incontrano già a partire da 800m di quota.



Il sentiero che percorreremo è parte di un antichissimo cammino percorso
dai  pellegrini  che  da  tutta  la  Campania  si  recavano  a  omaggiare  la
madonna nera del monte (mamma schiavona). 
Lungo gran parte del percorso e dal convento è possibile abbracciare con
lo sguardo quasi tutta la  valle del Sabato con uno splendido panorama sui
monti Picentini prospicienti.
Non ci dilungheremo qui sulle meraviglie custodite dall’Abbazia in quanto
all’arrivo, per chi vuole, sarà possibile visitare alcuni particolari luoghi del
Convento insieme ai soci ONC grazie alla preziosa collaborazione/guida di
un monaco socio CAI.

La partenza avviene dall’inizio del  sentiero 200GTP (Grande Traversata
del Partenio) indicato nelle vecchie mappe come 202, a pochi passi dal
centro del borgo di Ospedaletto. Il primo tratto di sentiero è stato lastricato
con grossi basoli che in caso di ghiaccio possono essere insidiosi. Alcune
aree  picnic  (tra  l’altro  in  semiabbandono)  accolgono  chi  si  accinge  alla
salita. Saliremo su una spalla del Partenio (dir. Sud) fino a che con vari
tornanti ci porteremo al convento virando a Ovest.

percorso  -  ritorno:  il  percorso  del  ritorno
segue pari pari quello dell’andata.

Criticità del percorso: Non essendoci tratti particolarmente esposti le uniche criticità del percorso riguardano il fondo della sterrata che nel tratto successivo a
quello pavimentato e fino all’arrivo è fortemente sconnesso, coperto da pietre instabili e scavato da vie d’acqua di ruscellamento. Inoltre vi sono numerosi 
attraversamenti pedonali della via carrozzabile cui è bene prestare molta attenzione.

Acqua: alla partenza da Ospedaletto (fontana del Tritone) e all’arrivo 
(monastero di Montevergine).

Clima (e previsioni meteo): il clima è generalmente mite ma piuttosto 
incline alla piovosità

Attrezzatura necessaria: abbigliamento invernale a strati (pile, giacca a 
vento o mantella, ghette, scarponi da trekking, bastoncini telescopici, torcia 
elettrica).

Grafico elevazione
Schema profilo elevazione



Attrezzatura consigliata: macchina fotografica (i colori dell’autunno sul 
Partenio sono bellissimi).

Cartografia consigliata: nuova carta del Parco del Partenio (1:25000) 
edita dall’Ente Parco e dal CAI Campania reperibile nelle sedi del Parco.

Costo di partecipazione per i Soci CAI : nulla (eccetto il passaggio 
pullman ).

Costi per i non Soci CAI: euro 7 (Assicurazioni), da versare 
necessariamente in sede il venerdì precedente l’escursione.

Colazione al sacco .

Prenotazioni escursione fino al 10/01/2014.              

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.

d) I  partecipanti  sollevano  i  Direttori  e  la  Sezione  da  qualsivoglia
responsabilità  per  qualsiasi  incidente  o  inconveniente  dovuti  alla
propria personale imperizia o alla mancata osservanza delle regole
dell’andare in montagna.

e) Si richiede buona preparazione fisica e senso di  responsabilità a
ciascuno dei partecipanti                           

 



Mappa dell’escursione

4532

477000

4531

479000

Stralcio della carta del Parco del Partenio - scala 1:25000 -  reticolo UTM WGS84  ed. Selca Firenze per conto del Parco del Partenio – distribuzione gratuita


