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    Sabato 3 & Domenica 4   

Settembre  2022 

  Parco Regionale del Partenio   
  “GTP del Partenio in due tappe”  

 

 

 

EVENTO IN DUE TAPPE:  

 1° tappa: Partenza Sabato 3 Settembre dalla Foresta Demaniale di Roccarainola 

alle ore 8:30, arrivo ai Piano di Lauro alle ore 16:00.  

   

 2° tappa: Partenza Domenica  4 Settembre dai Piano di Lauro alle ore 9:00, 

arrivo ad Ospedaletto D’alpinolo alle ore 18:00.  

 

La Grande Traversata del Partenio è un itinerario a tappe, che percorre la dorsale 

principale del Parco regionale del Partenio in direzione Ovest-Est per circa 50 km. La 

Grande Traversata del Partenio si effettua in autonomia su un percorso che si snoda 

in tre tappe percorse in tre giorni. Nel nostro caso e quindi per quanto riguarda 

l’attività che vi proponiamo è suddivisa in due tappe. Alla fine della prima tappa cioè 

nel Piano di Lauro faremo un pernotto in tenda che opportunamente l’associazione 

Irpiniavventura con l’ausilio di nostri collaboratori organizzerà il trasporto di tende, 

sacchi a pelo, tappetini e tutto ciò che serve per la cena del sabato. L’attività che vi 

presentiamo è una vera e propria esperienza unica nel suo genere. Trascorreremo 

due giorni immersi totalmente nella natura, percorrendo i km delle tue tappe senza 

peso eccessivo negli zaini. L’associazione Irpiniavventura si occuperà di tutta la 

logistica per rendere i due giorni molto piacevoli e senza stress fisico. 
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DESCRIZIONE TAPPE 

 

 

  1°  TAPPA : Foresta demaniale di Roccarainola – Piano di Lauro: 

                           Belvedere del Dottoriello- Piano del Pozzo - Piano del Fieno –  

                                Ciglio di Cervinara – Tuppo Tuotolo – Tuppo Alto - Piano Lapillo – Piano di Lauro. 

 

Dislivello in totale  : 1202 m 

Lunghezza tappa : Km 15.8 

Difficoltà: E 

Tempo totale di percorrenza:6 h 

Acqua : Piano di Lauro (Fontana dell’acqua Fredda 15 min sentiero 208) 

 

 

 

  2 °  TAPPA : Piano di Lauro – Ospedaletto d’Alpinolo:  

Piano di Lauro – Croce di Puntone – Porca delle Pere – Ciesco Bianco –  

Monti di Avella (1598 m) – Toppa Riviezzo – Sopra l’Arenella – Forcetelle –  

Santuario di Montevergine – Sedia della Madonna – Ospedaletto d’Alpinolo.  

 

                                        Dislivello in totale : 968 m 

Lunghezza tappa : Km 17.2 

Difficoltà : EE 

Tempo di percorrenza: 8.30 h 

Acqua: Piano di Lauro (Fonte di Acqua Fredda a 15 min sentiero 208) – 

Santuario di Montevergine – Ospedaletto D’Alpinolo 
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 1°  TAPPA : Foresta demaniale di Roccarainola – Piano di Lauro: 

 

Partendo dall’ingresso della Foresta Demaniale di Roccarainola precisamente da Fossa Agnone 

a 350m s.l.m.  percorrendo il sentiero della foresta demaniale per 4 km raggiungeremo il 

Belvedere del Dottoriello a 740m s.l.m.  

Da questo punto dopo appena 2 km raggiungeremo Piana del Pozzo. Imboccando in direzione 

sud est il sentiero 222  dall’alto della piana del Pozzo si giunge in poco più di  20 minuti la 

Piana del Fieno dove è presente un riparo. Percorrendo la piana per tutta la sua lunghezza, si 

imbocca una sterrata che con un ampio tornante si inoltra e inizia a salire nella faggeta. Dopo 

circa 1km, la strada inizia a spianare. Al bivio si gira a sinistra percorrendo in leggera salita il 

ciglio di Cervinara. Dopo circa 2 km, si raggiunge ad un incrocio. A sinistra vi è il sentiero 209 

che parte da Cervinara, a destra il sentiero 232 che parte da Avella. Si prosegue prendendo il 

sentiero centrale. La vegetazione inizia a diradarsi lasciando spazio ad ampi panorami 

mozzafiato, dopo circa 3 km, la sterrata in località Tuppo Tuotolo, segna il passaggio del 

percorso dal versante sud del Partenio a quello nord. Qui, è possibile ammirare un panorama 

incantevole che si perde a vista d’occhio. Proprio in questo tratto è possibile trovare neve 

anche nei primi mesi primaverili. Si prosegue finché la strada uscita dal bosco, arriva in un 

tratto aperto dove si congiunge con il sentiero 237 che proviene da Avella. Si continua lungo 

il sentiero che seguendo la morfologia montana raggiunge il Piano di Rapillo, il cui nome 

evidenzia la presenza di lapilli depositati da 6 antichissime eruzioni del Vesuvio. Aggirando il 

pianoro tenendolo alla propria destra, dopo circa 1,5km, si raggiunge il Piano di Lauro e 

l’omonimo rifugio. Una volta arrivati alla fine della prima tappa non ci resta che rilassarci e 

montare le tende che l’associazione ha provveduto a farci arrivare al piano di Lauro e con 

esse un minimo di confort e soprattutto tutto ciò che serve per la cena. Una volta montate 

tutte le tende e provveduto a cenare. Ci aspetta una mini escursione Notturna dove 

potremmo ammirare in tutto il suo splendore la valle del Baianese e tutta la piana Campana 

da Caserta al Golfo di Napoli e a sinistra del Vesuvio il  golfo di Castellammare di Stabia fino a 

Capri. 
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 2 °  TAPPA : Piano di Lauro – Ospedaletto d’Alpinolo: 
 

 

La seconda Tappa, inizia dal Rifugio Piano di Lauro, cammina tenendosi al bordo destro del 

pianoro fino ad incrociare a destra una sterrata. La stessa con ampi tornanti inizia a salire 

nella faggeta. Al termine di questa sterrata si prosegue salendo un tratto aperto tra rocce 

affioranti giungendo in una sella ai piedi di Ciesco Alto, dove si incrocia il sentiero N°238 che 

viene da Avella. Proseguendo a sinistra si segue la cresta che si tiene su un tratto ai margini 

del bosco. Raggiunta una piccola sella, il sentiero si inoltra nel bosco fino a salire sulla cima di 

Croce di Puntone. Da questa cima il sentiero con leggeri saliscendi giunge a Porca delle Pere, 

dove si possono ammirare fantastici panorami sui pianori sottostanti e si vede da lontano 

Montevergine. Dopo aver incrociato il sentiero 227 che collega a Quattro Vie, si inizia a salire 

decisamente per raggiungere una cima da dove si può ammirare un panorama che nelle 

giornate più terse spazia oltre i confini della Campania. Il sentiero seguendo la cresta con 

leggeri saliscendi passando per Ciesco Bianco raggiunge ai 1598m dei monti di Avella, 

toccando così la cima più alta del Partenio. Sempre seguendo la cresta si raggiunge la strada 

di servizio che una volta serviva la torre per telecomunicazioni. Si gira a destra verso la torre 

ormai in disuso, e si aggira la recinzione sulla destra per poi proseguire in leggera discesa 

lungo la cresta. Il sentiero dopo aver superato dei tratti tra rocce, raggiunge la strada 

asfaltata in località Sopra l’Arenella e proseguendo sulla strada asfaltata a destra si giunge, 

dopo circa 1 km al rifugio Forcetelle (1224 m). Dal rifugio di Forcetelle si prende la sterrata in 

salita sulla sinistra e la si percorre per circa 800 m. Finita la sterrata si imbocca un sentierino 

che si tiene sotto Toppa Cesina fino ad incontrare ed intersecare il sentiero n. 228 

proveniente da Ospedaletto ed il sentiero n. 211 proveniente da Campo Maggiore. Si 

prosegue diritti, attraversando un piccolo pianoro che divide le due vette di MonteVergine, per 

giungere sulla strada asfaltata che porta a sinistra verso le antenne a quota 1493 m. La parte 

di sentiero della GTP che dal Santuario di Montevergine porta ad Ospedaletto d’Alpinolo è il 

tradizionale sentiero della Juta a Montevergine. E’ un sentiero storico che partendo dalla 

prossimità del terminale della funicolare di Montevergine interseca più volte la strada 

asfaltata fino al Tiglio Sacro in prossimità del Casone. Da qui si intraprende dopo il tornante 

del Casone il sentiero in discesa che passando per la Sedia della Madonna porta allo 

Scalzatoio dove i pellegrini in risalita verso il Santuario depositavano le proprie calzature per 

proseguire a piedi scalzi in segno di devozione alla Madonna. Da qui una strada in basoli di 

pietra porta alla piazza centrale di Ospedaletto e girando a sinistra sulla strada asfaltata si 

giunge Summonte. 
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Dotazioni personali 

 

 

 Attrezzatura                                            
• Zaino da trekking 
• Borraccia 
• Bastoncini da trekking 

 
 

 Abbigliamento 
• Cappellino leggero o bandana 
• Camicie o T-Shirts 
• Felpa in pile 
• Giacca impermeabile e antivento 
• Abbigliamento anti-pioggia: giacca anti-pioggia + pantaloni oppure mantella o poncho 
• Pantaloni da trekking 
• Scarponcini da trekking (meglio se in tessuto impermeabile) 
• Guanti leggeri  

 
 

 Dotazioni per l'igiene personale  
• Mascherina 
• Gel igienizzante mani 
• Asciugamano 
• Sacco a pelo leggero 
• Sapone 

 

 Accessori  
• Occhiali da sole 
• Crema solare con appropriato livello di protezione UV 
• Balsamo per labbra con protezione UV 
• Telefono cellulare e caricabatterie 
• Lampada frontale 
• Bicchiere, Piatti e posate non monouso. 

 

 …ULTERIORE EQUIPAGGIAMENTO E DOTAZIONI 
CONSIGLIATE 

• Biancheria intima  
• Kit di primo soccorso (importante: cerotti) 
• Coltellino 
• Spuntino leggero 
• Colazione al sacco per la prima tappa 
• Power bank per il tuo cellulare 
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Dotazioni comuni 

 

 Tenda:  
• L’associazione Irpiniavventura si riserva di fornire la tenda a coloro che non ne sono in possesso. Ovviamente le 

tende devono essere condivise con tutti.  
• Possibilità di utilizzare la navetta per trasporto materiali inutili per l’escursione esempio Sacco a pelo, tappetino, 

kit igieni personale, ecc. ecc. 
 
 
 

 
 

Quota e Adesioni 
 

 Quota 35 euro:  

 
• Quota  di adesione comprende la guida per tutti e due tappe, trasporto materiale e fornitura tenda per 

chi non la possiede, cena per la prima tappa, colazione la mattina della seconda tappa. Colazione al 
sacco seconda tappa. 

• La cena del Sabato il menù comprende Salumi e formaggi, Pasta e Fagioli, Carne di Maiale alla brace.  

• La colazione al sacco per la seconda tappa sarà composta da panino farcito con prosciutto cotto e 
formaggio 

 

 Adesioni:  
 

• Le adesioni devono pervenire entro e non oltre il giorno Domenica 5 Giugno 2022 
• La quota di adesione entro e non oltre il giorno Domenica 5 giugno 2022. 

• Domenica 5 Giugno 2022 presso la sede o presso una sala convegni ci sarà una riunione organizzativa 
dove forniremo ulteriori info e spiegheremo come si svolgerà l’attività e inoltre in tale occasione devono 
essere consegnati i materiali ( sacco a pelo, Tenda ecc. ecc.) che la navetta deve poi portare al Piano di 
Lauro meta della prima tappa.  

 

 

Per info contattare: 
                                                      Antonio utilizzando Whatsapp al 3281532726. 
                                                                     
                                                                         Felice  utilizzando Whatsapp al     3205790650. 

                                                                                                Email irpiniavventura@libero.it. 

                                    


