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Monti Picentini 

SENTIERO DEL CANDELITO DA ATERRANA A SERRAPIANA (1150 m) 

Sentiero 127 

 

Domenica 29 gennaio 2023 
Prosegue l’attività di ricognizione su sentieri poco praticati in cui uniremo il piacere 
dell’escursione con l’utilità di monitorare il territorio per poter prevedere interventi di 
ripristino/manutenzione. 
Tutti possono dare il proprio contributo con semplici appunti sul percorso, qualche foto, bella 
o di segnalazione o nel rilievo e commento a posteriori della descrizione e dello stato del 
sentiero stesso. Ovviamente non mancherà il piacere della conoscenza dei luoghi.  
L’attività sarà illustrata venerdì prossimo 27 gennaio in sezione. 
 
Tipologia: AR 
Difficoltà:  E  
Distanza percorsa (km) 13 
Durata (h):  6 
Dislivello (m) 650 
 
Logistica 
Appuntamento ore 8:00 in prossimità del liceo scientifico di Atripalda, con auto proprie 
raggiungeremo Aterrana (fraz. di Montoro). 
Dotazioni personali:  
È OBBLIGATORIO l’uso di scarponi da trekking a collo alto. Bastoncini telescopici. Indumenti di 
protezione da eventuale pioggia e freddo. Dotazioni personali di acqua. Colazione al sacco. 
PERCORSO CON QUOTE ALTIMETRICHE 
Aterrana (330), Candelito (736), Inters. Sent. 136 (1150). 
Si sviluppa in un vallone molto suggestivo fino ad innestarsi sul sentiero 136 in località Serrapiana. 
PRESENZA DI ACQUA: Nessuna sul sentiero. 
DESCRIZIONE 
Il sentiero inizia dal borgo di Aterrana, in direzione s/e. Appena fuori l’abitato si attraversano 
castagneti ben curati. Dopo circa 45’ si giunge al Ponte Candelito per poi svoltare a sinistra, in salita, 
ed entrare dopo un paio di tornanti di nuovo nei castagneti. Qui si tiene la sinistra e si costeggia 
dall’alto il Vallone Candelito fino a quota 750 m dove si svolta a destra in direzione sud sempre 
attraversando il castagneto, con un leggero aumento della pendenza, fino a quota 900 m. Si giunge 
così sotto Pizzo del Capello e vicino alla fine della sterrata detta “Torchiara”. Qui si prosegue dritti, in 
leggera discesa, per superare un canalone svoltando prima a destra e poi a sinistra per iniziare un 
tratto impegnativo, sempre in direzione SE, che sale con buona pendenza e con stretti tornanti in una 
faggeta fino ad intersecare il sent. 136 proveniente dal Santuario dell’Incoronata a quota 1150 m. Da 
qui in poi i due sentieri salgono insieme, inglobando, dopo “Serrapiana”, anche il sent. 115 proveniente 
da Calvanico, fino a giungere al Santuario di Pizzo 
S. Michele a quota 1567 m. 
Cartografia: carta escursionistica del Parco Regionale del Picentini (Tav. D) redatta dal CAI 
 

Partecipazione all’escursione: E’ obbligatoria la prenotazione all’escursione. Si invitano 
i soci a prendere visione delle informazioni riportate sul sito sociale al seguente link: 
http://www.caiavellino.it/index.php/escursionismo  
 

Direttori di escursione: Marco Figliolia 338.1148837 

 Luca Fiorillo  339.7463496 
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