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Club Alpino Italiano       

Sezione di  

Avellino 
 

Domenica 9 dicembre 2018 
Monti di Sarno (Settore 4 Ovest) 

Da San Sossio ad Alvanella per Contrada ed il Monte Faliesi (853 m) 

 

Direttore di Escursione: 

Alfonso De Cesare (AV): 338.6852647 
 

Dislivello: .............................. 955 m (in salita ed in discesa) 

Difficoltà:  ............................. E 

Durata:  ................................ 6 ore 

Lunghezza:  .......................... 22,6 km 

Tipologia escursione:  ........... Traversata 

 

Il percorso costituisce la tappa S11 del sentiero Italia (11 tappa campana 

dall’ingresso nella regione da Sud). E’ una tappa di collegamento che attraversa 

piccoli borghi del Serinese, e due luoghi suggestivi come la Madonna delle Grazie in 

località Canale e la Grotta di San Michele sul Monte Faliesi. 

 

Descrizione:  
Il percorso Inizia dal Borgo di San Sossio (Serino), e attraversa la frazione Sala di 
Serino, dirigendosi verso Ponte e successivamente verso Ferrari. In questo tratto si 
incontrano diversi punti acqua. Da Ferrari si risale su un sentiero nel bosco verso la 
località Madonna delle Grazie. Misto di religiosità all’interno di un piccolo Borgo di 
stampo medioevale. Non manca la vista panoramica sulla valle del Sabato dalla 
piazza d’armi del piccolo maniero e dalla terrazza adiacente la Chiesa. 
La discesa verso Contrada avviene alternando tratti su strada e tratti su sentiero. Nel 
Borgo di Contrada si può trovare ancora rifornimento di acqua e si incomincia l’ascesa 
al Faliesi su un antica traccia con innumerevoli segni devozione. 
Dalla vetta si può visitare la Grotta di San Michele poco distante dalla chiesa omonima 
e non manca anche qua un punto panoramico con vista verso i Picentini. 
Il percorso ora comincia a scendere su un sentiero verso Alvanella, diventando strada 
asfaltata dalla località Acqua del Paradiso fino all’arrivo. 
 
Acqua: Sala di Serino (partenza), Ponte, Contrada 
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Cartografia: Tavola D delle carte escursionistiche del Parco Regionale dei Monti 

Picentini redatta dal CAI 

CRITICITA’: L’escursione è adatta solo ad escursionisti allenati in ragione del 

dislivello unito alla lunghezza del percorso. 

 

NEL CASO DI AVVERSE CONDIZIONI METEO L’ESCURSIONE PUO’ SUBIRE 

MODIFICHE! 

 

Appuntamento:  

Ritrovo alle 7:30 nel piazzale antistante il casello autostradale di Avellino Ovest. 

Possibilità di usufruire di servizio navetta per raggiungere il punto di partenza 

dell’escursione se entro venerdì 7 dicembre ci sarà un numero di adesioni 

significativo, in alternativa si raggiungerà il punto di partenza con auto proprie. 

 

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE DIRETTAMENTE PRESSO IL DIRETTORE. 

 

Attrezzatura: E’ OBBLIGATORIO l’uso di scarponi da trekking a collo alto. Indumenti 

di protezione da eventuale pioggia. Sono consigliati i bastoncini telescopici. Dotazioni 

personali di acqua, snack e pranzo a sacco.  

 

 

Notizie Storiche 

CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE 
La chiesa di Santa Maria delle Grazie, originariamente a servizio del castello feudale, 
è attualmente il “sito” di interesse storico-culturale meglio custodito della 
località Toppola di Serino . 
Le sue origini risalgono probabilmente al XVI secolo. In merito, vi sono svariate fonti 
storiche documentali tra cui quella del 12 gennaio del 1569 che dice testualmente: “il 
Castello attualmente è inabitato e semidiruto; similmente la Chiesetta esistente nel 
Castello, Santa Maria delle Grazie, allo stato attuale è semidiruta, deserta, con porte 
aperte. Vi sono ancora altare e alcuni immagini sacre distrutti con sepoltura e 
campanile senza campane e una colonna con acquasantiera”. 
Altra testimonianza risale all’8 novembre del 1600 in cui l’arcivescovo di Salerno, 
mons. Mario Bolognini, decretò che parte della somma raccolta dai fedeli a beneficio 
della Chiesa di S. Maria delle Grazie al Castello fosse devoluta per la compera di 
qualche stabile. E così con la somma raccolta fu restaurata la Chiesetta del Castello 
Feudale e fu comprato un terreno arbustato detto “lisca”. 
Ultima testimonianza reperita risale al 1640 e riferisce che “il diritto di patrono della 
Cappella di S. Maria delle Grazie al Castello appartiene al Principe di Avellino”, il quale 
si dedicò alla cura e al restauro del Castello e della Chiesa. 
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Davanti alla Chiesetta c’è uno spiazzo con un tiglio secolare. Mediante una scaletta in 
muratura si accede al campanile con una sola campanella e attraverso un corridoio, 
nella stanza sovrastante la chiesetta, che fu costruita vicino al Palazzo di residenza 
del Conte. In essa si riunivano, fin dalle origini, il Conte e i familiari per pregare e per 
partecipare alla Santa Messa che veniva celebrata da un sacerdote liberamente scelto 
dal Conte in quanto la chiesa veniva considerata come “proprio e privato oratorio”. 
 

I Longobardi a Faliesi 

Il monte Faliesi ha fatto la storia nel 667, data che lo collegherà per sempre al culto 
dell'Arcangelo Michele, culto introdotto dai guerrieri Longobardi. A guida delle truppe 
longobarde vi era Romualdo, che, con il padre Grimoaldo era signore del ducato di 
Benevento, fondato nel 510. 

Il loro nemico e imperatore dei Bizantini, Costante II, attaccò l'esercito di Romualdo, 
mentre suo padre era intento a fronteggiare i Franchi: nonostante tutto, Grimoaldo 
ebbe la meglio e mosse in aiuto del figlio Romualdo. Costante II, che aveva paura di 
Grimoaldo, ripiegò a Napoli con l'inganno; successivamente mandò Saburro, con 
20000 uomini, a combattere contro Romualdo, nonostante quest'ultimo avesse 
stipulato la pace con Costante II. 

I Bizantini si accamparono tra i monti Bufoni e San Nicola; tuttavia, nonostante i 
sotterfugi, Romualdo, con un piccolo contingente di uomini, sconfisse e mise alla fuga 
i Bizantini nella piana di Forino, l'8 maggio del 663. Così l'esercito longobardo, salito 
in cima al monte Faliesi, scavò una grotta nella roccia in onore del loro santo 
protettore, l'Arcangelo Michele, ed eresse a lui un altare, venerato ancora oggi, a 
1300 anni di distanza. 

 

La grotta dei sette giri per un desiderio 

La grotta, rifugio delle truppe di Romualdo, è una caverna stillante acqua sorgiva che 
si raccoglie in due piccole cavità scavate ai due lati della roccia, a metà della parete. 

Il primo altare dedicato all'Arcangelo, posto a poca distanza dall'ingresso, reca fiori e 
ceri votivi, mentre l'altro, incastonato verso il fondo della caverna, è dotato di uno 
spazio retrostante che permette ai pellegrini di girarci attorno. Infatti, 
tradizionalmente, chi visita la grotta compie sette giri intorno all'altare, esprimendo 
altrettanti desideri. 

Tutto questo ha forse una connotazione pagana, perché il numero sette è sempre 
stato fortemente legato alla magia; inoltre, parlando del Faliesi, il sette ricorre diverse 
volte, considerato che esso è uno dei sette monti che circonda Forino e che la sede 
arcaica del culto micaelico era costituita da 7 piccole cappelle all'interno della roccia, 
ancora oggi note come “ ‘E sette cammarelle”, ovvero “Le sette camerette del 
diavolo”. 
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Profilo Altimetrico 

 

 

   
 Sala di Serino Ferrari 

 

   
Madonna delle Grazie (Canale - Toppole) 
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Grotta di San Michele al Faliesi 

 

 

 

 
Vista Panoramica dal Faliesi verso i Picentini 




