
                 CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI AVELLINO 

Escursione da Casa Rocchi (Serino) alla Grotta dello Scalandrone 
Domenica 24 marzo 2019 

 
S.I. (tappa n. 86) e Sentiero n. 106 dei Monti Picentini 

Difficoltà: E     

Durata Ore: 8 

Dislivello in salita:    m. 620 – max. altitudine: m. 853 s.l.m. 

Dislivello in discesa: m. 585 – min. altitudine: m. 639 

Lunghezza A/R: circa 13 Km 

E’ presente acqua lungo il percorso (fontana poco prima del Varco della Rena). 

Attrezzatura: Obbligo delle scarpe da trekking, giacca a vento, bastoncini telescopici (utilissimi anche nei 

diversi attraversamenti di torrente che effettueremo), luce frontale ed ogni altro opportuno strumento 

d’illuminazione; colazione a sacco. 

 
Partenza: ore 8,15 Parcheggio Baci Caldi (Atripalda) 

 

Notizie generali: Importante percorso di collegamento tra la Valle del Sabato (Casa 

Rocchi - Serino) e la Valle del Picentino, in fregio (nel secondo tratto) alle suggestive 

pareti della Accellica, caratterizzato da continui saliscendi.   

Percorso con quote altimetriche: 

Casa Rocchi (m. 785 s.l.m.) - Varco dell’Arena (m. 840 s.l.m.) - Serra Colle del Ferro (m. 

853 s.l.m.) - Sorgenti del Picentino, Capo di Fiume (m. 650 s.l.m.) - Grotta dello 

Scalandrone (m. 750 s.l.m.).  

 
Percorso stradale:  

In auto, uscita SERINO del raccordo autostradale Salerno-Avellino, si sale percorrendo la 
S.S. del Terminio. Giunti all’ampio piazzale presso il km 7 della S.S. del Terminio, in 

corrispondenza di un ampio tornante, proseguire diritto presso una croce votiva, 

seguendo l’indicazione “Giffoni”. Abbandonare poi tale direzione per proseguire verso est 
sempre su asfalto costeggiando le antiche mura della “Civita di Ogliara”, resti di un 

antico campo fortificato dell’antica città italica di Sabatia. Si attraversa la zona edificata 
ed attrezzata per aree pic-nic, L’auto va lasciata dopo circa 7 km, presso un casale 

recentemente ristrutturato (località Casa Rocchi a 785 s.l.m. - IGM). 
 

Il sentiero:  
da Casa Rocchi si procede diritto e poi verso destra con vari saliscendi lungo una sterrata 

che in circa 30’ porta al Varco della Rena (m. 840 s.l.m.). Il piccolo valico immette nel 
bacino del Picentino. Prendere il sentiero verso il basso che con reiterate ondulazioni 

contorna la base dell’Accellica nord. Valicata la panoramica Serra Colle Ferro (m. 853 
s.l.m.) ed evitato un tratto in frana pericoloso (aggiramento in alto a sinistra) si scende 

decisamente verso il letto del Picentino (Capo di fiume m. 650 s.l.m.) per salire quindi 
alla sorgente posta nei pressi della Grotta dello Scalandrone, il cui ingresso è poco 

evidente, dopo un’ennesima salita protetta da una palizzata. 

 

La Grotta dello Scalandrone: 



La Grotta dello Scalandrone è uno dei più notevoli esempi del carsismo nei Monti 

Picentini, con uno sviluppo di oltre 450m. Oltre il piccolo ingresso, si entra subito in un 

ampio salone, denominato "Sala delle bambine che giocano". Con un po' di attenzione e 

adeguate torce, il salone è esplorabile anche da parte dell'escursionista, che può così 

ammirare pareti concrezionate, curiose stalagmiti e una spiaggia con un laghetto 

alimentato da una piccola cascata. Lo speleologo potrà spingersi oltre la cascata con le 

specifiche attrezzature per scoprire altre sale, meandri, laghetti e cascate. 

 
Obbligo di assicurazione, per i non soci, da regolarizzare in sede entro venerdi 22/3 ore 20,00 (€ 10). 

 

Accompagnatori:  Luigi Stornaiuolo      329/7443729 

                           Vittorio Salatiello     334/6293470 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

Percorso evidenziato in giallo – Carta dei Sentieri dei Monti Picentini – Tavola B. 

 

 
 

 

 

 

 

 


