
Club Alpino Italiano 

Sezione di Avellino 
 

domenica 27 Gennaio 2019 
 

Circuito del Monte RAIA 1027 m 

 
Parco Regionale dei Monti Picentini 

direttori: 
AE Michele Renna 348.9150526 
Francesca Bellucci 349.6037317 

 
 

Percorso (Anello):  
Strada comunale Spaccatore (431), Piano Policastro (900), Punta Piano Policastro (989), Cima 
Monte RAIA (1027), Piano Canale(861), La Ripa Rossa (708) 
 
Difficoltà: E (escursionistica), alcuni tratti esposti solo nei punti panoramici e non su 
sentiero, adatta a tutti.  
 
Dislivello: 650 m; Durata: fino al tramonto; Lunghezza 13 km 
 
 
Appuntamento :  Appuntamento Strada Comunale Spaccatore, Oliveto Citra, 9:00 AM   
                                   40.702498° N 15.202093°E 
 
 
Note descrittive 
Partenza ai piendi del monte RAIA nel comune di Oliveto Citra per il sentiero CAI 154. 
Prima tappa allo sgrottamento detto ‘Cerasole’ e poi fuori sentiero lungo Piano Policatsro ammirando i suoi 
costoni rocciosi e sgrottamenti a picco su Valle della Caccia (Senerchia AV). Giunti a Punta Policastro , 
bellissimo punto panoramico, devieremo sul sentiero 154C per la grotta Proffunnata che parte dal vallone  
‘il Trientale’. Ritornado sul 154 punteremo alla cima del Monte RAIA e poi completeremo l’anello su una 
comoda mulattiera lungo i costoni ‘La ripa rossa’. 
 
Cenni Geologici 
 
Il blocco del M. Raia-M. Magnone con i pianori carsici di Piano Policastro, Piano di Montenero e Lauro 
Piano fanno parte della struttura carbonatica delimitata verso Nord dal vallone Trientale. Quest’ultimo è un 
elemento tettonico di importante di quest’area in quanto si imposta lungo la faglia bordiera NE-SW, che 
verso NE mette in contatto tettonico di tipo inverso i depositi dolomitici giurassici del Monte Polveracchio 
con i depositi flyscioidi miocenici affioranti nella Valle del Sele. Dal punto di vista litologico i rilievi sono 
costituiti da calcari e calcari dolomitici del Giurassico e del Cretaceo. La natura dolomitica delle rocce 
unitamente alle notevoli deformazioni tettoniche di questo settore montuoso determinano l’asprezza del 
territorio con versanti e scarpate in roccia subverticali fratturate e instabili. 
L’intensa rete di fratture e di zone cataclastiche e milonitiche riducono anche la permeabilità complessiva 
della rete di drenaggio e quindi lo sviluppo di sistemi carsici ipogei. Nonostante ciò, nella zona si aprono 
piccole grotte, come le grotte Cerasole e Policastro, e la più famosa e ben studiata Grotta della Profunnata. 
Quest’ultima a causa della concomitanza di locali fattori predisponenti di natura litologica e/o strutturale ha 
uno sviluppo di più di 400 metri all’interno di una struttura carbonatica intensamente fratturata (Del Prete et 
al, 2007). 
 
 
 



 
 
 
 
Itinerario 
Carta Sentieri Parco Regionale Monti Picentini 
IGM 1:25.000 
 
Criticità 
Possibili tracce di neve e ghiaccio, qualche tratto fangoso.   
 
Acqua: sorgente Piano Canale a meta’ percorso 
 
 
 
 
Attrezzatura necessaria:  

-OBBLIGATORIA: scarponi da trekking (alti) con suola vibram o simile, torcia frontale, indumenti 
tecnici (invernali) di ricambio e di protezione da pioggia/vento 
-CONSIGLIATI: bastoncini da trekking, dotazioni personali di acqua, colazione a sacco, barrette 
energetiche, sali minerali, ghette, thermos con bevanda calda, ricevitore GPS o smartphone con 
l’app GeoResQ  installata 

 
Note: escursione si fara’ anche in caso di pioggia o neve  
 
Bibliografia 

Luigi Ferranti, Appennino Meridionale (Guida dei Monti d'Italia, CAI-TCI) 2010, 

G. Fortunato , L’Appennino della Campania, 1988 

            Profilo altimetrico  

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 


