
Club Alpino Italiano
Sezione di Avellino
domenica 14 Ottobre 2018

Partenio ‘PLUS Ultra’
[circuito del Monte Vallatrone 1517 m]

Parco Regionale del Partenio
direttori:

Roberto Napolitano 347.1475225
Michele Renna 348.9150526

Percorso (anello):
Summonte AV (Rifugio Urupetra (761 m)), Monte Partenio (1573 m), Campo Maggiore (1374 m),
Valle Fredda/Le Melelle (1050 m), Campo San Giovanni (1017 m), Grotta di Poto (1250 m), Monte
Vallatrone (1517 m), Sopra L’Arenella (1256 m), Campitello di S. Angelo (1100 m), Ruderi
Incoronata (1042 m), Eremo S.Silvestro (925 m), Summonte AV (Rifugio Urupetra (761 m))

Difficoltà: EE, nessun tratto esposto, la doppia EE (escursionisti esperti) dovuta a
lunghezza e dislivello.
Adatto solo a persone allenate.
Possibilita’ di ritirarsi a meta’ percorso su strada (Rifugio Forcetelle – Summonte)

Dislivello: 1700 m; Durata: fino al tramonto; Lunghezza 25 km

Appuntamento Summonte (AV): Parcheggio Rifugio Urupetra ore 8.00

Note descrittive
Dal Rifugio Urupetra Summonte raggiungeremo brevemente tramite il SI 90/89 l’inizio del sentiero ripido
CAI 228 che si inerpica tra castagneti e faggi. Finito il 228 fuori sentiero arriveremo alla vetta del m.
Partenio 1573 m, la piu’ alta di quelle che si affacciano su Avellino e caratterizzata da una pietra miliare in
cima come divisore di ben tre comuni. Scenderemo sempre fuori sentiero fino a Campo Maggiore e poi sul
CAI 215/214/231 per arraivare attraversando vallefredda e le melelle a Campo S. Giovanni per rifornirci di
acqua. Partiremo per la cima di Vallatrone (1517 m) sul CAI 224, 219 passando per la sconosciuta grotta di
Poto. Dopo l’ultima vetta di giornata scenderemo seguendo il sentiero CAI 207 e con il CAI 206 arriveremo
ai ruderi dell’Incoronata. Chiuderemo il tutto con il sentiero CAI 205 fino all’eremo di San Silvestro e
chiuderemo l’anello giungendo al punto di partenza con il sentiero CAI 204

Cenni storici
Il Vallatrone e’ sempre stato dal 700 in poi una risorsa per legname, carbone e neviere. Neviere sono
presenti vicino alla cima del M. Partenio tra le piu’ alte del Parco. Ricca di storia sono campo San giovanni,
e i ruderi dell’Incoronata e dell’eramo di san Silvestro, la cui vicende potrebbero occupare piu’ pagine di
questa semplice schdeda tecnica di escursione. (parte la racconteremo live, in escursione)



Itinerario
Carta Sentieri Parco Regionale del Partenio
IGM 1:25.000

Criticità
Percorso privo di criticita’ (esposizione), qualche tratto fangoso e ripido

Acqua: sorgente campo San Giovanni a meta’ percorso

Attrezzatura necessaria: scarponi da trekking con suola vibram o simile, torcia frontale, indumenti tecnici
di ricambio e di protezione da pioggia/vento, bastoncini da trekking, dotazioni personali di acqua, colazione
a sacco, barrette energetiche, sali minerali.

Note: per i ‘sopravvissuti’ a fine percorso tutti alla Sagra della castagna a Summonte a pochi metri dalle
auto.
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