
Club Alpino Italiano 

Sezione di Avellino e Caserta 
 

Domenica 9 Febbraio 2020 
 

   Croce di Puntone 1495 m  
 

Parco Regionale del Partenio 
 

direttori: 
AE Michele Renna 348.9150526 (AV) 
AE Dino Caporaso 338.6446985 (CE) 

 
 

Percorso (A/R):  
Villa Comunale di Cervinara (260), Monte Ariella (630), Bosco di Cervinara (750), Piana dei Tassi 
(1110), ‘vucculo’ (1236), Piano di lauro (1236), Croce di Puntone  (1495) 
 
Difficoltà: E (escursionistica), per dislivello e durata con possibilita’ di trovare fango e 
tracce di neve l’escursione e’ adatta solo a persone ALLENATE a questo tipo di percorsi 
 
Dislivello: 1200 m; Durata: fino al tramonto; Lunghezza 20 km 
 
Appuntamento :               Villa Comunale Cervinara AV ore 08:30 AM  
                                                                           41.021817 N, 14.612970 E 
 

 
Note descrittive 
Nei pressi della vetta di Croce di Puntone c’e’ il punto piu’ alto del comune di Cervinara, l’idea 
dell’’escursione e’ proprio questa partire da uno dei luoghi simbolo del paese, la villa comunale dove da 
poco si trova la scultura in acciaio corten del ‘lupo’ di Liu Ruowang  per arrivare al suo punto maggiore 
(1475). Si parte dalla villa comunale su strada asfaltata fino ad arrivare alla localita’ fontanelle da cui parte 
il sentiero storico con buona pendenza del ‘trainaro’ per il monte Ariella. Giunti in prossimita’ del monte 
Ariella ci incammineremo nei boschi di castagno fino a incontrare il sentiero che ci portera’ alla piana dei 
tassi attaversando il bosco di Cervinara con dolci pendenze. Alla piana dei tassi inizia il sentierino per il 
vucculo che ci portera’ prima a piano di Lauro e poi su tracce di sentiero a Croce di Puntone questa volta 
con pendenze piu accentuate. Ritorno sullo stesso sentiero. 
 
Cenni storici 
Zone e percorsi sconosciuti ai non caudini. Zone di battaglie (il brigantaggio della valle caudina) e di 
tradizioni. Nel 1861 il 29 ottobre la banda di Cipriano e Giona La Gala e la guardia nazionale di San 
Martino ebbero uno scontro proprio in questi luoghi. Tra Cornito, Piano di Sopra (chiena e copp) e m Trave 
del Fuoco fino a San Martino(Vallone Acqua fredda) e nella zona del monte ariella. Tratto dal libro ‘terre di 
briganti di Angelo Renna. 
 
Itinerario 
Carta Sentieri Parco Regionale del Partenio 
IGM 1:25.000 
 
Criticità 
Non ci sono criticita’ se non dovute a tratti fangosi e tracce di neve. Nessun tratto esposto. 
 
Acqua: in paese 
 
Percorso: asfalto 15%, mulattiera 35%, terreno/erba/roccette 50% 



 
 
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, bastoni telescopici da trekking 
-CONSIGLIATI: 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: l’escursione si fara’ anche in caso di pioggia/neve, con allerta meteo che non superi quella di colore 
giallo. In settimana sono previste nevicate a quella quota, per ora le previsioni degli accumuli non 
richiedono l’uso di particolari attrezzature per la progressione su neve. Vi terremo aggiornati su questo 
punto. 
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Modello 3D su base IGM 
 
  
 
 

 
Anticima Croce di Puntone, Agosto 2019 



 

 
Piano di Lauro Gennaio 2019 

 

Piano di Lauro Gennaio 2019 



 

 'vucculo' Gennaio 2019 

 

 ‘lupo’ di Liu Ruowang 


