
        CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI AVELLINO 

I pianori carsici e le grotte dei Monti Alburni 

27 – 10-2019 

 

Partenza da AV: ore 7,30 – parcheggio liceo Atripalda 
Percorso stradale: Autostrada Salerno -Reggio Calabria. Uscita CAMPAGNA. Incontro nella piazza di 
S.Angelo a Fasanella 
 
Difficoltà: E   
Tempi di percorrenza: circa 6 -7 ore 

Lunghezza complessiva: circa 12Km 
Quota massima: 1200 m slm (Il Figliolo);  
Quota minima: 1025 m slm (Costa Palomba);  
Dislivello: 500m in salita e 300 in discesa 
 

Attrezzatura: Obbligo delle scarpe da trekking, giacca a vento e torcia elettrica. 
Colazione a sacco. 
Ci si può rifornire d’acqua a S.Angelo a Fasanella, perché le sorgenti dei pianori alti saranno secche.  
 
 

Accompagnatori: Francesca Bellucci (349-6037317) e Antonio Santo (Cell. 3476242343). 
 
DESCRIZIONE DEL SENTIERO 
Dal paese di S. Angelo a Fasanella si sale, lungo la strada asfaltata che porta a Petina, sulle piane alte degli 
Alburni. La macchina si lascia dopo circa 6 km in corrispondenza del sentiero che porta a Costa Palomba, 
un piccolo rilievo sul quale si trova l’Antece, una scultura che raffigura un guerriero in dimensioni naturali. 
Dopo aver visitato il sito, si prosegue in direzione est  verso i Piani di S.Maria. Attraversando i piani si 
incontrano gli ingressi degli inghiottitoi I e III di S.Maria. dopo aver percorso tutta la piana in direzione 
nord si attraversa la strada e si prosegue per la valle del Sicchitiello dove si aprono gli ingressi più 
spettacolari delle grotte degli Alburni: la Grava del Fumo e Frà Gentile. Proseguendo verso est nord-est si 
attraversa la piana dell’Aresta costellata di doline e si giunge in località la Pila. Da qui attraverso un breve 
percorso si può salire al Figliolo. Il ritorno di circa 6 km, lungo la strada di collegamento con la S.Angelo- 
Petina, passa per i Casoni dell’Aresta e dell’Ausineto e ci riconduce velocemente  alle auto. 
 
Il programma può subire cambiamenti per cause meteorologiche avverse. 



 
 


