
 

 
CLUB ALPINO ITALIANO 

SezIONe dI PIedImONTe mATeSe 
 

 

DOMENICA 24 APRILE 

PARCO DEI MONTI AURUNCI 

ESCURSIONE AL MONTE PETRELLA (1.533 m) DAL RIFUGIO 
DEL PORNITO (820 m) PER IL REDENTORE (1.260 m) E LA 

FONTANA CANALE (1.300 m). 

 

 

DATI DELL’ESCURSIONE (sola andata) 

Tipo: AR                     Difficoltà: E                   Dislivello in salita: 750 m      

Direttori: Giarrusso Rosanna (347 57 85 479) 

               Tazza Dante   (328 48 53 502) 

 

 



 
 

Descrizione del percorso: 
 

L’escursione parte dal parcheggio del rifugio di Pornito a quota 820 m.  
Dal parcheggio si imbocca un comodo sentiero in moderata salita, in parte staccionato, che 
raggiunge dapprima l’Eremo di S. Michele Arcangelo (1.170 m) e quindi dopo breve e ulteriore 
salita, la statua del Cristo Redentore a quota 1.260 m. Da entrambi i luoghi e per tutto il percorso 
si gode di un amplissimo panorama verso il mare; in condizioni di cielo limpido lo sguardo 
abbraccia un arco che va da Ischia a Ventotene e alle isole Ponziane. 
Dal Redentore si prosegue in leggera discesa, su sterrata, fino all’area picnic La Valliera (1.200 m) 
e ancora in agevole salita nella faggeta fino alla Fontana Canale (1300 m). 
Da qui il percorso diventa più escursionistico, si prosegue sulla sinistra in salita sul fianco del 
monte seguendo tracce di sentiero fino al crinale e di qui svoltando a destra fino alla cima del 
Monte Petrella a quota 1.533 m. 
Il ritorno avviene sul medesimo percorso di andata. 
 
  

Note organizzative  
 

La partenza da Piedimonte Matese è fissata alla ore 7,00 con raduno in Via Lupoli. 
Per il trasferimento verso il luogo di avvio dell’escursione si utilizzeranno mezzi propri.  
Per i soci che provengono da altre località l’appuntamento è per le ore 8,30 presso il BRICO CENTER 
di Formia (di fronte al Centro Panorama). 
Dal Brico Center al rifugio occorrono circa 45 minuti di viaggio per cui si inizierà a camminare 
presumibilmente verso le ore 9,15. 
  

Note ambientali 
 
Il sentiero che percorreremo costituisce il percorso n° 962 del Parco Naturale dei Monti Aurunci. 
La prima parte del percorso, fino alla statua del Redentore, si svolge su un crinale brullo, calcareo, 
caratterizzato da rada vegetazione bassa e con presenza di folti arbusti di Erica. 
Successivamente domina la faggeta fin quasi alla sommità del Monte Petrella. 
Punti d’acqua: presso la Fontana Canale. 
 
 

 


