
Monti del Matese :
Monte Monaco (1332m) e Monte Erbano (1385)

Domenica 8 maggio 2022
Direttori: Evi Dressler (3405138524) e Gianni D’Amato (3420970734)
Tipologia del percorso: Anello (A)
Difficolta: EE
Durata: 8ore (escluso le soste varie)
Dislivello: 1260m
Distanza: 17km
Itinerario: Castello di Gioia Sannitica – Fontana Valle - Cesaide - Monte Monaco –
Campo – Fontana del Campo - Monte Erbano – Piana delle Pesce – Castello di 
Gioia Sannitica
                                                   



 Appuntamenti
Ore 8:30 Via Lupoli Piedimonte Matese
Ore 9:00 Castello di Gioia Sannitica
                                                   Descrizione del Percorso 
Raggiunto con le proprie auto il punto di partenza nei pressi del Castello di Gioia 
Sannitica in località Caselle; si proseguirà a piedi in discesa per un breve tratto 
del sentiero Italia, fino a raggiungere la fontana della valle. Da qui, seguendo le 
direzioni sud/est si raggiunge in salita l’area delle Cesaide con il primo punto 
panoramico sull’intera valle del medio Volturno. Dopo la breve sosta si continuerà
a salire nel bosco ceduo, di tanto in tanto compariranno le gobbe del Monaco, 
seguiremo il tracciato verso est e raggiungeremo il crinale finale del Monaco di 
Gioia (1332m). Guadagnata la vetta, faremo una breve sosta ristoratrice, 
godendo del panorama a 360° di tutto il massiccio del Matese a nord e del 
Taburno - Camposauro a sud. Riprese la marcia verso nord/est in discesa 
arriveremo al Campo (1080m), da qui il percorso sulla sterrata ci condurrà alla 
fontana del Campo provvista di due abbeveratoi per animali, qui potremo fare 
rifornimento di acqua. Si continuerà a salire sulla cresta. Raggiunta la cima di 
Monte Erbano 1385m sosteremo per la pausa pranzo. 
Nel pomeriggio riprenderemo il sentiero CAI 17E, seguendo le direzioni 
nord/ovest per raggiungere Piana delle Pesche (area ricca di faggi) e da qui con il 
sentiero CAI 17C raggiungeremo il punto di partenza dove terminerà la nostra 
Escursione.

Prenotazione:
Per partecipare all’escursione è obbligatorio prenotarsi entro il venerdì 5 maggio 
contattando uno dei direttori d’escursione.



I non soci CAI sono ammessi partecipare previo presa visione del regolamento, 
della difficoltà dell’escursione, sentito il parere dei referenti, previo pagamento di
polizza assicurativa.


