Escursione CAI SEZ. PIEDIMONTE MATESE
DOMENICA 24 LUGLIO 2022
MONTE MAI dei MONTI PICENTINI

DATI TECNICI DI ESCURSIONE:
Grado di difficoltà: E + / EE tratti esposti ed impervi per escursionisti esperti
DISLIVELLO: 900 m DURATA: 8 ore soste incluse
LUNGHEZZA: 14KM TIPOLOGIA: Anello
REFERENTI:
Anna Maria Marrone Cell. 3355367174 - Angela Santantonio Cell. 3337414152
Appuntamento: Piedimonte Matese/ALIFE - Parcheggio Supermercato Elefantino: ore 6.40
Partenza da qui : ore 6.45
Appuntamento ore 07.45 A FISCIANO:
BAR CAFE' BLAU -TABACCHI , Via Giovanni Paolo II, 120 - 84084 Fisciano SA
si prosegue insieme per CALVANICO.

SI RICHIEDE:
CONFERMA ADESIONE ENTRO SABATO 23.07.2022 ORE 20.00
AI DIRETTORI DELL'ESCURSIONE : ANNA MARIA & ANGELA

DESCRIZIONE BREVE DELL’ITINERARIO E MOTIVI DI INTERESSE:
L’ escursione proposta si svolgerà nel Parco Regionale dei Monti Picentini, e precisamente, nella
parte più occidentale di essa, nella concatenazione naturale dell’Alta Via dei Monti Mai dov’è il
culmine della cima a 1607 m.s.l.m. (Monte Mai) con l’altra cima, il Pizzo San Michele (1567 m.)
unite da uno spettacolare “torrione” (Serre del Torrione) Sent. Cai 116 che si attraversa in poco più
di un’ora e mezzo di cammino. Arrivati a Calvanico (SA) comodamente collegato con l’autostrada,
faremo una breve sosta nel centro storico del piccolo Comune, poco meno di 1500 abitanti e,
successivamente, ci sposteremo a Capo Calvanico, dove inizia la tortuosa strada asfaltata che porta
in località Casone De Fazio a quota 1.120 metri s.l.m. Qui verranno parcheggiate le automobili nei
pressi di tale costruzione in pietra (un’altra auto starà più a valle per il recupero). Inizia da qui la
salita verso il “Santuario sommitale” di Pizzo San Michele, meta storica del culto del Santo, ancora
vivissimo nelle popolazioni locali. La comoda mulattiera, ( Cai 115/A) che costituisce la via del
pellegrinaggio al Santuario, sale comoda lungo la pendice chiamata “dell’ acqua Santa”, “acqua
Carpegna” e “Serrapiana”, (con presenza di Croci Votive, presso la prima di esse è l’incrocio col
sentiero Cai 136 proveniente dal santuario dell’Incoronata di Torchiati). In cima, adiacente la
chiesetta, si trova un locale sempre aperto munito di camino dove, chi non è munito di tenda, potrà
trovare un giaciglio per il sacco a pelo. Il santuario, è un’unica struttura composta da più edifici e
ambienti separati costruiti in epoche diverse, la cappella di Sant’Agostino, il rifugio ed il deposito
rappresentano la parte più antica del complesso che avrebbe origini longobarde ma non essendoci
documenti ad attestarne l’attendibilità, si rimane nel dubbio. I documenti più antichi nei quali si cita
del Santuario, risalgono alla seconda metà del seicento e sono conservati nell’archivio Diocesano di
Salerno. La forma a cucuzzolo della montagna e la sua posizione garantiscono un amplissimo
panorama su tutti i Picentini, gli Alburni e la Pianura di Salerno, i monti del Partenio e Avellino, i
Lattari, il Vesuvio, il Matese e, nelle giornate particolarmente terse, le Mainarde! Ci
incammineremo lungo la Serra del Torrione che ci porterà, dopo circa un’ora e trenta, al valico della
Teglia, dove si dirama il sentiero 116 A che porta in discesa, verso la via del ritorno mentre in
direzione sud/est in breve tempo raggiungiamo la cima principale del piccolo massiccio: Il Monte
Mai. Firmato il libro di vetta della sezione Cai di Salerno, il gruppo ritornerà al valico per scendere
attraverso l’immenso e verdeggiante impluvio, attraversando un bosco fitto di faggi che ci
permetterà di raggiungere la strada e, nell’ultimo tratto, caratterizzato dalla presenza di castagneti,
ci porteremo dove abbiamo lasciato le auto al De Fazio.
IMPORTANTE:
L'escursione sicuramente una delle più belle che si possa fare sulle nostre montagne, ma è molto
impegnativa sotto il profilo fisico, e, considerate le alte temperature del periodo, è altamente
raccomandato e si consiglia di portare:




MIN. 2 1/2Litri - 3Litri DI ACQUA (NON CI SONO PUNTI D'ACQUA
stradafacendo ) ;
SALI MINERALI IN ABBONDANZA ;
BARRETTE ENERGETICHE E/O INTEGRATORI





CREMA SOLARE ;
CAPPELLINO;
BASTONCINI DA TREKKING!!! ;

CONSIGLIATO VISTO LA FITTA VEGETAZIONE PANTALONE LUNGO ; E
QUANT'ALTRO NECESSARIO PER SE STESSI ;

!!!AVVERTENZA: il direttore di escursione si riserva di modificare in parte
l’itinerario in caso di condizioni meteo avverse. Altrettanto si riserva la possibilità di
valutare la capacità dei partecipanti in modo da non impedire la conclusione
dell’escursione nei tempi prefissati. Per partecipare all’escursione è necessario
contattare il direttore d’escursione.

