
Sezione CAI Piedimonte Matese
in collaborazione con

Associazione Cuore Sannita

Monte Ferrante - Carovilli

Domenica 30 ottobre 2022
Partenza da Piedimonte Matese ore 7:45
Partenza escursione da Carovilli ore 9:30

Percorso AR - Difficoltà T/E - Dislivello 350m - Durata 5:30 ore 



Descrizione dell’itinerario 
Il percorso inizia dalla piazza principale di Carovilli (820 m), seguendo la direzione sud-ovest 
per le tre croci, primo punto panoramico. Il sentiero si snoda nella pineta, un impianto artificia-
le di pino nero del 1976, proseguendo sulla traccia n. 361 del CAI a circa 980 m si ammirano 
le mura megalitiche, la porta nord dell’insediamento sannitico del IV-V secolo a.C. e parte 
dell’edificio pubblico.
Raggiunta la sommità del monte Ferrante con la 
particolare conformazione plano-altimetrica 
dalla forma ellittica-ovoidale che domina i due 
tratturi principali: Castel di Sangro-Lucera e 
Celano-Foggia, si intuisce che il luogo era reso 
impervio prorpio dalla particolare formazione di 
rocce a nord e a est e ricca di vegetazione a ovest 
rendendolo quasi inaccessibile agli attacchi degli 
invasori.
Dal colle si intravede il corso del torrente Tirino e 
si percorrerà il sentiero incrociando la chiesa di 
San Domenico per poi ritornare nella piazza principale di Carovilli.

Abbigliamento consigliato e dotazione personale
Scarpe da trekking, pantaloni lunghi, t-shirt tecnica, pile, calzettoni, cappellino, guanti, giacca antivento, 
bastoncini, occhiali da sole, binocolo, bussola, frontalina, crema solare, kit pronto soccorso (scheda con gruppo 
sanguigno, farmaci personali e segnalazione di eventuali allergie), borraccia, colazione a sacco. Ricambio di 
indumenti, sacco a pelo.

Norme di comportamento da tenere durante le escursioni
• Ogni componente del gruppo durante l’escursione dovrà seguire il direttore di escursione, non uscendo mai dal 
sentiero, seguendo scrupolosamente le indicazioni.
• Chi dovesse fermarsi per qualsiasi motivo (necessità fisiologiche ecc.) dovrà chiederlo all’accompagnatore che 
chiude la fila, per poi quest’ultimo attenderlo.
• Non si lasciano rifiuti di alcun tipo, si riportano a casa (anche quelli biodegradabili).

Avvertenze
I responsabili di escursione si riservano di modificare in parte l’itinerario in considerazione delle condizioni 
metereologiche.
I responsabili per il loro compito si riservano di escludere dall’escursione i partecipanti non adeguatamente 
attrezzati ed allenati

Responsabili di escursione
Franco Panella 329.3728748 (PM) - William Di Frangia 333.6773084 (IS)

Antonio Palmieri 368.3860644 (Cuore Sannita)




