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Il percorso

L'itinerario parte dal centro storico di 
Pietravairano (267m), da piazza A. 
Saluzzo nei pressi della Chiesa 
M a d r e d e d i c a t a a l p a t r o n o 
Sant’Eraclio. 

Si segue la via principale per 500m 
scendendo in direzione SO verso 
l’imbocco della via Crucis che 
c o n d u c e a l S a n t u a r i o d e l l a 
Madonna del Calvario.

Si prosegue poi per un facile 
sterrato che cammina a mezzacosta 
lungo il versante sud di Monte 
Caievola e si arriva, dopo circa 3km, 
al Valico del Varo (390m). 
Da qui si imbocca il sentiero che, in 
1.5 km, conduce al borgo medievale 
di Marzanello Vecchio (330m).

Dal borgo si segue la via di accesso 
principale all’area, in direzione nord, 
che scende a 245m e si immette sulla strada a viabilità ordinaria: questo tratto asfaltato 
viene percorso per circa 1km e discende fino all’imbocco del tratto non segnato che 
conduce in cima a Monte Sant’Angelo - Montauro (465m).
Da qui mancano circa 250m di dislivello per la vetta, percorrendo il crinale sud del monte, 
ed il sentiero, non segnato, diventa più ripido ed impegnativo.



Giunti sulla parte sommitale, il suggestivo panorama spazia sulla pianura sottostante dal 
complesso di Monte Maggiore fino a Roccamonfina e poi fino al Matese. Qui sono presenti 
i resti di un vasto e importante insediamento pre-romano: è possibile osservare una 
imponente cortina di mura con lunghi tratti di mura rettilinee, il maggiore lungo circa 357m. 
La cima ospitava l’arce, con una superficie di circa 11.000 m2 e con tratti di mura che 
conservano, ancora oggi, un’altezza di circa 3 m. 
Per il ritorno si segue a ritroso il percorso dell’andata fino al Valico del Varo, da cui poi si 
procede per il sentiero che conduce al Castello di Pietravairano e da lì poi attraverso le 
stradine del borgo storico si ritorna alla piazza della Chiesa.

Mappa del percorso

Dati del percorso
Difficoltà E/EE

Durata 6 ore - soste escluse

Tipo itinerario Andata / Ritorno

Dislivello

Lunghezza 13.0 km circa

700m    700m 

Informazioni

Luogo di Partenza
Via Federico Lupoli - Piedimonte 
Matese

Orario di Partenza 8.00

Referenti
Alfredo Tranchedone - 328 5673424
Marco Zanni - 389.2525614



Abbigliamento consigliato e dotazione personale
Abbigliamento tecnico da escursionismo: scarponcini da trekking, t-shirt, pile, giacca 
impermeabile, pantalone lungo, occhiali da sole, cappellino, borraccia almeno 1,5 litri, pranzo a 
sacco. 

Criticità
Il percorso non presenta particolari criticità, fatta eccezione per il tratto che dalla strada asfaltata 
conduce alla vetta di Monte Sant’Angelo: in questo parte il sentiero si fa ripido e poco visibile. 

Avvertenze
a) I tempi di percorrenza sono calcolati in eccesso.
b) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in 

considerazione delle condizioni meteorologiche.
c) I Direttori, per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i 

partecipanti non adeguatamente attrezzati e allenati.
d) I non soci, per poter partecipare all’escursione, devono obbligatoriamente dare l’adesione 

informando la Sezione proponente entro il giorno 30/01 e versare in tempo le quote 
necessarie per dar corso alle coperture assicurative.


