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Monti del Matese 
Monte Monaco di Gioia (1.332 m) da Civitella Licinio 

 

16 maggio 2021 
 

Intersezionale con la Sezione C.A.I. di Piedimonte Matese 
 
 
Direttori: Ottorino Volpicelli (347 4873384) C.A.I. Benevento 
  Matteo Alberico (392 2333567) C.A.I. Piedimonte Matese 
Difficoltà: EE – per escursionisti esperti 
Durata: 8(escluse le soste) 
Dislivello: circa 1200 m 
Lunghezza: circa20 km 
Percorso:  Madonna della Neve (416 m) – Colle La Sella (1.105 m) – La Pizzuta (1.214 m) – Monte 

Monaco di Gioia (1.332 m) – ritorno a Civitella L. 
 
 

ore 8.00 Appuntamento a Benevento in Via Mario Vetrone e partenza per Civitella L. 
  
ore 9.00 Appuntamento alla Chiesa Madonna della Neve a Civitella Licinio ed inizio 

escursione. 
 

ore 18.30 Orario presunto di termine dell’escursione. 
 
 

IMPORTANTE: 
L’escursione è lunga ed impegnativa e si svolge per buona parte in cresta. Si consiglia la partecipazione 
a persone allenate, con buona resistenza. Lungo il percorso è presente solo un punto acqua, alla 
partenza. 
 

Attrezzatura assolutamente necessaria: scarponi da trekking, giacca impermeabile e antivento, 
pantaloni lunghi, copricapo, crema solare, almeno 2 litri di acqua, utili i bastoncini da trekking. 
 

Partecipazione: in ottemperanza al protocollo CAI anti-COVID19, per partecipare all’escursione è 
obbligatorio prenotarsi entro venerdì 14 maggio, contattando il direttore d’escursione e inviando 
all’indirizzo info@caibenevento.it il modulo di autocertificazione, scaricabile al link 
http://www.caibenevento.it/includes/php/scaricaFile.php?filemanager_id=1242 compilato in ogni 
sua parte e firmato. 
 
 

PER INFORMAZIONI E ADESIONI 
Ottorino Volpicelli (3474873384) C.A.I. Benevento 

Matteo Alberico (392 2333567) C.A.I. Piedimonte Matese 
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Descrizione del percorso da Civitella Licinio 
 

Lasciate le auto a Civitella Licinio nei pressi della chiesa della Madonna della Neve si prende un 
viottolo a destra della chiesa che si trasforma presto in uno stretto sentiero che prosegue a mezza 
costa sopra le Forre di Lavello. Dopo circa un chilometro si piega a destra e si attraversa un antico 
castagneto fino ad intercettare l’antica strada che collega Vallesanta a Civitella Licinio. Si prosegue in 
direzione sud-est fino a giungere al punto di scollinamento, dove si lascia la strada per piegare a destra 
ed imboccare un sentiero che sale gradualmente fino a Colle La Sella. Da qui il percorso prosegue per la  
cresta di S. Martino fino alla Pizzuta, da cui si gode di una magnifica vista sulla valle telesina e su 
Camposauro. Dalla Pizzuta si prosegue nel bosco lungo il crinale fino ad arrivare ai piedi della Forcina 
e proseguire, di nuovo in cresta, per l’ascesa finale al Monte Monaco di Gioia. Questa parte del sentiero 
non è segnata e segue delle tracce di animali non sempre evidenti.  
Dopo aver apprezzato la magnifica vista che offre il Monte Monaco di Gioia si ritorna alla località di 
partenza seguendo a ritroso il percorso effettuato all’andata. 

 


