
 

 
 
 

Domenica 07/08/2022 

C.A.I. Caserta 
Monti Picentini 

Monte Raiamagra (1667 m) da Piano Laceno
 

  

 

Difficoltà E 

 
 

Accompagnatore 

Terenzio De Tommaso 
 

 

 
Ritrovo e Partenza 
07:40 Piazza Cavour 
Caserta (CE) 

                     
Lunghezza percorso 
c.a. 10 km 

 
Dislivello 
c.a. 500 m 

 
Tempi 
5 ore soste escluse 

 
Cartografia 
IGM – Segnavia  
 
Attrezzature 
Abbigliamento a strati 
Scarponi da trekking  
Acqua (almeno 2 l)  
Colazione al sacco 

 
Spese carburante 
Da dividere tra i 
partecipanti 

 
Iscrizione  
Libera per i soci 
Assicurazione 
obbligatoria per i non 
soci (vedi note) 

Avvicinamento: Dal casello di Caserta nord si prende l’A1in direzione 
Napoli e poi l’A30 in direzione Salerno e infine l’A16 con uscita ad Avellino 
est. Usciti dall’autostrada si percorre la SS 400 e successivamente la SS 7. In 
prossimità di Montella si continua su SP 43 in direzione Bagnoli Irpino. Da 
Bagnoli Irpino si prosegue per una decina di km su SP 368 (103 km totali). 
 
Percorso: Il luogo di inizio dell'escursione, a quasi 1100 m di quota, è 
l'ampio piazzale delle seggiovie, nei pressi del maneggio. Da qui si imbocca 
subito il sentiero n° 5, non segnato CAI, ma con segnavia diverso, che 
con andamento iniziale verso sud-est inizia subito a prendere quota tra 
due quinte laterali di faggi. Trattasi in realtà della sterrata di servizio per 
la manutenzione degli impianti a fune, ormai dismessi. La piacevole e 
graduale salita si interrompe intorno quota 1400, aprendosi in un'ampia 
radura: siamo nel bel mezzo di quelle che furono le locali piste da sci. Qui 
oltre all'interscambio tra due diversi tronchi di seggiovie, troviamo anche 
il dismesso Rif. Laceno. Nonostante le gravi ferite inferte dalle mani 
dell'uomo, l'ambiente naturale rimane di notevole bellezza e valore. 
L'ampia radura consente inoltre di ammirare alle nostre spalle (est) la 
mole del vicino M. Cervialto, re dei Picentini coi suoi 1809 m. Prossimi 
alla cima, toccheremo anche il Rif. Amatucci, anch'esso dismesso. Dalla 
sommità del Raiamagra il panorama (in parte nascosto dal bosco) è molto 
ampio, spaziando dai monti circostanti, sino al vicino Golfo di Salerno. 
Dopo una meritata pausa, il cammino prosegue verso ovest, su cresta 
aperta e panoramica, per incontrare subito il malmesso Rif. Canadese, 
dalla caratteristica forma. Subito dopo si comincia a perdere quota e si 
rientra nella faggeta. Un tratto ripido (fare attenzione) ci conduce alla 
Sella del Sacrestano: svoltando a destra si riprende una comoda e 
ombrosa sterrata che ci riconduce al piazzale iniziale. 

 

Note 
Raccomandando la massima puntualità per la partenza, si ricorda che il 
regolamento C.A.I. per la partecipazione alle escursioni è disponibile in sede 
e sul sito e va rispettato integralmente. Il Direttore dell’escursione ha la 
facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso di non praticabilità del 
percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di materiale 
omologato o chi non segue le disposizioni vigenti in tema SARS-CoV-2. 
Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare devono 
contattare la sede o il referente entro il venerdì antecedente l’uscita e 
versare, in sede o con bonifico, la quota di partecipazione di € 11,55, di cui € 
7,50 per la copertura assicurativa e € 4,05 per l’elisoccorso. 
(info su: https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/10/16-2020-
assicurazioni_-Massimali-e-costi-2021_def.pdf). 
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