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24 Luglio 2016 
 

IL PARTENIO 
 

Dal Rifugio Mafariello ai piani di Lauro 
 

Lungo il sentiero Italia n. 91 

 

 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 22 Luglio 2016 

NORME GENERALI  E  COPERTURA ASSICURATIVA 
Per i soci  la copertura assicurativa è compresa nella quota sociale annuale. 

Per i non soci    la copertura assicurativa (infortuni e soccorso alpino) è obbligatoria e da effettuarsi al 

momento della prenotazione, fornendo i dati anagrafici e versando il relativo premio. 

PREMI PER L’ANNO 2016 VALIDI DAL 1° Gennaio 2016 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 

Soccorso alpino Per un giorno: € 2,23 Da 2 a 6 giorni:  € 4,46 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 

Comb. A)  € 55.000,00 € 80.000,00 € 1.600,00 € 5,58/giorno 

Comb. B)  € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.000,00 € 11,16/giorno 

Richiesta di soccorso: contattare il 118 chiedendo espressamente l’intervento del CNSAS (Corpo Nazionale 

di Soccorso Alpino e Speleologico) ) e informare anche il CNSAS contattando il 331.4597777. 

Incentivo: dalla quota prevista per la prima nuova iscrizione, verrà detratta – fino al massimo di € 6,00 

– la somma di eventuali contributi donati per ciascuna escursione negli ultimi 12 mesi.  

IMP.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 

PRIMO RADUNO Caserta, Piazza Cavour – Davanti alla ex Sede Ore: 08.30 

PARTENZA  Ore: 08.40 

SECONDO RADUNO Rifugio Mafariello via Mafariello, S. Martino Valle Caudina Ore: 10.00 
PARTENZA ESCURSIONE Ore: 10:15 

DESCRIZIONE ESCURSIONE 

Percorso con fondo misto: viabilità secondaria, mulattiera, sentiero 
DIFFICOLTA’ E DISTANZA km12 DISLIVELLO giu 770 su 1247 DURATA Ore 5 

L’inizio del sentiero 91, presente e indicato poche centinaia di metri dopo il rifugio, si interrompe dopo 

pochi passi  sulla strada asfaltata senza evidenti segni di continuazione. Proseguendo sulla strada (al 1° 

cerchio rosso) si notano, a sinistra, un piccolo spazio (per 2 o 3 auto) e, a destra, l’inizio di una 

carrareccia sbarrata ai veicoli: è questo l’effettivo inizio del sentiero 91. A breve distanza (2° cerchio 

rosso) a destra un cartello rotto segnala(..va) a sinistra la fine del sentiero 227 appena evidente. Viene 

definita “fine” e non “inizio” perché, almeno il tratto che scende dalle Quattro Vie, è ripidissimo e 

quindi ne è consigliabile la percorrenza solo in discesa. Proseguendo in salita leggera e superato il 

Vallone dell’Acqua Fredda (3° cerchio rosso) fare attenzione a sinistra, ove un doppio cartello sembra 

indicare due direzioni diverse per la stessa meta. Si opta di lasciare lo stradone e prendere a sinistra in 

direzione della salita. Vi sono segnali bianco-rossi. La salita diventa decisa. Vi sono vari tratti di piste 

diramantisi da quella con i segnali, per cui è consigliabile non perderla di vista. La salita dura circa 20 

minuti e termina in un vero sentiero passando sotto un palo appoggiato di traverso alla traccia percorsa 

(4° cerchio rosso – tratteggiato per l’incertezza del sito perché se il sentiero trovato viene percorso a 

destra, esso sembra non riconoscibile sulla mappa e comunque un po’ più avanti con una curva  a destra 

comincia a  scendere e sembra essere la continuazione dello stradone abbandonato in precedenza in 

corrispondenza del  3° cerchio rosso). 
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Giunti sul sentiero, che ha un andamento ondulato, si 

va a sinistra, tenendo a destra il monte e a sinistra la 

valle. La salita riprende leggera. Dove la direzione è 

dubbia, cercare sempre i segnali, finché appare il 

pianoro e il suo approccio roccioso. 

In questo approccio, al ritorno, c’è l’inizio del sentiero 

208. In realtà c’è una moltitudine di traccette (il 

pianoro è molto frequentato dal bestiame); guardare i 

segnali; subito dopo l’inizio (5° cerchio rosso) si 

vedono, 20 metri a sinistra sotto il sentiero, le vasche 

colme d’acqua alimentate da un tubo di gomma che, 

affiorante a tratti sul sentiero, scende dalla Fontana 

dell’Acqua Fredda. L’andamento altimetrico è vario 

anche per l’attraversamento di alcuni valloni.  

 

 

Alle Quattro Vie c’è da imboccare il sentiero 227. Evitare il sentiero più evidente che in leggera salita 

va decisamente verso N  e sembra vagamente indicato dal cartello del sentiero 227 ma è senza segnali 

sul percorso; prendere invece quello precisamente indicato dal cartello, che va in discesa verso NO ed è 

pochissimo evidente; solo dopo l’imbocco diventa evidente e ricco di segnali colorati. 

Ripeto: è molto ripido. Finisce sul sentiero 91 che verrà percorso a ritroso per il breve tratto fino alla 

sbarra. 

Note: Attualmente il tratto rotabile dalle Quattro Vie al Mafariello è chiuso al traffico per lavori. 

Ringrazio l'amico e socio Gaetano Merola per il preciso e professionale aiuto. 
RACCOMANDAZIONI:  Abbigliamento adeguato: scarponcini, cappellino ed occhiali per il sole, 

kway; bastoncini, scorta d’acqua; colazione a sacco.  

Coordinatore escursione: Vincenzo Guarino tel. 3406627364 

 

Mappa Monti del Partenio 
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