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29OTTOBRE 2017 

 

S. Maria Occorrevole 

e La Solitudine 

da Piedimonte Matese 

per la Valle del Torano 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 27 OTTOBRE 2017 
 

NORME GENERALI  E  COPERTURA ASSICURATIVA 
Per tutti              prenotazione obbligatoria entro la data indicata. 
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 2017 VALIDI DAL 1° Gennao 2017 (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 
N.B.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 
Primo Raduno: Ore 07,25  - Caserta - P.za Cavour e/o ex sede - Partenza  Ore: 07,30 
Partenza Escursione: Ore 08,30 - Piedimonte Matese - Via Sorgente - 41.360466° N; 14.379014 E 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
DIFFICOLTA’ E/EE DISLIVELLO IN SALITA  650  m LUNGHEZZA  km 10,00 
Fondo: sentiero, carrareccia; brevi tratti su sentiero attrezzato e nel greto con fondo bagnato.  

RACCOMANDAZIONI 
Equipaggiamento: Scarponi da trekking, bastoncini, giacca a vento, zaino e coprizaino, casco, kit 
pronto soccorso per uso personale. Si consiglia un abbigliamento traspirante a strati (a cipolla). 
Alimentazione e idratazione: Pranzo al sacco. Scorta d'acqua sufficiente per l’intera escursione, 
benché lungo il percorso vi sia un fontanile (Valle Orsara) e un punto di ristoro (S. Maria 
Occorrevole). 
Note: Il programma dell'escursione potrà subire modifiche qualora il coordinatore lo ritenesse 
opportuno, in special modo allorché le condizioni meteo siano avverse. 

COORDINATORE ESCURSIONE: Vincenzo Sollitto 331.5822201    
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

Dal centro di Piedimonte Matese si prende via E. d'Agnese e, poi, si prosegue su via Sorgente.  
Parcheggiate le auto, si imbocca il sentiero154/15G, che costeggia l'acquedotto del Torano in destra 
idrografica. La valle del Torano, prima ampia, poi via via più stretta, costringe ad attraversare il 
greto del torrente più volte con passaggi banali con fondo asciutto o con portata esigua. La valle 
presenta passaggi molto suggestivi con pareti a strapiombo, per cui è vivamente raccomandato l'uso 
del casco. Dopo circa 1,5 km di cammino, la valle è ostruita da giganteschi massi, per cui occorre 
bypassare il letto del torrente in sinistra idrografica aiutandosi con delle funi in acciaio (Malopasso).  
La valle, dopo alcuni suggestivi passaggi con cascatelle laterali, si apre fino a raggiungere una 
comoda carrareccia. Proseguendo verso destra, si raggiunge in breve tempo la valle Orsara, 
all'imbocco della quale vi è un fontanile, dove è possibile approvvigionarsi di acqua. 
Ritornando sui propri passi, dopo una decina di metri un paletto segnaletico indica sulla sinistra 
l'inizio del Sentiero dei monaci (152/15G). Il sentiero si inerpica sul versante sinistro della Valle del 
Torano con ampie vedute panoramiche sulla sottostante Valle e sulla Piana Alifana fino a 
raggiungere i 700 m di quota alla rupe di Cesalfano. Da qui si scende su sentiero al Convento 
francescano di S. Maria Occorrevole con ampio panorama sulla Piana Alifana.  
Dal Convento un bel sentiero nei boschi conduce al vicino Convento de La Solitudine, generalmente 
chiuso, ma che è possibile visitare chiedendo preventivamente l'autorizzazione ai frati. 
Il rientro avviene per la mulattiera del XVII secolo, che parte dalla possente torre campanaria (S. 
Pasquale), che domina la città di Piedimonte ed è visibile da Piazza Roma. 
In circa 30 minuti si raggiunge via Sorgente, chiudendo il percorso ad anello. 
N.B.: In caso di cattivo tempo, è sconsigliato seguire il percorso lungo la valle del Torano, per cui 
l'itinerario verrà percorso in senso inverso fino alla valle Orsara e, da qui, si proseguirà in direzione 
di Castello Matese. Da Castello Matese un'antica mulattiera ci condurrà a Borgo S. Giovanni di 
Piedimonte Matese per chiudere il percorso. 
 

 
Convento francescano di S. Maria Occorrevole 
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