CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di SALERNO

TITOLO
Località escursione

DATA

MONTI LICINICI

Giffoni V. Piana - Miniere di Ittiolo - MONTI LICINICI

16-8-2020

Gruppo
montuoso

PICENTINI

Casone (964)
Luoghi principali lungo il Ultimo tornante Strada Giffoni/Serino-Ingresso Miniere di Ittolio (788)
Porta di Monte Diavolo (943)
Monti Licinici (1111)
percorso (con quote)
Località ritrovo
Trasferimento
Parco Pinocchio
Intersezionale con
Auto propria X
Treno
Ora partenza
Bus privato
Bus di linea
8,00
Prenotazione entro
Contributo trasporto
Contributo pranzo
Altri contributi

Direttori di escursione

nome

cognome

Enzo

telefono

Michele

note

3281176666

Butrico
Pezzulo

089234504

Altri soci responsabili

PERCORSO
Quota di partenza (m)
Quota massima (m)
Dislivello in salita (m)
Dislivello in discesa (m)
Tempo di percorrenza (ore)
Difficoltà
Lunghezza complessiva (km)
Tipologia itinerario
Sentieri CAI interessati (codici)
Tipologia di terreno
Presenza di segnaletica
Cartografia di riferimento
Traccia GPS

788

1111
450
450

6

T

T/E

E X E/EE

EE

EAA

EAI

5

circuito

traversata

andata e ritorno X

altro

sterrata
Parziale

bosco
No

rocce

169-169b

sentiero
Sì X

X

X

Carta dei Picentini

Sì

X

No

I Soci CAI che si presentino alla partenza per l’escursione, senza aver dato nessun preavviso, se ammessi
a partecipare dal Direttore di escursione, devono essere muniti della “Tessera CAI “ per il controllo del
rinnovo del bollino annuale.
I Direttori di escursione devono verificare che i partecipanti non iscritti al CAI o Soci non in regola con il
tesseramento dell’anno in corso, abbiano attivato, entro venerdì sera in Sezione, la copertura della
Polizza assicurativa del CAI con relativo pagamento: il Presidente ed il Consiglio Direttivo declinano ogni
responsabilità per l’inosservanza da parte dei Direttori d’escursione e/o degli escursionisti di quanto
previsto dalla Polizza di Assicurazione del CAI Nazionale.
I Soci ed i Direttori di escursione devono attenersi a quanto indicato nello Statuto ed nei regolamenti
della sezione.

CAI – Sezione di Salerno
Escursione ai Monti Licinici
L’escursione di domenica 16 agosto 2020 inizia all’ingresso delle miniere di ittiolo sulla
strada che collega Giffoni con Serino, a quota 750 m. Poco prima di arrivare al punto di
partenza c’è una piazzola dove sarà possibile lasciare le auto.
In corrispondenza di un tornante, si passa attraverso l’ingresso della miniera, delimitato
da una staccionata, e si prosegue lungo il sentiero avendo cura di dare un’occhiata, in
basso a destra, a quello che resta della camera di distillazione dove veniva trattato il
minerale estratto. Si prosegue a Est in salita e dopo circa 40 minuti si raggiunge il Varco
di Cerasole (o Varco del Patanaro), a quota 954 m circa, dove si trova anche un casone
ormai abbandonato.
Scendendo a sinistra del Varco di Cerasole si trovano vari ingressi alle gallerie della
miniera ormai abbandonati e quindi non accessibili per ovvi motivi di sicurezza.
Si prosegue sul sentiero in direzione Sud-Est e dopo circa tre quarti d’ora si arriva al
varco Porta di Monte Diavolo a quota 941 m. Di qui si prosegue a destra e si continua
lungo il crinale sempre in direzione Sud fino a raggiungere, dopo circa un’ora, la meta a
quota 1111 m.
Direttori di gita:
Enzo Butrico 3281176666
Michele Pezzulo 089234504
Tempo: circa 6 ore + le soste
Dislivello: 450 m circa
Difficoltà: E

