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Escursioni guidate alle scoperte delle bellezze naturalistiche dell’ altopiano Laceno
di Bagnoli Irpino (Avellino).
INTRODUZIONE
Bagnoli Irpino (AV) è una ridente cittadina dell’Irpinia di circa 3300 abitanti, situata a 654 m.
slm, dista 39 km da Avellino e Km 91 da Napoli, località collegate con moderni autoservizi di
linea. La superficie complessiva del Comune è di 66 Kmq, per un totale di circa Ha 6.700 di cui
5.900 costituiscono la superficie forestale, per la maggior parte ricoperta da boschi di faggio.
Già rinomata località di villeggiatura estiva, per la bellezza dei suoi paesaggi, per il suo clima
mite e salubre, per l’aria incontaminata e l’acqua pura delle sue fresche sorgenti, Bagnoli con
il suo villaggio Laceno che sorge sull’omonimo altopiano, è oggi soprattutto una delle più
attrezzate e frequentate stazioni sciistiche dell’Italia Meridionale. Situato in un paesaggio di
media montagna tra i più suggestivi, a mt 1053 slm, l’altopiano e il villaggio sono diventati un
consolidato centro di sport invernali, dotato di impianti di risalita con Km di piste, alberghi,
case pensioni, B & B e caratteristici ristoranti. La presenza di un struttura residenziale a ridosso
delle piste e degli impianti di sci e un villaggio alpino immerso nel panorama verdeggiante dei
monti completano l’offerta turistica della località, meta frequentatissima di turismo di estivo
(escursioni a cavallo, ciclismo) ma ancor di più meta di tanti appassionati di sport invernali.
Definita la “gemma dell’Irpinia”, Bagnoli Irpino oltre alle bellezze paesaggistiche e naturali,
vanta un patrimonio artistico-culturale invidiabile. Di gran interesse il Coro Ligneo seicentesco,
prezioso gioiello di intaglio, dichiarato monumento nazionale e si conserva nella Chiesa di S.
Maria Assunta. Di notevole pregio è la grande tela della Madonna del Rosario, dell’ artista
Marco Pino da Siena, appartenente al complesso monumentale della Chiesa di S. Domenico. Il
centro storico dai tratti e vicoli medievali conserva numerosi palazzi gentilizi, caratteristico è il
quartiere della Giudecca. Le suggestive Grotte del Caliendo, complesso ipogeo in corso di
valorizzazione, insieme con il l ago Laceno costituiscono spunti turistici di grande interesse.
Proverbiale è l’ospitalità degli abitanti e apprezzate sono le specialità culinarie tutte a base di
funghi,tartufi,castagne e prodotti caseari.

Le escursioni verranno effettuate con la presenza di almeno 10 partecipanti. Il
raduno avverrà alle ore 8.30, presso un luogo del Laceno, concordato con
l’organizzazione. Occorre servirsi di auto propria per raggiungere l’inizio dei
sentieri e dotarsi del necessario per escursioni in montagna, su tratti anche
impegnativi. L’equipaggiamento consigliato comprende scarpe da trekking,
abbigliamento a strati, giacca vento, berretto, vestiario di ricambio, colazione
a sacco e borraccia.
Iscrizione a persona: da concordare con l’organizzazione
La quota comprende:
Accompagnatore-guida+assicurazione.
La quota non comprende:
Colazione a sacco

E

Nel Paradiso degli sciatori
VETTA RAJAMAGRA

E’ più comodo salire in vetta con la seggiovia e poi ridiscendere a piedi lungo
i sentieri e il bosco. D’inverno presenta le piste da sci. D’estate è il luogo
ideale per ammirare le bellezze del luogo. Nelle giornate limpide è possibile
vedere il Golfo di Salerno.Il costo del biglietto per la risalita è a carico dei
partecipanti.
Durata escursione : ore 4

In cima alla valle
VETTA PISCACCA
Sua Maestà
Il CERVIALTO

e i colori dell'autunno

Con i suoi 1809 mt è il monte più alto dei monti Picentini e della provincia di
Avellino, è una scalata da non perdere soprattutto a inizio estate quando il
sentiero che porta alla massima vetta è ricco di una grande varietà di prodotti
del sottobosco. Caratteristica in vetta la conca carsica.

Uno dei più bei belvederi dell’Appennino Campano dove si può spaziare con
lo sguardo su vastissimi orizzonti, dall’abitato del comune di Bagnoli a tutta
l’alta valle del Calore, fino a comprendere nei giorni più nitidi, zone della
Puglia e del Molise.
Caratteristica e suggestiva la Croce in cima.
Durata escursione : ore 5

Durata escursione : ore 5

Nel regno della Salamandra sapori e i colori dell'autunno
FIUMARA DI TANNERA
E’ tra gli itinerari naturalistici più belli. Si scende lungo un sentiero e ci si
immette in un ambiente incontaminato e incantato, tra cascate da brivido e
laghetti naturali, dove è possibile incontrare la salamandra pezzata.
Durata escursione : ore 5

Circuito didattico culturale
CARSISMO A LACENO

e i colori dell'autunno

Un viaggio sull’altopiano Laceno alla scoperta del carsismo tra la sorgente
Tronola, il lago, la grotta di S. Guglielmo, l’inghiottitoio di ponte Scaffa e la
dolina della piana dei vaccari.
Durata escursione : ore 4

