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Il percorso 
 
Il percorso ha inizio dalla chiesa 
dedicata a San Michele (quota 
1020m) situata nei pressi 
dell'omonimo colle, sulla 
sponda nord del Lago Matese. 
Ci si incammina lungo il sentiero 
150 S.I. e dopo un breve tratto 
su asfalto, si devia in direzione 
nord-est in prossimità di un 
piccolo impluvio che, nei periodi 
molto piovosi o durante lo 
scioglimento della neve, è 
necessario guadare. 
Il sentiero prosegue con stretti tornanti lungo la destra orografica di una valle, che sarà poi 
attraversata all'incirca a quota 1250 m, per poi proseguire sulla sua sinistra orografica fino al valico 
posto all’estremità ovest del pianoro dell'Esule (1385m). 
Da qui si prosegue in direzione nord, sempre seguendo la traccia del sentiero 150, fino a 
raggiungere il valico del Monte Crocetta (1584 m) che segna il confine tra Campania e Molise. 
Dopo aver attraversato un piccolo pianoro, si prosegue dapprima in discesa in direzione nord-est, 
poi seguendo il sentiero numero 100 fino a raggiungere il curvone della Strada Provinciale 106 che 

dalla Serra del Perrone porta a Campitello 
Matese. Da qui il sentiero procede in direzione 
est su un tratto quasi del tutto pianeggiante, 
costeggiando l'imponente parete nord della 
Gallinola, dove sono evidenti i resti di circhi 
glaciali del quaternario. 
Lungo tutto il sentiero è possibile ammirare i 
colori di numerose fioriture, che in questo 
periodo esibiscono tutta la loro bellezza (Scilla 
bifolia, Crocus, Myosotis, viole e diverse specie 
di orchidee). 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
Mappa del percorso 
 

 
 
 

Profilo altimetrico 

 

Informazioni 

Luogo partenza 
Via Federico Lupoli - Piedimonte Matese 
(nei pressi del Municipio) 

Orario partenza 8.30  

Riferimenti Antonio Del Giudice - 320 89 72 708 
Tania Pitta – 329 33 29 975 

Dati del percorso 

Difficoltà E 
Durata 7 ore 
Tipo itinerario AR 
Dislivello 1100m    1100m  
Lunghezza 12.0 km 



Abbigliamento consigliato e dotazione personale 
 
Scarpe da trekking, pantaloni lunghi, t-shirt tecnica, pile, cappellino, guanti, giacca antivento, 
kit pronto soccorso (scheda con gruppo sanguigno, farmaci personali e segnalazione di 
eventuali allergie), borraccia (è presente un punto acqua all'inizio del sentiero), pranzo a 
sacco. Si consiglia di portare nello zaino dei capi di ricambio, protetti in buste di plastica.  
 
 
Norme di comportamento durante l’escursione 
 
Ogni componente del gruppo durante l’escursione dovrà seguire il direttore di escursione, 
non uscendo mai dal sentiero, seguendo scrupolosamente le indicazioni. 
Chi dovesse fermarsi per qualsiasi motivo (necessità fisiologiche ecc.) dovrà chiederlo 
all’accompagnatore che chiude la fila. 
Non si lasciano rifiuti di alcun tipo, si riportano a casa (anche quelli biodegradabili). 


