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Data: 17 02 2019
dal castello di Sant’Angelo a Scala a quello di Summonte
passando per i ruderi dell’incoronata e San Silvestro:
i luoghi del Beato Giulio
GRUPPO MONTUOSO DEL PARTENIO

Quota massima m: 1186
Dislivello salita m: 925
Dislivello discesa m:778
Sviluppo del percorso km: 7,5
Durata ore:5
Difficoltà: E
Colazione: a sacco
Acqua: non presente lungo il percorso
Mezzi di trasporto: propri
Rientro previsto a Napoli: 18,30
Carta dell’escursione: nuova carta del
Parco Regionale del Partenio

Direttori: Luigi Iozzoli: 3355645512
Alberta Acone: 3203129873
Abbigliamento: Scarponi, giacca a vento,
abbigliamento a strati da montagna,
cappello, occhiali da sole, lampada
frontale. Utili i bastoncini telescopici.
Si sconsiglia la presenza di cani al
seguito per i numerosi episodi di
avvelenamento che si sono verificati in
zona.

Note particolari: Possibile la presenza di neve in quota.
Si parte dal castello di Sant’Angelo a Scala (Av) (566m) per raggiungere i ruderi del convento
dell’Incoronata (1050m) e proseguire verso l’eremo di san Silvestro (quota 900m) per poi scendere a
Summonte (700m). Si tratta di una traversata per cui alcune macchine andranno lasciate prima nel paese di
arrivo per poter organizzare il recupero delle macchine della partenza. La descrizione dell’ambiente e della
storia dei luoghi con particolare riguardo alla storia dell’avvincente e mitica figura del Beato Giulio verrà fatta
durante l’escursione e nella pausa pranzo.

AVVERTENZE
a) I tempi di percorrenza sono calcolati in eccesso.
b) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle
condizioni meteorologiche e/o in caso si determino situazioni pericolose.
c) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non
adeguatamente attrezzati e allenati.
d) I partecipanti sollevano i Direttori e la Sezione da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi incidente o
inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o alla mancata osservanza delle regole dell’andare
in montagna
e) I partecipanti si impegnano a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dal Direttore di escursione.
f) L'escursionismo E, EE, EAI, EEA e Cicloescursionismo sono attività potenzialmente pericolose se non
praticate con adeguata prudenza e cognizione di causa.
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CONDIZIONI FISICHE:
Si richiede buona preparazione fisica in particolare per le escursioni di difficoltà classificate E
(Escursionismo), EE (Escursionismo per Esperti), EAI (Escursionismo in Ambiente Innevato), EEA
(Escursionismo per Esperti con Attrezzatura), Cicloescursionismo e senso di responsabilità a ciascuno dei
partecipanti.
REQUISITI TECNICI:
Per le escursioni in ambiente innevato si richiede capacità di movimentazione in ambiente innevato ed uso
appropriato delle racchette da neve. E’ vivamente consigliata la frequentazione di un corso CAI per
escursioni in ambiente innevato.

