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3 febbraio 2021 

Santuario di Montevergine 1260 m  

da Ospedaletto d’Alpinolo 
 

 

 
 

Direttori: Claudio Solimene 348 0536215 – Fiorella Franzese  

Dislivello in salita: 540 m - Sviluppo del percorso: km 7 circa 
Durata complessiva: 5 ore soste escluse 
Difficoltà: E 

Tipologia del percorso: A/R 

Cartografia: Carta 1:25000 – L’ANTICA VIA DEL PARTENIO Edizione 2015 - 

I percorsi naturalistici e storici - Sentiero N° 202 + 201 del Parco regionale del 

Partenio 

Denominazione Sentiero: SENTIERO DEI PELLEGRINI 

PERCORSO CON QUOTE ALTIMETRICHE: 

OSPEDALETTO 720 m 

SCALZATOIO 750 m 
SANTUARIO DI MONTEVERGINE 1260 m 

Colazione: al sacco 
Acqua: all’inizio e alla fine 
Mezzi di trasporto: auto proprie 
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Equipaggiamento: 1 litri di acqua, scarponi, giacca a vento, maglia in pile, cappello, 
guanti, mantella antipioggia, bastoncini telescopici (facoltativi ma vivamente 
consigliati). 

 
artenza: ore 9,15 dalla fontana del tritone.  

 
Non soci: assicurazione obbligatoria Euro 11,50 

 

Max 20 partecipanti che dovranno inviare l’autodichiarazione al direttore di 

escursione clau.soli@libero.it . 

È obbligatorio per ogni partecipante avere con sé mascherina e 

disinfettante per le mani. 

  
 

Descrizione del percorso: 
È il sentiero storico della “Juta a Montevergine” quando nei secoli scorsi i pellegrini si 
portavano, a piedi presso il Santuario. Il Sentiero 202 parte dalla piazza di 

Ospedaletto e prosegue diritto, in salita, fino alla fine della strada asfaltata, ove una 
tabella CAI indica l’inizio del “Sentiero dei Pellegrini”. Una strada con basoli di pietra 

porta fino a quello che rimane della Cappella dello Scalzatoio, ove i pellegrini, fino a 
pochi anni or sono, lasciavano le proprie calzature per proseguire fino al Santuario a 
piedi scalzi (da cui il nome) per devozione alla Madonna. Il sentiero prosegue con 

tornanti fino ad incontrare la “Sedia della Madonna”, ove si narra che la Madonna si 
sia fermata a sedere su di un masso e dove per secoli i fedeli hanno fatto lo stesso, 

così da levigare la roccia a forma di sedile. Il percorso prosegue fino ad intersecare 
una strada asfaltata all’altezza del Casone. Qui bisogna mantenere la dx, 
parallelamente alla strada e deviare a dx su strada acciottolata fino al “Tiglio Sacro”, 

dove confluisce anche il sentiero 201 proveniente dal centro storico di Mercogliano. Da 
questo punto in poi, i due tracciati si uniscono e intersecano più volte la strada 

asfaltata fino all’ultimo tratto, dove si percorrono le Stazioni della Via Crucis, per 
terminare al piazzale del Santuario. 

http://lnx.cainapoli.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/2020-Modulo-autodichiarazione-soci-partecipazione-escursioni-compilabile.pdf
http://lnx.cainapoli.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/2020-Modulo-autodichiarazione-soci-partecipazione-escursioni-compilabile.pdf
mailto:clau.soli@libero.it
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A V V E R T E N Z E 

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 Ciclo escursionismo sono attività potenzialmente 

pericolose se non praticate con adeguata prudenza e cognizione di causa. 

 

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. 

 

 

NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI INDICAZIONI TEMPORANEE 
PER IL RIAVVIO DELL’ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19 

 
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento 

e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) 

secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la 
diffusione del contagio virale. 

I partecipanti si impegnano a rispettare scupolosamente le indicazioni e le 
direttive 

impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure 
anticovid durante l’escursione, designati dalla Sezione organizzatrice. 

I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle 
attività 

sociali indicati dagli organizzatori e le accettano. 
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso se non ha 

ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; 
- se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro 

indicato dagli organizzatori; 
- se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con 

persone risultate positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare 
una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil 

influenzali ascrivibili al Covid-19. 
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La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme 

nazionali/regionali che regolano il trasporto in auto di persone non conviventi 
salvo diversa indicazione da parte degli organizzatori. 

Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: 

- durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 

2 metri, in bicicletta di almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire 

tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio 
indossare la mascherina; 

- sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra 

i partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare; 
- si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante 

a base alcolica. 
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo 

il percorso, tutto va portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili 
e solidali con 

le popolazioni montane. 
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione 

dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci. 

 

Milano, lì 04/06/2020
 

l’Escursionismo Commissione 
Centrale per  

Il Presidente Marco Lavezzo 


