CLUB ALPINO - Sez. PIEDIMONTE MATESE
organizza:
Escursione su Monte Maggiore

da Borgo Croce agli Eremi di San Salvatore
9 dicembre 2018
Partenza da Piedimonte Matese alle ore 8:00
Ore 9:00 inizio escursione
Percorso AR - Durata 6 ore - Difficolta E - Dislivello 500m
Descrizione del percorso
Luogo di incontro è nel paesino di Croce (580 m) in provincia di Caserta. Paesino del tutto
disabitato da qualche anno. Nonostante questo allontanamento dei residenti esso resta un luogo
da visitare per le bellezze naturali, per le sue caratteristiche orografiche e per i suoi numerosi sentieri, permettendoci di conoscere la terra degli eremi dei monti Trebulani nell’area sud-casertana.
Una particolare area scelta per diventare luogo di culto e di meditazione a partire dal X sec.
Il nostro percorso ha inizio proprio nella piazzetta di Croce, seguendo la direzione nord-est
di un vicoletto, troveremo una chiesa abbandonata, un viottolo lastricato in pietra costeggiato
da un muro a secco per raggiungere la base del bosco, ricco di arbusti e alberi di frassino e quercia. Con opera di rifacimento a gradoni la Comunità Montana ha attrezzato il sentiero che si
inerpica costantemente con tornanti salvaguardati da staccionate. A metà percorso ci si imbatte
in una deviazione per raggiungere la grotta di San Michele. Una volta ritornati sul sentiero principale continueremo la salita per i gradoni e raggiungeremo una grande roccia che nasconde il
Santuario di San Salvatore (857 m).
Eremo fondato intorno all’anno Mille, composto da una chiesetta e da una cripta, nella
parte alta un refettorio e un dormitorio (si narra, che anche San Tommaso d’Aquino sia vissuto
per qualche anno in questo luogo).
Nello spazio antistante al santuario, tra le enormi rocce, sulle pareti si pratica la disciplina
dell’arrampicata. Meravigliosa è la visione a volo d’uccello di tutto il comprensorio circostante,
una posizione quasi centrale tra il Mar Tirreno a sud ed il Massiccio del Matese a nord.
Al ritorno proseguiremo per raggiungere la cresta di San Salvatore (1037 m), il punto più
alto di Monte Maggiore, con una deviazione accederemo sul percorso principale per recarci
all’eremo della Madonna di Fratejanne, luogo di pellegrinaggio attuale arricchiti di edicole della
via Crucis. Dopo una breve sosta riprenderemo il cammino verso sud per raggiungere la frazione di Croce.

Norme di comportamento da tenere durante le escursioni
• 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, per poi quest’ultimo attenderlo.
• Non si lasciano rifiuti di alcun tipo, si riportano a casa (anche quelli biodegradabili).

Cartografia al 1.25000

Abbigliamento consigliato e dotazione personale
Scarpe da trekking, pantaloni lunghi, t-shirt tecnica, pile, calzettoni, cappellino, guanti,
giacca antivento, bastoncini, occhiali da sole, binocolo, bussola, crema solare, kit pronto
soccorso (scheda con gruppo sanguigno, farmaci personali e segnalazione di eventuali
allergie), borraccia, colazione a sacco. Ricambio di indumenti.

Responsabili di escursione
Franco Panella 329.3728748 - Rosanna Zullo 347.6533963

