Comunità Montana
Partenio - Vallo di Lauro

Sentiero Ambientale
Comune di Summonte (AV)

Nel territorio della Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro vi è Summonte,
centro di circa 1600 abitanti; sede del Parco Regionale del Partenio. Qui c’è un
sentiero ambientale, di circa 1350 metri. La prima parte è fruibile ai soggetti con
difficoltà fisico-sensoriali: un’occasione per tutti per conoscere la Dorsale del Partenio.
L’itinerario si sviluppa su di un percorso di 6 Km, partendo da quota 745 metri ove
è collocato il Rifugio Urupreta fino alla località Forcetelle a 1225 m., per poi
scendere verso campo San Giovanni a 1050 m. Il tempo medio di percorrenza è
di circa 2 ore (difficoltà: facile). Il territorio è caratterizzato da faggeti, castagneti e
una ricca flora e fauna. Un percorso che si fa visitare per la sua unicità; ideale per
escursioni a contatto con la natura, dove l’aria salutare è intrisa dalle fragranze
dei boschi, valorizzato dalla varietà faunistica con la presenza del gatto selvatico,
del lupo appenninico e di diversi rettili.
In questi ultimi anni il sentiero è stato potenziato con l’installazione di una serie di
attrezzature utili a far praticare sport all’aperto quali: trekking, passeggiate a cavallo, fitness ed escursioni in mountain bike, oltre alle aree di sosta con barbecue.
La prima parte del sentiero è pavimentata per agevolare la passeggiata. Partendo dall’ingresso vi è: a destra una fontana realizzata in pietra, vicino al rifugio Urupetra: ristorante ed infopoint turistico; salendo il rettilineo, dopo circa 200 m,

troviamo a sinistra un area fitness e a destra un l’area pic nic. Continuando, a 70
m circa, il tracciato compie una curva a gomito verso sinistra, al centro della curva, a destra, troviamo il sentiero CAI n.204 Summonte - S.Silvestro a sinistra vi è
l’arrampicata sportiva di 10 m di altezza.
Sempre salendo troviamo il belvedere, che si affaccia sul centro storico, e continuando per circa 1 km il centro equestre Castellone, munito di paddock per i cavalli e pista per la scuola di equitazione. Qui si conclude il percorso pedonale, ma
c’è l’opportunità di poter continuare a cavallo con l’aiuto di un accompagnatore.
Il sentiero continua fino a raggiungere il rifugio Forcetelle che porta verso il Santuario di Montevergine da una parte, e all’Oasi WWF Montagna di Sopra
dall’altra. Prospiciente il rifugio, il sentiero carrabile per giungere il Campo di
Summonte e il Campo San Giovanni, qui troviamo l’omonima fonte.
Contatti:
Comunità Montana Partenio- Vallo di lauro 0825902200
Comune 0825 691424
Pro Loco 0825 691767

