
Club Alpino Italiano 

Sezione di Avellino 
 

domenica 23 ottobre 2022 
 

da CAPACCIO a TRENTINARA 
VALLONE TREMONTI-CASCATA SOLOFRONE 

 
Percorso Anello  
Difficoltà: E  
Dislivello: 577 m; Durata: 5 ore; Lunghezza 12 km 
 
Appuntamenti: Parcheggio Liceo Scientifico Atripalda ore 8:00 – Capaccio ore 09:15 
 
Logistica: con le proprie auto  
 
Note descrittive 

Lasciate le auto nel parcheggio sottostante la terrazza di Capaccio, attraverseremo il paese seguendo le bandierine 
del cai che in breve ci porteranno alla postazione di arrivo del volo dell’angelo. 
Da li si svolta a sinistra dove si intravede una staccionata e si procede in discesa seguendo il sentiero tracciato dal 
bestiame, in un paesaggio insolito, ricco di rocce affioranti e di ginepri, di felci e di mirto che ci accompagnano fino 
alla cascata Solofrone ahimè completamente in secca. 
Siamo  a quota 140m. e ora si procederà su una ripida salita per la rupe Cantenna per raggiungere Trentinara. 
Questo è il tratto più impegnativo di tutto il percorso poiché in 3 km saliremo di 360 m su di un percorso molto 
scivoloso e pendente. La salita che affronteremo è   una alternanza di bosco e di tratti esposti fino a raggiungere 
l’abitato all’altezza della postazione di partenza di “Cilento in volo”. Raggiungeremo la famosa terrazza degli 
innamorati  (610 m) da cui godremo un panorama mozzafiato.  
qui si erge il paese di Trentinara fondato nel 877 d.C. dai profughi di Paestum il cui nome deriva, secondo tradizione, 
dai soldati a guardia dell'acquedotto della città situato sul Monte Vesole (1210 metri s.l.m.) 
Dopo la sosta pranzo ritorneremo su un sentiero comodo con piccoli dislivelli per circa 6 km.fino a Capaccio da dove 
riprenderemo le auto 
 Itinerario 

Il sentiero è segnato dall’associazione Astrea e non sempre ben visibile  
 
Criticità 
Attenzione: il sentiero presenta piccoli tratti esposti e salita ripida scivolosa per 3 km. 
 
Acqua: in paese Capaccio e Trentinara 
 
Direttori di Escursione: Francesca Bellucci  349 603 7317 

 Giulia       Affinito    320 740 6001 
 
E’ obbligatoria la prenotazione presso i Direttori di Escursione 
 
Si invitano i soci a prendere visione delle informazioni riportate sul sito sociale al seguente link: 
http://www.caiavellino.it/index.php/escursionismo  
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