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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Campobasso 

Data  03/11/2019 
Escursione                                        Monte Monaco di Gioia - Matese 
Referente                           Elpidio SPUMA - sezione di Campobasso - 3355995469 

Difficoltà e tipo di 
escursione  

       E 

Collaborazioni   
 

Località e quota di partenza : Parcheggio Gioia Sannitica. 

Dislivello complessivo : 950 m. circa  

Quota massima raggiunta : 1332 m. 

Durata escursione (tempo escluso soste):   6 circa (escluso soste) 
 

Descrizione breve dell’itinerario e motivi d’interesse:  
Il monte Monaco di Gioia è una bella vetta situata sulle estreme propaggini meridionali del massiccio 
del Matese, posta tra le provincie di Caserta e Benevento. La via normale segue la cresta NW, casertana, 
ma l´ascesa è possibile anche dall´opposto versante beneventano. Nonostante la limitata elevazione, 
l´assenza di altre cime ravvicinate consente un´ampia veduta panoramica, specialmente sul settore 
settentrionale del Matese (Miletto, Gallinola e Mutria), sul vicino gruppo del Taburno-Camposauro e sulla 
sottostante piana del Volturno; all´orizzonte, il Vesuvio ed uno scorcio di mare Tirreno nelle giornate 
particolarmente limpide. 
 
Partenza: 
Il punto di partenza è situato a monte del centro abitato di Gioia Sannitica, ed è raggiungibile 
seguendo le indicazioni per il castello, che sorge su un torrione roccioso a NE del paese. Il centro di 
Gioia è accessibile sia dal versante nord-occidentale (Alife - Piedimonte Matese) sia da quello 
meridionale (SS 372 Telesina). L´inizio del sentiero è posto a qualche metro dalla strada, sul lato interno 
di una curva a destra posta a q. 370 m. 
 
Quindi lasciato il piccolo centro di Gioia, ci si incammina lungo la via per il Castello di Gioia Sannitica 
qui inizia il sentiero 17A  a quota 370 m. Dopo un iniziale tratto su un fondo sconnesso e sassoso, il 
sentiero conduce ai piedi di uno stazzo (q. 473 m - visibile sulla sinistra; dal lato opposto è presente una 
fontana-abbeveratoio con segnaletica CAI). Proseguendo, la via si immerge in una faggeta, fino a 
confluire in una strada sterrata che raggiunge un piccolo pianoro panoramico, quota 800 circa, 
caratterizzato dalla presenza di ruderi di un´ampia vasca-abbeveratoio; al bivio qui presente, si imbocca 
il sentiero di destra che, dopo un brevissimo tratto pianeggiante, inizia a salire in direzione SE (da 
questo punto in poi, la segnaletica risulta piuttosto rada e poco visibile, tuttavia risulta sufficiente 
seguire la cresta per avanzare nella corretta direzione). Superato un vistoso pannello ripetitore, si sale 
alternando passaggi attraverso il bosco e brevi pendii erbosi, con pendenze sempre notevoli; infine, 
dopo il tratto finale su una facile cresta erbosa disseminata di roccette, si raggiunge la vetta (indicata da 
un cumulo di rocce ed una targa metallica), che domina il sottostante M. Acero (q. 736 m) e l´adiacente 
La Pizzuta (q. 1214 m). 
 
Discesa: 
Come per la salita. 
 Per poter partecipare a questa escursione si richiede buona preparazione fisica ed 
allenamento.  
 
 
 

Equipaggiamento: 

Scarponi, bastoncini, cappello, giacca a vento, zaino e coprizaino, borraccia, occhiali da sole, binocolo, pila 
frontale, coltellino multiuso, kit pronto soccorso per uso personale e scheda con farmaci per eventuali 
allergie). Cibo ed acqua sufficienti all’escursione. Indumenti di ricambio completo (scarpe, calze, maglietta, 
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etc.). mantellina antipioggia; 
Si consiglia un abbigliamento a strati (a cipolla). 
 

 
Per adesioni ed informazioni contattare il referente entro  Sabato 01 nov. 2019 – 3355995469 

Appuntamento: ore 7,00 P.za Savoia, Campobasso   

 

Quota di Partecipazione: Nessuna; 
Spostamenti: mezzi propri; 
Partenza escursione: ore 9,00 circa 
Rientro previsto: ore 17.00 circa 
Riunione pre-escursione:  
Essendo festivo venerdì non sarò in sede, partecipazione previa telefonata al 
referente. 
I non soci CAI sono ammessi a partecipare previo presa visione del regolamento, della difficoltà dell’escursione, e 
sentito il parere del referente. E’ obbligatoria la prenotazione ed il versamento della quota assicurativa che, salvo 
diverse indicazioni, andrà fatta al referente entro le ore 20:00 del venerdì precedente l’escursione. 
 

 

Vista s/w 
del Monte 
Monaco di 
Gioia. 

 


