
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Campobasso 

Data  01/05/2022 
Escursione   Volturara Irpina – Ferrata Maiora 

Referente  Francesco Mastropaolo – Tel. 3386965240 

Difficoltà e tipo di 

escursione  
EEA 

  

 

Località e quota di partenza : Volturara Irpina  -  620 m.s.l.m. 

Dislivello complessivo : 180 m. circa  

Quota massima raggiunta : 620 m.s.l.m. 

Durata escursione (tempo escluso soste):   2 ore circa (escluso soste) 

 

Descrizione breve dell’itinerario e motivi d’interesse:  

 
Dal centro del paese ci si incammina verso la parete raggiungendo l'incrocio tra Via Sibilla, Via Candragone e Via 

Pasquale de Feo. Da li noteremo una stradina che prosegue in direzione della parete. Seguiamo i cartelli, ignorando a 

sinistra le vie multipitch, e proseguiamo dritti verso la via ferrata che inizia a sinistra dopo pochi metri (10' dal centro 

del paese). 

La Ferrata si sviluppa sulla parete ovest del Monte Costa e offre 3 possibili percorsi con una via di fuga dopo il primo 

tratto.  

PERCORSO ROSSO (Ferrata Maroia)  
Dal bivio col sentiero azzurro teniamo la destra percorrendo un'ampia cengia terrosa. Raggiungeremo 
l'attacco del percorso nero (descrizione sotto) e lo oltrepasseremo fino a raggiungere il cartello che 

indica l'attacco del percorso rosso. Saliamo inizialmente verso sinistra su alcuni facili gradoni e, dopo 

alcuni metri non difficili e ben appigliati in verticale, iniziamo un impegnativo traverso diagonale verso 
destra. Il traverso alterna tratti ben appigliati con un paio di punti più delicati dove la fune verrà in aiuto. 
Raggiungiamo quindi un tratto in strapiombo: il cavo parte in verticale e servirà un passo atletico, ma 
non molto difficile, per vincere lo spanciamento. Proseguiamo ora su bella roccia compatta verso destra 
e quindi in verticale. Questa parte offre una bella esposizione e alcuni passaggi impegnativi ma piacevoli. 
Proseguiamo fino a giungere un terrazzino terroso dove da sinistra si congiunge il percorso nero. Ora il 

percorso diventa meno impegnativi e con bella progressione in verticale ci si innesta sul percorso azzurro 
col quale termineremo la via ferrata. 

Discesa: 

Dal termine della ferrata si seguono i segni CAI 145 e 145a che in circa 20' minuti conducono 
nuovamente in centro al paese. Se sceglieremo di scendere verso sinistra (nord) scenderemo nel bosco 
fi no a raggiungere la cengia dell'attacco della via ferrata; oppure potremo scendere verso destra (sud) e 
raggiungere i vicoli del paesino (2h totali).   
 

 
 

Equipaggiamento: 

Scarponi, imbraco, casco, kit ferrata, cappello, giacca a vento, zaino, borraccia, kit pronto soccorso per uso 

personale e scheda con farmaci per eventuali allergie). Cibo ed acqua sufficienti all’escursione. Qualche 

indumento di ricambio (calze, maglietta, etc.).  
 

 

Per adesioni ed informazioni contattare il referente entro  Venerdì 29 Aprile 2022 

Appuntamento: Ore 7,00 P.za Falcone e Borsellino (Ex Savoia), Campobasso   

 

Quota di Partecipazione: Nessuna. 



Spostamenti: mezzi propri, eventuali spese  trasporto divise tra gli equipaggi auto. 

Partenza escursione: ore 9,00 circa; 

Rientro previsto: 17:00 circa 

Riunione pre-escursione:  

Venerdì  29 Aprile 2022 dalle ore 19.30 alle ore 20.00 presso la sede sociale c/o “Terzo Spazio” via 

Cirese  86100  Campobasso. 
I non soci CAI non sono ammessi a partecipare. 

 

 
   

 


