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L’alta Valle del Raganello, Parco Nazionale del Pollino (foto di Guido Gravame)
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l Inquadramento geografico

Le valli e i borghi dell’Appennino conservano un’istantanea sulle 
tradizioni e sulla storia rurale del nostro paese come 
pochi altri luoghi: percorrere antichi tratturi non si-
gnifica solo divertirsi respirando la libertà in sella a 
una bicicletta, a tratti si riconosce l’origine semplice 

del mondo complicato in cui ci muoviamo, si vedono 
senza il filtro di uno schermo quegli scenari di insolita bellezza 
che normalmente consideriamo rari. Protetta dalla cinta difen-
siva della montagna contro la livella del tempo, ogni località 

ha un passato esuberante da ricordare, dalle cicatrici dei 
conflitti bellici alle citazioni dei sommi poeti, dalle 
esclusive opere architettoniche alle affollate mete 

della fede, non si può correre il rischio di imbattersi 
nel banale. Gli itinerari proposti sono il risultato 

di una selezione “emotiva” volta ad 
esaltare la scoperta e la percor-

renza di ambienti unici 
ed entusiasmanti, 

solo i tracciati 
realmente per-
corribili con una 

bici da montagna 
sono stati inclusi, il 

“portage” (progressione 
con bici a spinta o in spalla) 

indiscriminato, consacrato alla 
effimera ebbrezza della discesa e 

della velocità non è mai stato preso in considerazione, solo le escursioni in ambiente montano 
o di indubbia suggestione sono entrate nella rosa finale, tutto l’universo ciclistico connesso alla 
risalita artificiale o all’agonismo è rimasto fuori da questa guida.
I confini geografici che delimitano l’area trattata da questo volume sono quelli delle cinque re-
gioni meridionali che includono la dorsale Appenninica, la vasta superficie interessata da Molise, 
Puglia, Campania, Basilicata e Calabria è stata meticolosamente vagliata per individuare le zone 
in grado di esaltare maggiormente alcuni tra i valori caratteristici del ciclo-escursionismo: natura 
incontaminata, minima antropizzazione, massimo coinvolgimento dell’escursionista.
Un discorso a se stante è rappresentato dall’attrezzatura individuale e dalla fruibilità stagionale 
degli itinerari, fermo restando che non è possibile generalizzare riconducendo al valore di un 
mezzo meccanico la possibilità di divertirsi, è evidente come l’avvalersi di una bici leggera, per-
formante, dotata di sospensioni generose e di un impianto frenante potente rappresenti un va-
lido contributo alla felice riuscita di un “viaggio” appenninico, così come la scelta della stagione 
di percorrenza e dell’abbigliamento in base alla quota massima raggiunta e alle caratteristiche 
del tracciato (lunghezza, dislivello, livello tecnico, tipo di fondo) consenta di eliminare a priori 
alcuni insormontabili ostacoli tipici dell’ambiente montano (neve, intemperie, fango, siccità).
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Nel Parco del Matese (foto di Stefano Oliva)
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DESCRIZIONE PERCORSO

1. Km 0,0 - 520 m
Dal parcheggio procedere 
per 100 m verso Laurino.

4. Km 7,3 - 597 m
Al bivio, dopo un ponticello, 
proseguire verso sinistra in 
salita.

2. Km 0,1 - 519 m
In corrispondenza di una 
rotatoria svoltare a gomito 
verso sinistra inizialmente in 
discesa su asfalto dissestato.

5. Km 7,5 - 615 m
Svoltare a gomito verso de-
stra su asfaltata in salita con 
numerosi tornanti (SP388) 
(al km 10,7 e al km 12,1 fon-
tanile a sinistra).

3. Km 4,3 - 689 m
Dalla cappella di S. Sebastiano 
(area attrezzata, fonte) andare 
a dx in salita, al km 7 si conti-
nua tra le case di Valle dell’An-
gelo sulla principale (fonte).

6. Km 13,1 - 954 m
All’incrocio continuare a de-
stra sulla principale in salita.
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Il Parco del Cilento copre un’area scarsamente popolata e ricca di importanti rilievi montuosi. Tra 
pianori carsici e imponenti foreste si snodano valli impervie e profonde come quella percorsa da 
questo itinerario: la Valle Soprana. Dopo aver toccato i caratteristici paesi di Valle dell’Angelo e 
Piaggine, si sale, per strade malandate, agli altipiani del Monte Raialunga, dove in breve si rag-
giunge l’inquietante inghiottitoio della Grava di Vesalo, all’imbocco della Valle Soprana. Qui si può 
ammirare il salto vertiginoso che l’acqua del Torrente Milenzio compie scomparendo nell’oscurità 
dell’ipogeo per riapparire molto più a valle nei pressi della Cappella di S. Elena, in prossimità di 
un antico ponte medievale che si attraversa per rientrare al borgo di Laurino. 

PARTENZA: Laurino (SA), 
parcheggio lungo la SP11 
in prossimità del cimitero 
e del parco giochi (fonte) 
(Lat: 40.34031N - Lon: 
015.33971E)

LUNGHEZZA: 39 km

DISLIVELLO: 1200 m

TEMPO DI 
PERCORRENZA: 4 h

DIFFICOLTÀ TECNICA: 
TC/BC

QUOTA MASSIMA: 
1215 m

STERRATO: 50%

TENDENZA FANGO: 
media

CARTOGRAFIA: 
Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano 
1:50.000 Ed. Matonti

Destra: la Valle Soprana al 
tramonto, in primo piano la 
Cappella di S. Elena e il ponte 
medievale

Pagina successiva: la Grava 
di Vesalo

GIRO DEL M. RAIALUNGA PER LA VAL SOPRANA
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

002024

TRE l Campania l Giro del Monte Raialunga per la Val Soprana
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15. Km 38,5 - 514 m
In corrispondenza di un 
sottopassaggio svoltare 
a destra in salita e pro-
seguire sulla SP11 fino al 
punto di partenza.

8. Km 21,9 - 1111 m
Immettersi a dx su asfalto 
rovinato inizialmente in 
discesa, poi continuare 
sulla principale. Al km 
24,3 si svalica a q. 1215 m.

10. Km 30,2 - 943 m
Girare a gomito a dx su 
sterrata con saliscendi, al 
km 30,6 si supera la Gra-
va di Vesalo e si prosegue 
in discesa sulla principale.

14. Km 37,5 - 431 m
Al bivio dopo un 2° ponte 
girare a dx su sterrata in 
salita, al km 38,1 il fondo 
diventa asfaltato e si su-
pera un campo sportivo.

9. Km 28,8 - 1043 m
All’incrocio da un tornante gi-
rare a dx su stradello asfaltato/
sterrato in discesa, al km 29,7 
si supera un’area attrezzata/
rif. (al km 29,2 fonte a sx).

7. Km 14,1 - 968 m
Al bivio girare a dx su ster-
rata in discesa, poi conti-
nuare sulla principale con 
saliscendi. Al km 20,2 si 
svalica a q. 1140 m.

13. Km 33,3 - 827 m
Da una radura tenere la sx 
su sent. princ., dopo tratti 
sconnessi continuare in 
discesa nel bosco (b-r). Al 
km 37,4 Cappella S. Elena.

11. Km 32,0 - 880 m
In corrispondenza di una 
radura svoltare a sinistra 
per 100 m.

12. Km 32,1 - 878 m
In prossimità di una casa 
continuare a sinistra sul 
sentiero (segnavia bian-
co-rossi).

Il paese di Laurino dal fondovalle

Il ponte medievale presso la Cappella di S. Elena

TRE l Campania l Giro del Monte Raialunga per la Val Soprana
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