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Percorso trekking Falerna - Rinella –Campitello – Aglio – Carito 

Il percorso parte da Falerna e, come prima tappa, vede la contrada “Rinella”, dove si potrà riempire le 

borracce presso la fontana dell’area attrezzata. 

 

Figure 1 - Contrada Rinella - Fiume e area attrezzata 

Da qui si sale attraverso il sentiero sterrato fino al bivio che indica le due direzioni di Guado del Cinghiale e 

Piano Campitello e Piano Colaranna.  

  

Si prosegue verso il Guado del Cinghiale fino al prossimo bivio presso Località Passo dei Gironi, a 672 

metri, che mostra sempre sulla destra la direzione verso Piano Campitello. 



                          
 

2 www.paesevillaggio.com 

 

  

Figure 2 - Passo Gironi, 672 slm 

Si prosegue quindi verso Piano Campitello, raggiunto il quale la vista verso il golfo si apre nella sua 

bellezza e ampiezza con i colori straordinari del blu del mare e del verde della collina che si fondono insieme. 

 

Figure 3 - piano Campitello, 698 slm 

Da qui si prosegue su strada statale asfaltata per un lungo percorso che s’inerpica sul monte Mancuso fino 

ad arrivare al Piano dell’Aglio dove si trova una bellissima faggeta. 

In quest’ultimo lungo tragitto, prima di arrivare a Piano dell’Aglio, si trovano sul lato sinistro una serie di 

indicazioni verso vari guadi (Guado Largo in località Prefita a 636,3 metri sul livello del mare e Guado 

Malopasso in località Malopasso a 986,35 metri sul livello del mare) 
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Una volta arrivati a Piano Aglio si può proseguire per un po’ verso destra per godersi la bellissima faggeta 

del Piano Aglio  

 

Figure 4 - Faggeta del Monte Mancuso nei pressi di Piano Aglio 

Dopo un giro nel Piano Aglio, riscendiamo fino al bivio tra Piano Aglio e Piano Carito e prendiamo appunto 

la direzione del Piano Carito. 

 

In questo tratto si possono incontrare diverse aree attrezzate con gazebo e fontane per rinfrescarsi un po’ 

prima di scendere poi verso Falerna. 

 

 

Figure 5 - Piano Carito 


