
PRIMA TAPPA CORRIDOIO SENTIERISTICO EUROPEO E/1. 
PERTINENZA IRPINIA TREKKING. 

 
SCAPOLI ACQUAVIVA – MONTETUORO – MENNELLA – MADONNA DI MERZONE -
MONTAQUILA. 
 
Scapoli è un piccolo Borgo sorto nel IX secolo d.c. intorno all'Abbazia di San Vincenzo al 
Volturno, contornato da monti e boschi in una posizione strategica su una rupe. Ha circa 
670 abitanti ed è posta a 611 mslm. È la Capitale Mondiale della Zampogna, strumento 
musicale tipico del periodo natalizio e nel Borgo è stato allestito un Museo dedicato ad essa. 
 
La Prima Tappa del Corridoio sentieristico E/1 della Federazione Italiana Escursionismo del 
tratto Molisano/Campano parte dal Centro Storico di Scapoli e si immette su Corso 
Kennedy, per poi attraversare Piazza Martiri di Scapoli ed inserirsi su Via Volturno, in 
discesa, uscendo dal Borgo. 
 
Si continua su Via Volturno ed, in una curva, ci si immette sulla strada provinciale di Scapoli, 
che si lascia quasi subito, in un'ampia curva, svoltando a dx su sterrata in discesa, che 
finisce alla fine di Via Fontelavella ed all'incrocio con la S. S. 627 che si attraversa a fianco 
del Casale Terra Nostra per immettersi su strada comunale. 
 
Si scende ancora e, in una curva, non si tiene conto di una deviazione a sx e si segue su 
Via Ponte a dx. Dopo un rettilineo e prima di una curva a gomito, si svolta a sx, tra grandi 
casolari e capannoni in località Ponte, per poi immettersi di nuovo sulla strada comunale e 
girare a sx per poi transitare su un ponte per superare un torrente. 
 
Dopo un pò si svolta a sx (a dx no), e si percorre un semirettilineo che termina in una ampia 
curva, dove non si tiene conto di una deviazione a dx e si continua. Poco più avanti si 
incrocia, sempre in curva, una ulteriore strada, in località Collematteo, dove si mantiene la 
sx. Altri 250 mt e, ad un altro incrocio, si svolta a dx e poco dopo a sx su Via Collematteo 
(strada comunale). 
 
Si percorre circa un chilometro quasi in rettilineo e si incrocia la strada comunale Romano 
a sx che si ignora e si procede dritti su strada comunale Cerasara. Altro incrocio e si procede 
dritti su Via Acquaviva, dove finisce la strada asfaltata ed inizia una sterrata che si addentra 
nel bosco. 
 
Si sale e subito si trova un bivio sotto una grande roccia dove si svolta a sx. Dopo circa dieci 
minuti si incrocia un'altra sterrata e si gira a sx in salita. Ancora altri due bivi consecutivi 
dove, al primo si procede dritti ed al secondo si tiene la sx. Si sale sempre su sterrate 
immerse nel bosco e ad un ulteriore bivio si va a dx e si supera un breve tratto su sentiero 
fino ad intersecare una ulteriore sterrata che passa su un acquedotto proprio all'altezza di 
una piccola struttura di captazione.  
 
Si segue a sx il percorso dell'acquedotto toccando quota 758 mt, dove si incontra una 
sterrata che proviene da sx e si svolta a dx. Dopo circa cinquecento metri in leggera salita 
si supera un'ampia ciampa di cavallo alla fine della quale si interseca un sentiero 
proveniente da dx e si tiene a sx. Altro bivio dove si incrocia una interpoderale e si svolta a 
dx. 
Si giunge a Montetuoro (740 mslm), nel Comune di Colli a Volturno e si inizia a scendere 
dolcemente. Si incontra una ulteriore sterrata e si svolta a dx. Dopo circa quattrocento metri, 



a quota 708 mt si tralascia un sentiero sulla dx e si procede dritti. La sterrata si sviluppa ai 
piedi del Monte La Falconara, sempre in discesa e si passa nel Comune di Filignano, per 
poi superare un piccolo torrente e giungere nella frazione di Mennella. (598 mslm).  
 
Si continua sempre su sterrata e ad un incrocio si svolta a dx. Ancora circa quattrocento 
metri e si interseca una interpoderale (647 mslm), che si segue tenendo la sx. Dopo poco 
non si tiene conto di una sterrata che va a sx e si continua su interpoderale che termina in 
località Madonna di Merzone (742 mslm).  
 
Si torna leggermente indietro e a dx si imbocca una sterrata che si segue per circa due 
chilometri, dopo i quali, in località Canale, si svolta prima a sx e, subito dopo, a dx ( a sx si 
sale sul Monte Piano 880 mslm). Ancora circa un chilometro e la sterrata diventa strada 
interpoderale che si percorre per altri seicento metri per poi lasciarla, in una curva a gomito, 
per procedere di nuovo su sterrata deviando a sx. 
 
Dopo poco si giunge nel Centro Storico di Montaquila, sede di Tappa. 
 
DIST. km 20; DISL. in salita mt 800 ed in discesa mt 850; DIFF E; DUR h 6,30. 
 
PRESENZA ACQUA SUL PERCORSO: SI. 
DESCRIZIONE TAPPA DA NORD A SUD. 


