
BRETELLA N° UNO CORRIDOIO SENTIERISTICO EUROPEO E/1. 
PERTINENZA IRPINIA TREKKING. 

 
VALLONE CAMPITELLO – SERRA DI VALLEFREDDA – STAMPATA – RIFUGIO 
GUADO LA MELFA . 
 
Questa bretella consente di creare un anello sentieristico sulla terza tappa tra i Comuni di 
GALLO MATESE – LETINO -  ROCCAMANDOLFI, con apice SERRA DI VALLEFREDDA 
(1508 mslm) e MONTE VALLE DIAMANTE (1511 mslm), per giungere al Rifugio GAUDO 
LA MELFA (1300 mslm), dove si ricongiunge con il Sentiero ufficiale. 
 
Qui, nel caso si voglia fare un circuito, si ripercorre a ritroso il tratto della terza tappa fino a 
Letino. Nel caso, invece, che si venisse dal percorso ufficiale e si volesse scendere di nuovo 
a Letino, giunti al Rifugio, bisogna seguire la presente descrizione della bretella invertendo 
le deviazioni fino al Vallone Campitello, dove vi è l'innesto sulla terza tappa. 
 
La Bretella inizia ad un bivio sulla dx descritto sulla terza tappa, che ci porta a lasciare il 
sentiero ufficiale, che prosegue dritto. La brecciata sale con una buona pendenza e 
fiancheggia il Vallone Campitello. Passa in una sella al di sotto del Monte Campitello (1296 
mslm), finendo il tratto in salita per incontrare una piccola radura (1300 mslm). 
 
Alla fine del pianoro inizia una seconda salita che ci fa passare appena sotto Serra di 
Vallefredda, tenendo alla nostra dx Monte Diamante. Inizia una graduale discesa che ci fa 
giungere in un altro piccolo pianoro, all'inizio del quale incontriamo un'altra sterrata. Qui 
svoltiamo a sx e proseguiamo in piano fino al confine Campania / Molise, in località 
Stampata, dove incrociamo una seconda sterrata.  
 
Non si va a sx, ma leggermente a dx, sempre in falso piano. Dopo circa cinquecento metri, 
a quota 1319, si interseca una terza sterrata che va verso dx, mentre noi procederemo dritti. 
Altri quattrocento metri un po’ in salita ed incontriamo una quarta deviazione, dove svoltiamo 
decisamente a dx ( a sx no ).  
 
Dopo poco, a quota 1375, ci troviamo di fronte ad un ulteriore incrocio, dove svoltiamo a 90 
gradi a sx (no dritti). Inizia una leggera discesa su un'ampia ed agevole sterrata che ci porta 
su un tratto asfaltato in una curva a gomito. 
 
Girando a dx si prosegue verso Campitello Matese sulla terza tappa, svoltando, invece, a 
sx, su asfalto, dopo circa cento metri, giungiamo al Rifugio Gaudo della Melfa, a quota 1300 
mt (il sabato e la domenica è sempre aperto). 
 
Se si volesse fare un anello e ritornare a Letino basta ripercorrere a ritroso la terza tappa 
dal Rifugio. 
 
DIST. km 6,500; DUR. h 2,30; DISL. mt 500; DIFF. E. 
 
PRESENZA ACQUA SUL PERCORSO: NO. 
DESCRIZIONE DA NORD A SUD. 


