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DA CASTELLO MEROLA  

ALLA CHIESA FORTEZZA DEL MONTE BASTIGLIA 
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Direttori: Alfredo Nicastri (349 4027623) – Agnese Mastromarino (338 985 8686) 

 

Itinerario: San Mango Piemonte (231 m), Castello Merola (585 m), Pietra di Pistelli (603 m), 

Vallone Fuorno (q. 364 m), Vallone Fuorno (q. 445 m), Selvagnola, Varco del Pastino (609 

m), Monte Bastiglia (718 m), Gaiano (437 m)  

 

Notizie generali 

Escursione di carattere naturalistico-culturale, finalizzata alla conoscenza di un’area poco nota 

dei Monti Picentini sud occidentali e al contempo della rete di castelli che, in reciproco 

contatto visivo, presiedeva al controllo e alla difesa del territorio di Salerno in epoca 

medioevale. 

 

Descrizione 

L’itinerario si sviluppa lungo il tragitto che in epoca medioevale collegava il Castello Merola, 

posto sulla sommità del Colle San Magno, alla chiesa fortezza del Monte Bastiglia. Le due 

fortificazioni militari, in reciproco contatto visivo, presiedevano al controllo della viabilità 

minore che consentiva di passare dalle Valle del Picentino a quella dell’Irno senza transitare 

per la Regio-Capuam, l’antica via consolare romana, principale arteria di comunicazione tra 

l’Alta Campania, il Golfo di Salerno e le coste calabresi. Il nostro percorso non coincide 

interamente con quello della viabilità medievale, il quale compiva un giro più ampio, ma 

meno accidentato, piegando prima verso Est in direzione di Castiglione del Genovesi per poi 

virare a Nord-Ovest e raggiungere il Monte Bastiglia attraverso il Varco del Pastino. Oggi 

questo itinerario risulta poco attraente perché si sviluppa per la maggior parte su carrarecce 

interpoderali o strade asfaltate. Noi punteremo invece direttamente a Nord-Ovest, seguendo 

prima la linea di cresta che parte alle spalle del Castello Merola e poi il tracciato del Vallone 

Fuorno, incuneato tra le pareti rocciose del Monte Stella ad ovest e del Colle san Magno ad 

Est. Aumenta in tal modo la difficoltà di percorrenza, ma cresce anche l’interesse 

paesaggistico e naturalistico dell’escursione.  

Partendo dall’abitato di San Mango Piemonte (m. 244) si percorre dapprima il sentiero che 

conduce all’Eremo di San Magno, quindi, arrampicandosi per roccette (difficoltà di I e II 

grado), si guadagna la sommità dell’omonimo Colle, su cui sorgono i ruderi di Castello 

Merola (m. 585). Alle spalle del dongione ha inizio un percorso di cresta molto panoramico 

che permette di ammirare verso Est la successione dei Monti Picentini, incorniciati tra il 

Monna ed il Tobenna, e sul lato opposto il “Monte di dentro”, l’aspro versante orientale del 

Monte Stella. Alle spalle il panorama spazia sulle colline di Giovi – Montena ed il Golfo di 

Salerno. Dopo una serie di saliscendi si arriva ad un’ampia zona coltivata a castagneti in 

località Tempone. Di qui una comoda sterrata discende con stretti tornanti fino al fondo del 

Vallone Fuorno, a quota m. 349. 

Il Vallone è solcato dal Rio Sordina, che confluisce più a valle nel Fiume Fuorni, il cui corso 

ricade nell’ampio bacino idrografico del Picentino. Sebbene il letto del torrente sia asciutto 



per gran parte dell’anno, esso ospita una fitta vegetazione ripariale, estremamente ricca di 

essenze arboree tipiche degli ambienti umidi: salici, pioppi, ontani, felci, edere ecc. È 

necessario quindi risalire per un centinaio di metri di dislivello il letto del torrente, superando 

diversi salti di roccia (difficoltà di I e II grado), fino ad incrociare, sul versante orografico 

destro, il sentiero che si inerpica lungo le pendici nord orientali del Monte Stella. L’ambiente 

naturale è molto suggestivo e sorprendentemente selvaggio, ma purtroppo deturpato dai 

rifiuti che nel tempo le acque del torrente hanno trascinato lungo il suo corso. Meriterebbe 

d’essere ripulito da una squadra di volontari… 

Imboccato il sentiero si riguadagna quota fino a sbucare sulla carrareccia che taglia la dorsale 

boscata della Selvagnola e conduce al Varco del Pastino. Di qui un’ultima salita, abbastanza 

ripida, conduce alla vetta. Nonostante la sua modesta altezza (m. 718), il Monte Bastiglia 

permette di ammirare un panorama a 360 gradi che spazia dal Golfo di Salerno alla Valle 

dell’Irno, dal Vesuvio ai Monti Picentini. Questo spiega perché nel Medioevo fu scelto come 

sede di un’imponente fortificazione militare in grado di garantire il controllo del territorio a 

Nord di Salerno; anello di congiunzione del sistema di difesa comprendente il Castello di 

Mercato San Severino a Nord, il Castello di Arechi a Sud-Ovest e Castello Merola a Sud-Est. 

Oggi restano pochi ruderi della fortezza di un tempo, ma sufficienti a farne comprendere la 

vastità e l’importanza strategica (per ulteriori informazioni si veda l’articolo allegato). 

Dopo aver visitato il sito ed ammirato il panorama, concluderemo la nostra traversata 

percorrendo il sentiero che tra boschi di castagni e noccioleti discende in breve tempo 

all’abitato di Gaiano (m. 437). 

 

NB: 1. La lunghezza del percorso, il dislivello ed i passaggi su roccia con difficoltà di I e II 

grado richiedono autonomia di movimento e condizioni fisiche adeguate; 2. Chi desidera 

contribuire alla ripulitura del Vallone Fuorno è pregato di portare guanti e buste per la 

raccolta dei rifiuti. 

 

 



 

 
 

 



 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 

 
 

 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 


