
 

 
 
 
 

Domenica 

12 Dicembre 2021 

C.A.I. Caserta 
Monti del Matese  

Monte Acero (736 m) 
Dall’agriturismo il Monticello 

 
  

 

Difficoltà E 

Escursionistica 
 

 

Accompagnatori 

Antonio Giannelli (347- 478 0823) 
 

 

 
Partenza 
ore 08.00 da Caserta 
Piazza Cavour 
 
Lunghezza 
c.a. 6 KM. 

 
Dislivello 
c.a. 564 m 

 
Tempi 
3,30’ ore soste escluse 

 
Cartografia 
IGM F. 173   
Segnavia Cai 
bianco/rosso 
 
Attrezzature 
Da escursione autunnale 

 
Spese carburante 
Da dividere tra i 
partecipanti 

 
Iscrizione  
max 20 persone  
Quota di partecipazione 
non soci: € 7,50 

 
Ritrovo: ex sede CAI di Caserta, Piazza Cavour, alle ore 08,00. 

Avvicinamento: Da Caserta a Valle di Maddaloni passando per San 
Michele si prende la Strada Provinciale Fondo Valle Isclero. Mantieni la 
destra al bivio, segui le indicazioni per Napoli/Bari/Telese/ Benevento/ ed 
entra in SS372. Prendi l'uscita verso San Salvatore Telesino, svolta a 
sinistra e prendi Via Amorosi/SP70 (indicazioni per Faicchio/S. Salvatore) 
prosegui fino all’agriturismo il Monticello, via Case sparse, Faicchio BN.  

 
Percorso: L’escursione inizia alle ore 09.30 dal parcheggio auto 
dell’agriturismo. Si prende verso la destra della struttura, direzione nord 
percorrendo un brevissimo tratto del sentiero Italia (180) fino ad intercettare 
il sentiero CAI (182) che ci condurrà fino alla vetta.��La salita è ad una 
pendenza regolare ma abbastanza sostenuta, in circa h 1.30, si arriva 
tranquillamente in cima (vetta ovest) e successivamente, in 15’ minuti, si 
giunge alla (vetta est) ove si erge il monumento in ghisa a Gesù Redentore, 
eretto nel 1902 assieme ad altri diciannove monumenti, voluti dal Papa 
Leone tredicesimo, in occasione del nuovo secolo. Il percorso si sviluppa, 
comunque, sempre su sentiero sicuro e mai esposto e quasi 
completamente ombreggiato. A 736 mt slm si ferma l’altezza massima di 
questa piccola avanguardia del massiccio matesino, ottimo punto di 
avvistamento, già noto ai Sanniti, dal quale godersi una prospettiva 
speciale: valle Telesina, fiume Titerno e via via fino a San Lorenzello. È 
un rilievo isolato sito nella Valle Telesina, condiviso dai comuni di San 
Salvatore Telesino e di Faicchio. La vetta del monte è cinta da circa tre 
chilometri di mura megalitiche, del VI secolo a.C., che costituivano la 
cosiddetta Arce di Monte Acero, una fortezza usata dai sanniti, come 
importante punto di avvistamento. Le mura sono costituite da grossi massi 
di pietra squadrati e disposti a secco. Due sono le aperture che si 
individuano nelle mura: una a meridione, verso Telesia, ed un'altra verso 
settentrione. L'altezza media è di 3 metri e mezzo. 

Note: Obbligo di green pass 

Raccomandando la massima puntualità per la partenza, si ricorda che il 
regolamento C.A.I. per la partecipazione alle escursioni è disponibile in sede e sul 
sito e va rispettato integralmente. Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di 
modificare o annullare l’escursione in caso di non praticabilità del percorso e può 
escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di materiale omologato o chi non 
segue le disposizioni vigenti in tema SARS-CoV-2-Coloro che non sono tesserati 
C.A.I. ed intendono partecipare devono contattare la sede o il referente entro il 
venerdì antecedente l’uscita e versare, in sede o con bonifico, la quota di 
partecipazione di € 7,50, per la copertura assicurativa (infosu:https://www.cai.it/wp-
content/uploads/2020/10/16-2020-assicurazioni_-Massimali-e-costi-2021_def.pdf). 
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