
 

 
 
 
 

Domenica 

06 Febbraio 2022 

C.A.I. Caserta 
M. Camino da Mieli (960 m slm) 

Sentiero CAI O924 
 

  

 

Difficoltà 

E/EE 
 

 

Accompagnatori 

A. Antinozzi – E. Repola 
 

 

 
Ritrovo e Partenza 
ore 08:00 Sessa Aurunca 
SS7 Km 172,500 
(Pasticceria Pieretti). 
 
Lunghezza percorso 
c.a. 10 km 

 
Dislivello 
c.a. 650 m 

 
Tempi 
6 ore soste escluse 

 
Cartografia 
IGM  
 
Attrezzature 
Abbigliamento a strati 
Scarponi da trekking 

 
Spese carburante 
Da dividere tra i 
partecipanti 

 
Iscrizione  
Libera per i soci 
Quota partecipazione  
per i non soci (v. note) 
 

Avvicinamento:  
Dal ritrovo ci dirigiamo verso Galluccio (CE) fino a raggiungere la 
Località Mieli (Fraz. di Galluccio). Qui è possibile parcheggiare le 
auto e iniziare l’escursione. 

Percorso:  
Da Mieli (320 m) inizia il sentiero per Monte Camino (960m). 
Attraversata interamente la piccola frazione, passando vicino al 
palazzo ormai diroccato dei Colizzi, ci si avvia ad affrontare la 
scalata per raggiungere la chiesetta di Monte Camino (946 m), 
appena sotto la cima (960 m). Percorreremo il vecchio sentiero, in 
passato utilizzato per collegare il paesino Camino (Fraz. di Rocca 
D’Evandro) a Galluccio. Questo sentiero, riscoperto dal CAI 
Caserta con l’aiuto degli abitanti del posto con lo scopo di 
valorizzarlo, per il primo tratto, non essendo più percorso come un 
tempo, è poco visibile, poiché coperto dalla macchia mediterranea. 
Man mano che si sale il sentiero diventa sempre più visibile ed anzi 
sembra addirittura scolpito nella roccia, si scopre un ambiente 
sempre più interessante, anche se apparentemente spoglio rispetto 
al verde dei castagneti del vicino comprensorio del vulcano di 
Roccamonfina. Giunti in prossimità di un incrocio a quota 450mt 
circa si prende il sentiero sulla dx che conduce a Colli di Camino. 
Poco dopo si prende il sentiero che sale sulla dx che conduce al 
santuario di Monte Camino, da cui si ridiscende a Galluccio, per 
Mieli, per recuperare le auto.  
 
NB: Il percorso si sviluppa su un sentiero tracciato ma coperto (nel 
tratto iniziale) dalla macchia mediterranea; sono, pertanto, richiesti: 
spirito di adattamento e abitudine a camminare su terreni dissestati. 
 

Note 
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 € 10,50 per la 
copertura assicurativa di cui 7,50 € polizza infortuni e 3,00 € di elisoccorso. 
(info su: https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/10/16-2020-
assicurazioni_-Massimali-e-costi-2021_def.pdf). 
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