
 

 
 
 
 

Domenica 

30 Gennaio 2022 

C.A.I. Caserta 
Anello di Monte S. Angelo (m 867) 

 Inaugurazione anno sociale 

 
  

 

Difficoltà 

T/E 
 

 

Accompagnatori 

G. Spina – V. Sollitto  
 

 

 
Ritrovo e Partenza 
ore 08:00 Caserta   
Piazza Cavour  
 
Lunghezza percorso 
ca. 8 km 

 
Dislivello  
ca. +350 m 

 
Tempi 
3h 30min  

 
Cartografia 
Cartografia IGM 
 
Attrezzature 
Abbigliamento a strati 
invernale 

 
Spese carburante 
Da dividere tra i 
partecipanti 
 
Iscrizione  
Libera per i soci 
Quota partecipazione  
per i non soci (v. note) 

 

Ritrovo: Ex sede CAI Caserta (Piazza Cavour), qualche minuto prima 
della partenza. In alternativa ore 9:00 a Profeti di Liberi. 

Percorso: Lasciate le auto nel parcheggio di Profeti di Liberi (510 m), si 
percorre in salita la strada, che attraversa   centralmente il paese, prima 
su asfalto e poi su carrareccia per raggiungere in breve, a quota 590 m, 
le propaggini meridionali di Monte Sant'Angelo (867 m). Lasciata la larga 
carrareccia, si prosegue a sinistra su un comodo sentiero, in decisa 
salita, fino alla Grotta di San Michele (760 m), a cui fu dedicata dopo la 
conversione dei Longobardi alla fede cristiana (603 A.D.). 

Effettuata la visita alla grotta (necessaria una torcia o frontale), si 
ridiscende fino a 715 m, per svoltare a sinistra su un comodo sentiero 
che trasversalmente scende sulla carrareccia, che avevamo lasciato 
all'avvio, in località Fonte Pozzelle, a quota 700 m circa. Si prosegue a 
sinistra, sulla carrareccia, in salita fino a quota 770; quindi su lunga, 
piacevole e panoramica carrareccia in falsopiano fino ad un bivio (760 
m), contrassegnato da tre grossi faggi, scaturenti da un unico ceppo.   

Si prosegue a sinistra in discesa, sempre su carrareccia. Essa, nel primo 
tratto, è abbastanza ripida, poi si addolcisce, sviluppandosi in direzione 
opposta a quella già percorsa, come se si ripercorresse a ritroso, ma un 
po' più in basso il percorso dell'andata, che è sulla nostra testa.  Arrivati a 
quota 590 circa, si potrebbe raggiungere Profeti proseguendo sulla 
medesima carrareccia, ma il destino del sopralluogo di preparazione 
all'escursione, ci ha condotto su un'altra via; quindi, si risale di circa dieci 
metri in prossimità di una casa (604 m) per proseguire nella stessa 
direzione su un'altra carrareccia, che si mantiene più alta. Infatti, non 
raggiunge la piazza di Profeti, ma la parte più alta della strada asfaltata 
(546 m). Ripreso l'asfalto, si torna alle auto. 

 
Al termine dell’escursione di inaugurazione dell’anno escursionistico 2022 
coloro che lo desiderassero possono partecipare al pranzo sociale 
versando la quota di partecipazione di 20 €. 
Il pranzo si terrà in tenuta Campagnano di Castel di Sasso. 
Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare devono 
contattare la sede o i referenti entro il venerdì antecedente l’uscita e 
versare, in sede o con bonifico, la quota di partecipazione di € 7,50 per la 
copertura assicurativa oltre l’eventuale quota di partecipazione al pranzo. 
(info su: https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/10/16-2020-
assicurazioni_-Massimali-e-costi-2021_def.pdf). 
 

Note: Obbligo di Green Pass 
 

facebook.com/caicaserta 3333838602 - 3315822201 

caserta@cai.it www.caicaserta.it 


