C.A.I. Caserta
Domenica
25 Luglio 2021
Difficoltà
EE
Accompagnatore
V. Sollitto
Ritrovo e Partenza
ore 06:30 Caserta
Piazza Cavour
Ore 7.00 Caianello
Parcheggio Bar OroNero
Lunghezza percorso
ca. 12 km o ca. 13 km
con Serra del Campitello
Dislivello
ca. 1000 m
Tempi
7h 00min soste escluse
Cartografia
Cartografia PNALM
Sentieri Y8 – Y9
Attrezzature
Abbigliamento a strati
Colazione al sacco
Acqua (almeno 2 litri)
Spese carburante
Da dividere tra i
partecipanti
Iscrizione
max 20 persone
(precedenza soci CAI)

Monte Canzoni e La Navetta
Anello per V.ne Capra Morta e V.ne Ciaccariello

Avvicinamento:
Da Caserta si prende la variante ANAS S.S. 700 fino a Santa Maria
C. V., per poi imboccare l’autostrada A1 con uscita a Caianello. Si
prosegue in direzione Alfedena/Barrea/Pescasseroli per SS. 85 e
poi SS. 83. Giunti a Villetta Barrea si svolta a destra in direzione
Scanno su SR 479 per giungere alla stazione sciistica di Passo
Godi. Si prosegue in discesa e, dopo alcuni tornanti, si giunge al
ponte sul Torrente Tasso. Immediatamente a destra si segue la
stradina che risale la Valle del Tasso per un paio di km fino alla
località Capo d’Acqua dove si parcheggiano le auto (ore 9.00).
Percorso:
Il giro ad anello parte dalla Valle del Tasso, in prossimità della zona
di Capo D’Acqua (quota 1225 m). Da qui, in direzione della
Masseria Parenti (1265 m), si segue la traccia del sentiero del
Parco Y8, risalendo la faggeta del Vallone di Capra Morta,
racchiusa tra la Serra di Capra Morta e la Serra di Monte Canzoni.
Si giunge così, a quota 1714 m, al curatissimo ed attrezzato Stazzo
del Campo, luogo dove rifocillarsi e godere dello splendore delle
montagne circostanti del PNALM: la Navetta, Serra del Campitello,
Serra di Monte Canzoni, Serra di Capra Morta, Monti della Corte.
Dallo Stazzo ci si dirige poi in direzione O verso il Valico del
Campitello (1848 m), dal quale per tracce e una piccola crestina
finale, si giunge alla Serra del Campitello a quota 2026 m (breve
tratto EE facoltativo). Tornati al Valico del Campitello per itinerario
di cresta si raggiungono in sequenza prima La Navetta (2011 m) e
Serra di Monte Canzoni (2000 m) poi. Per concludere, si
ridiscende, verso la Navetta, fino alla quota 1914 m, dove si
incrocia il sentiero Y9 che si segue poi agevolmente fino allo stazzo
del Ciccariello (m. 1549) e per il vallone omonimo fino ad incrociare
la strada asfaltata che proviene dal ponte sul fiume Tasso a q. 1220
circa. Per chiudere l’anello si risale la strada per circa 1 km.
Note
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
(info su: https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/10/16-2020assicurazioni_-Massimali-e-costi-2021_def.pdf).
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