C.A.I. Caserta
Viticuso: anello per Vasimondo

Giovedì
6 Gennaio 2022

In ricordo di Gennaro Saccone
Ritrovo: ex sede CAI Caserta (Piazza Cavour), qualche minuto
prima della partenza.

Difficoltà E
Escursionistica
Accompagnatori
Spina
Partenza
ore 7.30 da Caserta

Avvicinamento: Autostrada A1: uscita di San Vittore; S.S. 6 Casilina in
direzione Cassino; prima di Cassino girare a destra verso Cervaro;
attraversata Cervaro, proseguire in salita verso la chiesa di Santa Maria
de Piternis e poi la forcella di Cervaro; da qui, in discesa, fino a Viticuso.
Caserta – Viticuso: Km 82,4 – h 1,20
Inizio escursione: Viticuso (piazza dei Caduti), ore 9:00

Lunghezza
c.a.9 KM.
Dislivello
c.a. + 400 m

Tempi
4.00 ore soste escluse
Cartografia
IGM F. 172
Attrezzature
Da escursione
(clima invernale)
Spese carburante
Da dividere tra i
partecipanti
Iscrizione
Iscrizione
max 20 persone

Percorso: Era il 30 gennaio 2000, quando lo scrivente e l’amico Gennaro
proponemmo, anche grazie alla collaborazione di Rosario e Gino,
l’escursione turistico-eno-gastronomica: Il “mondo” di Viticuso (vedi
scheda allegata). L’escursione ebbe un rilevante riscontro con ben 32
partecipanti e terminò in allegria, anche grazie alla musica di alcuni
organetti, che accompagnavano un gruppo di cacciatori, presenti nel
ristorante. Il 31 dicembre 2016 si avviò per l’ultima escursione; oggi,
idealmente ne accompagniamo per un tratto il cammino; sicuramente, ne
approfitterà per fare gli auguri alle socie: senza, l’Epifania non sarebbe
Befana.
Dal parcheggio delle auto in Viticuso (881 m), aggiriamo il paese per
giungere all’inizio della strada per Conca Casale; da qui (824 m), si
prosegue su uno sterrato, che costeggiando o tagliando la strada per la
forcella di Cervaro, ci porta fino alla forcella stessa (1053 m). Su
carrareccia, in leggera discesa, lasciato sulla destra Colle Monsignardo (860
m), si raggiunge il borgo di Vasimondo (742 m). Si torna a salire fino al
passo (912 m), appena sotto Monte Francona (987 m) e Monte Cavallo
(1007 m); dal passo, con breve discesa si torna a Viticuso.
Preciso che non mi è stato possibile effettuare il sopralluogo, ma con
mappa e gps, nonché i ricordi dell’escursione del 2000, non ci dovrebbero
essere problemi.
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.
L’escursione termina circa alle 13; poi, ognuno è libero di
organizzarsi come meglio crede. Scorta d’acqua
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