
 

 
 
 
 

Domenica 

19 Settembre 2021 

C.A.I. Caserta 
Rocca Altiera e Bellaveduta 

 Anello da Fonte Canari 

 
  

 

Difficoltà 

EE 
 

 

Accompagnatori 

A. Pellegrino – T. De Tommaso  
 

 

 
Ritrovo e Partenza 
ore 07:00 da Caserta   
ore 07:20 da Caianello 
ore 07:50 da Cassino 
 
Lunghezza percorso 
ca. 16 km  
 
Dislivello  
ca. 1050 m 

 
Tempi 
7h 00min soste escluse 

 
Cartografia 
Cartografia PNALM 
Sentiero O6 p.p. 
 
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) 

 
  Avvicinamento:  

Giunti a Cassino all’area di ristoro Varlese si parte alle ore 08:00 in 
direzione Sora per superstrada Cassino-Sora, si esce ad Atina 
Inferiore e si prosegue fino al bivio per Settefrati, prendendo la 
strada per il Santuario di Canneto dove, poco prima, si 
parcheggiano le auto lungo la strada (località Fonte Canari). 

Percorso:  
Si parte da m. 1120 slm. Passata la sbarra si sale per una sterrata 
e al bivio la si segue procedendo a sinistra (anello in senso orario). 
Poco dopo la sterrata diventa sentiero e lo si segue fino a giungere 
in prossimità della cima Rocca Altiera (m. 2018). Si prosegue e si 
arriva dopo altri 50 mt di dislivello sulla cima del Monte Bellaveduta 
(m. 2061). Ci sono alte probabilità che in prossimità della cima 
principale si incontrino branchi di camosci, per cui si raccomanda il 
massimo silenzio ricordando che siamo nel loro habitat e territorio. 
 

Ritorno:  
Si scende per un tratto per lo stesso sentiero dell'andata fino a 
giungere in una radura dove si vedrà la cima del Guado delle Capre 
(m. 1961) che, per chi vuole, con una piccola deviazione la si può 
raggiungere. 
Si prosegue in discesa con segnaletica CAI ben evidente e si arriva 
ad un impianto idrico e un abbeveratoio per una breve sosta. A 
questo punto il sentiero diventa sterrato che ci porterà fino alla 
strada asfaltata dove troveremo le nostre auto. 

 

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/2020/10/16-2020-
assicurazioni_-Massimali-e-costi-2021_def.pdf). 
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