C.A.I. Caserta
Anello per Monte Cila da
Piedimonte Matese

Domenica
02 Gennaio 2022
Difficoltà T/E

Ritrovo: ex sede CAI di Caserta, Piazza Cavour, alle ore 08.00.
Municipio di Piedimonte Matese ore 9,00
Museo Civico Raffaele Marrocco (Mu.Ci.Ra.Ma.) ore 9,15

Turistica
Accompagnatori
Gabriele Di Dino (3346050277)
Antonio Palmieri – Associazione
Cuore Sannita

Partenza
ore 08.00 da Caserta
Piazza Cavour
Lunghezza
c.a. 9 Km.

Avvicinamento: Da Caserta a Piedimonte Matese passando per
Caiazzo ed Alvignano. Arrivati al bivio di Alife andare dritti fino a
Piedimonte Matese.Indirizzarsi in Piazza Roma dove si trova il Municipio.
Parcheggiare l’auto e a piedi si raggiunge il Mu.Ci.Ra.Ma. in largo San
Domenico.
Percorso: Prima di iniziare l’escursione, accompagnati dall’Associazione
Cuore Sannita, visiteremo il Museo Civico Raffaele Marrocco che raccoglie
reperti archeologici del territorio sannita-alifano (ore 10,00).
Dopo la partenza dal museo, superato il Vallone Rivo e percorso il sentiero
lungo le mura, imboccheremo il sentiero ad anello che conduce alle
Serretelle ed alla cima 667 del Monte Cila, (ore 13,00 circa) passando per
Castello Matese.
Dopo la sosta pranzo, per la discesa a valle si percorrerà il sentiero
Madonnelle.
Alle ore 15,00 circa è previsto il ritorno a piazza Roma di Piedimonte
Matese.

Dislivello
550 m
Tempi
4,30 ore pause escluse
Cartografia
Segnavia CAI biancorossi
Attrezzature
Da trekking – colazione a
sacco con acqua
Spese carburante
Da dividere tra i
partecipanti

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

Iscrizione
max 30 persone
Quota di partecipazione
non soci: € 10,50

facebook.com/caicaserta

331.5822201

Nel sito archeologico del Monte Cila si possono vedere mura megalitiche sannite, attribuibili alla tribù dei
Pentri, in quanto è un sito di interesse storico-archeologico. Le tracce del più antico insediamento umano nel
territorio piedimontese, ritrovate sul Monte Cila, sono riconducibili senz’altro all’età del bronzo ed all’età del
ferro. Sorta, quindi, come un grande insediamento sannitico arroccato sul Monte Cila e difeso da mura
megalitiche, Piedimonte fu espugnata dai Romani nel 326 a.C.
I resti di mura megalitiche del Monte Cila (VII-VI secolo a.C.) comprendono tre cinte, con uno spessore di
circa due metri. Le mura sono raggiungibili percorrendo un antico sentiero panoramico immersi nella macchia
mediterranea, si incontrano sovente piante di mirto rosso e bianco.

