
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Caserta 

C.F. 93067720610 

- Apertura Sede: ogni venerdì ore 20,00 – 22,00 
- e-mail:   caserta@cai.it  
- Telefono: 331.5822201                 
- http://www.caicaserta.it 

SEDE: c/o Pro loco del Trivice - Via degli Oleandri, 2 – Loc. Falciano di Caserta 
L’energia pulita di Caserta L’energia pulita di Caserta L’energia pulita di Caserta 

 

 

 

ALLUNGHIAMOCI SUI NOSTRI COLLI 

TIFATINI – ANELLO CORTO DI MONTE COPPA  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 16 NOVEMBRE 

NORME GENERALI  E  COPERTURA ASSICURATIVA 
Per tutti              prenotazione obbligatoria entro la data suindicata. 
Per i soci            la copertura assicurativa è compresa nella quota sociale annuale. 
Per i non soci la copertura assicurativa, nella misura minima di seguito indicata: € 5,57 è obbligatoria e da 
effettuarsi al momento della prenotazione, fornendo i dati anagrafici e versando il relativo premio. 
PREMI PER L’ANNO 2018 VALIDI DAL 1° Gennaio 2018 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 
Soccorso alpino Premi Per un giorno: € 3,00 Da 2 a 6 giorni:  € 5,99 

Rimborso spese 
max € 25.000,00 

Diaria per ricovero ospedaliero 
€ 20,00/giorno -  max 30 giorni 

Assistenza medico psicologo per eredi max 
€ 3.000/00 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 
Comb. A) *Franchigia 

€ 200,00 
€ 55.000,00 € 80.000,00 € 2.000,00 * € 5,57/giorno 

Comb. B) € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.400,00 * € 11,14/giorno 
Richiesta di soccorso: contattare il 118 chiedendo espressamente l’intervento del CNSAS (Corpo Nazionale di 
Soccorso Alpino e Speleologico) e informare anche il CNSAS contattando il 331.4597777. 
N.B.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 
PRIMO RADUNO Caserta, Piazza Cavour – Davanti alla ex Sede Ore: 08.15 
PARTENZA Ore: 08.20 
PARTENZA ESCURSIONE Inizio strada panoramica per Caserta Vecchia, salendo da 

Puccianiello 
Ore: 08.40 

FINE ESCURSIONE Ore: 12.00 
DESCRIZIONE ESCURSIONE 

Percorso con fondo misto: Piccolo tratto di strada provinciale, sentieri e carrarecce 
DIFFICOLTA’ T DISLIVELLO  + 250 m DISTANZA 5,500 km DURATA Ore 3,00 

Monte  Coppa: arbusto 

  
 

Lasciate le auto all’inizio della strada panoramica per Caserta Vecchia, lato 
Puccianiello, (310 m) si percorre per un centinaio di metri la provinciale per 
Castel Morrone; quindi si svolta a destra, a lato del viale d’ingresso di Casa  
Leonetti, che viene aggirata con un gradevole sentiero, in leggera salita fino a 
raggiungere un crocevia (380 m) di strade: andando diritto, si va verso le 
Montagne Baccalà in direzione del Casino Fusco; seguendo la strada asfaltata 
verso destra si scende sulla panoramica per Caserta Vecchia; il nostro percorso 
prosegue verso sinistra su una carrareccia in discesa che, con pochi tornanti, 
raggiunge la strada provinciale (310 m) San Leucio - Castel Morrone, proprio 
dove si innesta il ramo che viene da Puccianiello e Caserta Vecchia.    

Percorsi 200 metri sulla strada provinciale, in direzione di Castel Morrone, si risale, verso sinistra, il pendio di 
Monte Coppa (394 m), prima su sentierino e poi su evidente carrareccia. Questo tratto risulta molto grazioso, 
oltre che per il vasto panorama che consente, per il fatto che – man mano – il fondo roccioso muta in prato, 
stagionalmente fiorito. Lambendo la cima di Monte Coppa e nelle vicinanze della Comola piccola (357 m, a cui 
avvicinarsi con molta cautela – impossibile scendervi senza specifica attrezzatura), si recupera un’altra 
carrareccia che ripidamente conduce ad un piccolo pianoro, dove si passa tra due costruzioni (Casa Cappellone, 
importante segno per l’escursionista). Si prosegue sulla carrareccia, senza mai deviare, fino a raggiungere una 
zona pianeggiante ed acquitrinosa, che corre parallelamente e sotto alla provinciale, sulla quale si risale poco 
dopo (230 m). Si attraversa la strada e si prosegue in salita, su un sentierino, lungo il retro del muro del Bosco 
di San Silvestro, fino all’inizio della panoramica per Caserta Vecchia, dove erano state lasciate le auto. 
RACCOMANDAZIONI: Obbligatori scarponi da trekking; bastoncini; abbigliamento adeguato; acqua.  

COORDINATORI ESCURSIONE           Raffaele Aguzzoli e  Giuseppe Spina 333.3838602 
 


