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22 settembre 2019
Monte Erbano (1385 m) da Civitella Licinia

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 20 SETTEMBRE 2019
La partecipazione all’escursione richiede il rispetto delle sotto illustrate disposizioni, relative a prenotazione e copertura
assicurativa. Solo in tal caso, il CAI assume responsabilità per eventuali eventi dannosi, che si dovessero verificare.
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 (infortuni e soccorso alpino) è obbligatoria e da effettuarsi al momento
della prenotazione, fornendo i dati anagrafici e versando il premio di € 8,57 Comb. A + Soccorso Alpino
PREMI PER L’ANNO 2019 VALIDI DAL 1° Gennaio 2019 (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
Diaria per ricovero ospedaliero
Assistenza medico psicologo per eredi max
max € 25.000,00
€ 20,00/giorno - max 30 giorni
€ 3.000/00
Massimali :
Morte
Invalidità permanente
Spese di cura
Premio
Infortuni
Comb. A)
€
55.000,00
€
80.000,00
€
2.000,00
*
€
5,57/giorno
*Franchigia
Comb. B)
€ 200,00
€ 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 340.6351307.
N.B.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione.
RADUNO: Domenica 22 settembre ore 08,00 in Caserta - Piazza Cavour
INIZIO ESCURSIONE: Domenica 22 settembre ore 09,00 in Civitella Licinia – Località Grottole
TIPOLOGIA DELL’ESCURSIONE
Percorso con fondo misto: sentiero, roccette, carrareccia
Loc. Grottole – Fontana DIFFICOLTA’ E - passaggi in
DISL. + 900 mt DURATA Ore 6.30
cresta su ghiaioni
del Campo – M. Erbano
- 900 mt
A/R Km13,00
RACCOMANDAZIONI
Scarponi alti, pantaloni da trekking, abbigliamento a strati, giacca impermeabile, zaino e coprizaino, bastoncini
telescopici, crema solare, occhiali da sole, borraccia, kit pronto soccorso.
Colazione al sacco, qualche snack ed acqua (non meno di due litri).
COORDINATORE ESCURSIONE: Sollitto Vincenzo 331.5822201
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INDICAZIONI STRADALI
Dalla S.S. 372 Telesina prendere l’uscita S. Salvatore/Faicchio e proseguire su SP 69 in direzione Cerreto
Sannita. Giunti a Cerreto Sannita prendere subito a sinistra la SP 12 per Cusano Mutri. Dopo circa 3 km,
oltrepassata una galleria, prendere l’uscita per Civitella Licinia. Oltrepassare l’abitato in direzione N e
seguire la vecchia SP 12 per un paio di km. Subito dopo il cimitero comunale svoltare a sinistra per località
Grottole. Subito dopo al bivio svoltare ancora a sinistra in salita e proseguire per circa 600 m. Parcheggiare
le auto alla fine della strada, prima che inizi il tratto sterrato.
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
L’itinerario parte dalla località Grottole (450 m) di Civitella Licinia, prendendo una strada sterrata a sinistra
che dolcemente ma in costante salita attraversa un bel bosco di castagni. L’ascesa ci condurrà a quota 1025
m dopo circa 4,5 km in località Il Campo (foto 1), ampio pianoro carsico con ampia veduta sul versante
settentrionale di Monte Monaco di Gioia. Deviando leggermente verso destra, presso una fontanina inizia
la salita su sentiero roccioso del crinale meridionale del Monte Erbano lungo il quale si incontra, dopo circa
1,5 km la Fontana del Campo (foto 3), fonte di acqua con abbeveratoio per gli animali.
Da Fontana del Campo si segue intuitivamente il crinale su roccette in direzione NO per circa 1 km, fino
raggiungere la vetta di Monte Erbano, identificabile con una serie di grossi massi accatastati attorno ad un
cespuglio di rosa canina(foto 4). Dalla vetta si apre un bel panorama sul massiccio beneventano del Matese
con le gole del Titerno e, sullo sfondo, il Monte Mutria (foto 2).
Dopo aver consumato la colazione al sacco su una piccola radura che si apre sul versante N del Monte
Erbano, il rientro avverrà per il medesimo itinerario dell’andata, tranne una piccola deviazione in località
Cuiccio Cupo, che consentirà di evitare di percorrere a ritroso il tratto finale della strada sterrata.
Buon cammino!

