C.A.I. Caserta
Monti Trebulani
Domenica
17 Gennaio 2021

Monte Caruso (592 m) da Strangolagalli
Inaugurazione attività sociale 2021. Escursionismo solidale
Nel segno della tradizione avviata nel 2010, in occasione del 100°
anniversario della nascita di Madre Teresa di Calcutta, anche quest’anno,
s’intende proseguire il percorso di adozione a distanza tramite ActionAid
con un contributo per i soci ordinari di 20 € pro capite.

Difficoltà E
Escursionistica

Accompagnatori

Ritrovo: ex sede CAI di Caserta, Piazza Cavour, qualche minuto prima
della partenza.

V. Sollitto, G. Spina

Partenza
ore 8.00 da Caserta
Lunghezza
c.a. 12 Km
Dislivello
c.a. 500 m
Tempi
4.00 ore soste escluse
Cartografia
IGM F. 172
Attrezzature
Da escursione
invernale
Spese carburante
Da dividere tra i
partecipanti
Iscrizione
Quota partecipazione
non soci: € 30,00

Avvicinamento: Dalla Strada Statale 87 Sannitica, alla rotonda, in
fondo alla discesa di Gradilli, si prosegue verso sinistra fino al nuovo
ponte sul Volturno; attraversatolo, alla rotonda (località: Barignano), si
prosegue diritto e, subito dopo a destra, verso Castel di Sasso; si
lasciano le auto nel parcheggio, situato, provenendo da Caserta, appena
dopo il borgo di Strangolagalli (frazione di Castel di Sasso, q. 110 m).
Percorso: Dal parcheggio, si prende la strada asfaltata in salita che
conduce a Vallata (frazione di Castel di Sasso, q. 161 m). Dalle ultime
case di Vallata si prosegue su mulattiera, in leggera salita, fino a
raggiungere un canalone (q. circa 240 m); da qui, puntando a destra, in
salita sempre più decisa si raggiunge la sella (q. 414 m - dalla partenza,
circa: h 1:30, km 3,000) tra i monti Maiulo (499 m) e Caruso (592 m).
Piegando a destra, approfittando di un pendio meno ripido, si raggiunge
la cima di Monte Caruso, da cui si ammira un panorama a 360°. Si
prosegue sul lato opposto, in discesa verso una carrareccia, su cui si
prosegue verso sinistra fino a Villa Santa Croce (frazione di Piana di
Monte Verna, q. 430 m). Il ritorno, in un primo tratto, è su comoda
carrareccia, in leggera discesa; poi, si prosegue su carrareccia e sentiero,
con discesa più decisa, fino a raggiungere Vallata e quindi il parcheggio.
Pranzo sociale: nella quota d’scrizione è compreso il pranzo (primo,
secondo, contorni, frutta, dessert e bevande incluse) che sarà
consumato al termine dell’escursione.
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 chi non segue le disposizioni contenute nel
regolamento sezionale o le norme vigenti in tema SARS-CoV-2.
Coloro che non sono tesserati C.A.I. 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 € 30/00, di cui € 7,50 per la
copertura assicurativa. Info su https://cai.it/wp-content/uploads/2020/10/162020-assicurazioni_-Massimali-e-costi-2021_def.pdf
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