
 

 
 
 
 

Domenica 

24 Ottobre 2021 

C.A.I. Caserta 
Monti del Matese  

Monte Monaco (1332 m) 
D al Castello di Gioia Sannitica

 
  

 

Difficoltà E 

Escursionistica 
 

 

Accompagnatore 

Antonio Giannelli (347.4780823) 
 

 

 
Partenza 
ore 07.30 da Caserta 
Piazza Cavour 
 
Lunghezza 
c.a. 9 KM. 

 
Dislivello 
c.a. 900 m 

 
Tempi 
5 ore soste escluse 

 
Cartografia 
IGM F. 418   
Segnavia Cai 
bianco/rosso 
 
Attrezzature 
Da escursione autunnale 

 
Spese carburante 
Da dividere tra i 
partecipanti 

 
Iscrizione  
max 20 persone  
Quota di partecipazione 
non soci: € 10,50 

 
Ritrovo: ex sede CAI di Caserta, Piazza Cavour, alle ore 07,15. 

Avvicinamento: Da Caserta a Valle di Maddaloni passando per San Michele si 
prende la Strada Provinciale Fondo Valle Isclero. Mantenendo la sinistra al bivio, si 
seguono le indicazioni per A1/Napoli/Roma/Caianello e si entra in SS372. Si 
prende l'uscita verso Gioia Sannitico/Faicchio e, proseguendo verso Gioia 
Sannitica, si seguono le indicazioni in direzione castello. 

 
Percorso: L’escursione inizierà alle ore 08.45 dal parcheggio auto, lungo la 
via per il castello di Gioia Sannitica, sentiero 17A (q. 370 m). Dopo un 
iniziale tratto su un fondo sconnesso e sassoso, il sentiero conduce ai piedi 
di uno stazzo (q. 473 m - visibile sulla sinistra; dal lato opposto è presente 
una fontana-abbeveratoio con segnaletica CAI). Proseguendo, la via si 
immerge in una faggeta, fino a confluire in una strada sterrata che 
raggiunge un piccolo pianoro caratterizzato dalla presenza di ruderi di 
un´ampia vasca-abbeveratoio, q. 800 m circa); al bivio qui presente, si 
imbocca il sentiero di destra che, dopo un brevissimo tratto pianeggiante, 
inizia a salire in direzione SE (da questo punto in poi, la segnaletica risulta 
piuttosto rada e poco visibile, tuttavia risulta sufficiente seguire la cresta per 
avanzare nella corretta direzione). Superato un vistoso pannello ripetitore, si 
sale alternando passaggi attraverso il bosco e brevi pendii erbosi, con 
pendenze sempre notevoli; infine, dopo il tratto finale su una facile cresta 
erbosa disseminata di roccette, si raggiunge la vetta (indicata da un cumulo 
di rocce ed una targa metallica), che domina il sottostante M. Acero.  
Attenzione: la modesta elevazione del monte Monaco di Gioia non deve 
trarre in inganno sulla difficoltà del percorso: il notevole impegno fisico 
richiesto (specialmente negli ultimi 500 m di dislivello) e la scarsa presenza 
di segnaletica la rendono per gli escursionisti una delle cime meno "ospitali" 
del settore meridionale del Matese. Nonostante la limitata elevazione, 
l’assenza di altre cime ravvicinate consente un´ampia veduta panoramica, 
specialmente sul settore settentrionale del Matese (Miletto, Gallinola e 
Mutria), sul vicino gruppo del Taburno-Camposauro e sulla sottostante 
piana del Volturno; all´orizzonte, il Vesuvio ed uno scorcio di mare Tirreno 
nelle giornate particolarmente limpide. 

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. (info su: 
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/10/16-2020-assicurazioni_-Massimali-e-
costi-2021_def.pdf). 
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