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Monti del Matese  
 

Da Morcone al Santuario di S. Lucia di Sassinoro 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 25 MAGGIO 

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*. 
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). 
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: 06.55 
PARTENZA Ore: 07.00 
SECONDO RADUNO  Morcone Ore: 08.30 
PARTENZA ESCURSIONE Ore: 09.00 

DESCRIZIONE ESCURSIONE 
Percorso con fondo misto: viabilità secondaria su asfalto, mulattiera, sentiero 
DIFFICOLTA’ E DISLIVELLO  + 430 m DISTANZA 12,700 km DURATA Ore 5,00 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
Si parte fuori Morcone, da uno stradello in discesa (quota 600 circa), che si stacca sulla destra della Strada 
Provinciale 127 per Bocca della Selva, in località Molino. Su comoda carrareccia, in leggera salita, si raggiunge 
il suggestivo Ponte della Vedova (668 m.), con vista su una cascatella di un torrente, affluente del Torrente 
Sassinoro, che – a sua volta – affluisce nel Fiume Tammaro. Poco dopo il ponte, si prende sulla sinistra una 
mulattiera in decisa salita; a quota 760 circa, si può lasciare la mulattiera per proseguire su un sentiero, che si 
stacca sulla destra, fino alla borgata de i Cappelletti (822 m). Si svolta a destra, su strada asfaltata, e in breve si 
raggiunge Case Petrilli (820 m). Si prosegue in discesa, con necessità di superare due guadi di torrentelli, 
affluenti del Sassinoro; il secondo, a quota 744, potrebbe presentare qualche difficoltà. Da qui, si prosegue su 
una comoda carrareccia, nel primo tratto in salita, poi in falsopiano, fino al Santuario di Santa Lucia in 
Sassinoro (854 m). Consumato il pranzo al sacco, si torna a Morcone per lo stesso percorso. 
RACCOMANDAZIONI: Obbligatori scarponi da trekking; bastoncini; abbigliamento adeguato; cappellino; 
k-way; scorta d'acqua e pranzo al sacco.  
COME ARRIVARE A Morcone: Da Caserta percorrere prima la Strada Provinciale Fondo Valle Isclero fino 
all'uscita di Solopaca  e proseguire sulla SP 110, per  immettersi sulla Telesina (SS 372), appena dopo 
Solopaca; alla fine della Telesina, proseguire in direzione nord sulla S.S. 17 per Campobasso e Isernia, fino 
all'uscita di Morcone. Proseguire sulla S.P.127 fino alla località Molino. Km  75 - Tempo di percorrenza: h 1,30   
RACCOMANDAZIONI: Obbligatori scarponi da trekking; abbigliamento adeguato. Consigliati i bastoncini. 
Scorta d'acqua e colazione al  sacco.  

COORDINATORI DELL’ESCURSIONE Giuseppe Spina 333.3838602 
 


