
 

 
 
 

 

Domenica 
2 aprile 2023 

C.A.I. Caserta 

Monte Polveracchio (1790 m) 
dall’oasi WWF di Campagna   

  

 

Difficoltà E 

Escursionistica 
 

 

Accompagnatore: 

Mario de Rosa 333 222 50 71 
 

 

 

Partenza 
Ore 07.00 da Caserta 
Piazza Cavour 
Ore 08.45 centro visite 
oasi WWF Campagna 
 

Lunghezza 
c.a. 14 KM 

 

Dislivello 
c.a. 800 m  

 

Tempi 
        7 ore circa 
 

Cartografia 
Carta dei sentieri  
M. Picentini 
Segnavia Cai n° 167 
 
Attrezzature 
Scarpe da trekking  
Munirsi di bastoncini 
 

Spese carburante 
Da dividere tra i 
partecipanti 

 

Iscrizione  
Libera per i soci 
Copertura assicurativa 
non soci: € 11,55 

           

   
Avvicinamento:  
Per raggiungere il Centro visite, da Campagna si seguono le indicazioni per 
l’oasi WWF che portano sulla SP 31. Questa strada termina dopo 11 Km 
ad un piazzale. Da qui, per strada sterrata si arriva in 10 minuti al centro 
visite dell’oasi. 
 
Percorso:  
Di fronte al centro visite un segnale indica la direzione da seguire attraverso 
le aree pic-nic, seguendo il versante orografico sinistro di un valloncello. 
Dopo pochi minuti, sul sentiero 167B, si risale il pendio sulla destra per 
scavalcare il costone che ci separa dalla Valle delle Tavole. Qui si scende 
leggermente fino al fondo alla valle in corrispondenza della sorgente Acqua 
Menecale. 
Dalla sorgente non si segue la Valle delle Tavole, ma si piega verso Nord 
in una valle laterale e da questa si risale a destra fino a raggiungere un altro 
costone (siamo a quota 1187). Si segue il costone fedelmente, risalendo a 
lungo verso Nord in bellissimi boschi con varie essenze. 
Per raggiungere la cresta si fa una deviazione a Sinistra per aggirare alcune 
rocce e poi si ritorna a Destra. Si giunge ad un bel prato e ci si immette sul 
sentiero 167 (Sentiero Italia). 
Si volge a Est e, proseguendo nei pressi della dorsale, in circa un’ora si 
raggiunge la cima principale del monte Polveracchio (quota 1790). 
Dopo la sosta, si ritorna verso Ovest e si continua sul sentiero 167 che ci 
porta alla cima della Raianetta (quota 1632). 
Da qui si scende verso un ampio prato, si abbandona il sentiero 167 e si 
inizia la discesa lungo il sentiero 167A che ci riporta al Centro visite dell’oasi 
da cui siamo partiti. 

 
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 € 7,50 per la 
copertura assicurativa e € 4,05 per l’elisoccorso (info su: 
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2022/10/20-2022-assicurazioni_-
Massimali-e-costi-2023.pdf). 
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