
 

 
 

 
 

Domenica 29/01/2023 

C.A.I. Caserta 
Le cascate di Conca della Campania  
con inaugurazione attività 2023 e pranzo sociale

 
  

 

Difficoltà T/E 

Escursionistica 
 
 

 

Accompagnatore 

Carmine Venasco  
 

 
 

Partenza 
ore 7.50 da Caserta  
Piazza Cavour 
ore 8.30 Conca Campania 
Capanna sociale CAI 

 
 

Lunghezza 
c.a.10 KM. 

 

 
Dislivello 
c.a. + 250 m 
     

 

Tempi 
4h30min  

 

 
Cartografia 
IGM F. 171   
 

 
Attrezzature 
Da escursione invernale                 

 
 

Spese carburante 
Da dividere tra i 
partecipanti 

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

 
 
 

Inizio escursione: Lasciate alcune auto presso la Capanna sociale del CAI 
sulla SP 14 Roccamonfina – Conca della Campania (Coordinate: 41.314915 N – 
13.981487 E), ci si dirige verso la frazione Cave di Conca della Campania. 
L’escursione inizia nei pressi della chiesa parrocchiale dove una stradina 
comunale ci condurrà alla frazione Catailli per la visita del Museo della civiltà 
contadina (È previsto un contributo di 3 € per le spese di gestione del museo). 
 
Percorso: Si lascia il museo verso le 10 e si ripercorre la stradina in leggera 
salita fino alla chiesetta parrocchiale di Cave, da lì parte il sentiero fino alle 
cascate di Lieti. Si riprendono le auto per raggiungere la piazzetta di Conca della 
Campania nei pressi del Castello. Dopo aver ammirato le splendide cascate sul 
Rivo di Conca, dal ponte in pietra si percorre in alto un sentiero che ci condurrà 
in breve tempo sulla strada provinciale.  Si gira a sx e poco dopo al bivio si 
prende la strada comunale che porta alla frazione di Vezzara. Attraversato il 
borgo, si arriva nei pressi dei vecchi lavatoi di Vezzarola. Dal lavatoio, si prende 
la mulattiera più grande sulla destra in leggera salita (indicazioni Tav. S. Antonio) 
e ci si incammina nel castagneto. Questo percorso veniva usato come arteria 
principale da parte dei pellegrini per raggiungere il Santuario ed era l’unica strada 
che collegava Mignano a Roccamonfina. Tale sentiero è identificato come il 
sentiero dei pellegrini. Il bel lastricato che un tempo costituiva il manto stradale è 
in molti punti scomparso. Lungo il percorso e guardando verso le pareti di tufo, 
possiamo osservare delle grotte scavate con colpi di picconi in epoca antica e 
usate in tempi moderni come magazzino per le castagne. Il sentiero prosegue 
prima in trincea e poi a mezzacosta. Davanti ai nostri occhi osserviamo le rocce 
laviche che ci ricordano l’origine vulcanica della zona. Il bosco continua arrivando 
in località Patanella (490m). Poco dopo incontriamo un bivio. Prendiamo quello 
di destra che sale. Si attraversa prima un vecchio Castagneto e poi si attraversa il 
greto di un torrente, quasi in secca durante l’estate. Davanti a noi si aprono 
scorci sui boschi circostanti e sul paese di Conca. Si continua salendo 
mantenendo sempre la destra. La traccia si snoda tra grossi massi e continua fino 
ad incontrare una grossa mulattiera. Qui a sinistra e in 15 minuti circa si giunge 
sulla provinciale Sessa - Mignano in prossimità della capanna sociale dove ci 
accoglierà un delizioso pranzo per l’inaugurazione dell’anno sociale. 
 

Pranzo sociale: Per il pranzo sociale è necessario che ogni partecipante 
porti con sé piatto, posate, bicchiere (non monouso), per evitare di produrre 
rifiuti non necessari. Il pranzo prevede un menu non vegetariano. Al momento 
della prenotazione si potrà comunque chiedere un pranzo alternativo.  
Il contributo per il pranzo è di € 10 a persona e prevede un primo piatto, un 
secondo di carne, vino Falerno, acqua, frutta. Chiunque lo volesse, per allietare la 
giornata, può portare qualche dolcetto, pizza o liquorino. 
In caso di pioggia dovremo stare dentro la struttura, che non è molto grande, 
per cui si chiede spirito di adattamento. 
 

Note: I non tesserati CAI che intendano 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 elisoccorso.(info su: https://www.cai.it/wp-
content/uploads/2022/10/20-2022-assicurazioni_-Massimali-e-costi-2023.pdf). 
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