C.A.I. Caserta
Sentiero del Mirto (CAI 620)

Domenica

Anello da Castel Morrone

09 Gennaio 2022
Difficoltà T/E

Ritrovo: ex sede CAI di Caserta, Piazza Cavour, alle ore 08.30.
Castel Morrone, Villa comunale Ganci-Pignatelli,
via Largisi ore 9,00.

Escursionistica
Accompagnatore
Michele Casapulla (342.8788356)

Partenza
ore 08.30 da Caserta
Piazza Cavour
Lunghezza
c.a. 8 Km.

Percorso: Dalla frazione Largisi di Castel Morrone si sale lungo via
Abbatelle in direzione nord ovest verso il Monte Castellone (404 m), punto
panoramico dal quale la vista spazia dai Tifatini circostanti (la spettacolare
voragine della comola grande, i monti Virgo, Tifata, S.Leucio, Castello etc)
fino ai monti del Matese (Miletto, Gallinola, Mutria, Monaco, etc) del
Taburno – Camposauro, ma soprattutto sulla piana del medio Volturno.
Sul monte Castellone è presente una cisterna sannita, mentre,
proseguendo lungo la cresta verso ovest, sulla sommità del monte
Gagliola sono presenti le rovine della necropoli della città sannita di
Plistica.
Alle ore 13,00 circa è previsto il ritorno alle auto seguendo un sentiero
sempre ben visibile a mezza costa che ci riporta su via Abbatelle.

Dislivello
+200 m
Tempi
4,00 ore soste incluse
Cartografia
Segnavia CAI biancorossi
Note
Attrezzature
Da trekking – scorta di
acqua
Spese carburante
Da dividere tra i
partecipanti
Iscrizione
max 20 persone
Quota di partecipazione
non soci: € 7,50

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

facebook.com/caicaserta

331.5822201

