
 

 
 

 
 

Domenica 22/01/2023 

C.A.I. Caserta 
Monte Tifata (603 m)  

dalla Vaccheria di Caserta 
 

  

 

Difficoltà E 

Escursionistica 
 
 

 

Accompagnatore 

Giuseppe Spina  
 

 
 

Partenza 
ore 8.00 da Vaccheria 

 
 

Lunghezza 
c.a.16 KM. 

 

 
Dislivello 
c.a. + 750 m 
     

 

Tempi 
5.00 ore soste escluse 

 

 
Cartografia 
IGM F. 172   
 

 
Attrezzature 
Da escursione invernale                 

 
 

Spese carburante 
Da dividere tra i 
partecipanti 

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

 
 
 
 
 
 

Ritrovo: ore 7.50 Vaccheria (chiesa Santa Maria delle Grazie)  

Inizio escursione: Vaccheria, piazza antistante la Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie, ore 8:00 
 
Percorso: Dalla piazza della Vaccheria (191 m), caratterizzata dalla sua 
imponente chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie, si raggiunge in discesa la 
Strada Statale Sannitica, che si segue verso destra, per circa 50 metri (170 m), fino 
ad imboccare a sinistra una strada asfaltata secondaria, che sale verso il Tifata. Alla 
prima biforcazione, si prosegue a sinistra, su strada asfaltata in decisa salita; quindi, 
su carrareccia fino alla sella (340 m) tra i Monti Sommacco e Marmolelle. Si 
prosegue in discesa verso il pianoro in località Montanina (270 m), tenendosi sulla 
destra dello stesso, fino a raggiungere un canalone, contrassegnato da un filare di 
alberi, che in decisa discesa conduce fino alla zona dell’“acquedotto campano” e 
delle falesie con pareti per l’arrampicata (100 m), nel comune di San Prisco. Al 
bivio, si prosegue verso destra, a tratti su asfalto, a tratti su carrareccia, senza 
grossi dislivelli, fino alla Basilica benedettina (XI sec.) di Sant’Angelo in Formis (100 
m). Dopo una breve visita della basilica, ci si incammina tra il bar ed il ristorante 
“BorgAntico”, sulla strada cementata in decisa salita, da seguire fino all'azienda De 
Angelis; da qui, si prosegue su sentiero fino al limite posteriore della suddetta 
azienda. Quindi, si prosegue verso sinistra, sul retro della stessa azienda e si entra 
nella parte alta del Bosco di San Vito; in ampia curva (300 m) si volge a destra su 
un ripido sentiero fino a sbucare sul crinale del Tifata, tra Monte dei Lupi (460 m) 
e Monte San Nicola (560 m). Si prosegue a sinistra, lungo il crinale fino a 
raggiungere la cima di Monte San Nicola, dove si trovano i resti dell’eremo di 
Sant’Offa. Quindi, prima su falsopiano e poi in leggera salita, tra insidiose roccette 
ed uno stretto sentierino un po’ esposto, si raggiunge la cima di Monte Tifata (603 
m.), caratterizzata da un massiccio basamento in cemento, su cui è posta 
un’altissima croce luminosa. Dopo aver lasciate le nostre impressioni sul libro di 
vetta, si scende sul crinale opposto fino alla località Montanina (270 m). Il 
percorso, sempre in cresta, consente ampie vedute, verso l’interno, sulla valle del 
Volturno e, verso il mare, sulle isole del golfo e la pianura campana con le sue 
storiche città. Interessantissimo è il passaggio tra i ruderi del tempio di Giove 
Tifatino. Dalla Montanina, si torna alla Vaccheria, seguendo il percorso dell’andata. 
L’escursione termina circa alle 13:30. Scorta d’acqua e qualche snack. 
 
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 elisoccorso. 
(info su: https://www.cai.it/wp-content/uploads/2022/10/20-2022-assicurazioni_-
Massimali-e-costi-2023.pdf). 
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