
 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Caserta 
C.F. 93067720610 

-  Apertura Sede:  ogni venerdì ore 20,30 – 21,30        

- e-mail:   caserta@cai.it  

                gannici@tin.it  

- http://www.caicaserta.it 

SEDE: Comitato Civico di Quartiere Rione Tescione piazza Cavour, 1 Caserta 

L’energia pulita di Caserta L’energia pulita di Caserta L’energia pulita di Caserta 

 

17 LUGLIO 2011 
 

Parco Regionale Roccamonfina – Foce del Garigliano 

Comunità Montana “Monte S. Croce” 

Savone. Dal Ponte degli Svizzeri al Mulino di Furnolo 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 15 LUGLIO 

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 relativo premio. 

PREMI PER L’ANNO 2011 VALIDI DAL 1° Aprile 2011 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 

Soccorso alpino Per un giorno: € 0,94 Da 2 a 6 giorni:  € 1,88 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 

Comb. A)  € 55.000,00 € 80.000,00 € 1.600,00 € 3,76/giorno 

Comb. B)  € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.000,00 € 7,52/giorno 

Contributo volontario per la Sezione:  € 1,00 per i soci; € 3,00 per i non soci 

Richiesta di soccorso: contattare il 118 chiedendo espressamente l’intervento del CNSAS (Corpo 

Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico) ) e informare anche il CNSAS contattando il 331.4597777 

Incentivo: dalla quota prevista per la prima nuova iscrizione, verrà detratta – fino al massimo di € 6,00 – 

la somma di € 2,00 a fronte dei contributi versati per ciascuna escursione negli ultimi 12 mesi.  
IMP.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 

PRIMO RADUNO Caserta,  piazza Cavour, antistante la sezione Ore   7,20 

PARTENZA Ore   7,30 

SECONDO RADUNO Teano,  Bar sulla discesa verso il Ponte degli 

Svizzeri (prima de La nuova peschiera) 

Ore   8,15 

INIZIO ESCURSIONE Ore   8,30 

TIPOLOGIA ESCURSIONE: Torrentismo 

Difficoltà E   con alcuni passaggi difficili Distanza Km 3 Durata Ore  5 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 

Teano: dal  Ponte degli Svizzeri  (156 slm)  a Tuoro (250 slm) 

Dopo un primo tratto su comodo sentiero, si scende nel fiume Savone, purtroppo pesantemente 

inquinato, che si risale verso la sorgente. Il percorso, in alcuni tratti spettacolare e ricco di evidenze 

botaniche, è di una certa difficoltà. A parte l’insidia di camminare tra rocce, più o meno affioranti 

dall’acqua, qualche volta scivolose, bisogna superare due ostacoli (uno naturale e l’altro artificiale) in 

corrispondenza di una prima cascata ed una parete artificiale con una particolare pendenza, in 

prossimità della Cascata delle Ferriere, che presenta un salto di 33 metri.   

In entrambi i casi, sarà necessario procedere con particolare cautela. 

RACCOMANDAZIONI 

Si raccomanda l’uso di calzature ed abbigliamento adeguati: in particolare, un ricambio. Si consiglia di 

portare un po’ d’acqua e qualche genere di conforto. 

Coordinatori escursione:  Vittorio Ragucci: 338 6805664  -  Giovanni Roberti: 338 3737365 

 

http://www.cai.it/

