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13 novembre 2011 
MONTI TIFATINI 

 

Monte Tifata - da Vaccheria a Sant’Angelo in Formis 
 

 

 
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. 
RADUNO Caserta – loc. Vaccheria Domenica 13 nov 2011 ore 9,00 
RACCOMANDAZIONI: Obbligatori scarponi da trekking, bastoncini, abbigliamento adeguato. Si 
consiglia una mantella o impermeabile per la pioggia e un cappellino (tratto quasi interamente esposto). 
DIRETTORI ESCURSIONE: Maurizio Gloria 349.7263510    Giuliana D'Andrea  338.9173838 

L’escursione si svolge su un itinerario di sola andata che da Caserta, loc. Vaccheria (171 m) conduce a 
Sant’Angelo in Formis (100 m) per una lunghezza di 4,5 km circa, toccando la vetta del Monte Tifata 
(603 m). Si tratta di un sentiero non interamente tracciato che per la prima parte, dalla Vaccheria alla 
sella che divide il Monte Sommacco dal Monte Marmolelle (240 m di dislivello circa), si snoda tra 
ulivi, cerri e rosa canina. Dalla sella, sovrastante l’altopiano denominato Montanina, il sentiero, 
aggirando a nord la sommità  del Monte Marmolelle (411 m), si dirige in cresta per non allontanarsene 
fino alla sommità del Monte Tifata. Nei mesi di febbraio e marzo sull’altopiano denominato Montanina 
è possibile godere delle splendide fioriture di muscari, crochi, narcisi, anemoni e successivamente 
orchidee, ginestre, cisto, mirto e bocche di leone. Dalla sella al Monte Tifata (260 m di dislivello circa) 
il sentiero percorre la cresta del massiccio offrendo a sud ampie vedute su Vesuvio, Monti del Partenio 
(San Felice a Cancello), Isola d’Ischia, Monti Massicani, Monti Aurunci in lontananza; a nord sul 
bacino del fiume Volturno. Dalla vetta del Monte Tifata, su sentiero e in alcuni tratti a vista, si perde 
rapidamente quota (500 m di dislivello circa) sino a raggiungere la sommità del borgo di Sant’Angelo 
in Formis, frazione di Capua (100 m circa). Qui troviamo ad accoglierci, magnifica, la Basilica  
benedettina di Sant’Angelo in Formis. La prima chiesa sorse probabilmente nel VI secolo sulle rovine 
del tempio di Diana Tifatina. Se possibile, al termine dell’escursione, si visiterà l’interno della Basilica, 
sicchè, con ponte macchina già effettuato prima della partenza, si farà ritorno alla Vaccheria. 

 


