
 

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 

 

4 DICEMBRE 2011 

TERRE ALTE - TRANSCASERTANA 
Transiti consapevoli di Terra di Lavoro attraverso la riscoperta di “mos et viae maiorum” 

 

Tifatini e Caiatini  

Da Castel Morrone a San Giovanni e Paolo di Caiazzo 

Fra borghi e casali per ritrovare saperi e sapori ormai dimenticati  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 2 DICEMBRE 

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 

Assicurazione obbligatoria per i non soci, che partecipano all'escursione:  € 5,00  
Contributo volontario per la sezione a copertura spese: fino ad € 1,00 i soci ed € 3,00 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 – Davanti alla Sede Ore: 08.00 

PARTENZA Ore: 08.10 

SECONDO RADUNO  Castel Morrone - S.P. Finestre al semaforo per 

Villa delle Magnolie (via Ciummiento)  

Ore: 08.40 

PARTENZA ESCURSIONE Ore: 09.00 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
DIFFICOLTA’ E DISLIVELLO 400  m DISTANZA 8  km DURATA Ore 5 circa 
Parcheggiate le auto, si raggiunge in circa un’ora, con comodo sentiero, la cima di monte Montagnano (415 m). 

Rinfrancati da un gradevole tè al limone ai frutti di bosco tifatino, con miele di flora caiatina, e da un panoramico 

sguardo a 360°, si prosegue il cammino, in discesa ed in direzione nord, per la sella tra il suddetto monte ed il 

monte Zecchinoso, prima tra rocce calcaree e meraviglie di ambienti e natura, fortemente caratterizzati dai colori 

autunnali, e poi tra castagneti ed uliveti. Giunti nel territorio di Limatola (BN), superata le sorgente che ne 

alimenta il lavatoio ed attraversato il borgo antico, caratterizzato dal castello (da poco restaurato), in circa due 

ore, si raggiunge e attraversa il ponte sul Volturno (il fiume dell’Unità  d’Italia) e si ritorna in territorio 

casertano. In decisa salita, tra sorgenti e casali, si giunge alla strada “selecata” che, in breve, conduce all’antico 

mulino nel vallone grande. Dopo una breve sosta, si prosegue in salita verso il borgo di S. Giovanni e Paolo, 

frazione di Caiazzo, tra uliveti di varietà caiazzana e vigneti di pallagrello. 

Al termine dell'escursione, intorno alle ore 14, è possibile fermarsi per pranzare presso l'Agriturismo 

Sangiovanni.  Costo: € 15,00 (€ 10,00 i bambini).  Prenotazione inderogabilmente entro venerdì. 

RACCOMANDAZIONI: Obbligatori scarponi; bastoncini; abbigliamento adeguato; scorta d'acqua.   

COORDINATORI: Giuseppe Spina   333.3838602    -    Antonio Sangiovanni 339.3275628 
 

http://www.cai.it/

