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Sabato 4 e Domenica 5 Febbraio 2012 
 

Parco Regionale del Matese 
NOTTURNA AL MONTE MILETTO (2050 m slm)  

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI 3 FEBBRAIO 
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 

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 331.459777 
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: 4 febbraio ore 16:00 al parcheggio in via Funaria, a destra dell’uscita San Prisco della 
Variante Capua-Maddaloni. 
 
Partenza: ore 16:15. Il viaggio dura 1ora e 40minuti. 
 
Ritorno: 5 febbraio ore16:00 ritorno al parcheggio di San Prisco (CE). 
 
Difficoltà: EAI 
 
Distanza: 80 Km andata e ritorno 
 
Dislivello: 1000m 
 
Abbigliamento: abbigliamento tecnico adatto alla stagione invernale in ambiente innevato, 
scarponi da alpinismo, ghette, guanti, copricapo, giacca a vento, occhiali da sole. 
 
Attrezzatura: casco, lampada frontale, ramponi + antizzoccolo, piccozza (almeno una), imbrago, 
un moschettone ghiera a pera, fittone, ciaspole.  
 
Equipaggiamento: zaino, tenda, stuoino, sacco letto, fornelletto, accendino, macchina fotografica, 
cellulare, radio trasmittenti. 
 
Viveri: acqua, termos, cena al sacco + colazione al sacco, frutta secca, cioccolata, miele. 
 
Periodo: non è stata scelta a caso la data del 4 febbraio per questa escursione in notturna. Il 
motivo che mi ha spinto a scegliere tale data è che il martedì successivo, 7 febbraio, è plenilunio 
(Luna piena); anche se il giorno 4 non è Luna piena è il più adatto in quanto la Luna si leva alle ore 
14.08 di sabato, e tramonta alle 05.19 di domenica 05 febbraio, ciò significa che saremo 
accompagnati da una tenue luce che dà un tocco suggestivo all’escursione. L’escursione sarà 
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annullata in caso di tempo nuvoloso per motivi di sicurezza o posticipata alla sola giornata di 
domenica in caso di forte vento (è difficilissimo montare le tende in tali condizioni). Nel caso si 
dovesse rimandare o limitare nella sola giornata di domenica l’escursione, non preoccupatevi, ci 
sarà una ripetizione sabato 10 marzo, in concomitanza del prossimo plenilunio che si avrà l’8 
marzo. 
 
Descrizione dell'escursione: parcheggeremo le auto al parcheggio situato sulla destra, subito 
dopo la salita che da Miralago porta a Letino. Ci addentreremo nel bosco tagliandolo a mezzacosta 
per poi uscirne in direzione del lago Matese; da lì, costeggeremo il limite del bosco. A questo 
punto ridiscenderemo al vallone che ci separa dalla vetta. Da lì saliremo in direzione del versante 
Sud-Ovest costeggiando il canalone alla sua destra, fino ad arrivare alla cresta che, percorreremo 
fino ad arrivare in vetta. Monteremo le tende, mangeremo e pernotteremo. La mattina seguente, 
dopo la colazione, smonteremo le tende e trascorreremo del tempo in vetta per provare alcune 
manovre e magari qualche piccolo canalino ed infine, tutti giù per il versante da dove siamo saliti 
per il rientro. 

 
Gruppo di Accompagnatori: Armando Capone 320/6061286, Eugenio Calcagno 333/3757076 

 
   


