
 

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 

 
Alberi di noce al tramonto 

 
Alfred Sisley (fine '800) 

4 NOVEMBRE 2012 

TIFATINI 

1^ Giornata sezionale delle Vie dimenticate  
Dalla Cattedrale di Caserta a quella di Caserta Vecchia 

per San Pietro ad Montes 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 2 Novembre  

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 2012 VALIDI DAL 1° Aprile 2012 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 

Soccorso alpino Per un giorno: € 2,00 Da 2 a 6 giorni:  € 4,00 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 

Comb. A)  € 55.000,00 € 80.000,00 € 1.600,00 € 5,00/giorno 

Comb. B)  € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.000,00 € 10,00/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. 

Santa Messa  Caserta, Cattedrale di S. Michele Arcangelo Ore: 08.00 

RADUNO  Caserta, Piazza del Duomo Ore: 08.15 

PARTENZA ESCURSIONE Ore: 08.35 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
DIFFICOLTA’ T DISLIVELLO  400  m DURATA Ore 4,30 

Fondo: strada asfaltata, tranne la carrareccia tra San Pietro ad Montes e Caserta Vecchia. 
Dalla piazza Duomo di Caserta  si percorreranno le strade del centro antico, cercando di individuare 

gli edifici pubblici e privati più antichi; si proseguirà nelle zone esterne più nuove, ricercando i residui 

noci che in passato caratterizzavano il paesaggio, fino a raggiungere le borgate pedemontane: in 

particolare quella di Piedimonte di Casolla, nella cui parte alta insiste la chiesa di  San Pietro ad 

Montes; da qui, proseguiremo su carrareccia che, attraversata la strada provinciale per Caserta 

Vecchia, con pochi tornanti ci condurrà al borgo; dopo una breve visita, si riprenderà la via del ritorno 

per essere a casa in tempo utile per il rito domenicale del ragu'. 

Sui dettagli del percorso, si discuterà venerdì sera in sezione sulla base dei ricordi dei soci e con 

l'ausilio di cartine, di varia epoca.   

RACCOMANDAZIONI 
Abbigliamento adeguato, scarponcini, kway, giacca a vento; bastoncini.  

L'attività è annullata in caso di pioggia. Purtroppo le previsioni non sono buone. 

COORDINATORI ESCURSIONE 
Gabriella Anniciello 339.8848806 Giuseppe Spina 333.3838602 

 
 

http://www.cai.it/

