
 

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: Via Eleuterio Ruggiero, 54 (plesso scolastico Leonardo da Vinci), 81100 Caserta 

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

 
Veduta da Monte Camino 

 

 

9 OTTOBRE 2016 

Monte Camino (960 m) 

da Caspoli di Mignano Monte Lungo 
In collaborazione con l'Associazione Historicus di Caspoli di Mignano Monte Lungo 

N.B. La partecipazione alla manifestazione, per il tramite del CAI, richiede il rispetto delle sotto illustrate 

disposizioni, relative alla prenotazione ad alla copertura assicurativa. Solo per questi, il CAI assume responsabilità 

per eventuali eventi dannosi, che si dovessero verificare.  
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, ENTRO VENERDI’ 7 OTTOBRE 

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 2016 VALIDI DAL 1° Gennaio 2016 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 

Soccorso alpino Per un giorno: € 2,23 Da 2 a 6 giorni:  € 4,46 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 

Comb. A)  € 55.000,00 € 80.000,00 € 1.600,00 € 5,58/giorno 

Comb. B)  € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.000,00 € 11,16/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 331.4597777. 

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

– la somma di eventuali contributi donati 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 ex Sede Ore: 07.25 

PARTENZA Ore: 07.30 

SECONDO RADUNO Caspoli di Mignano Monte Lungo, presso Museo 

Historicus  

Ore: 08.30 

PARTENZA ESCURSIONE Ore: 08.45 

PARCHEGGIO AUTO Piazzale chiesa o lungo via Risorgimento 

Il Museo Historicus ha aderito alla "Giornata nazionale delle famiglie al museo" 

DESCRIZIONE ESCURSIONE 

DIFFICOLTA’ E DISLIVELLO 750  m DISTANZA 6,5  km DURATA Ore 4,00 

Percorso con fondo misto: mulattiera, carrareccia, sentiero, roccette.    
Caspoli - Museo Historicus 

 

Dal Museo Historicus (250 m) si risale sulla strada provinciale (via 

Risorgimento), dove si procede verso sinistra in direzione di Galluccio. Al 

ponte, si lascia la provinciale, prendendo a destra una mulattiera che, passando 

nei pressi dell'antico borgo di Picciculli (278 m), raggiunge seguendo un ampio 

canalone e divenendo man mano più ripido, quota 675 m.; da qui, un breve 

tratto in piano, verso destra, per riprendere un più ampio canalone, da percorrere 

in diagonale fino a quota 798 m. Si scende fino a Colle (748 m, frazione di 

Rocca d'Evandro) e si risale, per il versante opposto, sulla cima di Monte 

Camino (960 m), con il piccolo, Santuario di Santa Maria al Monte Camino.  

La discesa è sul versante opposto fino a quota 798, da cui si prosegue sul sentiero dell'andata fino a Caspoli. 

RACCOMANDAZIONI: Obbligo di pantaloni lunghi e bastoncini. Abbigliamento adeguato: cappellino e 

occhiali per il sole; pile, k-way o mantella anti-pioggia, giacca a vento. Scorta d'acqua   e pranzo a sacco.   

COORDINATORE ESCURSIONE:   Giuseppe Spina  333.3838602 

 

http://www.cai.it/

