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5 Marzo 2017 
 

Monte Massico 
Da via Appia Antica alla Rocca di Monte Petrino (411 m) e al monastero  

di S. Anna de aqua viva percorrendo la cresta delle locali colline 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO Venerdì  3 Marzo 2017  

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 2017 (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: 7:55 

PARTENZA Ore: 8:00 

SECONDO RADUNO Mondragone, Agriturismo Villa Giuffrida via Appia 

Antica, 15 

Ore: 8:50 

PARTENZA ESCURSIONE Ore: 9:00 

DETTAGLI DELL’ATTIVITA' 

DIFFICOLTA’ T/E DISLIVELLO 500  m DISTANZA 10 km DURATA Ore 6 

 

 

 

 

 

 

Lasciate le auto presso l’agriturismo Villa Giuffrida si può andare 

a visitare il vicino sito preistorico detto Roccia S. Sebastiano, ove 

sono stati trovati resti dell’Uomo di Neanderthal risalenti ad oltre 

43.000 anni fa. Quindi ci si porta su via S. Sebastiano, passando 

davanti ad una cava di pietre, chiusa per sequestro, che ha 

distrutto una zona amena ove vi era una bella cascata d’acqua. 

Qui venne trovata la famosa statua marmorea della Venere di Sinuessa, conservata al Museo 

Archeologica di Napoli. Si arriva al bivio per Colombrello (102 m) che  ci porta al “ campetto” ( zona 

pianeggiante sottostante alla Rocca) passando vicino al recente scavo di una villa vinaria romana. 

Tutta la zona era coltivata a vigneto per la produzione del vino Falerno, il principe delle tavole 

romane. Si sale sulla Rocca (mt 411) godendo di un ampio paesaggio ( piana del Garigliano, golfo di 

Napoli e di Gaeta e relative isole). Si ritorna al campetto imboccando un sentiero che porta sulla cresta 

collinare arrivando a monte Crestegalli, ove vi è una bella cipresseta con prospettiva sul Massico. Si 

arriva al Monastero di S. Anna ( a. 1200) con visita all’area. Quindi si percorre il sentiero antico che 

per secoli lo ha collegato a Mondragone ritornando all’agriturismo. 

RACCOMANDAZIONI: Obbligatori scarponi e bastoncini da trekking; abbigliamento adeguato 

alle condizioni meteo: cappello, guanti e giacca impermeabile; colazione a sacco e scorta d'acqua.   

COORDINATORE DELL’ATTIVITA':  ROTA Giacomo  329.3190606 
 

http://www.cai.it/

