
 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Caserta 
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- Apertura Sede: ogni venerdì ore 20,30 – 21,30 

- Telefono: 331.5822201 

- e-mail:   caserta@cai.it             

- http://www.caicaserta.it 

SEDE: Via Eleuterio Ruggiero, 54 (plesso scolastico Leonardo da Vinci), 81100 Caserta 
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9 LUGLIO 2017 
 

Monti Simbruini 
 

M. Bello (1796) e M. Ginepro (2004) 

da Civita di Collepardo (831 m) 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO Venerdì 7 Luglio 

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)  

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: 06.55 

PARTENZA Ore: 07.00 

SECONDO RADUNO Cassino, parcheggio Varlese Ore: 07.40 

PARTENZA ESCURSIONE Civita di Collepardo – Chiesa di San Nicola Ore: 09.00 

Come raggiungere Civita di Collepardo (FR): Da Caserta, autostrada fino a Cassino, proseguire sulla 

SS. 6 fino ad Arce; da qui, S.R. 382 fino a Fontana Liri e poi SS.PP.: 100, 114, 278 e 224, per Monte 

San Giovanni Campano e S. Maria Amaseno. Km 128 - circa 1,50 ore. 

DESCRIZIONE ESCURSIONE 

DIFFICOLTA’ E DISLIVELLO 1200 m DISTANZA 18 km DURATA Ore 7,00 

Dal parcheggio presso la chiesa di San Nicola a Civita di Collepardo (814 m), superato lo Stallone, 

casolare di proprietà della Certosa, ci si incammina su sterrata fino alla Fontana San Giovanni (1175 

m). Dalla fonte, evitando il sentiero CAI n. 40, si prosegue su sterrata per circa 1,5 km fino ad una 

radura, contrassegnata da una Croce in legno. Dopo alcuni tornanti, si devia su un sentiero a destra, 

contrassegnato da segnali rappresentati dalla effige della Madonna delle Patrelle, che precorre l'intera 

faggeta; al termine della faggeta, un splendido panorama, ma anche muretti a secco con i quali i pastori 

accumulavano la neve per abbeverare gli animali. Giunti a mezza costa di Monte Ginepro, seguendo in 

un canalone la segnaletica bianco-rossa, si punta a sx verso Monte Bello (1796 m), dove è collocata la 

statua della Madonna: da qui, in breve, per cresta, si raggiunge Monte Ginepro (2004 m). 

RACCOMANDAZIONI: scarponi da trekking e bastoncini, abbigliamento adeguato alle condizioni 

meteorologiche previste, crema solare protettiva, occhiali da sole. Scorta d'acqua   e colazione al sacco.  

COORDINATORE ESCURSIONE: Carmine VENASCO 388.4216292 
 

http://www.cai.it/

