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Sentiero n. 611

19 Novembre 2017
Escursione sui luoghi della battaglia del Volturno
Tra Caserta Vecchia e Castel Morrone (Termopili d’Italia)
N.B. La partecipazione all’escursione, per il tramite del CAI, richiede il rispetto delle sotto
illustrate disposizioni, relative alla prenotazione ed alla copertura assicurativa. Solo per
questi, il CAI assume responsabilità per eventuali eventi dannosi, che si dovessero verificare.

PRENOTAZIONE ESCURSIONE: OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 17 NOVEMBRE

NORME GENERALI E COPERTURA ASSICURATIVA
Per tutti
prenotazione obbligatoria entro la data indicata.
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 2017 VALIDI DAL 1° Gennao 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

N.B.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione.
IMPORTANTE I non soci, che aderiscono all’iniziativa per il tramite del CAI di Caserta, devono
attivare la copertura assicurativa secondo le disposizioni di cui sopra.
PRIMO RADUNO
Caserta, Piazza Cavour (ex Sede)
Ore: 07.50
PARTENZA
Ore: 08.00
SECONDO RADUNO
Caserta Vecchia, Retro Chiesetta di San Rocco
Ore: 08.20
PARTENZA ESCURSIONE
Ore: 08.30

RACCOMANDAZIONI
Obbligatori scarponi da trekking; abbigliamento adeguato: in particolare, pantaloni lunghi,
cappellino, guanti, kway, giacca a vento; bastoncini; scorta d’acqua; colazione a sacco.

COORDINATORI DELL’ESCURSIONE
Gruppo Sentieristica CAI Caserta

Giuseppe 333.3838602 – Raffaele 3343263477
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DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE
Percorso con fondo misto: viabilità secondaria, carrareccia, mulattiera, sentiero
DIFFICOLTA’ T DISLIVELLO m. 300 Lunghezza
DURATA
Km 11
Ore 6
Lasciate le auto nei parcheggi, antistanti le stradine,
che salgono verso il borgo, o in quello libero sul retro
della chiesetta di San Rocco (m. 368), dove è previsto
il raduno, si prosegue su strada asfaltata fino a
Sommana; dopo la chiesetta, si prosegue a sinistra, in
salita, in via San Giuseppe; in fondo si svolta a destra.
Dopo pochi metri comincia una comoda carrareccia
che, in leggera salita, porta fino al valico di Monte
Virgo (m. 410 circa).
In questo tratto, bisogna stare attenti a non immettersi
su alcune carrarecce laterali, di cui due verso destra
particolarmente evidenti: una per Pozzovetere, l’altra
per Fonte Linara.
Duomo di Caserta Vecchia – Transito 2010

Si prosegue in discesa, sempre su
carrareccia fino ad un castagneto (m. 290
circa), che va attraversato per riprendere la
carrareccia dopo circa m. 200; in questa
zona, prossima a Fonte Virgo, anche per
l’evidente passaggio di mezzi meccanici,
alcuni piccoli tratti fangosi, da superare
con attenzione. In poco più di 2 ore dalla
partenza, siamo a Castel Morrone; qui, il
percorso si fa un po’ duretto (circa 250
metri di dislivello) per raggiungere i m.
483 della Chiesa della Madonna della
Misericordia, al cui lato è collocato il
monumento a Pilade Bronzetti.
Garibaldi a Capua di Gerolamo Induno
Tuttavia il percorso in salita non sarà per niente ripido, in quanto sfrutteremo un sentiero, che
salirà molto gradatamente; in discesa, useremo un
percorso più diretto, che ci condurrà fino alla
Chiesa dell’Annunziata, in zona Annunziata (m.
240). Il ritorno a Caserta Vecchia avverrà su un
percorso più breve (percorrenza circa h 1,30) che,
partendo da Via Nicchio, lasciando a sx il Cimitero,
conduce in decisa salita fino alle Montagne Baccalà
(m. 420).
O in cresta o su un sottostante sentiero, si raggiunge
la zona di Torre Lupara e da qui Caserta Vecchia.
Morte di Pilade Bronzetti

