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Domenica 17 Dicembre 2017 sui Monti Saticulani 

 

Traversata da Airola a Santa Maria a Vico passando per M. Tairano (729 m), 

Piani Melaina, Fontana dei Càntari e Vallone delle Traverse.  

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 15 DICEMBRE 2017 

 

NORME GENERALI  E  COPERTURA ASSICURATIVA 
Per tutti  la  prenotazione obbligatoria entro la data indicata. 

Per i soci la copertura assicurativa e soccorso compresi nella quota sociale annuale. 

Per i non soci la copertura assicurativa è obbligatoria e da effettuarsi al momento della prenotazione. 

PREMI PER L’ANNO 2017 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 

N.B.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 

RADUNO: 17 DICEMBRE 2017 Ore: 07,50 - Caserta - Piazza Cavour - PARTENZA Ore: 08,00 

Arrivo alle 08,30 a S. Maria a Vico loc. Rosciano per ponte macchina (41.0360° N - 14.4855° E) 

PARTENZA ESCURSIONE: Ore: 09,00 Airola - Via Pietraia (41.0565° N - 14.5391° E)  

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
DIFFICOLTA’ E DISLIVELLO/LUNGHEZZA 600  m/12 km DURATA Ore 6,00 

Fondo: Sentiero, mulattiera, carrareccia – Tratti privi di segnaletica. 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

Piacevole passeggiata  sulla cresta dei Monti Saticulani, ottimo punto di osservazione sul Taburno ad 

est, sulla Valle di Suessola a sud, sulla Valle dell'Isclero a nord e sull'intera Piana Campana ad ovest. 

L'itinerario parte dalla cittadina di Airola (BN), dalla chiesetta Madonna della Neve, dove dopo aver 

parcheggiato le macchine imboccheremo una ripida mulattiera che con una serie di tornanti ci 

consentirà di guadagnare rapidamente quota fino a giungere sul Monte Tairano. Dalla cima di Monte 

Tairano saranno ben visibili il Monte Taburno e a sud l'intero comprensorio del Partenio. Il percorso, 

da questo punto in poi, procede verso ovest in maniera intuitiva seguendo la successione di cresta per 

avere una vista panoramica sulla valle di Suessola o seguendo un comodo sentiero che raccorda i 

pianori sommitali (Melaina, Valle Fiume, Tricicierro) fino a giungere alla Fontana dei Càntari. 

Da qui, percorrendo la vallecola tra il Monte Pianitella a sud ed il Monte Pietrapiana a nord , si 

raggiunge un pianoro, da cui è ben visibile, ad ovest, la vetta principale dei Monti Saticulani, il 

Monte Burrano (765 m). Il pianoro scende ripidamente verso nord verso il Vallone Fontanelle; ci si 

dirige, invece, verso sud raggiungendo in poco tempo l'apice del Vallone delle Traverse. Tenendosi a 

mezza costa in sinistra orografica, si scende per tracce di sentiero in bosco di  castagni fino a 

raggiungere l'antica mulattiera (oggi in parte cementata) che conduce in breve tempo, tra fondi 

terrazzati ad oliveto, alla frazione di Rosciano di S. Maria a Vico, punto di arrivo della traversata. 

 

  

RACCOMANDAZIONI 
Abbigliamento (consultare le condizioni meteo): scarponi, kway/giacca a vento, pile, bastoncini, 

cappellino. Alimentazione: colazione al sacco, scorta d'acqua (almeno 1litro). 

COORDINATORI ESCURSIONE: Giuseppe Spina 333.3838602 - Vincenzo Sollitto 331.5822201  
 


