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Club Alpino Italiano sezione di Caserta e Pro Loco Casapulla 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 23 MARZO 

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. 
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 è obbligatoria e da effettuarsi al momento della prenotazione, 

fornendo i dati anagrafici e versando il premio di € 5,57 Comb. A. 

PREMI PER L’ANNO 2018 VALIDI DAL 1° Gennaio 2018 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 

Soccorso alpino Premi Per un giorno: € 3,00 Da 2 a 6 giorni: € 5,99 

Rimborso spese 

max € 25.000,00 

Diaria per ricovero ospedaliero 

€ 20,00/giorno - max 30 giorni 

Assistenza medico psicologo per eredi max 

€ 3.000/00 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 

Comb. A) *Franchigia 

€ 200,00 

€ 55.000,00 € 80.000,00 € 2.000,00 * € 5,57/giorno 

Comb. B) € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.400,00 * € 11,14/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 340.6351307. 

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

RADUNO E PARTENZA 

PRIMO RADUNO Casapulla, Via IV Novembre Cappella Madonna 

delle Grazie (rotonda con via Domenico Sbarra).  

Ore: 08.50 

PARTENZA escursione Ore: 09.00 

PARCHEGGIO auto Si consiglia il parcheggio auto nella vicina Via Giuseppe Mazzini.  

Partenza seconda  escursione Dal Vallone Centopertose Ore: 11.00 

FINE escursione Cappella Madonna delle Grazie Ore: 13.30 

TIPOLOGIA DELL’ESCURSIONE 

Percorso con fondo misto: viabilità secondaria, mulattiera, sentiero 

Da Cappella Madonna delle 

Grazie al Vallone Centopertose 

DIFFICOLTA’ T DISLIVELLO 80  m DURATA Ore 

0,40 

Dal Vallone Centopertose a 

Monte Croce Santa 

DIFFICOLTA’ T/E DISLIVELLO 200  m DURATA Ore 

0,50 
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. 

                       Grotta Bigrotta                      Stradello scavato nel tufo           Convento San Giovanni 

   
 



 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Caserta 
C.F. 93067720610 

- Apertura Sede: ogni venerdì ore 20,00 – 22,00 

- e-mail:   caserta@cai.it  

- Telefono: 331.5822201                 

- http://www.caicaserta.it 

SEDE: c/o Pro loco del Trivice - Via Galatina, 100 - Loc S. Clemente di Caserta 

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

Il Club Alpino Italiano sezione di Caserta, da sempre attento alla tutela e al rilancio del nostro 

territorio montano/collinare, in collaborazione con la Pro Loco Casapulla  ha contribuito con le 

proprie doti tecniche alla realizzazione del sentiero tematico di Centopertose. La Pro Loco ha 

deciso di avvalersi della nostra cooperazione grazie all’esperienza che il CAI ha maturato nel 

campo della sentieristica (disciplinato da norme e tecniche ben precise). Tale collaborazione 

volontaria ha come unico obiettivo la rivalutazione del territorio e finalità turistiche.  

Il riconoscimento come  area SIC, Monte Tifata IT8010016, e il forte interesse pubblico 

riscontrato grazie alla Pro Loco Casapulla con la costituzione dell’ Ecomuseo di Centopertose, 

giustificano la proposta del CAI Caserta della creazione di questo sentiero tematico e 

dell'inserimento del sentiero in questione nel catasto dei sentieri CAI. Tale riconoscimento può 

rappresentare un punto di partenza decisivo per la salvaguardia e la crescita del versante dell’area 

monte Tifata nel Comune di Casapulla, area ricca di storia. La presenza di grotte, evidenziate 

dallo speleologo ing. Alfredo Massimilla socio Cai Caserta, e le molteplici peculiarità  

speleologiche del Vallone di Centopertose sono stati i valori aggiunti per cui il  Cai Caserta ha 

voluto valorizzare l’area con il presente progetto. 

Sentiero Tematico Centopertose:  L’area collinare di Centopertose è da sempre centro di usanze 

e tradizioni della cittadina di Casapulla. Questo sentiero tende a ripercorrere, per quanto 

possibile, parte dell’antica viabilità storica utilizzata nel tempo dagli abitanti di Casapulla per 

raggiungere la località Centopertose.  Partendo dalla Cappella Madonna delle Grazie si percorre 

la strada asfaltata viale del silenzio che ad un certo punto lasceremo per poi proseguire lungo il 

viale di cipressi che conduce al cimitero di Casapulla. Arrivati all’ingresso del parcheggio del 

cimitero costeggeremo il muro di cinta sulla destra; in un primo momento costeggeremo campi 

agricoli e dopo poco in leggera discesa usciremo su via San Giovanni. Attraversata la strada, 

prestando attenzione alle automobili di passaggio, ci ritroveremo all’ingresso del percorso Eco 

museale di Centopertose. Subito sulla nostra sinistra scopriremo, ricoperto da rovi, i ruderi  

dell’antico convento di San Giovanni (risalente al  XIII secolo d.C.). Il sentiero proseguirà in 

salita in un suggestivo stradello scavato nel tufo. Giunti alla cappellina del palazzo, proseguendo 

altri pochi metri sulla sinistra, lo scenario con le annesse grotte del Vallone di Centopertose 

apparirà ai  nostri occhi. 
RACCOMANDAZIONI 

Abbigliamento adeguato: pantaloni e scarponcini da trekking, cappello e guanti, occhiali per il sole 

(si spera!), pile e kway; bastoncini, scorta d’acqua; colazione a sacco.  
COORDINATORI ESCURSIONE 

Aguzzoli Raffaele 3343263477 Giuseppe Spina 333.3838602 

 


