
 

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 
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25 Aprile 2018 
 

Allunghiamoci sui nostri colli 
 

Avviamento all'escursionismo ed alla 
conoscenza e tutela delle colline casertane 

 

 

 

Mondragone: dall’area Appia antica a Maria SS. Incaldana, per il Villaggio fortificato di Monte 
Petrino ed il Monastero di Sant’Anna de aquis vivis 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO MARTEDI’ 24 APRILE Ore 17.00 
Esclusivamente al seguente numero telefonico: 333.3838602 

ESCURSIONE RISERVATA  SOLO AI SOCI CAI 
 

RADUNO E PARTENZA 
PRIMO RADUNO Caserta, Piazza Cavour – Davanti alla ex sede Ore: 07.10 
PARTENZA  Ore: 07.15 
SECONDO RADUNO  Mondragone, parcheggio cimitero Ore: 08.15 
Organizzazione ponte macchine 
PARTENZA ESCURSIONE Ore: 08.45 
Pranzo (solo per chi vuole) In locale di Mondragone Ore: 13.00 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
Percorso con fondo misto: carrareccia, sentiero 
DIFFICOLTA’ E DISLIVELLO + 430   - 460 DISTANZA Km 8,300 DURATA h 3,30 
Con partenza dal parcheggio del cimitero di Mondragone (40 m.), dove è possibile lasciare le auto, dopo aver 
visitato la vicina area archeologica, con un tratto di lastricato della via Appia, si percorre un piccolo tratto della 
provinciale in direzione di Falciano del Massico; quindi, si svolta prima a sinistra e poi a destra (in prossimità 
di un serbatoio) su una carrareccia, solo in parte sterrata, lineare ed abbastanza ripida, soprattutto all’inizio, che 
consente di raggiungere, in circa ¾ d’ora,  la sella di Monte Petrino (276 m.). Dalla sella, si prosegue verso 
sinistra, su una comoda mulattiera, fino a raggiungere il villaggio fortificato di Monte Petrino, il cui punto più 
alto è m. 411. Ridiscesi alla sella, si riprende il senso originario di marcia su una comoda e panoramica 
carrareccia, tra i 300 ed i 340 metri di quota, appena sotto la cresta di Monte Crestegallo (m. 438); curvando 
verso sinistra, si prosegue in leggera discesa fino alla Chiesa di S. Anna ai Monti (m. 293), che si raggiunge in 
circa 30 minuti. In discesa, si percorre un antico sentiero, che termina in via San Sebastiano, passando per una 
cava di pietre, chiusa per sequestro, che ha distrutto una zona amena ove vi era una bella cascata d’acqua. Qui, 
nel 1911, venne ritrovata la famosa statua marmorea della Venere di Sinuessa, conservata nel Museo 
Archeologico di Napoli. Dalla cava, è possibile scendere su Via Appia Antica o, con una piccola deviazione, 
nei pressi dell’agriturismo Villa Giuffrida, 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. 

RACCOMANDAZIONI Calzatura ed abbigliamento adeguati (cappellino); abbondante scorta d’acqua 
COORDINATORE ESCURSIONE Giuseppe Spina 333.3838602 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


