
 

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 degli Oleandri, 2 - Loc. Falciano di Caserta 

L’energia pulita di Caserta L’energia pulita di Caserta L’energia pulita di Caserta 
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Monte Miletto (2050 m) e Circhi glaciali dell'Aquilania 
                                 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 24 agosto  
La partecipazione all’escursione richiede il rispetto delle sotto illustrate disposizioni, relative a prenotazione e copertura 

assicurativa. Solo in tal caso, 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 e soccorso alpino) è obbligatoria e da effettuarsi al momento 

della prenotazione, fornendo i dati anagrafici e versando il premio di € 8,57 Comb. A + Soccorso Alpino 

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 
Domenica 26 agosto ore 06,30 da Piazza Cavour in Caserta (si raccomanda la puntualità) 

TIPOLOGIA DELL’ESCURSIONE 

Percorso con fondo misto: roccia, sentiero, tratti esposti che richiedono esperienza ed assenza di vertigini 

Campitello Matese – M. 
Miletto - Colle Tamburo 

DIFFICOLTA’ EE - passaggi su 
forti pendenze ed 
in cresta  

DISL.  + 750 mt 
 - 150 mt 

DURATA Ore 3.30 

Colle Tamburo - Circhi 
glaciali - Campitello 
Matese 

DIFFICOLTA’ EE - passaggi in 
cresta, su ghiaioni 
con tratti esposti 

DISL.  + 450 mt 
 - 1050 mt 

DURATA Ore 4.30 

IMPORTANTE:  Richiesta esperienza escursionistica esperta o alpinistica per il superamento di alcuni passaggi su 
roccia e ghiaioni con tratti esposti.  
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DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' 

Lasciate le auto nel piazzale della stazione sciistica di Campitello Matese, si imbocca un comodo sentiero 

che, seguendo il percorso di una delle piste da sci, porta con una salita costante, ma graduale, fino ai 1.830 

m della stazione terminale della seggiovia. Da qui si continua a salire per un percorso più accidentato fino 

alla vetta del Monte Miletto (2.050 m), cima più alta del Massiccio del Matese, da cui si può godere di un 

magnifico panorama a 360°. Dopo una breve sosta si prende il sentiero 100DM in direzione ovest, 

seguendo la bella e panoramica dorsale montana che, prima scende a Forca di Cane (1.930 m), e poi risale 

su Colle Tamburo (1.982 m), cima brulla e rocciosa situata a occidente del Miletto. Proseguendo in 

direzione ovest si scende ancora su un sentiero pietroso fino a quota 1.550 m, per poi lasciare il sentiero 

100DM sulla propria sinistra e attraversare, senza perdere quota, una costa brulla per raggiungere 

l’ingresso del primo circo glaciale dell’”Aquilania”. Un circo glaciale è una depressione subcircolare a forma 

di anfiteatro circondata da pareti molto ripide, generalmente rocciose e più elevate sui lati e a monte. 

Questa forma geomorfologica del terreno è generata dall’erosione da parte di un ghiacciaio, accompagnata 

dall’erosione da parte dell’acqua durante i periodi più caldi. Nel tratto del nostro percorso che attraversa i 

circhi glaciali è evidente la forte azione erosiva dei ghiacci esercitata sul calcare delle strapiombanti pareti 

rocciose esposte a nord, confermata dalla presenza degli scoscesi ghiaioni che partono dalle loro basi e 

dalle numerose morene trascinate dai ghiacciai ancora più a valle. Si attraversa il 1° circo in direzione est, 

mantenendosi vicino alle pareti rocciose e procedendo sul ghiaione su un traccia appena visibile fino a 

raggiungere l’ingresso del 2° circo, di dimensioni maggiori rispetto al primo e più impegnativo 

nell’attraversamento. In questo tratto si attraversano alcuni ripidi ghiaioni, seguendo una diagonale che 

sale verso est su un costone roccioso che separa il 2° circo dalla valle del “Fondacone”. Aggirato il costone, 

si apre una vista spettacolare. Qui è ancora più evidente l’origine glaciale della valle, che ha formato al 

centro del circo due guglie dolomitiche dette “Campanarielli”. Rimanendo a mezza costa sul lato destro del 

circo, si scende a monte delle due guglie in località “Arca di Pane” (1630m.). Proseguendo, il sentiero sale 

sotto le imponenti pareti di sinistra del circo su un ghiaione molto ripido che a valle, convergendosi, 

precipita dentro lo “Scarcatur”, profonda incisione a sinistra delle guglie dei “Campanarielli“. Oltre il 

ghiaione si sale su una diagonale che è molto esposta a valle. Usciti dal Fondacone, si piega verso est e, 

mantenendo la quota, dopo poche centinaia di metri  si incrocia il sentiero 150. Seguendo il sentiero, si 

procede in direzione sud-est per un tratto in salita fino a raggiungere uno stazzo di pastori a quota 1.700 m, 

per poi proseguire in graduale discesa verso Campitello Matese. Il fondo del sentiero rimane sempre 

pietroso e molto accidentato. Nell’ultimo tratto del percorso, dopo aver attraversato un tratto boscoso, si 

fiancheggia una magnifica parete alta oltre gli 80 m. 

(tratta e modificata da scheda intersezionale CAI Salerno e CAI Benevento). 

 

RACCOMANDAZIONI 

Scarponi alti, pantaloni da trekking, abbigliamento a strati, giacca impermeabile, zaino e coprizaino, cappello, 

guanti, binocolo, bastoncini telescopici, pila frontale, coltellino multiuso, telo termico, crema solare, occhiali 

da sole, borraccia, kit pronto soccorso. Qualche snack ed acqua (non meno di due litri). Indumenti di ricambio. 

COORDINATORI ESCURSIONE 

Sollitto Vincenzo 3315822201 Aguzzoli Raffaele 3343263477 

 


