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   28 Ottobre 2018  

         Da San Gregorio al Lago Matese 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 26 OTTOBRE 
La partecipazione all’escursione richiede il rispetto delle sotto illustrate disposizioni, relative a prenotazione e copertura assicurativa. 

 

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 ore 08,00 da Piazza Cavour in Caserta 
PARTENZA ESCURSIONE ore 10,30 da Piazza G. Caso in San Gregorio Matese  

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 

Percorso con fondo misto: carrareccia, sentiero 

DIFFICOLTA’  

 

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO 

Il percorso inizia da San Gregorio, piccolo paese sul versante sud del promontorio del 

Matese. Si parte da Piazza G. Caso e si segue il segnavia SI-141-13A, si attraversa il 

centro abitato percorrendo un vicolo in direzione Nord-Est. Lasciandosi la piazza alle 

spalle si prosegue attraverso una mulattiera ricoperta di ciottoli e qualche gradone in 

pietra fino ad arrivare al Passo Santa croce. Si percorre poi un breve tratto di strada 

asfaltata per ritornare sul sentiero Italia. 
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450m  DISLIVELLO  Ore 6 km 6 E  DISTANZA DURATA  
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In seguito si prende una mulattiera con una pendenza abbastanza agevole, 

raggiungendo un fontanile (Acqua Neviera) a 1110 m  di altitudine. Poco dopo si 

arriva al punto più alto 1150, ove avremo la possibilità di scorgere ad Ovest il monte 

Raspato, e ad Est il monte Maio, mentre a nord sarà visibile il monte Miletto invece a 

Nord Est la Gallinola, e il Mutria a Sud-Est. Con una visibilità buona verso Sud in 

lontananza potremo vedere le montagne che circondano la pianura campana, il 

Vesuvio ed il complesso del Camposauro,  e forse le isole Capri e Ischia. Giunti al 

valico passeremo attraverso una faggeta con grandi faggi soprannominata “Bosco 

D’Amore”. Scendendo con un leggerissimo dislivello raggiungeremo la piana del lago  

Matese a 1020 m di altitudine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACCOMANDAZIONI  
Abbigliamento ; scarponi; bastoncini; impermeabile, cappello, scorta d’acqua; colazione a sacco  

COORDINATORE ESCURSIONE Vincenzo Guarino Tel. 3406627364  

Club Alpino Italiano 

Sezione di Caserta  
C.F. 93067720610  


