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4 novembre 2018 
 

Monte Pastonico (1640 m) da Bocca della Selva                                   

 

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 02 novembre  
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 Domenica 04 novembre ore 07,30 in Piazza Cavour in Caserta  
 PARTENZA ESCURSIONE Domenica 04 novembre ore 09,30 dal Rifugio Tre Faggi a Bocca della Selva 

TIPOLOGIA DELL’ESCURSIONE 

Percorso con fondo misto: roccia, sentiero, carrareccia 

DIFFICOLTA’ E DISLIVELLO + 600 mt 

- 600 mt 

DURATA Ore 6.00 DISTANZA 13 km 

        

RACCOMANDAZIONI 

Abbigliamento: Scarponi alti, pantaloni da trekking, abbigliamento a strati, giacca impermeabile, zaino e 

coprizaino, cappello, guanti, bastoncini telescopici, pila frontale, occhiali da sole. Indumenti di ricambio in auto. 

Alimentazione: Colazione al sacco, qualche snack ed acqua (non meno di 1,5 litri).  

COORDINATORE ESCURSIONE 

Sollitto Vincenzo 3315822201  
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DESCRIZIONE:   

Si parcheggiano le macchine in località Bocca della Selva nei pressi del Rifugio Tre Faggi (1393 m). La 

partenza è prevista per le ore 9,30 in direzione nord-ovest lungo un sentiero che segue la pista di sci di 

fondo; lo si percorre per circa 800 metri per poi deviare a sinistra in leggera salita fino alla sella tra Monte 

Porco e le Serre di mezzo (1492 m). Dopo il valico si prosegue in discesa ad est verso i Piani di Arvaneto 

(1382 m). Dai Piani di Arvaneto inizia la salita verso la sella, a quota 1543 m, tra il Monte Pastonico ed il 

Monte Pesco Lombardo. La cresta può essere percorsa prima verso est verso il Monte Pesco Lombardo 

(1567 m), per poi tornare verso il Monte Pastonico ad ovest (1640 m). 

Dopo la sosta per il pranzo la discesa avverrà lungo lo stesso percorso fino ai Piani di Arvaneto, per poi 

deviare lungo il crinale sudorientale del Monte Porco. Si taglierà a sinistra all'interno della faggeta fino ad 

incrociare la pista di sci che condurrà in discesa al punto di partenza. 

L'escursione ha un elevato interesse naturalistico e paesaggistico, attraversando un bosco di faggi secolari 

con piante di agrifoglio e tassi, pascoli montani e, in cresta, distese di rosa canina. Dal Monte Pastonico lo 

sguardo spazia su tutte le principali cime del casertano e del beneventano e sulla sottostante Piana, dove 

stazionano spesso cavalli e mucche allo stato brado. 

 

 


