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30 DICEMBRE 2018 
 

BRINDISI DI FINE ANNO 

 

 

 

ALLUNGHIAMOCI SUI NOSTRI COLLI 
TIFATINI  SENTIERO N. 608 

ANELLO DI  MONTE VIRGO DA CASERTA VECCHIA 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 28 DICEMBRE 
(INDEROGABILE PER L’ADESIONE AL PRANZO – GRADITA, QUANTO PRIMA) 

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, nella misura minima di seguito indicata: € 5,57 è obbligatoria e da 
effettuarsi al momento della prenotazione, fornendo i dati anagrafici e versando il relativo premio. 
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 331.4597777. 
N.B.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 
PRIMO RADUNO Caserta, Piazza Cavour – Davanti alla ex Sede Ore: 08.15 
PARTENZA Ore: 08.20 
PARTENZA ESCURSIONE Caserta Vecchia, Chiesetta di San Rocco; possibilità di fare 

colazione. 
Ore: 08.40 

FINE ESCURSIONE Ore: 12.30 
DESCRIZIONE ESCURSIONE 

Percorso con fondo misto: Strada asfaltata (10%), carrareccia, mulattiera, sentiero 
DIFFICOLTA’ T DISLIVELLO  + 260 m DISTANZA 6,600 km DURATA Ore 3,00 

Monte  Virgo: sentieristica 

 

Partendo dalla chiesetta di San Rocco (370 m.), si raggiunge la pinetina 
del borgo, dove è possibile fare rifornimento di acqua; quindi, ci si 
incammina verso destra sulla panoramica, che - appena all’inizio – si 
lascia sulla destra per imboccare una larga carrareccia in salita. Dopo 
alcuni tornanti, con sguardo panoramico sull'intero borgo di Caserta 
Vecchia ed in particolare sull'eccezionale tiburio della cattedrale, si 
raggiunge la sella di Torre Lupara (m. 502).  

Si prosegue verso destra sulla carrareccia, che - in leggera progressiva salita e sempre con vista mare - 
risale il costone occidentale di Monte Virgo fino a quota 570 m. Alla fine della carrareccia, si 
prosegue verso sinistra su un abbastanza evidente sentiero, a zig-zag, fino alla cima di Monte Virgo 
(620 m., cima più alta dei Tifatini), con la speranza che l'aria pulita consenta una panoramica vista a 
360° tra la scoperta dell’infinito ignoto del mare e la rassicurante cinta dei monti circostanti (in 
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particolare, la vicina cima di Monte Castello di Castel Morrone, dove si celebrò uno dei momenti più 
decisivi per le sorti della Battaglia del Volturno del 1° e 2 ottobre 1860). In cima, - o appena sotto, 
se troppo ventoso - sosta con brindisi e scambio di auguri per il nuovo anno.   
Si prosegue in decisa discesa lungo il pendio opposto del Virgo, avendo come riferimento anche i 
solchi scavati dal passaggio di mountain-bike e trial; quindi, con minore pendenza, si attraversano dei 
terrazzamenti, in cui ancora si riscontrano resti di muri a secco e si intuisce la destinazione agricola 
degli stessi,  fino a raggiungere il Valico di Monte Virgo ( 410 m.), prospiciente Monte Lungo, dove 
si intercetta una comoda mulattiera, che si prende verso destra in discesa, in direzione di Pozzovetere, 
altra frazione di Caserta, rinomata per l'annuale Fiera dell'asparago di montagna. Lasciata a sinistra la 
carrareccia per Fonte Linara, al secondo bivio, si prosegue verso destra in direzione di Sommana 
(proseguendo diritto, si arriverebbe a Pozzovetere).  Al termine della carrareccia, si giunge alle prime 
case di Sommana; si svolta a sinistra su via San Giuseppe  ed in breve si è nella piazzetta di Sommana 
(361 m.). Da qui, si prosegue verso destra su strada asfaltata fino alla chiesetta di San Rocco, 
chiudendo l’anello.  
A seguire,  per chi vuole: pranzo in zona (€ 15,00; piatto centrale: gnocchi con tracchie e salsiccia, 
insalata e dolce – tutto di casa Km 0000) e poi passeggiata nel borgo. 
RACCOMANDAZIONI: Obbligatori scarponi da trekking; bastoncini; abbigliamento adeguato; acqua.  

COORDINATORI ESCURSIONE     Enzo Sollitto 331.5822201 e  Giuseppe Spina 333.3838602 
Borgo di Caserta Vecchia dai sentieri nn. 603 e 608 

 
 


