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16 – 17 LUGLIO 2022 

SEZIONE DI NAPOLI Fondata nel 1871 

www.cainapoli.it tel. 081.41763

ESCURSIONE IN TENDA SUL MONTE MILETTO 
MONTI DEL MATESE 

 

Direttori: Simone Merola 393 1971038 -  Fiorella Franzese 331 5464047 
 

Quota massima m: 2050 
Dislivello salita m: 650 
Sviluppo del percorso km: 9 
Durata ore: 4 
Difficoltà: EE 
Colazione: al sacco 
Acqua: non presente durante il percorso 
Mezzi di trasporto: auto proprie  
Carta dell’escursione: CARTA DEI SENTIERI DEL MATESE 1: 50 000 
Equipaggiamento: Scarponi, giacca a vento, abbigliamento a strati da montagna, cappello, 

occhiali da sole, lampada frontale. Utili i bastoncini telescopici.  
                                  Tenda e sacco a pelo. Pranzo, cena e acqua necessaria per giorno 16 

e colazione giorno 17. 

 
Appuntamento: contattare i direttori di escursione in tempo utile. 

 

http://www.cainapoli.it/
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Note particolari: escursione riservata ai soli soci CAI 

 

Salita al Monte Miletto con pernotto in tenda. Si parte dalla località Campitello Matese (1.429 
m), tra le più note località sciistiche dell’Italia centro- meridionale. Testimoniano l’importanza 
del comprensorio le tre piste da sci omologate dalla Federazione Internazionale Sci per gare 
internazionali. Inoltre, la località è nota per essere stata sette volte arrivo di tappa del Giro 
d’Italia 
Percorreremo il sentiero che ci permetterà con un dislivello di soli 650 metri di raggiungere la 
cima più alta del massiccio del Matese: Monte Miletto. 
La salita risulterà leggermente più gravosa del solito perché ai partecipanti è richiesto il 
trasporto di tutta l’attrezzatura per poter permettere il pernotto della sera del 16 luglio. 
Naturalmente i partecipanti dovranno provvedere al vitto del giorno 16 e della mattina del 
giorno 17. A seconda delle proprie esigenze di alimentazione i partecipanti possono prevedere 
il trasporto di ulteriore attrezzatura da campeggio (pentolini, fornellini e lampade a gas). 
Itinerario breve e divertente, ma da non sottovalutare per via dei pochi segni bianco-rossi. 
Inoltre, richiede un buon allenamento e particolare attenzione in discesa per tratti con pietrame 
e sfasciumi, a volte coperti da foglie.  
Il pernotto in tenda avverrà in una delle vallette sottostanti nella zona campana in quanto più 
riparate dai venti di quota che si potrebbero presentare.  
Con l’occasione si visiteranno i resti del rifugio CAI del Monte Miletto presenti quasi in cima. 

Il Monte Miletto è la vetta più alta del Massiccio del Matese (2.050 m), nonché di tutta la 
regione del Molise. Conosciuto anche come Monte della Pace – Mons Pacis, nomina 
conferitagli a 100 anni dalla Prima Guerra mondiale.  
Caratteristica è la posizione al centro del Massiccio e divide le regioni Campania e Molise e 
quattro province. Il massiccio è importante anche per il fenomeno naturalistico del carsismo, 
dal quale si sono formati inghiottitoi, doline e grotte. Tra quest’ultime si annoverano Pozzo 
della Neve ( -1.048 metri), la più profonda del centro-sud, e l’abisso Cul di Bove (-913 metri) 
divenute nel tempo meta di esplorazioni speleologiche. 
Dalla vetta, riconoscibile dalla presenza di due croci ed un punto trigonometrico, si può godere 
di un ricco panorama a 360° sulla valle del medio Volturno, sui laghi del Matese e del Gallo, 
sulla Majella, sul Vesuvio ed osservare numerose pale eoliche all’orizzonte. 
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A V V E R T E N Z E 

a) I tempi di percorrenza sono calcolati in eccesso. 
b) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle 

condizioni meteorologiche e/o in caso si determino situazioni pericolose. 
c) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non 

adeguatamente attrezzati e allenati. 
d) I partecipanti sollevano i Direttori e la Sezione da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi incidente o 

inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o alla mancata osservanza delle regole dell’andare 
in montagna. 

e) I partecipanti si impegnano a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dal Direttore di escursione. 
f) L'escursionismo E, EE, EAI, EEA e Ciclo escursionismo sono attività potenzialmente pericolose se non 

praticate con adeguata prudenza e cognizione di causa. 
 

CONDIZIONI FISICHE: 

Si richiede buona preparazione fisica in particolare per le escursioni di difficoltà classificate E 
(Escursionismo), EE (Escursionismo per Esperti), EAI (Escursionismo in Ambiente Innevato), EEA 
(Escursionismo per Esperti con Attrezzatura), Ciclo escursionismo e senso di responsabilità a ciascuno 
dei partecipanti. 

 

REQUISITI TECNICI: 

Per le escursioni in ambiente innevato si richiede capacità di movimentazione in ambiente innevato ed uso 
appropriato delle racchette da neve. E’ vivamente consigliato la frequentazione di un corso CAI per 
escursioni in ambiente innevato. 

 

Per le escursioni su vie ferrate si richiede capacità tecniche di movimentazione in montagna, un uso corretto 
dell’attrezzatura tecnica da montagna e del kit per vie ferrate. E’ vivamente consigliato la frequentazione di 
un corso CAI su vie ferrate. 

 

Per le attività di Ciclo escursionismo si richiedere la capacità di padroneggiare l’uso del mezzo in montagna. 
E’ vivamente consigliato la frequentazione di un corso CAI di Ciclo escursionismo. 

http://www.cainapoli.it/

