
Consales Corrado 3452165443

EE- Per escursionisti  esperti, buona preparazione fisica. I D.d.E. si riservano la facoltà 

di escludere chi non adeguatamente preparato. In caso di condizioni meteo avverse i 

D.d.E., a loro insindacabile giudizio, si riservano la facoltà di rinviare o di modificare il 

percorso. L'escursione è riservata ai soci CAI, per gli esterni che volessero partecipare 

è necessario contattare i D.d.e. il giovedì prima della gita, per attivare la copertura 

assicurativa prevista per i non soci (costo 8€).

CLUB ALPINO ITALIANO                                                                                                                                                           
Sezione di Tivoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SCHEDA TECNICA

Colizza Paola 3341027392

EQUIPAGGIAMENTO

Equipaggiamento da montagna: scarponi da trekking, ghette, occhiali da sole, pile, giacca a vento, crema solare, acqua 

almeno 1,5 lt, ricambio completo.

NOTE DIRETTORI DI GITA

DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA KM. TOTALI

1035 mt

29/04/18 EE Auto proprie

1035 mt 15 km. Circa

Appuntamento via Tiburtina, piazzale "Carrefour" di Villanova ore 6:00.

Il monte Miletto con i suoi 2050 mt. è la cima più elevata dei monti del Matese. E' posizionato al centro del 

massiccio e divide le regioni Campania e Molise. La sommità si trova in provincia di Isernia ma l'escursione 

partirà dal lago del Matese esattamente dalla chiesetta di san Michele sita nel comune di San Gregorio 

Matese (CE) a quota 1015 mt. A differenza della più breve e classica salita da Campitello matese, l'ascesa dal 

versante del lago si presenta molto più affascinante dal punto di vista paesaggistico ma anche  più dura. Dalla 

sua sommità il panorama spazia a 360 gradi includendo le Mainarde, la Majella, i monti del sannio,il lago del 

Matese e nelle giornate più limpide anche il mare Adriatico. La salità non presenta particolari difficoltà 

tecniche ma per la lunghezza del tracciato ed il dislivello si consiglia la partecipazione a persone ben allenate. 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA

1015 mt 2050 5,30 h

MONTE MILETTO 2050 mt. Slm.

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO


