Ci lasceremo alle spalle la croce e,
scendendo per qualche centinaio di metri,
arriveremo alla
Cappella di San Nicola (560m s.l.m.)

Lo storico M. Monaco riferisce che il monte
venne chiamato monte S.Agata; la presenza
poi, in una grotta, nei pressi della Cappella
prossima alla vetta, di una santa eremita, S.

Lunghezza percorso: 8 Km - andata e
ritorno
Dislivello (in salita): 500 m (partendo
dall'acquedotto di San Prisco)
Arrivo: Monte Tifata 603 m s.l.m.
Tempo di cammino:5 ore (stimato ed
escluso soste)
Difficoltà: escursione impegnativa
Attrezzatura: scarponcini da trekking,
zaino, borraccia, bastoncini per
escursionismo, abbigliamento
escursionistico adatto alla stagione,giacca
a vento, cappello, occhiali da sole,
colazione al sacco, frutta secca, acqua.

Offa, vissuta verso il 1070, contribuì
certamente a rendere il monte, luogo di
pellegrinaggio e devozione, facendolo pure
chiamare a lungo col nome di Monte S. Agata.
Non si può escludere che la cappella sia sorta
sul luogo o nei pressi di altro tempio pagano.
Dal medesimo storico viene riferito pure che
S. Nicola, passando per Capua, si recò al
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TRAVERSANDO IL TIFATA...
SULLE ORME DEL PASSATO
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Descrizione dell'escursione: Il sentiero che

percorreremo inizia dall'acquedotto di San
Prisco (100m s.l.m.) si snoda su fianco sinistro

Appuntamento : Per gli amici di
“Orizzonti” e “Casapulla on-line” ore
8,00 sul piazzale della chiesa di Sant'
Elpidio (P.zza Giovanni XXIII) per
portarsi,con mezzi propri all'acquedotto di
San Prisco dove incontreranno gli amici
della “Storia Locale San Prisco” alle ore
8,30.

sino ad arrivare alla collina “Croce Santa” (a
291m s.l.m.), dove nel 1954 fu posta una
grande statua della Madonna a strapiombo
sulla “Cava Statuto”
A “Marunnella” collina “Croce Santa”
291m s.l.m.

Tifata e distrusse il tempio di Diana, dopo di

Posta a guardia ed a protezioni dei paesi ai sui

che i capuani costruirono la cappella dì S.

piedi, la grande statua fu trasportata su di un

Nicola sulla vetta del monte S. Agata cui

carro trainato da buoi in una fredda mattinata

mutarono così il nome in quello di S. Nicola.

di dicembre del '54 e sistemata su un

Altre importanti testimonianze si trovano

piedistallo di cemento armato. Oggi la grande

lungo le pendici del monte Tifata; il suo

statua non esiste più fu sbriciolata da un

versante sud occidentale, che gravita verso il

fulmine e il piedistallo è stato sventrato da un

sito dell'antica città di Capua, conserva molti

traliccio di sostegno di antenne dismesse.

evidenti resti della presenza romana che ne
occupò le pendici e la sommità con impianti di
ville agricole, di acquedotti, di postazioni di
difesa e di monumenti funerari.
(www.montetif ata.it)
Qui il giro di boa e si ritorna a casa.
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