Casapulla on -line
Storia Locale di San Prisco

TRAVERSANDO IL TIFATA...
SULLE ORME DEL PASSATO

23 Ottobre 2011
Gli amici di “ORIZZONTI”, “CASAPULLA ON-LINE”, e “STORIA
LOCALE DI SAN PRISCO” informano che Domenica 23 Ottobre 2011
alle ore 8,30 si svolgerà la 1^ edizione della “Traversata del Tifata”
ripercorrendo le orme del passato.
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.
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 (ENI acqua) di
San Prisco dove incontreranno gli amici della ”Storia Locale San Prisco" alle ore 8,30
Descrizione del percorso
Dall'acquedotto di San Prisco (100 m s.l.m.) il percorso si snoda su fianco sinistro sino ad arrivare alla
collina“Croce Santa”(291m s.l.m.).Traversando una spianata ci sposteremo a Montanino e da qui,
camminando lungo tutto il crinale della montagna, si potrà ammirare tutta la pianura fino al mare,
mentre dall'altro lato la piana di Monte Verna con la città di Caiazzo. Ed è proprio sul crinale della
montagna che incroceremo i resti del Tempio di Giove Tifatino (526 m s.l.m.).Passando per il
Tabellone si arriverà alla sommità del Monte Tifata (603 m s.l.m.) dove verrà posta una targa a
memoria della manifestazione. Lasciandosi alle spalle la croce e, scendendo per qualche centinaio di
metri, si arriverà alla Cappella di San Nicola (560 m s.l.m). Da qui il ritorno a valle ripercorrendo il
percorso dell'andata.
Per informazioni:
Orizzonti:3384526725

Casapulla on-line:3462491547

Storia Locale di San Prisco:0823796601

