C.A.I. Caserta
Domenica

Da Calvi Risorta a Teano
Sentieri 804 e 805

28 Novembre 2021

Avvicinamento: da Caserta a Calvi Risorta: appuntamento ore 8:00
c/o Sosta Calena (via Casilina, km 186,200) – spostamento con le auto
alla Cattedrale romanica di Cales (via Casilina): organizzazione ponte
macchine a Teano, piazza Sperandeo.

Difficoltà T/E
Escursionistica
Accompagnatori

Inizio escursione: Cattedrale di Cales, ore 9:00

G. Capuano – G. Spina
Partenza
ore 7.30 da Caserta
Lunghezza
c.a.16,5 KM.
Dislivello
c.a. + 250 m
Tempi
5.30 ore soste escluse
Cartografia
IGM F. 172
Attrezzature
Da escursione
(clima autunnale)
Spese carburante
Da dividere tra i
partecipanti
Iscrizione
max 20 persone
Ritrovo: ex sede CAI Caserta
(Piazza Cavour), qualche minuto
prima della partenza.

Percorso: Dallo spiazzo antistante la Cattedrale, attraversata la Casilina, si
prosegue su un'ampia strada in discesa, che sottopassa l’autostrada, e in breve si
trasforma in una vera e propria cupa, su quello che era il cardo maximus
dell’antica città: Cales, tra diverse testimonianze del suo splendore: il teatro,
l’anfiteatro, le terme. Si raggiunge, in circa 1 km dalla Cattedrale, il Ponte delle
monache (viadotto su di un banco tufaceo attraversato da un elemento cunicolare in
cui sono state incanalate le acque del Rio Pezzasecca), che va attraversato. Si
prosegue su carrareccia, ancora per circa 1 km, fino a raggiungere la strada
asfaltata Calvi - Sparanise. Si prosegue a sinistra, verso Sparanise, per circa
duecento metri, fino ad una cappella. Da essa, si prosegue verso destra su una
stradina stretta, tra varie coltivazioni e masserie, fino a sbucare, su un'altra
strada. Con leggera salita, si raggiunge un pianoro, panoramico sul golfo di
Napoli; lasciata a sinistra la Fontana “Acqua Iulia”, poco dopo si volta destra su
una boscosa mulattiera, che conduce a Montanaro (89 m, frazione di Francolise)
di lato al ristorante Camelot. Bellissimo borgo, con varie testimonianze di un
ricco passato, tra cui il Palazzo De Renzis, con interessante parco. Consumato il
pranzo a sacco nella piazzetta di Montanaro (presenza di bar - acqua
potabile), si percorre una comoda sterrata in discesa fino ad un pianoro, dove
in prossimità di un lussureggiante pioppeto si supera con ponticello una delle
tante diramazioni del fiume Savone. Dopo una breve salita, il cammino diventa
piacevole, gradevole, anzi stuzzichevole: la sterrata si restringe tra piante di
ciliegio e meli (se possibile, deviazione per la “Fontana del prete”, fino a
raggiungere una strada asfaltata che va seguita verso destra; dopo aver superata
la ferrovia, si raggiunge in località Santa Giulianeta un ampio crocicchio; si
prosegue sulla seconda da destra, che si presenta come stradello secondario; al
termine di esso, si giunge al cimitero di Teano. Si prosegue in salita su via dei
Platani, fino ad imboccare sulla destra via Anfiteatro; raggiunto il teatro si
prosegue in salita fino al centro storico di Teano.

Note: Obbligo di green pass
Raccomandando la massima puntualità per la partenza, si ricorda che il
regolamento C.A.I. per la partecipazione alle escursioni è disponibile in
sede e sul sito e va rispettato integralmente.
Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare
l’escursione in caso di non praticabilità del percorso e può escludere
dalla stessa chi non è idoneo o privo di materiale omologato o chi non
segue
le
disposizioni
vigenti
in
tema
SARS-CoV-2.
Indispensabili scorta d’acqua (almeno l 1,5) e colazione al sacco
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