C.A.I. Caserta
Domenica

Roccamonfina
Orto della Regina (928 m)

2 Maggio 2021

Ritrovo: ex sede CAI Caserta (Piazza Cavour), qualche minuto
prima della partenza.

Difficoltà E
Escursionistica

Accompagnatori
Giuseppe Salvatore Spina

Avvicinamento: Autostrada, con uscita a Teano; quindi si prosegue
per Roccamonfina, dove si sistemeranno le auto nel parcheggio sopra
piazza Nicola Amore, alle spalle del Comune; possibile organizzazione
ponte macchine a Fontanafredda, con limitazione del percorso
escursionistico a km 12,5.
Inizio escursione: Roccamonfina, parcheggio auto – ore 9:00

Partenza
ore 8.00 da Caserta
Mura megalitiche “Orto della Regina”

Lunghezza
c.a. 15 KM.
Dislivello
c.a. 400 m
Tempi
5.00 ore soste escluse
Cartografia
IGM F. 172

Attrezzature
Da escursione (in quota
potrebbe essere fresco)
Spese carburante
Da dividere tra i
partecipanti
Iscrizione
max 20 persone
Solo soci

Percorso: Dal parcheggio (circa 600 m), si attraversa in salita la
borgata Quirini; quindi, si prosegue verso sinistra, quasi sempre in piano
fino all’antico lavatoio di Fontanafredda, dopo aver attraversato S. Pietro
e San Domenico, sempre nel castagneto, con vista sulla suggestiva casa
del dott. Fusco, alcune pagliare e una nevera. Dal lavatoio (591 m) di
Fontanafredda si procede su una piccola strada secondaria, piacevole,
benché asfaltata, fino alla località le Forche (622 m); da qui, si prosegue
su una evidente mulattiera, sempre in salita, mai faticosa, quasi sempre in
castagneti, fino alla sella, organizzata come parcheggio (870 m) tra l’Orto
della Regina e Monte Frascara (933 m). Il ritorno segue lo stesso
percorso fino a quota 756 m; da qui, si devia su una antica mulattiera,
che – in breve – porta sulla strada comunale Voria - Pratolongo, che si
segue verso destra fino a Fontanafredda, da cui ripercorrere il tragitto
dell’andata per San Domenico fino al centro di Roccamonfina.
Note
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 su l 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.
Indispensabile scorta d’acqua (almeno l 1,5) – colazione al sacco.
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