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Giovedì 16 MAGGIO 2019
Omaggio al Giro d'Italia (!)
75° della battaglia di Cassino
Mignano Monte Lungo - Cassino

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, ENTRO MERCOLEDI’ 15 MAGGIO ORE 11:00

(INFO e ADESIONI: Giuseppe Spina 333.3838602)
NORME GENERALI E COPERTURA ASSICURATIVA
Per tutti
prenotazione obbligatoria entro la data suindicata.
Per i soci
la copertura assicurativa è compresa nella quota sociale annuale.
Per i non soci la copertura assicurativa (infortunio) è obbligatoria e da effettuarsi al momento della
prenotazione, fornendo i dati anagrafici e versando il premio di € 5,57 Comb. A*.
PREMI PER L’ANNO 2019 VALIDI DAL 1° Gennaio 2019 (Polizze in sede e su sito www.cai.it )
Premi
Per un giorno: € 3,00
Da 2 a 6 giorni: € 5,99
Soccorso alpino
Rimborso spese
Diaria per ricovero ospedaliero
Assistenza medico psicologo per
max € 25.000,00
€ 20,00/giorno - max 30 giorni
eredi max € 3.000/00
Massimali :
Morte
Invalidità permanente Spese di cura
Premio
Infortuni
Comb. A)
€ 55.000,00
€ 80.000,00
€ 2.000,00 * € 5,57/giorno
*Franchigia
€ 200,00
Comb. B)
€ 110.000,00
€ 160.000,00
€ 2.400,00 * € 11,14/giorno
Richiesta di soccorso: contattare il 118, chiedendo espressamente l’intervento del CNSAS.
N.B.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione.
RADUNO – PARTENZA e TEMPISTICA
Treno, con partenza da Caserta alle ore 6:20 ed arrivo a Mignano alle ore 7:14
TRENOTREKKING
O in auto
PRIMO RADUNO
Caserta, Piazza Cavour
Ore: 7.00
PARTENZA
Ore: 7.05
PONTE AUTO
Cassino, parcheggio Università – Campus Folcara
Ore: 8.00
PARTENZA ESCURSIONE
Mignano Monte Lungo – Stazione ferroviaria
Ore: 8.30
FINE ESCURSIONE
Cassino, Cimitero Commonwealth
Ore: 17:00
A seguire, presso il suddetto Cimitero, una folta delegazione della Neozelanda ricorda i suoi caduti nel 75°
anniversario della battaglia di Cassino. Partenza da Cassino, intorno alle 19.
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DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE
DIFFICOLTA’

E

DISTANZA + Km 25

Mignano Monte Lungo - Veduta

DISLIVELLO

Irrilevante

DURATA

Ore 7,00

Dalla stazione ferroviaria di Mignano Monte Lungo, si sale al
centro storico per raggiungere in discesa la periferia ovest del
paese, passando per Porta Fratte. Quindi, ci si innesta sul
percorso di transito Teano – Cassino (sentiero n. 900), che si
comincia a seguire in direzione nord, verso San Pietro Infine,
percorrendo verso destra via Piperne; al termine di essa, si
supera un ponte con curva sulla destra; poco dopo, si svolta a
destra, su via Ripa Alta, si sottopassa un ponte e si volta a
destra; si è giunti alle prime propaggini di Monte Lungo: si

susseguono i vari piccoli cimiteri di guerra, istituiti nella
allora per le contingenze delle vicende belliche; inoltre, si
ricordano i "maestri del lavoro di Cannavinelle": il 25
marzo del 1952 un’ esplosione improvvisa nel cuore della
montagna causò la morte di 42 operai che lavoravano ad una
grande opera della Sme (Società Meridionale Elettricità),
realizzata per convogliare le acque del Volturno e
alimentare la centrale di Monte Lungo, oggi gestita da Enel.
Con un sentierino, che aggira Monte Lungo, si raggiunge in
breve il Sacrario Militare di Mignano Monte Lungo.
Inaugurato nel 1951, vi riposano le salme di 974 caduti della
guerra di Liberazione 1943-945 provenienti da vari cimiteri
di guerra sparsi in tutta Italia, 909 sono noti e 65 ignoti. 48 sono i caduti delle battaglie di Monte
Lungo. "Il battesimo di sangue del rinato Esercito italiano”. Lo definì così il presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, nel 2009. Era l’8 dicembre del 1943 e gli uomini del 51° Battaglione Bersaglieri, assegnati al Primo
raggruppamento motorizzato istituito per partecipare alla liberazione dell’Italia affianco degli Alleati, contribuirono allo
sfondamento delle linee nemiche nel settore di Caserta e alla conquista di Monte Lungo.

Si riprende il cammino su sterrata in salita, che costeggia il parcheggio del Museo Militare; aggirato
Colle Altare, si ridiscende verso la Casilina, che va percorsa verso destra per un centinaio di metri; si
prosegue su sterrata, e poi asfalto, fino al Santuario di Maria SS. dell'Acqua, appena sotto il paese
vecchio "Parco della Memoria". Tuttavia, per le esigenze del Giro, lambendo il terrapieno della linea
ferroviaria verso Venafro, ci portiamo a Taverna San Cataldo, dove è previsto il passaggio dei
ciclisti, partiti da Cassino alle 11:30, verso le 11:40.
Sacrario Militare Monte Lungo

S. Pietro Infine - Paese vecchio "Parco della Memoria"

L’escursione prosegue in gran parte sul tracciato dell’antica Via Latina, che congiungeva Cassino
(Casinum) con Capua (Casilinum), dove si innestava sull’Appia che proseguiva per Capua (oggi,
Santa Maria Capua Vetere). La Via raggiungeva la valle di San Pietro Infine non direttamente, come
avviene con l’attuale Casilina, ma con una larga curva, che coinvolgeva nel tracciato Interamna
Lirenas (Pignataro Interamna).
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Nella valle di San Pietro Infine, ove era una statio, la Via Latina, in prossimità della località oggi
chiamata Santa Maria del Piano, corrispondente all'antico Ad Flexum, si biforcava: un braccio
proseguiva verso Venafrum (Venafro), attraverso il valico delle Tre Torri nella sella fra Monte
Sambúcaro e Monte Cèsima, l'altro deviava verso l'attuale territorio di Mignano Monte Lungo e
proseguiva per Casilinum, l'odierna Capua, attraversando Rufrae (Presenzano), Teanum Sidicinum
(Teano) e Cales (Calvi Risorta). Questo secondo tratto, molto probabilmente, prima che venisse
realizzata la Via Latina (nel periodo cioè di predominio degli Etruschi in Campania, nel VII-VI sec.
a. C.), continuava dalla parte opposta, verso San Vittore del Lazio, costituendo così un’importante
via commerciale, che metteva in comunicazione la Campania degli Etruschi con le miniere della
Valle di Comino. Si può quindi azzardare l'ipotesi che l' Ad Flexum, per un periodo di tempo, sia
stato un quadrivio.
Taverna di San Cataldo
Dalla taverna di San Cataldo (42 m), si segue verso destra la strada
asfaltata, che sottopassa la linea ferroviaria Rocca d' Evandro Venafro; in piena tranquillità, in quanto strada secondaria senza
traffico, poco prima che la strada diventi carrareccia, limitata da una
sbarra, si sottopassa in senso inverso la suddetta linea ferroviaria per
proseguire poi verso sinistra.
Dopo poco, ad un ponticello, si prosegue su carrareccia che, in breve,
raggiunge via Taverne Vecchie fino ad una larga strada, che conduce a
sinistra verso la stazione ferroviaria di Rocca d' Evandro - San Vittore.
Si prosegue a destra e, dopo poco, si raggiunge la SS 430
“della valle del Garigliano” (60 m), dove recentemente è
stata costruita una rotonda; si attraversa e si prosegue
sempre nella stessa direzione, lambendo la parte bassa di
Monte Porchio (284 m), che si sviluppa alla nostra destra;
poco più avanti, un invitante fontanile, con acqua
potabile. Proseguendo, sempre nella stessa direzione, si
raggiunge una biforcazione: qui si può proseguire verso
destra e poco dopo, a sinistra, su via Le Querce, in fondo
alla quale si prosegue a sinistra, tenendosi sempre in vista della linea ferroviaria; oppure, si può
scavalcare lo stretto ponte ferroviario, per proseguire subito a lato della linea ferroviaria prima su
strada e poi su carrareccia fino a ricongiungersi all'altro percorso sottopassando un successivo ponte
ferroviario. Da qui, lasceremo il sentiero diretto verso il centro di Cassino, per indrizzarci verso la
frazione Sant’Angelo in Theodice e raggiungere poi la zona universitaria della “Città martire”,
seguendo uno sterrato che costeggia il fiume Gari. Proseguendo su una pista ciclo-pedonale, si
raggiunge il Cimitero militare del Commonwealth.
Cimitero Commonwealth

Abbazia di Montecassino dopo i bombardamenti

