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17 MARZO 2019
Nella giornata di S. Patrizio, patrono d’Irlanda, festeggiato a
Montattico per la forte emigrazione dei casalatticesi in quel paese
Massiccio del Monte Cairo
Da Campo del Popolo (1010) a Monte Obachelle (1466)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 15 MARZO
TUTTAVIA, necessaria quanto prima, per eventuale organizzazione “braciata” in area pic-nic
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 (infortuni e soccorso alpino) è obbligatoria e da effettuarsi al
momento della prenotazione, fornendo i dati anagrafici e versando il premio di € 8,57 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 eredi
max € 25.000,00
€ 20,00/giorno - max 30 giorni
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 (Corpo Nazionale
di Soccorso Alpino e Speleologico).
N.B.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione.
RADUNO
Caserta, Piazza Cavour (ex Sede)
Ore: 07.20
PARTENZA per Casalattico
Ore: 07.30
ARRIVO a Casalattico
Sosta bar
Ore: 08.45
ARRIVO a Campo del Popolo
Campo del Popolo, area pic-nic
Ore: 09:20
PARTENZA ESCURSIONE
Ore: 09.30

DESCRIZIONE ESCURSIONE
DIFFICOLTA’

T/E

DISLIVELLO

400 m

DISTANZA

Km 8,500

DURATA

Ore 4:00

Fondo: carrareccia, mulattiera, sentiero, praterie
Campo del Popolo, area pic-nic

L’escursione, di difficoltà media, parte da Campo del Popolo (1010 m.), ampia
radura attrezzata nel territorio del Comune di Casalattico. All’inizio, il sentiero
attraversa in salita una serie di terrazzamenti abbandonati, con evidenti tracce delle
abitazioni in pietra, tipiche del luogo, occupate fino agli anni settanta del secolo
scorso e denominate “pagliare”. Superati i terrazzamenti, si giunge ad un altipiano
carsico, dominato a sinistra dal Monte Cairo (1669 m.) e da una ricca vegetazione,
mentre verso destra il paesaggio è arido, ma popolato da cavalli allo stato brado, che
godono di ampie praterie verdi. Già da qui si scorgono ampie vedute sulla valle
del Melfa ed Atina. Il paesaggio, che si attraversa, è fantastico: un continuo
susseguirsi di doline, più o meno ampie, e piccoli rilievi rimandano al Labirinto,
ove è un continuo perdersi e ritrovarsi, a seconda che si è sul fondo o in cresta.
Giunti alla località denominata “le Fonnelle”, riconoscibile per la presenza di
cisterne, utilizzate nel passato per abbeverare il bestiame e per irrigare, in
prossimità della sella che conduce ad uno dei valloni che porta verso Colle San
Magno e Roccasecca (nel corso dell’Ottocento, veniva utilizzato dai briganti che
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da Roccasecca si dirigevano verso l’Abruzzo ed il Molise, si cambia direzione di marcia: infatti ci si inerpica
(la località alla base dell’Obachelle è denominata “spianta cor”) verso destra per raggiungere la sommità del
monte (1466 m.). Ampia balconata sulla valle del Liri ad ovest ed i monti della Campania a sud; verso
l’interno è chiaramente distinguibile il gruppo montuoso del Matese; verso Nord si nota un cucuzzolo con
antenne, territorio del comune di Santopadre: si tratta del modesto rilievo su cui poggiano i paesi di Arce ed
Arpino fino ad arrivare a Sora, che separa la valle del Liri dalla valle del Melfa. Quest’ultima, caratterizzata da
una stretta e profonda gola ai cui estremi sono situati i paesi di Casalvieri e Roccasecca, è denominata
Tracciolino. Durante la seconda guerra mondiale ha costituito la via di fuga dei tedeschi in ritirata, benché
alcuni testimoni raccontino che caccia americani riuscissero a compiere incursioni nella stessa.
RACCOMANDAZIONI: Obbligatori scarponi da trekking; bastoncini; abbigliamento adeguato (potrebbe far
freddo); scorta d'acqua e pranzo al sacco con eventuale organizzazione di “braciata”.
COME RAGGIUNGERE CASALATTICO Da Cassino superstrada per Sora ed Avezzano fino all’uscita di
Casalvieri. Dopo qualche km sulla SP 6, bivio per Casalattico; giunti a Casalattico, seguire frecce per
Montattico Campo del Popolo.
COORDINATORI Teresa Gray e Giuseppe Spina 333.3838602
Gruppo di “pagliare”

