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7  FEBBRAIO 2010 
 

TERRE ALTE - TRANSCASERTANA 
Transiti consapevoli di Terra di Lavoro attraverso la riscoperta di “mos et viae maiorum” 

Piccolo dono per coloro che parteciperanno ad almeno otto escursioni della TransCasertana 
 

Da Mignano Monte Lungo a Rocca d’Evandro 
in collaborazione con l’Associazione “HYSTORICUS” di Mignano Monte Lungo  

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 5 FEBBRAIO 

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 relativo premio. 

PREMI PER L’ANNO 2010 VALIDI FINO AL 31.03.2011 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 

Soccorso alpino Per un giorno: € 1,00 Da 2 a 6 giorni:  € 2,00 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 

Comb. A)  € 55.000,00 € 80.000,00 € 1.600,00 € 2,00/giorno 

Comb. B)  € 110.000,00 € 160.000,00 € 1.600,00 € 3,50/giorno 

Contributo volontario per la Sezione:  € 2,00 per i soci; € 3,00 per i non soci 
PRIMO RADUNO Caserta, Piazza Pitesti                                                                                                                                     Ore: 07.50 

PARTENZA Ore: 08.00 

Ponte macchine  Rocca d’Evandro, Piazza Centro Storico Ore: 08.50 

SECONDO RADUNO Caspoli, frazione di Mignano Monte Lungo Ore: 09.15 

PARTENZA ESCURSIONE Ore: 10,00 

DIFFICOLTA’ E DISLIVELLO m. 350 DURATA Ore 5 Circa 
CONDIZIONI METEO PREVISTE Mattinata con il sole e  pomeriggio coperto  

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
Percorso con fondo misto: asfalto su viabilità  secondaria (30%) – sentiero (70%)  

 
 

Castello di Rocca d’Evandro 

L’escursione parte da Caspoli (m. 255), frazione di Mignano Monte Lungo, a circa tre chilometri 

sulla strada per Galluccio. Prima della partenza, si visita il Museo della Guerra di Liberazione 

dell’Associazione Culturale “HYSTORICUS”, inaugurato nel luglio 2009. 

http://www.cai.it/
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Raggiunto un piccolo gruppo di case, si prosegue, prima su carrareccia e poi su sentiero, in leggera 

graduale salita, in direzione nord, aggirando a mezza costa il gruppo di Monte Camino: in 

successione, Monte Camino (m. 960), Monte la Defensa (m. 930) e Monte La Remetanea (m. 910). 

Raggiunta la zona de “I Morroni”, in cui sono visibili alcune postazioni tedesche della linea 

difensiva Bernhardt (detta anche Reinhard o Winter Line), si prosegue, per meno di un chilometro, 

su comoda carrareccia, in direzione ovest. Lasciata la carrareccia, che prosegue verso la carrozzabile 

che sale a Vallevona, si prosegue su sentiero che, con agevoli tornanti, consente di risalire parte della 

parete settentrionale de La Defensa, per riprendere poi la direzione ovest, sempre in salita, fino al 

passo (m. 562), che si apre sul territorio di Rocca d’Evandro (Rocca de Vandra).  Ora, sempre in 

discesa, attraversata la frazione Vallevona, si raggiunge il borgo antico di Rocca d’Evandro, con il 

suo svettante castello.    

RACCOMANDAZIONI 
Obbligatori scarponi da trekking; abbigliamento adeguato: guanti e cappello; giacca a vento, Kway; 

bastoncini, colazione al sacco. 

COORDINATORI DELL’ESCURSIONE 

Vittorio Ragucci - 3386805664 Giuseppe Spina - 3333838602 

 


