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31  GENNAIO 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 
 

Lungo la Via Latina  

tra Cassino e Mignano Monte Lungo per San Pietro Infine 
in collaborazione con l’Associazione “Ad Flexum” di San Pietro Infine  

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 29 GENNAIO 

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 e colazione Mignano Montelungo, Piazza del Municipio Ore: 08.50 

PARTENZA ESCURSIONE Rocca d’Evandro, nei pressi della Stazione ferroviaria Ore: 09.30 

DIFFICOLTA’ T DISLIVELLO m. 100 DURATA Ore 5 Circa 
CONDIZIONI METEO PREVISTE Mattinata con il sole e  pomeriggio coperto con pioggia 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
Percorso con fondo misto: asfalto su viabilità  secondaria (50%) – sentiero (50%)  

L’escursione segue in gran parte il 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). 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 oppo- 
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sta, verso San Vittore del Lazio, costituendo cosí 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. 

L’attraversamento della S.S. 6 (Casilina) avverrà in prossimità del Sacrario Militare di Mignano 

Monte Lungo, che si avrà la possibilità di visitare, prima di proseguire verso il centro del paese, a 

circa due chilometri.  

Siamo nel luogo simbolo della rinascita dell’Italia. Il luogo in cui, dall’8 al 16 dicembre 1943, ha 

tenuto il primo combattimento il ricostituendo Esercito Italiano, con il 1° Raggruppamento 

motorizzato. Il luogo in cui 974 caduti della guerra di liberazione 1943-1945, nonché 48 dei 79 

caduti della battaglia di Monte Lungo riposano in pace, affidando al tradizionale vento di quelle terre 

messaggi di pace per la Terra. 

  
Sacrario Militare di Mignano Monte Lungo Abbazia di Montecassino dopo i bombardamenti 

RACCOMANDAZIONI 
Obbligatori scarponi da trekking o scarponcini pesanti; abbigliamento adeguato: guanti e cappello;  giacca a vento. 

COORDINATORI DELL’ESCURSIONE 

Maurizio Zambardi - 3479129060 Giuseppe Spina - 3333838602 

 


