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16 OTTOBRE 2011 
 

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

    

Parco di Roccamonfina Parco di Roccamonfina Parco di Roccamonfina Parco di Roccamonfina ---- Foce del Garigliano Foce del Garigliano Foce del Garigliano Foce del Garigliano    

Da Valogno di Sessa Aurunca a RoccamonfinaDa Valogno di Sessa Aurunca a RoccamonfinaDa Valogno di Sessa Aurunca a RoccamonfinaDa Valogno di Sessa Aurunca a Roccamonfina    
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 14 OTTOBRE  
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 2011 VALIDI DAL 1° Aprile 2011 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 
Soccorso alpino Per un giorno: € 0,94 Da 2 a 6 giorni:  € 1,88 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 
Comb. A)  € 55.000,00 € 80.000,00 € 1.600,00 € 3,76/giorno 
Comb. B)  € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.000,00 € 7,52/giorno 

Contributo volontario per la Sezione:  € 1,00 per i soci; € 3,00 per i non soci 
Richiesta di soccorso: contattare il 118 chiedendo espressamente l’intervento del CNSAS (Corpo 
Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico) ) e informare anche il CNSAS contattando il 331.4597777 
Incentivo: dalla quota prevista per la prima nuova iscrizione, verrà detratta – fino al massimo di € 6,00 –
la somma di € 2,00 a fronte dei contributi versati per ciascuna escursione negli ultimi 12 mesi.  
IMP.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 
PRIMO RADUNO Ore: 07.55 
PARTENZA 

Caserta, Piazza Cavour – Davanti alla Sede 
Ore: 08.00 

SECONDO RADUNO Ore: 08.50 
PARTENZA ESCURSIONE 

Valogno di Sessa Aurunca                                                                      
Ore: 09.00 

DIFFICOLTA’  T/E DISLIVELLO  400 m DISTANZA 11 km DURATA Ore 5 circa 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE  

Tipologia percorso: 80 % Sterrato - 20% Asfalto 
A causa dell’impraticabilità di una parte del sentiero tra Gusti e 
Valogno, al fine di evitare un lungo tratto di asfalto, l’escursione parte 
da Valogno, anziché da Cascano.  
I sunnominati tre borghi sono frazioni del Comune di Sessa Aurunca.  
Cascano (205 m) è situata sulla via Appia, dove la stessa attraversa la 
sella tra il Massico ed il Roccamonfina; è un borgo molto antico, 
come testimoniato dalla sua chiesa, dedicata a S. Erasmo, onorato 
anche in altre due città, attraversate dalla “Regina viarum”: Santa 
Maria Capua Vetere (Capua) e Gaeta (Caieta); oggi è famosa per 
l’artigianato della creta, anche per la presenza di un Liceo Artistico 
(già Istituto d’arte), e per la festa di San Giuseppe. 

 
 

 
Cascano – Falò di San Giuseppe 
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Cascano – Festa di S. Giuseppe 

Nella serata del 18 marzo di ogni anno, alla luce di falò, predisposti 
nelle viuzze del borgo, ed alimentati da enormi ceppi, con fiamme 
altissime, tali da lambire le case e superarne i tetti, le famiglie residenti 
distribuiscono gratuitamente agli intervenuti alla festa le cd. 
“coccetelle” con ceci e fagioli, cotti nelle “pignate” e conditi con 
ottimo olio del luogo, ed altrettanto ottimo pane casereccio. 
Gusti (210 m), anticamente detta Ri Iusti, sorge alla base della collina 
di Tuorotunno a circa 6 km dal centro di Sessa Aurunca. Rilevanti la 
chiesetta di S. Maria SS. Assunta del 1500 con interessante campanile 
e l’antico palazzo Lepore con dipinto delle quattro stagioni sul soffitto 
del portone principale. 

Quindi l’escursione parte da Valogno. 
Valogno (390 m), con la chiesa di San Michele, annualmente ci si svolge il presepe vivente, è anche 
denominato “il paese dipinto” per la presenza di murales.         
“Il dipinto di Salvo Caramagno nell'antico borgo di Sessa Aurunca per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. 
Garibaldi indica con l’indice la Sicilia, mentre la truppa si anima, si muove con spade e bandiere, con la consapevolezza 
del grande momento. La partenza reale è avvenuta di notte: Crispi, i garibaldini con le camice rosse, Garibaldi a cavallo, 
al vertice di un triangolo prospettico per elevare e dare ancor più importanza alla circostanza storica, che ben coincide con 
l’immaginario collettivo: «Quarto, 5-6 maggio 1860 - La partenza dei mille». E’ questo il titolo del primo murales 
realizzato, dei tre previsti e dedicati alle tappe salienti del processo unitario. E’ Salvo Caramagno il maestro siciliano 
muralista, l’autore che ormai da qualche anno firma i murales più belli a Valogno. E’ questo il paese dipinto per 
l’occasione e in anteprima, in festa per ricordare la storia patria. L’antico borgo, frazione di Sessa Aurunca ai piedi del 
vulcano spento di Roccamonfina, torna, dunque, alla ribalta grazie all’intuizione vincente di Giovanni Casale, presidente 
dell’associazione «Il Risveglio», che propone in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia un progetto dal titolo 
«Da Quarto a Teano: l’epopea garibaldina». Un abitante per anno: 150 dall’Unità. Una sorta di adozione reciproca: 
Valogno ha adottato il maestro Caramagno e viceversa. «Un rapporto con la gente del posto meraviglioso, dove tutti si 
conoscono, dove tutti si ritrovano all’unico emporio presente nel borgo, niente solitudine cittadina. A Valogno si ritrova 
l’autenticità dei valori veri, una comunità dove la ricchezza vera è proprio la gente» – ha affermato Caramagno. Il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia celebrato e condiviso dai 150 abitanti di Valogno, (l’equivalente di un condominio medio-
piccolo di una grande città), divenuto una galleria a cielo aperto per gli amanti dell’arte, impregnato di colore, un colore 
che non va più via. Ed è proprio attraverso i grandi Murales di Caramagno, i primi ad essere realizzati nel nostro Paese 
per essere dedicati alle tappe dell’Unità d’Italia, che Valogno e la sua gente celebrerà il suo 150° anniversario.” 
Dopo aver visitato l’antico borgo, con i suoi murales, si procede sulla provinciale e dopo pochi metri, in 
prossimità di un fontanile, sulla sx, si imbocca la strada sterrata che collega Valogno  alla frazione 
Tuoro (330 m), ai piedi del monte Tuoro Piccolo (630 m), famosa per il vino bianco. Il villaggio è 
situato a metà strada tra Roccamonfina e Sessa Aurunca. La sua chiesetta, dove inizia il  percorso  che – 
in circa 45 minuti - conduce al ponte dei Grottoni, è dedicata a Maria SS. di Tuoro. Man mano che si 
sale  si apre il meraviglioso panorama sulla valle del Garigliano e sul golfo di Gaeta. Nei pressi del 
ponte dei Grottoni, si prosegue su un sentiero sulla destra, che in circa 20 minuti conduce nei pressi del 
bivio per Fontanafredda, sulla Strada Provinciale Sessa - Roccamonfina. Attraversata la provinciale, si 
percorre la strada comunale detta di Pratolongo (600 m) fino ai vecchi lavatoi. Da qui si prosegue sulla 
stradina asfaltata, che porta al borgo di Fontanafredda e poi alla frazione di S. Domenico nel comune di 
Roccamonfina. 
RACCOMANDAZIONI: Obbligatori scarponi da trekking; bastoncini; cappellino; k-way. 

COME ARRIVARE A VALOGNO di SESSA AURUNCA 
Valogno (4,5 km dalla SS7 Appia), si raggiunge attraversando i centri di Cascano (S.P.31) e di S.Felice (S.P.209). 
SUGGERIMENTI: nel pomeriggio, a Roccamonfina: 35^ sagra della castagna; a Teano: CioccolaTeano 

COORDINATORI DELL’ESCURSIONE  
Carmine VENASCO   3284592281 Giuseppe Spina   3333838602 

 


