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Il Club Alpino Italiano Sezione di Caserta   
 
 

in collaborazione con 

 

 
 

 

  l’ Associazione “Ad Flexum di S. Pietro Infine 
 
 

4 Marzo 2012  
 

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

 

La Via Latina nel territorio dell’antica “Ad Flexum” (San Pietro Infine) 
Una escursione tra archeologia, storia, tradizione e natura 

 

da San Cataldo di San Pietro Infine a Venafro per il valico delle Tre Torri 
  

 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 2 Marzo  
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 FINO AL 31.03.2012 (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 € 4,50/giorno 
Comb. B)  € 110.000,00 € 160.000,00 € 1.600,00 € 8,50/giorno 

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: 08.00 
PARTENZA  

Caserta, Piazza Cavour – Davanti alla Sede 
Ore: 08.10 

Organizzazione  ponte  auto    Venafro, piazza Guglielmo Marconi Ore: 09.00 
PARTENZA ESCURSIONE San Pietro Infine, Taverna di San Cataldo Ore: 09.30 
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DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
Percorso con fondo misto: attraversamento S.S., viabilità secondaria e storica, carrareccia, sentiero 
DIFFICOLTA’  T DISLIVELLO  400  m DISTANZA 15  km DURATA Ore 6 
Partiti dall’antica Taverna di San Cataldo (78 m), sulla S.S. 6 Casilina al bivio per Venafro, si 
prende una stradina comunale, che rimarca l’antico tracciato della Via Latina, e si raggiunge la 
località di Santa Maria del Piano (identificazione del sito di Ad Flexum); si prosegue, lungo la 
diramazione della Via Latina per il Sannio, fino alla chiesetta di Maria SS. dell’Acqua (protettrice 
del paese), visita della chiesetta e della Fonte omonima (ad un centinaio di metri circa). 
Alla Fonte, visita dei resti dell’acquedotto di 
età romana, del Lavatoio comunale e dei 
resti di un antico mulino. Si ritorna poi sul 
tracciato della Via Latina e si raggiunge la 
località la Fuossera, a quota 160 m.  
Si attraversa la S. S. n. 6 bis (anche nota 
come Variante Annunziata Lunga) e si inizia 
la salita sul costone sud orientale di Monte 
Sambucaro.  
 

(A lato, foto di Monte Sambucaro, innevato, 
visto dal Valico delle Tre Torri) 

 
Si raggiunge la Strada Annunziata Lunga, ove visita della Mandria dei Brunetti, si passa per i Tre  

Ponti per poi riprendere il tracciato dell’antica Via 
Latina  fino a raggiungere il Passo dell’Annunziata 
Lunga (a quota 440m) a confine con il Molise, dove si 
potranno vedere i resti del Casello Saraceno meglio 
noto come “Tre Torri”.  
Da qui, si prosegue in decisa discesa fino al paese di 
Vallecupa (290 m), frazione di Venafro; poi, in leggera 
discesa, su lungo rettilineo: Strada Comunale Romana 
e via Pedemontana, fino a Venafro (180 m). 
 
(A lato, foto di Ceppagna e Valle di Venafro con neve) 

RACCOMANDAZIONI  
Obbligatori scarponi da trekking; abbigliamento adeguato: in particolare, pantaloni lunghi, 
cappellino ed occhiali per il sole, ma anche giacca a vento o kway; bastoncini; scorta d’acqua; 
colazione a sacco. 

COORDINATORI ESCURSIONE  
Giuseppe Spina 333.3838602 Maurizio Zambardi  347.9129060 

 


