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TransCasertana 2013  
"Uniti si vince. Uniamo i nostri tesori" 

 

16 GIUGNO 2013 

PARCO DI ROCCAMONFINA 

 

 

Da Teano al Santuario Francescano Maria SS. dei Lattani di Roccamonfina  
 

 

TRATTASI di ESCURSIONE/SOPRALLUOGO - RISERVATA AI SOCI DELLA SEZIONE 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 14 Giugno 

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 2013 VALIDI DAL 1° Gennaio 2013 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 

Soccorso alpino Per un giorno: € 2,00 Da 2 a 6 giorni:  € 4,00 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 

Comb. A)  € 55.000,00 € 80.000,00 € 1.600,00 € 5,00/giorno 

Comb. B)  € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.000,00 € 10,00/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. 

RADUNO Caserta, Piazza Cavour – Davanti alla Sede Ore: 07.25 

PARTENZA per ponte auto Ore: 07.30 

RADUNO Teano, piazza Vescovo Sperandeo Ore: 08.00 

SISTEMAZIONE AUTO Roccamonfina, Santuario Maria SS. dei Lattani Ore: 08.20 

PARTENZA ESCURSIONE Teano, Piazza del Museo Archeologico Ore: 09.00 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
DIFFICOLTA’ E DISLIVELLO salita  700  m DISTANZA Km 20 DURATA Ore 6:30 

Fondo: strada asfaltata (10%), carrareccia, mulattiera, sentiero 
Da Teano al Santuario di Maria SS. dei Lattani  

Dislivello in salita: 700  m; Distanza: circa Km 20,000; Tempo di cammino: h 6:30; Quota massima: 765  m 
Partendo dalla piazza del Museo di Teano  “Teanum Sidicinum” (200 m), si lascia il centro storico 

attraverso via Porta Roma, per proseguire in discesa sulla strada statale 608 in direzione di Caianello e 

Vairano. Superata un'ampia curva verso destra ed attraversato il Ponte degli Svizzeri (176 m), sul 

Savone, si prosegue a sinistra su una stradina che, in breve, conduce all'antica via romana "la molara". 

Superato un tratto di circa 200 metri nascosto da fitta vegetazione, nonostante la presenza di un 

ingannatore cartello illustrativo della suddetta "Via",  si prosegue su comoda carrareccia, sempre in 

leggera salita e con qualche evidenza della antica origine, stando attenti ad una biforcazione a 

proseguire verso sinistra, fino al Monte Lucno (339 m, cono di scorie e sede di un santuario sorto su 

luogo sacro di epoca romana, dedicato alla Madonna di Costantinopoli e il monastero, ora diroccato,  
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ove nell'883 si rifugiarono i monaci dell'abbazia di Montecassino), 

che viene aggirato alla base del suo pendio occidentale.  

Raggiunto il borgo di Gloriani (299 m, frazione di Teano) si 

prosegue per un po' su strada asfaltata per riprendere subito una 

nuova  carrareccia, che conduce ancora ad una strada asfaltata in 

prossimità del ristorante "Al vecchio mulino". Superatolo, dopo 

cento metri, ad una piccola cappella, si riprende una sterrata 

adiacente alla riva sinistra del fiume Savone.  

Si prosegue in leggera salita tra il Savone ed alcune località che si 

riportano in successione: Chiovari, S. Caterina e Capitolo (circa 

550 m) tenendo a destra il monte Atano (623 m).  

 

 
Santuario di Monte Lucno 

A quota 553 m (come risulta dalla cartina IGM), superato un ponte (???) si lascia il sentiero a sinistra 

che conduce a Garofali (itinerario, già percorso nel 2010 con la guida del socio Vittorio, roccano e 

appassionato torrentista del Savone)  per proseguire nella stessa direzione. Superato un quadrivio (567 

m), ad una successiva biforcazione, si prosegue sul ramo di destra  fino a raggiungere la strada 

asfaltata tra Ovalli e Tavola; attraversatala, si prosegue fino ad un'altra strada asfaltata: Roccamonfina 

- Marzano; da qui si piega a sinistra verso il cimitero di Roccamonfina. Attraversata la strada afaltata: 

Roccamonfina - Conca - Galluccio, si raggiunge il sentiero dei pellegrini da Marzano che si segue fino 

a Giglioli (650 m); da qui si scende alla piazza centrale di Roccamonfina (600 m), dedicata al roccano 

Nicola Amore sindaco di Napoli,  per risalire attraverso Quirini, Ausoni,  Cembali e Gallo (700 m) al 

Santuario dei Lattani (765 m) 

RACCOMANDAZIONI 
Abbigliamento adeguato, scarponi, giacca impermeabile, cappellino e occhiali per il sole, bastoncini. 

Scorta d'acqua e colazione-sacco.  
Il Ciampatore 

 

COORDINATORE ESCURSIONE Giuseppe Spina 333.3838602 

   Si ringraziano per la collaborazione: 
Gabriella Anniciello (AE), Angelo Andreoli (Associazione Historicus di 

Caspoli di Mignano Monte Lungo), Dino Caporaso (ASE), Giacomo Capuano, 

Giuliana D’Andrea (ASE),  Mario De Rosa, Bruno Duval, Mary Teresa Gray, 

Vincenzo Guarino, Gino Perillo, Vittorio Ragucci, Giacomo Rota, Enzo 

Sollitto, Carmine Venasco, Maurizio Zambardi (Associazione Ad Flexum di 

San Pietro Infine). 
 

 


