Club Alpino Italiano
Sezione di Caserta

Caserta, 2 marzo 2015
Domenica 8 marzo 2015, il Club Alpino Italiano – Sezione di Caserta, nell’ambito della
programmazione annuale 2015, propone una interessante e particolare escursione sui Tifatini.
Sotto la denominazione di TransCasertana 2015 - Attività di manutenzione e segnatura, a
conclusione di una lunga e complessa attività di ricerca, manutenzione e segnatura, si ripropone in
un tracciato in parte nuovo, sicuramente più fluido, ed interamente coperto da segnatura orizzontale
CAI, il percorso della Via Micaelica (Monte Sant’Angelo – Roma) nel tratto tra Sant’Agata de’
Goti e Caserta Vecchia.
Da una decina di anni la Sezione è impegnata in tali attività, al fine di pervenire alla realizzazione di
una rete sentieristica della propria zona di competenza, che comprende oltre ai Monti Tifatini, di cui
è parte il sentiero proposto domenica, anche il Maggiore, il Petrino, il Massico, il Roccamonfina, il
Camino, il Cesima e la parte campana del Sambucaro.
Tanto lavoro, ma anche tante soddisfazioni: infatti, già più volte, la Sezione ha accompagnato
gruppi in transito nel nostro territorio; si ricordano la traversata del Gruppo dei Dodici da
Sant’Agata de’ Goti al Garigliano per Teano e Sessa Aurunca, il Cammina Cammina: traversata in
tre giorni da Sessa Aurunca a Scampia, per Sant’Angelo in Formis e Santa Maria Capua Vetere,
seguendo l'antica Via atellana, ed infine, nel 2013, nell'ambito delle manifestazioni celebrative del
centocinquantesimo del CAI, il Cammina CAI 150, che ha rappresentato la definitiva inaugurazione
del tracciato della Via Micaelica, curato dalla Sezione tra Sant’Agata de' Goti e Cassino.
L’escursione di domenica, quindi, rappresenta la definitiva consacrazione della Via Micaelica, nel
tratto tra Sant’Agata de’ Goti e Caserta Vecchia: la completa segnatura del tracciato ne consente la
autonoma fruizione in sicurezza da parte di tutti coloro che vorranno percorrerlo per i più svariati
fini: dalla passeggiata per tenersi in forma fino al turismo verde/rurale per "conoscere" il nostro
territorio ed i vari tesori, che lo impreziosiscono.
L’impegno continua; al prossimo appuntamento, si presenterà alla fruizione in sicurezza il tratto
della via Micaelica tra Caserta Vecchia e Sant’Angelo in Formis.
Per domenica 8 marzo, info e adesioni: www.caicaserta.it – caserta@cai.it – 333.3838602.

