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Inaugurazione di un tratto di 
TransCasertana 

 

Da Teano a Roccamonfina, 

Santuario di Maria SS. dei Lattani 

 

 
Allunghiamoci sui nostri colli 

 

 

RELAZIONE 

 

I partecipanti all'escursione - solo dodici, soprattutto per la concomitanza con varie 

cerimonie religiose, in particolare Prime Comunioni - sono rimasti soddisfatti sia per 

la piacevolezza del percorso, che per l'accoglienza - su di esso - di un gruppo di 

giovani agricoltori locali, che hanno illustrato la loro attività, tesa al recupero delle 

produzioni locali, anche con alcuni graditi assaggi.  

La giornata è stata climaticamente buona, ulteriormente valorizzando la gradevolezza 

del percorso. 

Delle istituzioni locali contattate: i Comuni di Roccamonfina e Teano ed il Parco di 

Roccamonfina - Foce Garigliano, hanno risposto solo i due Comuni, che hanno 

concesso il loro gratuito patrocinio alla manifestazione.  

Da questo punto di vista, quindi,  lo sforzo profuso dalla sezione non è stato ripagato 

da alcun concreto risultato per la crescita del territorio: in particolare, non si è 

concretizzato l'intento sezionale di addivenire alla sottoscrizione di un comune atto di 

impegno prospettico di politica del territorio,  finalizzato alla tutela e valorizzazione 

di esso, anche puntando sulle sue spiccate potenzialità escursionistiche. 

 Sarà il luccichio della Via Francigena!? 

 Sarà che il CAI non è considerato dalle istituzioni locali come interlocutore 

legittimato? Non sarebbe opportuno che il CAI Centrale,  per il tramite del suo 

Ministero vigilante, ed attraverso gli uffici territoriali del governo (prefetture), dirami 

alle varie istituzioni locali, che si occupano di gestione del territorio, una direttiva in 

cui si affermino la rilevanza pubblica del CAI, benché le sue articolazioni territoriali 

siano organizzate in forma privatistica,  e la rilevanza pubblica delle sue attività, 

attribuite con legge dello Stato?   
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