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Il Ciampatore 

 

PARCO DI ROCCAMONFINA 
 

DALLE CIAMPATE DEL DIAVOLO AL 
SANTUARIO DI MARIA SS. DEI LATTANI  

 
SENTIERO N. 912  

Tora e Piccilli: la Torre 

 

Si segnalano 
5^ Edizione Settimana Pianeta Terra “Le tracce fossili dei primi italiani: diavoli o uomini? Quale 

destino per un geosito unico al mondo?” 

20 Ottobre 2017, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Convegno 

21 Ottobre 2017, Foresta di Tora e Piccilli – Visita guidata delle “Ciampate del diavolo” 
http://www.unicas.it/sia/eventi/20-ottobre-2017.aspx  -  http://www.settimanaterra.org/node/2435 

41^ Edizione Sagra della castagna di Roccamonfina 

Dal 7 al 29 ottobre 2017 – tutti i weekend del mese 
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Enogastronomici/11101_Sagra+Della+Castagna+Di+Roccamonfina.html  

 

22 OTTOBRE 2017 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 20 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 2017 VALIDI DAL 1° Gennaio 2017 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 

Soccorso alpino Per un giorno: € 2,23 Da 2 a 6 giorni:  € 4,46 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 

Comb. A)  € 55.000,00 € 80.000,00 € 1.600,00 € 5,58/giorno 

Comb. B)  € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.000,00 € 11,16/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 eventuali contributi donati 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 (ex sede) Ore: 07,25 

PARTENZA Ore: 07,30 

Parcheggio auto  

per escursione 

Tora e Piccilli, slargo davanti alla sede del Comune, nei 

pressi della Torre Normanna (XI secolo) 

Ore: 08:20 

Organizzazione  

Ponte macchine 

Santuario dei Lattani Ore: 08:40 

Tora e Piccilli, Foresta Ore: 09:00 

INIZIO  

ESCURSIONE 

Ciampate del diavolo (in località Foresta - 1 km dal 

Comune, da raggiungere a piedi) 

Ore: 09:15 

Ore: 11,00 

COME RAGGIUNGERE FORESTA  (Frazione di Tora e Piccili) Autostrada A1 fino a 

Caianello; proseguire su SS6 Casilina in direzione nord verso Cassino, lasciando a sx i bivi per 

Sarcioni, Marzano, Ameglio e Piccilli; uscire a sx dalla Casilina in direzione Tora (sede comunale).  

Km 50 - 50 minuti 

mailto:caserta@cai.it
http://www.caicaserta.it/
http://www.unicas.it/sia/eventi/20-ottobre-2017.aspx
http://www.settimanaterra.org/node/2435
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Enogastronomici/11101_Sagra+Della+Castagna+Di+Roccamonfina.html
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DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 

Percorso con fondo misto: viabilità secondaria su asfalto, carrareccia, mulattiera, sentiero 
DIFFICOLTA’ T/E DISLIVELLO 660  m DISTANZA 10.00  km DURATA Ore 4 

Ciampate del diavolo 

 
 

Dal sito paleontologico di Foresta (280 m, nel comune di Tora e 

Piccilli), meglio noto come sito delle “Ciampate del diavolo”, di cui 

verrà data una breve ma rigorosa illustrazione, si imbocca il sentiero 

alle spalle della chiesa di S. Andrea. Attenzione: Dopo 50 metri dalla 

partenza, si presenta un bivio: svoltare  a destra.  
Esso, in leggera salita, conduce in circa 20 minuti a Tuoro Rosso,  

borgo dello stesso comune. Da qui, sempre su sentiero, si prosegue 

fino a Carangi (463 m), frazione di Marzano Appio. Attenzione: 
Superata sulla destra una recinzione, si lascia il sentiero largo, per 

proseguire a sinistra su un sentiero più stretto.   

Il sentiero, caratterizzato da bosco ceduo di castagno e da macchia 

mediterranea, si sviluppa lungo la dorsale, che fa da fianco al 

Vallone del Rio delle Fosse e termina a Carangi nei pressi della 

chiesetta parrocchiale di S. Maria in Villa.  

La meta successiva è Orchi (604 m, frazione di Conca della Campania). Vi si giunge, nei pressi della 

chiesetta rupestre di S. Eleuterio, in circa 50 minuti, attraversando la zona, denominata S. Leuterio, in 

bosco di castagni da frutta. Si prosegue nelle viuzze del borgo, tra antichi palazzi con interessanti 

portali; di fronte ad un  emporio, si stacca il sentiero per Masseria S. Antonio (635 m, località del 

comune di Roccamonfina), che si raggiunge in circa un’ora. Questo tratto, che costeggia la collinetta 

boschiva del domo vulcanico di Monte Tuororame (738 m) è di particolare interesse per le emergenze 

naturalistiche derivanti dalla sua orogenesi e per il panorama verso la piana di Mignano Monte Lungo. 

Attenzione: Ad un bivio (686 m), caratterizzato da un palo della luce, proprio al centro, proseguire sulla 

carrareccia di sinistra.  
Madonna dei Lattani 

 

In circa venti minuti, tra castagni secolari e bosco 

ceduo, sempre in discesa - a tratti scivolosa,  si 

arriva alla strada provinciale che da 

Roccamonfina conduce a Galluccio e a Conca 

della Campania. Attraversatala (quota 611 m), si 

prosegue a sinistra sulla vecchia Via Crucis dei 

Pellegrini e, tra muretti a secco ed edicole votive, 

si raggiunge, in circa 45 minuti, il Santuario di 

Maria SS. dei Lattani (765 m).  

 

 
Santuario dei Lattani 

Attenzione: Se il cancello superiore dovesse essere chiuso, si uscirà sulla strada asfaltata, presso la frazione 

Gallo (700 m) e si proseguirà sulla stessa fino al Santuario.    

Dopo la visita del Santuario, si scenderà a Piazza Nicola Amore per un breve giro tra gli stand della sagra. 

Quindi, riprese le auto, lasciate la mattina, si farà ritorno a Caserta.  

In base ai tempi di percorrenza, si potrà decidere di scendere prima, per  Giglioli, al centro di Roccamonfina, 

piazza Nicola Amore, (600 m) per un breve giro tra gli stand,  e poi  risalire al Santuario per Quirini, Ausoni e 

Gallo. 

RACCOMANDAZIONI: Obbligatori scarponi da trekking; abbigliamento adeguato: cappello, pile, k-

way e giacca a vento. Vivamente consigliati i bastoncini per alcuni tratti ripidi e scivolosi. Scorta 

d'acqua e colazione a sacco. Attenzione: quando arriveremo a Roccamonfina, calato il sole, farà freddo!  

CORDINATORI DELL’ESCURSIONE 

Vincenzo Sollitto 331.5822201 Giuseppe Spina  333.3838602 
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