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Club Alpino Italiano – Sezione di Caserta 
 

In collaborazione con 
 

Associazione "Ad Flexum" di San Pietro Infine 
 

Associazione Historicus di Caspoli di Mignano Monte Lungo 
 

 

 

 

 

  
 

3 Dicembre 2017  
Cresta di Monte Lungo (358 m) 

Sui luoghi della battaglia dell’8 dicembre 1943  

 

 

N.B. La partecipazione all’escursione, per il tramite del CAI, richiede il rispetto delle sotto 
illustrate disposizioni, relative alla prenotazione ed alla copertura assicurativa. Solo per 
questi, il CAI assume responsabilità per eventuali eventi dannosi, che si dovessero verificare. 
 

PRENOTAZIONE ESCURSIONE:  OBBLIGATORIA ENTRO VENERDI’ 1° Dicembre  
NORME GENERALI  E  COPERTURA ASSICURATIVA 

Per tutti              prenotazione obbligatoria entro la data indicata. 
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° Gennao 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 
N.B.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 
IMPORTANTE I non soci, che aderiscono all’iniziativa per il tramite del CAI di Caserta, devono 
attivare la copertura assicurativa secondo le disposizioni di cui sopra. 



 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Caserta 
C.F. 93067720610 

- Apertura Sede: ogni venerdì ore 20,30 – 21,30 
 

- e-mail:   caserta@cai.it  
                 
- http://www.caicaserta.it 

SEDE: Scuola Media Statale "L da Vinci" - Via Eleuterio Ruggiero, 54 - Caserta 
L’energia pulita di Caserta L’energia pulita di Caserta L’energia pulita di Caserta 

 
PRIMO RADUNO Caserta, Piazza Cavour (ex Sede)                                                                                                                             Ore: 07.25 
PARTENZA  Ore: 07.30 
SECONDO RADUNO Mignano Monte Lungo, Parcheggio Sacrario Militare  Ore: 08.20 
PARTENZA ESCURSIONE Ore: 08.30 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
Percorso con fondo misto:  viabilità secondaria, carrareccia, sentiero di cresta con roccette 

DIFFICOLTA’  T/E DISLIVELLO  m. 300 Lunghezza Km 10,5 DURATA Ore 5 
Madonnina 

 
 

 

Dopo aver visitato il Sacrario Militare (quota 145 m circa), ci si 
incammina lungo la strada carrabile, che costeggia il Sacrario e 
sale sulla cresta del monte, a quota 254 m, dove – al centro di un 
piazzale - si trova la “Madonnina”.  
Da qui, in direzione nord-ovest, si percorre tutta la dorsale di 
Monte Lungo, passando per le quote 352 e 358, punto più alto, 
fino a raggiungere la località “Peschito”.  
Si scende a quota 135 m, in località “Il Pozzone”, nei pressi di un 
antico casolare, di recente ristrutturato, posto a quota lievemente 
superiore della Centrale idroelettrica di Monte Lungo.  

Dopo una breve sosta per il “pranzo al sacco”, l’ 
escursione  continua sulla strada carraia, che 
corre – a mezza costa - lungo le pendici 
meridionali del monte, fino a raggiungere il 
“Vecchio cimitero militare”.  
Da qui,  aggirando il monte, ad un’altezza 
inferiore a quella della carrabile percorsa 
all’avvio, si percorre parte del sentiero n. 904: 
Mignano Monte Lungo – San Pietro Infine, 
facente parte della via di transito Sant’Agata de’ 
Goti – Cassino tra Roma e Monte Sant’Angelo 
(FG), fino a  raggiungere il luogo di partenza. 

Veduta da Monte Lungo su Monte Sambucaro 
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Monte Lungo, che ricade attualmente nel territorio di Mignano (CE), si trova interposto tra Monte 
Sambúcaro e Monte Maggiore. Il proprio nome deriva dalla sua forma allungata, che si sviluppa, 
per circa 4 km, in direzione sudest-nordovest. Dal punto di vista orografico si presenta 
prevalentemente brullo e roccioso, con tre piccole alture, allineate e poste sulla dorsale, le cui quote 
variano tra i 254 e 358 metri. Il Monte è divenuto famoso a seguito di una battaglia combattuta 
durante la Seconda Guerra Mondiale, tra il primo Raggruppamento Motorizzato Italiano (formatosi 
dopo l’Armistizio dell’8 settembre del ’43) e l’esercito tedesco, arroccato sull’estremità sud est del 
monte. L’otto dicembre del 1943 molti militari italiani furono falcidiati dai mitra tedeschi a causa 
dell’improvviso diradamento della nebbia che li aveva prima nascosti. Attualmente il Sacrario 
Militare raccoglie le spoglie di 974 militari italiani, caduti in luoghi diversi d’Italia. 

RACCOMANDAZIONI  
Obbligatori scarponi da trekking; abbigliamento adeguato: in particolare, pantaloni lunghi, 
cappellino, guanti, kway, giacca a vento; bastoncini; scorta d’acqua; colazione a sacco. 

COORDINATORI DELL’ESCURSIONE  
Maurizio Zambardi (Ad Flexum) Angelo Andreoli (Historicus) Giuseppe Spina 333.3838602 

 
 

Sacrario Militare Italiano Monte Lungo 

 

S. Pietro Infine - Paese vecchio "Parco della Memoria" 

 
 
 
 

 

 

 

Caspoli – Museo Historicus 

 

 
 


