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Nell'anno 2017, il percorso tra Teano e Roccamonfina, per la Via Molara, è stato oggetto di un 

completo intervento di segnatura orizzontale e pulizia, in occasione della sua ufficiale 

inaugurazione, in data 21 maggio 2017, nell'ambito della  17^ Giornata Nazionale dei Sentieri e 

della  5^ edizione di "In cammino nei parchi". 

Potrebbe presentare qualche piccolo problema di percorribilità, per la ricrescita della vegetazione, 

solo in due punti: in un piccolo tratto, iniziale della Via Molara, appena dopo il ponte degli 

Svizzeri e in un altrettanto piccolo tratto in prossimità di Roccamonfina.  

Comuni attraversati 

Teano (Teanum Sidicinum), al centro della provincia di Caserta, tanto da rappresentare nella 

nostra idea di "vie di transito" il punto di biforcazione tra l'interno verso Roccamonfina e Cassino 

(via Latina) e la costa verso Sessa Aurunca e Minturno (via Appia, per la via Adrianea), non è solo 

la città dello "storico incontro", tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II. Teano è una città 

antichissima, il "borgo dei borghi", motore del vasto territorio dei Sidicini, caratterizzato da 

numerosi "vici", oggi anch'essi stupendi borghi; tutti, ideali per la realizzazione di una moderna 

rete per attività escursionistica. Numerose le testimonianze civili e religiose del suo passato, ben 

rappresentato dal Museo Archeologico.  

Roccamonfina al centro dell'omonimo vulcano, si può definire il "cuore verde" della provincia. A 

spiccata vocazione turistica, per la gradevolezza del suo clima, la cittadina è adattissima al 

soggiorno estivo dei bambini. Roccamonfina è anche "cuore della castanicultura" della provincia, 

con i sui estesi boschi di castagni, ancora forti e rigogliosi,  nonostante - negli ultimi anni - siano 

attaccati da un fastidioso cinipide. Roccamonfina, infine, è centro religioso, per la presenza del 

Santuario di Maria SS. dei Lattani, meta di pellegrinaggio dai vari comuni circostanti. Tutto ciò, 

nonché un paesaggio incantevole, tipico dei luoghi vulcanici, ne fanno un luogo magico, perfetto 

per un uso eco-compatibile delle risorse naturali, dove  l'escursionismo - nelle sue varie forme - ci 

"sta bene, proprio bene!".  

Numeri utili ed  eventi 

Teano 

Comune: 0823.875080 - 0823.503101 

Carabinieri di Teano: 0823.875010 

Pronto Soccorso Ospedaliero: 0823.506492 - 0823.506111 

Guardia medica: 0823.657390 

ProLoco Teanum Sidicinum: 335.6875026 - http://www.prolocoteano.it/  

ProLoco Teano e Borghi: 0823.886554 - 328.1140664 - http://www.prolocoteanoeborghi.com/  

Ospitalità e ristorazione dal sito del Comune di Teano:  

http://www.comune.teano.ce.it/pagina_contenuto.asp?ida=802 

Eventi: a luglio, Teano Jazz; ad ottobre, CioccolaTeano. 
 

Roccamonfina 

Comune: 0823.677211 

Guardia medica: 0823.921668 

Ospitalità e ristorazione  

Accoglienza presso il Santuario 0823.921037 -  http://www.santuariolattani.it/  

Per altre possibilità: http://www.roccamonfina.net/  

Eventi: ad ottobre, sagra della castagna. 

 


