


La Carta dei Sentieri e la Guida agli Itinerari delle Gole del Melf a 
e del :\ilonte Cairo che comprende i comuni di Casalattico,Colle San 
Magno,Roccasecca,Castrocielo,Piedimonte S.G., VillaSantaLucia e 
TereUe è un' altra tappa del!' importante opera di promozione e divul
ga-ione del territorio che la XV COM UNITA ' MONTANA 
' ALLE DEL URI" ha intrapreso da tempo. 

ll primo finanziamento di 500.000 Euro, ottenuto dalla Comunità 
Europea per la valorizzazione di questo straordinario patrimonio natu
raliscico, ha consencito di realizzare la ristrutturazione di due "casotti" 
lungo la strada denominata "Tracciolino", nei quali sarà a dispos }zione 
materiale divulgativo sulla Flora e sulla Fauna delle Gole e dove è 
stato insediato un presidio di ragazzi del sevizio civile volontario per il 
controllo ambientale di questo suggestivo angolo della Valle del Liri. 

E' stato anche prodotto un bellissimo DVD ,già proiettato in molte 
scuole del Lazio meridionale, che illustra tutte le bellezze paesaggisti

che di questo incantevole compren
sorio. 

Sono stati inoltre realizzaci punti 
di sosta e di avvistamento lungo i 
sentieri riscoperti dall'intervento 
dell'ente montano ed è stata 
costruita una staccionata in legno 
per la messa in sicurezza del 
percorso che conduce all 'antichis
simo Eremo dello Spirito Santo. In 
più sono stati bonificati alcuni tratti 
delle sponde del fiume e sta per 
essere messo in sicurezza un costone 
roccioso pericoloso e, al più presto 
,saranno sistemati, in alcuni punti 
strategici della provincia, pannelli 
promozionali di questa bellissima 
ZPS(Zona Protezione Speciale). Il 
primo finanziamento ha consentito 
inoltre di pubblicare la prima parte 
della Carta dei sentieri delle Gole 
del Melf a imperniata sui comuni di

Arpino , Casalvieri e Santopadre, 
ovvero il versante Ovest. Questa 
seconda Carta che, partendo dalla 

sponda sinistra delle Gole del Melfa interessa l'intero massiccio del 
Monte Cairo, insieme ad altri interventi, quali la videosorveglianza 
del territorio, è stata, invece, realizzata con un ulteriore finanzia
mento di 200.000 Euro da parte della Comunità Europea. 

Essa visualizza una quarantina di sentieri che collegano a ragnatela 
i sette comuni interessati, le Gole e Monte Cairo. I tracciati, oltre ad 
essere inseriti nella mappa , sono stati anche segnalati sul terreno cosi' 
da poter essere fruibili per fini ecoturistici. Come per la precedente 
pubblicazione anche questa Carta è corredata da specifica Guida agli 
Itinerari che spiega le caratteristiche dei sentieri stessi e li commenta 
con cenni sulla storia , cultura e tradizioni dei sette comuni coinvolti 

E' doveroso un ringraziamento all'autore che ha curato con compe
tenza ed impegno questo lavoro, oltre ad aver realizzato la f aticosis
sima ma importantissima tracciatura di tutti i sentieri percorrendo in 
pochi mesi oltre mille chilometri a piedi nel comprensorio del Monte 
che i latini chiamavano "Clarus ". 

Il Presidente della XV Comunità Montana 
Prof. Dino Giovannone 



A mio fratello Gigi, una vera volpe . . . purtroppo sedentaria 

Quando ho ini ziato questa 
seconda parte ero intimorito dalla 
vasti tà e dalla complessità del 
te,'.ntorio, ma al contempo aff asci
nato dalla sua apparente e miste
riosa impenetrabilità. Per rompere 
il ghiaccio /) ensai d'immedesi
marmi con chi nei millenni aveva 
abitato quei luoghi a volte impervi , 
a volte sterminati , a volte cupi a 
volte solari, ma sempre un po ' 
selvaggi : i primi abitatori delle 
numerose grotte che traforano 
l'acrocoro, i briganti che in tempi 
più recenti hanno trovato nel 
fitto dei boschi sicuri nascondigli, i 
mercanti di ogni tempo in sella 
agli asinelli, i boscaioli che coi 
muli portano legna a valle, i 
contadini e i pastori che ancora 
una trentina di anni fa abitavano 
stabilmente anche gli angoli più 
remoti. Come proiettato nel. 
passato da una macchina del 
tempo lasciavo che f assero loro ad 
aggiustare di volta in volta quanto 
da me supposto durante lo studio 
di cartine e documenti, rivelan
do mi sul terreno quale la vera 
traccia per recuperare l'antico 
tracturo utilizzato per raggiungere 
il casolare di un amico o la reale 
strada per il borgo più vicino o la 
mulattiera per la fiera della dome
nica o il sentiero per la sorgente 
più prossima. Cominciarono 
quindi ad apparire , come per una 
sorta di magia , gradini sco lpiti 
nella roccia, ruderi di abitazioni, 

insomma via via conferme tangi
bili della stratificazione umana nel 
tempo, ta lvo lta resi invisibili 
anche alla più sofisticata tecnolo
gia poiché fagocitati dalla natura 
tornata padrona assoluta del terri
torio. Un sentiero dopo l'altro 
individuavo le vere tracce del 
tempo, riuscendo a recuperare 
quanto resta di un sistema abita
tivo e viario una volta efficiente e 
trafficato. E /JToprio questo sentire 
le presenze di quelle genti e la loro 
quotidianità è diventato il più 
genuino filo conduttore degli itine
rari qui raccontati, lungo i quali il 
cangiare dei colori , il profumo 
delle erbe aromatiche, la maesto
sità dei boschi,i gridi degli uccelli 
rapaci, i salti d'acqua sulle rocce, 
il chiocciare delle rapide traspa
renti , l'abbaglio della neve sulle 
vette creano un legame indissolu
bile tra uomo e natura , che entu
siasma e commuove ad ogni passo. 

E' per aver avuto la fortuna di 
provare tutto ciò che indirizzo la 
mia sincera gratitudine al Pres i
dente Giovannone la cui prof onda 
fiducia nel potenziale ecoturis tico 
delle Gole del Melfa, da me asso
lutamente condivisa , ha permesso 
di completare la descrizione e la 
demarcazione di questo interes
santissimo territorio. 

Un grazie va anche ad Anto
nio e Amerigo Nota di Colle San 
Magno per la loro preziosa cono
scenza del territorio. 

Carlo Scappaticci 
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•TERRITORIO• 

GEOMORFOLOGIA 

L'acrocoro di Monte Ca iro, 
con la sua altitudine mass ima 
di 1.669m, si staglia netto tra 
la piana della Va l di Comino 
a Nord e quella del fiume Liri 
a Sud; ad occidente la stre tta 
gola del fiume Melfa lo separa 
da ll e a lture di San to padr e, 
A rpino e Casalvieri, mentre è 
meno netro il confine orien
ta le dove solo in parte la valle 
de l fiume Rapido lo divide dai 
mo nti c he cos titui sco n o le 
ultime propaggini dell'Appen
nino laz iale-molisano posti a 
E-SE. 

Geo logicamente l'acrocoro 
di Monte Cairo è cost itui to 
da ll a pane medio- supe riore 
dei depos iti in faies della piat
t afo rm a ca rbonatica meso
zo ic a , i cui termini bas a li, 
appartenenti al Giurese, affio
rano più ad orien te secondo 
un allineamento che corre da 
Atina a Va lo ri, da Va ll ero
tonda a San Vittore. 

Le rocce che affiorano nella 
nostra zona sono prevalente
mente ascritte a l C retacico e 
sono rappresentate da :calcari 
nocc iola, bianchi e grigi, stra
tifi cat i, t a lora in grosse 
banca te, con intercalazioni 
dolomitiche (Cretacico inf.); 
calcari nocc iola a pasta fine, 
stratifi cati , t a lora in grosse 
bancate, con intercalazioni di 
li ve lli oo lit ici (C retacico 
med.); calcari detritici e calca
ren i ti bi an c hi, anch'ess i in 
strati o bancate, con interca
la zio ni di li ve lli brecciosi 
(Cretac ico sup.). La serie 
cretacica prosegue con i depo
siti t ermina li rapprese ntati 
mitolog icamente da calca ri 
bianchi e avana, microglanu
lari o a pas ta fine , ben stratifi
cati e con macrofauna a rudi-
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s te e gas teropodi. Sono 
presenti, in questa parte termi
nale, livelli talora trasgressivi 
ev idenziati da episodi baux i
tici. 

Ai margini d e l grupp o 
mo ntu oso e nella conca d i 
Te re ll e sono frequenti le 
coperture detritiche di falda e 
le co n o idi di deiezione. Da 
segnalare, infine, piccoli lembi 
trasgress ivi miocenici , come i 
calcari m arnosi ed i calcar i 
briozo i e lithocamni di Villa 
S. Lu c ia e le ma rne di Passo 
Cancello. 

La morfologia di dettaglio è 
motivata da due fattori princi
pali : la tetton ica recente e la 
lit o log ia d e i materiali. Il 
mass icc io di Monte Cairo si 
erge possente da una coltre di 
terr e ni rece nti per quasi 
1.400 m ri spe tto a lla piana 
della Val di Comino e per più 
di 1.600 m. rispetto alle quote 
del cassin a te. N e ll a parte 
inte rna esso è suddivi so da 
piccole dorsali minori tra loro 
parallele o incroc ia te, co n 
profili più o meno acclivi, a 
seconda de ll' or ientamento 
dell a str a tificazione delle 
masse rocciose, e intervallate 
da picco le va lli a llunga te , 
coperte da detriti grossolani e 
da modes te fr az ioni di terre 
rosse. 



TETTONICA 

La tettonica dominante 
nell'intero acrocoro è quella 
relativa a strutture prevalente
mente rigide, con grandi bloc
chi fogliati e numerosissime 
diaclasi. L'orientamento delle 
faglie è principalmente appen
ninico (NO-SE); notevole 
importanza riveste l'orienta
mento N-S, talvolta con 
spostamento orizzontale, 
riscontrabile soprattutto nelle 
Gole del Fiume melfa, che ha 
inciso la massa calcarea 
creando lo stupendo canyon, 
unica via di deflusso per le 
acque superficiali circolanti 
nella Val di Comino. Altra 
linea di disturbo tettonico 
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degna di segnalazione è quella 
con allineamento O-E cui 
appartiene la frattura che corre 
da Roccasecca a Terelle. 

IDROGEOLOGIA 

La presenza di notevoli 
faglie e diaclasi determina una 
permeabilità elevata per frat
turazione e carsismo, ne conse
gue che all'interno del massic
cio non si riscontrino acque 
circolanti in superficie. 

Su tutto il territorio 
troviamo per esempio nume
rosissime doline a 'cratere' di 
notevoli dimensioni(Mte 
Obachelle, Mte Fossa, Carpi
neto, La Cesa) e due a "vora
gine", entrambe simili in 
aspetto, ampiezza e profon
dità, entrambe alla stessa 
quota, 550mt.circa., ma 
diametralmente opposte 
rispetto ad un asse NE-SW 
che attraversa il massiccio, 
infatti una si trova a Villa 
Santa Lucia e l'altra a 
Belmonte Castello. 

Le acque meteoriche 
vengono convogliate verso la 
falda di base dell'intera strut
tura montuosa, principal
mente verso il cassinate per 
v ia dell'immersione a Sud 
degli strati calcarei; nei punti 
di maggiore depressione della 
linea di contatto esterno tra 
rocce carbonatiche e terreni 
argill osi si hanno cospicue 
emergenze come il laghetto di 
Capodacqua , le sorgenti del 
fiume Gari e le Forme di 
Aquino. 

Il marcato carsismo di tutta 
l'area s i rivela in superficie 
sottoforma di numerosissime 
grotte-inghiottitoi (la più 
caratteristica è senza dubbio la 
Sentina di Carpione, un 
'buco' esistente fra le rocce 
sulla cima di Monte Denti), 
grotte-sifoni e grotte-falde. 
Più o meno ricche di concre-

zioni, i primi due tipi sono di 
dimensioni tali da poter essere 
utilizzate come ricovero da più 
persone, altre presentano 
ancora tracce di sorgenti al 
loro interno. Queste due carat
teristiche hanno permesso il 
loro utilizzo da parte dell'uomo 
fin da tempi assai remoti. Le 
grotte-falde, di cui cito quella 
Del Cane a Roccasecca, 
rappresentano un elemento 
fondamentale per le attività 
agro pastorali della zona. 
Infatti la quasi assenza di 
acque superficiali fuori dalle 
stagioni piovose viene abbon
dantemente bilanciata da 
queste falde poco profonde 
che si trovano anche a quote 
elevate. L'uomo le ha quasi 
sempre dotate di una caratte
ristica bocca in pietra sago
mata protetta da un masso
coperchio. Anticamente con 
secchi, oggi con pompe a 

motore, l'acqua di questi pozzi 
ha sostenuto l'economia agro
pastorale di generazioni e 
generazioni, nonché l'insedia
mento stanziale dell'uomo 
anche oltre i mille metri. 
Vengono chiamate Fonnelle, 
Fontane, Pozzi, Laghi, ma non 
si riferiscono mai ad acque 
superficiali o a sorgenti, bensì 
sempre a pozzi, alcuni dei quali 
impoveriti, altri completa
mente asciutti, altri ancora 
ben attivi. 

•MONTE CAIRO• 

Mons Clarus lo chiamavano 
i romani forse perché il sole lo 
illumina costantemente o forse 
perché non lo si può confon
dere : si staglia chiaramente 
possente sulla vasta Valle del 
Liri rappresentando un vero e 
proprio punto di riferimento 
per tutta la bassa Ciociaria. 
Dai suoi sempre ventosi 1669 
metri il panorama è sbalordi
tivo: si vola dritti e veloci 
come aquile su cime a perdita 
d'occhio verso arterie stradali 
nella piana a sud, fino al 
baluardo degli Ausoni
Aurunci che però ,nei giorni 
più tersi, non riescono a 
nascondere il brillio del sole 
sul golfo di Gaeta. 

A ben guardarlo Monte 
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Cairo è un monte 'bifronte', 
pelato verso il mare e capel
luto verso gli appennini: la 
superba faggeta che ne 
ammanta il versante nord 
partendo dai 1100 metri si 
arresta quasi trovasse un muro 
invalicabile lungo la linea di 
cresta, tal che guardandolo da 
sud l'erbosa cima triangolare 



sembra un viso contornato da 
capelli scuri. 

Quando si parl a di Mo nte 
Cairo però spesso ci si riferisce 
a tutt o il grupp o mo ntuoso 
che si irradia con dorsali digra
dant i in ogni direzione, tali da 
sembrare mastodontiche radici 
n o dose a sos te gno di un a 
gigantesca piramide. Ad Ovest 
finiscon o nel greto de l fi ume 
Melfa dando luogo alla ripida, 
rocciosa, boschiva e selvaggia 
sponda sinistra de ll e go le; a 
Nord si piantano nel canalone 

del torrente Gariglia dove si 
intrecc ian o co n le ramifica
zioni de ll 'Appennino , ad Est 
si rinfrescano nelle acque del 
fiume Rapido e a S ud spun
t a n o come gobbe sul limite 
de lla piana d'Aquino. Tutto 
l ' ac rocoro è ammantato di 
boschi fitti, ant ichi come i 
castagni d i Tere lle o giovani 
come la pineta di Piedimonte 
e Villa Santa Lucia. Attraver
are la fagge ta del Cairo è un'e-
pe rienza unica che mi 

conse nro di sugge rire ai più 
e perti ne ll 'o rientamento , 
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anche se c'è poco da sbagliare 
poich é da qualsiasi lato lo si 
affronti la sua forma p ira mi
d a le co nduce imman cab il 
mente alla croce d i ferro sulla 
sua cima. 

Parlare di Monte Cairo 
s ignifica an ch e rife rirsi a ll e 
decine di ve tte sup er io ri a i 
mille metri che lo circondano: 
Obachelle, Pizzo Murro Marro, 
Cimarone, Catenelle, Pizzo di 
Pra to Caselle, tutte c ime 
e rbose popo late d i cavalli e 
bovini bradi. 

Un territorio molto artico
lato, con a lternanza costante 
di dorsa li e vallo ni , creste e 
canaloni, rupi e paret i a picco, 
un territorio diffic ile da tenere 
so tto controll o, t a l che per 
lungo tempo fu meta e rifugio 
di numerosi briganti che pote
vano be n n as conders i n eg li 
anfratti e soprattutto n e lle 
centina ia di grotte ch e trafo
rano l'acrocoro da ogni parte, 
dopo lucrose razz ie sulle traffi 
ca te art e rie pede m ontan e. 
Molte di ta li grotte sono ben 
note (Brigante, Fronza, Pietra 

grande , Cupa, Abate), altre 
sono rimaste so lo nel ricordo 
(Inversa e C ululonga ) . E 
proprio alla presenza di nume
rose grotte si deve un popola
mento intenso fin da i tempi 
più remoti quando il Melfa ed 
il Liri erano gonfi affluenti di 
una vast a reg ione lacustre a 
clima subtropicale, co me 
d imostran o molti repe rti 
foss ili. E dalla più lo ntana 
preistoria ad oggi queste grotte 
si sono prestate ad abitazioni 
troglod ite, eremi per mon ac i 
ed asceti, sta lle per armenti , 
nascondi gli di briganti, fino 

alla seconda Guerra Mondiale 
quando son o st ate impiegate 
come ricovero di sfollati, rifugi 
anti ae re i, depositi di a rmi e 
' tesori'. 

La vera dim en s ion e del 
mass iccio nella sua es tensione, 
comp lessità e maestosit à 
emerge però quando la neve 
a mm a nta cr inali e do rsa li , 
pianori e vette dai 1000 metri 
in sù. A llo ra lo spettaco lo è 
superbo, mozzafi ato , ma non 
intimorisce, a n zi invit a a 
calzare ciaspo le per gironzo
lare lungo qu e lle s inuos it à 
imbiancate, pure, accecanti. 

•FLORA• 

In epoca paleolitica la vege
taz ione era di tipo subtropi
ca le essend o la zona partico
la rmente umida. Quell 'umi
dità in effetti è rimasta, anche 
se so n o scomp a rse le vaste 
acque superficiali di milioni di 
anni fa, poiché il diffuso cars i
smo la garanti sce in form a 
sotterranea, come dimostrano 
tutti gli elementi presenti che, 
se pur marcatamente di fl ora 
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med ite rran ea , sono tal vo lta · 
così rigog li os i da far pen sa re 
ancor oggi ad una giungla. 

Tutta la region e di Monte 
Ca iro , fatta eccezione per le 
zo n e di culmine essenzia l
mente a prato, è infatti coperta 
da intensa vegetaz ione cos ti 
tuita in genere da bosco misto, 
con spec ie caratter istiche di 
ambi e nte calcareo. Fagg io, 
ca rpino, fr assino, quercia , 
rovere, cerro, leccio, betulla, 
castagno, coprono estese zone 
e si sp ingo n o ve rso le fasce 
somm ital i dove d o mina il 
pascolo , mentre vas te plaghe 
di macc hia m ed iterranea e 
fitti lecceti rivestono i versanti 
meridiona li d e l complesso 
montuoso. Degni di partico
lare n ota son o la Faggeta ch e 
ricopre il triangolare versante 



settentrion ale di Monte Cairo 
a partire da i 1100 metri fino 
in ve tt a ; la vas ti ss ima e 
giovane pineta su quasi tutto 
il versante meridion ale ed il 
Castagneto di Tere lle dove è 
possibile ammirare la maesto
sità di alcuni esemplari gigan 
teschi. 

Per quanto riguarda gli arbu
sti sono molto diffusi il bian 
cospino, la ro sa canina, il 
p runo sp inoso, il lenti sco, il 
m irto, il rovo, il sa mbuco, il 
gin epro, l'alloro, l'agrifoglio,la 
gi n es tra, t anto pe r c itarne 
alcuni, con menzione speciale 
per la stramma, meglio n o ta 
co me sarac co, ch e in vad e 
come una savana le coste più 
assolate e petrose. 

possono mancare abbondanti 
funghi pre libati come ovuli e 
porcini, affianc ati d a circa 
o tto spec ie di ga ll e tti e d a 
t anti a l t ri tipi di fun ghi 
mangerecci che arricchiscono 
la cucina tipica così come il 
pregiato tartufo. 

Ne ll e va lli in qu o ta, sui 
terrazzamenti soleggiati , n elle 
radure isolate ma anticamente 
colt ivate, troviamo numerosi 
a Iber i da frutt a sia se i vari c i 
che inselvatichiti , ormai privi 
de lle cure dell'uomo, in parti
co la re uli vo, fi co, m e lo, 
co rbezzo lo, pruno , c ilieg io 
spec ia lmente n e ll a variet à 
'amarena', so rb o , n o cc iolo, 
cachi, me lograni , gelsi, giug
gio le , frago le di bosco, 
lamponi. 

Lu ngo le fa sce e rbo se in 
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qu ota tr ov iam o numerose 

erbe, t ra le quali ricordiamo il 
carc iofo selva ti co ,di cui s i 
mang ia la radice, g li o rapi , 
me glio conosc iuti come 
spinac i di montagn a, i "gluc
chere" (vitalba), dal sapore di 

asparago, a proposito del quale 
è simp a tico cita re il nome 
dialettale "ruschio" derivante 
dal Ruscus, il pungitopo, i cui 
polloni , graditi dagli antichi 
romani, hanno lo stesso sapore 
dell 'as p a rago. S ull e cos t e 
sc o pe rte e più so leggia t e 
trovi amo asparag i se lvatic i, 
tarassaco, timo, ru ta , origano, 
finocchio selvatico, ruchetta, 
ravanello selvatico, calendula, 
cicoria, borragine, caccialepre 
e tantiss ime altre erbe aroma
tiche ed offic inali . 

Infine troviamo sia nei prati 
che n e l bosco un a vari età 
fantas tica di fio ri poco profu
mati ma dai co lori sgargianti , 
fra i quali cito solo l'orchidea 
se lvatica, i crochi , l'elicrisio, 
il giglio rosso , i c iclamini , gli 
anemoni, lasciando agli escur
sionist i il piacere de ll'osserva
zione d iretta. 

•FAUNA• 

Il M ass ic cio d e l Mo nte 
Cai ro o ffre tutto c iò di c ui 
hanno bisogno animali di ogni 
specie. De i gross i mammiferi 
restan o però so ltanto Lupi e 
Caprio li , entrambi difficili da 
avvista re a meno di specifi ci 
appostamenti . 

Il Lupo orma i sen za più il 
contras to di ab ita nti st abili 
scorrazza dappertutto , rinta
nand os i n eg li anfra tti più 
sel vagg i ad O ves t per p o i 
andare a colpire le mandrie 
lungo i pas coli a ridos so d i 
Monte Cairo. 

Il Caprio lo invece preferi 
sce il so tto bosco e rboso ed 
umido intorno a l Vall o n e 
Fossa Ione. 

Molt iss imi sono i cinghiali 
che qui trovano l 'habit ah 
ideale che tuttavia non li salva 
dai cacc ia tori ancora nume
ros i n o n os tante l 'es tendersi 
delle zone vietate. 

La fitt a vegetaz ion e, l' ab
bondanza di cibo e ripari natu
rali fa nno sì che le Gole de l 
Melfa e Monte Ca iro bruli 
chino di volpi , lepri , sco ia t 
toli, ta lpe, ricc i, istric i. C erto 
non m a n cano la v ipera, il 
colub ro, la serpe se rena e le 
bisce d'acqua, la cui diffusione 
e' controllata d a i nume ros i 
ucc e lli rapaci: fa lco pell e
grino, gheppio, poian a, astore, 
nibbio e barbag ianni , popo
lano q uas i tutt e le pa re ti 
rocciose presenti ed i loro nidi 
sono spesso ben visibili lungo 
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le falesie. 
Pe rni c i, qu ag li e , fa giani, 

stam e , picchi ed upupe son o 
solo a lcuni de i ta nti uc ce lli 
che po po lano la pa rte più 
selvaggia di questo territorio, 
mentre sui c ampi coltiva ti 
regn a sovrano il corvo impe
rial e , me ntr e l 'aquila ogni 
tanto viene a caccia dal vicino 
Appennino. 

La ve ra poes ia di qu es ti 
luoghi a meni so n o pe rò le 
mandri e di bov ini e cava lli 
che pascolano b rade; così 
come le carovane di muli cari
chi di legna, le capre in equi
librio sui pendii più roccios i e 
le gregg i guidate da bianchi 
cani pelosi . 



•GASTRONOMIA E 
PRODOTTI TIPICI• 

S iamo n e l cuore dell a 
Ciociaria , affacciati su due 
valli importan ti , la Valle del 
Liri e la Va l di Co mino, 
entrambe densamente popo
late fin dall 'antichità e fin da 
allora vocate all'agricoltura ed 
a ll' a ll evamento a tutte le 
quote. Perta nto possiamo 
contare su abbo ndanza e 
qualità di produzioni loca li 
che res is to n o n o n ostant e 
continui la fuga dalle attività 
agricole. 

Co me n on ric o rda re i 
"tanni" (broccoletti) di Rocca
secca, le castagne di Terelle , i 
tartufi di Colle San Magno, il 
formaggio di Casalatt ico, le 
lumache di Castroc ielo e 
l'olio, soprattutto l'o lio extra
ve rgin e d' ol iva d e ll ' intera 
regione: do lce e delicato, di 
equilibrat a ac idità, o ttimo 
crudo e leggero se cucinato. 

Anche i v igneti s t a nno 
recuperando le antiche radici 
perfezionand o la produzione 
di vini di qualità. Come l'or-
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mai famoso Caberne t 
presente nella Val di Comino, 
così come nell a piana 
d 'Aquino si va consolidando 
il ripristino della Matrana, un 
v iti gn o autoc t ono mo l to 
zuccherino c he dà un vino 
bianco corposo, di gradazione, 
intenso di colore e di bouquet. 

Due piatti accomunano tutti 
i paesi che circondano il 
mass icc io del Cairo: ma lta
gliati coi fagioli (sagne) e la 
polenta, quest'ultima macina
tu ra fi oretto, c ucina ta 
morbida, da mangiare bollente 
accompagnata da stufato d i 
cinghiale o di capra in monta
gna, da spuntature e sa lsicce 
al sugo dovunque, coi tanni 
piuttosto in pianura. 

Ce rto questi piatti non 
fanno passa re in second 'o r
dine la secolare trad izione di 
paste all'uovo fatt e in casa, 
condite con profumatissimi 
porcini o con le a ltre ttante 
saporitissime decine d i varietà 
di funghi mangerecci di cui è 
ricco l'acrocoro del Cairo. 
Una nota di rilievo va dedi
cata al tartufo la cui preziosità 
spinge ad un ' indiscr imina ta 
racco lta che sta mettend o a 
rischio la sua riproduzione. 

Fra le ca rni troviam o 
dappertutto un'antica tradi 
zione circa la cucina e la 
conservazione d e l mai a le. 
L'agne llo non man ca mai nei 

giorni di fes ta sulle tavo le di 
quest 'angolo di Cioc iaria, col 
Cinghia le che ogni tanto gli 
ruba il ruolo di prima donna ! 

Gli escursionisti che vis i
ta n o la zona oltre a trovare 
una valida cucina tipica n e i 
ristoranti, hanno la possibilità 
di gustare strada facendo molti 
frutti spontanei di ques to 
multiforme e ricco terri tor io. 
Percorrendo il Tracciolino si 
posson o gustare degli squis iti 
fichi, piccoli, dalla pelle viola-

cea; a Case Va lle di Noce 
oppure alle lannole troviamo 
una profusione di more; a lle 
Sett 'Are invece amarene e un 
po ' d ovunque mele, pere, 
susine, prugne selvatiche. 

N umeros iss ime man ifes ta
zioni e nogastro nomic he, 
affian cate dalle più tradizio
nali sagre offrono tante occa
s ioni per conoscere più da 
vic ino i prodotti tipi ci e la 
sana cucina di questa ricchis
sima terra. 

•TUTTOTURISMO• 
li comprensorio Gole del 

Melfa - Monte Cairo, come 
g ià sotto lineato nel primo 
vo lume, offre un potenziale 
di turismo naturalistico a 360°. 

ESCURSIONISMO: centi
n a ia di chilom etr i a var ie 
quo te , concepiti per tutte le 
e t à e praticabili in tutte le 
stagioni. 

CANOA: le Gole del Melfa 
sono considerate sia una pale
stra di iniziazione sia una 'clas
sica' grazie ai suo i passaggi fra 
rocce, massi, rapide, sempre 
divertenti ed entusiasmanti e 
mai con d ifficoltà particolar
mente rischiose. 

MOUNTAIN BIKE: g ià 
un'andata e ri torno sul Trac
ciolino garantiscono a qual
siasi ciclista un va lido appaga-
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mento. Se si vuol rimanere su 
strade asfaltate ci sono 'arram
pica te' e disce se per tutti i 
gusti . Per quanto riguard a il 
fuoristrada allora ci si può sbiz
zarrire mescolando sentie ri e 
carrerecce , serenate e mulat
tiere, tratturi e sentieri. 

ARRAMPICATA: a nche 
per questo sport il compren
so rio offre parecchie pareti
pales tra, alcune di fac ile 
accesso poiché s itu ate a 
ridosso del Tracciolino, a ltre 
raggiungibili con brevi escur
sioni a piedi. Molte sono parti
colarmente suggest ive poich é 
praticate a rid osso dell'im
bocco di ampie grotte. 

CANYONING: l'offerta va 
da torrenti 'foss ili' a fo rre e 
torrenti con flu sso stagionale, 
o ltr e a ll a lunga discesa del 



fiume st esso sia in secca ch e 
in pien a. 

CAVALLI : in tu eta la 
region e son o present i centri 
per poter organ izzare passeg
g1ate di varia durata, anche di 
più tappe e con pernottamenti 
in bivacco. 

MULI: è la novità asso lu ta 
di questa ter ra in gran parte 
boschi va dove appunto i 
taglialegna si avvalgono di cali 
quadrupedi per poter· accedere 
a i boschi in concess ion e. S i 
possono utilizzare i muli per la 
so la salica o per l'intera escur
sione. Farsi portare da un mulo 
per i se ntieri di m o ntagn a 
offre se ns az ioni particola ri. 
Inoltre i muli procedon o legati 
in carovana, qu indi possono 
esse re cava lca ci anc he da 
bambini. 

ASINI: a nche q uesto 
mansueto animale , fino a qual
che anno fa principale mezzo 
di locomoz io n e rura le, st a 
tornand o a ll e sue mansioni , 
offr end o a grand i e picco li 
passeggiate indimenticabili. 

NEVE: in genere da d icem
bre a marzo dai 1000 metri in 
su l'acrocoro d i monte Cairo è 
innevato. C iò permette entu 
siasmanti escursioni seguendo 

i crinali apert i co l supporto 
delle ciaspole. 

CULTURA : dalla pre isto
ria a i romani, a tutte le sfac
ce tt ature de l med ioevo, co n 
particolare rilievo per il Mona
chesimo che vede qui una sua 
roccafo rte nell 'A bbazia di 
Montecassino ed un baluardo 
in San To mmaso D'Aquino , 
q uindi acro p o li , ro cche , 
caste lli , monasteri e grotte. 

MAN IFESTAZIONI : dai 
raduni di Canoa e Mountain 
Bike a lle cen tina ia di sagre 
paesa n e, manifestaz io ni 
enogas tronomiche , ricostru
zioni sto r ic h e ed es ibi zio ni 
fol klor ist ich e, questo 
compr en so ri o h a t anto, ma 
proprio tanto da offrire, anche 
ai più esigenti. 

Informazioni 
accoglienza e logistica: 
www.ecoturismogoledelmelfa.it 

•SICUREZZA• 

In un territorio montuoso, 
so lcato da n umerosi canaloni 
e marcat i im pluv i, intensa

m e nte boschi vo e co n un 

ampio versante molto scosceso 
con tratti a st rapiombo su una 
go la fl uv ia le, la prima sic u-
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rezza consiste nel non abban
donare i sentieri marcaci. Così 
co me è perico loso affrontare 
un itinera ri o lu n go se nza 
essere fisicamente preparati a 
molte ore di cammino. 

Tu ttavia, n on os tante le 
asperità mo rfo log ich e , non 
troviamo in questo compren
sorio sentier i particolarmente 
impegn ativi in senso tecnico 
(arr ampicata fra rocce, v ie 
ferrate e quan t'altro ). La vera 
di ffi co ltà di q ue lli segnala ti 
come DIFFIC ILI risiede quas i 
se mpre n e ll 'esse re p iuttosto 

fa ticosi. A ltre difficoltà serie 
possono esse re tra cci e rti e 
sdru ce io levo 1 i , pie tr a ie , 
passaggi angusti fra alci sarac
chi , sca rsa v is ibilit à de ll a 
marcatura a causa di una vege
tazione spontanea invasiva. 

E' pu r vero che in mo nta
gna basta un semp lice sc ivo
lone per procurarsi un impedi
mento a continuare; pertanto 
specia lmente chi si avventura 
da so lo è be ne lasc i n ot izia 
dell'itinerario presce lto con 
l'orari o di partenza e l'orario 
d i ri e nt ro prev is to così da 

po ter intervenire tempestiva
mente. 

SEGNALETICA 
Tu tti i sentieri son o fac il 

mente rico n osc ibili pe rch é 
abbondantemente segna la ti 
(cfr. Dema rcazio n e dei 
Senti eri). Ne l caso di carra
recce, t ratt uri , mul a tti e re, 
crinali e creste che non danno 
ad ito ad equ ivoc i d irezionali , 
la marcatu ra è più diradata o 
assente. In q ues t i cas i n o n 
va le la fondamentale regola di 
t o rn a re all'ultimo segna le 
trovato se n on se n e trovano 
a ltri a bre ve. Ino ltre è bene 
documentarsi sul percorso da 
affrontare leggendone i detta
gli e le caratte ri sti ch e sulla 
presente Guida che segn a la 
appunto incroc i partico la ri, 
passaggi complicati, cambi di 
d irezione repentini e quant'al
tro può ass icurarci un' escur
sione tranquilla e divertente. 
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ABBIGLIAMENTO 
Fondamentali son o gli sca r
poncini, n on pesanti ma con 
una suola ben scolpi ta, prefe
ri b ilme nte idrorep e llent i, 
p o ic hé le brume mat tutine 
r endono e rb a e sottobosc o 
assa i umi di anche in period i 
asciutti . 

I sentieri di montagna fanno 
sempre sudare se tte camicie, 
pe rc iò è co moda una can ot
tiera misto lana che assorbe e 
c i pro tegge d a raffreddature 
anche quando è zuppa; meglio 
ancora un camb io, che però 

s ignifi ca peso e ingo mb ro. 
C appe llo ed occhi al i da so le 
in es tate de von o sempre 
accompagn arci come pure un 
c appe llino di lana per le 
stagioni più fresche. 

ALIMENTAZIONE 
Una b uo n a co lazione con 

zuccheri e carbo idrati è ind i
spensabil e, p o iché la fa ti ca 
iniziale è quella che può sfian 
care se si è a stomaco vuo to . 
Come merenda invece è bene 
integ rare con un frutto, un 
panino, un po' di cioccolata. 

E ' impo rtante ass umer e 
anc h e qu a lcosa di "sa lato" 
poich é la sudorazion e e limin a 
i sali minerali. Come preven 
zione infat ti è bene, nei giorni 
che p re cedo n o l'escursione, 
mangiare patate e banane che 
preservano dai crampi. 

Con l'acqua bisogn a essere 
un po ' ego isti , n el senso che 
ognu no deve provvedere ad 



una buona scorta personale : 
almeno un litro con tempera
ture basse, almeno due con il 
caldo. Non lesinate pensando 
che sia un peso m agg iore, 
pe'rché se inizialmente è vero, 
pian piano diventa un duplice 
sollievo! 

Non affidiamoci troppo alla 
presenz a di acqua lungo il 
percorso prescelto! 

GUADI 
Fossi e t o rrenti son o tutti 

attraversabili in ogn i stagione. 
Quelli del Fiume Melfa non 
se mpre. Il Melfa infatti è 
spesso in secca o quasi, m a 
bastano due giorni di pioggia 
per rendergli tutta la sua tipica 

irruenza: anche 10 centimetri 
d'acqua possono diventare 
pericolosi. 

RECINZIONI 
Il 90% degli itinerar i qui 

descritti impegna antiche 
strade, tratturi, mulatt iere e 
se ntieri de manial i. Anche il 
90% del territorio descritto è 
demaniale, quindi è garantita 
la libera circolazione. Capita 
però di incontrare recinzioni : 
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alcune riguardano proprietà 
private spesso in abbandono, 
per altre c'è la to ll eranza dei 
proprietari, altre sono conces
sioni comunali per lo sfrutta
mento del pascolo. In tutti i 
casi poss ia mo attrave rsarle 
dove ci sono i segnali e sempre 
curando ogni volta di richiu
dere i cancelli o di scavalcare 
senza danneggiare le stesse. 

VIPERE 
Sono animali assa i pacific i 

e pronti a cedere il passo. In 
genere le vipere si tengono 
alla larga dai sentieri frequen
tati ; le troviamo per esempio 
in piccole radure solegg iate 
dove ama no sca ld ars i presso 
qualche pietra-tana oppure le 
trovi a mo, quando fa molto 
caldo, a rinfrescarsi presso il 
fondo degli impluvi che 
restano umidi, oppure d'estate 
sulle cres te erbose di mattino 
presto, se mi sro rdite che 
cercano i primi ragg i di sole. 
Un bastone che preannunci il 
nostro passaggio è sempre 
un'effi cace prevenzione 
(dr.Primo Volume). 

PERICOLO 
Sulle cos te Sud, comprese 

tra Pied imonte Sangermano, 
Villa Santa Lucia e Montecas
sin o, è possibile di tanto in 
tanto rinvenire ancora ordigni 
inesp los i dell'ultima guerra . 
NON T OCCATELI , cercate 
piuttosto di local izzarli bene e 
segnalarli immediatamente ai 
carabinieri. 

•GUIDA ALLA 
CONSULTAZIONE• 

DEMARCAZIONE DEI 
SENTIERI 

Approfitto di queste note 
per porgere le mie sc use a i 
puristi dell'escursionismo, da l 
momento che non ho seguito 
a lla lettera l'ortodoss ia n e lla 
marcatura dei sent ie ri. Ta le 
scelta è stata una conseguenza 
diretta dell'obi e ttivo che 
origina l'intero progetto: la 
valorizzazione del te rritorio 
Gole del Melfa-Monte Cairo, 
un territorio non solo di pura 
montagn a, ma intriso di vita 
rural e fino a pochi anni fa, 
dove l'escursionismo diventa 
un modo per ripercorrere trat
turi, mul a ttiere, strade vici
nali , per riassaporare quell'an
tico legame fra uomo e natura. 

Ciò ha significato organiz 
zare percorsi affrontabili da 
esperti e meno esperti, piccoli 
e grandi, con o se nza guida. 
Quindi la marcatura ha dovuto 
semplificarsi e moltiplicarsi 
per garantire a tutti la certezza 
sia dell'andata che del ritorno. 
Per la marcatura chiedo scusa 

· anche a tutti quegli alberi 
' intaccat i', ma so lo così la 
vernice resiste più a lungo! Di 
contro ringrazio tutti i grossi 
quadrupedi dom es tici che 
nell a quot idiana ricerca di 
pascolo e di acqua percorrono, 
co m e l'avesse ro o rmai nel 
DNA, q uas i tutti i tracciati 
originali garantendone la vis i
bilità. 

I sentier i in pra ti ca so n o 
marcati con segni di 
VERN ICE ROSSA bene in 
v ista su a lberi , rocce e 
quant'altro. Gli incroci attual
mente sono riconoscibili solo 
per il divergere di più marca
ture, qui ndi la Carta e la 
Guida se rviranno per scio-
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gliere eventua li dubbi sull a 
direzione. Attenzione a non 
confondersi con i segnali de i 
boscaioli. 

SEGNAVIA 
Come già spiegato altrove, 

avendo privilegiato l'abbon 
danza, la segnaletica in vernice 
rossa lungo i se ntieri non 
sempre usa i segni convenzio
nali. 
C uno o piL1 tornanti 
L / V/ Y biforcazione 
X incrocio 
TUTTI gli altri segni , su 
roccia o alberi, indicano indi
stintamente ESATTA DIRE
ZIONE. La differenza tra loro 
è dettata solo dall'elemento su 
cui sono apposti e dal riuscire 
a dar loro massima visibilità. 

DENOMINAZIONE 
SENTIERI 

l sentieri sono stati identifi
cati da una lettera maiuscola 
ed un numero. La lettera corri
sponde , a parte due cas i, all'i
niziale de lla loca lità di riferi
mento. S ulla Guida n o n s i 
susseguono in ordine alfabe
tico, bensì conservano la loro 
successione antioraria rispetto 
al Melfa. Pertanto troveremo: 
F =Fiume Melfa - Tracciolino 
e raccordi con Arpino, Casal
vieri , Santopadre. 



R = 
M= 
C = 
V = 
p = 

T = 
L = 

SCALA 

Roccasecca 
Colle San Magno 
Castrocielo 
Villa Santa Lucia 
Piedimonte 
Sangerrnano 
Terelle 
Casalattico 

DELLE DIFFICOLTA' 
Anche qui non è stata 

seguita la denominazione uffi
c ial e poiché, come già detto 
altrove, questo territorio non 
presenta particolari difficoltà. 
Pertanto troviamo: 

F Percorso Facile ovvero l'iti

nera rio si snod a su stradine 
e rb ose, carrarecce, tratturi, 
senza accentuati di slive lli , 
praticabili anche da bambini 
acco mpa gnati. Non sono 
comunque da so ttova lutare 
l' inesperienza e la stanchezza. 

M Percorso Medio ovvero il 

sentiero si sv iluppa su fondi 
non sempre agevo li , come 
pietraie e prati con rocce affio
ranti. La pendenza a volte è 

marcata e in generale è richie
sto un discreto impegno fisico. 

D Percorso Difficile ovvero 

per escu rs ioni sti co n espe 
ri enza dal m o mento che il 
percorso potrebbe richiedere 
un a qualche dimestichezza 
con l'orientamento; inoltre i 
sentieri possono svo lgers i su 
t erre ni part ic o la rm e nte 
imperv i e/o scivolosi . La D 

indica piuttosto itinerario fati
coso che necessita principal
mente di forma fisica e di espe

rienza. 

<§b Percorso Mountain Bike 

ovvero itinerario percorribile 
interamente o quasi con una 
bicicletta adatta all'escursioni
smo. 

TEMPI 
DI PERCORRENZA 

I tempi di percorrenza sono 
stat i calcolati riferendosi ad 
un' andatura che permetta di 
guardarsi intorno e godere del 
paesaggio. 

I tempi indicati in genere si 
riferiscono alla sola andata; 
pertanto è assolutamente indi
spensabile valutare se mpre il 
tempo di rien tro in funzione 
del t e rrito ri o. Se infatti il 
rit or n o s i svolge lungo un 
percorso pianeggiante s i 
impiegherà più tempo rispetto 
ad un rientro in discesa! . 
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In qu esto co mprenso ri o 
inoltre troviamo anche itine
rari ad anello, per i quali luogo 
di partenza e di arrivo coinci
dono. In tal caso il tempo indi
cato è quello complessivo. 

E' bene quindi, prima di 
partire, leggere attentamente 
le note tecniche dell'itinerario 
prescelto per gli op por tuni 
calcoli. 

Per gli itinerari ad ane llo 
faccio presente ch e la dire
zione di marcia qui scelta tiene 
conto anche delle pendenze 
che in senso inverso risultano 
salite assai faticose . 



•GOLE DEL MELFA 
E TRACCIOLINO• 

In epoca paleolitica il flusso delle acque era circa dieci volte 
que lla attuale. Durante l' Impero Roma no la portata del fiu me 
garant iva la navigabilità, confermata dal sistema di chiuse presso 
l'attuale Cascata del Muraglione. 

Ogg i purtroppo il fiume è quasi se mpre in ecca, poiché è 
drast ica mente im poverit o da una diga poco di stante dalla 
sorgente e da altre captazioni per uso agricolo e industriale. A ciò 
si aggiunge una circo laz ione sotte rranea che caratteri zza il Melfa 
quasi per tutta l'estensione delle gole. 

Il fi ume Melfa scende dai 102 1 metri di quota della sorgente 
ai piedi del Monte Meta (cfr. Voi. primo), fino ai 300 in Val di 
Comino, dove presso Casalvieri entra in una tortuosa gola di 13 
chilometri , o ltre la quale, a 130 metri di quota, presso Rocca
secca, diventa affluente del Uri. 

Per tutto il serpeggiare nelle gole il fiume è costeggiato da una 
stretta trada o ltremodo tortu osa : il Tracc io lino, n ome ch e 
tecnicamente si dà alla prima tracc iatura d i una nu ova strada 
sulla carta topografica e ciò perché tut t i i tentativi di rimodel
larla si sono rivelat i impraticabili. 

I Borboni per primi ampliarono la traccia esistente per permet
te re ai carri di raggiungere dalla piana di Aquino le fonderie di 
Atina in Val Comino poiché il fiume non era più navigabile. 

Anche l'ammodernamento più recente non ha potuto disco
tarsi dal tracciato antico poiché la strada, dipanandosi in una 

gola angusta, ha dovuto ricalcare quasi fedelmente tutte le anse e 
i movimenti che l'acqua ha scavato in millenni nelle montagne. 

le risuita quindi un percorso tortuoso ma ricco di colpi d'occhio 
e cambi d i sce na emoz ion anti : cascate lle di forre , strap iombi 
ve rdeggia n t i, costoni totalmente glab ri , fa les ie lunari, acq ue 
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verde smeraldo ed azz urro 
marino, rocce dalle forme cul
to re e. In esta te poi un' esp lo-
io n e d i fior i e piante de ll a 

macc hi a mediterra n ea sul 
ve rsa nt e Ovest si oppone a l 
verde cupo del versante Est. 

Fino ad un a ve ntina d i 
anni fa il Tracciolino era inten
samente trafficato poiché unico 
col legamento diretto, come 
ne ll 'a ntichità, tra la Va l d i 

Comino e la Piana di Aquino. Attualmente il traffico automobi
li cico è solo locale, grazie a nuove arterie esterne. Ne consegue 
che la sua spettaco larità in entrambi i sensi di marcia lo renda 
empre più fr equentato da c icli st i, camminatori , fotografi e 

amanti de lla natura. 
Partendo da Roccasecca lo si incomincia a costeggiare dall'alto 

de lla sponda sinistra e subito le gole sbalordiscono con le spetta
co lar i grotte ed i costoni rocc ios i che attorniano l'Eremo de llo 
Sp irito Santo. Poco più avanti un sentierino ci permette d i 
raggiungere la Cascata de l Muraglione, ovvero un salto roccia o 
di c irca se i me tr i che in epoca romana fu do ta to di un "mura
glione" per creare iun flusso uti le al funzionamento di tre chiu e, 
necessar ie per superare il d i livello. i possono ancora ammirare 
gli t ipiti scanalati per le paratie, un ponce-copertura, il muro di 
contenimento. Purtroppo il tutto è invaso da rovi e vegetazione 
spontanea. Il canale te rmina in un bacino so ttos tante di cui 
resta un ristagno al di sotto de lla cascata. 

Riprendendo la strada il Tracciolino comincia a proporre una 
curva dietro l'altra in una stretto ia fra pare ti rocciose in parte 
ricope rte da fitta boscaglia. A destra presso una cava abbando
nata piomba da ll 'a lto un notevo le a lto d'acqua e fra le rocce 
poco più sopra si vede l'ampia bocca della grotta de La Cupa (cfr. 
M2). S i riprende fiato e luce solo a Ponte della Valle, dove la 
gola i apre e c i trasferisce sulla sponda destra. Qui la XV Comu
n ità Montana ha realizzato un Ri fugio-Osservatorio avi-fauni
stico in quanto lungo il Melfa vivono numerose specie di uccelli , 
soprattutto predatori (cfr. FAUNA). 

Superato il Ponce troviamo a sinistra una strada asfaltata che 
conduce a Sancopadre e, cento metri più avanti , la Fontana de lla 
Strada, una nicchia nell a roccia da dove sgorga acqua sorgiva 
anche in estate sebbene a flus o ridotto. 
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Da questo punto la strada si 
fa a nc o r più tortuosa poiché 
segue la panciuta falda di Monte 
Intero (cfr. Voi primo: Santopa
dre), po i entra nella forra del 
Torrente Cantieri, che proprio 
all' altezza del ponticello che lo 
scava lc a , mostra una serie di 
deliziose cascatelle sovrapposte. 
La strada quindi segue la gobba 
de La Pi e tra ia e s' insinua nel 
fosso ch e scende da Montecoc
cio li , dopo il quale entra ed esce da impluvi che striano la chilo
metrica base di Monte Ricco (cfr. Voi.primo, Arpino). 

S uperata la tormentata ansa di Montice llo ch e gli si oppone, 
troviamo un secondo Rifugio. Il profondo incasso delle gole in 
questo t ra tto dà vita ad una marcata Eco, mentre il fiume in 
basso forma de lle suggestive Marmitte de i G iganti ( cfr. F3). 
Appena prima del Rifugio ed anche nel sottostrada subito dopo 
troviamo diverse grotte visitabili. 

Da qui le gole, sempre anguste in basso , sembrano leggermente 
aprirsi in a lto, accentuando la caratteristica forma a V che in 
lontananza, sull 'ultima cima a destra, c i mostra il caratteristico 
borgo di Montattico. 

Proseguendo ci portiamo all'altezza del Vallone Fossalone che, 
al di là de l fiume, penetra per diversi chilometri fra due dorsali 
fitte di boschi. 

L'estenuante tortuosità di Monte Ricco termina solo sul ponte 
che sup era il Fosso dell'Inferno, imp luvio ch e lo separa dal 
'panettone' del Monte di Togna (cfr. Voi. primo) e che segna il 
termine delle Gole. 

Per sapere come arrivare, a chi rivolgersi, logistica e quant'al
tro leggere il capito PAGINE UTILI 
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itinerari F 
Mentre il primo volume h a interessato le coste montagn ose 

che impegnano la sponda destra de l fiume , questa seconda parte 

recupera le direttrici più significative nel dedalo di sentieri che si 

dipana sui versanti della sponda sinistra. 

Pertanto seguono tale logica i quattro sentieri qui descritti. Il 

primo parte da Casalvieri e raggiunge Ponte della Valle per un 

tota le di circa dieci chilometri. E' strutturato in modo tale da 

poter essere affrontato a più riprese, infatti di tanto in tanto il 

percorso incrocia dei "raccordi" che permettono di modu larlo a 

piacere ( tempo disponibile, preparazione fisica, interesse speci

fico). Gli altri tre sentieri scendono dal Tracc iolino, guadano il 

fiume e raggiungono a quote significative punti nodali da dove è 

possibile inserirsi nella rete di sentieri ch e si dirama per tut to 

l'acrocoro di Monte Cairo. 

In alcuni casi il Tracciolino funge da connessione tra gli itine

rari de l Melfa-Monte Cairo e quelli che scendono dalle montuo

sità di Arpino,Casalv ieri e Santopadre, già trattati nella prima 

parte di questo lavoro, completano così il quadro d'insieme delle 

Gole del Melfa. 

Sicuramente utile pertanto può risu ltare la scheda chilome

trica del Tracc iolino specificata qui di seguito : 

14,6 O Roccasecca (Cimitero) 

13.6 1 Sentiero Cascata del Muraglione 

13.3 1,3 Altarino rupestre 

12.8 1,8 Cava abbandonata 

10.7 3,9 Ponte della Valle :sentieri Fl e F4 

10.6 4 Rifugio-Osservatorio 

10.5 4.1 Strada per Santopadre 

10.4 4.2 Fontana della Strada 

8.9 5,7 Raccordo Fl-Valle Contieri 

8.8 5,8 Sentiero per Santopadre 

8 6,6 Discesa al fiume e sentiero per Santopadre 

7.8 6,8 Piazzola panoramica (ansa di Monticello) 

6 8,6 Grotte e parete attrezzata per arrampicate 

5.5 9,1 Rifugio con Eco, Marmitte dei Giganti e Grotta 

4.6 10 Raccordo Fl 

4.4 10,2 Vallone Fossalone 

4 10,6 Discesa fiume presso ex condotta Acquedotto 

3.5 11, 1 Sterrata per fiume da Fosso dell'Inferno (F2) 

3.2 11,4 Ponte dell'Inferno (Sentiero per Arpino) 

2 12,6 Plauto: raccordo Fl 

o 14,6 Casalvieri 
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ISENTIEROI 
Le gole del Melf a 
Località di partenza ........... .. .. .. .. .. .. ....... Ponte romano 
l'ocalità di arrivo ................ .. .. .. .. ... .. ...... Ponte della Valle 
Dislivello complessivo ...... .. .. .. .. .. .. .... ....... 305 metri 
Tempo di percorrenza ...... .. .. .... .. ............ da 2 a 6 ore 
Difficoltà ................................................. F/M 

Tipologia: Percorso tutto sottobosco con numerosi saliscendi 

DESCRIZIONE 

Se percorso per intero dà la 
sensaz ione di "sco rrere" 
proprio come le acque del 
fiume, che costeggia dalla 
sponda sinistra per parecchi 
chilometri. Nel complesso 
però n on è faticoso poiché 
procede fra i 300 ed i 450 metri 
di quota, articolati in nume
rosi saliscendi. E' un itinerario 
ricco di aspetti naturalistici in 
quanto parte da una valle allu
vionale, poi imbocca e segue 
tutte le sinuosità delle gole. 

Questo lungo Itinerario 
inoltre incrocia un vero e 
proprio dedalo di sentieri, 
testimonianza delle antiche 
attività umane a partire dalle 
mula ttiere dei boscaioli fino 
alle vie di fuga de i briganti 
che, nella fitta vegetazione 
trovavano sicuro nascondiglio 
dopo aver colpito lungo il 
Tracciolino, importante asse 
v1ano. 

Partiamo dunque dal Ponte 
Romano a metà strada fra Casal
vieri e Casalattico, precisamente 
in località Casa! delle Mole. 
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Appena superato il ponte 
stradale prendiamo la sterrata 
a destra che costeggia il fiume 
e subito ci mostra la metà inte
gra del Ponte R o m an o 
(cfr.L9). Continuiamo per 
circa 300 metri su lla sponda 
del fiume. La sterrata diventa 
e rbosa e segue l'andamento 
dei campi, infatti ad un tratto 
sca rta ad an go lo retto e si 
allontana dal fiume immet
tendoci, con una esse, in una 
carrarecc ia. Giriamo a destra 
e continuiamo fin o ad uno 
slargo dove la sterrata diventa 
sentiero. Un tratto lineare di 
sottobosco ci fa incrociare 
un' a ltra sterrata : gi riamo a 
s inistra e subit o a destra . 
Proseguiamo sulla stradina per 
poche centinaia di metri fino 
ad un nuovo incrocio : imboc
chiamo il sentiero di fronte 
che scende verso il fiume, lo 
costeggia attraverso un bosco 
tappezzato di muschio e pungi
topo, quindi se ne allontana 
definitivamente, pur tenen
dolo quasi sempre a vista. 
Incrociamo il primo raccordo 
che ci permette di rientrare: 
guado sempre praticabile (cfr. 
tratteggio su Carta). 

Il nostro itinerario continua 
ancora abbastanza pianeg
giante ad una quota di circa 
300 metri fino ad incrociare 
F2 proveniente dal Ponte 
dell'Inferno che ci consente di 
rientrare via Tracciolino. 

n diam o avanti invece e 
cominciamo a salire morbida
mente insieme ad F2 fino alla 
svo lta che introduce al 
Va llone Fossalone dove 
lasc iamo F2 per scend e re a 
guadare il Fosso. 

Il se ntiero quindi risale 
lievemente raggiungendo e 
man tenend o quota 400mt. 
c irca. Siamo già nelle strette 
d e ll e gole ed il sottobosco è 
umido e fresco anche d'estate. 
C irca un chilometro più 
av anti troviamo un nuovo 
raccordo a destra che,volendo, 
può fare abbreviare l'itinera
rio. Da qui infatti si scende al 
fiume con una se rie di corti 
to rnanti e si guada alle spalle 
d i un enorme masso piantato 
ne l be l mezzo del fiume. La 
risalita al Tracciolino è facile: 
il gu ad o però n on è sempre 
praticabile. 

Continuiamo invece dritto, 
mantenendoci per un tratto 
intorno ai 400 mt. di quota, 
quindi prendiamo a scendere 
quasi fino al fiume dove, presso 
un macigno dalla forma squa
drata incrociamo F3, c he 
poss iamo utilizzare come 
raccordo per tornare indietro, 
tenendo presente però che la 
risalita dal Melfa al Rifugio è 
breve ma erta e con un tratto 
poco agevole su una pietraia: 
il guado è praticabile anche in 
periodi piovos i. 

Per continuare verso Monti
c e l lo Fl ed F3 procedono 
insieme per un po' è ripren
dono quota con una serie di 
tornanti prima di separarsi. 
Infatti quando il sentiero sarà 
diventato lineare ed in lieve 
ma costante ascesa, troveremo 
una biforcazione dove 
lasc iamo F3 per imboccare 
una discesa di poche decine di 
metri che introduce ad un 
can a lone tetro di mus chi ed 
alberi caduti. 

Da qui riprendiamo a salire 
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lungo la costa Nord di Monti
cello. Ra gg iunta di nuovo 
quota 400 circa , in prossimità 
della dorsale, il sentiero scarta 
verso l'alto, un po' ripido tal 
che subito esce d a l bosco e 
prende a tagliare in diagonale 
una costa erbosa che ci 
conduce proprio allo sp igo lo 
del crinale di quota 456, da 
dove si prosegue con un'ul
tima strappo fino ai 500 metri 
de lla cima erbosa di Monti
cello, ovvero la propaggine 
più marcata del crinale Ovest 
di Monte Cerreto. Il pano
rama è fantast ico: ripaga senza 
dubbio di tutte le ore necessa
rie per arrivarci e permette di 
cogliere l'e sse n za di queste 

affascinanti gole. 
Percorriamo per poco il 

crinale, fino al limite del bosco 
n e l quale ci ino ltriamo 
seguendo la traccia che scende 
a destra. Il sentiero procede a 
tratti p ianeggiante a tratti in 
lieve discesa fino al bivio con 
un raccordo che permette sia 
di evitare l'ultima tappa ripor
tandoci sul Tracciolino, all'al
tezza del torrente Cantieri, sia 
di raggiungere Santopadre 
seguendo il sentiero che risale 
Valle Cantieri ( cfr. Carta e 
Gole del Melfa prima parte). 
La discesa al Melfa è una 
serpentina scoscesa con qual
che scomodità proprio vicino 
al fiume, dove bisogna seguire 
alcune rocce per raggiungere 
il guado non praticabile 
appena sa le il livello delle 



acqu e. A n c h e la ri salita al 
Tracciolino è ripida ma brevis
sima. 

L' ultima t appa d i questo 
lungo iti n era rio è pressoché 

•pianeggiante. Lasciata quindi 
/ a destra la va riante co n ti

nuiamo ad entrare ed usci re 
da impluvi e canaloni , scen
dendo lentamente d i quota e 
cominciando a sentire un 'aria 
più tiep ida perché qui le go le 
si allargan o di poco e , orien
tate a Sud-Ovest , d iventano 
so latie, t anto che il bosco 
termina di netto lasc iando il 
posto a pend ici riarse amman
tate di saracchi. 

U sc iti dal bosco infatti il 
sentiero diventa angusto fra 
e rbe a lte e ces pugli spinos i, 
pur ben riconoscibile poiché 

jSENTIEROI 

Dall'inferno al cielo 

si n ota qui e là l 'intervento 

de ll'uo mo in tempi anc he 

lon tanissim i, fo rse proprio da 

quegli uomini che popolavano 

alcune grotte sotto la li sc ia 

parete rocciosa davanti a lla 

quale sfili amo poco prima di 

ritrov arci su l greto del fiume 

in località Ponte della Va lle. 

C inquanta metri di sterrata ci 

conducono al Ponte col quale 

il Trac ci o lino passa da lla 

sponda destra a quella sinistra 

del Melfa . A l di là del Ponte 

trov iamo un Rifugio-osserva

to ri o dell a XV Comunità 

Montana e qualche metro alle 

sue spa lle anche la Fontana 

de ll a S tr ada (cfr. Go le de l 

Melfa). 

Località di partenza ....... ... ... .... ... ..... ... ... Fosso Inferno 
Località di arrivo ................... ...... ............ Montattico 
Dislivello complessivo ........ ... ........ .. .... ... . 520 metri 
Tempo di percorrenza .... .... ..................... 3 ore 
Difficoltà ................ .. ........ ... .. ...... .... ..... ....... M 
Tipologia: Lunga salita, per la gran parte rip ida. 

DESCRIZIONE 

Con tutta probab il ità C ice
rone seguiva que sta sco rcia
to ia per fare un 'salto' dal suo 
ca ri ssimo a mic o nonché 
ed itore A ttico senza l'uffic ia
lità della lettiga. A cavallo o a 
do rso d'asino Ciceron e, in 
c inque o se i o re, partendo 
da ll a sua casa di A rpino 
riusciva a raggiungere Attico 
sul cuc uzzo lo d e ll 'a t tuale 
Montattico. Raggiunta infa tti 
località Sant'Amasio dove si 
trovava un tempietto dedicato 
a l dio Pan, Cicerone discen
deva per intero, sulla sponda 
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sinistra, il Fosso de ll ' Inferno 
fin o a raggiungere il M e lfa. 
L' antica mu lattiera es iste 
ancora ed è ben visibile poiché 
continua ad essere utilizza ta 

agli escursio nisti a cava llo 
ìno al ponte che scavalca il 

fosso dell'Inferno. 
Partiamo da qui e seguiamo 

l'asfa lto in direz ion e Rocca
ecca pe r trecento metr i, 

quindi scendiamo per la ster
ra to che in c inque minuti 

orta al fiume, qui sempreat
traversabile. Sull'altra sponda 
egui amo un a pista in terra 

rossa che ,salendo ne l bosco, 
man mano si restringe fino a 
d iventare una mulatti e ra. 
Incrociamo Fl che lasceremo 
poco dopo quando, usciti da l 
bosco, qu e ll o scende ne l 
Vallone Fossalone mentre noi, 
co n un a ser ie di to rnan ti , 
aliamo fino a quota 400 circa, 

dove incontriamo LS. Insieme 
a quell o affro nti amo alcuni 
corti to rnanti che c i aggan
ciano all'antico tratturo (L9) 
ch e sco mp are in pross imità 

e! culmine di un impluvio. 
Pass iamo sulla cos ta oppo

sta, superando una recinzione, 
e risaliamo a serpentina tutta 
la china, metà a sinistra e metà 
a des tr a di un lu ngo mu ra 
glione, fino al suo angolo più 
alto. La seconda metà offre un 
bellissimo panorama su Monte 
R icco, il Tracc io lino che 

iSENTIEROI F3 

Il Brigante 

serpeggia tra le gole, il Vallone 
Fos sa lon e, Monte Murro, 
Monte Cerreto. 

R agg into lo spigo lo de l 
m ur ag lione svo lti amo ad 
ango lo retto verso sinistra e 
seg ui amo una t racc ia quas i 
pianegg iante affian cata ad 
una recinzione. Un centinaio 
di metri più avanti, con alcuni 
corti to rn a nti, ri sa li amo il 
culmine di un querceto dove 
si trova un p ianoro a quo ta 
760 circa, da cui parte la stra
dina erbosa che termina su ll'a
sfalt o de Il Lago. G iriamo a 
s inistra e a ll e pr ime case 
saliamo la stradina cementata 
che, più in alto, diventa ster
rata fino ai ruderi del caste llo 
ch e nel med ioevo sos tituì il 
"rifugio" di Attico, la cui posi
zione c i fa sentir e, ri spetto 
alla partenza, proprio in cielo. 

Località di partenza ....... ...... ... ... .. ..... ..... R ifugio dell'Eco 
Località di arrivo .... .... .. ... ... ....... ............. li Brigante 
Dislivello complessivo ....... .... ..... .......... ... 650 metri 
Tempo di percorrenza .. .... .... ................. . 3 ore 
Difficoltà ........ ... ... .... ....... ......... .................. M 
Tipologia: Lunghissima salita con tratto terminale ripido. 

DESCRIZIONE 

li nostro itinerario inizia dal 

Rifugio dell 'Eco , che affaccia 

u una particolarissima stretta 
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roc c iosa de l M e lfa dove s i 

trovano le "Marmitte dei 

Gigant i". Ne l so ttost rada-



p re sso il rifu gio invece una 
inte ressante gro tta "pre isto
rica" è visitabile attraverso un 
sentiero attrezzato. 

Il n os t ro itinerario parte 
dalle scale per il piano basso 
d e l Rifug io . Il fium e s i 
raggiunge in dieci minuti, però 
la di scesa non è per null a 
agevole poiché attraversa una 
pietra ia. Una vo lta in fondo 
trovi a mo un a l tro sco rc io 
suggest ivo che dall'alto non si 
ve d e, ovve ro uno stretto 
passaggio del fiume tra rocce a 
p icco proprio so tto la ve rti
ca le de l Rifug io: il guado è 

pra ti ca bile q uasi se mpre. 
Cminciamo a salire e troviamo 
subi to una biforcazione. Acco
gliamo Fl proveniente da sini
stra e co ntinuia m o per i 
tornanti che salgono a destra, 
per un imp luvio completa
mente ricoperto dal muschio. 
Inc roc iand o a ltre tracce di 
se ntieri t e rre mo sempre la 
de stra fin o a quota 400 mt . 
circa. Il sentiero diventa quasi 
pi aneggi ante fin o ad uno 
slargo da dove riprende a salire 
li eve. Lasc ia mo Fl qua nd o 
sce nd e a d es tra e cont i
nuiamo con lunghe d iagonali 
a guadag n a re gradua lmente 
quota , lasc ia ndoc i tutto il 
tempo di ammirare un bosco 
misto non troppo fitto. 

Dopo un tornante rocc ioso 
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affrontia mo una lunghiss ima 
diago na le che presenta due 
svo lte di c rin a le partico lar
mente panoramiche. Segue 
ancora un tratto in falsopiano 
e quind i un a se rpentina più 
ripida guadagna in fretta una 
do rsa le dove incrociamo un 
largo sentiero . Lo segu iamo 
per continuare a salire . A ncora 
d ue lunghe d iagon ali prece
d o no un a nuova serpent ina 
che ci porta a quota 900 dove 
incroc iamo M2 proveniente 
dalle lannole e dire t to a Case 
Valle di Noce. Proprio questo 
punto, uffic ialmente L'Inversa, 
ovvero dove si cambia 
versante, localmente è deno
minato Il Brigante po iché in 
questa zona s i troverebbero 
alcune gro tt e 'l eggendar ie' 
(cfr.M2 ) 

Da questo pun to un 'ora di 
cammino ci se para tanto da 
Case Va lle di Noce (cfr. L7) 
che dalle lannole ( cfr. M2). 

!SENTIERO I F4 
Le more delle Iannole 
Località di partenza ..... ... ... ... .................. Ponte della Valle 
Località di arrivo ...... .... .... ........ ............... Le lannole 
Dislivello complessivo .................... .......... 500 metri 
Tempo di percorrenza .. ... .... .... .. ...... ........ 1,5 ore 
Difficoltà .............. ....................................... F / M 
Tipologia: La difficoltà vera consiste nella lunga salita iniziale. 

DESCRIZIONE 

Se vi piacciono le m ore 
allora affrontate la salita a lle 
l anno le e portate con vo i 
gross i cest i perch é li co lme
rete di succulenti e dolcissimi 
frutti. 

Q ues t o itine rario breve, 
ma con una fa ticosa salita , c i 
permette o l' inserimento nella 
re te dei sentieri delle quote 
p iù alte oppure un 'accurata 
v is i ta a c iò che resta di un 
nutrito gruppo di case del tutto 
d isab itate da una ve ntina di 
anni dove l'abbando n o h a 
lasciato spazio , in certe zone, 
a l prolifica re di ro v i ch e 
godono di terra e clima ottimi. 

Raggiungiamo Ponte della 
Valle dove si trova un rifugio
osservatorio de lla XV Comu
nità Montana "Valle del Liri". 
A ttravers iamo il ponte e sulla 
curva imbocchiamo il sentiero 
che sa le a sinistra. I tornanti 
so n o nume ros i e asso lati . 
Incontriamo una bifo rcazione 
e tiriamo dr itti . Il se ntiero 
ridu ce la pe nde nz a e poco 
dopo cominc ia a mos trarc i i 
campi delle lannole. 

Dopo una sorta di barriera 
di rov i sco rgiamo un ruggi
noso tra li cc io de ll 'elettricità. 
Ragg iungiamolo e troveremo 
la prima del le 19 case che 
cost ituivano la nutrita ed 
attiva comunità delle lannole 
(cfr. M2). 
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Fa un certo effetto vedere le 
casette sparse qui e là, alcune 
aggredite da edere e cespugli 
selvat ic i, con le loro aie affac
ci ate su t errazzamenti e rbosi 
un a vo lta co l t iva ti a gran o, 
ortaggi, fr umento. Resistono 
so lo alc uni ulivi. Numeros i 
sono però cavalli e mucche al 
pascolo. 

Da ll e l anno le po ss ia mo 
proseg uire in numerose dire
zioni (cfr.Carta). Per le more 
portiamoci presso la casa più a 
Nord e, imboccato il sentiero 
che si a llon tana dall'ab itato, 
scendiamo a sinistra nel mezzo 
di un p ianoro straripante di 
more giganti. 

Terminata la racco lta o la 
scorpacc iata poss iamo anche 
abbrev iare il rientro seguendo 
il sentiero che inizia fra i rovi 
e sce nd e ve rso S ud-O ve t. 
Una lunga diagonale nel bosco 
co n radure pa n o ramiche c i 
rip o rt e rà a ll a biforcazio ne 
incontrata salendo. 



•ROCCASECCA• 
La prese nza dell'uomo in e tà pre istorica sul suo te rri to rio è 

ampiamente accertata : punte di freccia in pietra trovate nelle 
grotte d e l Monte A spran o, un a to mba n eo litica in loca lit à 
Cavoni, resti di ossa di animali e manufatti in terracotta dell 'Età 
del Bronzo. 

In epoca romana fo rse si può identificare Roccasecca con l'im
portante Duronia del II a.C. , sorta per proteggere l'imbocco delle 
Gole del Melfa; tuttavia il nome attuale e la sua origine recente 
discendono dalla rocca fo ndata nel 994 sul monte Sant'Angelo 
in A sprano da Mansone, A bate della potentissima A bbaz ia d i 
Montecassino, che voleva cautelarsi da lle invadenze dei conti di 
A quino . Il nome di "Rocchaes Siccae", ben documenta to, fu 
attribuito per la grave e persistente penuria d'acqua. 

Conquistata dal conte d'Aquino Atenolfo verrà prima distrutta 
da i Saraceni e poi ricostruita più possente da Pandolfo e Rinaldo 
d'Aquino. Nel 1458 passa sotto il dominio dello Stato Pontificio. 
Nel 15 03 si proclama libero comune, ma ben presto ritorna ad 
esse re un fe ud o a llo rch é , n e l 15 83, A lfo n so III d 'Aquin o , 
oppresso da gravi difficoltà economiche, vendette Roccasecca al 
duca di Sara Giacomo Boncompagni, per la rilevante somma di 

243.000 ducati. Con l'insedi a- -----~-----
men to degli Spagnoli nel Regno 
di Napo li, Roccasecca fece reg i
stra re un sostan zioso incremento 
de mog rafi co ed un n o tev o le -
ampliamento deg li insediamenti ~ 
abi tativi. Poco dopo l'Unità d'Ira- . · · 
li a, e prec isamente nel 1863 , lailb?" 
co eruz ione della S tazione Ferro-~ 
via ri a lungo l'importa nte linea 
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Roma-Napoli dette a Roccasecca nuov i impu lsi socioeconomici. 
La moderna c itt adina s i è sv iluppata infa t t i n e ll a fa sc ia di 
pianura compresa tra la fe rrovia e la fasc ia pedemontana dove si 
trova i I centro storico detto "Castello". 

Due so no i fi gli di Roccasecca che in t empi di ve rsi hanno 
a,·uto un 'eco internaziona le : San Tommaso d'Aquino (1226-
1 74) ed il grande flautista Severino Gazzelloni. 

E pro prio a l Docto r Ange lic us , co me venn e de finit o 
.Tom maso , è dedica ta la pregevo le chiese tta a l cu lmine de l 

borgo antico, lì dove si a rrampi cano lungo un 'ampia costa i 
ruderi del Castello. 

S ia la cittadina moderna sia il borgo medioevale sono adagiati 
alla base di aspri rili evi (Asprano, Camorra , S.Eustas io ) le cui 
rocce celano numerose grotte : Fronza, Brigante, Cane, solo per 
c ita re le più note. In particolare vog liamo ricordare il gruppo 
ben vis ibil e lungo le rupi di Monte San N ico la, d i cui le più 
bass e ospitano il parti co lari ss imo Eremo de llo Sp irito Santo 
(cfr. Fl) e quelle a lla base delle fa lesie del C astello, dove è stato 
ricavata la chiesa rupestre di Sant'Angelo, decorata da pregevoli 
affreschi benedettini (cfr.R4 ). 

o la tio e silenzioso è il caratteristico il borgo med ioeva le di 
C ap rile (dr. R4 ), pro te t to a ll e spalle da lla se lvagg ia cos ta di 
Monte A sprano e affacc iato sull a pianura dai multicolori campi 
coltivati . 

L'economia di Roccasecca non ha mai tralasciato le tradizioni 
a!'Ticole (una specialità sono i ' tanni ' -nome dialettale dei broc
coletti - dal sapore dolceamaro ) e ceramiche. Anche il turismo, 
legato soprattutto alla figura di San Tommaso, è da qualche anno 
una costante positiva. 
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itinerari R 
ISENTIERO I 

Spirito Santo: Eremo e grotte 
Località di partenza ......... .. ............... ..... . Ponte Vecchio 
Località di arrivo ............. ........................ Ponte Vecchio 
Dislivello complessivo ................. ............. 41 7 metri 
Tempo di percorrenza ........ ..... .. ......... ... 0, 20 - 4 ore 
Difficoltà ..................................................... F/M/D 
Tipologia: Percorso multiplo. Sterrata e prato su roccia fiorata, 
anche pietraia e passaggi ripidi. 

DESCRIZIONE 

La prima tappa conduce 
all'Eremo dello Spirito Santo 
in venti minuti, attraverso 
una stradina ghiaiosa con stac
cionata che inizia presso Ponte 
Vecchio, ponte romano a tre 
arcate, malamente rinforzato. 
A c irca metà del percorso si 
vede dall'alto il salto del fiume 
detto Cascata del Muraglione 
o Cascata dello Spirito Santo 
( cfr.Tracciolino). 

L'Eremo , forse risalente 
all'XI secolo, è formato da una 
cappella esterna e da vari 
ambienti ricavati da grotte 
sotto una parete a strapiombo. 
Le celle conservano tutto lo 
spirito delle origini; in parti
colare è interessantissimo un 
c_a_taletto intagliato nella 
roccia che raccoglie e convo
glia le acque colanti fino ad 
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una cisterna anch'essa scavata 
nella roccia. 

Il nostro itinerario prosegue 
verso l'enorme gro tta color 
ruggine che si vede dalla strada 
e che sovrasta l'Eremo stesso. 
Dall'Eremo dista una mezz'ora, 
ma il sentiero, non proprio 
difficile, non è però agevole; è 
percorribile da chi ha una 
qualche dimestichezza con 
l'escursionismo. In.fatti 
cinquanta metri prima dell 'E
remo bisogna inerpicarsi fino 
ad un lecc io iso lato, poi 
passare proprio sull'orlo supe
riore della falesia dell'Eremo. 
Si sa le anco ra per una 
cinquant ina di metri e quindi 
si valica uno sperone roccioso 
assa i panoramico. Da lì biso
gna scendere una ventina di 
metri scivolosi, quindi seguire 
in pi ano la base delle rocce 
vertica li che ospitano la 
grande grotta. 

Quello che dal basso sembra 
so lo un enorme incavo co lor 
rossiccio diventa uno spetta
co lo sbalorditivo: la bocca 
d e lla grotta è di dimensioni 
spropositate e la caverna pene
tra gigantesca per una 
cinquantina di metri. Sul lato 

:in is tro un'altra grotta più 
picco la presenta resti di un 
muro che la chiudeva. Lungo 
il bordo des tro invece si trova 
W1 carte llo per rocciatori che 
sp iega le risalite praticabili 
-u lla falesia, che continua ad 
arco fino ad una rupe. Lungo 
ru t ta la base si trovano grotte 
pi ù o meno ampie, a vo lte 
in te rrate, altre nascoste da 
vegetazione spontanea. 

Q uest o seco ndo tratto 
rennina dinanzi ad una cavità, 
m o lto più bassa e meno 
pro fonda della prima, ma 
c o munque notevole anche 
riguardo alla posizione pano
ramica. 

Da questo punto inizia il 
u atto difficile. Continuiamo a 
seguire la parete rocciosa e 
valichiamola dietro un nodoso 
lecc io che ci pone sopra un 
c r inale roccioso con pano
ra ma mozzafiato. Il valico 
termina una ventina di metri 
piL1 in basso, dove scendiamo 
q ualche metro verso il cana
lone. Da lì parte una dura risa
lita, parallela al canalone che 
te niamo sempre a destra. 
Q uando, circa cento metri più 
in alto, delle rocce sembrano 
sba rrarci la strada, superia
mo le sul lato sinistro e ci 
t rove remo al cospetto di un 
secondo gruppo di grotte di 
cui solo una è di facil e 
accesso, poiché le a ltre, s i 
t rova no dietro uno spigolo 
rocc ioso da veri esperti. 
Quind i ci accontentiamo di 
guardare quella più in alto , 
de l tutto irraggiungibile se 
non si è rocciatori e per questo 
sbalordisce ancor più in 
quanto presenta res ti di muro 
cementato, lasciando aperte 
numerose ipotesi interpreta
tive. 

Ripartiamo per gli ultimi 
d uecento metri impegnativi. 
Sfiliamo dinanzi all'ultima 
grotta, a destra della quale 
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bisogna superare una roccia 
abbastanza scomod a per 
cinque o sei metri (la si può 
anche aggirare scendendo una 
ventina di metri e poi risa
lend o). Superato il crinale 
ve dremo in altro una grossa 
roccia col segnale direzionale, 
quindi scegliamo il passaggio 
più comodo fra l'intrico di 
saracchi e cespugli. La cresta è 
pochi metri più in alto, tra 
rocce affioranti. Siamo solo a 
500 metri di quota ma il pano
rama è vasto come se fossimo 
ben più in alto. 

Seguiamo la cresta un po' 
fuori ed un po' dentro il limite 
del bosco, fino ad uscire defi
nitivamente allo scoperto su 
un punto panoramico che a 
destra ci mostra la cima di 
Monte San Nicola ed in basso 
la costa scoscesa con una 
parete verticale, alla base della 
quale si nota un'altra grande 
grotta, visibile anche dall'E
remo. Non vi scendiamo 
perché dobbiamo raggiungere 
la sommità della roccia che la 
sovrasta, tagli ando fuori la 
cima di Monte San Nicola. 

Raggiunto il picco a stra
piombo inizia una discesa fra 
erba e rocce affioranti che 
segue l'andamento della cresta 
fino ad una recinzione con 
cartello di pericolo. Il cartello 
non si riferisce alla recinzione 
bensì a lla grossa "buca" lì 
presente. Si tratta di un traforo 
nella roccia che crea un note
vo le arco di pietra, spettaco-



lare se visto dal basso. 
A questo punto i più 

esperti muniti di una decina 
di metri di corda possono 
attraversarlo ancorandosi alla 
vegetazione, oppure compiere 
una curva fuori sentiero e 
portarsi in posizione. 

Il nostro itinerario continua 
superando la recinzione e 
scendendo per alcune centi-

!SENTIERO j 2 

naia di metri senza allonta
narci mai troppo dal crinale. 
Superiamo sulla destra il primo 
gruppetto di alberi, quindi 
scendiamo dritti fino ad una 
nuova recinzione. Attraversia
mola e scendiamo verso sini
stra sul limite dell'uliveto, 
sempre più affacciati sul fiume 
ed in breve raggiungiamo il 
punto di partenza. 

Grotte Fronza e Cane 

Località di partenza .... ............... .... ......... Roccasecca 
Località di arrivo ...................... .. ........... Roccasecca 
Dislivello complessivo ............................ .410 metri 
Tempo di percorrenza .............. .. ........... 4 ore 
Difficoltà ..................................................... M 
Tipologia: Inizio impegnativo su pietraia e passaggi scomodi fra 
stamme alte. Quindi netto miglioramento della percorribilità. 

DESCRIZIONE 

In fondo alla piazza centrale 
imbocchiamo il vicolo a lato 
della Farmacia e percorria
molo tutto fino a quando 
dall'asfalro passiamo a gradini 
che si perdono tra erbe incolte. 
L'originaria gradinata che 
conduceva alla chiesetta di 
S.Eustasio oggi è una pietraia 
ed il sentiero s'inerpica sdruc
ciolevole lungo tutta la 
_fiumana di grigi sass i fino a 
raggiungere resti di mura, in 
parte a secco in parte cemen
tate, forse di un torrione. 

Passiamo alla loro destra , 
superando del fatiscente filo 
spinato e continuiamo ad iner
picarci verso una loggetta 
panoramica a quota 448. Da 
qui seguiamo lo zigzag tra un 
terrapieno e l'altro, puntando 
allo sperone roccioso succes
sivo sul quale, a quota 508, 
troviamo i ruderi di S. Eusta-
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sio, un tempo meta di pelle
grinaggio. C o ntinuiamo a 
salire passandogli sul retro 
fino a trovarci di fronte ad un 
impluvio roccioso con enormi 
blocchi di pietra in fase avan
za t a di d istacco. Scartiamo 
verso destra per affrontare un 
susseguirs i di a lte stramme e 
co rre pietraie. S uperiamo un 
ennesimo filo spinato e diri
giamoci verso due pini marit
timi isolari da dove inizia una 

consistente recinzione. 
Costeggiamola seguendo un 

sentiero che diventa man 
mano sempre più evidente. 
Presso l'ingresso della recin
zione prendiamo a sinistra, 
risaliamo due terrazzamenti e 
quindi con una lunga diago
nale verso Nord raggiungiamo 
la Grotta della Fronza. 

In tempi non proprio 
recenti la volta più esterna è 
cro llata dando origine ad una 
specie di cratere, scendendo 
nel quale subito a sinistra un 
breve cunicolo ci immette in 
un antro a cono con belle 
concrezioni scintillanti. 

Sull'altro versante del cratere 
si trova un'altra più modesta 
cavità con una stalagmite ad 
acquasantiera e due stalattiti 
saldate alle relative stalagmiti. 
Questa parte è stata utilizzata 
anche in tempi recenti e lo si 
evince da resti di muro a secco 
"recente". Tutta la grotta è 
facilmente visitabile, ma rovi 
e sterpaglie ne rendono diffi
coltoso l'accesso. Dalla grotta 
s i può avanzare ancora un 
centinaio di metri verso uno 
sperone roccioso da dove si 
gode un panorama molto vasto 
sull'ultimo tratto del Melfa, 
Monte San Nicola, l'Eremo 
dello Spirito Santo e sulla 
destra lo sperone roccioso col 
grosso imbocco della caverna 
de La Cupa (cfr. M 2). 

Per continuare l'itinerario 
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bisogna salire al di sopra della 
grotta e quindi procedere con 
una diagonale verso Est , 
guadagnando facilmente un 
riparo in pietre e poi la cima 
del Monte S.Eustasio. Nei 
pressi di quest'ultimo, 
seguendo per un centinaio di 
metri un sentiero che scende 
a sinistra presso vasche da 
bagno usate come abbevera
toi, si trovano cinque caratte
ristici pozzi con la bocca in 
pietra denominati Le Fonta
nelle. 

Tornati alla cima percor
riamo un tratto di cresta e 
quindi cominciamo a scendere 
seguendo una sterrata. Circa 
duecento metri più avanti, 
alla biforcazione, prendiamo a 
destra e portiamoci fino ad 
una piazzola dove la carrarec
cia termina. Da lì parte un 
sentiero che ci conduce dietro 
la parte sommitale di una 
cospicua rupe. Superiamo le 
rocce a strapiombo dal retro e 
non appena il sentiero 
rimpiana lasciamo la traccia 
principale per quella che, più 
esile e scoscesa, ci conduce 
ad un gruppetto di pini Marit
timi dove invertiamo dire
zione per dirigerci al di sotto 
delle reti protettive. Qui ritro
viamo l'antico tratturo, sicu
ramente importante, poiché 
tutto rinforzato con massic
ciata a secco. Numerosi 
tornanti ci portano alla Grotta 
del Cane, cosiddetta per il 
ritrovamento di numerose ossa 
di cani e di altri animali finiti 
lì dentro per disgrazia. Infatti 
l'antro è pericolosissimo 
poiché costituito da una 
imboccatura poco visibile che 
immette in uno strapiombo di 
una quindicina di metri 1 La 
grotta è ampia e sul fondo 
continua con uno scivolo di 
altri dieci metri. Si tratta di 
un pozzo carsico, la cui vena 
d'acqua estinta ha lasciato 



sulle pareti i segni dei vari 
li ve lli raggiunti e diverse 
stalattiti sulle pareti. 

Arrivati in vista dell'asfalto 
_prendiamo il sentiero che 
scende a destra nel sottostante 
uliveto che tagliamo di netto. 
Un ultimo filo spinato ci 

ISENTIEROIR3 
Monte Camorda 

immette in una stradina erbosa 
che va dritta al Convento di 
S. Francesco, dove ritroviamo 
l'asfalto. Attraversiamo per 
dissetarci a lla fontana-lava
toio medioevale e quindi scen
dere giù dritti per ritrovare la 
piazza principale. 

Località di partenza ..................... ... ........ Roccasecca 
Località di arrivo .......................... .......... La Puzzaca 
Dislivello complessivo ..... ...... .................. 421 metri 
Tempo di percorrenza .. ........ .................. 1,5 ore 
Difficoltà ...... ... .. ... .... ............... ... ................. F / M 
Tipologia: Salita di tornanti e poi sterrata. 

DESCRIZIONE 

Questo itinerario può essere 
utilizzato tanto per una bella 
passeggiata panoramica 
quanto come raccordo per chi 
da Roccasecca volesse inserirsi 
negli itinerari in quota 
(Cfr.Carta). 

Fino a Monte Camorda si 
percorre a ritro so l'ultimo 
tratto di R2. Perciò imboc
chiamo il vicolo qu as i di 
fronte al Municipio. Attraver
sato l'asfalto seguiamo la salita 
dritta e ripida che ci conduce 
prima alla fontan a con lava 
t o io e po i al Convento S. 
Francesco, dinanzi al qu a le 
imbocchiamo la stradina 
e rbo sa per l'uliveto che 
tagliamo di netto per sa lire 
una doppia esse e portarci in 
pross imit à di un tornante 
asfaltato. Proseguiamo asini
st ra, seguend o i lunghi 
tornanti di un tratturo (cfr. 
R2) fino alle reti per la caduta 
mass i a l di sotto di un note
vole sperone roccioso. Qui il 
trattu ro diventa sentiero, 
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supera del filo spinato e 
procede in diagonale fino ad 
alcuni pini marittimi, dove 
pi ega a destra e diventa per 
un breve tratto più ripid o . 
Incrociamo quindi un largo 
sentiero. Continuiamo a salire 
verso la rupe e, valicatala alle 
sp a lle, troviamo uno slargo 
panoramico da dove parte una 
carrereccia. 

Segui amola fino a l bivio. 
Per la so mmità de l monte 
sa li amo ancora a sinistra un 
cent inaio d i metri. Per 
raggiungere Puzzaca seguiamo 
invece la discesa a destra . La 
pista ci fa recuperare in breve 

l' alto di fronte ad una fonta
ne Ila presso alcuni pozzi in 
pie tra di cui uno particolar
mente be llo (La Pozzaca). 
Proseguiamo per 500 metri a 
-inistra e troviamo il largar io 
di Puzzaca dove inizia il 
en tiero per le Iannole ( cfr. 

M.2) . 

ENTIEROIR 

Grotta sacra e grotta profana 
Località di partenza .... .... .... .. .......... .. ... ... Castello 
Località di arrivo ............ ....... ................. Castello 
Dis livello complessivo .. .. ..... ........ .. ... ........ 235 metri 
Tempo di percorrenza .... ............ ... ......... 3 ore 
Difficoltà .......... ................................... ........ F / M 
Tipologia: Sentiero e tratturo fra erba e sassi. 

DESCRIZIONE 

Portiamoci presso la bella 
fo ntana in pie tra nella parte 
bassa del quartiere Castello e 
saliamo la scalea acciottolata 
che attraversa tutto il borgo e 
raggiunge l' importante chiesa 
di S .Tommaso. Continuiamo 
per i gradini che l'aggirano 
d iventando un sentiero che, 
seguendo il crinale, mostra i 
vast issimi resti del Castello. 
Raggiungiamo la sommità e 
quindi il torrione ci lindrico. 

eguiamo per un centinaio di 
metri la cresta e poi scendiamo 
a destra, seguendo ciò che 
res ta dell'antica strada per 
l' assolato e grazioso borgo di 
C aprile (frazione di R occa
secca) . Scendiamo fino alla 
bella chiesa di S.Maria delle 
Grazie e risaliamo per la scalea 
d i fronte. Presso l'ultima casa 
la gradinata diventa un 
comodo sentiero che attra
versa ruderi di case abbando
nate, superate le quali 
possiamo visitare sulla destra 
la Grott a del Brigante, un 
vasto antro a ridosso di alcuni 
ruderi. Poco più avanti una 
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biforcazione ci consente di 
salire a destra alcuni grad ini 
per visitare la suggestiva ed 
interessantissima chiesa rupe
stre di S.Angelo in Asprano, 
più nota ai loca li come San 
Michele, pe r l'affresco che 
ritrae l'arcangelo. Si tratta di 
una cappella a croce la tina 
costruita n e lle cavità di una 
vasta caverna sotto una parete 
rocciosa verticale. All'interno 
sono presenti affre schi ben 
conservati. Ritorniamo al la 
biforcazione e proseguiamo 
tenendoci accostati alla base 
di una lunga fa lesia grigia e 
ross iccia, traforata e striata da 
escrementi di barbagianni e 
falchi. Quindi con una diago
nale scendiamo alcuni terra
pieni per raggiungere il vert ice 
di un uli ve to che seg uiremo 
sul margine alto per poi digra
dare fino a ll 'asfa lto . Prose
guendo a destra per 300 metri 
ritroviamo la fontana monu
mentale, la cui gemella si trova 
a Caprile. 



•COLLE SAN MAGNO• 
Quando la Rocca di Castrocielo sul Monte Asprano cominciò 

a spopolarsi a causa de lla penuria di acqua , alcune famiglie si 
insediarono lungo il ve rsan te Nord. Sorse così un borgo senza 
opere di difesa se non quelle contro i ladri di polli e contro i lupi, 
il cui notturno ululare diede il nome al borgo: Cantalupa. 

L'esigenza di ampliarsi ed il clima troppo rigido fecero poco 
tempo dopo preferire però un colle adiacente ben assolato, dove 
fu edificato il Castello di Colle, con mura d i cinta, torri e porte 
di difesa: una vera e propria cittad ina col nuovo nome di Colle, 
legato al suo protettore San Magno. 

Dal 11 00 al 1407, Colle San Magno fece parte de l Feudo di 
Castrum Coelum, posseduto da Giovanni De Apia, quindi dalla 
figlia Isabella, poi da Raimondo Del Balzo, da Nicolò Spinello, 
da Francesco d'Aquino. Sempre nel 1407 Colle San Magno, per 
una breve parentesi, figura come feudo a sé stante, in possesso di 
G iovannella Stendardo che dovrà presto cederlo all 'Abate di 
Montecassino. 

Nel 1504 viene occupato dagli D'Avalos che lo tennero fino a 
quando il Vescovo d'Aquino non ottenne la restituzione dei beni 
usurpati a Montecass ino. 

Alla fine del XVI seco lo passò sotto il controllo de i Duch i 
Boncompagni d i Sora ch e acqu istaron o tutt a la Contea di 
Aquino. Nel 1796 Colle San Magno passò al Regno di Napoli , le 
cui sorti condivise fino all'Unità d' Italia. 

La prima età della vita unitaria, purtroppo, è rattristata dall ' in
fausto fe n o meno d e l brigant agg io. C hi avane, Pace, Fuoco, 
G uerra, Co lamatteo, Cedrone, A ndreozz i furono briganti che, 
nelle grotte di Colle San Magno e nei numerosissimi anfratti fra 
i tanti canaloni in mezzo alle alture che formano il massiccio del 
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Monte Cairo, trovavano idonei rifugi. Tali briganti, non tutti e 

non sempre, servivano esclusivamente la causa borbonica contro 

il neonato Regno d'Italia; molto spesso infa tti ne approfittavano 

per dare sfogo ai loro istinti delinquenziali. Episodi di violenze, 

sequestri, ruberie, saccheggi funestarono Colle San Magno e la 

memoria popolare ne riporta ancora viva l'eco. 

Punta To mmaso in fa tti è d e n o minata la c ima d i Monte 

Obachelle, po iché lì fu ucciso selvaggiamente il pastore Tommaso 

!unno per un suo maldestro tentativo di ass icurare alc uni 

briganti a lla giustizia. I monti che circondano Colle San Magno 

sono ammantati di fo lti boschi, principalmente leccete, risorsa 

che anche oggi come nell'antichità resta la ricchezza più cospi

cua del paese. Gli stessi boschi attualmente forn iscono profuma

t iss imi tartufi . 
Dalla seconda metà dell'Ottocento a circa metà de l nove 

ce nto, erano molto redditizie le Miniere di Asfalto, di ottima 

qualità e assa i richiesto . Le miniere fu rono d isattiva te con la 

seconda guerra mondiale , quando i gestori persero le risorse di 

olio minerale in Albania, necessarie per l'impasto del bitume. 

Anche la vendita della neve rese bene fino alla diffusione del 

frigorifero. Durante l'inverno i Colligiani scavavano, ai piedi del 
Monte Cairo , grosse buche nel terreno, di c irca diec i metri di 

diametro, che poi riempivano di neve, pigiandola e ricoprendola 

di paglia. In estate , la neve compressa divenuta ghiaccio, veniva 

segata a pezzi e venduta. 
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itinerari M 
• Come già accennato il terri torio di Colle San Magno pullula 
di grotte , di svariate fogge e grandezze. Un tipo, molto diffuso, 
poco profondo ma capiente, viene chiamato "ornale" , ovvero 
giornaliero, spesso ancora usato come ricovero provvisorio per 
animali e materiali. 

Un altro genere è quello di incavi sotto roccia compatta chiusi 
da muri a secco o cementato, con aperture per porta e finestre, 
come q uella stupenda sotto Colle Pignatara, testimonianza d i 
una civiltà troglodita, dalle radici assai remote, protrattasi fino a 
tenpi recenti . 

E poco più sotto di questa si trova quella bene in vista, sulla 
strada per Roccasecca, detta Della Pietra Grande o Del Medico. 
Il nome lo deve all 'enorme macigno che occlude in parte la frat
tura verticale dell'ingresso, di circa 10 metri. Resta assai altra per 
una ventina di me tri , poi un secondo masso cro llato presso un 
pozzetto interrompe lo sretto corridoio. Oltre il macigno, perico
loso da superare, la grotta continua pochissimo. 

Infine merita un' accurata visi ta l'ex Miniera d'Asfalto, fac il 
mente raggiungibile, che offre la possibilità d i percorrere alcune 
delle gallerie ramificate sotto la montagna, oltre alla spettaco la
rità delle voragini esterne da cui le stesse prendono avv io. 

Per visitare i luoghi appena menzionati c'è però bisogno di una 
guida ( cfr. Pagine Utili) perc iò non sono stati dettagliati come 
gli altri Itinerari qui di seguito. 

Le origini 
Località di partenza .. ... .. .... .... ................ Colle San Magno 
Località di arrivo ....... ..... ........ .............. Colle San Magno 
Dislivello complessivo .......... ......... .. .. .. .. . 207metri 
Tempo di percorrenza .......................... . 3 ore 
Difficoltà .. .. ... ........ .. ... .. .. .. ......... .. ............. . F 
Tipologia: sentieri agevoli con minima pendenza, 

DESCRIZIONE 

Imbocchiamo la strada asfal

tata che passa al di sotto della 

be ll a c hi esa medioeval e d i 

Santa Croce S ubur ba e che 

subito diventa carrareccia per 

terminare dinanzi ad una sorta 

di cancello pe r pecore. Lo 

super iamo e saliamo a destra 

l'antica via d'accesso al Castel

lacc io, ch e tag li a la c os ta 
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Vastinosa. Dopo pochi metri 

troviamo una cappella campe

st re a ll ' inte rno d e ll a qua le 

ancora res iston o tracce di 

affresch i molto antich i. Poco 

più avanti attravers iamo una 

porta mu ra ria diroccata. 

A n co ra qualc h e dec ina di 

metri e, sul terrapieno a des tra 

t rov iamo un comp lesso di 

po zz i-ciste rna. Si tratta di 
vasche di raccolta in muratura 
co n vo lra a botte. Da ogn i 
vasca-cisterna parte il canale 
del troppopieno che la collega 
ad un'a l tra so ttostante ch e 
riceve l 'acqua d a un foro ad 
imbuto sulla volta. Purtroppo 
la rigogliosa vegetazione spon
ta nea n asco nde e distrugge 
q ues to prezioso ese mpi o di 
idraulica med ioevale. 

Subito dopo incrociamo C l
C 2 provenienti da Castrocielo 
ed ins ieme a qu e lli cont i
nu iamo la nos tra ascen sione 
f ino a ll a to rre po ligona le 
diroccata detta Castellaccio. 
C i tro v iamo a 72 7 metri di 
q uota, la ve tta di Monte 
As prano ed il pa n o ram a è 
splendido! 

Iniziamo quindi la discesa . 
Prima tappa è la be lla Chie
setta medievale dell 'Assunta 
da dove , seguendo la linea di 
c res ta, c i porte remo a l 
c ulmine succe ss ivo dove 
campeggia una croce di ferro. 
Inizia la discesa vera e propria 
lungo il crinale erboso, acco
stati ad una recinzione, che ci 
fa raggi unge re un C ippo d i 
confine in p ie tra. Lasc iamo 
C 2 correre sulla cresta e scen
diamo a destra seguendo prima 
una serpe ntina e poi una 
diagonale a metà de lla quale 
si trova la Grotta del Brigante. 

La gro tt a, da ll ' im bocco 
esiguo, non è molto profo nda 
e consta di due angus te stan
zette sovrapposte, di una terza 
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"cameretta" la terale e di una 
quarta sta nza sul fo ndo di un 
cunicolo più stretto. 

Riprendiamo la discesa in 
diagonale e guadagniamo un 
to rnate breccioso con staccio
n ata e panne ll o in leg n o . 
Scendi am o proprio sotto il 
tornante svoltando a sinistra. 
Il nuovo sentiero scende docil
mente di quota. Alla biforca
zio ne svo lti a mo a de stra e 
qualc h e me t ro più a van ti 
trov iamo la Cappe ll a 
de ll 'H o mo Bono. "Sante 
Bo ne", così chiama to n e l 
d ia le t to loca le, e ra n ato a 
Cantalupa da una famiglia di 
pastori al servizio dei Conti di 
Aquino. Pas tore anch' eg li 
visse per lo più in una piccola 
cella benedettina, oggi ipotiz
zata come parte della chiesa di 
S. Rocco, era Cantalupo ed il 
Castello di Roccasecca. L'ere
mi ta Bono è ricordato pe r la 
sua v i ta di p ie tà e di devo
zione, per alcuni ep isod i che 
sanno di strao rdinario e d i 
miracoloso , m a sop rattu tto 
pe rch é v iene rip o rtato in 
molta lette ra tu ra medievale 
co me il profeta di San 
Tommaso, avendo annunciato 
alla contessa Teodora, moglie 
del conte Landolfo d'Aquino, 
che avrebbe avuto un fi glio, 
cui sarebbe stato dato il nome 
di Tommaso e che sareb be 
s t a to dotto re de ll a chiesa, 
santo e fa moso in tut to il 
mo nd o. L'e remi ta Bono fu 
sepolto, a lla sua morte, nella 



Chiesa di San Pietro in Canta
lupa, successivamente traslato 
ne lla chiesa parrocchiale di 
Co ll e S an Ma gno. C o nti
nui a mo per qu es to sentiero 
che c i mostr a uno scorc io 
suggestivo di Colle San Magno 
poco prima di raggiungere il 
borgo d i Canta lupa, nu c leo 
o ri g ina ri o di Co ll e San 

!SENTIERO I M2 
Grotte e briganti 

Magn o, graziosamente carat

teristico con i suo i vicoletti e 

le case in pietra. Uscendo dalla 

porta coperta poss iamo disse

tarci ad una fontanella da dove 

sgo rga acqua se mpre fr esca, 

d a t a l'esp os izio ne a No rd 

de ll' abitato, ca usa primaria 

dell'antico spopolamento. 

Località di partenza ........................... .... Puzzaca 
Locali tà di arrivo ....... .. ... ........... .. .... .. .... Case Valle di Noce 
Dislivello complessivo .. .. .......... ..... .......... 340 metri 
Tempo di percorrenza ............................ 4 ore 
Difficoltà .......... ...... .............. ...................... F / M 
Tipo logia : Sentieri abbas tanza agevo li senza salite di rilievo 
(variante appena più impegnativa) 

DESCRIZIONE 

Dopo aver ritrovato R3 
presso il fon ta nile ed i be i 
pozz i di La Pozzaca, raggiun
giamo, 500 metri più avanti , 
la piazzetta Pu zzaca d ove 
t e rm inano le case. Da qu i 
parte il sentiero per le Ianno le 
ch e il quot idi an o va e vie ni 
dei muli continua a scavare , 
arrotondando le rocce affio
ranti . 

C i aspettano una ventina 
di minuti di sa lita non fati
cosa circondati da lecci; quindi 
il sentiero rimpiana in località 
La C upa, vasro pianoro creato 
dall 'uomo con ampi terrazza
menti. Di quegli agrico lto ri 
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restano una sta lla nascosta tra 
i lecc i ed un be l caso lare fra 
d ue q uerc e a i margini d e l 
bosco . Il n o m e deriva fo rse 
dalla grossa caverna sita al di 
sotto di uno sperone rocc ioso 
che affaccia sul Melfa, oppure 
dalla forma della valle artifi
ci a le che è anch e una se ll a
va li co (in e nt ra mbi i cas i è 
rispondente la fo rma dia let
tale cupa=concava). 

Da qui poss iamo o prose 
guire dritti pe r Le Iannole 
oppure, con una b reve 
vari ante ( calco lare un 'ora), 
v isita re la bella grotta d i La 
Cupa, che affaccia maestosa 

ulle G ole del Melfa. Si tratta 
i un antro dalla bocca più o 

men o c ircolare con diametro 
tra i se i e g li otto metri; la 
cavità , profonda una ventina 
d i metri , penetra abbassandosi 
fino ad un metro e mezzo c irca. 
A ll ' interno si può ammirare 
una st up enda sta lag mite ad 
"acqu asa ntiera", o rmai sul 
punto di saldarsi alla stalattite 
ad essa opposta. E' un posto 
incantevole, assolutamente da 
preservare. 

Il sent ie ro pe r sce nderv i 
no n è stato m arca to per 
scoraggiare visitator i curios i 
ma poco rispettosi. 

Tornati a La cupa troviamo 
una biforcazione importante 
(cfr. Ca rtina) . No i prose
guiamo a sinistra ancora pochi 
metri in piano e po i, superata 
una terrazza panoramica su lle 
Gole, scendiamo alcuni stretti 
to rna nti lì dove le fald e di 
Mte Pilone, affacc iate su l 
Me lfa , sono vert icali e 
rocciose . 

S up e rato il di s li vel lo il 
sentiero rimpiana entrando ed 
uscendo da più can alon i come 
quell o se lvagg io d e l Fosso 
S .Anto nio che preced e il 
Fosso Le Ianno le. Appena 
superato quest'ultimo saliamo 
a s ini stra asseco nd and o la 
pancia di una co lline tt a in 
c ima a ll a qual e termina il 
bosco ed appaion o i campi e 
le case sparse di Le lanno le 
(cfr. F4) , il cui nome (termine 
dialettale per ghiande) deriva 
dall 'abbondanza di querce e 
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lecc i che circondano il vas to 
alpeggio esposto a Sud-Ovest , 
così ferti le e ben soleggiato da 
consentire a circa diciannove 
famiglie di v ivere di agricol
tur a ed a ll evame nto fin o a 
pochi anni fa. 

L'ultimo abitante d e ll e 
lanno le e ra anc he l'ultimo 
nipo te di un Brigante e n on 
ha mai voluto rivelare l'esatta 
ubicaz ione di due grotte di cui 
si conosce a malapena il nome: 
Culo lo n go e L'Inversa, 
en trambe però lungo il 
sentiero che dall'agglomerato 
di Le Iannole conduce a quello 
di Case Valle di Noce : t ratto 
davvero selvaggio, labirintico 
di se nti e ri, dove sfuggire ad 
insegui tori era fac ilissimo. 

Dirigiamoci dunque verso la 
casa più alta e centrale e pren
diamo a salire prima dritti poi 
sca rt a ndo ve rso s ini stra, 
ovvero N o rd. Dalle radur e 
passiamo ad un fi tto bosco di 
lecci che in breve ci porta alla 
svo lta di crinale Nord -Ovest 
del Ce rr e to, d enominata Il 
Brigante, a quo ta 900, dove 
arriva F3 ch e sa le dal Me lfa. 
Da qu i il sentiero molto sugge
stivo procede con sa liscendi 
res tando intorno a quota 900 
metri c irca, sempre tra fitto 
bosco e dirupi, fino ad un o 
sperone roccioso (cfr.L7) dove 
ini zia una li eve discesa in 
cresta che da un la to offre 
vertiginosi panorami e dall'al
tro ci mostra quan to resta delle 
Case Va lle di Noce, a lt ro 
nucleo abitativo assai consi
stente a nch 'esso o rm a i 
comple ta mente d isabitato. 
Della cospicua presenza umana 
re stano nume ros i ru stic i 
ognuno co n la prop ria a ia, 
div e rs i pozz i di c ui du e in 
muratura risalente a non più 
di trent'anni fa e tanti albe ri 
da frutta ormai inselvatichiti . 



jSENTIEROi 'ID 
Pizzo Murro Marra 
Località di partenza ................... ............. Puzzaca 
Località di arrivo ............... ........... .......... Pizzo Murro Marro 
Dislivello complessivo .................. .. ..... .. ... 694 metri 
Tempo di percorrenza ............................ 4ore 
Difficoltà ..................................................... M 
Tipologia: Sottobosco in salita con tratto faticoso su prati sassosi. 

DESCRIZIONE 

Seguiamo M2 fino a Le 
Iannole su cui incombe il 
boscoso Monte Cerreto, per 
raggiungere il quale ci 
rechiamo presso l'ultima 
casetta ad Est. Da lì seguiamo 
una lunga serpentina fino ad 
una sella-pascolo da dove 
continuiamo a salire quasi 
verticalmente, attraverso un 
taglio recente, cosa che può 
portare qualche difficoltà 
nell'individuare il sentiero 
originario che però, poco più 
in alto, il bosco integro resti
tuisce ben distinto. Una lunga 
diagonale ci fa raggiungere 
alcuni ruderi , da dove guada
gnamo i prati di quota 1059. 
Monte Cerreto però non fini
sce lì , anzi la parte migliore 
viene seguendo la cresta verso 
Est dove troviamo una vasta 
sella erbosa ed una costa con 
ruderi di stazzi e di un note
vole terrapieno sotto il quale 
s i favoleggia di una grotta-
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cisterna, nascond iglio di 

briganti e del loro tesoro. 
Proprio al valico Incrociamo 
L 7 che sale da Case Valle Di 

Noce. Tagliamo il culmine 
1080 e scendiamo ancora 

pochi metri per raggiungere la 
sella erbosa tra Monte Cerreto 
e Pizzo Murro Marro, che può 

essere raggiunto in circa 

mezz'ora seguendo il crinale. 
Il panorama a perdita d'oc
chio premia la fatica dell'ul
timo tratto. Sotto le rocce del 
versante Nord si tro va una 

bella grotta con sorgente. 

jSENTIERO I ~ 
La via della legna 
Località di partenza .............. ................. Puzzaca 
Località di arrivo ................ ........... ........ Puzzaca 
Dislivello complessivo ............................. 519 metri 
Tempo di percorrenza .......................... 5 ore 
Difficoltà ..................... .. ... .......................... F I M 
Tipologia: Sentieri agevoli con brevi tratti in pendenza. 

DESCRIZIONE 

Colle Barile, Monte 
Boltieri, Monte Pilone sono 
da sempre generose riserve di 
legna da ardere di cui in questi 
ultimi anni è aumentata note
volmente la richies ta, accen
tuando il disboscamento delle 
leccete. Ciò non sarebbe possi
bile senza l'a iuto dei muli, già 
qui r ad icati n e lla loca le 
cultura agropastorale. 

Dunque partiamo utiliz 
zando M2 per portarci al bivio 
di La Cupa, quindi seguiamo 
il solco di terra rossa scavato 
dai muli che sale a destra, 
verso un piccolo rustico 
inghiottito da lecci alti e fini. 
Da qui la traccia diventa 
sassosa affrontando la costa di 
Mte Pilone. A lla prima bifor
cazione, congiunzione del 
rientro, tiriamo dritti e così 
pure alla seconda. Prose 
guiamo invece per alcuni brevi 
saliscendi fino ad una terza 
bi fo rcazione d ove infine 
deviamo a destra. Il sentiero 
s'incunea nel Fosso S.Antonio 
e passa sull'altra costa dove 
risalendo un centinaio di metri 
guadagna la radura di Col 
Barile, piccolo alpeggio dove 
resistono una stalla e cinque 
pozzi (acqua potabile) non 
facilmente visibili a causa dei 
rovi. Saliamo alle spalle della 
stalla e continuiamo per il 
se ntiero che si diri ge verso 
l'inizio del Vallone di Murro, 
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aggirando la costa N o rd di 
Monte Boltie ri. Raggiunto 
l'impluvio il sentiero passa 
su ll'altra sponda e continua a 
costeggiarlo da vicino. Poco 
più avanti inco ntra alcuni 
ruderi e guada di nuovo il 
fosso, passando quasi al suo 
interno fino ai muri a secco di 
altri ruderi presso un terra
pi e no e rboso. Qui comple
tiamo l'aggiramento di Monte 
Boltieri risalendo a destra con 
una serpentina di un centi
naio di metri, quindi vali
chiamo. Il sentiero continua 
adagiandosi morbidamente a 
due coste e poi sc endendo 
gradualmente nella valletta 
che o rigina il Fosso S.Anto
nio. Da lì risale rapidamente a 
Monte Occhio dove si trova 
un pozzo se mpre affollato di 
mandrie. Seguiamo la cresta 
verso Ovest fino al culmine di 
Monte Pilone e quindi scen
diamo in verticale seguendo la 
linea di un recente taglio e la 
relativa traccia dei muli che ci 
riporta sul sentiero di partenza. 



ISENTIEROI M5 

Cimarone del villaneto 

LQcalità di partenza .............................. Colle San Magno. 
Località di arrivo .................................... Colle San Magno 
Dislivello complessivo .............................. 732 metri 
Tempo di percorrenza ............................ 4 ore 
Difficoltà .................................................... M 
Tipologia: Faticosa salita iniziale su fondo sdrucciolevole. Poi 
prato pietroso. 

DESCRIZIONE 

Dinanzi al Cimitero conti
nuiamo sull'asfalto che sale a 
sinistra e poco dopo imboc
chiamo Via di Valle Savina 
che, subito dopo un tornante, 
diventa carrareccia. Trecento 
metri più avanti, presso uno 
slargo dove si scarica la legna 
portata a valle dai muli, pren
diamo la mulattiera a sinistra 
che risale tutto il Fosso Aria 
di Nota (aria=pascoli d'altura 
e Nota=cognome tipico). 

E' il tratto più faticoso : 
un'ora qbbondante di salita 
con pendenza marcata e 
costante su pietrame scon
nesso e gradoni in roccia, 
passando di continuo da una 
parte e dall'altra del fosso. 
Raggiunti i terrazzamenti da 
cui si avvia l'impluvio, il 
sentiero si ammorbidisce 
voltando ad Ovest. Con un 
paio di brevi tornanti passa 
dinanzi a due stazzi con pozzo 
e raggiunge la sella fra Monte 
Pilone e Monte Occhio dove, 
presso un pozzo - abbevera-
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toio, incrociamo M4. Il bosco 
è finito ed il resto dell'escur
sione procederà sui pascoli in 
quota. Proseguiamo dunque 
salendo alcuni metri e poi 
tagliando la costa poco al di 
sotto del culmine di Monte 
Occhio. Il sentiero ritrova la 
linea di cresta a quota 1130 
dove aggira dall'alto la bella 
dolina erbosa, una volta 
abitata, di Cazzano. Compiuta 
una mezza luna superiamo 
l'angolo del crinale Nord
Ovest del Cimarone e 
seguiamo la costa fino al 
piccolo rustico di La Queta, 
valico dove si congiungono il 
crinale Sud di Pizzo Murro 
Marro e quello Nord di Cima
rone. Seguiamo proprio 
quest'ultimo per ascendere ai 
1312 metri del cocuzzolo 
roccioso di Cimarone del 
Villaneto, attorniato da decine 
di altre vette, valli e canaloni, 
con boschi e pascoli a perdita 
d'occhio. 

Località di partenza ................. .... .......... Colle San Magno 
Località di arrivo ................... ............ Colle San Magno 
Dislivello massimo ............................... 886 metri 
Tempo di percorrenza ........................... 5 ore 
Difficoltà ........... ............ ............................. M 
Tìpologia: Carrareccia, prati, fogliame , ascensione terminale un 
po' faticosa. 

DESCRIZIONE 

Monte Obachelle è la 
seconda cima dell'acrocoro: 
fo rma piramidale, quasi 
completamente spoglio, con 
una fascia di pini sul versante 
Nord-Ovest e lecceta lungo la 
massiccia e profonda base Sud
Ovest. Una croce di ferro è 

infissa sulla vetta, tristemente 
famosa per una pagina sangui
naria del brigantaggio, infatti 
la sua cima è localmente chia
mata Punta Tommaso. Dopo 
il Cimitero saliamo il breve 
as falto di Via Valle Savina 
e,s uperato l'incrocio con MS, 
percorriamo i circa due chilo
metri di sterrata che si arresta 
d inanzi al fatiscente cancello 
dell'antica Cava di Asfalto, di 
cui restano alcune suggestive 
gallerie ora celate dalla vege
tazione (cfr. Colle San 
M agno). Attraversiamo lo 
spiazzo subito dopo il cancello 
e prendiamo a salire il sentiero 
che aggira una costa boschiva 
tenendoci alti sul fosso di Valle 
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Vatriglia, nostro punto di rife
rimento costante. Dopo circa 
una mezz'ora di cammino il 
sentiero raggiunge il fosso, lo 
guada ed inizia una risalita a 
tornanti nel mezzo di una bella 
faggeta (possiamo anche risa
lire tutta Valle Vatriglia fino a 
Sana Cor, da dove è meno fati
coso raggiungere la vetta e 
dove ci si può inserire in altri 
itinerari). Il fogliame è alto e 
capita di uscire dal tracciato: 
non spostiamoci troppo da 
una sorta di verticale che dal 
guado conduce in cresta. 
Infatti ci attende l'estremo 
fazzoletto erboso di quota 1159 
da dove iniziamo a risalire l'er
boso crinale non faticoso fino 
ai 1312 metri di Porcaticcio. 
Quindi con la serpentina più 
confacente alle nostre esigenze 
affrontiamo lo strappo finale 
sulla costa Ovest, completa
mente nuda per raggiungere i 
1466 metri di Monte 
Obachelle. 



!SENTIERO!_ 

Monte Denti 

• Località di partenza ............ .......... ......... Colle San Magno. 
Località di arrivo ................. ................... Colle San Magno 
Dislivello complessivo .......... ........... ........ 666 metri 
Tempo di percorrenza ............................ 2,5 ore 
Difficoltà ..................................................... F I M / ~ 
Tipologia: Metà carrareccia e metà sentiero scosceso. 

DESCRIZIONE 

E' una stupenda passeggiata 
nella più bella valle di tutto il 
massiccio cui segue la breve 
ascensione fino alla vetta di 
Monte Denti, i cui particolari 
affioramenti rocciosi chiari
scono il nome. 

Sulla strada per la Masseria 
Noce di Vanno troviamo un 
fontanile e 100 mt. dopo pren
diamo la sterrata a destra che 
si chiama Via delle Settare. 
La stradina procede con un 
graduale falsopiano in mezzo 
agli alberi e accanto al 
torrente. Dopo un chilometro, 
la stradina guada (Cfr. MS) ed 
affronta la scomoda doppia 
curva in salita di Valle Cesa 
dei Tredici, al termine della 
quale troviamo la prima di un 
gruppo di graziose abitazioni 
rurali con aia, abbandonate o 
funzionanti ancora solo come 
pagliai. Quando nei pressi del 
.torrente s i nota una grossa 
cisterna, la carrareccia sembra 
terminare ed invece sale su i 
prati appena più in alto. Incro
ciamo un tipico pozzo in pietra 
protetto da arbusti secchi. 
Poco più avanti appare sotto 
un possente noce e circondato 
da grossi ciliegi selvatici un 
rustico con aia. Siamo nel 
c uore delle le Sett' Are. Se 
non è chiara la denomina
zione, indiscutibile è la sua 
bellezza: un angolo di paradiso 
con ameni prati dove pasco-
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lano mandrie di mucche e 
cavalli. Un boschetto di casta
gni secolari contorna un tratto 
del torrente che attraversa la 
valle, mentre enormi ciliegi e 
noci ombreggiano il riposo 
degli armenti. 

Dirigiamoci verso due grosse 
case nell'angolo Nord più 
accostato alla montagna, sono 
le Case di Muro. Alle loro 
spalle risaliamo il sentiero 
accostato al Fosso Le Fonnelle. 
A metà però tagliamo ad Est 
per raggiungere Valle Frogia 
in cima alla quale c'é una 
recentissima sterrata che porta 
al Rifugio Atraturo (cfr. T5). 
Riprendiamo fiato prima dello 
strappo finale poiché Monte 
denti è appena sopra di noi 
ma i tornanti per raggiungerlo 
sono faticosi. 

Per raggiunge re la vetta 
seguiamo la cresta che chiude 
il cratere di una grossa dolina 
erbosa. Sul primo picco si 
trova un buco-inghiottitoio 
carsico conosciuto come 
Sentina di Carpione. 

!SENTIERO ! UI) 
Monte della grotta 
Località di partenza .......... ......... ... ......... Via delle Settare 
Località di arrivo .................................... Via delle Settare 
Dislivello complessivo ......... .. ...... .. .......... 749 metri 
Tempo di percorrenza ........................... 5 ore 
Difficoltà .... .. ............................................... M 
Tipologia: Sterrate, sottobosco non impegnativo, prati sassosi. 

DESCRIZIONE 

Seguiamo M7 fino alle 
S ett'Are e continuiamo a 
seguire il boschetto di secolari 
cas tagni a sinistra del fosso 
che, terminata la valle, s'infila 
nella gola di Monte Campa
nella. Continuiamo lungo il 
fosso, a s inistra fino ad un 
rudere e poi a destra fino ad 
una carrareccia dove troviamo 
un riparo - dolmen. La ster
rata conduce a La Forcella 
(cfr.Tl). 

Alla biforcazione seguiamo 
la bella sterrata che sale a 
destra, attraversa la parte bassa 
della vasta faggeta di Monte 
Cairo e termina circa un chilo
metro più avanti. Poi conti
nuiamo per il sentiero per altri 
cento metri ed ecco apparire 
il piccolo ma confortante Rifu
gio Pozzacone, così chiamato 
per la presenza di numerosi 
pozzi (cfr. M9-T2). E' un rifu
gio nel vero senso della parola, 
ovvero sempre aperto per 
accog liere persone in diffi
coltà. Faceva parte, insieme al 
rifugio A tra turo ( cfr.M 7) del 
sistema detto 'Le Casermette' 
ovvero punti strategici creati 
dai tedeschio durante l'ultima 
guerra. Al suo interno, 
purtroppo spesso devastato, si 
trovano un camino, del pento
lame ed alcune brande. Pozza
cone, oltre ad essere un croce
via di sentieri, è un luogo che 
invita alla meditazione, uno 
di quei posti da dove non ci si 
stanca mai di guardare il 
paesaggio e soprattutto l' oriz-
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zonte dipinto da indimentica
bili tramonti. Lasciamoci il 
Rifugio alle spalle e dirigia
moci alla vicina vetta del 
Salere seguendo una linea ad 
arco che taglia il crinale 
portandoci rapidamente ai 
13 73 metri della cima. Da qui 
inizia una breve tratto roccioso 
detto Cesa dei Tredici (Cesa 
= dirupo), verticale infatti sul 
versante boschivo, cui segue 
una discesa divertente sul 
ciglio del bosco fino alla sella 
erbosa Aria Mariano. La cima 
di Monte d e lla Grotta è a 
pochi metri, ma la lasciamo a 
des tra per iniziare la discesa 
che ci conduce fuori dal bosco 
intorno a quota 700 dove 
troviamo una cabina dell'Ac
quedotto con acqua potabile 
( carrareccia per Tigione). 
Dietro la cabina svoltiamo 
verso Nord, tagliando di netto 
la costa. Circa 300 metri dopo 
troviamo gli ingessi di due 
cunicoli a pochi metr i l'uno 
dall'altro: si tratta di "ospedali 
da campo" dell'ultima guerra! 
Continuiamo per il sentiero 
che lievemente comincia a 
scendere verso il Fosso Cesa 
dei Tredici dove ritroviamo la 
carrareccia delle Sett' Are. 
Proprio dove la stradina guada, 
troviamo una seconda "grotta
ospedale", più grande della 
prima, a forma di ferro di 
cavallo. Da qui mancano dieci 
minuti per Colle San Magno. 



ISENTIEROI M9 Monte Cairo 

Località di partenza ............................. .. Tigione 
Località di arrivo ................................... Monte Cairo 
Dislivello complessivo ...... .. ........... .. ........ 980metri 

•Tempo di percorrenza ............................ 4 ore 
Difficoltà ... .. ............................................... M 
Tipologia: Lunga sa lita per metà su mulattiera e sentieri agevoli 
nel bosco, poi erti prati sassosi e rocce affioranti. 

DESCRIZIONE 

È questa la mulattiera de lle 
retrovie tedesche. 

Ra gg iungiamo località 
Tigio ne e quando termina 
l'asfalto procediamo per i 750 
metri di carrareccia fino a lla 
casa pii:1 in alto dove si trovano 
panchine e porta biciclette. 
L'itine rari o inizia proprio lì, 
con ancora 300 metri di ster
rata molto dissestata che, 
presso un pozzo, lasc iamo pe r 
imbocca re la mul a ttier a a 
de stra che s i diri ge verso il 
Fosso Costa Cimurro. 

Il sentiero procede senza 
pendenze di rilievo tenendosi 
a sinistra del fos so. A quota 
800 si scorge sull' a ltra cos ta 
un pozzo. Continuiamo a 
salire. Due guadi successivi ci 
spostano sull 'altro versante e 
poi c i rip o rtano su quello 
inizi a le d ove a quota 900 
inco ntriamo una c isterna 
(acqua non potabile). Da qu i 
continuiamo a bo rd o fosso 
sullo stesso versante. A quota 
1000 entriamo nella faggeta e 
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ci portiamo sotto uno sperone 

roccioso che agg iri amo sulla 

sinistra . Usciti dalla faggeta 

trovi a mo il p ianoro d ove 

incroc iamo C5, ins ieme a l 

quale ragg iungiamo il Rifugio 

Pozzacone ormai dinanzi a noi, 

a lto su do line erbose ed anti 

chi pozzi. 

Dando le spalle a l Rifugio 

dirigiamoci a sinistra, ovvero 

a SO entrand o subito nell a 

sp lendida fagge ta che attra

versiamo con una lunghissima 

diagon ale, inte rrotta so lo da 

una breve radura. Il fals o

piano costante ci conduce 

definitivame nte fu o ri d a l 

bosco presso una sella a quo ta 

1400. Da lì sa lire a Monte 

Cairo significa seguire la china 

lungo il limite del bosco con 

una be ll a sfacchinata prima 

fino a i 1537 metri di Omo di 

Ca iro e poi a lla bandiera di 

quota 1631, da dove raggiun

gere i 1669 metri de ll a vetta 

diventa una passeggiata . 

In a lternat iva c i s i pu ò 

inventare a piacere qualsiasi 

zigzag per ri sa lire Omo di 

Ca iro che rapp re se nta lo 

sperone più ripido, ma in ogni 

caso questo di slivello è fat i

coso. 

•CASTROCIELO• 
Reperti d 'epoca neoli tica tes timoniano insediamenti umani 

nelle grotte del Monte Asprano, riutilizzate a vario titolo fino ad 
una quarantina di anni fa. Alcuni brevi tratti di mura poligonali, 
attr ibuite ai Volsci, attestano una continuità abitativa a partire 

alla preistoria. 
A llo stesso modo le no tevo li ves tigia dell ' importante c ittà 

romana di Aquinum ed i resti di una villa romana appartenuta 
alla famiglia Equizia nel II sec. a.C., entrambe ai piedi de l Monte 
As prano, lasciano supp orr e c he l ' A rx Volscorum a ll a sua 
ommità fosse stato trasformato in epoca romana in un Castrum 

militare a protezione della pianura. Quando nel 950 Aquinum fu 
d istrutta dai Longobardi, molti fuggitivi ripararono nel fortilizio 
trasfo rmandolo in un borgo fortificato dal n ome Castrum Coeli, 
appunto per la sua suggestiva dislocazione . Un documento del 
994 attesta l'esistenza di tale toponimo citando la donaz ione di 
C as trum Coeli da parte del Principe di Capua a ll'abate d i 
Montecassino , che però trovò il castello pressoché disabitato ed 
in vece di ripri st inarlo ne costruì un seco ndo più in basso 
(dr. Roccasecca). In effetti la carenza d'acqua e le asperità de l 
ter ritorio avevano ben presto costretto gli abitanti a rientrare in 
Aquinum appena ritornata più sicura. 

Ne l 1003 furono i Cont i di Aquino a costru ir e un nu ovo 
cas tello ed a sos t enere un rip opolame nto , fino a rip ort a re 
C astrum Coeli ad un certo splendore come C ivitas intorno al 
1153 . Tuttavia immutate difficoltà geoclimatiche riattivarono lo 
popo lamento; a lcuni ab itanti scesero verso nord fo nd ando 

C antalupo (cfr. Colle San Magno), mentre altri si diressero verso 
la pianura di Aquinum dislocandosi però n ella zon a pedemon
tana dove resistevano sontuose vestigia de lla villa romana 
Euchelia , all'interno della quale si trovava un piccolo palazzo, 
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"palaciolum", da cui il nuovo toponimo Palazzolo di Castrocielo 
con cui fu chiamato l'abitato fino al 1882. 

Palazzolo, prima ceduto all'Abbazia di Montecassino, passò 
sotto il dominio dei Longobardi per divenire in seguito feudo dei 
Conti d'Aquino. Dopo aver subito scorrerie e devastazioni 
durante le lotte fra gli Svevi ed il Papato, tornò nel 744 all'Ab
bazia di Montecassino, che trasferì il Palazzolo, dai monaci alle 
monache, dando luogo ad un piccolo borgo che si ampliò 
maggiormente appena al di là del sottos tante Torrente Vivo, 
dando luogo all'attuale accaste llamento di abitazioni intorno 
all'imponente chiesa di S.Lucia. 

Nella prima metà del XIII sec. Castrum Coelum torna ai Conti 
d'Aquino. Nel 1231, rinforzato da Federico II, figura tra le quat
tro roccaforti più importanti fra il Regno di Napoli e lo Stato 
Pontificio. Per alcuni secoli Castrocielo fu feudo conteso dai 
Conti d'Aquino, Montecassino, Nico lò Spinello, Beatrice 
Gaetani, ma sempre sotto il controllo del Re di Napoli. Nel 1603 
nella rocca restavano solo dodici famiglie. Come gli altri feudi dei 
Conti D'Aquino anche Castrocielo fu ceduto in fine ai Duchi 
Boncompagni e da questi ai Borboni fino all'Unità d'Italia. 

Lo sviluppo prima agricolo e poi industriale della Piana di 
Aquino, nonché la vicinanza all'autostrada hanno conferito a 
Castrocielo la doppia anima agricolo-industriale, nonostante la 
sua forte potenzialità turistica che le conferiscono un interes
sante territorio, il parco archeologico della Aquinum romana, i 
resti medio evali sul Monte 
Asprano, il Santuario della 
Madonna dell'Assunta, la chiesa 
della Madonna dei Sette Dolori 
ed il laghetto di Capodacqua. 
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• • • 1t1nerar1 e 
Castellaccio 
Località di partenza ....... ................ ....... Castrocielo 
Località di arrivo ................................... Castrocielo 
Dislivello complessivo ............................. 512 metri 
Tempo di percorrenza .............. ............. 2 ore 
Difficoltà .................................................... F / ~ 
1ìpologia: Agevole ma faticosa ascensione. Per le MB è preferi
bile partire da Colle San Magno 

DESCRIZIONE 

Da l Palazzo Comunale 
saliamo una serpentina di scale 
e v icoli che passano prima 
dinanzi all'imponente facciata 
della Chiesa di S.Lucia, quindi 
raggiungono il culmine dell'a
b ita to. Lì inizia un largo 
entiero con stacc ionata che 
i inerpica a tornanti fino ad 

un panoramico sperone 
roccioso detto la "Loggetta di 
: io Nicola". Si tratta dei ruderi 
d i un torrione a pianta 
quadrata, come se ne incon
u ano parecchi lungo questo 
itinerario che costeggia i resti 
d e lle lunghissime mura 
medioevali. 

Più avanti, so tto un altro 
corrione diruto, il sentiero si 
biforca. Continuiamo a salire 
e raggi ungiamo il Torraccio, 
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ovvero la torre cilindrica 
attorniata dalla base di un 
Castello poligonale, sulla 
sommità di monte Asprano 
(mt.732), da dove si gode un 
panorama sconfinato su i 
monti Cairo, Salere, 
Obachelle, Cimarone e sulla 
Piana d'Aquino. 

Dirigiamoci poi alla Chie
setta dell'Assunta,appena più 
in basso. Da qui una comoda 
sterrata ci conduce in quindici 
minuti a Colle San Magno. 

N.B.: In Mountain Bike 
suggeriamo di partire da Colle 
San Magno per due motivi : 
primo la salita è praticabile e 
meno faticosa, secondo scen
dere a Castrocielo piuttosto 
che salire permette di superare 
parecchi gradini divertenti se 
si resta in sella. 



!SENTIERO I C2 

Le grotte 
Località di partenza ........ ... ............ ........ Castrocielo 
Località di arrivo ............. ....... ..... ........... Castrocielo 
Dislivello complessivo ............ ............... .. 512 metri 
Tempo di percorrenza ... ... .. ....... ............. 4 ore 
Difficoltà ....................... .... ..... ... .. .. ...... .. ..... M / D 
Ttpologia: Faticosa salita iniziale. Poi pietraie e passaggi fra vege
taz ione invas iva. Informarsi sulla percorribilità. 

DESCRIZIONE 

O ltre alla sugges t iva ascen
sione al Castello, questo itine
rario mostra numerose grotte, 
a partire da quella che si vede 
d ietro i vetri de ll'ingresso de l 
Palazzo C omun ale. Seguiamo 
C l fino a ll a c ima di Monte 
Asprano , da dove scendiamo 
a ll a Chiesa de ll'Assunta pe r 
proseg uire fino a ll a croce di 
ferro sul culmine successivo. li 
panorama è fantastico. Conti 
nuiamo a discendere il crinale 
affiancati ad una recinzion e 
ch e rimpiana n e i pressi di un 
a ntico cippo di confin e. 
Seguiam o l 'es il e cr ina le 
scegliendoc i il passaggio più 
comodo tra un picco e l'altro, 
uno più panoramico dell'altro . 
La discesa dall'ult imo è un po ' 
più scomoda per una ventina 
di me tri. S c ava lchiam o un 
muraglion e a secco e segu ia
mo lo tenendoce lo a sinistra. 
Quando termina scend iamo 
ancora una ventina di metri e 
svoltiamo dec isamente asini
stra , ov ver o p ass ia mo sul 
versante Sud-Ovest , trovan
doci di co lpo di fronte ad una 
fa lesia trafo ra t a d a ciò che 
resta d i un complesso di grotte , 
la maggi o re de ll e qua li è la 
Grotta Rossa , così chiamata 
per il color ruggine che fa risal
ta re le sue pare ti verticali. I 
mac igni ed i gross i sass i a lla 
base di qu es te grotte fann o 
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pen sare a nume ros i cro lli di 

una volta più ampia c h e 

protegge va più cav ità conti

gue. 

Da qu i il sent iero conduce 

ad una se lla erbosa con picco 

roccioso e panoramico, quindi 

procede manten endosi quas i 

costante into rno a i 550 metri 

d i quota, dirigendos i ad un'al

tra fa lesia con cav ità interes

santi, poco prima della qua le 

si trova un "dolmen". 

Sa li am o di poco e conti 

nuiamo ad entra re ed uscire 

d a un fitt o bosco tenendoci 
sui 550 mc di quo ta. Supera te 

due rupi, alla te rza trov iamo 

la Grotta de ll 'Abate, un 'am

pia caverna ch e durante l'ul

t ima gu err a osp itò circa 

sessanta sfo lla ti. L'apertura è 

in parte chiusa da un mu ro a 

secco con stipiti di porta. La 

leggenda la dice abitata da un 

se rpente ch e so rreggeva co l 

capo un vassoio colmo di oro. 

Il sentiero scende in diago

n a le in mezzo a fitti lecc i e 

stramme, ver so il c ulmine 

basso d e ll a rup e success iva 

dove pass iamo sotto la Pie tra 

Ca uta (arco n a turale n e lla 

ro ccia), o rm a i d istante un 

centinaio di metri dal sentiero 

iniziale con staccionata. 

!SENTIERO I 
I Monacati 
Località di partenza ... ..... ....... ... ..... ........ Il Campo 
Località di arrivo .............. .. ........ ... ... ..... . Il Campo 
Dislivello complessivo ... ....... .... .. ...... ....... 353 metri 
Tempo di percorrenza ... ... .... ... ... ..... ....... 4 ore 
Difficoltà ...................................... .. ..... ........ M 
Tipologia: Percorso saliscendi , con tratti sdrucc iolevoli. Passaggi 
fra alte stramme. 

DESCRIZIONE 

Tutte le coste che affacciano 
sulla Pian a d'A quino presen
tano nume rosi Monaca ti , 
ovvero masse rie a ll e dip e n 
denze dell 'Abbazia d i Monte
cass ino, affid a te a mon ac i o 
suore ch e sovrin tendevano al 
controllo e partecipavano alla 
coltivaz ione degli sterminati 
possedimenti benedettini con 
l ' au sili o d eg li abit ant i d e l 
posto. Una sorta di avamposto 
che fr equentemen te , in qu ei 
tempi di barbarie, offriva rifu 
gio , co n fo rt o reli g ioso e 
lavoro . Quas i sempre v i s i 
trovava anch e una cappella e 
talvolta una vera chiesa. Molti 
monacati si accrebbero fino a 
d ivenire ve ri e prop ri mon a
steri, come appunto quello di 
locali tà Il Campo, dove inizia 
la nostra passeggiata. 

Attrave rs iamo infatti la 
porta-tunne l al di so tt o 
de ll ' an t ico monastero ben e-
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dettino e seguiamo il sentiero 
che costegg ia la bella e breve 
gola del torrente Vivo. Fino al 
gu ad o in p ra tica s i seg ue il 
mur o a secco di un vasto 
terrazza men to . Q uindi risa
liamo un a c inquantina di 
metri sdru cc iolevoli che c i 
fann o ragg iungere l'asfa lt o 
abb a ndo n a to d i un a s tr ad a 
dismessa proprio nel bel mezzo 
delle Gole del Torrente Vivo, 
così de t to pe r la sua abbon
dan za di acq ue sorg iv e c ui 
a ttingevan o i vari monacat i 
che l'attorniavano. 

C e nto me tri più in a l to 
termina la strada e co n t i
nuiamo sul tratturo che sa le e 
passa davanti a ciò che res ta 
di una porta medioevale for ti
ficata. Infa tti da lì il sentiero 
incontra tratti di acciot to lato, 
di sca lea e di grad in i scavati 
nella rocc ia, sempre a tu per 
tu con gli speroni roccios i e le 



pa re ti ve rti ca li della gola , 
traforate da cavità che ospi
t an o ucce lli rapac i. Subito 
dopo la porta fortificata sulla 
s inis tra troviamo una bella 
parete attrezzata dai rocciatori 
che di tanto in tanto vengono 
qui a d a ll en a rsi. Di fronte, 
invece, dopo una parete verti
ca le s i intra v ede l'ampio 
imbocco di una grotta. Il trat
tu ro quindi rimpiana, guada il 
to rrente e risa le con resti di 
gradinata e acc iottolato , fino 
ad una bifo rcazione. Voltando 
a sini stra poss iamo raggiun
gere ra pidamente Colle San 
Magno e connetterci con Cl. 

Scendi amo invece a destra 
ed attraversiamo il ponticello 
di cemento sul Torrente Vivo 
e quind i riprendiamo a salire 
ten endo la des tra. Il sentiero 
s i fa pi a n egg ia nt e fino alla 
Fo ntan a Picco la, sorgente 
protetta da blocchi di calcare , 
o ra asciutta ma perenne fino 
al terremoto de l 1984. Da qui 
si go de un o stupendo colpo 
d'occhio sulla gola sottostante, 
pan orama ch e si ripete poco 
più av a nti, do po una lieve 
salita, presso un rustico isolato. 

Il sentiero quindi si biforca 
présso un muro a secco con 
fil o spina to. Imbocchiamo a 
destra la traccia che si insinua 
fra a lte st ra mme per tutta la 
discesa a l di sopra di un altro 
"monacato", oggi difficilmente 
Tagg iungibile , da cui prende 
nome il Fosso che guadiamo 
pe r ri sa lir e fino ad alcuni 
ru stic i con pozz i. Terremo a 
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destra la rec inzione di questo 
monacato per raggiungere una 
p a lina d e ll 'e le ttricità do ve 
incroc iamo CS . Da lì è tutta 
discesa. S uperi amo una stri
scia di bosco dove incontriamo 
antichi sifoni di una sorgente 
inca n ala ta . Poco più avanti, 
inc roc ia to anche C4, il 
sentiero si allarga in una ster
ra t a . Poc hi m e tri più sotto 
svo lti a mo a d es tra per un 
ampio tra tturo, riconoscibile 
per i due muri a secco che lo 
d e limita n o . Incontriamo 
subi to un rustico con pozzo . 
D a qui il tr a tturo è spe sso 
invaso d a i ro v i;in tal caso 
co ntinuia mo a scend e re 
seguendo la spalletta di sini
st ra . Il t ra tturo termina di 
co lpo incrociando ad angolo 
re tto un sentiero più esiguo . 
Svo lti amo a des tra e dirigia
moci verso Castrocielo. Lungo 
tale sentiero, poco prima delle 
case , sulla des tra si n o ta una 
gro tta profonda una ventina 
di metri, usata attualmente
co m e sta ll a . Ancora pochi 
metri ed eccoci alla gradinata 
in pietra de Il Campo. 

:sENTIERO j 

Valle lmmàmera 
Località di partenza ............ ....... ..... ....... Laghetto Capo d'acqua 
Località di arrivo .......... .. ....... ...... .. .. .... .. . Laghetto Capo d'acqua 
Dislivello complessivo .......... .. .......... ..... .. 508 metri 
Tempo di percorrenza ....... ... ...... ............ 3,5 ore 
Difficoltà ............................. ......... .. .. .... ... ... M 
Tipologia: Prato, sottobosco, sterrato e lunga salita iniziale. 

DESCRIZIONE 

G ua rdando la facci a t a 
de ll' antica chiesa d e ll a 
Mad onna dei Sette Dolo ri, 
pro pri o dinanzi al laghe tto 
C ap o d'Acqua, segui am o a 

estra per 300 metri la provin
c ia le Cava llara; quindi svol
tiamo a sinistra e saliamo altri 
300 metri per Via Lameta fino 
a qu and o non di venta un a 
sterrata che si biforca. Imboc
ch iamo a destra e superiamo 
la sbarra rugginosa. C en to 
metri oltre risaliamo sulla sini
stra l'orrido della cava abban
donata , seguendo un sentiero 
scosceso che, al termine di un 
ulive to, volge ad Est entrando 
ne l bosco . Ne esce per supe
rare il limite alto della cava e 
quindi vi rientra procedendo 
con una salita a zigzag inte r
valla ta da radure che offrono 
bei panorami sul lago. 

Guad ato un impluvio il 
sentiero esce nuovamente allo 
scoperto sui prati del versante 
sud d e l rotondo M o nte 
Aglietta. Lo lasciamo a destra 
p iega nd o ve rso Nord d ove 
va lichiamo la se lla di Monte 
Camadonne e da dove scen
diamo al rustico che funge da 
croce vi a nel bel me zzo d e i 
campi coltivati di Valle Immà
mera . Dirigiamoci de c isa
mente ad Ovest, ovvero attra
ve rs ia mo per lungo campi e 
pasco li d e lla stupenda va lle 
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tenendoci accostati al limitare 
del bosco sulla destra. Usciamo 
dalla recinzione che chiude il 
limite della valle e conti 
nui a m o a scendere pe r un 
piacevo le sentiero nel so tto
bosco che prima segue dall'alto 
il Fosso San Silvestro e poi se 
n e a ll o ntana per and a re a 
guad are il Fosso Cancaga lli 
dove , ad una trentina di metri 
n ell'interno dell ' implu vio, si 
sco rge so tto una pa rete 
ro cc iosa una grotta-rip aro , 
che presenta ancora i resti del 
muro a secco che ne chiudeva 
l' ingresso . Il sentie ro quindi 
sale docilmente un centinaio 
di metri e raggiunge l' incrocio 
con C 3 e C5. Continuiamo a 
scendere passando dal sentiero 
ad una sterrata a tratti cemen 
t a ta . Poco più avanti di una 
d o ppia c ur v a assai ripid a 
imbocchiamo una stradina 
erbosa che scende a sinistra ; 
al termine svoltiamo di nuovo 
a s ini str a e presso un a c asa 
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ISENTIERO I C5 

Laghetto Cisternola 

rosa giriamo ancora a sinistra. 

Quindi dritto fino all'asfalto 

di Via Capo d'acqua che con 

un chilometro d'asfalto ci 

riporta al laghetto, alimentato 

da una delle principali sorgenti 

di Monte Cairo ( cfr. idrogeolo

gia), oggi località amena per 

rilassarsi guardando cigni, 

papere e un ... pellicano!! r 

Località di partenza ............ ........ .. .. ....... Il Campo 
Località di arrivo .................................... Pozzacone 
Dislivello complessivo ........... .. ....... .. ....... 1058 metri 
Tempo di percorrenza ........... ........ ......... 5 ore 
Difficoltà ...................................... ............... M 
Tipologia: Varie tipologie di suoli tutti in salita. Itinerario fati
coso. 

DESCRIZIONE 

Si tratta di un itinerario 
molto panoramico ma lungo e 
abbastanza faticoso. 

Percorriamo a ritroso C3, 
salendo la scalinata in pietra 
che attraversa il borgo Campo, 
quindi seguendo il sentiero 
che raggiunge un uliveto, dove 
volta ad angolo retto a sinistra 
per seg uire i muri a secco di 
un tratturo abbandonato. 
Superato un rustico isolato 
voltiamo a sinistra e seguiamo 
la sterrata che t ermina poco 
più avanti, dove riprende il 
sentiero che continua a salire 
seguendo alcuni sifoni dell'an
tico acquedotto proveniente 
da La Forma. Incrociamo C4. 
Continuiamo a salire per la 
china raggiungendo una prima 
pa lina dell'elettricità e poi 
una seconda, che funge da 
c rocev ia ne 1 mezzo di uno 
sp iazzo . La salita continua su 
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una sterrata corta ma ripida e 
sdrucciolevole. Trovato 
l'asfalto l'attraversiamo svol
tando a sinistra e subito dopo 
la curva saliamo per il tratturo 
a destra che rapidamente ci 
porta alla sorgente con lava
toio di La Forma, nei pressi 
del quale fino ad una trentina 
di anni fa erano attivi mola e 
frantoio importanti. 

Al di sopra della fontana 
seguiamo un centinaio di 
metri d'asfalto ripidi, poi, sulla 
curva, imbocchiamo il trat
turo con la tabella Via Fala
scosa, che poco più in alto 
sfila dinanzi ad una casa isolata 
e diventa mulattiera. 

L'ascesa al Serrane è una 
lunga diagonale che segue la 
costa. Raggiunti i 1073 metri 
della cima usciamo all'aperto 
presso un pozzo in pietra dove 
spesso sostano mucche, cavalli 

e greggi. Lì il bosco di lecci 
de l versante Sud si fronteggia 
co n i faggi di quello Nord, 
las ciando una striscia di 
pascoli che segue il crinale. 

Lo seguiamo per un centi
naio di metri per guadagnare 
la cresta dalla quale si nota il 
t ipico imbuto di una dolina. 
Vi scendiamo aggirando da 
sinistra i faggi che la riem
p iono: il fondo piatto, da 
n ovembre a Marzo, quando 
p ioggia e neve ristagnano, 
assume l'aspetto di un sugge
stivo laghetto alpino. A questa 
quota ovviamente funge per 
d iversi mesi da "cisterna" da 
cui il toponimo Cisternola. 

Riprendiamo a salire fino 
ad un pianoro erboso a quota 
1105, con sperone roccioso 
oltremodo panoramico. Da lì 
co ntinuiamo a salire verso 
N ord raggiungendo in breve 
la casetta con pozzo che affac
ci a sul bell 'a lpeggio di La 
C isternola, luogo stupendo 
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per bivaccare. 
Volgendo le spalle alla 

casetta il sentiero riparte 
presso il pozzo. Con alcuni 
tornanti scoscesi guadagna la 
faggeta sovrastante e quindi 
attraversa le Faverse tenen
dosi ad una quota costante di 
circa 1250 metri. Quando 
infine esce dal bosco si vedono 
in basso a sinistra i suggestivi 
resti di un grosso stazzo con 
muraglione. Continuiamo fino 
ad uno sperone panoramico e 
quindi riattraversiamo una 
propaggine di faggeta che ci 
conduce all'attraversamento 
del Fosso Omo di Cairo. Aggi
riamo l'altra costa sempre 
mantenendoci alla stessa 
quota e raggiungiamo un 
pianoro erboso dove incro
ciamo M9. Il Rifugio Pozza
eone è ormai lì, bene in vista 
e basta superare gli antichi 
pozzi sottostanti per raggiun
gerlo. 



• PIEDIMONTE 
SAN GERMANO• 

Pesmo n s fu il n o me di Pied imonte q uand o era una città 

romana, Oppidum Pesmons, oppure Oppidum Pedemontis, per 

tutto il Medioevo. Insomma in ogni epoca il suo nome è rimasto 

fedel e a lla peculi are collocazione ai piedi del Monte C a iro. 

Durante il Secondo Conflitto Mondiale la città fu rasa completa

mente al suolo e pertanto sono ormai scomparse quasi del tutto 

le testimonianze del passato. 

Tuttavia, numeros i reperti archeo log ici , prevalentemente 

epigrafici, sono sta ti rinvenuti sul suo te rritorio, permettendo 

una qualche ricostruzione del suo passato. Costru ita dai romani 

nel numero delle cittadelle fort ificate lungo la via Lat ina, Oppi

dum Pesmons ebbe una certa risonanza nella prima metà del IV 

sec.d.C. quando S.Amasio, dopo una permanenza sulle alture di 

Arpino dove si era rifugiato a seguito della cacciata da Sara, vi si 

stabilì per un certo tempo, operando attraverso miracoli e opero

sità il passaggio definitivo di quelle genti alla cristianità. Infatt i 

non fu casuale che il Santo scelse come eremo proprio una grotta 

presso il tempietto dedicato al dio Pan. A segui to de lle conver

sioni di massa il tempio divenne luogo di culto crist iano, poi 

definitivamente trasformato ne lla chiesa di Sant'Amasio, ch e 

ancor ogg i domina il paese d all' a lto dell'omonimo co lle. Ne l 

Med ioevo appartenne ai Conti d'Aquino che, nel 1061 , lo cedet

tero all'Abbazia di Montecassino. li nome venne qu indi prolun

gato in Pied imonte della Bad ia. Nel 11 40 fu occupata per un 

perioro dagli uomini di Ruggero Il di S icilia, tornando però ben 
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presto tra i domini del Monastero . Al Xlll secolo probabi lmente 

risale il castello di Piedimonte che oggi esiste più nella memoria 

rorica. Più volte infatti distrutto nel passato è stato in ultimo 

lette ralmente spazzato via dai bombardamenti de l 1943/44. Oggi, 

sulla collina che lo osp itava, i poch i resti sono stati ben restau

ra ti ed inglobati in una sorta di monumento sacrario. Del XIII 

sec. sono anche la chiesa di Santa Maria Assunta, la chiesa di 

San N icola e quella già menzionata di Sant' A masio. Come gli 

altri castelli limitrofi passò dagli Angioini agli Aragonesi, quindi 

d i nuovo a Montecassino ed infine ai Borbon i fino all 'Unità 

d' Ita lia, quando nel 1863 il suo nome mutò defin itivamente in 

Piedimonte San Germano , dal momento che la vicina cittadina 

denominata San Germano venne invece chiamata Cassino. La 

piccola cittadina agricola post unitaria, rasa al suolo dai terribili 

bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, tornò a 

fiorire a ll ' ini zio degli anni settanta con l' insed iamento degli 

stabilimenti Fiat nella piana sottostante, tal che oggi coesistono 

una Piedimonte alta ed una bassa. 
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itinerari P 
• La vicinanza geografica e la secolare comunanza urbanistica 

con Villa Santa Lucia fanno sì che i reciproci it inerari possano 
considerarsi un tutt'uno. 

Colli e Fossi 
Località di partenza .............................. .. Piedimonte alta 
Località di arrivo ........................... ......... Piedimonte alta 
Dislivello complessivo ....... .. ................... . 3 74 metri 
Tempo di percorrenza ....... .. ...... ... .. ... ... . 3 ,5 ore 
Difficoltà ............ .. ...................... .... ........ .... M 
Tipologia: Suoli erbos i e petrosi con alcune fa ticose pendenze e 
una costa fra alti saracchi. 

DESCRIZION E 

Una bella scarpinata, fati
cosa nella parte iniziale, che 
ci mostra l'aspetto fras tagliato 
d e l territorio so pra Piedi 
monte : un complesso di co lli 
e valli separati anche profon
damente da una moltitudine 
di foss i, lungo i quali si dipa
navan o le anti ch e direttric i 
v iari e . Parti a mo dunque da 
Piedimonte alta seg uendo la 

·salita asfaltata di Via Sant'A
m as io fino a ll ' ultimo grup
pe tto di case (s i può anche 
pa rtire da lì) subito dopo il 
quale inizia, a destra , la ripida 
sterrata che conduce alla chie
serta di Sant'Amas io che offre 
un suggestivo panorama sulla 
c it t adina. li se n t ie ro parte 
proprio dinanzi alla chiesa. S i 
taglia un terrazzamento di olivi 
passando dina nzi ad un a 
piccola ma storica grotta (cfr. 
Pi edimonte ) e s i fini sce 
sull 'antica V ia Co lle S. 
A mas io, orma i qu as i imper
corribile a causa della vegeta
zio ne sponta n ea c h e l'ha 
in vas a . Quand o infatti non 
riusciamo più a stare sul trac-
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c ia to originari o sa liamo sul 
muraglione di destra e seguia
molo fino ad un a roccia spor
ge nte. Lì sa li a mo a de stra 
seg uend o un a rec inzion e e 
q uindi scava lchi am o la n e i 
pressi di ruderi di abitazione 
c h e ci la sce re mo a destr a , 
punta ndo ad un traliccio 
dell 'alta tensione dove ritro
v ia mo un a st errata che 
termina dinanzi ad un rustico 
più in alto. Da lì il sentiero 
p ro segue a m ez za costa fr a 
Co lle Campop ian o e Fosso 
S .Do menico e ragg iunge un 
altro rustico dalla parte oppo
sta del colle, dove scendiamo 
ai campi sottostanti, li attra
versiamo di net to e risaliamo 
dalla parte opposta trovandoci 
sull'asfalto di Campopiano. La 
strada è in salita fino alla curva 
a go mito co n un bel poz zo 
dove incroc ia mo P2, po i 
di venta quas i p ian egg iante . 
A n co ra poche centinaia di 
metri e presso un tra liccio in 
ce mento prend i a mo la stra
dina erbosa a sinistra , ovvero 
il tracciato o rigina rio dell a 

crad a intercomunale , ch e 
eguiamo fino al Fosso della 

Mandra .Superato il guado 
p inoso lasc iamo P2 e svo l

tiamo a sinistra, attraversiamo 
circa cento metri di boscaglia 
e fini am o su una st e rrat a 
rec inta t a sul lato d es tro. 
Percorriamola in discesa per 
c irca 200 me tri, poi prima 
dell'ultima curva al termine di 
una discesa dritta prendiamo 
il sentiero a sinistra. A gg i
r iamo quindi la co st a c h e 
affacc ia sull e rupi di Va ll e 
C upa , quindi guadia mo il 
Fosso La Mandra senza risalire 
po iché il se nti ero res t a n e l 

jSENTIERO I P2 

gre to pe r alcuni me tri , fin o 
alla vista di alcune cav ità di 
fran a, che segnan o la 
conflu en za fra Fosso La 
Mandra e Valle Cupa. Conti
nuia mo a scendere lungo la 
costa per un tratto abbastanza 
intrica to di stramme e gine
stre e ragg iungiamo infine il 
guado d i Fosso S.Do menico , 
dove imbocchiamo l' antica 
Via delle Svolte , che taglia la 
costa mostrandoci il profondo 
orrido ch e unifica i tre fos si. 
Gli ultimi metri di Via delle 
Svolte seguono il limite alto di 
un uliveto che ci riporta all'a
sfalto sottostante Sant'Amasio. 

Circuito Pizzo Corno 
Località di partenza ......... ........ .............. La Mandria 
Località di arrivo ..................... .............. La Mandra 
Dislivello complessivo ...... ....... ... ............. 42 7 metri 
Tempo di percorrenza .......... .. ................ 3 ore 
Difficoltà .................................... .. ............ .. F / ~ 
Tipolog ia: Suoli sassos i senza pendenze di rilievo . Breve tratto 
MB a spalla. 

DESCRIZIONE 

I toponimi sono ben chiari , 
ci troviamo in una ampia valle 
d'al ca co llina da se m pre 
adibi ta a l pasco lo; pertan to 
sono numeros i i gruppetti di 
case- masse ria alcuni ancora 
molto attivi, come quello che 
raggiung ia mo segu end o la 
s tra d a in te rco muna le ch e 
collega Piedimonte con Colle 
S an M ag n o . C e nto me tri 
prima de ll e cas e di Le 
Mandrie imbocchiamo la stra
d i na di campagna chiusa da 
una catenella. Poco più avanti 
superiamo anche una sbarra. 
Continuiamo fin dove un terzo 
sbarramen to per gli anim ali, 
fitto di filo s_pinato e arbusti, 
non ci costringe a trovare un 
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varco pe r pass are da ll 'a ltra 
parte. U na volta di là conti
nui a mo la comoda st e rra ta 
che sale fino alle case abban
donate del Casino di Prezza . 
Sul tornante più in alto pren
diamo a destra, ovvero la ster
rata che si dirige ad Est . La 
stradina sale gradualmente ed 
in breve raggiunge, presso una 



grossa querc ia , ciò che re sta 
del l ' impo rtante pozzo di 
Fontana San Salvatore, quindi 
continua a salire diventando 
sentiero panoramico lungo la 
c;s ta Scarapuni , a l te rmine 
della qua le guada Fosso 
Carbone e, con una esse, sale 
di poco per poi continuare 
costante fino alla base di Pizzo 
Como. Ai piedi di Pizzo Corno 
si apre un vasto e be lliss imo 
alpeggio con ampi panorami a 
va lle , mentre M o nte Cairo 
sov rasta sev ero co n la sua 
pineta. Il pianoro, dove affac
ciano alcune abitazioni abban
donate, funge anche da croce
v i a per Terelle (cfr. P3) e 
Monte Cairo (cfr. Vl). 

Ini zia mo il ri ent ro scen 
dendo per il sentiero che con 
una lunga curva raggi unge la 
carrarecc ia del Ripartitore di 
Santa Lu c ia. Continu iamo a 
scendere la ste rrata, spesso 

invasa da mandrie a l pascolo, 
che gira tutt ' intorno a Colle 
Pertica le. Dopo un tornante 
panoramico inizia una lunga 
discesa co n cig li o a str a 
piombo. Raggiun ta la curva 
c he sup e ra Fosso Carb o n e 
lasciamo la carrareccia e risa
liamo per poco la fo rra, quindi 
passiamo sulla sponda opposta 
e seg ui a mo il se ntiero che, 
dr it to ve rso Ovest, superati 
due can ce lli per il bes tiame, 
termina sull 'asfalto di Campo
piano a ci rca settecento metri 
dal punto di partenza. 

Da Piedimonte a Terelle 
Località di partenza ....... ................. .. .... . La Mandria 
Località di arrivo ............................... .. .. . La Mandra 
Dislivello complessivo ..... ........ ... .... .... ...... 427 metri 
Tempo di percorrenza ................ ..... ....... 3 ore 
Difficoltà ........ .. ..... .. .. ...... ................... ........ F / 

Tipologia: Suoli sassos i senza pendenze di ril ievo. Breve tratto 
MB a spalla. 

DESCRIZIONE 

Portiamoc i a La Mandra, 
ovvero su lla parte alta dell ' in
te rcomu na le per Co ll e San 

magno e prec isame n te su 1 
d osso dopo Co llepia n o, da 

dove parte una sterrata molto 
panoramica ch e, co n un 

gradua le fa lsop iano, taglia la 
costa e raggiunge quota 700 
ne ll'imp lu v io di Fosso 

Carbone. Continuiamo ancora 
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sull a ca rra recc ia per poche 
decine di metri e q uindi 
im bocchiamo a s ini stra il 
sentiero che risa le le pendici 
di Pi zzo Corno pe r cond urc i 
a lla sella a lp eggio di quot a 
900 (cfr.P2). Seguiamo il trat

tu ro che, attraversato il va lico, 
ci accosta alle fa lde di Monte 
Cairo dove, cento metri dopo 
l ' ultima casa, ripre nd e una 

carrarecci a comoda che, con 

liev i saliscend i, entra ed esce 

a più cana loni, man tenen

dosi però fino alla fine a quota 

900 metri. La strada, lunga 4 

!SENTIERO! P4 

Monte Cairo 

chilometri, è piacevo lme nte 
immersa nella pineta fino alla 
curva di Le Serre ( cfr. T 3) da 
dove, torn ata a ll 'apert o, 
raggiunge la piazzola panora
mica di Via Crocelle a Terelle. 

Località di partenza ...... .......... ............ ... Le Mandrie 
Località di arrivo .................... ............ ... . Monte Cairo 
Dislivello complessivo .......... .................. 114 7 metri 
Tempo di percorrenza ............... ............ .4 ore 
Difficoltà ..................... ... .................. .. ... .. ... M 
Tipologia: Suoli erbosi e pietros i tutti in sali ta e con alcune fa ti 
cose pendenze. 

DESCRIZIONE 

Da Le M andr ie seg ui amo 
P2 fino a l Cas ino di Frezza. 
Sul tornante dinanzi alle case 
svo liamo a s inistra e poco 
dopo scava lchiamo una 
vecchi a rec in zio n e sull a 
destra . Zigzaghiamo per il 
bosco fino ad incroc iare una 
sterra ta . Attraversiamola e 
rip ren d ia mo a se rp egg ia re 
prima fra cas tag ni e po i in 
mezzo a querce fino ad usc ire 
in un'ampia radura. Seguiamo 
il prato d irigendoci ve rso 
destra ovvero verso il c iglio di 
un a forr a e risali amo lo in 
mezzo a giovani castagni. 
Attrave rsia mo nuovamente 
un'altra vetusta recinzione e 
poco dopo il sentiero si 
biforca. A Destra guada il fosso 
e mos tra una picco la cav ità
riparo nella roccia protetta dai 
rest i di un muro a secco. N oi 
proseguiamo pe r un tratto 
ancora quasi a bordo fosso e 
po i c i spostiamo verso sinistra 
puntando alla rupe che già si 
intraved e . R agg iu ngiamo 
quind i il lato Est di q uel 
b locco roccioso sottostante 
M onte Ca iro de n om inato I 
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Ma rroni , ovvero vasta rupe a 
strapiombo. La nostra ascesa 
continua adesso più accostata 
a ll e roc ce c he n on a l fosso, 
anz i un paio di lunghe diago
nali c i fanno guadagnare una 
logge tta panoramica fenome
na le a quota 1260 circa. Da 
qui di nuovo una diagonale c i 
a llontana dal crinale sempre 
p iù e rto e roc cioso per 
spostarci verso Est, superando 
l'inizio de ll ' impluv io costeg
giato fin qu i. Il bosco h a 
t e rmine e la sali ta, bench é 
marcata, è aperta alle tra ietto
rie più confacenti a c iascuno, 
dal mome nto che p ie tre e 
prato si apro no senza limiti 
d inanz i a noi fino alla vetta. 
Il riferimento princ ipale è ad 
Est il Fosso di Monte Ca iro 
c h e ini zia proprio sotto la 
ve tta del monte , dove racco
glie le acque dei prat i sommi
tali, sui quali giganteggia una 
croce di ferro : il panorama è 
straordinario sulla pianura, su 
Montecassino, sui Mon ti 
Aurunci e, nelle giornate più 
terse, sul Golfo di Gaeta ! 



SANTA LUCIA• 
Villa santa Lucia risulta dipendenza di O ppidum Pedemons già 

nell 'VIII secolo, una zona residenzia le grazie al suo clima dolce 
ed a ll'abbondanza di acqua, quas i del tutto assente a Piedimonte 
col quale una condividerà le sorti per secoli , fino all'Unità d' Ita
lia. 

Il suo nome antico infatt i era Villa di Pied imonte, apparte
n ente alla Terra d i San Benede tto, d i cui si trovano testimo
nianze nel 742 e poi nel 928. A segu ito delle invasioni germani
c h e infatti la po po laz ione d el la pianura di C as inum si e ra 
raccolta intorno a due cen tri: in collina, attorno alla Villa Pede
mons e, nella pianura, fra i boschi del C as tello di Piumarola. Le 
prime notizie dei due borghi risa lgono all 'XI secolo. 

Vi lla Pedemons, dotata d i fort ificazione, venne saccheggiata 
nel 1199 da truppe germaniche, poi da quelle al seguito d i Fede
rico Il. N el 1220 è già doc umentato per esteso il n o me Villa 
Santa Lucia la cui fisionomia v iene descritta nelle inquisitiones 
de l 1267: Villa era diviso in piccoli agglomerati di coloni, i quali 
prat icavano l'agricoltura come unica attività. 

La sua particolare posizione co llinare e pede montana lungo 
l'accesso ovest dalla via Lat ina a Montecass ino fece sì che sul suo 
territori o sorgessero numerose chiese, mon as teri e fondazioni 
benede tti n e d i un certo rilievo co me San ta Sco last ica, San 

icola della C icogn a e Sant'Angelo . A Mon tecass ino, che non 
riu scì tuttavia a protegge rla d a lle devas tazioni de l Bian co, il 
condottie ro ch e occu pò n e l 1424 il cass inate , fu sogge tta fino 
alla fine del Q uattrocento, quando lo stato napoletano ne acquisì 
la p ien a giurisdi zione. Da qu e ll 'epoca, Villa S anta Lucia ha 
seguito le maggiori v icende del regno napoletano . Con l'Unità 
d' Ita lia si rese autonoma da Piedimonte e si costituì comune. Nel 
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Novecen to il paese e i suoi abitanti vissero gli eventi che trasfor
marono il te rritorio e il tenore di vita delle popolaz ioni: da lla 
crisi del lavoro e delle campagne , alla bonifica totale della zona, 
alla costruzione delle ferrovie, alle guerre e alla costruzione di un 
mon do rinnovato. C i fu soprattutto, nel secondo dopoguerra, 
l' industr ia lizzaz ione de l cass inate, con l' insediamento Fiat a i 
margini de l proprio terri torio con conseguente ripresa demogra

fica, economica e sociale. 
Il paese non mostra monumenti rilevanti in qu anto tutto è 

stato devastato durante la guerra. Restan o solo una lapide e una 
scritta altomedioevale, oggi murata in un edific io privato n ella 
piccola piazza antistante la Chiesa di Santa Maria Assunta. Inte
ressabte è invece il Santuario della Madonna delle Grazie appena 

fuori il paese. 
Poco o n ull a resta invece del Caste llo d i Piumarola, n e lla 

pianura, presso gli stabiliment i FlAT, sorto sul monas tero bene
dettino femminile in cui si dice sia vissuta la sorella di San Bene
de t to, Santa Scolast ica; il Castello che soprin tendeva mulini e 
masse rie d ipend eva dall 'Abazia di Montecass in o ed oltre ad 
essere una delle sue più importanti az iende agricole rappresen
tava anche una postazione di difesa contro l' invadenza dei C onti 

di Aquino. 
Restano solo due leoni in pietra e i ruderi di una chiesa. 
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Monte Cairo e Terelle 
Località di partenza .............. .. ............... San Martino 
Località di arrivo ................. ................... Monte Cairo 
Dislivello complessivo ............................. 809 metri 
Tempo di percorrenza ............... ............. 5 ore 
Difficoltà ................... .... ... .......................... . F / M / D / ~ 
Tipologia: Sterrate e sentieri in quota con tratti ripidi. 

DESCRIZIONE 

Si tratta di un itinerario che 
a metà strada si apre a due 
opzioni : o una bella scarpi
nata da montanari fino alla 
vet ta di Monte Cairo oppure 
una sana camminata fino a 
Terelle. Dal grazioso borgo di 
Colle San Martino infatti 
avviamoci per la carrareccia 
che risale la collina di Santa 
Maria Alta, quindi oltrepassa 
il Fosso Carbone presso il 
quale si trovano i pochi resti 
de lla Chiesa di Santa Cate
rina. Da qui una diagonale 
con bordo vertiginosamente 
panoramico taglia tutta la 
costa sottos tante Colle Perti
cale per raggiungere il Riparti
tore dell'Acquedotto. Poche 
dec ine di metri più avanti 
lasciamo la sterrata per imboc
c a re il sentiero che sa le al 
valico di Pizzo Corno ( cfr. P3) 
e fi n qui il percorso è senza 
dubbio facile. A questo punto 
si aprono due possibilità. La 
prima continuare a piedi o in 
Mo untain Bike tranquilla
mente fino a Terelle seguendo 
gl i ultimi 4 chilometri di P3 
(cfr.Carta) ; la seconda salire 
a Monte Cairo. Questa scelta 
non presenta difficoltà tecni
che particolari, ma due i tratti 
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di salita assai faticosi lo 
rendono consigliabile ad 
escursionisti allenati. Il 
sentiero infatti ci fa attraver
sare i pascoli in direzione del 
rustico isolato a Nord Ovest. 
Da lì uno zigzag ci approssima 
alla pine ta che risaliremo 
tenendoci accostati a Il 
Vallone che intorno a quota 
1100 guaderemo per tagliare 
la pineta ed uscire allo 
scoperto lungo il suo margine 
Ovest, dove la salita riprende 
faticosa fino ad un culmine di 
1550 metri, all'incirca in corri
spondenza dello spigolo Nord 
Ovest della pineta. Da questo 
punto la sa lita si fa meno 
ripida e si possono scegliere a 
piacere le traiettorie, tenendo 
presente che la vetta è perpen
dicolare con la parte iniziale 
di un muraglione a secco 
ingabbiato. 

ENTIEROIV2 

Crateri e mitragliatrici 
Località di partenza ....... .. ...................... Santa Lucia 
Località di arrivo ........ ........ ... ................ Santa Lucia 
Dislivello complessivo ............. ... ............ 397 metri 
Tempo di percorrenza ........................... 3 ore 
Difficoltà ................................ .. ..... .. ........... F 
Tipologia: Sentieri agevoli su terreni erbosi e pietrosi, con rocce 
affioranti. 

DESCRIZIONE 

Itinerario ricco di sorprese, 
sotto l'aspetto sia naturalistico 
che storico. 

Dunque dalla Chiesa di 
Santa Lucia in centro paese 
seguiamo per circa 400 metri 
la strada per Terelle , ovvero 
fino al grazioso borgo di Colle 
San Martino, dove imboc
chiamo una stradina cemen
ta ta che porta ad una cabina 
de ll'Acquedotto. Conti
n uiamo a salire e alla prima 
b iforcazione svoltiamo a 
des tra. Il sentiero costeggia i 
terrazzamenti di un ul iveto e 
d i o rti abbandonati per 
condurci sul ciglio vertiginoso 
di La Fossa, una dolina a vora
gine impressionante sia per il 
diametro della bocca, sia per 
la profondità, sia per la verti
calità delle pareti rocciose. 
Prestare la massima attenzione 
nello sporgersi e nel fotogra
farla!!! 

Un passaggio poco visibile a 
sinistra , oltre un filo spinato, 
c i conduce facilmente sul 
fondo della voragine: prestare 
anche qui la massima atten
zione poiché distacchi di 
pietrame, terriccio, grossi 
massi e quant'altro è possibile 
in ogni momento. 

Il sentiero scende nella 
Fossa seguendo la parete 
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rocciosa e mostrando nume
rose testimonianze di insedia
mento umano nei millenni : 
muri a secco e nerofumo stra
tificato fanno ritenere che 
prima dei pastori moderni lì 
possa essere esis tito un vero e 
proprio villaggio troglodita. 

Infatti, in fondo alla vora
gine, proprio sotto la parete 
più verticale, troviamo un 
vasto antro, largo e alto alcuni 
metri. La volta sembra giovane 
ma le concrezioni sul pietrame 
al suolo certificano un età ben 
più antica. 
esiguo m a 

Un passaggio 
n on difficile 

imme tte in un secondo 
ambiente lungo venti e largo 
cinquanta metri, leggermente 
scosceso, da percorrere curvi 
per i due o tre metri iniziali . 
La volta è un totale brillio di 
goccioline d'acqua sulla punta 
di centinaia di piccole stalat
titi in formazione e di chiazze 
argentate di intrusione mine
raria (forse bauxite presente 
in più punti del massiccio), 
contrastato solamente dal nero 
di qualche pipistrello appeso a 
testa in giù qui e là. Sul lato 
sinistro una esile vena d'acqua 
scorre fra bianche concrezioni 
più ve tu ste. Tes timonianze 
locali raccontano dell'utilizzo 
di questa grotta come nascon-



dig lio pe r le gregg i durante 
l'occupazione tedesca. 

Dopo esserci ri pres i dall 'e 
mozione continuiamo a salire 
dirigendoci verso un gruppetto 
d'i p ini marittimi. Da lì il 
se nti ero sce nd e ve rso un 
implu v io da dove risale con 
un'ampia curva per tagliare la 
costa pa n c iuta di La C esa 
intorno a quo ta 700 metri , 
tenendoci come riferimento 
un a ci nquantina di metri in 
basso rispetto ad un tral iccio 
de ll 'a l ta tensione. Dirigia
moc i ve r o un gruppetto di 
albe relli che sembra nascon
dere un affioramen to di rocce 
frastagliate alcune delle quali 
s imi l i a picco le "ste li". Ci 
troviamo infatti a Le Penteme, 
(=le punte), su l ciglio di una 
seconda impress ionante vora
gine, La Cesa, toponimo deri
va n te d a cesoie, ri feri to a l 
taglio netto della rocc ia. Scen
dere sul fondo qui non è peri
co loso. Basta segui re il digra
dare d e ll e Pen teme e s i 
ragg iunge il bordo più basso 
da dove una traccia in pochi 
minuti c i porta al centro della 
dolina. Lo spettacolo è impres
sionante, sembra di essere nel 
centro di un cratere vulcanico 
con la differenza che tutta la 
pietraia ad imbuto non è lava 
ma calcare franato. 

Torn iamo a Le Penteme e 

cominc ia mo a sce ndere 
seg uendo il c rinale , un po' 
roccioso e scomodo all'inizio, 
che da Il ri parte affacc iato a 
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Sud -Est . Da subito ci imbat
tiamo in muri a secco di forma 
p iù o meno c irco lare del 
di a metro di un o- due metri 
che sfrutt a n o rocce sotto
sta nti . Li s i id e ntifica so lo 
collocando queste montagne 
nell a Second a Gu e rr a 
Mo ndia le quando facevano 
pa rt e de ll a terribile Lin ea 
Gustav. A llo ra q ues ti , ch e 
parrebbero piccoliss imi stazzi, 
appa io n o n e ll a loro vera 
conno taz io n e di pos tazio ni 
contraeree mimetizzate, dispo
ste linea rm e nte lungo il 
cri n a le ad un a distanza di 
c inque o dieci met ri l'un o 
dall'altro, così da creare una 
fitt a linea di fu oco diffici l
mente e ludibi le. A conferma 
di ciò va lgono i nume rosi 
rin ve nime nti di bosso li , 
e lmetti e res ti ru gg inos i di 
scatolame alimentare. 

Scesi a l va lico di Colle La 
C icogna, imbocchiamo l'an 
tica strada che scende a Villa 
Santa Luc ia. Il tempo e l'ab
band o no l 'h anno resa poco 
riconoscibile, ovv iamente, ma 
è veloce e diretta perché taglia 
di netto per due volte i recenti 
ro rnanti asfalta ti. Dopo l'ul
timo att raversamento il trat
turo scende verso il canalone 
di Le Q uerce ed è lì c h e 
trov ia mo l'ultima sorpresa : 
un a se ri e di gro tt e, alcune 
praticabi li , più o m en o 
profonde. Da qui a lle prime 
case di Vil la re stan o pochis
sime centina ia di metri. 

:sENTIERO\ V3 

Il cammino dei monaci 
Località di partenza ................... ...... ..... . Madonna delle Grazie 
Località di arrivo ... ....................... ........ Montecassino 
Dislivello mass imo .. ............ .................... 180 metri 
Tempo di percorrenza ... ... ........ ..... .. ....... 3 ore 
Difficoltà .................................... .. ... .......... . F 
Tipo log ia: Ste rra te , tratturi , mulattiere, sa lite e discese mai 

ripide. 

DESCRIZIONE 

E' proprio la stradina ch e 
pe rcorrevano i m o n ac i di 
Montecassino per recarsi a lle 
n umerose chiese e monas teri 
pedemontani ad ovest dell'Ab
bazia. Il sentiero inizia infatti 
dinanz i a l Santua ri o della 
Madonna de lle Grazie. lmboc
chiamo lo sterrato che in lieve 
pendenza raggiunge il Vallone 
Colle Sant' Angelo e poi risale. 
Superiamo un primo cancello 
per le mucche e port iamoc i 
fino ad un secondo cancello a 
quo ta 400. Fin qui abbiamo 
pe rcorso 1200 metri privi di 
d iffi co lt à. Ora inizia un 
entiero (già segn ato C4 dal 

CA! e da a ltri con segni di 
croce azzur ri) che sa le in 
diagonale diretto a Sud costeg
giando la rec inzio n e; a l 
c ulmine di questa, presso 
a lcuni pini marittimi, sco r
giamo un ab be ve rato io con 
acq ua corrente e potabile. 
Ancora un centinaio di metri 
e trov iamo una biforcaz ione: 
continuiamo a destra. È questo 
un tratto o ltremodo panora
mico, che segue tutte le spor
genze e le rientranze dell a 
costa di Cesa Battaglia tenen
dosi a tto rno ai 450 metr i di 
q uota . R agg iunto un casale 
isolato pross imo alla Masseria 
A lbaneta il sentiero si ricon
giunge con una sterrata che 
seg ui amo in discesa fin o ad 

att raversare il tratto iniziale 
del Va llone di Santa Scola
stica. Qui prend iamo la stra
dina e rb osa a de s tr a ch e c i 
conduce prima ai ruderi di un 
monastero diroccato e poi ad 
un gruppetto di cipressi sotto i 
quali si trova un cippo comme
morativo po lacco. Lasc iamo 
nuovamente la strada princi
pale per scendere di poco sotto 
costa e seguire un bel sentiero 
ch e agg ira due rup i pr ima di 
ritrovare un a carrareccia che 
d a un casa le abb andonato 
conduce con alcuni tornanti 
ad uno sla rgo. Su ll a sinistra 
de llo scavo si nota una piccola 
ma interessante grotta. Attra
versiamo lo slargo e seguiamo 
dritti verso Est. Lo ste rrato, 
diventato un trattu ro, poco 
dopo passa tra uno spero n e 
roccioso a destra e un rudere 
di torrione medioevale in alto 
a sinistra. Lasciamo il tratturo 
e saliamo a sinistra presso un 
tra li cc io d e ll ' el e ttri c ità . li 
sentierino sembra riportarci 
indie t ro ma in effetti esegue 
una lunga curva aperta e dopo 
alcune grotte rrova la rec in 
zio ne di una fa t to ri a . La 
costeggiamo e fini amo presso 
il cancello di un casale sempre 
aperto d i giorno: a sinistra si 
scende al C imitero Polacco, a 
des tra si sa le all 'Abbaz ia di 
Montecassino. 
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ÌSENTIEROj 

La croce di ferro 
Località di partenza .. .......... .. .. .......... ..... Madonna delle Grazie 
Località di arrivo ............ ........... .. ... .... ... Madonna delle Grazie 
Dislivello mass imo ... .......... ............. ........ . 280 metri 
Tempo di percorrenza ........ .... ........ .. ... ... 3 ore 
Difficoltà .... ......... ..... ....... ... ............... .. .. ...... M 

Tipologia: Fondi sassos i ed una discesa di circa 200 metri stretta, 
sdrucciolevole e ripida. 

DESCRIZIONE 

Da l Santuar io d e ll a 
Madonna delle Grazie fino ad 
incroc iare il tratturo di quota 
480mt. seguiamo pari pari l'iti
nerario V3, ovve ro percor
riamo tutta la sterrata che sale 
verso Piano di Cesa Battaglia 
fino al secondo cancello, dove 
prenderemo il senti e ro ch e 
sale a sinistra fino a quota 500 
circa dove incrociamo un trat
turo . All a biforcaz ione 
lasciamo V3 che va a destra e 
dirigiamoci a sinistra seguendo 
un tracc iato di un a certa 
importanza o tali appa ionio i 
lunghi tratti rinforzati da muri 
a secco. Il tratturo si mantiene 
intorno ai 500 metri di quota. 
Qu ando guardando in basso 
ri sultia mo quasi di fro nte a 
Colle La Cicogna, lasc iamo il 
tratturo per sa lire a d estra, 
prec isamente lì dove a ttual
mente si trova una vasca da 
bagno ad uso a bbeve ratoi o. 
Come riferimento in a lto 
puntiamo all'altana della Fore
stal e che sovrasta il bosco da 
un pogg io v icini ss imo a l 
culmine di Co lle S. Ange lo . 
Pochi corti tornanti c i immet
to n o in un a mul a ttiera. 
A lcune paline delll'elettricità 
ci gu id ano a l vali co do ve 
trov iamo una ca rrerecc ia da 
cu i si può accede re anche a l 
punto di osse rvaz ione della 
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Forestale . Seguiamo la carra
recc ia in discesa per lasc iarla, 
svo ltand o a destra , quand o 
rim piana. Il nu ovo sterra to 
sa le un po ' e quindi di v iene 
pianeggiante incroc iando un 
rustico isolato con ruderi anti
ch i ed un tavo lo in pietra. 
Poco più ava nti si bifo rca e 
svo ltiamo nuova m ente a 
destra per sa lire fino in cima 
dove tro v ia mo la Croce di 
Fe r ro comme mo ra tiva d e i 
cadut i polacchi. Da l pianoro 
sotto la croce iniziano c irca 
du ecento me tri di se nti ero 
scomodo, ripido, sdrucciole
vo le, stretto fra rovi ed altri 
arbusti. Il sentiero inizia sulla 
sini st ra de ll e scal e tte che 
portano alla C roce di ferro e 
sce nd e fr a due sp unto ni 
rocciosi. Una tortuosa traccia 
ci ripo rta sul tratturo di V3 
do ve svo lti a mo a destra e 
cinquanta metr i dopo ritro
viamo la biforcazione che ci fa 
scendere a Vi lla Santa Lucia. 

•TERELLE• 
Coi suoi 1000 metri d'altitudine è il paese più in alto fra quelli 

de lla XV Comunità Montana. La rocca di Tyrella, questo il suo 
nome pi ù antico documentato , n asce nel 1117 per opera di 
Lancio dei Conti di Aqu ino, che usurpò così un territo rio appar
tenente a Montecass ino. L'abate Gerardo riuscì ad interrompere 
la costruzione che fu però ripresa una decina d'anni più tardi da 
Pandolfo d'Aquino, per questo scomunicato da papa Onorio. Nel 
113 7 l 'abate di M o ntecass ino Guiba ldo fece distru gge re i 1 
Caste llo di Tyrella dall'imperatore Lotario III ospite dell 'abbazia 
insieme a papa Innocenzo II. 

I supersti ti cos trui rono una tendopo li in una loca lità poco 
distante, ancor oggi appunto denominata Le Tende. Ma anche da 
qui l'abate di Montecassino li fece allontan are ritenendoli una 
minaccia per l'Abbazia. Quindi gli sfo llat i si rifugiarono più a 
monte , costruendo intorno ad uno sperone rocc ioso una torre 
quadrara e le prime abitazioni della definitiva Terelle. 

Verso il 1190 Terelle era un presidio mili tare strategico alle 
dipendenze dell'Imperatore Enrico IV nonché un centro svilup
pato. Distrutta,incendiata e devastata a più riprese nel 1195, nel 
1199 e nel 1229, Terelle nel 1270 é di nuovo un castello strate
gico munito di quattro torri ed anche fiorente villagg io . N el 
1349 Terelle viene distrutta dal terremoto. 

Nel 1487 passa sotto il dominio degli A ragones i fino al 1583 
quando fu acquistata dai Duchi Boncompagni a i quali res ta fino 
all'Unità d'Italia. 

Tra il XVIII ed il XIX seco lo il t erritorio d i Terelle , per le 
carat teristiche montuose e boschive così posta nel pieno dell'a
crocoro di Monte C airo , fu rifugio e preda di numerosi e famos i 
briganti. 
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Fra Diavo lo frequentò abbas tanza Terelle per compiere azioni 
punitive dal momento che gli abitanti favorivano i Francesi. E' 
certo che l'ul timo suo passaggio per Terelle è dell'ottobre 1806, 
inseguito dalle truppe frances i che poco dopo lo g iustiziarono. 
Anche C hiavane frequentava Tere lle per le sue scor ribande 
predatorie di cui resta tristemente documentata quella del 1863 . 
Durante l'ultima guerra mondiale la zona fece parte della Linea 
Guscabv, le cui tracce son o riscon trabbili n e i cunicoli-trincee 
delle Volubre. 

La superba posizione naturalist ica sul versante Nord orientale 
del Monte Cairo, che oggi la predispone ad un forte po tenziale 
turistico, ha però in passa to favorito soltanto una forte emigra
zione . Attualmente agrico ltura e pastorizia hanno ripreso un 
certo slancio non senza difficoltà logistiche. Prez iose e prelibate 
solo le castagne di Terelle, note come "pezzutelle" e "peluselle" , 
piccole ma saporitissime. Provengono tutte da un unico casta
gn eto monumentale che si estende per molti ettari nella campa
gna sottostante il paese : centinaia e centinaia di giganteschi 
a lberi seco lari sopra un manto di felci! Del passa to restano 
poche vestigia: alcuni tratti di mura medioevali , due to rri ed un 
cimitero-mausoleo napoleonico, in fase di restauro, circa il quale 
gli studios i loca li non riescon o a spegare le ragioni de lla sua 
edificazione. 
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• • • 1t1nerar1 T 
!SENTIERO! 

Monte Campanella 
Località di partenza ......... ..................... Terelle 
Località di arrivo ... ...... .. ...... ....... .. ........ Monte Campanella 
Dislivello compless ivo ..... .. ..... ... ............. 418 metri 
Tempo di percorrenza .......................... 2,5 ore 
Difficoltà .......... ..... .... ... ... ...... .. ... ............... F / M 
Tipolog ia: Fondo pietroso a tratti sdruccio levole. Due forti 

pendenze, ma brevi. 

DESCRIZION E 

Questo itinerario permette 
rapidamente di raggiungere La 
Forcella, crocevia per inserirsi 
in numeros i itinerar i, co me 
risulta dalla Carta. 

Il tratto più faticoso è forse 
proprio la sali ta alla chiesa di 
San Vincenzo, in corso di 
restauro, da dove si do mina 
tutta la conca di Terelle fin o 
all'Appennino . Infatti c i si 
arri va prima con una ripid a 
sa lit a la stric a ta e poi co n i 
torna nti di una car rareccia. 
A lle spalle della chiesa inizia 
il trattu ro che, seguendo le 
curve della costa con un falso
piano affacc iato sul Vallone 
Forcella, arriva ad un pianoro 
e rb oso d e tto 1 Laghi, per la 
presenza di numerosi pozz i 
tipici in pietra , intorno a i 
qua li si radunano le mandrie 

per abbeverarsi. È molto parti

co la re sentir e il suono d e i 

ca mpan acc i a vv icinarsi 

mentre g li animali r es tano 

invisibili nella faggeta sovra

stante. Da i laghi si ri sale il 

greto de l cana lone fin o a lla 

c arr a re cc ia di La Fo rcell a . 

Continuiamo a des tra e 100 

mt dopo troviamo la biforca

zione tra Pozzacone e Sete' Are. 

Da qui la sa lilt a in ve tt a è 

meno ri p id a lungo il verde 

impluvio dove ognuno può 

scegli ersi il passagg io più 

consono alla propria andatura. 

Una v o lta raggiunti i 1318 

metri de lla vetta è più faci le 

capire il toponimo. 
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!SENTIERO I 

Monte Cairo da Pozzacone 
Località di partenza ................... ... ..... .... Terelle 
Loc'alità di arrivo ............................... Monte Cairo 
Dislivello complessivo .... .......... ... ........... 769 metri 
Tempo di percorrenza ... ........ ................ 5 ore 
Difficoltà ............ .. ...................................... M I~ 
Tipologia: Sterrate, sentieri agevoli e prato di crinale con rocce 
affioranti. Breve tratto con forte pendenza. 

DESCRIZIONE 

Dalla zona alta dell'abitato 
seguiamo tutti i tornanti che 
salgono verso Monte Cairo fin 
dove l'asfalto termina. A sini
s tra una sbarra chiude l'ac
cesso automobilistico al Rifu
gio Forestale. Noi proseguiamo 
a destra sulla comoda sterrata 
che segue l'andamento della 
cos ta salendo gradualmente. 
La carrareccia inizia sul limite 
basso della vasta faggeta che 
ammanta il versante nord del 
Ca iro e pian piano vi si inol
tra, mostrando scorci di sotto
bosco a dir poco poetici ed 
accattivanti. Raggiungiamo 
q uindi il passo La Forcella 
dove la sterrata incontra M8 
ed insieme a quello continua 
a salire sulla carrareccia alle 
spalle di uno stazzo. Costeg
giamo ancora la faggeta che 
dopo circa ottocento metri si 
apre in una vasta sella erbosa. 
La ca rrareccia s'interrompe. 
Continuiamo sul sentiero 
verso la sella dove si trova il 
piccolo Rifugio di Pozzacone, 
così ch iamato per i suoi tre 
pozz i in quota al suo fianco e 
pe r quelli nella conca sotto
sta nte . Dopo esserci ritem
prat i al cospetto di un pano
ra ma straordinario (cfr.M9), 
p rend ia mo il sentiero che 
segue la morbida linea della 
sella in direzione Sud-Ovest. 
Entr iamo dec isamente n e lla 
faggeta che attraversiamo con 
una dopp ia diagonale in lieve 
pe ndenza per guadagnare la 
sella di q uot a 1400 dove 
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usciamo definitivamente dal 
bosco . Per le MB è possibile 
arrivare fin qui, a meno di 
caricarsele in spalla fino in 
cima e ridiscendere, più facil
mente, dalla cima seguendo a 
ritroso T 4. Da quota 1400 la 
direzione è inequivocabile , 
basta seguire il limite del bosco 
che contorna per intero e con 
precisione geometrica la pira
mide sommitale della cima. 

Un ripido strappo (cfr. 
variante M9) ci fa salire subito 
ai 1535 metri dell'Omo di 
Cairo , n ome intrigante per 
un culmine roccioso (cfr. 
Homo Bono) 1 Ripreso il fiato 
necessa rio ci attende un 
secondo strappo, più lungo ma 
meno ripido, che conduce a 
quota 1631 dove sventola una 
bandiera . Da qu es to punto 
inizia la cresta vera e propria 
che con alcune leggere ondu
lazioni, ci guida alla croce di 
ferro dei 1669 metri della 
vetta. Per scendere si può 
anche utilizzare T4 come già 
suggerito per le MB. 

!SENTIERO \ T3 

Le Serre 
Località di partenza ....... .. .. ... ..... .... ........ Terelle 
Località di arrivo ........... ... ... ......... ... ...... Terelle 
Dislivello complessivo ......... .. ...... ............ 250 metri 
Tempo di percorrenza ......... ....... ... ..... ... 3 ore 
Difficoltà ... ... .. ... ....................................... .. M 
Tipologia: Esili sentieri su prati sassosi. Discesa scomoda. 

DESCRIZIONE 

La prima parte di questo 
itinerario può anche fungere 
da raccordo fra Terelle e 
Monte C a iro per ev itare i 
tornanti asfaltati (cfr. T2 -T 
4) Inoltre i più montanari 
gusteranno mag giormente 
questo itinerario percorren
do lo in senso inverso, ovvero 
risalendo il crinale de Le Serre, 
p iù faticoso in questa dire
zione. Dunque partiamo da 
via Valle, nella parte bassa del 
paese ed imbocchiamo la 
balconata di via Crocelle che, 
do po l'ultima casa, diventa 
una carrareccia che conduce 
ad una piazzo la panoramica 
con staccionata. Il sentiero 
inizia proprio lì, su lla curva 
che interrompe il crinale che 
prenderemo a salire passando 
prima sotto alcuni pini e poi 
seguendo la rotondità di un 
co lle, sul limitare di un altro 
gruppett o di pini da cui si 
sbuca su una stradina in parte 
cementata. 

S vo ltiamo a sinistra, pe r 
circa 200 metri. Il sentiero per 
discendere Le Serre inizia sul 
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ciglio della carrareccia, come 
una sorta di canale di prato e 
roccia che divide di netto la 
pineta. Scende infatti 
seguendo per un tratto il 
crinale fra due linee di pini, 
terminati i quali continua 
attraversando per inte ro o 
aggirando la se rie allineata di 
culmini roccios i che si susse
guono come gobbe di drome
dari accovaccia ti. R agg iun
giamo nuovamente quota 900 
rit rovando presso un co lle 
ricoperto da pini una carrarec
cia. Svo ltiamo a s inist ra per 
rientrare, con percorso pianeg
giante d i 1400 metri, alla piaz
zola panoramica. 



!SENTIERO I 

La pineta di Monte Cairo 
Lç,calità di partenza ....................... ....... Piazzola Panoramica 
Località di arrivo ....... .. ... .... ......... .. ........ Monte Cairo 
Dislivello compless ivo ............ ...... ......... . 769 metri 
Tempo di percorrenza ..... .. ........... ..... ... 4 ore 
Difficoltà .................................................... M / ~ 
Tipologia: Lunghiss ima salita su sentiero agevole e senza tratti 
ripid i. 

DESCRIZIONE 

Il Rfifugi o Fo res tale s i 
ra gg iungere faci lm ent e 
seguendo i t o rnanti asfa ltati 
ch e dal paese sa lgono verso 
Monte Cairo. Quando termina 
l'asfa lto prendiamo a sinistra 
la carrarecci a chiusa da un a 
sbarra e la seguiamo fino alla 
fin e , ovvero per 900 metri 
quas i pianeggianti. 

La partenza escursionistica 
è invece la Pi azzo la Panora
mica di via Crocelle, da dove 
insieme a T3 serpegg iamo fra 
le pance della china fino alla 
ca rrareccia di q uo ta 1130. 
Quindi svoltiamo a sinistra e 
seguiamola fin o a l Rifugio 
Forestale. 

Si tratta di un gruppo di 
edifici, ben ce la ti n e l folto 
de lla pineta, risa lenti a ll 'ul
t ima guerra e consistenti in 
dormitori rettangolari bassi e 
lunghi ed un edifi c io a due 
piani perfettamente ristruttu
ra to da ll a XV C o munità 
Montana per des tinarlo ad uso 
eco turi stico. Ino ltre un a 
enorme cisterna interrata assi
c ur a l'approvv igio namento 
idrico del comp lesso. Da qui 
pa rte un lun ghi ss imo zigzag 
lungo il versante Sud-Est che 
percorre rutta la be lliss ima 
pineta fino al suo limite supe
r i o re, offrend o di t anto in 
tanto punti particolarmente 
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panoramici, come lo sperone 
di quota 1435 da cui si domi
nano in partico lare Montecas
sino, Pizzo Corno e la partico
lare collina appuntita alla sua 
sinistra, un po' misteriosa per 
via di una serie concentrica di 
muri a secco pe rfettamente 
c ircolari, tali da farla sembrare 
tanto un gigantesco bersaglio 
da tiro a segno quanto da far 
ipo tizzare qua lche ancestrale 
luogo di culto druidico. Usciti 
dalla pineta il sentiero, gira a 
sinistra, n e segue il marg ine 
alto per un centinaio di metri, 
per poi riprendere a salire con 
una lunga di ago na le verso il 
crinale Nord-Est ch e ci acco
sta a l limitare della faggeta. 
Alla ve tta man ca veramente 
poco ed il sentiero si tiene 
affiancato alla cresta. 

Lo spettacolo, come sempre 
da Mo nte C a iro , è ve ntoso 
ma appagante. 

ISENTIERO I 

Il Castagneto secolare 
Località di partenza ................ ..... .. ... ..... Terelle 
Località di arrivo .... .... ... .... .. ... .. .. .... .... ... Terelle 
Dislivello complessivo ........... ........ .. ..... .. 358 metri 
Tempo di percorrenza ........ .. ... .... ... .. .... . 4 ore 
Difficoltà .................................................... F / ~ 
Tipologia: Sterrate e sentieri agevoli anche se sassosi 

DESCRIZIONE 

La prima par t e di qu es to 
I tine ra ri o c i perme tte di 
agganc ia rc i a nume ros i a ltri 
Itinera ri (cfr. Carta) . La 
seconda invece ci fa attraver
sare un a p a rte dell' en orme , 
seco la re e fanta stico cas ta
gneto di Terelle. 

Dal paese, presso il c ippo di 
un castagn o secolare, imboc
chiamo la carrareccia ch e sale 
e scende tagliando come una 
balconata coste a pascoli come 
le Are di Logg ia e le Pi e tre 
Piatte , entrando ed uscend o 
da impluvi come quello de lla 
Fossa Ceca e di Fosso Co ll e 
A traturo . Ragg iunto il colle 
de ll e Vo lo bre scorgia m o il 
Rifugio Atra turo ai pi edi d i 
Monte De nti. A m e tà di 
quest'ultimo tra tro poss iamo 
sconfinare su Colle Atratu ro 
seguendo l'arco di cres ta ch e 
lega la sua cima alla carra rec
cia. Il pan orama è be lliss imo 
su tutt a l' ampia vall a t a de l 
torrente Fosso Garigliano, che 
do po l ' innes to n e l Fosso 
Terelle continua con bei salti , 
casca t e ll e e diacla s i , vera
mente interessanti pe r g li 
appassionati di torrentismo. 

Il rifugio A traturo fa parte 
delle "casermette " ted esch e 
de ll 'u l tima guerra, oss ia 
vede t te stra teg iche . E' st ato 
ristruttura to ultimamente per 
diventare appunto un rifugio 
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per esc ur sionisti. C'è una 
ciste rn a ma n on acqu a 
corre nte ed attualme nte è 
aperta so lo una stanza -rico 
vero al piano terra. 

S ce ndiamo a ll a c is t e rn a 
sottos tante e quindi seguiamo 
il senti ero sul lato des t ro di 
Fosso Sc u ro . Si a lternan o 
pascoli a faggeta e bosco misto 
vicino al guado che precede le 
case di C erasell e, d ove 
tro v ia mo l 'as fa lro ch e pe rò 
percorriamo per pochiss imo, 
po ichè imbocchia mo una 
carrareccia a destra. 

Ques ta sterrat a ci fa a ttra
versare un tratto molto sugge
sti vo de ll o stupend o cas t a 
gneto di Terelle, che in pratica 
tagli amo lungo la pa rte a lta 
fin o a rit ro v a re l ' asfa l to a i 
piedi del paese, presso il campo 
spo rti vo . Li prendia mo il 
vecchi o tr a tturo ch e pass a 
dinanzi al singolare C imitero 
Monumentale Napoleonico e 
cento metri più in a lto siamo 
nuovamente in paese. 



•CASALATTICO• 
Nel I sec.a. C. il territorio di Casa latt ico fu affidato a Tito 

Pomponio Attico (109 a.C. - 32 a.C ) , illustre finanz iere e 

grande amico di C icerone (cfr. Arpino, primo vo lume ), che 

realizzò una de lle sue tante dimore a Montattico, dove è sta ta 

ritrova ta un'iscrizione su roccia che attesta una strada che colle

gava la piana d'Atina con il Monte Attico. L' es istenza di tale 

importate strada è confermata da i res ti del Pon te Romano sul 

Melfa. Della sua casa sul Monte scrive lo stesso Attico, definen
dola un rifugio da nemici e seccatori . 

Intorno all 'anno mille, le in vas ioni barbar iche sp insero i 

Conti De Marsi a trasformare le rovine della dimora di Attico ,in 

posizione assai strategica , in torre di avv istamento che doveva 

essere sentinella su tutta la valle. Attorno ad essa sorgerà il borgo 
dell 'a ttuale Montattico. 

Quasi contempo raneamente, a lle fa lde del Monte Attico 

inco ntriamo l'insediamento Benedettino di Pesco Mascolino , 

presto abbandonato per far spazio a quello che diventerà uno dei 

più importanti monaste ri Benedettini della Valle di Comino: San 

Nazario, nell 'omonima contrada, cos truito sulle rovine di un 

tempio. Il monastero, distrutto dalla furia dei Saraceni prima e 

degli Ungari dopo, fu presto ricostruito. La situazione feudale di 

Casalattico alta lenò tra i Principi di Capua, i conti di Aquino e 

gl i abati di Montecassino, cui si deve la costruzione di un interes
sante mulino sul fiume Melfa, oggi museo. 

Il 9 settembre de l 1349 un violento terremoto devastò l'intera 

va lle e nell 'ambito di una diffusa opera di ricostruzione furono 
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erette anche nell'attuale Casalattico torri di avv istamento e muri 

di fortificazioni. Intorno al XVI secolo sono i duchi Boncompa

oni di Sora ad acquistare questi territor i. Agli inizi del 1600 il 

monastero di San Nazario era ormai in comple to abbandono e 

ve rrà demo li to. A lla fin e de l XVIII sec. Casalattico passa al 

Regno di Napo li. Nel 1806 viene abolito il fe uda les imo e le 

"questioni" politico-territoriali fra Statio Pontificio e Regno 

Borbonico favoriscono il brigantaggio, che vide le terre monta

onose di Casa lattico protagoniste sia come terre di saccheggio 

~he di passaggio e rifugio. Nel 1926 Casalattico diventa Comune, 

passando da lla prov incia di Caserta a quella di Frosinon e. Sul 

finire della Seconda Guerra Mondiale Casalattico si ritroverà in 

una pos izione centrale, tra tedeschi ed alleati divisi dalla tragica 

linea G ustav. L'assedio dei tedeschi fu pressante: tutte le 

contrade furono fatte sfollare nei paesi limitrofi ad eccezione di 

Mortale (l 'a ttuale Monfo rte) la cui popolazione, il 5 marzo del 

1944, venne deportata nel campo di concentramento di Cesano. 

A l termine de l conflitto il paese conterà cent inaia fra morti e 

dispersi. Ne l dopoguerra fa me e disperaz ione porteranno il già 
orave fen omeno dell 'emi graz ione a proporzion i di esodo di 

:assa. Lascerà Casalattico oltre il 70% dell'intera popo lazione 

diretta principa lmente in Inghilterra, Irlanda, Francia, Ge rma

nia e America Latina. Questo fenomeno, intenso fino a lla fine 

degli anni settanta, non si è ancora arrestato del tutto. 

Attualmente Casalatt ico può considerarsi un fiorente centro 

agricolo graz ie alla sua posizione strategica sulla piana di Atina 

Il suo notevole patrimonio montuoso dà vita ad allevamento e 

produzione del legname da riscald amento. Notevoli sono le 

potenzialità ecoturistiche che iniziano appena a sbocciare. 
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itinerari L 
!SENTIERO I lit 
Legna e mandrie 
Località di partenza ............................... Casalattico 
Località di arrivo ............ ...... ... ............... Casalattico 
Dislivello complessivo .. .. .... ..................... 374 metri 
Tempo di percorrenza .................... .. ..... 3 ore 
Difficoltà ........... ..... .. ...... ...... ..................... . F 
Ttpologia: Sterrate e sentieri agevoli anche se sassosi. 

DESCRIZIONE 

Le risorse boschive e l'alle
va men to sono le due risorse 
tradizionali che questo itine
rario ad anello vuole sintetiz
zare per un approcc io anche 
breve ma intenso col mondo 
agropas torale ch e tanto affa
scinava Attico. 

Dalla piazza del Co mune 
scend iamo a l Cim itero e 
seguiamo la stradina per Santa 
Caterina, infilandoci subito a 
destra fra le prime case. Cento 
metri dopo imbocchiamo il 
sentiero a destra che, con una 
diagonale, taglia la costa e ci 
porta rapidamente a Manforte, 
dove sbuchiamo in una piaz
zetta con un antico pozzo che 
funge da rotatoria. Seguiamo 
l'asfalto in salita e dopo circa 
duecento metri , all'angolo di 
una casa bianca, imbocchiamo 
la carrareccia a sinistra. Prima 
però possiamo dissetarci ad 
una fontanella poche decine 
d i metri più avanti sull'asfalto. 
Inizia mo dunque a sa lire la 
sterrata non ripida e dal fondo 
abbastanza regolare. Raggiun
giamo un pianoro erboso dove 
si fe rmano i camions per cari
ca re la legna. Proseguiamo 
anco ra dritti ma per poco, 

80 

perché presso un raccoglitore 
dell 'Acquedotto imbocchiamo 
a destra un sentierino che con 
pochi tornanti ci fa sa lire di 
quota e quindi con una diago
nale aggira la dorsale per ritro
va re più in a lto una se rie di 
tombini dello stesso Acque
dotto. Li seguiamo fino alla 
cab ina di di str ibuzione. Lì 
ritroviamo una carrareccia 
pianegiante di c irca un chilo
metro fino all 'asfalto di loca
lit à La Cisterna. Lasciamo 
prestissimo la strada princi
pale per seguire il bel tratturo 
panoramico c he seg ue il 
costone di La Se rra fino al 
culmine presso lo sp igo lo di 
un muro a secco dove diventa 
sentiero per scendere ad arco 
verso destra. Poi, presso due 

pietre, che se mbrano resti di 
un porta le, scende nel terra
pieno dell'impluvio a sinistra, 
superato il quale ritorna trat
turo sassoso e continua a scen
dere fino a I Pozz i. Tale topo
nimo è dovuto alla presenza di 
numerosi a ntichi pozzi in 
pietra, protetti da una staccio
nata. Vi s i trovano a n che 
alcuni tavoli da picnic presso i 
quali svo ltia mo a destra e 

ISENTIEROI 

raggiungiamo l'asfalto preso il 
moderno fontanile (a secco!) 
de Il Lago, località cosi chia
mata per un'ampia cisterna 
circolare cementata in tempi 
recenti. Seguiamo l'asfalto per 
poche centinaia di metri, 
quindi sa liamo per una stra
dina a destra che subito 
diventa tratturo e ci conduce 
ai resti del Castello di Montat
tico da dove si gode un ottimo 
panorama. Torniamo indietro 
fino all'asfalto e proprio all'im
bocco della comunale per 
Casalattico, scendiamo a sini
stra pe r l'ant ico e divertente 
trattu ro. Si tratta infatti di 
una lunga discesa molto piace
vole e panoramica ch e taglia 
per due vo lte l' asfa lt o e 
termina proprio alle spalle del 
municipio. 

Pizzo di Prato Caselle 
Località di partenza ............................... Monforte 
Località di arrivo .................................. .. Pizzo di Prato Caselle 
Dislivello complessivo ............................. 760 metri 
Tempo di percorrenza ..... .... ......... .. ....... 5 ore 
Difficoltà .................................................... F / M / ~ 
Tipologia: Lunghe sterrate e sentieri sassosi. MB a spalla per tre 
brevi tratti. 

DESCRIZION E 

Dal momento che si tratta 
di un itinerario molto lungo, 
portiamoci direttamente a 
Manforte (senza togliere ch e 
si possa partire da Casalattico 
seguendo L1 fino a Monforte) . 

Imb occhiamo quindi la 
comoda carrareccia che con 
sa lita costante ma n o n fati
cosa c i porta a La Lauta, un 
fontanile con bell 'alpeggio di 
cui res ta una casetta ristruttu
rata ma abbandonata e ruderi 
di un rustico impo rtante se 

81 

consideriamo i due amb ienti 
seminterrati ancora in piedi. 
Ne lla valletta so tto il fonta
nil e sostano le mandri e al 
pascolo ed i muli dei boscaioli. 

La carra reccia si ar res ta 
cento metri più avanti. Con 
un a diagona le digradante 
scendiamo nel profond o 
implu vio di Macchia d i Felce 
che guadiamo per risalire nel 
bosco di cas tagni. Dopo un 
centinaio di metri svolti amo 
completamente a s ini stra 



presso una capanna abbando
nata. Il sentiero taglia il casta
gneto e risa le verso una costa 
erbosa da dove risce nde un 
po' sco modo per q ualche 
decina di metri fin o ad una 
seconda radura dove troviamo 
un largo tratturo. 

La stradina s'ins inu a 
nell 'impluvio di Valle grotta 
dell'Orso da cui risale per aggi
rare un crinale e quindi scen
dere di nuovo in un a l tro 
impluvio. Ancora una risalita 
ed eccoci ad una china erbosa 
con una vasca da bagno con 
acqua pota bile corre nte. 
Lasciamo il tratturo e saliamo 
a destra per un sentiero che 
ino ltrandosi in un bosco di 
faggi con una se rpen tina 
appena ripida ci porta nella 
dolina che dà il nome al sovra
s tante Monte La Fossa. Il 
fondo della dolina è un 
piano ro erboso con grandi 
sambuc hi. Seguendo l 'o rl o 
della fossa sa liamo di poco ai 
1021 metri della cima da dove 
il paesaggio si apre sterminato 
sulla Valle di Comino. Conti-
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nuiamo a risalire i pascoli de l 
crinale e raggiungiamo rapida
mente i 1087 di Monte Prato. 
Una corta sa lita taglia un a 
striscia di faggi ed ecco una 
larga traccia di sterrata che ci 
fa va licare, immettendoci in 
una comoda carrareccia che 
domina l'amena conca - alpeg
gio della Masseria Visocchi. 

Continuiamo svoltando a 
destra. La sa lita è morbida, 
contornata a sinistra da faggi 
e a destra da pendii scoscesi . 
Al primo bivio, che immette 
ne lla valle ebosa di La Soda, 
tiriamo dritti fino alla rotato
ria di quota 1306 da cu i si gode 
un vas ti ss imo panorama, in 
special modo un primo piano 
di Monte S i lare. Continuiamo 
a salire e alla biforcazione per 
Monte Silare continuiamo a 
Sinistra conquistando infine 
la cima di Pizzo di Prato 
Caselle (1365) da dove il 
panorama spaz ia a 360°, 
offrendoci in direzione Sud 
tutta la mole di Monte Cairo. 
Per il ritorno si possono anche 
scegliere percorsi diversi da 
quello dell'andata (cfr. Carta). 

ISENTIEROI L3 

I cinque pozzi 
Località di partenza ........... ... ... .............. Casalattico 
Località di arrivo .................................... Casalattico 
Dislivello complessivo .......... ................... 922metri 
Tempo di percorrenza ................ .. .......... 6 ore 
Difficoltà ........ .... ........... ... ........................... M 
Tipo logi a: Sterrate e sentieri di montagna con sign ificative 
pendenze. 

DESCRIZIONE 

Un circuito da montanari , 
che dà soddisfaz ione ed offre 
un interessanti ss imo s to p 
intermedio per lo spuntino; 
inoltre funge da collegamento 
con altri Itinerari (cfr. Carta). 

Segui amo Ll fino a 
Ma nforte e da lì L2 fino a La 
Lauta. Dove termina la carra
reccia prendiamo il sentiero 
che segue inizialmente il 
crinale , quindi si sposta verso 
la parte alta dell ' impluv io e 
continua a salire puntando 
a ll a V fra due chine . Una 
sa lita da non sottovalutare, 
ricompensata dai pascoli de I 
Cinque Pozzi (cfr. L4). 

Siam o a metà perco rso . 
Ripartiamo seguendo la cresta 
che sale dritta dinanzi a noi e, 
scegliendo la serpentina più 
ad a tta a lle n ost re gambe, 
raggiungiamo la c ima del 
catino Varanise a quota 1329. 
Lo spettaco lo è maestoso . 
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Iniziamo ora una lunghiss ima 
discesa seg uend o l 'erboso 
crinale che costeggia la linea 
boschiva. Raggiunto il poggio 
a quota 1065 scendiamo asini
stra lungo il sentiero che con 
piacevole serpentina ci accom
pagna ad una sterrata. 

Svo ltiamo a des tra e dopo 
circa un chilometro troviamo 
una cabina del!' Acquedotto 
d a dov e percorriamo Ll a 
ritroso fino a Manforte, ovvero 
la superiamo e scendiamo una 
lunga di agonale che pr ima 
seg ue d e i tombini , quindi 
agg ira un a costa e quindi si 
a ll accia a lla sterra ta per La 
Lauta. Da Monforte a Casa
lattico il passo è breve! 

N.B .: Questo Itinerario si 
può abbrev iare s ia partendo 
da Monforte , sia partendo da 
Le Cisterne; in ques t'ultimo 
caso è comunque consig liato 
salire da La Lauta (cfr. Carta). 



ISENTIERO I IA 
Campo del Popolo 
Loc~lità di partenza ...................... ......... Campo del Popolo 
Località di arrivo ................. ................... Campo del Popolo 
Dislivello complessivo ............................. 248 metri 
Tempo di percorrenza ........................... 2,5 ore 
Difficoltà .......... ... ....................................... F / M 
Tipologia: Itinerario non marcato. Tratti sdrucciolevoli. 

DESCRIZIONE 

Per raggiungere Campo del 
Popolo in auto dobbiamo partire 
da Casalattico, salire a Montat
tico e proseguire per la strada 
che tocca Il Lago e poi La 
Cisterna fin dove termina 
l'asfalto, ovvero a circa tre 
chilometri da Montattico. 
Finiamo in una piccola valle 
chiusa da monti: è Campo del 
Popolo, un luogo ideale per 
trascorrere una giornata all'a
perto : vasti pendii erbosi rico
prono i versanti del Vallone 
Erta ed un vasto pianoro forma 
una stupenda terrazza che 
guarda ad Est, ad ampio raggio 
e dà avvio, su questo lato, all'im
portante Fosso Garigliano. Sul 
pianoro si trovano un piccolo 
Rifugio, una fontanella ed un'a
rea attrezzata per picnic, che in 
estate si trasforma in campeggio. 

Da Campo del Popolo ci si 
può facilmente inserire nella 
ragnatela generale dei sentieri 
(dr.Carta) e spaziare in tutte le 
direzioni del massiccio del 
Monte Cairo. 

Questo breve ma intenso 
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itinerario offre gli elementi 
essenziali per godere del paesag
gio e dei panorami di Campo 
del Popolo e per "scaldarsi le 
gambe". 

Il percorso non è stato 
marcato poiché non c'è peri
colo di sbagliare. Si parte infatti 
già con la vetta di Pizzo di Prato 
Caselle ben visibile sul culmine 
di un canalone come se fosse 
puntata nella V di un mirino. 

Risaliamo dunque per una 
buona metà il canalone alla 
destra del Rifugio, quindi 
seguiamo verso alcuni alberi ad 
Est, con una diagonale progres
si va che va ad incontrare un 
secondo impluvio che risali
remo più verticalmente con 
uno zigzag fino alla sella erbosa 
dove troviamo una sterrata. 
Seguiamola verso destra risa
lendo la cresta. Incrociamo una 
carrareccia (cfr. L 2) che, conti
nuando a salire, rapidamente ci 
fa guadagnare la vetta di Pizzo 
di Prato Caselle. 

Da lì torniamo indietro fino 
alla sella erbosa e seguiamo la 

stradina che sembra scendere, 

ma in effetti entrando nel bosco 
taglia la cima de La Silara per 

sbucare al di sotto della parete 
rocciosa che distingue questa 
vetta sotto la quale si trovano I 
Cinque Pozzi: cisterne interrate 

di antichissima fattura, la cui 
sommità è costituita da una 
grossa pietra con buco centrale 
per attingere acqua e un masso 

per coperchio. Il luogo è forte
mente suggestivo, specie di 
notte con la luna piena o con 
la neve. Il rientro è altrettanto 
semplice poiché, appena aggi-

!SENTIERO I 
Circuito Obachelle 

rata la roccia, si vedono da 

subito giù in basso l'asfalto e 

un fontanile in cemento, 

mentre guardando di fronte ci 

guida esattamente sul fontanile 

la bianca serpentina terminale 

del sentiero LS. 

Pertanto portiamoci sul lato 

Sud della grande roccia de La 

Silara e scendiamo lungo il 

canalone che parte proprio da 

lì, sceg liendo il percorso più 

comodo, dritti fino all'asfalto, 

da dove in 15 minuti si ritrova 

il Rifugio. 

Località di partenza ...... .......................... Rifugio Campo del popolo 
Località di arrivo .................................... Rifugio Campo del popolo 
Dislivello complessivo ...... ............ .. ... ...... 358 metri 
Tempo di percorrenza .................. ... ...... .4 ore 
Difficoltà .................................................... M 
Tipologia: Sentieri agevoli anche se talvolta sdrucciolevoli. Due 
ascensioni brevi. 

DESCRIZIONE 

Questo circuito, facile ma di 
media difficoltà per l' esten
sione, ci porta gradualmente ai 
1466 mt. di Monte Obachelle, 
la seconda cima del massiccio, 
a tu per tu con Monte Cairo 
(cfr.M6). Questo circuito è già 
ottimizzato in loco con pannelli 
esplicativi corredati di cartina 
specifica. 

85 

Dal Rifugio di Campo del 
popolo torniamo verso una 
vistosa baita privata e risaliamo 
tutto il canalone che ci porta 
dritti dritti a Le Fonnelle, una 
valletta con ant ichi pozzi ai 
piedi di Monte Denti (cfr. 
Carta), dove si ritrovano cavalli 
e armenti per abbeverarsi. 

Lasciamoci a sinistra i bei 



pozz i tradizionali che danno 
origine al toponimo e conti
nuiamo verso Nord Ovest risa
lendo una evidente via di tran
sumanza fin o ad un nuovo 
cartello sul valico Sana Cor. Il 
sentiero per conquistare la 
vetta dell' Obachelle segue il 
canalone a sinistra del cartello 
e sale zigzagando. Una volta in 
c ima il panorama c i strabili a 
per la vastità. 

Affrontiamo la seconda parte 
del c ircuito agg irando sulla 
destra la caratteristica dolina a 
imbuto proprio sotto la cima e 
quindi scend endo verso NE 
per riprendere al termine del 
crinale la via di t ransumanza 
lasciata a Sana Cor (seguendo 
tutto il cana lo ne s i a rriva a 
Co ll e San Magn o ). No i c i 
spostiamo sulla destra, seguendo 
alcune rocce affiorant i, le supe
ri a mo attraversando un 
boschetto di faggi da dove scen
deremo giù dritti fino alla Sella 
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dei Santi, dove un ennesimo 

pannello ci indica la cima di 

Monte Le Catene lle (salita e 

discesa in circa mezz'ora). Ritor

nati al cartello imbocchiamo il 

sentiero che digrada nel bosco. 

Raggiunta una biforcazione 

lasciamo la discesa e volgiamo 

decisamente ad Est. Risaliamo 

di poco per superare un crinale 

erboso e poi percorriamo una 

lunghissima di agonale attra

verso la faggeta di Mazzamola 

che a tratti si apre in prati stra

co lmi di frago line e qualche 
lampone. 

Sce ndiamo og ni tanto di 

qualche metro fino a quando 

non incrociamo un impluv io 

roccioso. Lo guadiamo e trovato 

un sentiero più marcato ch e 

ormai ci mostra l'asfa lto ed un 

fonta nile in cemento poch e 

centinaia di metri da Campo 
del Popolo. 

Cimarone del Villaneto 
Località di partenza .................... ..... ...... La Cisterna 
Località di arrivo .. .. .......... ...................... Cimarone del Villaneto 
Dislivello complessivo ............... ....... ...... .. 593 metri 
Tempo di percorrenza ...................... ...... 4 ore 
Difficoltà ...... ..... ... ...... ................. ..... ........ .. M 
Tipologia: Sterrate e sentieri agevoli anche se pietrosi e scoscesi. 

DESCRIZIONE 

Senza dubbio un a cammi
n ata coi fiocchi che ci 
congiunge ad alcuni itinerari M 
o ci può far venir voglia, data la 
suggestiva bellezza del percorso 
di rientrare per altre rotte ( cfr. 
Carta) . 

Da Montattico raggiungiamo 
Il Lago ( cfr. L1 ) e, alla fonta-
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nella sulla biforcazione, pren
diamo la carrareccia a destra 
che ci porta a I Pozzi ( cfr. L1). 
A ll e spa ll e dei tavo li per il 
picnic prima una sterrata e poi 
un sentiero (cfr. Ll) ci fanno 
risalire alla cresta di La Serra, 
che percorreremo per intero 
fino a l be ll ' alpeggio di La 
C istern a, un gruppe tto di 
graziosi rustici con antichi pozzi, 
alcuni de i quali restaurati. Da 
qui sce ndiamo per la ste rrata 
che ragg iunge l'inizio del 
Vallone Fossalone, lo guada e si 
apre in uno spiazzo. Lasciamo 
tutte le tracce carrozzab ili 
puntand o invece al sentiero 
che risale la costa destra di Erta 
e ce ne fa comprendere il nome. 

Seguiamo i suoi tornanti ben 
segnati dal passaggio de i muli. 
Non facc iamoci tentare da un 
paio di se ntieri ben traccia ti 
che se ne vanno verso Oves t 
( vecchie sco rciato ie per un 
gruppetto di case abbandonate). 
Continuiamo invece imperter
riti a salire fino alla sella erbosa 
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tra Monte Le C a tenell e e 
Monte Marra la cui vetta è fac il
mente raggiungibile così come 
il gruppetto di case sull 'angolo 
Nord-Ovest. Diamo quindi le 
spalle alla cima di Monte Marra 
e seguiamo la costa d i Monte 
Catene ll e in dire zione S ud
Ovest, dirigendoci verso i ruderi 
di una sta lla. Restando p iù o 
meno sempre alla stessa quota 
superiamo al limite dei faggi la 
parte termi nale di M acc hia 
Longa e saliamo ancora di poco 
fino alla sella di quota 11 65mt. 

Da lì prende a scendere con 
una lunga diagonale che taglia 
tutta la costa di La Portella fino 
al Vallone Rionte, ch e supe
riamo presso un rudere passando 
sopra un terrazzamen to ch e 
funge da guado. 

Una vo lta dall' a lt ra parte 
seguiamo i contorni della costa 
dove si trovano alcuni stazz i 
dismessi, salendo gradualmente 
fino a quota 11 86 da dove c i 
troviamo di fronte a Pizzo Murro 
Marro e dominiamo dall 'a lto 
Valle dei Viccari. 

Da questo punto panoramico 
scendi amo appena la cos ta 
Rionte e po i risaliamo ve rso 
Sud-Ovest, ovvero verso la sella 
che lega il crinale di C imarone 
e quello di Pizzo Murro. Eccoci 
infine a La Queta ( cfr. M 5) da 
dove risaliamo l'erto crinale per 
ragg iunge re i 1312 metri del 
Cimarone del Villaneto. 
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Anello Murro Marro 
Località di partenza .... ... .. .. ..... ........ ....... Montattico 
Locali tà di arrivo .. ...... ...... ... , .. .... .. ......... . Mon tattico 
Dislivello complessivo ................ ... ...... ... . 631 metri 
Tempo di percorrenza .......... .. ....... ... ..... 6 ore 
Difficoltà ............. ....... ... ..... ........ .. ..... .. ....... M 
Tipologia: Sentieri di montagna agevoli anche se a tratt i sdruc
ciolevoli, sassosi e ripid i. 

DESCRIZIONE 

Non è stato possibile chiarire 
l' o rigine di questo toponimo 
ch e fa pensare ad un 'espres
sione sarda. U n'ipotesi è quella 
che siano nome e cognome di 
un personaggio della tradizione 
dal momento che Murro o Muro 
si riscontra anche altrove abbi
nato a 'case' indicando quindi 
una proprietà. 

Da un punto di v ista escur
sionistico è questa uno degli 
itinerari più intensi che attra
ve rsano app ieno vari aspetti 
de lla passata vitalità di questo 
territorio montuoso. 
Portiamoci allora in località I 
pozz i (cfr. L6 ) . Anco ra 500 
me tri di carrarecc ia e, presso 
una stalla, lo sterrato diventa 
senti ero che , con una lunga 
discesa lungo la costa Varerota, 
c i porta a l guado del Vallone 
Fossalone . Da lì il sentiero 
prende a salire prima morbida
mente e, dopo la biforcazione 
con L8, si fa appena più ripido 
fin o alla nuova biforcazione 
presso Fontanella, tipico pozzo 
in pietra. 

Continuiamo il sentiero 
esterno, che prima rimpiana e 
poi riprende a salire, immerso 
in un fitto bosco di cerri e lecci, 
assecondando pendici spesso 
coperte da muschi. Raggiun
gia mo un grosso masso che 
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sembra sbarrarci la strada . Supe
ratolo scendiamo ai 750 metri 
n ell ' implu vio de l Va llone 
Orionte da dove riprendiamo a 
sa l ire per ragg iungere di lì a 
poco le Case Valle di Noce, un 
sosta nzioso nucleo abitativo 
ormai completamente diasabi
tato (M2). 

Segui amo l'e rbosa linea di 
cres ta a lle spalle delle casette 
che offre un potente colpo d'oc
chio sulle Go le de l Me lfa e 
portiamoc i a lla sella di quota 
900 dove incrociamo M2. 

Con t inu iamo a sinistra 
ovvero in di rez io ne S ud-Est 
risalendo un muraglione a secco 
fino alla sella di Monte Cerreto 
dove incrociamo M3 ed insieme 
a quello superiamo un culmine, 
un 'a ltra se lla e se rpeggiando 
raggiungiamo la vetta di Pizzo 
Murro Marra. 

Dopo un'adeguata contem
plazione del vas tiss imo pano
rama scendiamo lungo l'anfi
teatro della Valle dei Viccari e 
portiamoci a ridosso del Vallone 
Orionte, che seguiamo fino alla 
confluenza con un altro implu
vio proveniente dalle fa lde di 
Monte Le Catenelle. Passiamo 
sulle pendici di quest'ultimo 
cambiando co mp letamente 
direzione con due guadi conse
cutivi. Risaliamo quindi di poco 

le pendic i di Monte M arra, 

ammantate di lecci, e raggiunto 

il crinale Nord riprendiamo a 

scendere prima attraversando 
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una esigua radura e poi erpeg

giando di nuovo fra i lecci fino 

a ritro vare la Fontan e lla da 

dove rientriamo a Montattico. 

Il Vallone dei caprioli 
Località di partenza .................. .. ........... Montattico 
Località di arrivo ................... ......... .. ...... Montattico 
Dislivello complessivo ............................ . metri 
Tempo di percorrenza ....... .......... .......... 4 ore 
Difficoltà ..... .. ............ .. .. .... ...................... .. . M 
Tipo log ia: S terrate e sentier i agevo li ma anche tratti ripidi e 

sdrucciolevoli .. 

DESCRIZIONE 

Q uesto Itinerario costeggia la 
parte centrale del Vallone Fossa
lone, il più importante Fosso 
dell'acrocoro di Monte Cairo ; 
è lungo diversi chi lometri se 
consideriamo Valle Erta come 
un suo prolungamento o add i
rittura tratto iniziale. 

Da qualche testimonianza 
risulta che ne lla zona qui 
descritta si possono incontrare 
caprioli ch e pascolano o ch e 
sce ndono al Me lfa per disse
tarsi. 

Da Montattico quindi 
seg uendo L 7 scendiamo al 
guado de l Fossalone. Pochi 
metri dopo lasciamolo per scen
dere paralleli al fosso, assecon
dando le fa lde della costa , 
entrando ed uscendo da impluvi 
e canaloni. Incrociamo Vallone 
Orionte, lo attraversiamo e lo 
segui amo molto da v ic ino . 
Quindi lo riattraversiamo 
imboccando una serpentina che 
ci fa definitivamente scendere 
al Fossalone, che guad iamo 
un'ultima volta per passare sulla 
cos ta asso lata di Montattico. 
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Sali amo in diagonale fin o a 

quota 45 0 circa dove incon 

tri amo F2 insieme al quale 

affrontiamo la dur a risali ta 

finale. 
Con una serie di tornant i 

abbastanza ripidi guadagniamo 

un antico traturo. Segu iamo 
quindi la costa fino al culmine 

di un impluv io ch e attraver

siamo per dirigerci sulla cima di 

un querceto dove un pianoro 

erboso ci consegna ad una ster

rata. Duecento metri più avanti 

ci aspetta l'asfalto di località Il 

Lago da dove rientriamo a Casa

lattico. 
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Due strade romane 
Località di partenza .............. ............ .... . Montattico 
Località di arrivo .... ..... .. ........ ... ... ... .... .. . Monta ttico 
Dislivello complessivo .............. ..... ......... 465 metri 
Tempo di percorrenza ....... ............. ........ 4 ore 
Difficoltà ............. ........ ............ .. .... ......... ... F/M 
Tipo log ia: S terrate e sent ie ri agevo li ma anch e t ratt i ripidi e 
sdrucciolevoli. 

DESCRIZIONE 

Dal lato nord di Casalattico 
scendiamo quella ch e doveva 
essere l'an tica strada d'accesso 
romana al borgo; infa tti alcuni 
tornanti erbosi c i fanno scen
dere giù fino al Ponte Romano. 
Ovvero ri trovato l'asfal to 
seguiamolo per cento metri e al 
ponte stradale imbocchiamo a 
sinistra la carrarecc ia ch e 
costeggia il fiume (cfr. Fl). Del 
Ponte Romano purtroppo resta 
so lo una delle du e camp ate 
originarie. E' comunque molto 
interessan te e sugges ti vo. Ne 
esiste un secondo, a tre campate, 
a ll'usc ita delle Go le ( cfr.R 1) 
forse della stessa epoca. 

Da qui seguiamo la sterrata 
che diventa erbosa e quindi si 
a llon tan a da l fium e comin 
ciando a salire lievemente, fino 
ad arrestarsi in uno slargo. Q ui 
entria mo n e l bosco umid o , 
verde di numeros issimi pungi
topo, e percorriamo un sentiero 
che termina in una carrareccia. 
Svoltiamo a sinistra e subito a 
destra. Alla bifo rcazione poco 
più avanti lasciamo Fl cendere 
a destra e proseguiamo la salita 
che poco più ava nti d ive nta 
defini tivamente un sentiero. 
!:originario tracciato romano lo 
ritrov iamo pe rò solo a quota 
500 circa, dopo una lunga diago
nale che taglia la costa Calan-
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n on e fin o al c rina le O vest . 
Infa tti supera to un abbeve ra
to io con acqu a po tab il e 
corrente, ritroviamo il tratturo 
delimitato da un muro a secco. 
Su qu esto tracc iato conti 
nuiamo a salire, accogliendo 
più avanti F2 ed L8, co i qu ali 
proseguiamo fin o al culmine 
dell ' impluvio dove il trattu ro 
sco mp are di nuovo . Q ui 
passiamo sulla costa opposta, ci 
arrampichiamo fino al culmine 
di un querceto dove ritroviamo 
una st rad ina erbosa che c i 
conduce a Il Lago. A questo 
punto è doverosa una visita ai 
Ruderi de l Castrum alle porte 
di Montattico. Attraversiamo il 
borgo e proprio all ' in iz io de lla 
discesa a Casa la tti co imboc
chiamo il t ratturo che rapida
mente ci porta giù ( cfr. L1) . 



COME ARRIVARE 

DA ROMA O DA NAPOLI --------------
GOLE DEL MELFA: 

ROCCASECCA: 

CASALATTICO: 

COL.:LE SAN MAGNO: 

CASTROCIELO: 

• sia da Roma che da Napoli A1 uscita 
Pontecorvo 

·sia da Roma che da Napoli A1 uscita 
Pontecorvo 

• da Roma A 1 uscita Frosinone, quindi super-
strada per Cassino uscita Casalattico 

• da Napoli A 1 usc ita Cassino, quindi super
strada per Sara uscita Casalattico 

·sia da Roma che da Napoli A1 uscita 
Pontecorvo 

• sia da Roma che da Napoli A 1 uscita 
Pontecorvo 

PIEDIMONTE SAN GERMANO: ·da Roma A1 uscita Pontecorvo 
• da Napoli A 1 uscita Cassino 

VILLA SANTA LUCIA: 

TERELLE: 

DALL'ADRIATICO 

PER TUTTE: 

GOLE DEL MELFA: 
ROCCASECCA: 
CASALATTICO: 
COLLE SAN MAGNO: 
CASTROCIELO: 
PIEDIMONTE S.GERMANO: 
VI LLA SANTA LUCIA: 
TERELLE: 

• sia da Roma che da Napoli A 1 uscita 
Cassino 

• da Roma A 1 uscita Cassino, quindi Villa 
Santa Lucia 

• da Napoli A 1 uscita Cassino quindi Caira 

Pescara - L'Aquila - Avezzano - super
strada Sora-Cassino e poi 

uscita Casalvieri 
uscita Casalvieri 
uscita Casalattico 
uscita Casalvieri , quindi Roccasecca 
uscita Casalvieri , quindi Roccasecca 
uscita Cassino 
uscita Cassino 
uscita Atina Superiore 
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UMERI UTILI 

XV COMUNITÀ MONTANA 0776.523171 
118 
115 

Pronto soccorso 
Vigili del fuoco 
Servizio Guida 
Informazioni 

Sentieri 0776.848471 - 320.6305974 

ROCCASECCA 
Comune 
Polizia Municipale 
Carabinieri 
Pro Loco 

COLLE SAN MAGNO 
Comune 
Polizia Municipale 
Carabinieriroccase 
Pro Loco 

CASTROCIELO 
Comune 
Vigili urbani 
Carabinieri 
Pro Loco 

0776.523171 - 0776.848471 - 320.6305974 

0776.569001 
0776.569018 
0776.569007 
338.4262018 

0776.560051 
0776.726589 
0776.569007 
0776.560051 

0776.79001 
0776.79001 

112 
0776. 799880 

PIEDIMONTE SANGERMANO 
Comune 0776.40291 

0776.40291 
0776.404413 
0776.404459 

Vigili urbani 
Carabinieri 
Pro Loco 

VILLA SANTA LUCIA 
Comune 
Vigili urbani 
Carabinieri 
Pro Loco 

TERELLE 
Comune 
Polizia Municipale 
Pro Loco 
Carabinieri 

CASALATTICO 
Comune 
Polizia Municipale 
Carabinieri 
Pro Loco 

0776.463366 
0776.463366 
0776.404413 
0776.463366 

0776.336013 
0776.336013 
0776.336013 
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0776.690012 
0776. 690012 
0776.639013 

no 

STRUTTURE RICETTIVE 

Alberghi 
Ri storanti 
B&B 
Agriturismi con camere 
Ostelli 

Castrocielo 
Tutti 

Roccasecca 
Roccasecca, Colle San Magno, Castrocielo 

nessuno 
Campeggi 
Rifugi 
Farmacie 
Uffici Postali 
Bancomat 

nessuno 
Casalattico, Terelle, Colle San Magno, Roccasecca 

Tutti 
Tutti 

Roccasecca - Castrocielo - Piedimonte Sangermano 

INFORMAZIONI ON LINE 
www.xvcomunitamontanalazio.it 
www.ecoturismogoledelmelfa.it 

www.montecairotrekking.it 
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