
Club Alpino Italiano 

NA - SS Roccarainola

Difficolta’ E

Dislivello + 500 m

Durata 4 ore escluse soste

Lunghezza Circa 8 km 

Tipologia A

Ritrovo - Ore  9,00 Borgo Camino (Fraz. Rocca D’Evandro) 

Partenza -Ore  9,15- Borgo Camino (Fraz. Rocca D’Evandro

Punti acqua - Borgo Camino (Fraz. Rocca D’Evandro

Percorso L’itinerario si svolge su terreni di ogni genere, quali pascoli, pietraie, detriti, 
bosco, anche ripidi e con la traccia più o meno evidente ecc.

Itinerario IGM 25.000

Criticita’ Non  esistono criticita’

Allenamento Adatta ad escursionisti mediamente allenati

Attrezzatura

equipaggiamento

Non necessita attrezzatura particolare

- bastoncini, carta da escursionismo, abbigliamento specifico(IL FAMOSO ABBIGLIAMENTO A STRATI), scarponi 
DA TREKKING, pranzo al sacco, occhiali e crema da sole, telo in alluminio termico e lampadina 
frontale,mantella antipioggia. 
Necessitano  buone  scarpe  da  trekking  con suola vibram, bastoncini telescopici…ecc.oltre AD UN BUON 
ALLENAMENTO FISICO. 
SI RACCOMANDA UNA BUONA SCORTA DI ACQUA-
-COMUNQUE OGNUNO DEVE SAPERE LA QUANTITA’ PERSONALE CHE IL PROPRIO CORPO RICHIEDE PER LA 
TEMPISTICA,IL PERCORSO ED IL DISLIVELLO DA REALIZ

Partecipazione Per PARTECIPARE e’ OBBLIGATORIO prenotarsi chiamando i direttori di escursione

Escursionismo MONTE CAMINO 

Gruppo Montuoso Appennino Meridionale

Data Sabato 18 Febbraio 2023

Direttori
CECERE SEBASTIANA  tel. 346 6506302
IADICCCO PASQUALE  tel.366 4637643

CAI NA
SS Roccarainola



Monte Camino

Stato

Italia

Regione

Campania

Provincia

Caserta

Altezza

960 m s.l.m.

Prominenza

648 m

Catena

Appennini meridionali

Coordinate

41°23′00.6″N 13°56′00.96″E

ll Monte Camino è una cima che si trova a ridosso degli Appennini Meridionali, a metà strada tra le 
Mainarde ed il golfo di Gaeta, sito all'estremo nord della Campania, in provincia di Caserta.
Con i suoi 960 metri sul livello del mare è la vetta più alta del Comune di Rocca d'Evandro e sovrasta a nord-
ovest il fiume Garigliano, proprio alla sua formazione in località Casamarina (confluenza dei fiumi Liri e 
Gari).
Di  selvaggia bellezza, dalla sua cima si può godere di una vista panoramica a 360 gradi davvero unica: dalle 
cime delle Mainarde al litorale Tirrenico, dalla Valle del Liri in Ciociaria e dalla Valle del Garigliano fino alla 
piana di Capua.
Il 27 Ottobre 1997 il Consiglio Comunale di Rocca d'Evandro, in seguito alla proposta dell'Associazione 
Italiana per la Wilderness (AIW, movimento conservazionistico il cui scopo primario è il mantenimento di 
vaste aree naturali selvagge), ha designato Monte Camino e parte delle montagne vicine "Area Wilderness" 
per un totale di 840 ettari.
Ebbe una certa importanza durante la Campagna d'Italia nel corso della Seconda Guerra Mondiale, essendo 
attraversato dalla linea difensiva tedesca Bernhardt, denominata Winter Line dagli Americani. Infatti il 
massiccio del Monte Camino, che comprende anche le cime di Monte La Defensa, Monte la Remetanea e 
Monte Maggiore, fu teatro di aspri combattimenti fra le truppe alleate e la Wermacht, dal 6 novembre al 9 
dicembre 1943.
Fonte delle notizie:Wikipedia

Sara’realizzato un gruppo whatsapp con il titolo “Monte Camino” nel quale saranno inseriti i  nominativi dei soci partecipanti 
al fine di migliorare la comunicazione tra i medesimi  ed inerente solo ed esclusivamente tematiche riguardante il territorio
oggetto dell’escursione  e cioè  l’appenino meridionale  gli argomenti strettamente attinenti.
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