
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Sora 
Via Valfrancesca 7 

 

CAVENDISH ROAD 

TRAVERSATA da Fonnone di Caira a Montecassino 
 

 
 

 

DATA di EFFETTUAZIONE CATEGORIA DIFFICOLTA’ MEZZO TRASPORTO 

10 Aprile 2022 Escursionismo E Auto propria 

 

APPUNTAMENTO: Sora Piazza San Lorenzo Ritrovo ore 7:15. Partenza ore 7:30  

 

DESCRIZIONE: Da Sora all’Abbazia di Montecassino.          

Lasciate alcune auto ci trasferiamo all’attacco della via  Cavendish 

Road su segnavia 801 in loc. Fonnone di Caira. 

Il percorso attraversa un canalone incassato, per questo motivo ai 

tempi della battaglia imperante sul territorio, rimanendo nascosto, 

era adibito a deposito di materiale bellico.  

Sul percorso tabelle informative spiegano la storia.  

Risalito il canalone si incontra un carro armato, inamovibile per la 

grande mole, e si raggiunge la località Albaneta, antica tenuta di 

Montecassino.  

Da qui si prende il sentiero S2, si devia a sinistra, e dopo una 

salita si raggiunge la grande Croce di ferro polacca a ricordo dei 

caduti militari. Qui si gode di ampio panorama sulla Valle 

sottostante.  

Si riparte in discesa e si ritorna all’Albaneta per una sosta presso 

l’Antica Masseria di Montecassino con bar e ristorantino dove 

degustare il prodotto dell’antico birrificio di Monte-cassino.  

Dopo la sosta si riparte per l’ultima ascesa verso il Monte Maggio 

sul sentiero 801b.  

Transitiamo per la casa del dottore, allora presidio medico di 

pronto intervento ai feriti di guerra, raggiungendo così la  

grande stele, un enorme monumento posizionato sul monte 

sovrastante il cimitero polacco.  

La discesa al parcheggio delle auto chiude l’anello effettuato nel 

cuore della Linea Gustav. Resta in noi la consapevolezza ed il 

confronto con la drammaticità che si sta vivendo in Ucraina.  
 

EQUIPAGGIAMENTO: Scarpe da trekking, bastoncini, abbigliamento a strati e acqua. 

 

DIFFICOLTA’ 
QUOTA 

PARTENZA 

QUOTA 
MASSIMA 

SALITA 
ACCUMULATA 

LUNGHEZZA 
PERCORSO 

DURATA 
ESCLUSO 

SOSTE 

E  185 m  610 m  660 m 11 km 6 ore 

 

ACCOMPAGNATORI 
Domenico Castellucci Cell 335 8025627 
Giuseppe Gemmiti      Cell 338 8755225 
Prenotazione: Entro le ore 20:00 di venerdì 8 Aprile. 

 



NOTA BENE: IN ACCORDO CON LE DISPOSIZIONI REGIONALI E DEL CAI PER LA RIPRESA 
DELL’ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA IN EMERGENZA COVID 19, TUTTI GLI INTERESSATI A 
PARTECIPARE DEVONO INFORMARE GLI ACCOMPAGNATORI E SI IMPEGNANO A 
RISPETTARE LE NORME DI IGIENE, DI DISTANZIAMENTO E QUANT’ALTRO INERENTE 
L’UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. IL NUMERO DI PARTECIPANTI E’ 
LIMITATO A 20 PERSONE PER GRUPPO. SI RICORDA DI COMPILARE 
L’AUTOCERTIFICAZIONE A TUTTI I PARTECIPANTI. 

Si ricorda che è facoltà dei direttori d’escursione modificare il percorso anche durante l’escursione. 

In caso di previsioni meteorologiche avverse l’escursione potrà subire modifiche o essere rinviata.  

Al fine di garantire la sicurezza propria e del gruppo ogni partecipante all’escursione dovrà 
rigorosamente attenersi alle norme di comportamento previste dal regolamento sezionale 
dell’escursione. 

- collaborazione e rispetto delle norme stabilite dal direttore di escursione; 

- divieto di deviazione dai percorsi programmati;  

- essere solidali e rispettoso delle norme di buona educazione. 
 


