
 

Sabato 04 Marzo 2023 
LA CAVENDISH ROAD DI MONTECASSINO: 

UN TUFFO TRA IL SACRO E LA STORIA 
 

 

Escursione in uno dei luoghi teatro delle battaglie di Montecassino durante la Seconda Guerra 
Mondiale (Gennaio-Maggio 1944) lungo il tratto tirrenico della “Linea Gustav”. 
Percorreremo la Cavendish Road, la strada militare costruita dagli alleati ampliando la 
mulattiera che dalla frazione di Caira portava alla Abbazia di Montecassino per sferrare 
l’attacco alle spalle delle postazioni difensive tedesche. 
Il sentiero si stende a nord dell’Abbazia e fiancheggiando il Vallone del Dente e la Valle di Pozzo 
Alvito proseguirà fino alla Abbazia. 
Incroceremo lungo il cammino i punti significativi come la Casa del Dottore, la Stele a ricordo dei 
caduti Polacchi, il cimitero polacco, la Masseria Albaneta e culminerà con la visita all’Abbazia di 
Montecassino dove godremo del panorama unico che è possibile ammirare dal chiostro del 
Paradiso sulla valle del Liri e i monti Ausoni. 
 

DIFFICOLTÀ: E 
DISLIVELLO: 450 m complessivi 
LUNGHEZZA PERCORSO: 10,00 km ca. 
TEMPO DI PERCORRENZA: 4,00 ore (escluse soste) 
 

La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento 
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai partecipanti 
che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E COMPILARE IL 
MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-
content/uploads/2021/11/Modulo-iscrizione-privacy-ACER-2022.pdf 
 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 10 €; gratuito minori di 18 anni 
 

COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking adeguato alla stagione, giacca antivento-antipioggia, 
torcia, acqua e pranzo al sacco, bastoncini, mascherina, guanti, soluzione disinfettante 
 

APPUNTAMENTO: ore 09,30 a Caira (Frazione di Cassino) Bar Centrale 
 

TRASPORTO(*): Auto proprie 
(*) l’autista non paga la benzina e l’autostrada per un numero minimo di 3 passeggeri. Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si 
consiglia di applicare le tabelle ACI (€ 0,20 a Km ca – calcolo medio secondo il tipo di vettura e il numero dei passeggeri). 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
AEV Alfredo Passaro 338 7647740 
AEV Alessandro Leone 334 2136105 
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