
DESCRIZIONE SENTIERO DEL CAI 

(TRATTA DA: http://www.caifrosinone.it/nl/NlArticoli/sentieri/sentieri_Cacume.html) 

 

Si parte da Patrica, lasciando l'auto subito dopo la galleria in paese lungo la strada pedemontana 

lepina. Salita la scalinata sulla destra, si segue una strada asfaltata costeggiata da alcune case, che 

termina in uno spiazzo con un fontanile abbandonato. 

 

Si prosegue diritti lungo una mulattiera, per poi piegare, al primo bivio, dopo poche decine di 

metri, a destra. Il sentiero si snoda lungo una traccia sempre ben evidente, battuta e indicata con 

numerosi segnavia bianco-rossi. 

 

Bisogna tuttavia prestare attenzione e dosare le forze: il dislivello non è da sottovalutare (oltre 650 

mt) e il sentiero non lascia molti margini per rilassarsi in tratti pianeggianti, se non nel suo tratto 

centrale. 

 

Autunno 

Dopo numerosi tornanti, circa una dozzina, in una fitta foresta di lecci e macchia mediterranea, 

con il panorama che spazia sul versante nord del Monte Calciano, si giunge ad un primo belvedere 

su Patrica e la Valle del Sacco (Colle lo Zompo 767 mt, 0,40 h.). Da qui, dopo una breve sosta si 

prosegue in direzione sud, per un tratto in cui le pendenze sono modeste. Si attraversano alcune 

piccole radure, si costeggia un bottino per la captazione dell'acqua, e si ricomincia a salire 

decisamente nel bosco di lecci. Qui le tracce si diramano spesso in vie secondarie. Possibilmente si 

dovrebbe cercare di seguire il sentiero segnato, ma nel caso esso venga abbandonato non c'è da 

preoccuparsi eccessivamente poiché tutte le varianti si incrociano più in alto nello stesso punto. 

clicca per ingrandire 

  

Valle del Sacco 

All'uscita dal bosco si piega verso destra, seguendo sempre i segnavia. Qui la mulattiera, 

soprattutto in primavera e in autunno è spesso percorsa da rivoli d'acqua che possono rendere 

scivoloso e un po' disagevole l'apparentemente facile percorso. Si passa accanto ad una recinzione 

e ad un fontanile (Fontana della Rava, 829 mt), poi si rientra parzialmente in una piccola boscaglia 

che costeggia alcuni casolari, per uscire definitivamente allo scoperto in un primo altipiano prativo 

sotto il cono della vetta. Qui bisogna prestare attenzione in quanto il sentiero dopo un breve 

tratto in leggera discesa, piega sulla sinistra. Si cammina ancora per circa 500 metri, entrando per 

un breve tratto in una piacevole faggeta, fino a giungere sui grandi prati da cui si ammira in tutta la 

sua maestosità il cono terminale (900 mt, 1,15 h) 

 



Si segue il sentiero verso sud, costeggiando alcuni ruderi di vecchi stazzi, mantenendosi, ad un 

successivo bivio, sulla destra . Il sentiero, che ora si sviluppa nella fitta macchia mediterranea del 

versante sud orientale della vetta, si fa davvero ripido e faticoso e dopo una serie di tornanti 

giunge in vetta (1095 mt, 1,40 h) dove ci attende, oltre alla grossa croce metallica (una delle più 

grandi del Lazio), una chiesetta diroccata che un gruppo di patricani sta, ormai da anni, tentando 

di restaurare. Siamo su uno dei belvedere più suggestivi sulla Valle del Sacco, dove il panorama 

spazia dai Monti Simbruini alle Mainarde, al Matese, agli Aurunci, spingendosi, nelle giornate più 

limpide, sino al Vesuvio e alle isole Pontine. 

 

L'escursione può essere fatta senza grosse difficoltà anche in notturna (dotati comunque di una 

lampada in piena efficienza). Il panorama sulla Valle del Sacco darà l'impressione di osservare 

dall'alto una megalopoli nordamericana, ma allo stesso tempo testimonia lo scempio ambientale 

perpetrato dall'uomo in appena 30 anni. 

 

 


