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Domenica, 21 gennaio 2018  
 

 
TUTELA AMBIENTE MONTANO  

  

Parco Naturale Monti Aurunci  
 - Formia (LT) -  

Giornata TAM  

 

  ORGANIZZAZIONE 
Sezione CAI Esperia – Ente Parco 
Naturale Monti Aurunci 

Iscrizioni entro il: 19/01/2018 

Attività solo per i SOCI CAI 

 

RITROVI 

CASSINO: 
Bar Vallese - ore 07,30 
FORMIA: 
Via Olivastro Spaventola - ore 08.00 

 

COSA SERVE 
Abbigliamento dozzinale, scarponi, 
giacca a vento, equipaggiamento per la 
pioggia, cambio da lasciare in auto, 
pranzo al sacco, acqua a sufficienza. 
Saranno distribuiti sul posto i 
materiali per svolgere l’attività.  

AVVICINAMENTO 
Auto proprie accorpandoci in poche 
vetture al parcheggio di Via O. 
Spaventola - Formia. 

REFERENTI 
per l’iscrizione obbligatoria e informazioni 

Ferdinando D’Urso Tel. 338 2328487 
email: nandodurso@live.it 

 
Francesco Purificato Tel. 338 4621337 
email: francesco.purificato@alice.it 

 
Antonio Di Russo 
email: duedierre@libero.it 

 
Le aree di montagna non sono esenti dall’essere invase dai rifiuti: meritano un premio le grandi 
dispersioni che spesso si incontrano, dopo le festività, in alcune aree attrezzate o alla sosta pic-nic. Il 
massimo divertimento della giornata trascorsa in allegria si unisce alla stravagante abitudine 
dell’abbandono di masse impressionanti di rifiuti, pensando che spetti a qualcun altro di raccoglierle. C’è 
poi chi appositamente e ripetutamente va in montagna per disfarsi di materiali che, secondo loro, 
potrebbero destare sospetti o richiedere esborso di danaro se conferiti nei tanti centri di raccolta e oasi 
ecologiche della zona. 

La Sezione CAI di Esperia inizia il 2018 con una manifestazione di impegno verso il territorio, compiendo 
un’attività di tutela dell’ambiente sia per sensibilizzare chiunque alla conservazione e al rispetto, sia per 
lasciare un segno tangibile a chi deturpa e inquina. 

 La prima giornata TAM dell’anno, patrocinata dall’Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci, sarà 
dedicata al ripristino di una scarpata della strada Maranola –Redentore che, per le continue incursioni 
di assidui “clienti”, è diventata una discarica a tutti gli effetti. Dando uno sguardo si intuisce che la 
maggior parte del materiale gettato non è di provenienza del luogo montano: ci sono oggetti di edilizia, 
accessori casalinghi, utensili di plastica e fusti metallici contenenti liquidi.  

Diamoci da fare! 

 

REGOLAMENTO 
L’Accompagnatore di escursione si riserva di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle condizioni meteorologiche – L’Accompagnatore, per la propria 
responsabilità, si riserva di escludere dall’escursione le persone che non abbiano preventivamente prenotato e/o non siano adeguatamente attrezzati e/o allenati - I 
partecipanti sollevano l’Accompagnatore e la Sezione da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi incidente o inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o alla 
mancata osservanza delle regole dell’andare in montagna - Si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti –  

 


