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Parco Naturale dei Monti Aurunci
Formia (LT)

M o n t i  T u o na c o  e  Ru a z z o  
da  s o r g e n t e  A c q u a v i va   

Domenica, 02 febbraio 2020
ESCURSIONISMO

Raggiunta la sorgente di Acquaviva (815 mt) dove è possibile attingere acqua, percorriamo, per un breve tratto, il 
sentiero CAI 955 fino all’intersezione con l’impluvio che scende dalle pendici sud orientali del monte Ruazzo. Qui 
lasciata la sterrata, svoltiamo a dx per il sentiero “Emanuela”, così chiamato in ricordo di una giovane ragazza 
prematuramente scomparsa. Seppur tracciato con segnavia non convenzionali (segni rossi), il sentiero è 
accompagnato, lungo un primo tratto, da un tubo in pvc utilizzato dai pastori locali per il trasporto acqua dalla sorgente 
a monte della stessa.   Siamo in un ambiente di bosco misto a prevalente presenza di leccio e carpino nero. Raggiunta 
la prima sella, ove sono presenti due grossi contenitori in ferro per acqua, continuiamo a seguire i segni rossi. 
Percorriamo ora un ambiente che denota la sua peculiarità carsica del terreno, con rocce erose e scavate dall’azione 
dell’acqua piovana sulle rocce carbonatiche di cui sono composti gli Aurunci. Bisogna, in questa fase, porre un po’ di 
attenzione. Intanto il golfo di Gaeta con le sue isole e tutta la linea costiera si rivelano alla nostra vista per 
accompagnarci per un bel po' lungo l’itinerario odierno. Proseguiamo ancora sul filo di cresta che, poco più su, 
lasceremo alla nostra dx per dirigerci verso la ormai evidente prima vetta, il monte Tuonaco (1179 mt). A mezzacosta 
dopo aver superato una piccola cisterna di acqua e poi il limite sud della valle carsica di Sciro, con poco sforzo si è in 
vetta.  Breve sosta e si riparte per il Monte Ruazzo che si staglia davanti a noi e con dominio sulla Valle di Sciro. Ci 
manteniamo sul filo di cresta lasciando la citata valle alla nostra dx. Con andamento a saliscendi, ci dirigiamo lungo un 
tratto di sentiero, parzialmente immerso nel bosco di carpino, per raggiungere il versante nord-occidentale del Ruazzo 
fino ad incrociare i sentieri CAI 920 e 956 che seguiremo per alcune centinaia di metri fino a raggiungere la vetta del 
Ruazzo (1314 mt).   Il panorama ed il paesaggio circostante che la cima offre alla nostra vista sono sicuramente 
appaganti e da cartolina.  Lo scopriremo però sul posto. Dopo la pausa pranzo, effettueremo il ritorno lungo il sentiero 
CAI 956 che, volgendo prima a nord e poi decisamente a sud, ci condurrà al luogo di partenza, chiudendo l’anello. In un 
ambiente caratterizzato da faggi, carpini e lecci, avremo modo, lungo la via del ritorno, di ammirare e toccare quasi con 
mano uno degli esempi più rappresentativi del carsismo dei monti Aurunci, l’inghiottitoio chiamato “Fosso di Fabio”.

DETTAGLI ESCURSIONE
ORGANIZZAZIONE

Sezioni CAI:  Esperia(FR) - Velletri (RM)

Posti disponibili: -

Iscrizioni entro il: 31/01/2020

COSTI

Soci €  -
Non soci € 12,00 (Vedere Regolamento) 

RITROVI

CASSINO:
Area Varlese                 - ore 08,00
FORMIA:
Via Olivastro Spaventola  - ore 08,30
FORMIA:
Località Acquaviva       - ore 09,00

ESCURSIONE ad ANELLO

Difficoltà: E
Dislivello (m):  600   / \
Quota minima (m):  815
Quota massima: (m): 1314
Tempi (h):  5
Lunghezza (km):  9
Riferimenti Sentieri:Riferimenti Sentieri:CAI  920-956    
Mappa:  Carta dei Sentieri Parco

Naturale dei Monti Aurunci

COSA SERVE
Abbigliamento da montagna, guanti, 
scarponi, giacca a vento, 
equipaggiamento per la pioggia, 
cambio da lasciare in auto,  acqua a 
sufficienza, pranzo a sacco, 
bastoncini. 

AVVICINAMENTO
Auto proprie

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 
OBBLIGATORIA

CAI Esperia:
Ferdinando D’Urso Tel. 338 2328487  
Email:  nandodurso@live.it 
Carmine Forcina Tel. 347 8491301

CAI Velletri:
Leonardo Alivernini Tel. 347 9332053 
Email: leonardoalivernini@alice.it

REGOLAMENTO
I tempi di percorrenza sono orientativi e calcolati senza le soste – 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 (soci e non) 
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 – I non soci, entro le ore 19,00 del venerdì precedente 
l'escursione, devono far attivare dal Segretario (recapito in blu a piè pagina) obbligatoriamente l'assicurazione. La stessa può essere attivata versando in contanti 
la quota di partecipazione pari ad € 12,00 al giorno a persona (€ 8,57 quota assicurativa infortuni + Soccorso Alpino + € 3,43 contributo di partecipazione) oppure 
tramite bonifico bancario – IBAN IT10T0200874030000101721690 – inviando copia + modello privacy (scaricabile dal sito) compilato e firmato. Le condizioni di 
assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it - https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/


