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Domenica, 01 dicembre 2019

Parco Naturale dei Monti Aurunci
Formia (LT)

M an ut e nz i on e  s e n ti e r i

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA

Le montagne, che coprono un quarto della superficie terrestre e ospitano il 12% della 
popolazione mondiale, sono tra gli habitat più minacciati.  Esse, pertanto, vanno tutelate e 
preservate dall’uomo attraverso azioni mirate e concrete, necessarie ad attenuare, se non 
ad eliminare, le cause di tali minacce, come ad esempio, quelle collegate agli effetti negativi 
del cambiamento climatico in atto.
In piccola parte anche noi, soci CAI, possiamo e dobbiamo dare una mano in tal senso. 
Non fosse altro che con la nostra adesione al sodalizio, ci impegniamo alla tutela e 
salvaguardia dell’ambiente montano come sancito statutariamente. La sezione CAI di 
Esperia, coglie l’occasione di una giornata dedicata alla montagna, abbinando ad una 
uscita in ambiente anche l’attività di manutenzione e pulizia di un sentiero CAI dei Monti 
Aurunci. Ci si occuperà infatti di completare il rifacimento della segnatura del sentiero n. 
956 (Sorgente Acquaviva-Monte Ruazzo) nel tratto che va da “Le Mesole “ alla vetta del 
Ruazzo.  Il materiale necessario sarà fornito dalla Sezione.
Vi aspettiamo in tanti. 

DETTAGLI ESCURSIONE
ORGANIZZAZIONE

Sezione CAI  - Esperia

Posti disponibili: -

Iscrizioni entro il: 29/11/2019 ore 19.00

Attività riservata solo ai soci CAI

RITROVI
CASSINO:
Area Varlese                - ore 07,30
FORMIA: 
Via Olivastro Spaventola  - ore 08,00

LOC.TÀ ACQUAVIVA
Sorgente                      - ore 08,30

ESCURSIONE

Difficoltà: E

Dislivello: m  546

Quota minima: m  830

Quota massima: m 1314

Tempi: h  6

Lunghezza segnatura: km  8

Riferimenti Sentieri: - Riferimenti Sentieri: - CAI  959

Mappa :Carta Escursionistica dei 
Sentieri Parco Naturale 
Monti Aurunci

COSA SERVE

Abbigliamento adatto all’attività da 
svolgere,  acqua a sufficienza, 
pranzo a sacco. 

AVVICINAMENTO
Auto proprie

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 
OBBLIGATORIA

Ferdinando D’Urso Tel.  3382328487
 email: nandodurso@live.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 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 

Più della metà Più della metà 
dell'umanità fa dell'umanità fa 

affidamento sull'acqua affidamento sull'acqua 
dolce di montagna per dolce di montagna per 
la vita di tutti i giornila vita di tutti i giorni
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