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Parco Naturale dei Monti Aurunci
Esperia (FR)

Giornata in RosaGiornata in Rosa

Domenica, 08 Marzo 2020
ESCURSIONISMO

Una giornata dedicata alla forza delle donne, ripercorrendo i vissuti di donne di montagna, da sempre in prima linea in un 
mondo spesso duro, dove la fatica e dedizione hanno reso possibile la storia di pastori, boscaioli, briganti e carbonai. 
Ombre silenziose, sempre nascoste, ma colonne portanti della vita degli Aurunci. Nella valle di Polleca il silenzio delle 
donne esperiane è sempre vivo per le inenarrabili violenze patite a causa dei liberatori durante l’ultimo conflitto mondiale. 
Il piccolo monumento scultoreo in pietra locale dedicato alla donna, situato nel luogo (Rifugio Portella), è il promemoria 
per non dimenticare.

Ci sposteremo tutti insieme con le auto da Esperia a Polleca facendo una sosta obbligata in località S. Martino per 
ammirare le orme più antiche di dinosauro mai scoperte nel Lazio. A seguire, la meta da raggiungere è l’area attrezzata 
dell’altipiano di Polleca dove lasceremo le auto. 

La rigogliosa Piana di Polleca è racchiusa tra il Monte Revole e il gruppo montuoso di Monte Petrella, la cima più alta 
degli Aurunci. Questi pianori, fertili grazie alla loro natura argillosa, sono tuttora coltivati e abitati da comunità di pastori. I 
due pianori sono in realtà ampi campi carsici con evidenti fenomeni tipici della lenta e continua attività di erosione 
dell’acqua sulla roccia carbonatica. Numerosi sono gli inghiottitoi, le piccole doline, gli hum e i karren che 
contraddistinguono il suggestivo paesaggio dei Monti Aurunci.

L’escursione parte dal sentiero CAI 963 situato nella parte settentrionale del Parco tra le pendici di Serra Capriola, M. 
Belvedere e M. Coculo e segue il corso dell’impluvio di “Canale Scaricati”, ricco d’acqua durante l’inverno e immerso nel 
bosco fitto di latifoglie che caratterizza quasi tutti i versanti settentrionali dell’area protetta. 

Parteciperanno all’escursione, con due carrozzelle speciali da montagna, i componenti del Gruppo “Diversamente CAI 
Esperia”.

Ritornati al parcheggio ci aspettano i soci della sezione di Esperia per un momento di convivialità, condividendo  prodotti 
enogastronomici legati alle tradizioni aurunche.

DETTAGLI ESCURSIONE
ORGANIZZAZIONE

Sezione CAI  Esperia

Posti disponibili: -

Iscrizioni entro il: 29/02/2020

COSTI

Soci €  -

Non soci € 12,00 (Vedere Regolamento) 

RITROVI

FORMIA:
Via Olivastro Spaventola  -  ore 08,00
CASSINO:
Area Varlese                 -  ore 08,00
ESPERIA:
Piazza Campo Consalvo - ore 08,30

ESCURSIONE

Difficoltà: E - EJ
Dislivello (m):     / 390
Quota minima (m):  647
Quota massima: (m): 1000
Tempi (h):  4
Lunghezza (km):  5
Riferimenti Sentieri: - Riferimenti Sentieri: - CAI  963
Mappa :  Carta dei Sentieri       
Parco Naturale dei  Monti Aurunci

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

AVVICINAMENTO

Auto proprie

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 
OBBLIGATORIA

Claudia Morano Tel.  339 3300377 
email: epi.morano@gmail.com

Antonella Di Costanzo Tel.333 4109638 
email: nelladicostanzo@libero.it

Antonio Di Russo 
Email: duedierre@libero.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/


