Domenica, 28 ottobre 2018
ESCURSIONISMO

Parco Naturale dei Monti Aurunci
Itri - Fondi (LT)

Cammina Cai - Francigena del Sud
DETTAGLI ESCURSIONE
ORGANIZZAZIONE
Sezione CAI Esperia
Posti disponibili: Iscrizioni entro il: 25/10/2018
COSTI
Soci €Non soci €12,00.
(contributo+assicurazione giornaliera).
RITROVI

Il percorso interessato alla rilassante escursione è tra i più spettacolari dell'intera “Regina Viarum”,
dovendo superare dolcemente l'impervio valico dei Monti Aurunci, tra cime calcaree dirupate e orride
forre. Nel corso dei secoli queste caratteristiche del territorio hanno formato il più valido confine militare
per la difesa del Regno di Napoli, fino all'assedio di Gaeta avvenuto nel 1860-1861. La via Appia è a
tutti gli effetti la progenitrice delle grandi vie europee, che connetteva – ed è ancora capace di
connettere – il Levante Mediterraneo ed il Sud d’Italia con la Capitale. L’antico tratto presente tra Itri e
Fondi fu completamente abbandonato dopo la seconda guerra mondiale e solo di recente è stato
recuperato dall’Ente Parco Aurunci con specifici finanziamenti regionali, rendendolo fruibile ai visitatori e
arricchendolo con pannelli didattici a tema, descrittivi del luogo, delle vicende, delle tecniche stradali e
delle manomissioni avvenute attraverso i secoli. Oggi il tracciato dell’Appia antica coincide anche con la
Via Francigena del Sud, riconosciuta dal Consiglio d’Europa dal 1994 Grande Itinerario Culturale a
carattere Europeo, “Itinerario Ufficiale del Cammino d’Europa”: è facile incontrarvi, in qualsiasi giorno
dell’anno, dei pellegrini diretti a Brindisi o a Roma.
Al termine della passeggiata ci sarà una lieta degustazione di un piatto di pasta, simbolo della
tradizione culinaria laziale.

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 - http://www.cai.it/index.php?id=764&L=0

Club Alpino Italiano – Sezione di Esperia - Piazza Guglielmo - 03045 Esperia FR

FORMIA:
Via Olivastro Spaventola - ore 08,00
Via Appia Loc. “25 Ponti” - ore 08,15
FONDI:
Parcheggio area picnic Appia Antica
Parco Nat. dei Monti Aurunci - ore 08,30
ESCURSIONE
Difficoltà: T
Dislivello: m.
Lunghezza: Km 6
Tempi: h 3
Riferimenti Sentieri: Sentiero CAI 925
Carta dei sentieri nel Parco Naturale dei
Monti Aurunci
COSA SERVE
Abbigliamento a strati da montagna,
scarponi, giacca a vento,
equipaggiamento per la pioggia, cambio
da lasciare in auto, pranzo al sacco,
acqua a sufficienza.
AVVICINAMENTO
Auto proprie
INFORMAZIONI E ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA
Francesco Purificato tel. 338 4621337
email: nome.dominio.it
Antonio Di Russo
email: duedierre@libero.it

WEB: www.caiesperia.it Email: segreteria@caiesperia.it Tel: 338.2328487

