
 

Club Alpino Italiano – Sezione di Esperia - Piazza Guglielmo - 03045 Esperia FR     WEB: www.caiesperia.it   Email: segreteria@caiesperia.it    Tel: 338.4621337 

d
u

e
d

i
e

r
r

e
 

 

 
 

Domenica, 13 maggio 2018 

 

18^ GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI CAI 

 

 

 - Itri (LT) -  

Monte Farrazzano  

 

  ORGANIZZAZIONE 
Sezione CAI Esperia 

Posti disponibili: - 

Iscrizioni entro il: 11/05/2018 

COSTI 

Soci €  

Non soci €12,00  

RITROVI 
FORMIA: 
Via Olivastro Spaventola - ore 07.30 

ESCURSIONE 
Difficoltà: E 

Dislivello: 560m. 

Lunghezza: Km 6 

Tempi: h 7 

Riferimenti Sentieri: CAI 920 

Mappa: Carta Escursionistica dei 
Sentieri Parco Naturale dei 
Monti Aurunci 

COSA SERVE 

Abbigliamento dozzinale, scarponi, 

giacca a vento, cambio da lasciare in 

auto, pranzo al sacco, acqua a 

sufficienza. 

AVVICINAMENTO 

Auto proprie. 

REFERENTI 

per l’iscrizione obbligatoria e informazioni 

Francesco Purificato tel 338 4621337 

Email: francesco.purificato@alice.it 

Sen;eri accoglien; nel Parco dei mon; Aurunci. 

Con adesione alla Giornata Nazionale dei Sen;eri - In Cammino nei Parchi, ci dedicheremo alla 

manutenzione sen;eri degli Aurunci. Saranno insieme a noi per darci una mano alcuni degli ospi; 

richieden; asilo inseri; nel proge=o SPRAR Formia e ges;to dall’associazione Gruppo Umana 

Solidarietà. 

Lasceremo le auto nei pressi del rifugio “Tozze” raggiungendolo con la carrareccia segnata CAI n.951. 

L’aBvità sarà svolta sul sen;ero CAI n. 920, frequentato assiduamente dagli abitan; della ci=à di Itri 

per scopi agro - silvo – pastorali e specialmente per il loro forte legame storico con la propria montagna, 

il monte Ruazzo, meta finale del sen;ero. 

La manutenzione da porre in a=o consisterà: 

• nel riprendere i segnavia mancan; in alcuni traB del sen;ero, recentemente interessa; da 

tagli di alberi; 

• nella posa di alcuni piccheB in legno al fine di integrare la segnale;ca intermedia di un’area – 

i “campi di Beniamino” –  sita ai piedi del Monte Farrazzano. 

 

 

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  


