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    Parco Naturale dei Monti Aurunci
 

Formia (LT)

DETTAGLI ESCURSIONE
ORGANIZZAZIONE

Sezione CAI - Esperia

Prenotazioni (esclusivamente via Email) 
entro il: 19/11/2021 ore 20.00

Posti disponibili: 20
COSTI

€ -

RITROVI
FORMIA:                        - ore 07,45
Via Olivastro Spaventola    
MARANOLA:                 - ore 08,00
Parcheggio Campovodice
                                   

ESCURSIONE 
Difficoltà: E
Dislivello (m):982 / 69\ 
Quota minima (m): 261
Quota massima: (m): 1252
Tempi (h):  6
Lunghezza (km):  18
Riferimenti Sentieri: Riferimenti Sentieri:CAI  960

Mappa:  Carta dei Sentieri Parco 
Naturale dei Monti Aurunci 1:25000
Edizioni il Lupo

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

AVVICINAMENTO
Auto proprie

  RESPONSABILE COVID  e 
 ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

Sentiero Storico Religioso per il
 Monte Redentore

Domenica, 21 novembre 2021

R E G O L A M E N T O
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  a  €  15,00  al  giorno  a  persona  (€  7,50  quota  assicurativa  infortuni  +  4,05 Soccorso Alpino  + €  3,45 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/

 

ESCURSIONISMO

NORME DI COMPORTAMENTO ANTI COVID
1) Occorre avere con se i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) 

che dovranno essere obbligatoriamente indossate:
a) in auto (eccetto se viaggia da soli o gli occupanti sono esclusivamente persone 
conviventi);
b) nell’arco dell’intera giornata (escluso nell’attività di percorrenza del sentiero).

2) Nelle auto, a meno che non si tratti di persone conviventi, possono prendere posto al 
massimo tre persone; il conducente davanti e due passeggeri sul sedile posteriore.

3) Durante l’escursione occorre mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno 2 (due) metri.

4) Divieto categorico di ogni forma di assembramento.
5) Obbligo il Green Pass

DESCRIZIONE PERCORSO
L’escursione ha inizio dal parcheggio di Campovotice in Maranola. Seguendo inizialmente la via per il 
Redentore e dopo averla percorsa per circa 1,5 km, iniziamo a seguire il tratturo “storico religioso” 
individuato con segnaletica appositamente intitolata. Questa antica via, purtroppo attualmente poco 
usata e conosciuta, in epoche passate, era altresì utilizzata per raggiungere le proprietà terriere del 
versante montano aurunco maranolese. Superando in questo modo tratti della via asfaltata e i continui 
tornanti che la caratterizzano, raggiungiamo in circa un’ora e mezza la località Pornito, superando 
dapprima l’effimera sorgente di Monte Lapillo e, poi, il quadrivio che fa da ingresso alla piana di Gegne. 
Dopo una breve sosta nel parcheggio di Pornito, l’escursione prosegue sul noto e frequentatissimo 
sentiero di S. Michele Arcangelo, contraddistinto dal nr. 960 CAI. Dopo aver affrontato gli ormai 
conosciuti tornanti che segnano il versante posto sotto la Roccia Laolatra, giungeremo all’eremo 
dedicato al Santo (1160 mt).   Fatta una adeguata sosta con possibilità di visita dell’antico cenobio, 
l’escursione prosegue per la non meno famosa statua del Cristo Redentore posta in cima all’omonimo 
monte  (1252 mt) dove effettueremo la pausa pranzo. Il ritorno si farà sulla stessa via dell’andata, salvo 
raggiungere, con una breve deviazione nel tratto finale in località “Vate Canceglie”, la sorgente di San 
Giovanni dell’Acqua sita poco prima dell’arrivo al borgo di Campovotice.  
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