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Domenica 8 dicembre 2019 Escursionismo CE
T
Al sacco
APPUNTAMENTO: ore 8:00 Piazza Buozzi (davanti al Tribunale)
DESCRIZIONE dell’ESCURSIONE

Pullman

La Via Appia dopo qualche chilometro da Fondi, risale una valle
tra le propaggini dei Monti Aurunci. Questo tratto risale la gola di
S. Andrea. Qui ci si immette nell'antica Via Appia che fa parte del
Parco Regionale dei Monti Aurunci. Il tracciato della strada
romana si presenta ampio con salita graduale. E' lastricato con
l'antico basolato romano ben conservato che a tratti si alterna con
il selciato di epoca rinascimentale.
A metà percorso sono visibili i resti dell'antico Santuario dedicato
ad Apollo che fu costruito su terrazzamenti di epoca repubblicana.
Su questi terrazzamenti fu costruito in seguito il Fortino di
S.Andrea di età napoleonica. Ad un tratto del percorso è presente
un antico miliario. Lungo tutta la strada sono posti interessanti
pannelli didattici che illustrano i principali aspetti del tracciato,
gli eventi storici avvenuti ed anche le principali essenze arboree della flora mediterranea che caratterizzano il percorso.
L'itinerario previsto prevede di percorrere tutto il tracciato e poi ritornare al punto di partenza per un totale di circa 6 km. Qui c'è
un'area pic-nic dove si potrà consumare il pranzo al sacco. In seguito ci si recherà nella città di Fondi dove è prevista, per le ore
15, la visita al Castello Caetani e al Museo Civico ivi collocato.

Iscrizioni: in sede in sede (Via Triboniano, 17 – Latina) i giovedì e venerdì precedenti l’escursione (ore 19.00-20.00),
o telefonando in sede (351-8973941). Per informazioni contattare gli accompagnatori o consultare il sito web:
www.cailatina.com (oppure spedire una e-mail a: prenota@cailatina.com).
Equipaggiamento obbligatorio: scarponi da montagna, giacca a vento, pile/windstopper, guanti, berretto per il freddo
e copricapo per il sole, torcia elettrica, acqua per almeno 1,5 L.
Equipaggiamento consigliato: bastoncini da trekking, occhiali da sole, una piccola scorta di cibo energetico (es. frutta
secca, cioccolato, biscotti).
Nota Bene: gli iscritti all’escursione che risulteranno sprovvisti dell’equipaggiamento obbligatorio sopra
elencato saranno interdetti a partecipare all’escursione stessa.
Dichiarazione di esonero di responsabilità: Il Club Alpino Italiano promuove la cultura della sicurezza in
montagna in tutti i suoi aspetti. Tuttavia, la frequentazione della montagna comporta dei rischi comunque
ineliminabili e pertanto con la richiesta di iscrizione all’escursione il partecipante esplicitamente attesta e
dichiara di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica dell’escursionismo, di essere idoneo dal
punto di vista medico e di avere una preparazione fisica adeguata alla difficoltà dell’escursione della quale
conferma aver preso visione delle caratteristiche.
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COSTO

Accompagnatori

Per motivi organizzativi è necessario fornire la propria adesione
entro giovedì 5/12/2019. Il costo del trasporto è di 15€. I non soci
dovranno ulteriori 5,57 € per la copertura assicurativa sugli infortuni, da
versarsi anticipatamente in sede.

Maria Di Tano (ASE)
Antonio Finocchito (ASE) 3248866556

Il costo della visita guidata al museo è di 5€.
N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei soci in regola con il pagamento del bollino sociale.
Il percorso indicato potrà essere modificato dagli accompagnatori per problemi logistici e/o per previsioni meteo non favorevoli.

