Club Alpino Italiano - Sezione di Frascat

Via Palmiro Togliatti, 12/A - 00044 – Frascat (località Cocciano)
www.caifrascat.it

Parco Naturale dei Monti Aurunci
Monte Ruazzo (1314 m)
Domenica 14 Aprile 2019

Descrizione itinerario:
Lasciate le auto in uno spazio aperto in località Marciano (485 m) nel Comune di Itri (LT), si
prosegue a piedi lungo una strada sterrata dove troviamo le indicazioni del sentiero CAI.
Il percorso si sviluppa inizialmente su strada bianca attraversando la località Fontana di Tozze
( 689 m) arrivando alla Forcella di Campello Vecchio ( 843 m). Da questo bivio il percorso si
sviluppa su sentiero attraversando boschi in prevalenza di querce, nella località Costa della
Tavola, giungendo successivamente in una ampia radura. Il sentiero sale nei boschi di carpino e
faggio fino alla sella tra Monte Ferrazzano e Monte Ruazzo ( 1221 m ). Proseguendo sul crinale si
raggiunge il Ruazzo.
Dalla cima del Ruazzo la vista spazia dal Monte Circeo fino al golfo di Napoli.
Iscrizioni:
In sede Giovedì 11 Aprile dalle 19:00 alle 20:30. I soci CAI possono iscriversi anche telefonicamente o
contattando il responsabile escursione nei soli giorni di giovedì e venerdì, antecedent l'escursione. No sms.
Per i non soci: dovranno necessariamente passare di persona in sezione Giovedi 11 Aprile 2019 negli orari
sopra indicat, munit di Codice Fiscale, per redigere e firmare i moduli per attivazione assicurazione (per un
importo di Euro 5,50) e di consenso sulla privacy.

Note:

Assicurazione e soccorso alpino obbligatori per i non soci CAI.
Difficoltà

Dislivello in salita

Dislivello in discesa

Durata prevista

E

m 860 circa

m 860 circa

5:00 h

Equipaggiamento

(ore di marcia)

Accompagnatori

Normale dotazione di media stagione. Scarponcini da
trekking (evitare scarpe da ginnastca). Kway.
Utli bastoncini. Almeno un litro di acqua.

CIABURRI Giuseppe (responsabile) cell. 339-4042355
CARAMONI Antonio ( aiuto )

Appuntamento

Domenica 14 Aprile ore 07:00 a Frascati loc. Cocciano
Ampio parcheggio antstante la Chiesa di San Giuseppe Lavoratore (via G.Romita, 1)
nelle immediate vicinanze della sede della Sezione

Con l’iscrizione all’escursione il partecipante dichiara di conoscere e accettare
le Regole di comportamento per le escursioni sociali della Sezione di Frascat
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