
Il programma può subire variazioni.
Pertanto è necessario chiedere conferma telefonica

il giorno prima dell’escursione. 
In caso di avverse condizioni metereologiche l’escursione verrà annullata.

Per informazioni rivolgersi a:
Gino Paparello 338.3974958 - Biagio Quadrino 347.1892133 - Paola Marcoccia 320.1948008

Equipaggiamento consigliato:
Zaino, scarponcini con calzettoni, borraccia, cappello, impermeabile d’emergenza.

Il pranzo è al sacco.
Luogo di ritrovo e partenza delle escursioni

Fondi, via Occorsio (nei pressi dell’ex Pretura)
Il ritorno è previsto per il tardo pomeriggio

Legenda difficoltà escursioni:
VISITA               FACILE                MEDIA                IMPEGNATIVA

La partecipazione alle escursioni è gratuita.

Ogni partecipante assume in proprio la responsabilità di tutto quanto
possa accadere durante l’escursione.

I ragazzi devono essere accompagnati da un responsabile

Avvertenze Dom. 12.01.2020 Appia Antica Partenza ore 9.00 

Passeggiata lungo l’antico tracciato dell’Appia Antica nella valle

di S. Andrea, tra Fondi e Itri. Tra storia natura e archeologia.

Circolo LEGAMBIENTE “Luigi Di Biasio” (APS)

Via Onorato II Caetani, 31 - Fondi 

legambienteldb@gmail.com                                LegambienteLDB

Piazza Giuseppe De Santis, 3 - Fondi (LT)
Tel. 371.3355347         pastaermanno@gmail.com

Dom. 05.04.2020 Monte Calvilli m. 1.116

Partenza ore 8.00

Ambrifi (Lenola) – Vallone di S. Lucia – Colle  S. Lucia – Corgnali –

Monte Calvilli Dislivello: m. 800

Dom. 19.04.2020 Monte Maio  m. 940

Partenza ore 8.00

Coreno Ausonio – Valle Manno –  Crisano – Monte Feuci – Monte Maio

Dislivello: m. 580

In collaborazione con il Circolo Legambiente Sud Pontino “Verde Azzurro”

Dom. 03.05.2020 Monte Altino  m. 1.367

Partenza ore 8.00

Pornito (Formia) –  Forcella di Fraile –  Monte Moleta – Monte Altino

Dislivello: m. 570

Dom. 17.05.2020 Monte Gemma  m. 1457

Partenza ore 8.00

Valle di Monteacuto (Maenza) – Chiesa S. Luca – Monte Acuto – Monte

Gemma Dislivello: m. 750

Dom. 07.06.2020  Sprone Maraoni  m. 1.328

Partenza ore 8.00

Pian della Croce (Supino) – Monte Semprevina –  Monte Pisciarello –

Sprone Maraoni Dislivello: m. 360

Dom. 27.09.2020 PULIAMO IL MONDO

Partenza ore 8.30

GIORNATA DI VOLONTARIATO.

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, il più

grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Portata in

Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato

organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie al lavoro

di oltre 1.000 gruppi, che organizzano l’iniziativa a livello locale. 

Dom. 26.01.2020 Ruderi Acquaviva  m. 617

Partenza ore 8.30

Escursione per tutti, ai ruderi di Acquaviva. Nei pressi dei ruderi

dell’antico abitato si possono osservare i resti della chiesetta di San

Basilio o San Biagio. Dislivello: m. 150

Dom. 09.02.2020 Anello S. Onofrio

Partenza ore 8.00

Dalla Piana di S. Onofrio (Campodimele) si compie un giro ad anello.

Dalla Forcella Luino a Monticelli di S. Onofrio, passando per Valle

Vona. Dislivello: m. 190

Dom. 23.02.2020 Monte Ruazzo  m. 1.314

Partenza ore 8.00

Acquaviva (Formia) – Mesole – Fosso di Fabio – Sella di Monte

Farazzano –  M. Ruazzo Dislivello: m. 550  

Dom. 08.03.2020 Monte Viola   m. 1.173

Partenza ore 8.00

Campello (Itri) – Valle Piana – Fossa del Lago – Monte Viola

Dislivello: m. 330

Dom. 22.03.2020 Monte Scarrafiso  m. 1.141

Partenza ore 8.00

Passaturo (Campodimele) – Cafarelli – Serra Piana – Serra Pontecorvo

– Monte Scarrafiso Dislivello: m. 400

Il circolo Legambiente “Luigi Di Biasio”
aderisce alla casa della cultura

Realizzato con il contributo della Banca Popolare del Lazio



LEGAMBIENTE “Luigi Di Biasio”
FONDI - MONTE SAN BIAGIO - ITRI

LENOLA - SPERLONGA - CAMPODIMELE

ESCURSIONI 2020

«Il camminare presuppone che a ogni passo il mondo cambi in

qualche suo aspetto e pure che qualcosa cambi in noi.»

(Italo Calvino)

Il Circolo Intercomunale Legambiente “Luigi Di Biasio” APS pro-

pone anche per il 2020 un ricco programma annuale di escursioni

sul territorio, di difficoltà differente, in grado di coinvolgere nume-

rosi appassionati, neofiti, esperti e bambini tra boschi, radure, spet-

tacolari formazioni geologiche e naturalistiche, senza dimenticare

le storie, gli incontri e le culture delle persone che abitano i territori

attraversati. Per aiutare nella scelta, ogni escursione è accompagnata

da una nostra valutazione del “grado di difficoltà” sulla base di quat-

tro categorie espresse con colori diversi, utili a caratterizzare le dif-

ficoltà oggettive del percorso, il dislivello che occorre superare per

portarlo a termine e la lunghezza. Raggiungere la vetta o la meta

non è il nostro unico obiettivo: importante è il percorso in sé, con

l’attenzione, come sempre, a non lasciare tracce se non quelle dei

nostri passi.
Camminare non è una moda né una competizione ma è un pensiero

pratico, uno stile di vita, un atto politico, culturale e straordinaria-

mente rivoluzionario. Scegliere di partecipare ad una delle nostre

escursioni significa farlo con lentezza, lasciando aperti tutti i sensi,

ritrovando il tempo di abbracciare un albero oppure sederci alla sua

ombra e raccontare una storia. Sono gesti semplici ma che possono

recare grandi benefici, non solo per sé ma per il mondo intero.

Dom. 11.10.2020 Monte Camino  m. 960

Partenza ore 7.30

Mieli (Galluccio, Ce) – Colle Ciesco – Colle Castellone – Monte

Camino Dislivello: m. 730

In collaborazione con il Circolo Legambiente  Sessa Aurunca “Alfredo Petteruti”

Dom. 25.10.2020 Tre Confini   m. 1.496

Partenza ore 7.00

Da Canneto (Settefrati) a Tre Confini per l’osservazione del “Foliage”,

il lento cambio di colore delle foglie in autunno che passano dal verde

ai toni caldi del giallo oro e al rosso fuoco, prima di cadere a terra.

Dislivello: m. 450

Dom. 08.11.2020 Monte Fammera  m. 1.168

Partenza ore 8.00

Noce del Vico (Esperia) –  Valle Gaetana –  Valle Fammera di Spigno –

Monte Fammera Dislivello: m. 530

Dom. 22.11.2020  Monte La Croce   m. 1.427

Partenza ore 8.00

Pian della Faggeta (Carpineto Romano RM) – Monte Erdigheta – Monte

La Croce Dislivello: m. 570

Dom. 13.12.2020 Terracina

Partenza ore 8.30

Si percorre il cammino della Via Appia Traianea e si visitano i luoghi

dell’età imperiale a Terracina.

In collaborazione con il Circolo Legambiente Terracina “Pisco Montano”

50 anni
di attività

I migliori caffè
tostati a legna


