Sabato 14 luglio 2018
Escursione :
Parco di Gianola e Monte di Scauri
Accompagnatori:
Angela Frate (3406734961)
Pasquale Squillante (3319470407)
Dislivello: 130 m
Difficoltà: T
Durata: 4 ore (escluso soste)
Equipaggiamento: scarponcini, bastoncini, zaino, costume da
bagno, colazione al sacco, acqua, cappello e crema solare.
Mezzi di trasporto: escursione con auto proprie
Appuntamento: ore 8.30 Infopoint nel parco di Gianola e
Monte di Scauri.
Percorso:
La prima parte dell’escursione è un anello che attraversa vari ambienti naturali all’interno dell’area protetta
di Gianola: macchia mediterranea, sughereta, ambiente costiero, sottobosco. Non presenta particolari
difficoltà, ha un dislivello di circa 130 metri, una lunghezza di 5 km e occorrono pressappoco 3 ore per
completarlo. Inizieremo con quello che la cartellonistica del Parco definisce “Sentiero del Crinale”, per poi
intersecare il tradizionale “Malopasso”, che percorreremo fino al Monte di Scauri per poi ridiscendere
sull’anello e continuare fino a sbucare direttamente sulla costa, in corrispondenza dell’insenatura conosciuta
come “Porto Cofaniello”. Già Oasi Blu del WWF, la cala veniva utilizzata per studiare le testuggini marine.
Oggi il tratto di mare antistante è incluso nell’area marina protetta di Gianola. Qui ci sarà una sosta per
pranzo e bagno. Chi non desidera stare al sole potrà sostare nello spazio attrezzato e alberato nei pressi
dell’infopoint del parco, non lontano dalla caletta.
La seconda parte dell’escursione verrà effettuata dopo la sosta pranzo/bagno. Andremo a dare uno sguardo
ai resti della sontuosa villa di Lucio Vitruvio Mamurra, praefectus fabrum di Cesare nelle campagne di Gallia
e Britannia. La maestosa Domus, distrutta in gran parte durante la seconda guerra mondiale (si sospettava
fosse una stazione radio nemica), si estendeva sul mare su tre terrazze e possedeva più cisterne di cui una
alimentava un bagno termale. Il percorso è di 2,2 Km, il dislivello è irrilevante ed occorre un’ora e mezza
incluso le soste per le osservazioni.
Come arrivare: Sia da nord che da sud, l’accesso all’area protetta avviene attraverso la Statale Appia, dalla
quale, a sud del centro di Formia, e poco prima dell’ingresso nel centro di Scauri, si imbocca a destra Via
Fossa dell’Olivo. Si percorre la via per circa un chilometro, fino all’inizio di una strada in cemento, sulla
sinistra: si tratta di via del Porticciolo Romano, da cui si entra nel Parco. In ogni caso, la segnaletica di
quest’ultimo è evidente. Dopo circa 400 metri si incontra sulla destra l’infopoint del Parco, dove è possibile
lasciare l’auto: il percorso inizia proprio ai margini del parcheggio, ben indicato dai pannelli in legno.
Avvertenze:

Si raccomanda la comunicazione delle adesioni entro e non oltre giovedi 12 luglio per consentire un’adeguata
organizzazione con le auto.
E’ obbligatoria l’assicurazione per i non soci Cai. A tal fine si prega di comunicare le proprie generalità (nome,
cognome, luogo e data di nascita) entro e non oltre giovedi 12.
I direttori di escursione si riservano di escludere dall’escursione coloro che non siano in possesso di
attrezzatura adeguata o in regola con l’assicurazione.
Per i soci interessati dopo l’escursione ci sarà la possibilità di gustare specialità locali e ammirare il tramonto
sulla bella spiaggia di Santo Janni. Chi vuole può pernottare in un B&B locale per una permanenza sul
territorio il giorno successivo. Queste attività sono da programmare.
Note Descrittive:
Il parco di Gianola e del Monte di Scauri è regionale ed è stato istituito con L.R. 13 febbraio 1987, n. 15
(B.U.R. 20 marzo 1987, n. 8) La superficie è di 292 ha e la superficie a mare è 17 ha. Il gestore è il Consorzio
parco regionale suburbano di Gianola e del Monte di Scauri.
Geologia
Il Parco di Gianola e Monte di Scauri rappresenta la porzione più meridionale, prospiciente la costa, dei rilievi
calcarei mesozoici dei Monti Aurunci, che ne rappresentano la struttura di base.
Le rocce affioranti sul promontorio sono di origine sedimentaria e sono costituite da conglomerati a ciottoli
eterogenei con cemento di natura calcarea, associati a episodi sabbiosi, limosi e argillosi (PleistocenePliocene) che rappresentano l'ossatura principale del promontorio; il loro aspetto bucherellato e corroso
rivela l'azione dell'acqua su questo tipo di roccia.
L'acqua crea, con il suo potere di sciogliere e depositare il carbonato di calcio, una serie di forme in superficie
ed all'interno delle rocce carbonatiche di tutto il Parco: solchi piccoli e grandi, buchi e tasche, grotte e
cristallizzazioni
Le forme di erosione superficiale sono visibili un po’ ovunque camminando per il Parco, mentre quelle di
cristallizzazione sono spettacolari nelle grotte come nella cisterna delle 36 Colonne.
Nella zona costiera verso l'abitato di Formia affiorano invece dei depositi dunari sia antichi che recenti
(Olocene-Pleistocene) di natura prevalentemente sabbiosa.
Verso l'interno e fino alla SS. Appia affiorano coperture eluviali recenti, depositi di colmamento di
depressioni in aree carsiche da parte dei prodotti eruttivi provenienti dall'apparato vulcanico di
Roccamonfina, e tufi pedogenizzati.
Pertanto le litologie affioranti all'interno dell'area del Parco hanno prevalentemente due origini: da una
parte rappresentano il prodotto dell'azione di smantellamento di rilievi calcarei già emersi (CretacicoMiocene), e dall'altra risultano legati all'azione distensiva che ha interessato l'intera costa laziale, all'epoca
della formazione dell'apparato vulcanico di Roccamonfina (Miocene-Pliocene).
Flora
Il territorio del Parco presenta al suo interno una notevole ricchezza di specie vegetali.
La forma di vegetazione predominante è costituita dalla macchia mediterranea che in alcuni settori assume
le caratteristiche di vera e propria foresta o di pascolo arborato; più spesso la sua fisionomia si avvicina a
quella di un cespuglietto, la macchia bassa, in seguito alle trasformazioni indotte da secoli di incendio e
pascolo.
La specie arborea prevalente è la quercia da sughero (Quercus Suber), pianta sempreverde, che ricopre
pressoché totalmente il versante nord del Parco, fino a raggiungere il litorale.

La quercia da sughero (Quercus suber L.), o sughera, è un albero sempreverde della famiglia delle Fagacee.
Originaria dell'Europa sud-occidentale e dell'Africa nord-occidentale è da tempi remoti naturalizzata e
spontanea in tutto il bacino occidentale del mar Mediterraneo, molto longeva e può diventare plurisecolare.
La sughera ha un portamento arboreo, con altezza che può raggiungere i 20 metri e chioma lassa ed espansa.
La vita media è di 250-300 anni, diminuisce negli esemplari sfruttati per il sughero. La caratteristica più
evidente di questa specie è il notevole sviluppo in spessore del ritidoma, che non si distacca mai dalla
corteccia, formando un rivestimento suberoso detto in termine commerciale sughero.
Il sughero si presenta di colore grigio-rossastro nei rami di alcuni anni d'età, dapprima con screpolature
grigio-chiare, poi sempre più larghe e irregolari a causa della trazione tangenziale provocata
dall'accrescimento in diametro del fusto. Dopo diversi anni il sughero forma una copertura irregolare e
spugnosa di colore grigio, detta comunemente sugherone o sughero maschio.
Dopo la rimozione del sughero maschio, il fellogeno produce ogni anno nuovi strati di tessuto suberoso che
formano un rivestimento più compatto e più regolare, detto sughero femmina o gentile, con una fitta
screpolatura prevalentemente longitudinale e meno profonda.
Altre querce presenti in loco sono il leccio (Quercus Ilex) e la roverella (Quercus Pubescens).
Il sottobosco qui è costituito da specie mediterranee sempre verdi come l'erica arborea, il corbezzolo
(Arbutus Unedo) e liane come lo stracciabrache (Smilax Aspera) e il caprifoglio (Lonicera Implexa).
La macchia bassa è popolata principalmente da mirto (Myrtus Communis), lentisco (Pistacia Ientiscus), fillirea
(Phillyrea Iatifolia), erica (Erica Multifora), alcune specie di ginestre e di cisti.
Talvolta si incontrano esemplari isolati di carrubo (Ceratonia Siliqua) e sul versante sud orientale è possibile
ammirare magnifici esemplari di pino d'Aleppo (Pinus halepensis).
Sulle rupi a mare, esposte agli spruzzi salmastri domina il finocchio di mare (Crithmum Faritimum), pianta
aromatica un tempo presente nell'alimentazione dei pescatori.
Tra le specie a fioritura vistosa si possono trovare, nelle varie stagioni: asfodeli, ciclamini e giaggioli.
Interessante è la presenza di numerose specie di orchidee spontanee tra cui la rara Spirantes Spiralis, con
scapo ad andamento elicoidale, e la graziosa Ophrys Holoserica.
Fauna
La fauna presente nel parco di Gianola è legata alla composizione ambientale dell'area stessa un biotopo
costiero caratterizzato da costa rocciosa con ambienti vegetazionali di tipo erbaceo e boschivo; inoltre, a
causa della posizione geografica, lungo la costa tirrenica, l'area rappresenta un importante luogo di rifugio
per l'avifauna migratoria.
L'ambiente costiero è frequentato prevalentemente da uccelli marini come il gabbiano comune, il gabbiano
reale ed il cormorano; durante le forti mareggiate si possono osservare anche la berta maggiore e la berta
minore. Durante le migrazioni si incontrano le più svariate specie di uccelli: falconiformi, aironi, anatre - che
si riposano nelle acque marine antistanti - e numerose specie di trampolieri grandi e piccoli, sia quelli palustri
che quelli della costa marina, come la beccaccia di mare, il piovanello tridattilo ed il voltapietre.
La costa rocciosa del Parco ospita specie rupicole come il rondone ed il piccione selvatico.

Un raro e prezioso abitante dell'area di Gianola è la tartaruga comune.
La fauna di ambiente terrestre può essere suddivisa tra quella della sughereta e quella dei prati ad
ampelodesma; entrambi ospitano comunque le più svariate specie migratrici.
Nella sughereta incontriamo soprattutto le specie boschive come l'upupa, il torcicollo, l'allocco, la capinera,
la cinciallegra e la cinciarella e silvidi tipici della macchia mediterranea come l'occhiocotto e la sterpazzolina.
I prati ospitano fringuelli, verzellini, verdoni, passeri e zigoli.
I mammiferi del parco di Gianola sono rappresentati dal riccio, dalla volpe, dalla donnola, dai cinghiali oltre
a numerose specie di micro-mammiferi roditori, come l'arvicola e il topo selvatico, ed insettivori come il
toporagno.
Tra i rettili si trovano il ramarro, la testuggine comune, e varie specie di lucertole e di serpenti quali il biacco
e la biscia.

Panorama dalla villa di Lucio Vitruvio Mamurra e la cala Oasi Blu del WWF

