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                                          1 maggio 2022

MONTE RUAZZO
   MONTI   AURUNCI

INTERSEZIONALE CON IL CAI LANCIANO

Quota massima m: 1314                           Acqua: Consigliati 2 litri
Dislivello salita m: 750 circa                    Mezzi di trasporto: auto proprie
Dislivello discesa m: 750 circa                Appuntamento: contattare i direttori di 
Sviluppo del percorso km: 11,5 circa escursione.
Escursione ad anello o A/R     Carta dell’escursione: Carta dei Sentieri del 
Durata ore: 7,30 circa Parco dei Monti Aurunci
Difficoltà: E/EE     Colazione: a sacco
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Direttori: Davide Pronio cell. 339 3456326
                Angela Frate   cell. 340 6734961

Equipaggiamento:  Scarponi,  giacca  a  vento,  abbigliamento  a  strati  da  montagna,
cappello,occhiali da sole, crema protettiva, lampada frontale, mantella
antipioggia e bastoncini telescopici.

Note particolari: Data la pietrosità sconnessa di alcuni tratti in discesa, sono            
obbligatori i bastoncini telescopici.

Descrizione  del  percorso: Da  Maranola,  frazione  di  Formia  si  percorre  ancora  in  auto  la  “Strada  della
Montagna” che ci porterà  nei pressi del rifugio Acquaviva a quota 820 mt, dove parcheggeremo. Qui vi è
una bella fonte perenne che dà il nome al rifugio. Iniziamo l’escursione incamminandoci, puntando la bussola
verso nord, sul sentiero n°956 che, in salita, si addentra in una bella lecceta, quando il sentiero esce dal
bosco inizieremo a risalire, in direzione Nord Ovest, le ampie radure ricoperte di salvia che caratterizzano i
tratti più esposti al sole di quest’area degli Aurunci. Dopo un po’, si arriva su un crinale in corrispondenza di
un’ampia dolina che si oltrepassa sulla sinistra per arrivare al versante opposto, nel bosco che ora, con la
maggiore altitudine, è divenuto di faggio.
Superando, sulla sinistra un piccolo edificio in pietra, si rientra nel fitto bosco, molto suggestivo, e dopo un
po’, ci ritroveremo in località Fosso di Fabio (mt.1050) toponimo dato da una caverna di crollo ivi presente.
Ora puntando l’azimuth a 230°, continueremo a salire fino ad intercettare il crinale percorso dal sentiero 920
che,  provenendo  dalla  nostra  destra  insieme  al  sentiero  n°956,  conduce  alla  vetta  del  monte  Ruazzo
(mt.1314) massima altitudine dell’escursione. Il  toponimo Ruazzo, deriva  dal dialetto itrano “ruazzë” che
significa pettirosso. Da qui,  ci fermeremo a contemplare il  panorama che, se la visibilità  lo consente,  è
notevole. Dopo aver firmato il libro di vetta e consumato un piccolo spuntino, cominceremo la discesa e,a
seconda  delle  condizioni  meteo,  del  tempo  trascorso  e  della  preparazione  dei  partecipanti,  i  direttori
decideranno se proseguire sul  pietroso crinale sud-ovest,  ammirando, alla nostra sinistra,  la sottostante
“Valle di Sciro” contraddistinta da numerose doline, mentre alla nostra destra, parti della costa laziale, o
ridiscendere dal percorso fatto all’andata. Nell’altro caso, dopo aver perso un po’ di quota, percorreremo
circa un chilometro, paralleli alla Valle di Sciro, risalendo poi circa 100 mt. di dislivello raggiungeremo la
seconda vetta della giornata, il  monte Tuonaco mt. 1176. Qui il  panorama è ancor più ampio di  quello
ammirato sul Ruazzo e, a 360 gradi.  Su questa vetta, approfitteremo per fare una sosta e consumare la
nostra colazione. Ora immettendoci sul panoramico sentiero n°955 inizieremo la discesa, prima su fondo
sassoso, poi su sentiero più battuto, che ci riporterà al rifugio Acquaviva e poi al parcheggio delle auto.   D.P.
                                                                    
                                                                      A V V E R T E N Z E
a) I tempi di percorrenza sono calcolati in eccesso.
b) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle   

condizioni meteorologiche e/o in caso si determino situazioni pericolose.
c) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non

adeguatamente attrezzati e allenati.
d) I partecipanti sollevano i Direttori 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.

e) I partecipanti si impegnano a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dal Direttore di escursione.
f) L'escursionismo E, EE sono attività potenzialmente pericolose se non praticate con adeguata prudenza

e cognizione di causa.

CONDIZIONI FISICHE: Si richiede buona preparazione fisica in particolare per le escursioni di difficoltà classificate E 
(Escursionismo), EE (Escursionismo per Esperti) e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti.
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