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Descrizione evento 

 
Ci troviamo nel territorio compreso tra il Parco Naturale dei Monti 

Aurunci e il Parco Naturale Riviera di Ulisse.  
 

L’esperienza ci portera’ a conoscere in MTB angoli nascosti e scorgere 
viste mozzafiato. 

 
Boschi di faggi e lecci intercalati da doline e campi, sempre ben percorribili, 

attraverso sentieri e strade sterrate, che in alcuni tratti si incontrano 
con le carrozzabili, lasciando sempre margine di intervento e quindi di 

sicurezza in caso di necessita’. 
 

 Non solo natura, ma anche storia, tra eremi benedettini immersi in angoli 
ameni e uno dei tratti piu’ affascinanti della regina viarum, una pedalata 

nel territorio del noto brigante “Fra’ Diavolo”. 
 

Il percorso e’ medio/difficile, i circa 40 km e i 1300 metri di dislivello  
giornalieri, richiedono un buon allenamento.  

 
Accompagnati da una Guida Ambientale Escursionistica e con il supporto 
tecnico di un maestro Mountain Bike della Federazione Ciclistica Italiana. 
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Programma 

 

I giorno, appuntamento ore 9.00. 
Briefing con presentazione dell’evento e della tappa, della guida e del 

maestro di federazione a supporto, firma dei documenti. 
Partenza entro le ore 10. Visita al sito delle orme di dinosauro e 

sistemazione presso palazzo spinelli ad Esperia, debriefing e cena. 
 

II giorno, colazione e partenza entro le ore 9.00. 
Briefing di presentazione della tappa e partenza, attraverseremo il cuore 

degli Aurunci destinazione campodimele paese della longevita’. 
Sistemazione in albergo, debriefing e cena. 

 
III giorno, colazione e partenza entro le ore 9.00. 

Briefing di presentazione della tappa, giornata sui sentieri degli eremi 
benedettini immersi nel bosco e lungo la regina delle strade, l’antica via 

appia. Sistemazione ad Itri, debriefing e cena.  
 

IV giorno, colazione e partenza entro le ore 9.00. 
Briefing di presentazione della tappa, si percorrono gli ultimi chilometri 

nel Parco dei Monti Aurunci per raggiungere la Riviera di Ulisse, la 
montagna spaccata e la citta’ di Cicerone. 

Arrivo a formia, considerazioni e saluti finali. 
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Termine e modalta’ prenotazione 

 
-  L’evento avra’ luogo al raggiungimento minimo di 8 partecipanti, per 

un massimo di 15 partecipanti. 

-  Materiale personale: mountain bike in buono stato (e’ possibile 
noleggiarne) casco, borraccia, abbigliamento adeguato alle stagioni, 

kit per piccole riparazioni, piccolo zaino. 
 

-  La conferma della prenotazione deve pervenire entro venerdi’ 7 Aprile, 
inviandone comunicazione al seguente indirizzo email: 

 
danieleruggieri81@gmail.com 

Valeria.demeo@yahoo.it 
 

Allegando: 
 

 contabile del bonifico effettuato a saldo,  
generalita’ (nome, cognome, eta’). 

 
Il costo totale e’ di € 300,00, comprende pernottamento in ostello, 

albergo, B&B, colazione, pranzo a sacco, cene a base di prodotti tipici e 
tiella a Gaeta in sostituzione del pranzo a sacco nella giornata finale. 

 
Per info e contatti: 

 
Daniele Ruggieri, Guida Ambientale Escursionistica, 3207045652 
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Difficolta’: medio/difficile Durata: 6h/giorno trasporto: treno o auto 

Distanza: 176 km Dislivello: 5140 m  Altezza max:  1241 m 
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I Tappa – da Formia ad Esperia 
 
 
 
 

In questa prima tappa riscaldiamo i muscoli e facciamo 
conoscenza con i compagni di avventura. Un percorso lungo 

la pedemontana, fino a raggiungere un sito di partciolare 
interesse per la presenza di orme di dinosauro. 

41 km                               1400 m 
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II Tappa – da Esperia a Campodimele 
 
 
 
 

Ad attenderci in questa tappa uno dei panorami piu’ 
entusiasmanti degli Aurunci, il Golfo di Gaeta dalla Cima del 
Redentore. Un saliscendi tra le valli di campello per giungere 

al paese della longevita’. 

51 km                               1600 m 
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III Tappa – da Campodimele ad Itri 
 
 
 
 

Forse la tappa che risultera’ piu’ dura, un po’ per le fatiche 
accumulate un po’ per la salita finale verso il rifugio di Tozze. 
Nel mezzo, un eremo Benedettino, un tratto di Regina Viarum. 

Siamo nel territorio dei briganti e del noto Fra’ Diavolo. 

29km                                790 m 
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IV Tappa – da Itri a Formia 
 
 
 
 

Tappa di defaticamento, l’ultimo tratto di sterrato per 
abbandonare i Monti Aurunci, direzione la Riviera di Ulisse. 

Gaeta, il lungomare di Serapo e Monte Orlando, fino alla 
citta’ di Cicerone, Formia. 
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