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Foresta Demaniale Sant’Arcangelo
Sentiero didattico e orto botanico
Fossa Juanna
Roccia Laolatra e rupi Redentore
Parete del Fammera 
Orme di dinosauro
Valle Gaetana
Castagneto secolare guado del Faggeto
Piana di S.Onofrio
Campo di Venza
La Valle
Grotta dei Serini
Piana di Polleca-Fraile
Grotta della Ciauchella
Fosso di Fabio
Piana di Campello vecchio 
Piana dei Pozzi 
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Redentore
Chiesa rupestre Santa Maria Romana
Ruderi San Vennitto
Via Appia Antica
(percorso via Francigena del Sud)

Fortino Sant’Andrea
Castello di Pico
Antichi insediamenti di Pianara
Antiche mura Borgo di Campello
Ruderi Castello di Spigno
Ruderi Castello di Roccaguglielma
Mulino Mola della Corte
Cisternone romano
Tomba di Cicerone
Castelliere di Passignano
Ruderi chiesa Madonna del Latte
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Santuario Madonna della Civita
Eremo San Michele Arcangelo
Convento di Sant’Onofrio
Chiesa Santa Maria in Coreano
Santuario Madonna del Piano
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CHURCHES AND SANCTUARIES
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Santuario Maria SS. delle Grazie
Chiesa S.Maria della Noce
Chiesa Madonna di Montevetro
Santuario Madonna SS. del Colle
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CENTRI VISITA DEL PARCO E MUSEI
VISIT CENTERS AND MUSEUM
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PALAZZI O CASE STORICHE
HISTORICAL BUILDINGS

Scuola di Ingegneria Naturalistica 
Villa Iaccarini
Ostello gioventù
(Comune di Campodimele)

Castello di Itri
Villa Placitelli
Museo del Brigantaggio
(Comune di Itri)

Infopoint delle AA.PP.  i

Centro di documentazione A.De Santis
Museo naturalistico
Museo dell’acqua e del carsismo
e Ostello Palazzo Spinelli
Vivaio-Falegnameria del Parco
e Giardino delle Farfalle

Museo della pietra (Comune di Ausonia)

Monumento Naturale Mola della 
Corte - Settecannelle - Capodacqua
Sede Amministrativa Ente Parco
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Acquaviva
Pornito
Rifugio di Tozze
La Valle
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Le Sorgenti
Le Crocette
Campone
Biviano
La Valliera
Acquaviva
Pineta di Campello
Sant’Arcangelo
Pineta di Selvacava
Valletonda

Area fitness  “Tempio  di Iside”
Parco Avventura  “Woodpark”
Parco culturale Tommaso Landolfi
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PIC-NIC AREAS
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TURISTIC RECREATIONAL AREAS AND TREKS
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Monte Civita
S.Maria della Noce
Polleca
Fossa Rotonda
Appia Antica
Sorgente Faggetina
Mulino del Malo Tempo
Villa Placitelli
Portella
La Valle

Area sosta camper - Campodimele
Area fitness - Selvacava



GUIDA
AL PARCO NATURALE DEI MONTI AURUNCI

NATURAL PARK OF THE AURUNCI MOUNTAINS

GUIDE

IL PARCO

ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI
Viale Glorioso, snc 04020 Campodimele (LT)
Tel. 0771 598114/30 - Tel./Fax 0771 598166

sito web: www.parchilazio.it  www.parcoaurunci.it
e-mail: info@parcoaurunci.it

HOW TO REACH IT:
The Park is located between Rome and Na-
ples, reachable by the highway “Autostrada 
del Sole” coming from north and the Pontina 
and Via Appia coming from south. Very well 
connected by the railway line Rome-Naples.

COME SI RAGGIUNGE:
Il territorio del Parco è collegato con 
Roma e Napoli dall’Autostrada del 
Sole a Nord, dalla Via Appia e dalla 
Pontina a Sud e dalla linea ferrovia-
ria Roma - Napoli.

DOVE SI TROVA:

WHERE IS THE
PARK LOCATED:
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Parco Naturale
dei MoNti auruNci
Il Parco Naturale dei Monti Aurunci nasce con la Leg-
ge della Regione Lazio n° 29 del 6.10.1997, e fa 
parte di un vasto sistema di aree protette regionali 
che conta oggi più di 50 aree tra Parchi, Riserve e 
Monumenti Naturali. 
Le risorse ambientali ed i valori presenti nel Parco 
sono tanti, un insieme di elementi che, mescolati tra 
loro, producono un risultato di particolare suggestio-
ne. Il rapporto antichissimo tra l’ambiente e l’uomo, 
vissuto qui con straordinaria intensità, ha creato un 
territorio complesso e ricco di biodiversità: una di 
quelle aree conservative, dove si esprime ancora in 
modi diversi la sapienza del popolo, dove permane la 
memoria di antiche leggende, credenze e tradizioni, 
dove ancora sagre e riti religiosi accompagnano la 
storia attuale dell’uomo. 
È il Parco più meridionale del sistema delle aree na-
turali protette del Lazio. Dalle sue cime più elevate 
si possono ammirare panorami particolarmente sug-
gestivi che spaziano dalle Isole Pontine al promonto-
rio del Circeo, dalla Valle del Liri ai monti dell’Abruz-
zo, dal Vesuvio alle isole del Golfo di Napoli. Le sue 
montagne sono costituite in maniera prevalente da 
rocce calcaree (rocce costituite da carbonato di cal-
cio), che si sono depositate in mare oltre 70 milioni 
di anni fa, e poi emerse in superficie; montagne che 
tra quelle italiane raggiungono le quote più elevate 
in relazione alla loro distanza dal mare, favorendo 
la presenza di tanti ambienti diversi, con particolari 
caratteristiche naturalistiche.
Il paesaggio è caratterizzato dal fenomeno carsico che 
ha prodotto doline (depressioni del terreno originate 
dallo sprofondamento della volta di cavità sotterranee), 
rocce modellate in maniera caratteristica, grotte sotterra-
nee e pozzi profondi di grande valore ambientale.

NATURAL PARK OF THE 
AURUNCI MOUNTAINS
The Natural Park of the Aurunci Mountains is 
a regional protected area recently instituted 
according to Law no. 29 dated 06.10.1997 
of the Lazio Region. It’s included in a vast 
system of regional protected areas, actually 
over 50, among Parks, Reserves and Natural 
Monuments.
The many environmental resources and values 
of the Park make it very suggestive. 
In this area the ancient and intense rela-
tionship between man and nature has created 
a complex territory rich of biodiversity, here 
the peoples wisdom is expressed through me-
mories, ancient legends, traditions, religious 
rites and country fairs which still accompany 
man through his history.
The Aurunci is the most southern of the re-
gional parks. 
From it’s heights suggestive panoramas can be 
admired; the Pontine Islands, Circeo’s Promon-
tory, the Valley of Liri, Abruzzo’s Mountains 
to the Vesuvious and the Islands of the Gulf 
of Naples.
The Park’s mountains are the highest in Italy 
in relation with the short distance from the 
sea. 
They are mostly made of limestone place in 
a faund of by the sea over 70 million years 
ago, this formed different environments with 
particular natural characteristics.
The landscape is basicallay karstic and eviden-
ces dolines, underground caves, deep pools 
and other morphologies of great naturalistic 
value.

Monumento Naturale Mola della Corte - Settecannelle - Capodacqua

Flora
Dal punto di vista vegetazionale si passa dalle 
piante tipiche della macchia e della foresta me-
diterranea, presenti sui versanti meridionali, ad 
una vegetazione arborea sui versanti settentrio-
nali con specie come il cerro, il carpino nero, il 
carpino orientale, l’orniello, fino alla copertura 
forestale montana rappresentata da faggete, e 
ai pascoli insediati nelle praterie rupestri della 
fascia compresa tra gli 800 ed i 1200 metri.
Circa 1900 le specie stimate, di cui molte rare 
o endemiche, come la peonia mascula, il giglio 
martagone e l’aquilegia. Per gli amanti delle or-
chidee il Parco è un vero paradiso: ne fioriscono 
più di 50 specie.

FLORA
Vegetation is particulary rich, it passes from 
the Mediterranean stain on the southern side 
to the woods on the northern side with arboreal 
species such as the turkeyoak, the black and 
the oriental hornbeam and the mannash, higher 
the typical beech-tree woods and the pastures 
located on the grasslands within 800 and 1200 
meters. 
The Park estimates over 1900 varieties of 
plants, of which many rare or endemic, such as 
the peonia mascula, giglio martagone and the 
aquilegia. For those fond of orchids the Park is 
a real paradise: over 50 species.

FAUNA
Anche la fauna del Parco è di particolare interesse. 
Tra gli insetti, alcuni endemismi, come ad esempio 
i coleotteri Duvalis Aurunca (cavernicolo) e Leptu-
sa sibyllinica aurunci. Tra gli anfibi è stata riscon-
trata la presenza nei medesimi siti di riproduzione 
di tre specie (Triturus carnifex, Triturus italicus, Tri-
turus vulgaris meridionalis), una situazione molto 
rara e interessante poiché in Italia finora è stata 
riscontrata soltanto in un altro sito. 
Di particolare interesse l’avifauna, caratterizzata 
complessivamente dalla presenza di 121 specie, di 
cui 80 nidificanti, tra cui molti rapaci diurni come lo 
sparviere, la poiana, il gheppio ed il falco pellegrino.
Tra i mammiferi, significativa è la presenza del gatto 
selvatico, del lupo e di 19 specie di pipistrelli.

FAUNA
The Park’s wildlife is also interesting: some of the 
insects are endemic such as the Coleopters Duva-
lis Aurunci (a cavernicolous kind) and the Leptus 
Sibyllinica Aurunca. Three different types of am-
phibians have been found in the same reproduc-
tion site, the Triturus Carniflex, the Triturus Itali-
cus and the Triturus Vulgaris meridionalis, this is 
a very rare and interesting situation that has been 
reported only in one other site in Italy. 
The Aurunci’s mountains count over 121 species of 
birds, of which 80 nidificate locally, many of them 
are birds of prey such as sparrow-hawks, buzzards, 
wind-hovers and peregrin-hawks. Among the mam-
miferous the wild cat, the wolf and 19 different 
species of bats are meaningfully present.

SITI MONUMENTALI
All’interno del parco esistono pochi ma importanti siti archeologici e 
monumentali. 
In particolare: l’antico tracciato romano della Via Appia nel territorio del 
comune di Fondi e Itri; il Santuario di San Michele Arcangelo e il Monu-
mento a Gesù Redentore nel comune di Formia; i ruderi dell’antico borgo 
di Campello nella vallata di Campello Vecchio nel territorio del comune di 
Itri; la Chiesa di Santa Maria Romana ed il complesso monastico di San 
Magno nel Comune di Fondi, particolarità per entrambe di essere state 
edificate su una sorgente.
Inoltre la frequentazione e l’utilizzo del territorio montano, a partire dal 
periodo medievale, ha creato nel territorio del Parco una rete di strut-
ture di manufatti legati all’economia e alla vita quotidiana di elevato 
valore antropologico e culturale.
Di particolare interesse i pozzi della neve (dove fino a cinquant’anni fa 
veniva raccolta la neve, da utilizzare d’estate per la confezione dei gelati 
e per conservare alimenti), i pagliai, le capanne italiche, le mandre (an-
cora oggi utilizzati dai pastori per il ricovero degli animali), le carbonaie, 
le cappelle votive.

mONUmeNtAL sites
There are many monumental and archeological sites in the Park: the an-
cient roman road Via Appia between Fondi and Itri; the Sanctuary of St. 
Michele Arcangelo and the statue of the Redentore in Formia; Campel-
lo’s ancient ruins in the Valley of Campello Vecchio in Itri; the Church of 
St.Maria Romana anf the Monastic Residence of St.Magno in the Comune 
di Fondi have a peculiarity they were both built upon a spring. Since the 
medieval times these mountains have been very frequented by man who 
left important manufactures related to the place’s economy and daily life. 
Particularly interesting are the old “snow wells” that up to 50 years ago 
were still used to gather snow and keep food cold during the summer, hay 
stacks, italic huts, the herds (still used by the sheperds to shelter their 
animals), the coal cellars and chapels.

BENVENUTI NEL PARCO NATURALE DEI MONTI AURUNCI
Vi invitiamo a rispettare alcune semplici regole che consentiranno di conservare intatte le bellezze naturali 
di questo parco e di farle continuare ad apprezzare anche nel futuro. 
Buona permanenza e grazie per aver scelto di conoscere il territorio del Parco Naturale dei Monti Aurunci.

WELCOME TO THE MONTI AURUNCI NATURAL PARK
We invite you to respect some rules so that these natural beauties will continue to be 
appreciated in the future. Have a good stay and thanks for having chosen to discover 
the wonders of Monti Aurunci Natural Park.

PARCHEGGIARE L’AUTO 
NELLE PIAZZOLE DI SOSTA.
Se non sono disponibili accostatela lungo la strada 
senza intralciare e comunque mai sul manto erboso 
per non lasciare solchi e non distruggere la vegeta-
zione.

LEAVE CARS AND TRAILERS 
IN THE PARKING AREAS.
If the parking lots are full keep your cars on the 
side of the roads avoiding to ride on the green 
areas destroying the vegetation.
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PERCORRERE SEMPRE I SENTIERI
TRACCIATI, EVITANDO SCORCIATOIE.
Creerebbe nuove piste che altererebbero il paesag-
gio e, nelle zone a maggior pendenza potrebbero 
innescare anche fenomeni erosivi.

KEEP ON THE TRACKS,
AVOID SHORT CUTS.
Short cuts can alterate the traced paths crea-
ting confusion on the maps and also change the 
landscape.
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Gli animali sono abituati alla tranquillità del parco e 
si spaventano facilmente, si allontanano e così non 
avrete nessuna possibilità di osservarli.

LISTEN 
TO NATURE.
Don’t be noisy! You’ll frighten the fauna used to 
the silence of the woods. It’a a shame they will 
hide away and you won’t be able to see them.
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ACCENDETE FUOCHI SOLO NELLE AREE
ATTREZZATE, DOVE È CONSENTITO.
Per evitare il pericolo di incendi sorvegliate i fuochi 
e spegneteli sempre accuratamente prima di andare 
via.

LIGHT FIRES ONLY 
IN EQUIPPED AREAS.
To avoid danger keep an eye on the fire you lighted 
and make sure it’s off before you leave. 
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NON DANNEGGIATE 
LA VEGETAZIONE.
100 persone che raccolgono un solo fiore non consen-
tono ad altri di vedere un campo fiorito e la natura im-
piega tanto tempo a rimarginare queste ferite.

DON’T DAMAGE 
VEGETATION.
Don’t  pick  flowers and other vegetation, if you do 
so the others will have much less to see as nature 
takes it’s time to recover the damages made.
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NON ABBANDONATE RIFIUTI DI QUALSIASI 
TIPO, ANCHE QUELLI BIODEGRADABILI
(BUCCE DI ARANCIA, BANANA, ECC.).
Lasciate il luogo visitato così come lo avete trovato. Se vi 
è possibile, cercate di portar via eventuali rifiuti lasciati da 
altre persone meno attente e meno responsabili di voi.

DO NOT 
LITTER.
Leave the areas clean and if the case pick up gar-
bage left by others.
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LE ROCCE, ANCHE QUELLE PIÙ 
PICCOLE, NON VANNO MAI RIMOSSE.
Nascondono numerose forme di vita. Sollevare 
e asportare rocce, anche piccole, provoca danni 
alla piccola fauna.

DON’T REMOVE 
ROCKS.
Even the smallest may hide different forms of life 
that can be damaged.
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SERVITEVI DELLE AREE PICNIC CHE
SONO STATE REALIZZATE NEL PARCO.
Qui è possibile sostare, accendere fuochi controllati in ap-
positi spazi allestiti anche con barbecue e percorrere altri 
sentieri alla scoperta dei valori straordinari di questa area 
protetta.

USE THE PARK’S 
PICNIC AREAS.
These areas have been created to relax, have a nice 
barbeque, play games with children and take walks 
in the woods. Enjoy it!
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PROTEGGETE IL TERRITORIO DEL PARCO, 
COLLABORATE CON NOI PER UNA BUONA 
GESTIONE.
Segnalate ogni inconveniente o emergenza riscontra-
ta telefonando ai seguenti numeri: 0771.598114 - 
349.2383312 - 349.2383318

PROTECT THE PARK’S TERRITORY
AND HELP US TAKE CARE OF IT.
Please call the following phone numbers for any 
inconvenience and emergency: 0771.598114 - 
349.2383312 - 349.2383318

9
ASCOLTATE I SUONI DELLA NATURA: 
EVITATE DI “COPRIRLI” PARLANDO A VOCE 
ALTA O ASCOLTANDO MUSICA AD ALTO VOLUME.

Per richiedere la “Carta dei Sentieri del Parco” e la “Guida ai percorsi in MTB” rivolgersi presso i centri visitatori.
People can contact the visit centers of he Park to ask the map of the tracks and the MTB runs guide.

Per conoscere gli esercizi consigliati: alberghi, B&B, ristoranti e punti vendita di prodotti tradizionali, consultare il sito web www.parcoaurunci.it
For detailed information on recommended commercial activities, for exampe:hotels, restaurants and sales of traditionals products, please visit the webpage www.parcoaurunci.it


