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È ora di ripartire in sicurezza
Estate delle meraviglie anche da noi

L’

estate è iniziata e
con essa la voglia di
ripartire e di riallacciare
i rapporti interrotti improvvisamente dalla pandemia da Covid-19, per la
quale bisogna continuare
a tenere alta la guardia,
avere atteggiamenti prudenti e seguire le norme
dettate dal Governo, dalla
Regione Lazio e autorità
sanitarie.

ti ad avere rispetto dei
luoghi e avere comportamenti consoni verso
la natura e la sua biodiversità.
Il suggerimento che
sento di dare è quello di poter lasciare gli
ambienti visitati meglio
di come li abbiamo trovati.

tre aree naturali gestite
nei 20 comuni che li comL’occasione di sociaprendono della provincia
lizzare, di riprendere le
di Latina e Frosinone.
attività e scoprire nuove
Sul nostro sito internet
opportunità ci viene ofufficiale, sui nostri canali
ferta dall’iniziativa voluta
social è pubblicato il prodalla Regione, attraverso
gramma dettagliato, con
i Parchi Lazio denominaogni informazione utile.
ta “L’estate delle meraviMa allo stesso tempo
glie”: mille eventi gratuiti,
abbiamo voluto pubblimille occasioni per vivere
care questo pratico opula natura in tutti i Parchi
scolo, anch’esso utile, a
del Lazio.
suggerire la scelta degli
eventi in programma.
Anche L’Ente Parco Naturale Regionale Monti
Noi, come Ente gestore,
Ausoni e Lago di Fondi ha
siamo chiamati ad essere
aderito con entusiasmo
“custodi della bellezza”
all’idea della Regione con
dei siti. E lo facciamo tutti
molti eventi, di tutti i tipi,
i giorni dell’anno.
contenuti e modalità che
Ma tutti siamo chiamasi svolgeranno in tutte le
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Grati verso la natura
che ci ha regalato meraviglie tutte da vivere
così come indicato dall’
hashtag #viviparchidelazio.
Ringrazio tutto il personale dell’Ente Parco,
guidato e motivato dal
Direttore Dott. Lucio
De Filippis, dal Dirigente
Dott. Raniero De Filippis. Ognuno sta facendo
la propria parte e svolge
il proprio ruolo in una
squadra che si sta rivelando vincente.
Buona estate a tutti, in
sicurezza.
Il Presidente
Avv. Bruno Marucci

Vivi, nel Parco.
L’Estate 2021

C’

è sempre un inizio.
E allora, come sognano alcuni jeeg o ciberpunk, ogni cosa, e anche la
vecchia Natura, potrà essere ricodificata e rimodellata da una mutazione
che, per un verso esalterà
un ipermondo geneticamente migliorato dove
l’Uomo sarà trasfigurato
dalla tecnica e rilassato da
vasti e piacevoli panorami
ecologici, e dall’altro verso, invece, accelererà un
processo di cambiamenti e di crolli tecnocratici
dell’attività umana, capaci
di dissolvere le obsolete
culture antropiche provinciali dentro una nuova
Natura impersonale, freneticamente devitalizzata
dall’eroica condizione di
un individuo, zombificato
e collegato in rete alla
propria distopia cognitiva,
semiotica e gioiosa.
Noi, messi sull’attenti
da un periodo lungo di
privazioni e lookdown
emozionali e sociali, abbiamo
semplicemente
preso quello che già c’è
intorno a noi, e lo abbia-

stupore, che non è solo
una curiosità di sapere
cose nuove, ma è anche
un’esigenza,
connaturata nell’essere umano,
di comprendere il suo
“essere al mondo” e nel
mondo, il senso vero della sua esistenza e delle altre diversità.
Ecco, allora, che anche
solo
una passeggiata può
mo messo a disposizione
diventare
un percorso vidi ognuno, nel rispetto
assoluto degli equilibri tale di consapevolezza e
delicati del nostro unico di educazione permanene molteplice patrimonio te alla conoscenza e alla
convivenza.
ambientale.
Ringrazio per questo,
Lo abbiamo fatto, sapene
per aver reso possibili
do che la Natura, come
tutte
le nostre iniziatil’Arte, spazza le nostre
anime dalla polvere della ve, ogni singola persona
quotidianità. Infatti, siamo impegnata con le prosicuri che la vicinanza co- prie funzioni e le proprie
mune con le “meraviglie” competenze nella tutela e
che accadono nei nostri salvaguardia del Parco, e
contesti memoriali e sto- le numerose Associazioni
rici di ambiente possano che, con le loro passioni
rivelare bellezze raffinate, e attività, hanno sostenon sempre vistose, con nuto e promosso l’orle loro matrici particolar- ganizzazione degli eventi
mente sensibili adagiate particolari, compresi nel
in un sistema dinamico nostro programma estivo.
di relazioni biologiche
Il Direttore
che, quando appaiono in
Dott. Lucio De Filippis
evidenza, suscitano uno
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Venerdì 18 giugno ore 18:00 I laboratori teatrali del Parco evento culturale Villa Cantarano - Fondi LT gratuito su prenotazione Fonderie delle arti sig.Keuner ogni venerdì
nel pomeriggio laboratori teatrali dedicati agli elementi naturalistici dal 4 giugno al 2 luglio
rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni info 3494402250 fonderiedellearti@gmail.com
Sabato 19 giugno ore 09:30 Percorsi storici archeologici culturali ed escursioni evento
culturale Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi - Fondi LT Su prenotazione Pro Loco Fondi
Via Appia Antica gola di S. Andrea Smart pictures rivolto a tutti info@prolocofondi.it
sabato 19 giugno 2021ore 19:00 Tre Poesia e Natura evento culturale e Ambientale
Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi - Tenuta Sugarelle LT su prenotazione Fonderie delle
arti sig.Keuner Escursione naturalistica, perfomance con declamazione dei versi del poeta
Libero De Libero rivolto a tutti 3494402250 fonderiedellearti@gmail.com
Lunedi 21 giugno ore 18:30 Festival internazionale della musica evento culturale Parco
Monti Ausoni e Lago di Fondi - Palazzo Caetani, Fondi LT su prenotazione Ass Busoni, Ars
concerto rivolto a tutti info@ars.it
Lunedì 21 giugno 2021 ore 19:00 Tra Poesia e Natura evento culturale e Ambientale
Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi - Tenuta Sugarelle LT su prenotazione Fonderie delle
arti sig.Keuner Escursione naturalistica, perfomance con declamazione dei versi del poeta
Libero De Libero rivolto a tutti 3494402250 fonderiedellearti@gmail.com

https://www.parchilazio.it/montiausoni
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Mercoledì 23 giugno Escursione Laghetto Alfieri evento Ambientale Parco Monti Ausoni
e Lago di Fondi - Laghetto degli Alfieri LT su prenotazione Centro diurno bambini MSB
Escursione naturalistica rivolto ai bambini.
Venerdi 25 giugno ore 18:00 I laboratori teatrali del Parco evento culturale Parco
Monti Ausoni e Lago di Fondi - Villa Cantarano - Fondi LT gratuito su prenotazione Fonderie delle arti sig.Keuner Ogni venerdì nel pomeriggio si svolgeranno i Laboratori teatrali
dedicati agli elementi naturalistici dal 4 giugno al 2 luglio rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni
3494402250 fonderiedellearti@gmail.com
Domenica 27 giugno ore 09:00 Libri Banditi evento culturale Parco Monti Ausoni e Lago
di Fondi - Tenuta Sugarelle - Salto di Fondi - LT gratuito ass. Leggimi Sempre Letture animate rivolto ai bambini info.leggimisempre@gmail.com 328133 7395.
Sabato 26 giugno ore 10:00 Fondi millenaria evento culturale Parco Monti Ausoni e Lago
di Fondi - Chiostro S. Domenico - Fondi LT gratuito Giorgio Anastasio lettura animata rivolto a bambini e Famiglie ppstorie@gmail.com 328 6040638.
Sabato 26 giugno ore 09:00 Escursioni nei sentieri del Parco Quercia del Monaco Acquaviva eventi sportivi e culturali Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi - Lenola LT,Vallecorsa
gratuito ANTER Ass.Nazionale Trapiantati di Rene - ODV Escursioni a piedi, Visita guidata
storico naturalistica presso nei sentieri del Parco 5-12-26 giugno, 3-10-24 luglio, gruppi
5/15 persone dalle tre alle sei ore disabili e famiglie antrlatina@gmail.com 3383657585 /
077151082.

https://www.parchilazio.it/canterno
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Sabato 26 giugno ore 18:00 Sulle tracce dei dinosauri Laboratorio di ed. Ambientale
Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi - Monumento nat. di Camposoriano - Terracina LT
gratuito su prenotazione operatori del parco Le ere geologiche a Camposoriano e i nostri
amici dinosauri: conosciamo le loro tracce rivolto ai bambini areapromozione.parcoausoni@regione.lazio.it ddifazio@regione.lazio.it 3313565500.
Domenica 27 giugno ore 18:00 e 19:15 Due appuntamenti un mare di diversità lab
educazione Ambientale Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi - villa Cantarano LT su prenotazione ass. Xemina Conosciamo il mare e i suoi abitanti rivolto ai bambini fino a 12 anni
3334036906 - 3334036906.
										
Venerdi 2 luglio 2021 ore 18:00 I laboratori teatrali del Parco evento culturale Parco
Monti Ausoni e Lago di Fondi - Villa Cantarano- Fondi LT gratuito su prenotazione Fonderie delle arti sig.Keuner Ogni venerdì nel pomeriggio si svolgeranno i Laboratori teatrali
dedicati agli elementi naturalistici dal 4 giugno al 2 luglio rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni
3494402250 fonderiedellearti@gmail.com
Venerdì 2 luglio 2021 ore 9:00 Il canto della ginestra Laboratorio di tessitura manuale
ed educazione Ambientale Museo civicoarcheologico Castro dei Volsci Castro dei volsci FR
gratuito su prenotazione Ass la Scarana ref. Lucia Rossi Laboratorio di tessitura manuale
della Ginestra escursione e conoscenza del territorio 6 incontri tra luglio e agosto rivolto
ai bambini e alle famiglie lascaranaodv@gmail.com 339 7637671.

https://www.parchilazio.it/fregellae
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Sabato 3 luglio ore 18:00 Escursione e tramonto a Monte Leano laboratorio educazione
Ambientale Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi - Terracina LT su prenotazione ass. Xemina
info: 3334036906 - 3334036906.
Sabato 3 luglio ore 09:00 Lo Sport come Terapia Escursioni nei sentieri del Parco Camposoriano eventi sportivi e culturali Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi - Terracina, LT
gratuito ANTER Ass. Nazionale Trapiantati di Rene - ODV Escursioni a piedi, Visita guidata
storico naturalistica presso nei sentieri del Parco 5-12-26 giugno, 3-10-24 luglio, gruppi
5/15 persone dalle tre alle sei ore disabili e famiglie antrlatina@gmail.com 3383657585 /
077151082.
Sabato 3 luglio ore 9:00 La flora lacustre laboratorio di ed. ambientale - Riserva Naturale di Canterno - area picnic del parco Fumone FR Gratuito su prenotazione Coop Ent
Ernici - Breve escursione intorno al lago di esplorazione verso le specie vegetali presenti,
si svolgeranno in seguito dei laboratori sulla vita della piante e sul riconoscimento delle
specie presenti. Rivolto ai bambini entdeimontiernici@gmail.com 3391321283.
Domenica 4 luglio ore 09:00 Laboratorio di educazione ambientale. Alla scoperta del
lago fantasma (Fumone/Trivigliano) Laboratorio di Ed. Ambientale ed escursione Riserva
Lago di Canterno - area picnic del Parco FumoneTrivigliano FR su prenotazione Stefano
Petri rivolto ad adulti e famiglie 3477853772.
Domenica 4 luglio 17:45 e 19:15 due appuntamenti Gli uccelli del Parco lab. educazione
ambientale Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi - villa Cantarano LT su prenotazione ass.
Xemina Conosciamo l’avifauna del parco rivolto ai bambini fino a 12 anni 3334036906 3334036906.
Domenica 4 luglio ore 10:00 Appuntamento al Canoa Club Raddotto Traversata
del Lago di Fondi, specie ittiche del lago (2
eventi) evento sportivo, e di Ed. Ambientale
Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi - Lago
di Fondi - Canoa club Raddotto LT gratuito
su prenotazione AGESCI Fondi2 Giornata
alla scoperta delle bellezze del lago di Fondi
rivolto agli sportivi piccoli e grandi
3478888709.
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Da lunedì 5 a domenica 11 luglio ore 17-21 Campus Musicale stage musicali Parco
Monti Ausoni e Lago di Fondi Villa Placitelli - Fondi LT aperto a 50 partecipanti APS ARS
Campus di studio musicale con concerti finali aperti al pubblico rivolto a studenti e adulti
info@ars.it 327 2845221.
Mercoledì 7 e giovedì 8 luglio ore 16-22 Sentieri sonori - concerti musicali evento culturale Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi palazzo Caetani Fondi LT gratuito APS ARS
concerti con brani musicali vari con giovani performer aperto a tutti info@ars.it
3272845221.
Venerdì 9 luglio ore18:00 Laboratorio teatrale evento culturale Parco Monti Ausoni e
Lago di Fondi villa Cantarano - Fondi LT gratuito Fonderie delle arti sig.Keuner Laboratorio
di teatro 3494402250 fonderiedellearti@gmail.com
Venerdì 9 luglio Il canto della ginestra laboratorio di ed. ambientale Parco Monti Ausoni
e Lago di Fondi FR Gratuito su prenotazione Ass la Scarana ref. Lucia Rossi, laboratorio di
tessitura manuale della Ginestra rivolto ai bambini e alle famiglie 3397637671.
Sabato 10 luglio ore 09:00 Laboratorio di educazione ambientale. La Natura è per tutti
Laboratorio di ed. ambientale ed escursione Riserva Lago di Canterno-area picnic del
Parco parcheggio il Ristorante il pescatore FumoneTrivigliano FR su prenotazione Stefano
Petri laboratorio di ed Ambientale Bambini 3477853772.
Sabato 10 e domenica 11 luglio ore 19:00 Teatro Carissimo Pinocchio evento culturale
Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi Chiostro s. Domenico - Fondi LT a pagamento - Fonderie delle arti sig.Keuner Spettacoli teatrali rivolti a bambini rivolto ai bambini 3494402250
fonderiedellearti@gmail.com
Domenica 11 luglio ore18:15 Da Torre a
Torre evento culturale Parco Monti Ausoni
e Lago di Fondi Torre di Portella Monte S.
Biagio LT Su prenotazione Ancescao Pontino
visita guidata alle torre storiche di Monte S.
Biagio ancescaopontino@gmail.com
						
			
Venerdì 16 luglio Orario da concordare, il
canto della ginestra laboratorio di ed. ambientale Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi
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Castro dei volsci FR Gratuito su prenotazione Ass la Scarana ref. Lucia Rossi Laboratorio
di tessitura manuale della Ginestra escursione e conoscenza del territorio 6 incontri tra
luglio e agosto rivolto ai bambini e alle famiglie 3397637671.
Sabato 17 luglio ore 9:00 Rifiutiamo chi inquina il lago Laboratorio di ed. ambientale
Riserva Naturale di Canterno area picnic del parco Fumone FR gratuito su prenotazione
Coop Ent Ernici Breve escursione intorno al lago di esplorazione verso le specie vegetali
presenti, si svolgeranno in seguito dei laboratori sulla vita della piante e sul riconoscimento
delle specie presenti. Rivolto ai bambini entdeimontiernici@gmail.com 3391321283.
Da sabato 17 luglio a domenica 29 agosto mattina e pomeriggio Biennale Internazionale
d’arte - mostra evento culturale Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi Chiostro San Domenico - Palazzo e Castello Caetani Fondi LT su prenotazione Ass. culturale Musicinecultura
Mostra d’arte rivolto a studenti e adulti - musicinecultura@gmail.com 3334711361.
Martedì 20 luglio ore 21:30 osservazione della volta celeste Laboratorio di ed. ambientale Riserva regionale Lago di Canterno Area picnic del Parco - Lago di Canterno - comune
di Fumone FR gratuito su prenotazione Ass-astronomica Frusinate 2 Eventi astronomici
svolti sulle sponde del Lago di Canterno, preceduto da un’introduzione sulle varie costellazioni estive visibili e lettura dei versi del Canto XXII - Paradiso rivolto alle famiglie
science@campocatinoobservatory.org
Venerdì 23 luglio “Il Muro del suono” spettacolo di educazione Ambientale evento culturale e Ambientale comune di Vallecorsa FR gratuito su prenotazione Coop la Carboncella
I suoni all’interno del muretto a secco vengono amplificati per far risaltare e far conoscere
gli animali che vivono all’interno; spettacolo di educazione ambientale rivolto alle famiglie
ernesto.migliori@libero.it
Venerdì 23 luglio ore 19:00 Il sentiero dei
Cippi di Confine tra lo Stato Pontificio e il
Regno delle due Sicilie - La notte dei Cippi evento sportivo e culturale Piazzale antistante il Ristorante il Boschetto - Fondi su
prenotazione ASD Top Trail Escursione sul
sentiero dei 4 cippi borbonici per promuovere la conoscenza della storia del territorio
rivolto agli sportivi monteveletrail@gmail.
com 3356616371.
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Venerdì 23 luglio Orario da concordare, il canto della ginestra laboratorio di ed. ambientale Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi Castro dei volsci FR - Su prenotazione Ass la
Scarana ref. Lucia Rossi - Laboratorio di tessitura manuale della Ginestra rivolto ai bambini
e alle famiglie 3397637671.
Venerdì 23 luglio ore 18:00 Rassegna Ecosuoni: concerti ed altro eventi culturali Monumento naturale di Camposoriano - Terracina LT - Gratuito su prenotazione - Ass. Canto di
EEA laboratori ambientali e serate dedicate alla musica. Gli eventi si svolgeranno nei weekend del mese di fine liglio e agosto rivolto alle famiglie associazionecantodieea@yahoo.it
bonocaterinabis@gmail.com 3393885338.
Sabato 24 luglio ore 9:00 - 17:00 “L’Acqua trekking valle dei Santi” evento sportivo e Ambientale giardinetti pubblici parcheggio Collepardo Centro Comune di Collepardo FR su prenotazione Stefano Petri Guida Agae
- Sabato 18 Settembre 2021 (dalle ore 9:00 alle ore 16:00): Castrum Porciani
- Sabato 25 setembre 2021 (dalle ore 9:00 alle ore 13:00): “Alla scoperta del lago fantasma”
adulti stefano.petri72@gmail.com 3477853772.
Sabato 24 luglio ore 09:00 Lo Sport come terapia Escursioni nei sentieri del Parco.Tenuta Sugarelle. Eventi sportivi Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi - Fondi, Lenola, Terracina,
Monte S. Biagio,Vallecorsa gratuito ANTER Ass. Nazionale Trapiantati di Rene - ODV Escursioni a piedi, visita guidata storico naturalistica disabili e famiglie 3383657585 / 077151082
antrlatina@gmail.com
Sabato 24 luglio ore 15:30 Visita guidata Monastero di San Magno Fondi LT - Percorsi
storici archeologici culturali ed escursioni - evento culturale Parco Monti Ausoni e Lago di
Fondi su prenotazione Pro Loco Fondi rivolto a tutti info@prolocofondi.it - 3297764644.
Sabato 24 e domenica 25 luglio ore
19:00 La notte delle streghe, evento
culturale Parco Monti Ausoni e Lago di
Fondi Chiostro San Domenico - Fondi
LT su prenotazione Fonderie delle arti
sig.Keuner Spettacoli teatrali rivolti a
bambini 3494402250 fonderiedellearti@gmail.com
Domenica 25 luglio ore 10:00 Appuntamento al Canoa Club Raddot- 10 -

to Traversata del Lago di Fondi, specie ittiche del lago (2 eventi) evento sportivo, e di
Ed. Ambientale Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi - Canoa club Raddotto Gratuito
su prenotazione AGESCI Fondi2 Giornata alla scoperta delle bellezze del lago di Fondi
rivolto agli sportivi piccoli e grandi 3478888709.
Mercoledì 28 luglio ore 16,00 / 22,00 “Goletta dei Laghi” presso Laghetto degli Alfieri
a cura di Legambiente Luigi di Biase circolo Fondi info legambientldb@gmail.com
29 - 30 - 31 luglio Guardar lontano, veder vicino - storia di Fondi. Evento culturale Villa
Cantarano - Fondi a cura dell’Associazione Onorato II Caetani info: p a l u m b o m i c h e le98@gmasil.com
Venerdì 30 luglio ore 18:00 Rassegna Ecosuoni letture in musica, il semaforo Blu Gianni
Rodari evento culturale Camposoriano Sonnino - Terracina LT a pagamento - Ass.Canto di
Eea aperto a tutti concerto seminario e letture animate 3393885338 associazionecantodieea@yahoo.it bonocaterinabis@gmail.com
Venerdì 30 luglio Orario da concordare, il canto della ginestra laboratorio di tessitura di
ed. ambientale Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi - Castro dei volsci FR Gratuito su prenotazione Ass la Scarana ref. Lucia Rossi - Laboratorio di tessitura manuale della Ginestra
rivolto ai bambini e alle famiglie 3397637671 lascaranaodv@gmail.com
31 luglio - 8 e 28 agosto - 18 settembre Quattro eventi: il primo e il quarto a Villa
Placitelli a Fondi; il secondo e il terzo alla tenuta “Sugarelle” al Salto di Fondi curati dalla
Cooperativa sociale onlus Foglia d’Oro. Info: 0771012555 - 3392756889 - 3931553582 3288089778 - fogliadoro.sc@libero.it
Sabato 31 luglio e domenica 1 agosto
la Banda Gasbarrone paesaggi nella storia evento culturale ed enogastronomico Sonnino, Camposoriano gratuito. Ass.
Gasbarrone Lancio ufficiale del progetto
cinematografico, percorso sentiero dei
briganti, degustazione finale rivolto a tutti - fox-79@hotmail.it
			
Domenica 1 agosto ore 9.00 L’orienteering, il percorso didattico geologico
di Camposoriano Laboratorio di ed. am- 11 -

bientale Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi Camposoriano - Terracina LT Su prenotazione
Svalvolati into the wild Il carsismo epigeo e le sue forme rivolto ai bambini info@svalvolatiterracina.it 3405546554.
Domenica 1 agosto ore 09:00 Visita Santuario Madonna della Rocca - Percorsi storici
archeologici culturali ed escursioni - evento Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi - Fondi
LT su prenotazione Pro Loco Fondi rivolto a tutti info@prolocofondi.it - 3297764644.
Domenica 1 agosto ore 18:00 Rassegna Ecosuoni l’Appia antica e Piazza Palatina evento
culturale parcheggio Cimitero Comunale Terracina LT a pagamento Ass. Canto di Eea passeggiata archeologica aperta a tutti 3393885338 associazionecantodieea@yahoo.it bonocaterinabis@gmail.com
Venerdì 6 agosto 2021 ore 21:30 Osservazione della volta celeste, laboratorio di ed.
ambientale Riserva regionale Lago di Canterno Area picnic del Parco - Lago di Canterno
- comune di Fumone (FR) gratuito su prenotazione Ass-astronomica Frusinate 2 Eventi
astronomici svolti sulle sponde del Lago di Canterno, preceduto da un’introduzione sulle
varie costellazioni estive visibili e lettura dei versi del Canto XXII - Paradiso - rivolto alle
famiglie science@campocatinoobservatory.org
Venerdì 6 agosto Orario da concordare, il canto della ginestra laboratorio di tessitura
di ed. ambientale - Museo civico Archeologico di Castro dei Volsci FR gratuito su prenotazione Ass la Scarana ref. Lucia Rossi Laboratorio di tessitura manuale della Ginestra
escursione e conoscenza dekl territorio 6 incontri tra luglio e agosto rivolto ai bambini e
alle famiglie 3397637671 lascaranaodv@gmail.com
Venerdì 6 agosto ore 20:45 Rassegna Ecosuoni Presentazione di Amyclae, il silenzio che
uccide di Irene Chinappi, Concerto”Be
yourself evento culturale Camposoriano Terracina LT a pagamento Ass.Canto di Eea aperto a tutti presentazione
libro Amyclae, il silenzio che uccide e
concerto Be yourself 3393885338 associazionecantodieea@yahoo.it bonocaterinabis@gmail.com
Sabato 7 e domenica 8 agosto Spettacolo teatrale “ORA et Labora, da s.
Onorato a S. Benedetto” a cura della
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Compagnia teatrale Quintetto d’archi presso Villa Placitelli a Fondi - info: tiberioettorrem@gmail.com 3201832624.
Sabato 7 agosto 20:30 Teatro Io Sugno evento culturale Parco Monti Ausoni e Lago di
Fondi Chiostro S. Domenico - Fondi LT a pagamento contributo Fonderie delle arti sig.
Keuner Spettacoli teatrali rivolti ad adulti “Un racconto, un sogno o semplicemente un
delirio?...” rivolto adulti fonderiedellearti@gmail.com 3494402250.
Domenica 8 agosto ore 19:30 Rassegna Ecosuoni - Laboratorio di Swing Dance evento
culturale Camposoriano Sonnino LT a pagamento Ass.Canto di Eea aperto a tutti laboratorio di Swing dance 3393885338 associazionecantodieea@yahoo.it bonocaterinabis@
gmail.com
Domenica 8 agosto 20:30 Teatro “Una vita da scugnizzo” evento culturale complesso S.
Domenico Chiostro S. Domenico - Fondi LT a pagamento contributo Fonderie delle arti
sig.Keuner Spettacoli teatrali rivolti ad adulti l’evento racconta la vita di raffaele Viviani rivolto adulti fonderiedellearti@gmail.com 3494402250.
				
Martedì 10 e giovedì 12 agosto “Osservazione delle stelle” a cura di legambiente Luigi
Di Biase presso Laghetto Alfieri e santuario Madonna della rocca a Fondi info: legambienteldb@gmail.com
Dal 12 agosto al 3 settembre Mostra fotografica “Storia, fede e cultura della Comunità
Sikh nel nostro territorio” a cura dell’Associazione Imagine presso Palazzo Caetani a Fondi.
Sabato 21 agosto Escursione S. Agata Percorso Moravia Fondi / Vallecorsa info: Paola
Marcoccia 3201948008.
Sabato 21 agosto dalle ore 17,00 nel
Parco Villa Cantarano a Fondi LT - evento di intrattenimento musicale - visita
guidata e conferenza sulle antiche mura
di Fondi - presentazione libro - archeologia e flora del sito. Parco Monti Ausoni
e Lago di Fondi - su prenotazione Pro
Loco Fondi rivolto a tutti info@prolocofondi.it - 3297764644.
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Da lunedi
23 a domenica 29 agosto
Programma
di iniziative culturali
“La Divina
Commedia: una Cattedrale di luce ”celebrazioni in occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri, Lenola LT, a cura della Basilica Santuario Maria SS.ma del Colle di Lenola – Arcidiocesi di Gaeta.
www.madonnadelcolle.it - info@madonnadelcolle.it
4 - 11 - 18 - 25 settembre Escursioni e laboratori “Ausoni nel tempo” guida AIGAE Lo
Russo Lucia presso Camposoriano, Monte Giove, Monte Arcano e Fonte di Santo stefano
info: toiruguidelucia@gmail.com
5 - 12 - 19 settembre “L’uomo che cerca l’amore... la Divina Commedia” perfomance
a cura dell’ARS aps presso il Lago di Fondi, Camposoriano e … Chiostro San Domenico,
info: info@ars.it
Sabato 18 settembre “La disfida del Moscato” a cura di Associazione tutti angeli odv da
Terracina a Monte San Biagio intera giornata, info: studioperroni2.0@gmail.com
Sabato 18 settembre ore 9:00-17:00 Castrum Porciani escursione ambientale Casale S. Erasmo Comune di Ferentino FR su prenotazione Stefano Petri Guida Agae
- Sabato 18 Settembre 2021 (dalle ore 9:00 alle ore 16:00): Castrum Porciani
- Sabato 25 settembre 2021 (dalle ore 9:00 alle ore 13:00): alla scoperta del lago fantasma
adulti stefano.petri72@gmail.com 3477853772.
Domenica 19 settembre ore 19:00 Area Botanica Torre Antonelli evento culturale Terracina LT su prenotazione Ass Mozart Concerti e apericena per tutti.
24 - 25 - 26 e 30 settembre Spettacolo teatrale “Pulcinella mon amour, Paladino dell’ambiente” a cura dell’Associazione culturale B. Brecht presso giardino Villa Cantarano a Fondi ore 19.00 rivolto a bambini e famiglie,
info: tbbcomunicazione@gmail.com
Sabato 25 settembre ore 18,30 “La più
bella sei tu terra mia” - Complesso Museale San Domenico - Mostra - video - conferenza organizzata dall’Archivio Storico
della Memoria del ‘900 in collaborazione
con la Pro Loco Fondi. Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi - Fondi LT su prenotazione Pro Loco Fondi rivolto a tutti info@
prolocofondi.it - 3297764644.
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Sabato 25 settembre ore 09:00 Laboratori di educazione Ambientale, alla scoperta del
lago fantasma (Fumone/Trivigliano) Laboratorio di ed. ambientale ed escursione Riserva
Lago di Canterno - area picnic del Parco FumoneTrivigliano FR su prenotazione Stefano
Petri rivolto ad adulti e famiglie 3477853772 stefano.petri72@gmail.com

QUESTISONOIMONTIAUSONI

Un Parco con molti territori
Q

uesti sono i Monti Ausoni, costituiti da rocce carbonatiche, che iniziarono la loro formazione a partire dal
Triassico, 200 milioni di anni fa, quando
qui tutto era al di sotto dell’Oceano Tetide, le cui acque avevano già separato l’Africa settentrionale dall’Europa e
dall’Asia. Gli Ausoni sono monti, dunque, venuti dal mare soltanto 8 milioni di anni fa!...
L’Ente Parco, che li comprende li cura e
li tutela, fu istituito nel 2008 dalla Regione Lazio a partire dal Lago di Fondi, ma
oggi è chiamato a gestirne altri due: quello di San Giovanni Incarico e poi quello di
Canterno. Sono tre bacini lacustri, ognuno diverso dall’altro: il primo costiero,
il secondo artificiale e il terzo carsico...
Un territorio roccioso arso dal sole, quello rivolto a sud-ovest verso il Mare Tirreno, e che abbiamo visto ben tratteggiato
da Giuseppe De Santis nei suoi film famosi; da questa parte, infatti, l’acqua sparisce
sulle montagne per ingrossare sottoterra

la falda profonda dei fiumi carsici, e per
riapparire attraverso le copiose e fresche
fonti che sgorgano alle pendici dei Monti...
Un territorio umido quello rivolto a nordest, invece, che si caratterizza per una rigogliosa, a volte intricata, vegetazione che muove disegna e colora i suoi fitti tratti boscosi...
Un territorio, inoltre, modellato e scavato da numerose grotte, tra le quali quella
di Pastena rappresenta un esempio significativo, scientifico e spettacolare...
I Monti Ausoni si rivelano, dunque, nella loro varietà meravigliosa, che da sempre è testimone degli usi e dei costumi
che distinguono, con le loro tradizioni, le
popolazioni che da millenni li abitano...
Il nostro Ente Parco, giorno dopo giorno, con le proprie differenziate attività istituzionali di controllo tutela e salvaguardia,
protegge questo splendido patrimonio
scientifico naturale; e con programmi mirati
e specifici, o con le proprie iniziative periodiche, promuove la conoscenza dei suoi
territori, regola e modula la loro fruizione,
divulga la loro grande bellezza...
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Il programma degli eventi potrebbe subire variazioni in caso di condizioni metereologiche avverse. Oppure dovute a indisponibilità non previste dalle Associazioni organizzatrici. Oppure a
sopraggiunte disposizioni governative volte al contrasto della pandemia. Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti.

Tel. 0771513644 - Fax: 0771521762
parcoausoni@regione.lazio.it
parcomontiausoni@regione.lazio.legalmail.it
Via Cavour 46, 04022 Fondi (LT)
https://www.parchilazio.it/montiausoni
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