
 

Domenica 20 febbraio 2022 
ITRI E IL SANTUARIO MADONNA DELLA CIVITA 

“nelle terre di Fra’ Diavolo” 
 

 

Dopo un breve spostamento in auto inizieremo l’escursione che ci porterà al Santuario di Madonna 
della Civita sulla sommità del monte Fusco, nella catena dei monti Aurunci. Il Santuario, le cui prime 
notizie risalgono al 1147 fu ampliato nel 1491 fino ad arrivare nelle forme attuali nel 1820.Itri era 
abitata anticamente dal popolo degli Aurunci, i romani nel 312 a.C. vi fecero pass are la via Appia 
determinando una notevole importanza strategica al sito. Il grazioso abitato medievale che avremo 
modo di visitare al termine dell’escursione, conserva il castello e la chiesa madre di S. Michele. A Itri 
nel 1771 nacque Michele Pezza, meglio noto come Fra’ Diavolo, prima fuorilegge e successivamente 
ufficiale dell’esercito Borbonico, ispiratore di numerose opere letterarie e teatrali. 
 

DIFFICOLTA’: E 
DISLIVELLO: 500 mt complessivi 
LUNGHEZZA PERCORSO: 14 km ca. 
TEMPO DI PERCORRENZA: 7,00 ore 
 

PER PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI È NECESSARIO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE 
INDICAZIONI ANTI-COVID 19 CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: 
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-FT-ACER.pdf 
Chi non rispetterà tali norme verrà escluso dall’evento in oggetto! 
 

La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento 
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai 
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E COMPILARE IL 
MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK : https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-
content/uploads/2021/11/Modulo-iscrizione-privacy-ACER-2022.pdf 
 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 10 €; gratuito minori di 18 anni 
 

COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking adeguato alla stagione, giacca antivento-antipioggia, 
torcia, acqua e pranzo al sacco, bastoncini, mascherina, guanti, soluzione disinfettante 
APPUNTAMENTO: ore 09,30 a Itri – Piazza Umberto I° 
TRASPORTO(*): Auto proprie 
(*) In forza delle disposizioni anti COVID-19 non ci è possibile organizzare il car pooling e assegnare i posti. Tuttavia, al momento della prenotazione 
puoi indicarci se hai o non hai l'auto: ti metteremo in contatto con gli altri associati che offrono o chiedono un passaggio. 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

AEV Alfredo Passaro 338 7647740 
AV Salvatore Iovine 333 4626252 
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