
Sezione CAI PIEDIMONTE MATESE 

TREKKING
SULL’ISOLA DI PONZA

16 e 17 Ottobre 2021

Percorso A - Difficoltà T/E - Dislivello 280m - Durata 4:00 ore 

Partenza del 16/10/2021 da Piedimonte Matese alle ore 6:45 con le proprie auto. 
Arrivo al porto di Formia alle ore 8:15. Imbarco con traghetto per Ponza alle ore 9:00. 
Ritorno del 17/10/2021 da Ponza con traghetto alle ore 16:00.
Il costo delle due giornate è pari ad euro 150,00 a persona: compreso di viaggio in tra-
ghetto da Formia a Ponza e ritorno - alloggio in hotel del 16/10/2021 - cena al risto-
rante - prima colazione del 17/10/2021 - giro dell’isola e un simpatico pranzo di mez-
zogiorno in barca.
- Termine ultimo di iscrizione è il 13/10/2021
- La prima quota di adesione è di euro 100,00 e va corrisposta al momento della richi-

esta di partecipazione ai responsabili di escursione;
Franco Panella 329.3728748 - Filippo Francomacaro 328.6721562.



Storia
L’isola gia nota all’uomo preistorico per via dell’ossidiana estratta nella vicina isola di 

Palmarola, fu terra abitata da uno dei popoli italici: i Volsci, che la occuparono fino alla 
concquista romana (313 a.C.) I romani compresero la posizione strategica dell’isola e deci-
sero allora di farne d’apprima il luogo dal quale partire alla conquista delle terre vicine e poi 
la sede prediletta per le ricche ville aristocratiche. Ponza conobbe in età imperiale un 
grande sviluppo, tanto da essere dotata di tutte le infrastrutture necessarie ad un centro 
residenziale, luogo favorito degli imperatori. Divenne in seguito terra di confino dei martiri 
cristiani e successivamente luogo di romitaggio, fino alla grande rinascita borbonica che le 
conferì le basi per un nuovo sviluppo.

Dopo il confino politico degli antifascisti e in ultimo di Mussolini, gli isolani sfruttaro-
no le potenzialità dell’isola facendone un centro turistico di straordinaria bellezza, paesag-
gio dominato dalle caretteristiche case mediterranee che si riflettono nel mare cristallino.

Geografia, ambiente e natura
Ponza con Ventotene, Santo Stefano, Gavi, Zannone e Palmarola formano l’arcipelago 

Pontino. Essa è la maggiore delle isole e si colloca a circa 40 km a sud-ovest del golfo di 
Gaeta. La forma dell’isola è stretta e allungata (una virgola al contrario) si estende dal fara-
glione la Guardia a sud-ovest, alla punta dell’Incenso a nord-est e la piccola isola di Gavi 
quasi le prolunga la forma.

Il suo territorio è completamente collinare, le sue spiagge sono riccamente frastagliate 
e per lo più rocciose, costituite da caolino, tufo e crateri vulcanici spenti, mettendo in 
evidenza ancor di più l’origine vulcanica dell’isola. La presenza di grotte sottomarine e di 
scogliere richiama fortemente l’interesse di appassionati subaquei e dei bagnanti.

La vegetazine è tipicamente mediterranea con prevalenza di agavi, fichi d’india e gine-
stre grazie al clima sub-tropicale.



Abbigliamento consigliato e dotazione personale
Scarpe da trekking, pantaloni lunghi, t-shirt tecnica, pile, calzettoni, cappellino, guanti, giacca 
antivento, bastoncini, occhiali da sole, binocolo, bussola, crema solare, kit pronto soccorso 
(scheda con gruppo sanguigno, farmaci personali e segnalazione di eventuali allergie), 
borraccia, colazione a sacco. Ricambio di indumenti.

Norme di comportamento da tenere durante le escursioni
• Ogni componente del gruppo durante l’escursione dovrà seguire il direttore di escursione, 
non uscendo mai dal sentiero, seguendo scrupolosamente le indicazioni.
• Chi dovesse fermarsi per qualsiasi motivo (necessità fisiologiche ecc.) dovrà chiederlo 
all’accompagnatore che chiude la fila, per poi quest’ultimo attenderlo.
• Non si lasciano rifiuti di alcun tipo, si riportano a casa (anche quelli biodegradabili).

COVID-19
• In ottemperanza alle normative vigenti anti-Covid per poter partecipare al trekking è 
necessario:
- scaricare e compilare il modulo di autocertificazione per i due giorni di soggiorno 
che dovrà essere consegnato ai direttori la mattina dell’escursione;
- green-pass oppure un tampone negativo delle 24 ore precedenti (15 ottobre 2021)



CLUB ALPINO ITALIANO 
 

SEZIONE DI _________________________ 

 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

nato/a a_____________________________ (___) il ___/___/_____, recapito telefonico _________________ 

nel chiedere di essere ammesso a partecipare alla Escursione/Cicloescursione organizzata dalla Sezione 

di__________________ in data ___/___/______ in località________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

1) di aver preso visione delle disposizioni operative impartite ai partecipanti dalla Sezione organizzatrice 
nonché delle condizioni legittimanti l’iscrizione e la partecipazione all’escursione in premessa e di 
accettarle integralmente senza riserve, impegnandosi a rispettare scupolosamente, durante l’escursione, le 
direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid, designati dalla 
Sezione organizzatrice; 

2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà essere 
escluso dall’escursione; 

3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5 
°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi 
14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena 
(isolamento domiciliare). 

 

Data: ________________ Firma ______________________________ 

______________________________ 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
La Sezione di ____________________ La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento 
dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa. 
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini dell’applicazioni 
delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. 
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati per 
il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le finalità di 
cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare all’escursione. I 
Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE. 
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare del 
trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti – presidente.generale@cai.it - per l’esercizio dei Suoi diritti 
cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del 
Titolare o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it. 
 
Per conoscenza e accettazione. 
 
Firma ________________________________________ 


