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    Anche per l’anno 2013 la XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” di Spigno Saturnia, 

presieduta da Nicola Riccardelli, ha elaborato e stampato il tradizionale calendario 

fotografico- poster nella dimensione classica dei centimetri 50x70. Un calendario fotografico 

che si rinnova ogni anno e che è diventato un appuntamento atteso da tutti coloro che amano 

il territorio degli Aurunci, con i suoi valori ambientali, culturali e sociali. 

    Il calendario fotografico-poster dell’anno 2013 della XVII Comunità Montana “Monti 

Aurunci” reca il titolo “Festival degli Aurunci- La Montagna Armonica” in quanto richiama 

la manifestazione ambientale, culturale e musicale organizzata dalla XVII Comunità Montana 

“Monti Aurunci” nel mese di agosto 2012 a Gaeta (Grotta del Turco e Santuario Santissima 

Trinità) e a Maranola di Formia (in località Pornito- Fossa di Massaraccio), in occasione della 

quale è stata inaugurata l’Area del Pellegrino vicino al Sentiero naturalistico – religioso del 

Pellegrino che da Pornito raggiunge l’Eremo di San Michele, posto sotto la cima del Monte 

Redentore, a 1200 metri sul livello del mare. Un sentiero, come l’area, sistemato e messo in 

sicurezza dalla XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” nell’ambito delle attività 

comprensoriali dell’area di programmazione integrata regionale “Golfo di Gaeta, Monti 

Aurunci e Isole Pontine”, di cui la Comunità Montana è l’Ente capofila. 

    Le immagini fotografiche recate dal calendario-poster dell’anno 2013, oltre a richiamare la 

bellezza naturalistica dell’Area del Pellegrino, si soffermano sugli aspetti più rilevanti della 

manifestazione svoltasi nell’agosto 2012, con la partecipazione di oltre cinquemila persone, 

dall’allestimento dell’area ai momenti musicali e sonori, quest’ultimi condotti 

dall’etnomusicologo Ambrogio Sparagna e dall’Orchestra Popolare Italiana, dai sapori della 

 



tradizione alle escursioni innovative, dall’artigianato artistico all’emozione dell’ambiente 

montano e marino. 

    Il calendario fotografico-poster dell’anno 2013 della XVII Comunità Montana “Monti 

Aurunci” nel corso del mese di gennaio 2013 sarà distribuito ai Comuni facenti parte del 

comprensorio comunitario (Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Santi Cosma e 

Damiano e Spigno Saturnia), agli istituti scolastici locali, ai centri di aggregazione sociale 

presenti sul territorio (centri anziani, centri giovanili, associazioni locali), alle pro-loco dei 

Comuni comunitari, ai gruppi folkloristici e tradizionali, nonché sarà distribuito nel corso 

delle attività promozionali della Comunità Montana che saranno promosse nell’anno 2013. 

    Il Presidente della Comunità Montana, Nicola Riccardelli, ha evidenziato che con il 

calendario forografico- poster dell’anno 2012 la XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” 

rinnova la costante presenza e il costante impegno per la promozione del territorio e della 

società locale, valorizzando l’identità ambientale e culturale delle popolazioni del 

comprensorio degli Aurunci e realizzando interventi di sviluppo sociale ed economico delle 

produzioni locali e delle attività turistiche e commerciali, così come ha fatto nel corso 

dell’anno trascorso pur con le poche risorse finanziarie derivanti dall’attuale fase economica 

ed istituzionale. 

    Con il calendario fotografico-poster dell’anno 2013 il Presidente Nicola Riccardelli e 

l’Amministrazione della XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” formulano i migliori 

auguri per l’anno nuovo a tutti i cittadini presenti nel comprensorio e alle Amministrazioni 

Comunali vicine alle attività della Comunità Montana. 

 

 

 

 

Spigno Saturnia, 28 dicembre 2012                                                      Il Servizio Comunicazione 

 


