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Atargatis è il nome della Dea siriana della 
fertilità, della sapienza, della vita tranquilla 
e operosa, protettrice dell’intelligenza e di 
tutte le arti.
Atargatis è una APS che si pone come 
obiettivo la promozione di incontri ed 
aggregazione nel nome di comuni interessi 
culturali, spirituali ed ambientali ed a tale 
scopo svolge:
• attività culturali con finalità educativa;

• interventi di tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale, del paesaggio e 
dell’ambiente;

• organizzazione e gestione di attività 
culturali, artistiche e ricreative di 
interesse sociale;

• formazione extra-scolastica finalizzata 
alla prevenzione della dispersione 
scolastica, alla prevenzione del bullismo 
e al contrasto della povertà educativa;

• organizzazione e gestione di attività 
sportive dilettantistiche;

• beneficenza e sostegno a distanza;

• promozione della cultura della legalità, 
della pace, della nonviolenza e della 
difesa non armata.

Come Partecipare
La partecipazione agli eventi dell’Associazione, quando 
non specificato diversamente, è sempre aperto a tutti. 
I soci in regola con il tesseramento hanno precedenza 
di prenotazione sui non soci per un tempo variabile tra 
7-10 giorni, passato questo periodo l’iscrizione all’evento 
è aperto a tutti.
Gli eventi sono sempre gratuiti eccetto quando 
previsti costi di ingresso o di trasporto; ai non soci, 
tuttavia, è richiesto, un contributo giornaliero di €7,00 
(€2,00 per l’assicurazione ed €5,00 per il fondo cassa 
dell’Associazione) mentre ai soci Atargatis senza 
assicurazione facoltativa viene richiesto un contributo 
giornaliero di €2,00 pari al costo dell’assicurazione.
Nel caso il partecipante dovesse disdire nei 7 giorni 
precedenti la data dell’evento senza giustificati motivi 
perderà l’importo versato pari alla quota dell’evento. 
Per iscriversi all’evento è necessario attendere la 
pubblicazione della locandina e contattare direttamente 
il referente dell’evento riportato sulla locandina.

Anna Molisso  339 369 6900
Cinzia Zuena  329 603 2181 
Claudio Maggiarra  328 374 4847
Giovanni Macrino  338 789 9832
Maria Civita Sinapi  329 006 0567

 Coordinatori:

 Ordinario: €15,00
 Familiare: €15,00

Giovane (11-17 anni): €10,00
Junior (0-10 anni): gratuita

Il periodo di validità della tessera è 
dal 1 gennaio al 31 dicembre

 Facoltative:
Assicurazione FIE: €15,00

Espansione massimale soccorso: €18,00

 Quote Sociali 2023

Coordinatore: Giovanni

22 Ottobre 2023

La ferrata Maroia si trova a Vorlupara Irpinia 
ed è la prima certificata in Campania. Si 
compone di tre vie: facile, difficile ed estrema.

Dislivello: +150m
Lunghezza: 4Km.

FERRATA MAROIA

Coordinatore: Cinzia

5 Novembre 2023

La tenuta presidenziale di Castelporziano è 
una delle tre residenze del presidente della 
Repubblica Italiana. Si trova nella zona di 
Castel Porziano all’interno del 
Municipio Roma X.

CASTEL PORZIANO

Coordinatore: Giancarlo e Giovanni

19 Novembre 2023

La Valle di Sciro sugli Aurunci è una magnifica 
valle sospesa tra Monte Ruazzo e Monto 
Tuonaco.

Dislivello: +550m
Lunghezza: 9Km.

VALLE DI SCIRO

Coordinatore: Fausto e Claudio

3 Dicembre 2023

Affascinante del Parco Nazionale del Circeo. 
Le più importanti sono la Grotta delle Capre, 
Grotta del Fossellone, Grotta dell’Impiso.

Dislivello: +150m
Lunghezza: 5Km.

GROTTE DEL CIRCEO

Coordinatore: Atargatis

17 Dicembre 2023

Tradizionale pranzo di fine anno della 
nostra associazione preceduta da una 
facile escursione per tutti. Tutti insieme a 
conclusione di un anno internso. 
Saluti e brindisi.

PRANZO SOCIALE

Legenda
Gita culturale o passeggiata su sentiero agevole, adatta a 
tutti e per famiglie. (T)

Escursione su sentiero agevole e discreto dislivello, per 
escursionisti. (E)

Escursione su sentiero di montagna e discreto dislivello, 
per escursionisti. (E) 

Escursione  impegnativa per escursionisti esperti ed 
allenati. (EE)

Escursione  difficile per escursionisti esperti ed allenati 
con adeguata attrezzatura. (EEA)

Escursione  alpinistica per escursionisti esperti ed allenati 
con adeguata attrezzatura.  (F - PD).

Trasporto effettuato mediante bus a noleggio, richiesta la 
condivisione delle spese di trasporto.

Trasporto effettuato mediante auto proprie, richiesta la 
condivisione delle spese di trasporto.



Coordinatore: Cinzia

8 Gennaio 2023  TEATRO A NAPOLI
Un pomeriggio di teatro a Napoli (Teatro 
Sannazzaro) per uno spettacolo esempio di 
autentica commedia dell’arte. 

Spettacolo: 
Café Chantant

Coordinatore: Cinzia

26 Febbraio 2023  IL MIGLIO D’ORO
Le Ville vesuviane del Miglio d’oro sono un 
gruppo di 122 edifici costruiti fra il XVIII e il 
XIX secolo nei territori comunali di Ercolano e 
Torre del Greco.

Coordinatore: Ezio e Giovanni

22 Gennaio 2023

Una giornata per stare insieme e gustare 
una ottima polenta al rifugio, dopo una bella 
passeggiata con le ciaspole sulla neve.

Dislivello: +150m
Lunghezza: 4Km.

CIASPOLATA E POLENTA

Coordinatore: Giovanni

5 Febbraio 2023

Lasciando impronte nella neve, calpestando la 
magica coltre bianca, insieme per una uscita 
sulla neve.

Dislivello: +450m
Lunghezza: 11Km.

CIASPOLANDO

Coordinatore: Cinzia e Claudio

12 Marzo 2023

Piacevole e facile escursione da Migliorano a 
Sperlonga attraversando punti panoramici che 
spaziano sull’intero golfo di Gaeta.

Dislivello: +350m
Lunghezza: 10Km.

SPERLONGA-MIGLIORANO

Coordinatore: Anna

26 Marzo 2023

Chi conosce Napoli sa che è una città ricca di 
misteri ma anche romantica, sotto tanti punti 
di vista. Insieme ad una guida locale andremo 
alla scoperta degli angoli più 
nascosti e suggestivi.

NAPOLI MISTERIOSA

Coordinatore: Enza e Maria Civita

16 Aprile 2023

Unire la passeggiata all’aria aperta allo yoga 
con un facile percorso intorno all’Eremo di 
Sant’Onofrio a Campodimele.

Dislivello: +150m
Lunghezza: 5Km.

SANT’ONOFRIO IN YOGA

Coordinatore: Cinza e Claudio

29 Apr - 1 Mag 2023

Un intenso e lungo weekend alle Cinque Terre, 
in un territorio in cui mare e terra si fondono 
a formare un’area unica e suggestiva. Diciotto 
chilometri di costa rocciosa
e catena di Monti.

WEEKEND 5 TERRE

Coordinatore: Giovanni

14 Maggio 2023

Percorso ad anello, lungo ed entusiasmante, 
permette di ammirare grandiosi panorami e di 
godere il fresco offerto dalle faggete. 

Dislivello: +1350m
Lunghezza: 17Km.

MUROLUNGO

Coordinatore: Giovanni e Maria Civita

28 Maggio 2023

Spettacolare traversata da Bisegna a Scanno, 
passando per Serra della Terratta, un 
magnifico balcone sul Lago di Scanno.

Dislivello: +950m
Lunghezza: 16Km.

TERRAEGNA - SCANNO

Coordinatore: Cinzia e Claudio

11 Giugno 2023

Le Grotte sono famose in quanto sorgono su 
una “risorgenza attiva”, vale a dire il punto in 
cui un fiume emerge in superfice dopo aver 
percorso un tratto 
sotterraneo.

BOMINACO, STIFFE

Coordinatore: Giovanni

25 Giugno 2023

Dallo Chalet Sirente al Monte Sirente per la 
Valle Lupara. Panorama mozzafiato sulla valle 
più “Dolomitica d’Abruzzo”.

Dislivello: +1200m
Lunghezza: 13,5Km.

MONTE SIRENTE

Coordinatore: Giovanni

9 Luglio 2023

Itinerario affascinante per la bellezza 
dell’ambiente e dei panorami di una tra le più 
“erbose” vette del Gran Sasso.

Dislivello: +900m
Lunghezza: 12,5Km.

MONTE IENCA

Coordinatore: Giovanni

15-16 Luglio
Primo giorno visita guidata a Spoleto.
Secondo giorno escursione nella grotta e sulla 
vetta di Monte Cucco.

Dislivello: +400m
Lunghezza: 6Km.

WEEKEND MONTE CUCCO

Coordinatore: Giovanni

30 Luglio 2023

Magnifico persorso ad anello che da Passo 
Godi sale al Valico dello Scalone per poi 
“cavalcare” la cresta fino a Rocca Chiarano.

Dislivello: +900m
Lunghezza: 16Km.

ROCCA CHIARANO

Coordinatore: Giovanni

13 Agosto 2023

Da Campo Imperatore verso il bivacco Bafile 
attraverso la omonima ferrata che si sviluppa 
orizzontalmente per quasi l’intero percorso.

Dislivello: +600m
Lunghezza: 9Km.

FERRATA AL BAFILE

Coordinatore: Cinzia e Claudio

19-26 Agosto 2023

Con le sue meravigliose montagne, le 
tranquille vallate, i paesaggi mozzafiato, gli 
ambienti  incontaminati, le città ricche di storia 
ed i piccoli e pittoreschi 
villaggi.

SETTIMANA IN AUSTRIA

Coordinatore: Giovanni

10 Settembre 2023

Anello da Campo Imperatore verso Monte 
Aquila, Rifugio Duca degli Abruzzi, La Portella 
per poi tornare a Campo Imperatore.

Dislivello: +500m
Lunghezza: 8,6Km.

MONTE AQUILA

Coordinatore: Giovanni

17 Settembre
Duplice percorso: la prima parte in battello 
lungo il tevere, la seconda parte prevede il 
rientro attraverso un gradevolissimo sentiero.

Dislivello: +50m
Lunghezza: 8Km.

RISERVA TEVERE-FARFA

Coordinatore: Atargatis

24 Settembre 2023

Primo raduno regionale delle associazioni 
laziali della Federazione Italiana Escurionismo. 
Lungo il Sentiero E1 a Prato di Campoli.

Dislivello: +500m
Lunghezza: 8Km.

RADUNO FIE

Coordinatore: Giovanni

8 Ottobre 2023

Saliremo con la seggiovia da Castellammare 
di Stabia fino a Monte Faito; attraverso una 
vetusta faggeta arriveremo al Monte Molare.

Dislivello: +450m
Lunghezza: 10Km.

MONTE MOLARE


