
 

Comune di Sonnino 
 
 

Sito web e numero di telefono per info sulle iniziative in programma 
info@comune.sonnino.latina.it 
www.comune.sonnino.latina.it 
 

Venerdì 5 aprile 
 

 
Titolo Evento 

 

 
Orario 

 
Luogo 

 
Breve descrizione 

Eventuali info 
(es. prenotazione obbligatoria/ 
numero massimo partecipanti/ 

tel per info) 
 
 
Percorsi Trekking 
storico-escursionistici 
 

Da definire in 
base alle 
adesioni 

La Cona Le escursioni hanno lo scopo di far 
conoscere luoghi di interesse storico 
e naturalistico: il Rifugio “Gasperoni” 
(750 s.l.m.); la grotta “Gasperoni”; 
fontana del Crapio. 

Prenotazione obbligatoria. 
assbrigantegasbarrone@gmail.com 
tel: 3479967868 (Marco) 
3898543960 (Angela) 
3396717715 (Gian Marco) 
3207090320 (Giovanni) 

Percorso trekking naturalistico 
 
 
 

Da definire in 
base alle 
adesioni 

Monte delle Fate Il percorso prevede un sentiero di 
montagna per raggiungere il rifugio 
“Jo Caturo”, da cui si può proseguire 
verso la sommità di Monte delle Fate 
(1090 s.l.m.) 

Prenotazione obbligatoria. 
pagina Facebook “Monti jo Caturo” 
tel: 3470754638 (Loreto) 
3317009609 (Michele) 

 
Museo Terre di Confine 
 
 

9:00-13:00 
15:00-18:00 

Centro storico Il Museo delle "Terre di confine" di 
Sonnino valorizza una vocazione 
storica del territorio, in vario modo 
percepita e rappresentata dalla vita 
sociale contemporanea. 

Per visite nel Museo non è necessaria 
prenotazione. 
Per il percorso dalla Piazza principale 
al Museo, attraverso i vicoli più 
caratteristici, prenotazione 
obbligatoria. 

mailto:info@comune.sonnino.latina.it
mailto:assbrigantegasbarrone@gmail.com


museoterrediconfine@gmail.co

m 

www.comune.sonnino.latina.it/c-159/
museo-terre-di-confine 

tel: 3512042438 

 
Il carsismo a Sonnino 
 

Da definire in 
base alle 
prenotazioni 

Contrada Cerreto, Monte 
Romano 

Il territorio di Sonnino offre 
numerosi esempi di monumenti 
naturali di origine carsica tra cui le 
“Calanche di San Nicola” e la 
“Cattedrale” di Campo Soriano (18 m 
di altezza) 

Prenotazione obbligatoria. 
sindaco@comune.sonnino.latina.it 

Sabato 6 aprile 
 

 
Titolo Evento 

 

 
Orario 

 
Luogo 

 
Breve descrizione 

Eventuali info 
(es. prenotazione obbligatoria/ 
numero massimo partecipanti/ 

tel per info) 
 
 
Percorsi Trekking 
storico-escursionistici 
 

Da definire in 
base alle 
adesioni 

La Cona Le escursioni hanno lo scopo di far 
conoscere luoghi di interesse storico 
e naturalistico: il Rifugio “Gasperoni” 
(750 s.l.m.); la grotta “Gasperoni”; 
fontana del Crapio. 

Prenotazione obbligatoria. 
assbrigantegasbarrone@gmail.com 
tel: 3479967868 (Marco) 
3898543960 (Angela) 
3396717715 (Gian Marco) 
3207090320 (Giovanni) 

Percorso trekking naturalistico 
 
 
 

Da definire in 
base alle 
adesioni 

Monte delle Fate Il percorso prevede un sentiero di 
montagna per raggiungere il rifugio 
“Jo Caturo”, da cui si può proseguire 
verso la sommità di Monte delle Fate 
(1090 s.l.m.) 

Prenotazione obbligatoria. 
pagina Facebook “Monti jo Caturo” 
tel: 3470754638 (Loreto) 
3317009609 (Michele) 

 
“Un seme di cultura nella terra 
degli ulivi” 
 
 

Pomeriggio Centro storico In occasione del centenario dalla 
nascita del Maestro Innocenzo 
Pennacchia, si svolgerà un percorso 
interattivo lungo le vie del paese con 
incursioni musicali, poetiche e 

www.innocento.it 
tel: 3890793307 

mailto:museoterrediconfine@gmail.com
mailto:museoterrediconfine@gmail.com
http://www.comune.sonnino.latina.it/c-159/museo-terre-di-confine
http://www.comune.sonnino.latina.it/c-159/museo-terre-di-confine
mailto:assbrigantegasbarrone@gmail.com
http://www.innocento.it/


teatrali ed esposizione di lavori delle 
scuole del comune di Sonnino. 

 
Il carsismo a Sonnino 
 

Da definire in 
base alle 
prenotazioni 

Contrada Cerreto, Monte 
Romano 

Il territorio di Sonnino offre 
numerosi esempi di monumenti 
naturali di origine carsica tra cui le 
“Calanche di San Nicola” e la 
“Cattedrale” di Campo Soriano (18 m 
di altezza) 

Prenotazione obbligatoria. 
sindaco@comune.sonnino.latina.it 

Domenica 7 aprile 
 

 
Titolo Evento 

 

 
Orario 

 
Luogo 

 
Breve descrizione 

Eventuali info 
(es. prenotazione obbligatoria/ 
numero massimo partecipanti/ 

tel per info) 
 
 
Percorsi Trekking 
storico-escursionistici 
 

Da definire in 
base alle 
adesioni 

La Cona Le escursioni hanno lo scopo di far 
conoscere luoghi di interesse storico 
e naturalistico: il Rifugio “Gasperoni” 
(750 s.l.m.); la grotta “Gasperoni”; 
fontana del Crapio. 

Prenotazione obbligatoria. 
per info: 
assbrigantegasbarrone@gmail.com 
tel: 3479967868 (Marco) 
3898543960 (Angela) 
3396717715 (Gian Marco) 
3207090320 (Giovanni) 

Percorso trekking naturalistico 
 
 
 

Da definire in 
base alle 
adesioni 

Monte delle Fate Il percorso prevede un sentiero di 
montagna per raggiungere il rifugio 
“Jo Caturo”, da cui si può proseguire 
verso la sommità di Monte delle Fate 
(1090 s.l.m.) 

Prenotazione obbligatoria. 
pagina Facebook “Monti jo Caturo” 
tel: 3470754638 (Loreto) 
3317009609 (Michele) 

 
Museo Terre di Confine 
 
 

9:00-13:00 
15:00-18:00 

Centro storico Il Museo delle "Terre di confine" di 
Sonnino valorizza una vocazione 
storica del territorio, in vario modo 
percepita e rappresentata dalla vita 
sociale contemporanea. 

Per visite nel Museo non è necessaria 
prenotazione. 
Per il percorso dalla Piazza principale 
al Museo, attraverso i vicoli più 
caratteristici, prenotazione 
obbligatoria. 
museoterrediconfine@gmail.co

m 

mailto:assbrigantegasbarrone@gmail.com
mailto:museoterrediconfine@gmail.com
mailto:museoterrediconfine@gmail.com


/www.comune.sonnino.latina.it/c-159/
museo-terre-di-confine 

tel: 3512042438 

 
Il carsismo a Sonnino 
 

Da definire in 
base alle 
prenotazioni 

Contrada Cerreto, Monte 
Romano 

Il territorio di Sonnino offre 
numerosi esempi di monumenti 
naturali di origine carsica tra cui le 
“Calanche di San Nicola” e la 
“Cattedrale” di Campo Soriano (18 m 
di altezza) 

Prenotazione obbligatoria. 
sindaco@comune.sonnino.latina.it 

Sonnino in tavola 12:30 circa Centro storico Nella caratteristica piazzetta di San 
Pietro si potranno assaggiare i 
prodotti tipici del territorio 

Prenotazione obbligatoria 
sindaco@comune.sonnino.latina.it 

 

http://www.comune.sonnino.latina.it/c-159/museo-terre-di-confine
http://www.comune.sonnino.latina.it/c-159/museo-terre-di-confine

