A.S.D. FIUME CAVATA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA PER IL TURISMO FLUVIALE
VIA MIGLIARA 42 ½ , 25 - 04100 B.go Faiti – LATINA
Info: Saverio D'ottavi Tel.: 3475839060 asdfiumecavata@libero.it
La ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIUME CAVATA è una realtà
che opera in ambito locale con l’intenzione di valorizzare il territorio attraversato dal corso d’acqua
che le dà il nome.
Detta associazione ha dunque il suo fulcro operativo su questo affascinante fiume,
ancora sconosciuto per la maggioranza della popolazione locale, e si avvale, per il trasporto dei
turisti, di canoe classiche e canadesi, nonché di altre imbarcazioni mosse esclusivamente a remi,
senza alcun ausilio di motori.
Il visitatore, sia esso socio, turista o semplice appassionato, viene condotto lungo il
corso del fiume attraversando un paesaggio selvaggio, incontaminato e ricco di testimonianze del
passato medioevale del luogo, noto per essere stato utilizzato come approdo fluviale e via d’acqua
per l’antico borgo di Sermoneta. Il percorso si sviluppa a partire dalla sorgente detta dell’ ”Acqua
Turchina”, in località Monticchio, in direzione della confluenza del Cavata con il canale Linea Pio VI,
passando attraverso un paesaggio unico per integrità, qualità delle acque, presenza di
testimonianze del passato.
Lungo il primo tratto del fiume si può approdare per fare una breve visita alle
strutture superstiti dell’antico porto fluviale, dove spiccano certamente le vestigia dell’
antichissimo mulino, detto Mola di S. Maria, probabilmente risalente al XII secolo, ed utilizzato
sino agli inizi del XX secolo come macchina idraulica per il sollevamento ed il pompaggio delle
acque verso la città alta di Sermoneta. La visita prosegue poi all’interno del bosco di Monticchio,
fino a giungere nei pressi della sorgente dell’ “Acqua Regina”, luogo particolarmente suggestivo,
immerso in una rigogliosa vegetazione, dominato dallo scroscio del lieve balzo compiuto dall’acqua
che sgorga, e dal cinguettio delle numerosissime specie di volatili che ivi stazionano e nidificano.
Il percorso si snoda di seguito lungo le campagne del contado di Sermoneta, e
consente una discesa agevole e senza particolari sforzi fisici, in quanto si percorre il fiume con il
favore della corrente, caratteristica questa adatta anche a tutti quei potenziali fruitori con un fisico
non particolarmente allenato. Il viaggio lungo il fiume termina, dopo circa 3 ore, nei pressi
dell’antico Foro Appio, oggi Borgo Faiti, dove si può sostare in quella moderna, amena e
confortevole struttura denominata appunto FORO APPIO MANSIO HOTEL, recentemente
valorizzata dall’ allestimento di una prestigiosa SPA, ove è possibile coccolare il proprio corpo dopo
aver già liberato dallo stress la propria mente, purificata dalla discesa del fiume Cavata.

