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Domenica, 18 febbraio 2018  
 

 
ESCURSIONISMO AMBIENTE INNEVATO 

 

 

 - Castelluccio (FR) -  

Santuario Monte Tranquillo  
 

  ORGANIZZAZIONE 
Sezione CAI Esperia 

Iscrizioni entro il: 16/02/2018 
COSTI 

Soci €5,00 per eventuali ciaspole sezione 

Non soci €12,00 (vedere regolamento) +  
 €10,00 per eventuali ciaspole sezione 

RITROVI 
FORMIA: 
Via Olivastro Spaventola - ore 06.30 
CASSINO: 
Area Varlese - ore 07.00 
LOCALITÀ CASTELLUCCIO: 
SS.509 di Forca d’Acero - ore 07.45 

ESCURSIONE 
Difficoltà: EAI 

Dislivello: /400 m 

Lunghezza: Km 16/18 
Tempi: h 7 

Riferimenti Sentieri: C1 

Mappa: Carta 1:25000 Ed. Il Lupo 

COSA SERVE 
Abbigliamento a strati da montagna, 
scarponi, giacca a vento, bastoncini, 
equipaggiamento per la pioggia, 
cambio da lasciare in auto, pranzo al 
sacco, acqua a sufficienza, ciaspole. 

AVVICINAMENTO 
Auto proprie. 

REFERENTI 
Per l’iscrizione obbligatoria e informazioni 

Onorio Filangi tel, 333 3841984 
Mail: onoriofilangi@gmail.com 

Mario Pizzuti tel. 333 3352371 
                        tel. 0776 509180 

 

La ciaspolata avrà inizio in località Castelluccio (q. 1350) nei pressi del Bar Ristorante Duca D’Aosta (ex 
rifugio Duca D’Aosta) dove si lasceranno le auto. Inizialmente si percorrerà una sterrata diretta al valico 
di Forca D’Acero. Percorso circa 1 Km si svolterà a sinistra e si prenderà il sentiero per la piana di 
Campolungo e successivamente quello per la piana di Campo Rotondo, fino ad incrociare la mulattiera 
carrabile proveniente dalla Macchiarvana. Imboccata la suddetta mulattiera si proseguirà, tra le faggete 
della Macchiarvana e della Macchia Palomba, in direzione Pescasseroli. Raggiunto il Crocifisso degli 
Alpini (q. 1537), si svolterà a sinistra e s’imboccherà il sentiero che inizia a salire verso il Santuario di 
Monte Tranquillo.  

Il santuario di monte Tranquillo è dedicato alla Madonna nera, è situato a 1630 metri di altitudine, è un 
luogo di culto ed un tempo anche luogo di scambi commerciali fra le popolazioni dei versanti abruzzesi 
e laziali. Ogni anno, l'ultima domenica di luglio, si svolge un pellegrinaggio cui partecipano i cittadini di 
Pescasseroli e numerosi pellegrini ed escursionisti provenienti dai paesi ciociari del versante laziale i quali 
risalgono il valico in occasione di questa importante festa. 

Raggiunto il Santuario e dopo aver consumato il pranzo, s’ inizierà il percorso di ritorno. Il primo tratto, 
fino ad incrociare il sentiero per Campo Rotondo, sarà lo stesso dell’andata e da qui in poi, valutate le 
condizioni fisiche dei partecipanti, si continuerà a percorrere il sentiero dell’andata o si proseguirà sul 
sentiero C1 che raggiungerà prima il valico della Forca D’Acero (q. 1530) e successivamente la località 
Castelluccio, punto di partenza della nostra ciaspolata. 

Percorso mediamente impegnativo, lungo ma per lo più pianeggiante o con pendii contenuti. 

 

 

REGOLAMENTO 
I tempi di percorrenza sono orientativi e calcolati senza le soste – L’Accompagnatore di escursione si riserva di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle 
condizioni meteorologiche – L’Accompagnatore, per la propria responsabilità, si riserva di escludere dall’escursione le persone (soci e non) che non abbiano preventivamente 
prenotato e/o non siano adeguatamente attrezzati e/o allenati - I partecipanti sollevano l’Accompagnatore e la Sezione da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi incidente 
o inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o alla mancata osservanza delle regole dell’andare in montagna - Si richiede buona preparazione fisica e senso di 
responsabilità a ciascuno dei partecipanti – I non soci, entro le ore 19,00 del venerdì precedente l'escursione, devono far attivare dal Segretario D'Urso Ferdinando (recapito 
in blu a piè pagina) obbligatoriamente l'assicurazione. La stessa può essere attivata versando in contanti la quota di partecipazione pari ad € 12,00 al giorno a persona (€ 
8,57 quota assicurativa + € 3,43 contributo di partecipazione) oppure tramite bonifico bancario – IBAN IT10T0200874030000101721690 – inviando copia + modello privacy 
(scaricabile dal sito) compilato e firmato. Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito www.cai.it - http://www.cai.it/index.php?id=764&L=0  


