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Domenica, 04 febbraio 2018  
 

 
ESCURSIONISMO   

 

 

PARCO NATURALE DEI  MONTI AURUNCI  
 - Esperia (FR) -  

Monte Forte e Rifugio La Valle  
  Escursione ad anello da “Polleca” 

 

  ORGANIZZAZIONE 
Sezione CAI Esperia 

Iscrizioni entro il: 02/02/2018 
COSTI 

Soci € - 
Non soci €12,00 (vedere Regolamento) 

RITROVI 

CASSINO: 
Area Varlese - ore 7.30 
FORMIA: 
Via Olivastro Spaventola - ore 7.30 
ESPERIA: 
Bar del Corso ore 8.00 

ESCURSIONE 
Difficoltà: E 
Dislivello: /850 m    \700 m. 

Lunghezza: 13,500 Km  

Tempi: h 6  

Riferimenti Sentieri: CARTA dei 
SENTIERI - Parco Naturale dei 
Monti Aurunci 

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. 

AVVICINAMENTO 
Auto proprie. 

REFERENTI 
Per l’iscrizione obbligatoria e informazioni 

Ferdinando D’Urso tel. 338 2328487 
 mail: nandodurso@live.it 

Pompeo Nardone tel 339 5888358 
Mail:  na.pompeo@libero.it 
 

Dal centro di Esperia (FR), si prende la strada per la montagna in direzione di Polleca, attraversando la 
Gola del Rio Polleca segnata da evidenti fenomeni carsici. Giunti nei pressi di una cisterna per la raccolta 
d’acqua piovana lasceremo le auto (636 m). Una comoda sterrata (sentiero CAI 963) ci condurrà a 
“Cisterna Cupa” (1008 m) e, seguendo il corso dell’impluvio del “Canale Scaricati”, proseguiremo per un 
breve tratto fino ad incrociare il punto di partenza del sentiero CAI 963c. Seguiteremo su questo sentiero 
fino a giungere sulla sella e, evitando la salita verso Monte Belvedere, punteremo in direzione est per 
attraversare il “Campo di Venza”. Sul bordo sovrastante di questa valle carsica si trova l’ingresso più alto 
della maggiore e più estesa grotta di tutti i M. Aurunci: la Grava dei Serini (-262, sviluppo 2240 m.) Giunti 
al “Guado del Faggeto” (1000 m), dopo aver osservato una tipica “mandra” degli Aurunci adibita per la 
custodia del gregge, continueremo il percorso sul sentiero CAI 967 che, acquistando una leggera 
pendenza, segue il versante settentrionale di Monte Forte, fino ad arrivare ad una sella tra lo stesso e 
Monte Chiavica (1195 m), il rilievo che rimane sulla sinistra. L’ascesa al Monte Forte (1321 m), nella sua 
parte finale, richiede un po' più di impegno rispetto l’intero percorso. La cima del monte è un ottimo 
punto di osservazione della catena appenninica. Continuando a seguire il sentiero 963b, si scende in 
direzione del Rifugio forestale “La Valle” (1070 m) che sarà il nostro punto di sosta per la consumazione 
del pranzo al sacco. Riprendendo lo stesso sentiero, tutto in discesa, attraverseremo l’intera valle, 
terminando a “Cisterna Cupa”. Riprenderemo di nuovo il sentiero CAI 963 fatto all’andata per arrivare 
alle auto. 

 

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  


