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Domenica, 10 giugno 2018 

 
ESCURSIONISMO   

 

 

 - Prati di Mezzo (FR) -  

Monte Tartaro  

 

  
DETTAGLI ESCURSIONE 

ORGANIZZAZIONE 
Sezione CAI Esperia 

Posti disponibili: - 

Iscrizioni entro il 08/06/2018 ore 19.00 
COSTI 

Soci €  
Non soci €12,00 (vedere regolamento) 

RITROVI 
FORMIA: 
Via Olivastro Spaventola - ore 07.00 
CASSINO: 
Area Varlese - ore 07.30 

ESCURSIONE 
Difficoltà: EE 

Dislivello: / 900 m. 

Lunghezza: 16 Km  
Tempi: 6 h  

Riferimenti Sentieri: M.ti Marsicani, 
Mainarde, V. del Giovenco, M.ti della 
Meta 1:25000 

Mappa 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, occhiali da 
sole, protezione UV. 

AVVICINAMENTO 
Auto proprie. 

REFERENTI 
per l’iscrizione obbligatoria e informazioni 

Ferdinando D’Urso Tel 338 2328487 
Email: nandodurso@live.it 

Carmine Forcina Tel 347 8491301 
Email: carmineforcina@hotmail.it 

Il Monte Tartaro è la terza cima per elevazione dei Monti della Meta. Si trova nel Parco 
Nazionale d´Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM). Si tratta di una delle cime incluse nella zona di 
riserva integrale del Parco per cui è raggiungibile solo con permesso del Parco ed in compagnia 
dei guardiaparco; è molto facile, facendo il dovuto silenzio e prestando attenzione, osservare, 
lungo il percorso e sulla cima, gruppi numerosi di camosci o cervi. Si parte da Prati di Mezzo 
(FR) (1408 mt) e la parte iniziale della salita si svolge lungo il sentiero N1 posto alle spalle del 
Baraccone. Si procede in direzione nord, dapprima attraverso una faggeta ed in seguito sul 
fondo della Val Tabaccaro. Superato questo breve tratto, si prosegue nel Vallone della Meta, 
ai cui lati si ergono maestosi faggi secolari, alcuni dei quali denotano tutta lo loro vetustà, fino 
a giungere al bivio con il sentiero k3 del PNALM (1830 m). Imboccato questo sentiero, che 
attraversa il Pratolungo, si supera la sella tra Monte Meta e cima Torretta Paradiso e ci si dirige 
a mezzacosta verso la piana del Cavallaro, ove si incontrano alcuni ruderi di stazzi e caprili, ai 
piedi del versante ovest del Monte Meta; la piana si chiude alle pendici sud-occidentali del 
Tartaro, che si risalgono fino a raggiungere la cresta presso la Sella di Valle Lunga (2120 m) 
meta dell’escursione. Qui giunti si può ammirare il panorama circostante e tutti gruppi 
montuosi del PNALM e non solo. La discesa come la salita. 

 

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 (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 
infortuni + Soccorso Alpino + € 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  


