PNALM: Ciaspolata in Val Fondillo
Nel cuore del Parco, lungo il torrente Fondillo, ricco di trote e affluente del Sangro, una delle escursioni più belle è senza dubbio l’itinerario che risale la Val
Fondillo.
L’escursione con le ciaspole inizia dal parcheggio all’imbocco della valle, adiacente all’area pic-nic Val Fondillo “Centro Foreste” ( q. 1080 m ) , dove
lasceremo le auto. Il sentiero (segnavia F2) si snoda su una sterrata che risale tutta la valle per raggiungere prima la fonte “Acqua Sfranatara” ( q. 1220 m. )
e successivamente la “Grotta delle Fate” ( q. 1316 m ), arrivo della nostra ciaspolata.
Durante il percorso è possibile ammirare la catena Montuosa Serra delle Gravare, il Monte Amaro e il Monte Marsicano.

Difficoltà: EAI - Dislivello in salita: m 300 - Dislivello in discesa m 300 - Lunghezza: Km 12 (A/R) - Tempo di percorrenza: 5 ore
Equipaggiamento: ciaspole, abbigliamento a strati da montagna, scarponi, pedule, bastoncini da trekking, giacca a vento antipioggia, cappello, guanti,
occhiali da sole, eventuale cambio da lasciare in auto.
Viveri e acqua: da portare. Mezzi di Trasporto: auto proprie ( obbligatorie le gomme termiche o le catene a bordo )
Appuntamento: ore 7.00 Formia (Caseificio D’Ambrosio); ore 7,30 Cassino (Area Varlese); ore 8,00 Strada Statale 509 di Forca d’Acero ( parcheggio Bar
Ristorante Duca D’Aosta); ore 8,30 Opi ( Val Fondillo - Centro Foreste)

Info e prenotazione obbligatoria : Franco Accettola
: Filangi Onorio

Tel. 3288839614 – email: franco.accettola@libero.it
Tel. 3333841984 - email: onoriofilangi@gmail.com

ESCURSIONISMO

“ CENTRO FORESTE – GROTTA DELLE FATE” - 29.01.2017

I tempi di percorrenza sono orientativi e calcolati senza le soste. I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle
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soci verrà attivata assicurazione obbligatoria al costo di € 7,81.
Viveri e acqua: da portare - Mezzi di trasporto: auto proprie

