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Parco Naturale dei Monti Aurunci
Campodimele (LT)

Mon t e  FaGGETO

Domenica, 03 novembre 2019
ESCURSIONISMO PER ESPERTI

Ci troviamo nel cuore del Parco Naturale dei Monti Aurunci, uno dei punti più panoramici che 
consente di osservare l’intera area protetta: la vista spazia dal Mar Tirreno e la Piana di Fondi fino 
alla Valle del Liri e ai Monti dell’Appennino. Attraverseremo diversi ambienti ricchi di spunti per 
l’osservazione che cambiano in funzione del periodo dell’anno.
L'imbocco del sentiero si trova appena prima dell'ingresso al centro di Campodimele: il tornante 
dove si lasceranno le auto segna l’inizio di un tratto che si snoda lungo il versante nord-orientale di 
Monte Faggeto e attraversa, con debole pendenza, il bosco misto di carpini  e aceri. In questa 
stagione il sentiero, seguendo l’impluvio del Fosso del Tasso,  è tappezzato di foglie multicolori. 
Proseguendo si ci inoltra in un spettacolare bosco di faggio e in breve si raggiunge la strada 
sterrata che porta al Rifugio Faggeto dove consumeremo la colazione a sacco. Seguendo il crinale 
si raggiunge la cima del Monte Faggeto, il belvedere panoramico. 

DETTAGLI ESCURSIONE
ORGANIZZAZIONE

Sezioni CAI  Esperia 

Posti disponibili: -

Iscrizioni entro il: 01/11/2019

COSTI

Soci €  -

Non soci € 12,00 (Vedere Regolamento) 

RITROVI
CAMPODIMELE:
Inizio Via Portelle         - ore 08,30

ITINERARIO VIA ITRI

FORMIA:
Via Olivastro Spaventola  - ore 07,30
Località 25 Ponti (Piscina) - ore 07,45

ITINERARIO VIA PONTECORVO
SAN GIORGIO A LIRI:
Piazzale Farmacia       - ore 07,30

ESCURSIONE

Difficoltà: EE
Dislivello tot. (m):  730
Quota minima (m): 552
Quota massima: (m): 1257
Tempi (h):  5
Lunghezza (km):  8
Riferimenti Sentieri: - Riferimenti Sentieri: - CAI  905
Mappa:  Carta dei sentieri Monti 

Aurunci
COSA SERVE

Abbigliamento da montagna, scarponi, 
giacca a vento, equipaggiamento per 
la pioggia, cambio da lasciare in auto,  
acqua a sufficienza, bastoncini. 

AVVICINAMENTO

Auto proprie

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 
OBBLIGATORIA

Clino Vallone Tel.  333 2808556 
email: c.vallone63@libero.it

Antonella Di Costanzo Tel. 333 4109638 
email: nelladicostanzo@libero.it

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 - https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/


