In montagna con il Cai
Club Alpino Italiano ABRUZZO
www.caiabruzzo.it
Sezione C.A.I. Vasto – via delle Cisterne, 4
www.caivasto.com – vasto@cai.it
tel. 0873.610993 - 347.4217181
Apertura: giovedì e sabato ore 18.30 - 20.00

Gruppo di Specialità: ESCURSIONISTICO
Tipo di escursione: Escursionistica

Titolo Escursione: Monte Amaro di Opi

Data:
29 Ottobre 2017

Nel : Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise
N. itinerario: F2-F1
Montagna:

Massiccio Montuoso:

Descrizione itinerario: Da Villetta Barrea si segue la statale Marsicana fino al bivio di Val Fondillo. Lasciata
la statale e superato il ponte del Sangro, si posteggia (a pagamento) accanto a un piccolo centro visite, di
fronte alla ex segheria di Opi (1084 metri). Si continua a piedi lungo la strada sterrata (sentiero F2) che
corre sulla sinistra orografica del torrente Scerto fino a raggiunge la Grotta Fondillo (1097 m). Si
attraversa il ponte raggiungendo un bel prato. Si continua sul sentiero F1 a sinistra, costeggiando il
Torrente, poi lo si lascia iniziando a salire verso destra. Superati dei cartelli del parco ci si addentra nella
fitta faggeta e si raggiunge (1297 m) un crinale roccioso che si affaccia sulla Val Fondillo. Si continua con
una ripida e faticosa salita tenendosi un po’ sul crinale e un po’ nella faggeta. Raggiunto il margine superiore
del bosco, un tratto a mezza costa ai piedi di una fascia di rocce porta a una sella erbosa (1290 m) raggiunta
dal versante opposto dalla faggeta, e dove sono presenti resti di uno stazzo. Il Sentiero riprende a salire
a strette svolte sulla cresta, supera delle elementari rocce e raggiunge ripidamente l’anticima del Monte
Amaro (1850m), magnifica la vista sulla Val Fondillo e sulla valle del Sangro. Si riparte scendendo ripide
roccette, si tocca la sella che separa le due cime, infine si risale nella panoramica vetta del Monte Amaro
di Opi (1862 m).
Oltre al panorama e alla bellissima faggeta, il grande motivo di interesse è la possibilità di incontrare i
camosci, quasi sempre presenti oltre i margini superiori del bosco. In fondovalle è possibile invece
incontrare cervi e caprioli. Più rari, ma non impossibili, gli incontri con il lupo e l’orso.
In allegato: In allegato: N…8 foto dell’itinerario e alcune foto del percorso
Luogo di partenza: Parcheggio
Ora ritrovo:
06,00
Mezzo di trasporto:
fotovoltaico Via Conti Ricci
auto proprie
Ora partenza: 06,15
Dislivello:

S: mt 780
D: mt 780

Durata:

A: 3 h
R: 2 h
Tipo segnaletica:
r.b.r. 

Lunghezza:
Km 11 a/r

Note:

Difficoltà: E

Note:

r.g.r.



Altro 

Assente 

Segnaletica realizzata da: Parco Nazionale d’Abruzzo
Natura del percorso: carrareccia, sentiero, roccette

Accompagnatori:

Tel.

Mail:

A.S.E. Pierluigi Valerio
A.S.E. Fabio Bruno

380.7188245
320.1188500

pierluigi.valerio@alice.it
brunofabio86@gmail.com

Commissione Escursionismo della Sezione C.A.I. di Vasto
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