
 

 

 
  

Parco	Nazionale	d’Abruzzo,	Lazio	e	Molise	
Monte	Amaro	di	Opi	(1882	m)	da	Val	Fondillo	

 
domenica 9 ottobre 2022 

	
Direttore:	Amedeo	Valenti	(340.7802251)	 
Tipologia	di	percorso:	A/R	
Difficoltà:	EE	(escursionisti	esperti)		
Durata:	ore	6	(escluse	le	soste)	
Dislivello:	circa	780	m	
Lunghezza:	circa	8	km	
 

Appuntamenti 
 

ore	7.00	 Raduno	a	Benevento	 in	Via	Mario	Vetrone	e	partenza	 con	auto	proprie	per	Villetta	
Barrea	(AQ)	–	da	Benevento	140	km,	140	minuti.	

ore	9.30	 Raduno	al	Parcheggio	del	Museo	della	Foresta	di	Villetta	Barrea,	al	km	51,500	della	S.S.	
Marsicana	 831,	 dopo	 il	 Campeggio	 “Il	 Vecchio	Mulino”	 (coordinate	 GPS:	 N	 41°	 46'	
42.402	E	13°	51'	23.2956)	ed	inizio	escursione.		

ore	17.00	 Orario	presunto	di	termine	escursione.	
	

Equipaggiamento: scarponi	da	 trekking,	 indumenti tecnici di ricambio, pantaloni lunghi, crema	solare,	
cappello,	acqua per l’intera giornata, colazione a sacco,	utili	i	bastoncini	da	trekking	per	chi	è	abituato.			
Essendo	un’escursione	a	“rifiuti	zero”,	i	partecipanti	sono	invitati	a	dotarsi	del	necessario	per	il	pasto	ed	evitare	
plastica	monouso.	Evitare di produrre rifiuti e più che mai di lasciarli lungo il percorso o nelle zone di sosta. 
	

Partecipazione:	 L’escursione	 è	 aperta	 ai	 soci	 CAI	 ed	 ai	 simpatizzanti	 previo	 pagamento	 dell’assicurazione	
giornaliera	obbligatoria	+	Soccorso	Alpino	(11,50€).	Per	partecipare	è	obbligatorio	prenotarsi	entro	venerdì	
7	ottobre,	contattando	il	direttore	di	escursione.			

La	 partecipazione	 all’escursione	 implica	 la	 conoscenza	 integrale	 e	 l’accettazione	 incondizionata	 del	
programma	dell’attività,	come	presentato	nella	scheda	di	escursione,	e	delle	norme	del	“Regolamento	di	
partecipazione	 alle	 attività	 Sociali”	 del	 C.A.I.	 di	 Benevento,	 scaricabile	 all’indirizzo 
https://bit.ly/3wq5Ilo.   

 

A V V E R T E N Z E 
a)           I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle condizioni 

meteorologiche. 
b) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non adeguatamente 

attrezzati e allenati. 
 

PER INFORMAZIONI ED ADESIONI  
Amedeo Valenti (340.7802251), Enzo Auletta (320.7406508) 

 



 

 

Note descrittive 
 

 
Il Monte Amaro di Opi non è una cima molto alta (1862 m), ma è 
senza dubbio il portabandiera del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 
e Molise. Dalla cresta ariosa e dalla sua cima slanciata si gode un 
superbo panorama sugli incontaminati boschi circostanti, sulla 
verdissima e selvaggia Val Fondillo e su tutte le cime intorno, le 
guglie rocciose della Camosciara, la mole massiccia del Monte 
Marsicano, le vallate verso 
il Lago di Barrea e Pescasseroli, i circhi glaciali della Serra delle 
Gravare e nelle giornate più limpide anche la Majella e il Velino! 
L'escursione permette di immergersi in una natura superba, e di 
incontrare 
quasi sempre i veri padroni della montagna, i camosci appenninici 
che stazionano spesso sulle creste del Monte Amaro o al limitare del 
bosco. Impareremo a conoscere questo magnifico signore delle rocce, 
che ha rischiato l'estinzione e finalmente oggi è stato dichiarato fuori 
pericolo (sono ormai quasi 2000 i camosci appenninici e diffusi in 
cinque regioni. 
 
 
Si parte da Val Fondillo 1100m. Si costeggia il fiume fino al ponte. Attraversato il ponte, si imbocca il 
sentiero F1 che, salendo attraverso una suggestiva faggeta, porta fino alla prateria primaria dove 
pascolano abitualmente branchi di camosci. Si prosegue lungo il profilo di cresta, con lo sguardo rivolto 
al Lago di Barrea, fino a pervenire al punto sommitale del Monte Amaro di Opi a quota 1862m. 
 

 


