Escursione T.A.M. (Tutela Ambiente Montano)
Foresta Vetusta della Val Cervara

Domenica 11 novembre

2018

Programma:
Ore 0 7:15 Ritrovo in Piazza Green - Cassino (FR)
Ore 07:30 Partenza con mezzi propri per Pra9 D’Angro (Quota 1168 metri S.l.m.)
Ore 09:15 Inizio escursione per il sen9ero R5. Il percorso del ritorno a ritroso.
Ore 12:15 Arrivo a Sorgente Puzza (Quota 1728 metri S.l.m.) e pranzo al sacco.
Ore 16:30 Partenza per il rientro a Cassino.
- DESCRIZIONE SINTETICA - La Val Cervara è ubicata nella parte orientale di Villavallelonga (Aq) ed ospita la
faggeta più an9ca d’Europa; i faggi hanno oltre 550 anni di età, datazione rilevata aRraverso il sistema di
deondrocronologia, qui l’Orso Bruno Marsicano, insieme ad altri animali, hanno trovato il loro habitat naturale.
Il luogo si raggiunge da Trasacco – Collelongo – Villavallelonga – strada SP19 ﬁno alla chieseRa della Madonna
della Lanna e poi si prosegue ﬁno a Pra9 d’Angro.
Da Pra9 D’Angro ci si inoltra nella Val Cervara, percorrendo il sen9ero R5; l’Ente Parco ha inserito tuRa la valle
nella “Zona A” che contraddis9ngue un territorio adibito a Riserva Integrale, in cui l’accesso può avvenire
soltanto lungo l’apposito sen9ero contrassegnato. Il percorso avviene in un ambiente in cui la foresta è priva di
tracce di disturbo antropico, sia passato che recente, un luogo incontaminato che ha mantenuto le
caraReris9che selvagge, in cui l’habitat è unico e ad elevata biodiversità.

Inserire
Cartina

Carta escursionistica del
Parco Nazionale d’Abruzzo
Lazio e Molise – ITER
EDIZIONI

Reticolato chilometrico:
-UTM – Europe 1950
-Scala 1:25.000
-Compatibile GPS
scala: 1:25.000 - WGS 84 UTM F.
33T

Immagine Fuori scala
Per i partecipanti è obbligatorio un abbigliamento adatto alle attività escursionistiche,
sono
indispensabili: gli scarponi, i bastoncini, uno zaino non molto grande, una borraccia con acqua q.b., un pile,
guanti e cappello, giacca a vento, crema protettiva per il sole, occhiali con protezione UV, indumenti
antipioggia- PRANZO AL SACCOSiIconsiglia
lasciare
un ricambio
completo
in auto
o iniscrizione
Pullman. in sede almeno tre * giorni prima
non soci di
possono
partecipare
alle
escursioni
previa
della data di escursione , pagando la relativa quota assicurativa.
* Per escursione in pullman la data di iscrizione per soci e non soci deve avvenire entro la data
riportata sulla locandina.

ReferenB:

-OSTAM P. Miele
-ORTAM E.
D’Agostino
Info:
-3491068970
-3491573046
Grado di diﬃcoltà
Escursione: E

Dislivello:
metri 560~

Durata Escursione
Ore 6~ A/R

Distanza Tot.
Km. 8,5~ A/R

I partecipanti devono rispettare il regolamento delle escursioni della Sezione Cai di Cassino riportato sul calendario
escursionistico ed esposto in sede, consultabile sul sito Web nonché a disposizione in escursione dal Referente.
www.caicassino.com Via Verdi,23 Parco Baden Powell CASSINO tel. 3668620446
E-mail caicassino75@gmail.com

