D 13/05/2018 In Cammino nei Parchi 2018 Escursione
Regionale TAM, in collaborazione con Alpinismo
Giovanile. Monte Faggeto (Parco Naturale dei Monti
Aurunci)
Attraverso il sentiero n. 905 si raggiunge il Monte Faggeto (quota
1.259 S.l.m.). Il percorso inizia nei pressi del cimitero del paese,
seguendo il sentiero che passa per la sorgente del Tasso fino a
raggiungere il Rifugio che si trova in prossimità della vetta.
La cima offre una spettacolare visione panoramica, dalla Piana di Fondi al Mar Tirreno a sud, e
dalla valle del Liri all’Abbazia di Montecassino e il gruppo Monte Cairo a nord. Il monte Faggeto si
trova nel comune di Campodimele (LT) e in parte nella provincia di Frosinine.
L’escursione si svolge all’interno del Parco Naturale dei Monti Aurunci che, insieme ai Monti
Ausoni, include la ZPS IT6040043 e ben cinque S.I.C..
La Biodiversità del Parco è data dalla presenza di una moltitudine d’insetti tra cui due specie di
farfalle (lepidotteri) la Bianconera italiana e la Mnemonise. Nella zona meridionale del parco è un
punto di sosta per molti uccelli migratori. Tra gli uccelli notturni è presente il gufo, il barbagianni,
la civetta, l’allocco, l’assiolo, l’usignolo e il succhiacapre. Sono presente inoltre alcuni rapaci tra cui
la poiana, il falco pellegrino e saltuariamente il biancone. La flora è caratterizzata da un particolare
tipo di vegetazione tra cui il cerro, il castagno, il pero, il melo, la roverella, l’olivella, l’agrifoglio e
la dafne, ma sicuramente le più rappresentative sono le faggete presente sul monte Faggeto e sul
monte Petrella, quest’ultimo il monte più alto del parco (1.533 metri s.l.m.).
Equipaggiamento consigliato: Scarpe da trekking, giacca a vento o mantella
antipioggia, bastoncini telescopici, guanti e cappello, cambio completo. Pranzo al
sacco e acqua.

Difficoltà E. Dislivello 650 m circa. Sviluppo planare 9 km circa. Tempo di
percorrenza 5 ore circa soste escluse.
Partenza da Piazzale Romiti ore 6.30. Accompagnatori: ORTAM A. Di Grottole 3473459355

