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La sede e la segreteria saranno chiuse dal 29 luglio al 31 agosto, la sezione riaprirà il 2 settembre. 
__________________________________________________________________________________________________ 

Sabato 17 e Domenica 18 settembre 2022 
 

Escursione nella Val Cervara (Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise) alla scoperta della 
faggeta più antica d’Europa. 

La faggeta vetusta  
In questa faggeta, nascosta in una remota zona della Vallelonga, è custodito uno dei pochi e ormai rari lembi di foresta vetusta 
presenti nella nostra penisola e in cui si rinvengono esemplari di faggio di età superiore ai 500 anni. L’assenza del regime di disturbo 
da parte dell’uomo per un periodo assai prolungato ha portato alla creazione di un habitat ad elevata biodiversità, in cui sono presenti 
tutte le fasi del ciclo vitale delle foreste naturali: ciò risulta di fondamentale importanza per comprendere le proprietà delle foreste 
lasciate all’evoluzione naturale. 

Partenza da Villavallelonga (AQ), località Prati d’Angro  
Tempo di percorrenza: 6 ore tra andata e ritorno - Difficoltà: E 
Dislivello: 800 m - Segnaletica: presente, con denominazione R5 

a cura di Guido Morelli 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro il 13 settembre (Lucia Palumbo 3495527203) 
 

Seguiranno info su pernottamento e cena presso pensione “Ostello Parco d’Abruzzo” Collelongo 
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Le nostre prossime attività  (settembre 2022) 
 

Domenica 4 settembre 2022 - Escursione: Monte Cervati (1899 m) da Monte San Giacomo (668 m) 
Domenica 4 settembre 2022 – Arrampicata: Bojano - falesia Donna Mira 
Sabato 10 settembre 2022 - Il mare e le sue storie: le Torri Vicereali (I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana) 
Domenica 11 settembre -  Escursione: Aria del Grano da Corpo di Cava  - Intersezionale con Sezione CAI di Napoli 
Sabato 17 e domenica 18 settembre – Escursione nella Val Cervara: Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise 
Sabato 17 settembre 2022 - Il sentiero dei limoni e il convento di S. Nicola (Maiori/Minori) (I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana) 

Sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 - Intersezionale con la Sez. di Tivoli 
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