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Escursione nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo: 
dalla Val Fondillo al Monte Amaro di Opi (1862 m.) 

 

Suggestiva escursione lungo un sentiero, a tratti in ripida salita, che attraversa un fitto 
bosco di faggi fino a giungere sulla vetta del Monte Amaro di Opi da dove si gode uno 
stupendo panorama sul Monte Marsicano, la Val Fondillo e la Camosciara e la vista si 

apre fino alle lontane vette del Velino e della Maiella e sul lago di Barrea. 
Facile incontrare camosci lungo il percorso. Dopo la ridiscesa, sosta rinfrescnte alla 

sorgente Tornareccia. 

    
  

Zona: Abruzzo – Opi (L'Aquila). 
Escursione di interesse naturalistico-ambientale con scorci panoramici. 
Durata del percorso: 6 ore circa di cammino effettivo (10 Km. a/r) + pranzo al sacco. 
Dislivello: 800 metri circa. 
Difficoltà: E (abbastanza impegnativa). 
Non consigliata a chi soffre di vertigini poiché l’ultimo tratto è in cresta. 
Pagamento parcheggio presso il Centro Foresta della Val Fondillo: € 2,00. 
 

Appuntamento: ore 7,00 presso il bar “Antico Casello” (fermata Metro B Rebibbia); 
si parte in automobile per raggiungere Opi (Aq) attraverso l’autostrada A24 (Roma-L’Aquila) 
e poi l’A25 (Roma-Pescara) con uscita a Pescina-direzione Pescasseroli (160 Km. da Roma – 
2 ore circa). 
Chi metterà a disposizione il mezzo, non pagherà il carburante e l’autostrada: la spesa verrà 
divisa tra i passeggeri. 
Durata dell’escursione: tutta la giornata con pranzo al sacco (possibilmente già pronto). 
Si raccomanda di attrezzarsi con adeguato equipaggiamento da escursionista (scarpe da 
trekking, acqua, bastone/i, berretto, k-way per coprirsi in caso di pioggia, ecc.). 
Consigliati macchina fotografica, binocolo e….. crema solare. 
Quota di partecipazione: € 8,00; ai nuovi iscritti, la quota di partecipazione è ridotta a € 5,00. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 15,00 di venerdì 7 luglio. 
Per partecipare è necessario essere iscritti alla FederTrek: tessera € 15,00. 
Accompagnatori: AEV Maurizio Innocenzi e AEV Antonio Doddi 
Informazioni e prenotazioni:  Antonio 3334835117 - 3892816120 
     Maurizio 3386912097 


