
Club Alpino Italiano
Sezione di San Benedetto del Tronto

www.caisanbenedettodeltronto.it

FARINDOLA 

ALTA VALLE DEL TAVO

DATA ESCURSIONE:     11 Settembre 2022  

ORA PARTENZA:           Ore 6,00 Parcheggio Tonic
    

RITROVO:                      Ore 7.45 Presso la Piazza di Farindola

LUNGHEZZA:                 
        

DISLIVELLO:                 

12,26 km

800 m 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E

DURATA:                        6,30 h ore circa
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ACCOMPAGNATORI: Cifà Eligio 347 5810563
Bernabei Fabrizio 331 2226239

Percorso

L'itinerario proposto nasce grazie alla collaborazione con il Cai di Farindola e in particolare
con Pierluigi e Melania.

Il percorso si sviluppa nell'area Vestina situata nel settore sud orientale del Gran Sasso. Ai
piedi dell'abitato di Farindola e alle sponde del fiume Tavo avrà inizio l'itinerario ad anello
che si sviluppa in un ambiente boschivo con ampi squarci panoramici. I numerosi ruderi,
terrazzamenti, un pozzo, la presenza di un Tholos, che incontreremo durante l'itinerario, ci
daranno modo di immaginare su come il territorio sia stato adattato all'attività agro-silvo-
pastorale per il sostentamento dell'uomo. A fine escursione faremo visita alla Casera Con-
sortile del Pecorino di Farindola.
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Norme di Partecipazione

Per partecipare all’escursione bisogna essere in buone condizioni fisiche e attrezzati per
un’escursione classificata  E, e cioè  scarponi da trekking, giacca a vento, bastoncini, pile,
guanti, berretto e occhiali da sole, acqua e viveri secondo necessità, cambio completo da
lasciare in auto.  L’iscrizione si effettua preferibilmente presso la sede CAI di S. Benedetto
del Tronto il venerdì dalle 21.30 alle 23.00   (  per i non soci è richiesta l’ iscrizione in sede  ),
oppure contattando direttamente gli accompagnatori.

L’attività escursionistica è un’attività che presenta dei rischi e chi la pratica se ne assume la piena responsabilità; le
Scuole e le Commissioni del CAI adottano tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con il maggior
grado di sicurezza possibile, ma comunque il rischio è sempre presente e mai azzerabile.
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