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Club Alpino Italiano - Abruzzo 
Commissione Regionale Escursionismo 

Centro di Educazione Ambientale “gli aquilotti” 
Sezione Cai di Castelli 

Sezione Cai di Guardiagrele 
Sezione Cai di L’Aquila 
Sezione Cai di Penne 
Sezione Cai di Teramo 

 

- Le escursioni sulle montagne innevate esprimono le notevoli e sempre più apprezzate 
potenzialità dell’escursionismo invernale sulle montagne dei Parchi d’Abruzzo, che può 
svolgersi negli emozionanti ambienti aperti e nel bosco, quando le  giornate sono luminose e 
soleggiate e quando la neve cade soffice disegnando fantastici arabeschi. Un’esperienza da 
vivere con abbigliamento ed attrezzatura adeguati e sempre accompagnati da esperti 
conoscitori di ambienti montani, tenendo presente che il tempo  meteorologico può mutare 
rapidamente in montagna. 
- Sono i colori che riescono ad esprimere, nel migliore dei modi, la magia delle montagne. In 
inverno il bianco diventa il colore dominante del Parco, mentre la natura si riposa dal calpestio 
estivo delle pecore, quando invece sono loro ad ammantare di bianco le pianure, attentamente 
vigilate dai cani pastori abruzzesi, anche loro vestiti di candidi mantelli.  
- La proposta escursionistica del Cai Abruzzo diffonde i messaggi dei progetti: “sentieri, rifugi 
ed aree protette in una montagna viva per cultura e natura, “il sentiero verde dei Parchi 
d’Abruzzo” e “montagna pulita” per una frequentazione consapevole, sicura e rispettosa 
dell’ambiente montano nei Parchi ed in ogni altra zona. 
- Il Coordinamento delle escursioni in programma, organizzate dalle Sezioni Cai, è curato dalla 
Commissione Regionale Escursionismo e dal  Centro di Educazione Ambientale “gli aquilotti”. 
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8 dicembre 2007  
Colle Madonna 1300 m 

 

2^ FIACCOLATA  VESTINA 
 

organizzata da  
Club Alpino Italiano, Sezione di Penne 

Associazione, Parallelo Vestina 
 

Distretto delle “Grandi Abbazie” 

 
26 dicembre 2007 

Castelli – Fondo della Salsa 
 

ESCURSIONE AL FONDO DELLA SALSA 
in ricordo di Piergiorgio De Paulis 

 

organizzata da  
Club Alpino Italiano, Sezione di Castelli 

 

Distretto “Valle Siciliana” 
 

6 gennaio 2008 
Castel  del Monte sul Gran Sasso d’Italia  
Gola e Grotta della Valianara a 1.600 m 

 

6^ EDIZIONE del PRESEPE VIVENTE 
organizzata da   

Club Alpino Italiano, Sezione di Guardiagrele 
 

Distretti “Terre della Baronia” e “Alte Vette” 
 

26 - 27 gennaio 2008 
Pietracamela – Prati di Tivo – Madonnina  

 

6^ EDIZIONE  della FESTA DELL’ALPINO SULLA NEVE 
organizzata da  

Associazione Nazionale Alpini, Gruppo di Teramo 
Club Alpino Italiano, Sezione di Teramo 

 

      Distretto “Strada Maestra” 
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9 - 10 febbraio 2008 

Santo Stefano di Sessanio  – Lago Racollo 
 

4^ EDIZIONE di RACCHETTE IN GRAN SASSO 
organizzata da 

Club Alpino Italiano, Sezione dell’Aquila 
 

Distretti “Terre della Baronia” e “Alte Vette” 
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Progetto del Centro di Educazione Ambientale 
“gli aquilotti” del Cai Abruzzo,  e della Regione 
Abruzzo-Assessorato all’Ambiente che, sulle 
tracce del CamminaItalia, segue il segnavia 
rosso/bianco/rosso attraverso i tre Parchi 
Nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga, 
della Maiella e d’Abruzzo, Lazio e Molise e 
quello Regionale Sirente-Velino.  
Una  irripetibile esperienza escursionistica  
nazionale che  unisce  il Sistema delle aree  
protette e si avvale  delle competenze  e delle 
conoscenze di ogni settore educativo e 
formativo del Cai. 
 

SSEENNTTIIEERRII,,  RRIIFFUUGGII  EEDD  AARREEEE  

PPRROOTTEETTTTEE  iinn  uunnaa  mmoonnttaaggnnaa  vviivvaa  
ppeerr  ccuullttuurraa  ee  nnaattuurraa::    
si utilizza l'esperienza maturata con le due edizioni del CamminaItalia del ’95 e del ’99 per 
intervenire con un programma ad ampio respiro che prevede azioni sui sentieri (intervento 
lineare), sui rifugi ed i paesi (intervento puntuale) e sulle aree protette dell'Appennino (intervento 
areale). La conoscenza dell'ambiente montano avviene percorrendo i sentieri e fermandosi nei 
rifugi e nei paesi con ogni possibile implicazione sulla storia, sulle norme di frequentazione, sui 
valori naturalistici e sull'etica (intervento culturale). Un progetto per la cui riuscita è determinante la 
funzione dei paesi montani, considerati le porte di accesso alla montagna che con i centri visita e 
gli ecomusei  del Parco anticipano le meraviglie della montagna.  
 
 
Info Cai Abruzzo: Filippo Di Donato – 339.7459870,  f.didonato@caiabruzzo.it – www.caiabruzzo.it 


