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Sono già passati 3 anni ed il Direttivo in carica è arrivato alla fine di questo pri-
mo mandato. Tre anni in cui abbiamo lavorato con passione, tutti insieme, per il 
raggiungimento di importanti obiettivi. Tra questi la maggiore consapevolezza, 
sicurezza e cultura della montagna.Tante escursioni e ciclo escursioni, tutte mol-
to partecipate. Un numero crescente di qualificati e titolati a dimostrazione della 
volontà di tanti soci di mettersi al servizio della sezione e per rappresentare il CAI 
Lanciano nei diversi organismi sociali. Grande successo delle numerose serate 
culturali ed importanti soddisfazioni sono arrivate dal Coro che nel 2018 ha festeg-
giato 10 anni di attività. In aumento anche il numero dei giovani (in controtendenza 
con i dati nazionali) che hanno consentito alla nostra sezione di essere portata ad 
esempio durante l’Assemblea Nazionale del CAI tenutasi a Trieste nello scorso 
anno.Anche per il 2019 il calendario è ricco di attività: bellissime escursioni alla 
scoperta del nostro territorio, dalle più impegnative alle quelle più tranquille dove 
verranno valorizzati gli aspetti storici, naturalistici e culturali. Settimana bianca e 
settimana verde. Numerosi saranno anche gli appuntamenti in sede.La passione 
che unisce tutti noi soci del CAI è l’amore per la montagna. Ognuno può dare una 
descrizione diversa a questa passione: chi con il numero di cime raggiunte, chi 
con la misura dell’intensità dell’impegno fisico, altri (come me) con il desiderio di 
trovare ovunque la serenità che si prova camminando sui sentieri della terra.Quello 
che ci accomuna è comunque il bisogno di silenzio, di cercarci e di trovarci, dell’es-
senziale. Il piacere di camminare uno affianco all’altro e godere della compagnia, 
silenziosa quando si sale e festante in vetta, di chi in quel momento vive le nostre 
stesse emozioni. In ogni escursione la montagna ci dona la possibilità di conoscerci 
un po’ meglio, di guardarci dentro e di sperimentare quelle sensazioni sempre più 
rare nella quotidianità come la condivisione, la solidarietà, i silenzi, l’essenzialità.
Ed allora, come dice John Ruskin, inoltriamoci con gioia nelle “montagne che sono 
le grandi cattedrali della terra, con i loro portali di roccia, i mosaici di nubi, i cori 
dei torrenti, gli altari di neve, le volte di porpora scintillanti di stelle” e scopriamo in 
queste cattedrali un mondo migliore!

Catia Manfrè
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Presidente  MANFRÈ Catia
  Cell. 327.1078241
  catia.manfre@gmail.com

Vice Presidente  IACOBITTI Massimiliano
  Cell. 349.7472781
  maxiaco75@virgilo.it

Consigliere  IURISCI Cristiano
  Cell. 328.4621897
  cristiano.iurisci@gmail.com

Consigliere  GIANCRISTOFARO Gianni
  Cell. 328.2917060
  giancristofarogianni@g.mail.com

Consigliere  SCACCIAVILLANI Filippo  
  Cell. 339.7725331
  filipposcacciavillani@gmail.com

Consiglio Direttivo per triennio 2016-2018

Revisori per triennio 2016-2018
Revisore  DI FELICIANTONIO Annamaria
  Cell. 333.8113185  
  annadifeliciantoniovirgilio.it

Revisore   SCACCIAVILLANI Antonio
  Cell. 333.8805386
  elefantesnc@gmail.com

Revisore   SIMONGINI Marcella
  Cell. 338.1068670
  marcellasimongini@alice.it

Segretetario  GIANCRISTOFARO Gianni
  Cell. 328.2917060
  giancristofarogianni@g.mail.com

Tesoriere   FERRARA Pierfranco  
  Cell. 338.2726981
  pierfranco.ferrara@teletu.it

Cellulare CAI Lanciano 333.8805386
Il 22 Febbraio ci sarà il rinnovo del direttivo e dei revisori
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TESSERAMENTO 2019
•Soci ordinari, con diritto a “La Rivista del CAI Montagne 360°” € 45,00
•Soci familiari, maggiorenni che convivono con il socio ordinario e senza 
diritto a “La Rivista del CAI Montagne 360°”  € 30,00
•Soci giovani, minori di 18 anni senza diritto a “La Rivista del CAI 
Montagne 360°”    € 15,00

Per i nuovi soci, la tessera nazionale d’iscrizione e di € 5,00
Si invitano i soci ad effettuare il rinnovo delle tessere di iscrizione 
entro e non oltre il 31 Marzo 2019, in quanto, in caso di ritardo, 
da tale data decadranno automaticamente sia la polizza 
assicurativa in caso di incidenti per le attività sezionali e per 
il Soccorso Alpino, sia l’abbonamento a “La rivista del CAI-
Montagne 360°”
Inoltre si avvertono i Soci che rinnovano l’affiliazione dopo il 
31 marzo 2019 ed i nuovi iscritti, che la suddetta copertura 
assicurativa sarà operante a loro favore dal giorno successivo 
all’iscrizione. Sarà possibile iscriversi alla nostra sezione entro e 
non oltre il 31 ottobre 2019.
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DIVENTARE SOCIO SIGNIFICA

Unirsi ad altre trecentomila persone in un’ Associazione dalle origini lontane 
(1863), ricca di storia, di cultura e soprattutto di valori. Non a caso, infatti, lo 
Stato ha affidato al CAI tante iniziative per promuovere la conoscenza e la 
tutela della montagna; il tracciamento e la manutenzione dei sentieri; il soccorso 
degli infortunati in montagna. Attualmente nel Soccorso Alpino operano oltre 
settemila volontari di cui 243 medici specializzati.
Significa, inoltre:
•Usufruire, a condizioni preferenziali, dei 761 rifugi e bivacchi sparsi sui monti 
d’Italia; diritto valido anche all’estero;
•Frequentare corsi organizzati sulle varie discipline montane: alpinismo, 
arrampicata, speleologia, sci alpinismo...
•Essere coperti da assicurazione per le attività sezionali ed usufruire del 
soccorso anche all’estero;
•Avere a disposizione la massima documentazione (libri, film, carte geografiche, 
sito internet www.CAI.it) ed il materiale tecnico della Sezione;
•Godere di riduzioni nell’acquisto di pubblicazioni sociali e di sconti presso 
alberghi e negozi convenzionati;
• Ricevere gratuitamente il periodico: la Rivista (mensile) del CAI.
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PROGRAMMA
ESCURSIONI 2019

GENNAIO 
06 Le Befane Volanti a Lama dei Peligni 
 con esibizione del Coro CAI 
13 Altipiani Maggiori Aremogna-Tre Confini, (Ciaspolata) 
 Partenza dalla piana dell’Aremogna Rif.Heidi q.1420 mt seguendo la    
 carrareccia, poi si prosegue nel bosco fino ad arrivare in cima al Monte    
 Tre Confini q.1981 mt. In discesa si raggiunge prima una selletta, poi si    
 prosegue per un crinale fino a chiudere l’anello al rif.Heidi.
 Difficolta’ EAI  - Dislivello 700 mt  - Km totali 11 – Tempo totale 5 h   
  Accompagnatori: Gianluca Iurisci , Gianfranco Cavasinni
27 P.N.G.S.L.: Monte San Franco da Ponte della Lama, Invernale.
 Partendo dalla località Ponte della Lama (1290 mt) per sentiero del  parco  
 n°12 diretti in vetta al Monte San Franco (2132 mt), per la Cresta    
 di Rotigliano si raggiunge successivamente il Rifugio Panepucci  (1700    
 mt), continuando poi su sentiero fino a chiudere l’anello tornando al    
 punto di partenza.
 Difficoltà: EAI  Dislivello: 1000 mt  km: 15 Tempo Totale 7 h
  Accompagnatori: Victor Giusti , Massimiliano Iacobitti.

FEBBRAIO
02-09 Settimana bianca CAI a Brunico (BZ) 
10 P.N.A.L.M.: L’anello di Forca D’Acero, (Ciaspolata)
 Itinerario: Forca D’Acero, Campo lungo, Campo Rotondo, Macchia delle   
 Gravare, La Macchiarvana, Forca D’Acero.
 Difficoltà: EAI Dislivello: 300 m  - Lunghezza: km 8,5 - Tempo Totale 4 h
  Accompagnatori: Gianfranco Cavasinni, Victor Giusti.
24 P.N. della Majella: L’anello di Lama Bianca (Ciaspolata)
 Itinerario: bivio S.R.487-Lama Bianca, Grotta Zappano, Prati della    
 Macchiola, Rif. Fonte della Chiesa, affaccio sulla Rava del Ferro, Rif. Di    
 Donato, Fonte Persechillo, bivio S.R.487-Lama Bianca. 
 Difficoltà: EAI -  Dislivello: 500 m - Lunghezza: km 11- Tempo Totale 5 h
  Accompagnatori: Gianfranco Cavasinni, Gianni Giancristofaro.

MARZO
10 P.N.A.L.M. Valle Lattara da Forca d’Acero   (invernale)  
 Da Forca d’Acero (1430m) si risale la Valle Lattara fino alla testata,   
 quindi si valica il crinale, oppure (facoltativo) raggiungere la vicina cima   
 Nella  (2007m), per poi scendere nella parallela valle Inguagnera per poi  
 rientrare al punto di partenza.
 Difficoltà: EAI  Dislivello: 750 m  - Lunghezza: km 11-12 km - Tempi 6-7 h
 materiale ciaspole, utili ramponi
  Accompagnatori: Franco D’Ambrosio, Gianluca Iurisci
24 P.N.G.S.L.  Monte la Queglia
 Itinerario: Percorso in traversata. Dal paese di Corvara (500m), si    
 salgono le scalinate che presto raggiungono la cresta Est della Queglia,   
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  Raggiunta la vetta si traversa lungamente fino a scendere all’area pic-nic  
 di Pescosansonesco. 
 Difficoltà: EE- Dislivello: 450 m - Lunghezza: km 7 - Tempo Totale 5 h
  Accompagnatori: Cristiano Iurisci, Tommaso Nasuti.

APRILE 
07 P.N. della Majella,  Monte La Rocca dalla Chiesa    
 di  San   Domenico, Pizzoferrato, Apertura uscite estive        
 (Intersezionale Sezione CAI Teramo).
 Itinerario: Dalla chiesetta di San Domenico in località Valle del Sole   
 (1480 mt), si risale fino alla vetta del Monte San Domenico (1617 mt), 
 proseguendo per la Valle della Cuccagna si raggiunge successivamente  
 il Monte La Rocca (1500 mt). Durante l’uscita si visiterà l’antico   
 insediamento di Rocca d’Albano soffermandoci durante la giornata, 
 anche sugli aspetti naturalistici della foresta che attraverseremo.
 Difficoltà: E- Dislivello: 300 m - Tempo Totale 5 h
  Accompagnatori: Aurelio Manzi, Catia Manfrè.
22  Lunedì Pasquetta Con Il Cai   da definire. 
25  Giovedì Festa Della Liberazione   da definire. 
28 Cicloescursionismo: Primavera ai Trabocchi.
 Itinerario: Lanciano, Villa Romagnoli, Castel di Sette, lungo Sangro    
 e foce, tracciato ex ferrovia, passaggio per diversi trabocchi, Rocca San   
 Giovanni, Villa Scorciosa, Lanciano. 
 Difficoltà: MC/MC  - Dislivello: 865 m – Lunghezza: 50 km 
  Accompagnatori: Raffaele Angelucci, Gianni Giancristofaro

MAGGIO 
01  Mer P.N. della Majella
 Cima Della Mucchia di Pacentro da Passo San Leonardo    
 Partenza da Passo San Leonardo q.1280 mt per sent.Q3 fino al rif.    
 Capotosto. Poi si procede sempre per  il Q3 fino ad arrivare in cima alla    
 Mucchia di Pacentro q.2001 mt. Per la discesa si segue il crinale fino a    
 tornare al Rif.Capotosto e da lì al Passo San Leonardo.
 Difficoltà E  - Dislivello 700 mt – Km totali 12 – Tempo totale 6 h
  Accompagnatori: Gianluca Iurisci, Fabio Sireni.
 Tam: Da Passo San Leonardo (1280 mt) fino al Rifugio di Capoposto    
 (1753 mt) e rientro per la stessa via.
 Difficoltà: E – Dislivello: 500 mt – Tempo totale 6 ore
  Accompagnatori: Rodolfo Giancristofaro, Catia Manfrè.
12 P.N. della Majella. Piano della Casa da Fara San Martino
 Itinerario: dall’ingresso delle Gole di Fara San Martino (450m), si sale    
 fino alla Bocca dei Valloni, quindi si abbandona il sentiero principale per    
 proseguire lungo la cresta in parte boscosa su esile traccia di sentiero    
 fino a giungere al Piano la Casa. Facoltativa la salita alla vicina    
 cima della Sala del Monaco (2214m)
 Difficoltà: EE - Dislivello: 1500m -Lunghezza: 14-16km - Tempi: 8-9h
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  Accompagnatori: Gianluca Iurisci, Cristiano Iurisci.
 Tam: Colle Bandiera da Capo le Macchie
 Da Capo le Macchie (700 mt) a Colle Bandiera (1200 mt) con visita a    
 due degli stazzi frequentati da Domenico, ultimo pastore della Majella.
 Difficoltà: E – Dislivello: 500 mt - Tempo di percorrenza: 5 ore
  Accompagnatori: Rodolfo Giancristofaro, Assunta Colacioppo.
19 Cicloescursionismo. 
 P.N. della Majella, Anello dell’alta Valle del Fiume Orta.   
 Itinerario: Caramanico Terme, Salle, Salle Vecchio, Roccacaramanico,    
 Lama Bianca, Grotta Zappano, Rif. F.te della Chiesa, Sant’Eufemia a    
 Majella, San Nicolao, Caramanico Terme.
 Dislivello: 1500 m – Lunghezza: 50 km – Difficoltà: MC/BC
  Accompagnatori: Anna Di Feliciantonio, Giafranco Cavasinni.
26 Parco naturale regionale Sirente-Velino. Monte Sevice  
 Itinerario: Dalla  chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta, si prende la    
 traccia che porta in circa 30 min al passo Le foche (1221m), da qui si     
 prende il sentiero N 3. Risalendo il vallone, si arriva alla fontana di
 Sevice (1975m). Continuando sul sentiero si arriva alla Capanna di    
 Sevice (2119m), la cima ormai visibile in direzione Sud si raggiunge  con   
 un ultimo sforzo risalendo un ripido pendio.   
 Difficoltà: EE - Dislivello: 1200m - Tempo di percorrenza: 8h 
  Accompagnatori: Victor Giusti , Giulia Giammarino.
 Tam: Santa Maria in Valle Porclaneta, Cartore.  
 Itinerario: 
 Da Santa Maria in Valle Porclaneta a Cartore e visita ad Alba Fucens
 Difficoltà:T
  Accompagnatori: Rodolfo Giancristofaro, Antonella D’Angelo.

GIUGNO 
09 Adesione ad “In Cammino nei Parchi”    
 Programma da pervenire CAI Regione
 Week-end  8/9 giugno, Cicloescursionismo: Due giorni sui Monti dell’Alto  
 Sangro ed i suoi Borghi. 
 Programma da definire
  Accompagnatori: Eugenio Iachini, Raffaele Angelucci.

16 Adesione a  “La Montagna si tinge di Rosa” 
 Programma da pervenire CAI Regione
23 P.N.A.L.M. Val di Rose da Civitella, Forca Resuni, Vallone    
 Jannanghera.           
 Partenza da Civitella Alfedena q.1130 mt per la Val di Rose, si raggiunge  
 il passo Cavuto e successivamente il Rif.Forca Resuni q.1952 mt. Da lì    
 poi si scende per la Valle Jannanghera fino a tornare a Civitella Alfedena.
 Difficolta E  - Dislivello 850 mt  - Km totali 15 – Tempo totale 6 h 
  Accompagnatori: Gianluca Iurisci , Guerino Di Giulio. 
 Tam: Civitella Alfedena, Camosciara e ritorno.



10

 Itinerario: Anello da Civitella Alfedena per la Camosciara, Villetta Barrea.
 Difficoltà: E – Dislivello: 200 mt – Tempo di percorrenza: 5 h
  Accompagnatori: Rodolfo Giancristofaro, Graziella Turdò.
30 P.N.G.S.L. Monte Mozzone, (M. Corvo)               
 Località arrivo e partenza:
 Itinerario: Dalle piste di sci di Prato Selva (1300m) si sale sul Colle    
 Abetone (1800m), quindi per cresta boscosa si raggiunge il Colle 
 Andreole (1835m) e in breve alla sella dove inizia la larga ma    
 panoramica e aerea dorsale N del Mozzone. 
 Discesa per la via di salita.
 Difficoltà: EE - Dislivello: 1000m - Lunghezza: 15km - Tempi: 8h
  Accompagnatori: Cristiano Iurisci, Franco D’Ambrosio.

LUGLIO 
14 P.N.G.S.L. Notturna Monte Coppe - da Fonte Vetica
 Itinerario: dal Rifugio Fonte Vetica (1632m) prenderemo il sentiero 252    
 che porta alla Sella di Fonte Fredda (1994m) e scenderemo fino a quota   
 1940m. Da  lì, seguendo le tracce, saliremo alla vetta del Monte Coppe,  
 dove aspetteremo l’alba. Ritorno per la stessa via.
 Difficoltà: EE - Dislivello: 600m -Tempo di percorrenza : 8h 
  Accompagnatori: Victor Giusti, Gino Pollutri.
21 Cicloescursionismo  Monti della Laga: Anello di Campotosto.
 Itinerario: Capitigliano, San Vito, Aringo, Santa Lucia, Poggio Cancelli,    
 Ponte sul lago, Capitigliano.
 Difficoltà: MC/MC  - Dislivello: 1200 m – Lunghezza: 39 km    
  Accompagnatori: Stefania Di Feliciantonio, Gabriele Di Leonardo.
28 P.N.G.S.L. Corno Piccolo, via normale da Nord       
 Località Partenza e arrivo: Prati di Tivo; 1420m circa
 Note: Percorso ad anello. Dall’arrivo della funivia si segue il sentiero      
 Ventricini che si abbandona poco in direzione delle rocce della parete    
  Nord del Corno Piccolo. Scalata la via del Canalone in breve si arriva in   
 vetta per la via Normale. La discesa è per la via normale da Sud, (la sella  
 dei due Corni e il vallone delle Cornacchie).
 Difficoltà: EE+, passaggi di I e II°, un passaggio di III°- Dislivello: 750m    
 Lunghezza: 11km - Tempi: 8h;     
 materiale indispensabile: imbrago, 1 moschettone, casco.
  Accompagnatori: Cristiano Iurisci, Franco D’Ambrosio.  
 Tam: Sella dei Due Corni dalla Madonnina per il Rifugio Franchetti.
 Itinerario: Usufruendo della funivia da Prati di Tivo, si Raggiunge la    
 Madonnina (2030 mt), transitando per il Vallone delle Cornacchie fino al    
 Rifugio Franchetti e poi Sella dei due Corni. Rientro per la stessa via.
 Difficoltà: E – Dislivello: 500 mt – Tempo di percorrenza: 6 h 
  Accompagnatori: Rodolfo Giancristofaro, Catia Manfrè

AGOSTO
04  Festa del Rifugio 
 (escursione Altare dello Stincone per chi pernotta dal sabato) 
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  Accompagnatori: Tommaso Nasuti, Enrica Spadaccini.
18 18/25 agosto settimana verde Prealpi Vicentine 
 Programma da definire
25 Cicloescursionismo P.N.A.L.M. Anello di Pescasseroli-Bisegna.
 Itinerario: Pescasseroli, Valico del Tempio, Bisegna, Valle di F.te d’Appia,  
 La Pietra del Principe, Valico di Terraegna, Rif. di Prato Rosso, La    
 Canala, Pescasseroli.
 Difficoltà: BC/BC - Dislivello: 800 m – Lunghezza: 40 km 
  Accompagnatori: Gianfranco Cavasinni, Gianni Giancristofaro.

SETTEMBRE 
01 P.N.G.S.L. Corno Grande dalla direttissima             
 Partenza da Campo Imperatore q. 2130 mt per la sella del monte   
 Aquila, poi si prosegue per il Sassone e da lì mani e piedi (pass.I e II) per  
 la Direttissima al Corno Grande q.2912 mt. In discesa si prende   
 l a via normale fino a raggiungere il rif. Duca degli Abruzzi q. 2388 mt per  
 poi da lì tornare a Campo Imperatore.
 Difficolta EE/F - Dislivello 950 mt - Km totali 10 – Tempo totale 7 h
  Accompagnatori: Franco D’Ambrosio, Gianluca Iurisci.
  Tam: Monte Aquila da Campo Imperatore.
 Partenza da Campo Imperatore q.2130 mt per la sella del monte   
 Aquila fino ad arrivare in cima al  Monte Aquila q.2495 mt. In discesa si  
 raggiunge prima il rif.Duca degli Abruzzi q.2388 mt e da li si torna a   
 Campo Imperatore.
 Difficolta E  - Dislivello 450 mt  - Km totali 6 – Tempo totale 6 h
  Accompagnatori: Rodolfo Giancristofaro, Assunta Colacioppo.
08 Cicloescursionismo,  Parco Regionale Velino Sirente:    
 Anello del Monte Puzzillo
 Itinerario: Casamaina, Rif. Alantino, Miniera di bauxite, Valle del Puzzillo,  
 Rif.Sebastiani, Passo e Valle del Morretano, Valico Le Chiesole, Campo   
 Felice, Casamaina.
 Difficoltà: BC/BC - Dislivello: 1050 m – Lunghezza: 33 km 
  Accompagnatori: Gianfranco Cavasinni, Anna Di Feliciantonio
22 P.N. della Majella.Sentiero delle Tre Grotte dal Pomilio                   
 Dal Rifugio Pomilio (1890 mt) si inizia la discesa sul sentiero che porta    
 a Pennapiedimonte che poco dopo si abbandona per seguire la traccia 
 (fini a pochi anni fa sentiero) in mezzo al pino mugo che ci farà visitare    
 numerose grotte pastorali (Grotta Stazzo del Faggio, Tre grotte,    
 Ruttilicchie e Cavone). Da qui si risale sul sentiero che porta    
 al Fontanino alla Sella  dell’Acquaviva, e seguendo il sentiero, passando 
 per la Madonnina si torna al punto di partenza.
 Difficoltà: EE - Dislivello: 500 m - Tempo di percorrenza: 8 h

Accompagnatori: Paolo Granà, Gianfelice.
 Tam: Belvedere dell’Avellana per il Rifugio di Marco
 Itinerario: Dall’Hotel di Mammarosa (1650 mt) per il Rifugio Di Marco.
 Difficoltà: E – Dislivello: 200 mt – Tempo di percorrenza: 6 h
  Accompagnatori: Rodolfo Giancristofaro, Antonella D’Angelo.
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29 Cicloescursionismo 28-29  Due giorni ssui Monti Reatini
 programma da definire 
  Accompagnatori: Gianfranco Cavasinni, Eugenio Iachini.

OTTOBRE
06  Parco Naturale Regionale Velino Sirente
 Anello del Puzzillo dal Valico delle Chiesole  
 Dal Valico de Le Chiesole di Lucoli (q 1644 m) si sale la cresta    
 transitando dapprima per il Monte Fratta,  e successivamente per il Monte    
 Cornacchia (q 2010 m). Si continua sempre su cresta fino alla cima del monte
 Puzzillo (q 2132m). Da quì si scende brevemente per un vecchio e scomodo   
 sentiero estivo verso il Passo del Morretano (mt 1983), prendendo  la traccia   
 del sentiero 5A si sale verso la vetta de La Torricella (mt 2071), e 
 continuando su cresta per pratoni di quota, verso Nord, si raggiunge 
 una comoda selletta erbosa che ci permetterà di recuperare il sentiero 5A,
 che attraversando la bellissima Valle del Morretano con il bosco nel pieno 
 del Foliage autunnale, ci farà tornare al punto di partenza. 
 Difficoltà: EE - Dislivello: 800 mt - Tempi di percorrenza:  8 h
  Accompagnatori: Tommaso Nasuti , Paolo Granà.
13 Cicloescursionismo Monti Gemelli: Anello della Montagna dei Fiori
 Itinerario: Castel Trosino, Colle San Marco, Colle, M. Giammatura, San  Giacomo,  
 Tre Casciare, Il Lago, San Giacomo, Colle San Marco, Castel Trosino.
 Difficoltà: MC/BC - Dislivello: 1100 m – Lunghezza: 35 km 
  Accompagnatori: Stefania Di Feliciantonio, Gabriele Di Leonardo
20  P.N. della Majella. Grotte pastorali di Pennapiedimonte –    
 Rùtte de l’àcque la mànde
 Note: Escursione di interesse storico per la visita di grotte e ricoveri pastorali.
 Itinerario: partenza da Balzolo (670 m); dalla Madonna delle    
 Sorgenti  si scende per seguire il sentiero che costeggia la falesia attrezzata    
 fino ad  incrociare il sent. G1. Oltrepassato il Rif. Pischjule si sale fino alla località 
 Crocetta, quindi si segue il sentiero 3° fino alla grotta Acque la Mànde 
 (NB: facili passi di arrampicata per la sua visita). Tornati  sul sentiero 3°, si scende  
 poi al sentiero di Valle Uprano di sotto per  visitare l’omonima grotta. Di seguito si  
 potranno visitare le grotte Sgarferze, 
 Sargente e Ieremon. Giunti infine poi all’Ara dei preti, si torna al Pischjule e a    
 l’antico eremo di Fratanolle e, infine, si torna a Pennapiedimonte.
 Difficoltà: EE - Dislivello: 1300m - Tempo di percorrenza : 7/9h
  Accompagnatori: Victor Giusti, Gianni Giancristofaro
 Tam: Rifugio Peschioli dal Balzolo
 Itinerario: Dal Balzolo di Pennapiedimonte (800 mt) fino al Rifugio   
 Peschioli (1100 mt), rientro per la stessa via e visita al borgo di   
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 Pennapiedimonte.
 Difficoltà: E – Dislivello: 400 mt – tempo di percorrenza: 5 h
                         Accompagnatori: Rodolfo Giancristofaro, Graziella Turdò 
NOVEMBRE 
03 Forme dalla Stele per la Sentina 
 Dalla Stele si raggiunge l’inizio della Valle Majelama dove, poco oltre,    
 si prende a salire la cresta Sud della Sentina attraverso rampe, canali e    
 dorsi rocciosi. Dalla vetta (facoltativo) è possibile raggiungere la vetta           
       della Magnola, oppure scendere direttamente alla Stele per la via 
       normale.
 Dislivello: 750m - Tempi: 5-6h - Lunghezza: 5-6km
 Difficoltà: mediamente impegnativo, passaggi di I e II° con esposizione
 materiale indispensabile: imbrago, 1 moschettone, casco.
  Accompagnatori: Cristiano Iurisci, Antonella D’Angelo, 
  Franco D’Ambrosio.

DICEMBRE 
01 PRANZO SOCIALE 
29 ADESIONE AL BRINDISI DI FINE ANNO 
 con la sezione CAI di Fara San Martino
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Il programma dettagliato per ogni singola escursione sarà esposto con buon 
anticipo in sezione e nella bacheca sita in via Dalmazia angolo Corso Trento 
e Trieste. Il programma potrà subire variazioni o anche soppressioni a causa di 
avversità metereologiche o altre cause di forza maggiore. La partecipazione deve 
essere comunicata in Sezione o telefonando agli organizzatori, inderogabilmente 
entro il mercoledì precedente l’escursione stessa. Ogni partecipante si impegna 
a rispettare il programma, o eventuali variazioni, e ad esonerare la Sezione e gli 
accompagnatori da ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero 
verificarsi sia durante l’escursione che nei trasferimenti con mezzi privati.

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI

ATTIVITÀ SEZIONALI - ANNO 2019 
Per l’anno 2019 saranno organizzate varie manifestazioni e incontri tematici quali:
•esibizioni del Coro della Sezione CAI di Lanciano
•adesioni ad eventuali attività e manifestazioni organizzate dal Club Alpino Italiano, dagli 
enti regionali e locali
•incontri/serate con illustri alpinisti e altri importanti personaggi delle “terre alte”
•incontri tematici con esperti sui biotipi e sulle biocenosi degli ecosistemi montani.
•incontri informativi sul corretto uso del kit dei medicinali in caso di malori o infortuni  in 
montagna.
•incontri informativi sulle regole che un escursionista deve rispettare durante un’escursione
•incontri informativi sulle carte topografiche, sulle carte dei sentieri e sull’orientamento in 
montagna.
Le date delle suddette attività saranno rese note attraverso locandine in formato cartaceo 
e on line dal nostro ufficio stampa.
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CLASSIFICAZIONE
DELLE DIFFICOLTÀ

T= Turistico
Itinerario su sterrate, mulattiere o comodi sentieri. Richiede preparazione 
fisica alla camminata oltre all’equipaggiamento adeguato.
E= Escursionismo
Itinerario che si svolge su sentieri dal terreno dal terreno vario (pascoli, 
detriti, pietraie). Richiede allenamento per la lunghezza del percorso e/o 
per il dislivello, oltre ad un adeguato allenamento.
EE= Escursionismo esperti
Si tratta di itinerari che implicano capacità di muoversi su terreno 
impervio (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, rocce, detriti, brevi nevai 
non ripidi). Necessita di passo sicuro, assenza di vertigini, adeguato 
equipaggiamento ed allenamento fisico.
EEA= Escursionisti esperti con attrezzatura.
Percorsi molto impegnativi, per escursionisti che hanno esperienza di 
ferrate e di progressione con piccozza e ramponi; da affrontare con 
relativa attrezzatura ed adeguata preparazione fisica.
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In tutta la Regione Abruzzo, per avere informazioni,
oppure per emergenze in montagna,

in grotta o in ambiente impervio chiamare
il numero verde

Nel dubbio chiamateci: sapremo aiutarvi!

800-258239
NUMERO UNICO DI EMERGENZA SANITARIA

ELISOCCORSO - SOCCORSO ALPINO

118 ABRUZZO
SOCCORSO118 ABRUZZO
SOCCORSO118 ABRUZZO
SOCCORSO

IL C.A.I., per la legge dello Stato, provvede alla ricerca, al salvataggio 
ed al recupero delle persone che richiedono soccorso al CORPO 
NAZIONALE DI SOCCORSO ALPINO (C.N.S.A.).
I soci in regola con l’iscrizione usufruiscono in modo gratuito del predetto 
servizio, ivi compreso l’intervento dell’elicottero, qualora necessario.
Nel caso in cui l’intervento non fosse effettuato dal (C.N.S.A.) il socio 
avverte la Presidenza C.N.S.A. via E. Petrello 19, 20142 Milano per 
ottenere il rimborso della spesa, nel rispetto dei massimali previsti.
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REGOLAMENTO per l’uso del
Rifugio Macchia di Taranta già denominato del Pastore

Hanno diritto all’uso di rifugio:
•I soci CAI
•I cittadini del Comune di Taranta Peligna;
•I componenti delle squadre del Soccorso Alpino;
•Gli appartenenti alle Forze Armate e alle istituzioni in servizio comandato;
•Chiunque purchè accompagnato da un socio CAI:
•Le chiavi per accedere al rifugio sono a disposizione presso la Sezione C.A.I: di Lanciano e 
presso il comando dei Vigili Urbani del Comune di Taranta Peligna; verranno consegnate in 
custodia sotto la propia responsabilità e dietro rilascio di apposita dichiarazione. Su apposito 
registro saranno annotati l’ora e la data del rilascio e della restituzione delle chiavi, nonchè i dati 
anagrafici di coloro ai quali verranno consegnate.
Questi ultimi saranno totalmente responsabili di quanto potrà verificarsi all’interno del Rifugio 
durante la loro permanenza.
In caso di danni o uso illecito ne risponderanno economicamente e/o penalmente.
Si raccomanda di:
•Usare con parsimonia la legna;
•Provvedere al proprio vettovagliamento da valle;
•õn lasciare cibi o bevande che non siano in confezioni completamente integre;
•Provvedere alla pulizia ed al decoro dei locali;
È vietato:
•Usare fiamme libere nella zona di riposo;
•Introdurre animali;
•Accedere con scarponi pesanti nei locali di riposo; (recare con sè opportune ciabatte); è 
consentito l’uso delle ciabatte in dotazione al Rifugio che dovranno essere utilizzate solo ed 
esclusivamente internamente ai locali stessi;
•Usare il generatore di corrente se non se ne conosce il funzionamento;
•Bere l’acqua dei serbatoi esterni, in quanto non potabile.
È obbligatorio
•Lasciare il rifugio pulito ed ordinato;
•Assicurarsi della perfetta chiusura delle finestre e delle porte;
•Portare a valle i rifiuti;
• Comunicare al momento della riconsegna della chiave, eventuali mal funzionamenti o danni 
riscontrati nella struttura o nelle attrezzature.
Si invitano gli ospiti a:
•Scrivere sull’apposito registro del Rifugio le proprie generalità la provenienza e la data;
l’itinerario escursionistico, nonchè le impressioni e i suggerimenti (saranno tenuti in dovuta 
considerazione).
Un ambiente del rifugio sarà sempre aperto per farne ricovero o punto di appoggio. Anche chi 
utlizzerà il suddetto provvederà al suo riassetto, all’asporto dei rifiuti ed alla perfetta chiusura degli 
infissi che dovranno essere rigorosamente ben chiusi, anche se non a chiave.
Le chiavi sono reperibili presso
•Nostra sezione
•Agostino Ucci c/o Salone Oggi, via M.Bianco, 10-Lanciano - tel. 0872.713766 - cell. 328.4569821
•Comando Vigili Urbani Comune di Taranta Peligna - tel. 0872.910118
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CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Lanciano - Onlus

Via dei Frentani, 43 - 66034 LANCIANO (CH)
casella postale n° 122 - Cell. 333 8805386
cailanciano@gmail.com - www.cailanciano.it

Elettroforniture, illuminazione e climatizzazione.

S.S. 524 Km 5
66030 Mozzagrogna (Ch)
Tel. 0872.57503
mail: info@euroluxsrl.net

di FILIPPO SCACCIAVILLANI

Via Marina,113 - 66022 Fossacesia (CH) Tel 3455962657

SOCI CAI SCONTO 10%

Via Renzetti,19 - 66034 LANCIANO (CH)


