
Club Alpino Italiano 
Sezione di Castelli

11
La giornata del ricordo di 

Enrico e Francesco

                       

ITINERARIO e NOTE TECNICHE

(stimato) – durata escursione:  ore 2.3

EQUIPAGGIAMENTO: bastoncini – zaino 

pile, cibo, acqua. I referenti dell’escursione si riservano di variare 

di valutare l’effettiva preparazione e l’attrezzatura dei partecipanti

PUNTO DI RITROVO: ore 06.00 a Isola del Gran Sasso nei pressi dell’edic

in auto per raggiungere la Pineta di San Pietro 

presso la targa ricordo: “sosta” di raccoglimento

San Pietro – ore 12.00 (circa) celebrazion

ore 13.30 pranzo presso i locali dell’ex asilo di Pretara

PRENOTAZIONI: entro il 09.08.2019 (venerdì)

REFERENTI e INFO:  MARINO DI
3393489774 – CAI ISOLA DEL GRAN SASSO /
 

          

Club Alpino Italiano  
di Castelli – Isola del Gran Sasso 

 

11 agosto 2019 
La giornata del ricordo di 

Enrico e Francesco 
 

e NOTE TECNICHE: dislivello salita: m. 400 (stimato) – dislivello discesa m. 400 

:  ore 2.30 per la salita – ore 2,30 per la discesa

zaino -  scarponi – giacca antivento/pioggia, occhiali, crema solare e cappello, 

referenti dell’escursione si riservano di variare il percorso in relazione alle

di valutare l’effettiva preparazione e l’attrezzatura dei partecipanti 

a Isola del Gran Sasso nei pressi dell’edic

ungere la Pineta di San Pietro - ore 07.00 inizio escursione 

: “sosta” di raccoglimento e ripresa dell’escursione per tornare alla Pineta di 

celebrazione della Santa Messa nella Pineta di San Pietro (fine strada) 

pranzo presso i locali dell’ex asilo di Pretara con un contributo di € 5,00.

09.08.2019 (venerdì) 

MARINO DI CLAUDIO  3389053092 – CAI CASTELLI 
CAI ISOLA DEL GRAN SASSO /  RENZO PERINO 3395279823 

Nel cielo e nelle altre cose mute.

Né più di un albero non meno di una stella

Isola del Gran Sasso - Arsita 

La giornata del ricordo di  

  

dislivello discesa m. 400 

per la discesa  / Difficoltà E / 

, occhiali, crema solare e cappello, 

il percorso in relazione alle condizioni meteo, nonché 

a Isola del Gran Sasso nei pressi dell’edicola – ore 06.30 partenza 

inizio escursione - ore 09.30 circa arrivo 

ripresa dell’escursione per tornare alla Pineta di 

e della Santa Messa nella Pineta di San Pietro (fine strada) – 

€ 5,00. 

CAI CASTELLI / LUIGI CERVELLA  
3395279823 – CAI ARSITA 

Nel cielo e nelle altre cose mute. 
Terramadre 

Non senza dolore 
Io vivo 

Né più di un albero non meno di una stella 
Nei suoni e nei silenzi 

Di terra 
(Banca del Mutuo Soccorso) 

Disegno: Dino Buzzati 


