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Club Alpino Italiano 

Sezione Gran Sasso d’Italia 

- Teramo - 
Sezione C.A.I. di TERAMO www.caiteramo.it 

 

Titolo Escursione:    “Sui passi dei cafoni di Silone” 
 

Data: 1°  Marzo 2020 

Gruppo: 

Valle del Giovenco 

Zona: 

Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise 

Montagna: 

Monte Faito 

 

Descrizione itinerario:  

 

Alle ore 9,00 raduno a Pescina (Aq) in Piazza Duomo con le Sezioni CAI di Avezzano, Pescina e 

Coppo dell’Orso. 

Si parte a piedi da Pescina (735 m. slm) per il sentiero della Valle del Giovenco, passando davanti al 

vecchio lanificio della famiglia di Silone. Si sale per sentiero su prati fino alla vetta del Monte Faito 

(1.455 m. slm). 

Dalla vetta si può osservare tutta la valle del Fucino e i monti circostanti del Velino e, dal versante 

laziale, i monti Ernici e Simbruini. 

Si scende per un panoramico sentiero verso la Valle del Fucino fino all’abitato di Pescina dove faremo 

sosta di fronte alla tomba dell’importante scrittore. 

I luoghi attraversati ci faranno ripercorrere con la mente le vite dure e faticose dei cafoni raccontati in 

Fontamara e negli altri romanzi di Silone, un mondo solo apparentemente lontano che invece oggi ci 

appare tragicamente attuale in quanto viviamo in una società che ci ha illuso di essere diversa ma dove 

i più poveri e gli ingenui sono sempre ingannati e truffati. 

 

Luogo di partenza:  

Sede Cai Teramo 
Ora ritrovo:     6.45 

Ora partenza:    7.00 

Mezzo di trasporto: 

Auto proprie 

Dislivello:  

             

S: mt.  750 
D: mt.  750 

Lunghezza: 

Km.  8,00 

Il percorso potrà subire delle variazioni 
a giudizio degli accompagnatori 

Durata: 
            7  h   

(A/R – soste comprese) 

Difficoltà: 

T - facile 

Note: Itinerario molto semplice e 
adatto a tutti , di notevole importanza 

storica e culturale. 

Tipo segnaletica: r.b.r.    r.g.r.    Altro    Assente    

 

Come arrivare: Da Teramo prendere l’A24 in direzione Roma, quindi a Torano scvincolo per A25 direzione 

Pescara; Uscita Pescina. Proseguire per il centro di Pescina fino a Piazza Duomo. 

 

Natura del percorso:  Sentieri e strade sterrate 

Accompagnatori:  

AE Daniele Piccioni  

Franco Di Michele 

Tel.: 
347 188 27 18 
349 688 44 40 

Mail: 

piccionidanile@hotmail.it 

francodimi@libero.it 

 
Commissione Escursionismo della Sezione C.A.I. di Teramo 


