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Chi più in alto sale, più lontano vede, chi più lontano vede più a lungo sogna. (Walter Bonatti) 
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L’anno appena trascorso è stato molto difficile per tutti: la necessità del distanzia- 
mento sociale, di quello fisico dai nostri cari, la ridotta o nulla possibilità di muover- 
si, di uscire. L’incertezza del lavoro e la fatica di guardare al futuro. 
L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia che ha colpito mondo intero ha scon- 
volto la nostra vita bloccando anche le attività del nostro sodalizio. 
In questo “tempo sospeso” intanto la natura si è ripresa i suoi spazi. Bellissime le 
immagini dell’Orsa Amarena con i suoi 4 cuccioli che si aggira tranquilla intorno i 
paesi della Marsica, o i lupi che giocano sulle piste da sci a Ovindoli, ed ancora il 
maestoso cervo a spasso nelle vie di Villetta Barrea. 
Anche per noi questa deve essere l’occasione per riscoprire un modo più autentico 
di vivere la montagna che abbia come bussola rispetto per l’ambiente e sostenibilità 
ma anche la scoperta rispettosa dei nostri territori. 
Ed a proposito di “ambiente” il Covid non ha arrestato i progetti avviati nel 2019 re- 
lativi al Piedibus ed alla piantumazione di alberi. Nel 2020 la nostra sezione è stata 
protagonista nella definizione del progetto “1.000 alberi per Lanciano” che vedrà 
proprio in questo anno della messa a dimora di bellissime e storiche piante. 
Per riprendere il nostro meraviglioso cammino la Commissione Escursionismo ha 
preparato per il 2021 un intenso calendario di escursioni ed incontri. Il programma 
è davvero ambizioso ed impegnativo con tantissime escursioni e ciclo escursioni 
perché sappiamo che la voglia di tutti noi di tornare in montagna è tanta così come 
il desiderio di essere nuovamente tutti insieme sui nostri incantevoli sentieri. 
Far parte della grande famiglia del CAI non è solo il modo di condividere una pas- 
sione comune: quella della montagna. È molto di più: è tessere relazioni umane 
significative, creare amicizie indissolubili, condividere non solo momenti belli, ma 
anche quelli difficili. È un procedere “in cordata”, in montagna come nella vita co- 
mune. Il nostro Sodalizio è aggregazione e comunità, condivisione di emozioni ed 
esperienze, è cura dell’ambiente. 
Non resta che metterci nuovamente in marcia tutti insieme perché, come diceva   il 
grande Emilio Comici, “sulla montagna sentiamo la gioia di vivere, la 
commozione di sentirsi buoni ed il sollievo di dimenticare le miserie terrene perché 
siamo più vicini al cielo”. 
Buona montagna a tutti! 

Catia Manfrè 
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TESSERAMENTO 2021 
 

•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 2021, 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 2021 ed i nuovi iscritti, che la suddetta copertura
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assicurativa sarà operante a loro favore dal giorno successivo 
all’iscrizione. Sarà possibile iscriversi alla nostra sezione entro e 
non oltre il 31 ottobre 2021. 

Rifugio Macchia di Taranta 



 

 

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, 

    6 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. 

Gruppo MTB Navelli 



 
 
 
 

GENNAIO 
17/1 - P.N.della Majella - Rif. Addiaccio della Chiesa da Passo San Leonardo 
Itinerario: Da Passo San Leonardo (1283 mt), al Rif. Addiaccio della Chiesa (1598 
mt) per il colle della Croce (1410 mt), passando sotto le famose rave, nella riserva 
naturale di Lama Bianca. (sent.Q1-B4). 
• Difficoltà: EAI - Dislivello: 250 mt. Lunghezza: 8,5 km Tempo: 6 h 
• Accompagnatori: Rodolfo Giancristofaro (TAM). Anna di Feliciantonio 

 
24/1 - P.N.della Majella - Monte Secine da loc.tà Sant’Antonio di Gamberale 
(Ciaspolata) 
Itinerario: Escursione ad anello con partenza da loc. S’Antonio di Gamberale (1530 
mt). Si percorre il sent. M1 fino a deviare per l’M3.  Proseguendo in direzione   N-W 
poi intercetteremo l’N4. Ad un certo punto, abbandoneremo il sentiero per rag- 
giungere il M. Secine (1883 mt), chi vuole può fare anche il M. Basilico (1885 mt). 
Scenderemo in direzione S-W fino a incrociare l’M2 per poi completare l’anello. 
• Difficoltà: EAI - Dislivello: 500 mt Lunghezza: 10 km Tempo: 6 h 
• Accompagnatori: Gianfelice Rosato, Fabio Sireni. 

FEBBRAIO 
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07/2 - Altipiani Maggiori – Cresta di Pietra Maggiore dal Bosco di Sant’Antonio 
(Ciaspolata) 
Itinerario: Partenza da loc.tà Cerreta (1337 mt) del Bosco di S’Antonio (sent.T4) per 
il valico di Pietra Maggiore, poi sent.T2 prima per Terminone (1689 mt) e a seguire 
fino alla cima di Pietra Maggiore (1605 mt). Ritorno per la stessa via. 
• Difficoltà: EAI - Dislivello: 600 mt     Lunghezza: 11 km     Tempo: 5 h 
• Accompagnatori: Gianluca Iurisci (AE), Massimiliano Iacobitti 

 
21/2 - P.N.Gran Sasso-Laga - Monte S. Franco dal Passo delle Capannelle (Ciaspolata) 
Itinerario: Partendo dalla località Ponte della Lama (1290 mt) per sentiero del parco 
n°12 seguiremo la cresta che ci portsa  in vetta al Monte  San Franco (2132 mt). Se 
le condizioni del manto nevoso lo permettono scenderemo al Rifugio Panepucci. 
• Difficoltà: EAI - Dislivello: 1000 mt Lunghezza: 12 km Tempo: 6/7 h 
• Accompagnatori: Victor Giusti (AE), Giulia Giammarino 

 
MARZO 
07/3 - P.R.Sirente-Velino - Monte Morrone del Velino da Corvara (Invernale) 
Itinerario: Escursione ad anello dalle ultime case di Corvara (960 mt) per la Valle 
Amara si sale al M. Ginepro (1934 mt), quindi si sale alla vetta del M. Morrone 
(2141 mt) per la cresta NE, la discesa avviene per Valle Conca e infine per Valle 
Amara. 

 
ESCURSIONISMO e CICLO MTB: 
PROGRAMMA 2021 



 
 

• Difficoltà: EAI * - Dislivello: 1200mt Lunghezza: 10 km Tempo: 7:30 h * Necessari i ramponi 
• Accompagnatori: Gianfranco Cavasinni (AC), Gianluca Iurisci (AE) 

 
TAM: P.N.della Majella – Ciaspolata a Passo Lanciano 
Itinerario: Ciaspolata a Passo Lanciano tra colline e boschi incantati, alla ricerca del 
complesso pastorale “La Valletta” e la curiosa capanna di Cerrone, grotta inte- 
ramente scavata a mano da Alfonso Cerrone alla fine del 1.800. Al Termine visita 
del borgo di Pretoro. 
• Difficoltà: EAI - Dislivello: 200 mt Lunghezza: 5 km Tempo: 5 h 
• Accompagnatori: Rodolfo Giancristofaro (TAM), Antonio Francia 

 
21/3 - P.N.Gran Sasso-Laga - Monte Picca da Forca di Penne 
Itinerario: Partenza da Forca di Penne (917 mt) per la Ripuccia (1293 mt), poi si 
prosegue per il M. Picca (1405 mt) e a seguire per il Monte Alto (1208 mt). Il ritorno 
è per la stessa via. 
• Difficoltà: E - Dislivello: 800 mt Lunghezza: 10 km Tempo: 5 h 
• Accompagnatori: Gianluca Iurisci (AE), Fabio Sireni 

 
28/3 – TAM: Riserva naturale Valle del Sagittario 
Itinerario: Da Anversa degli Abruzzi (Borgo più bello d’Italia) a Castrovalva, il pa- 

    8      ese ritratto da Escher nelle sue famose litografie passando per le meraviglie delle 
sorgenti del Cavuto. 
• Difficoltà: E - Dislivello: 370mt Lunghezza: 9 km Tempo: 5:00 h 
• Accompagnatori: Paola Pavoni, Enzo Testa 

 
APRILE 
11/4 - P.N.Gran Sasso-Laga - Monte Bolza dal valico Cecco d’Antonio 
Itinerario: Dal passo Cecco d’Antonio (1632 mt), si scende al lago di San Pietro 
(1591 mt), per poi salire al valico di San Cristofaro (1645 mt), da qui si sale prima 
sul monte Bolza (1927 mt) e poi si prosegue lungo la cresta fino alla cima del Bolza 
(1904 mt). Discesa per la stessa via 
• Difficoltà: E - Dislivello: 450 mt Lunghezza: 10 km Tempo: 6 h 
• Accompagnatori: Rodolfo Giancristofaro (TAM), Gianfranco Cavasinni (AC) 

 
18/4 - TAM: Costa dei Trabocchi e Riserva Naturale Grotta delle Farfalle 
Itinerario: Anello del Sentiero delle Farfalle, Colle San Basso e via delle Fonti a 
San Vito Chietino. 
• Difficoltà: T - Dislivello: 250 mt Lunghezza: 10 km Tempo: 5 h 
• Accompagnatori: Gianluca Iurisci (AE), Catia Manfrè (TAM) 

 
25/4 - TAM: “Sentiero della Libertà” e Proiezione video Oltre la memoria 
Itinerario: Da Taranta Peligna a Casoli 
• Difficoltà: T - Dislivello: mt Lunghezza: km Tempo: h 



 
 

• Accompagnatori: Catia Manfrè (TAM), Rodolfo Giancristofaro (TAM) 
 

MAGGIO 
02/5 - Cicloescursionismo - Monti della Vallelonga - Grande anello della Val- 
lelonga 
Itinerario: Villavallelonga, Cappella S.Antonio, versante Est M.Annamunna, Rif. 
Aranello, Piano Tristeri, Piano di Amplero, Valle del Fossato di Rosa, Madonna della 
Lanna, Prati di Angro, Rif.Aceretta, Fonte Astuni, Villavallelonga. 
• Difficoltà: MC/MC - Dislivello: 820 mt Lunghezza: 38 km 
• Accompagnatori: Gianfranco Cavasinni (AC), Stefania Di Feliciantonio (AC) 

 
09/5 - TAM: Riserva Naturale Cascata “Zompo lo Schioppo” ed Eremo di Santa 
Maria della Ritornata, XII Secolo 
Itinerario: Dal Borgo di epoca romana Civita D’Antino. Il paese ospita un museo di 
opere pittoriche di artisti danesi famosi che affascinati dal paesaggio lo ritrassero tra 
l’ottocento e i primi del novecento, a seguire la visita alla spettacolare cascata. 
• Difficoltà: E - Dislivello: 400 mt Lunghezza: 13 km Tempo: 6 h 
• Accompagnatori: Enzo Testa, Antonio Francia 

 
16/5 - P.N.Gran Sasso-Laga - La Laghetta da Campotosto 
Itinerario: Partendo dal cimitero di Campotosto (1548 mt) dapprima su sterrata, 9  
poi su sentiero 300 fino alla sorgente Pane e Cacio (1976 mt), da qui si prosegue 
sul sentiero 301 fino alla vetta della Laghetta (2369 mt). Rientro per la stessa via. 
• Difficoltà: E - Dislivello: 900 mt Lunghezza: 14 km Tempo: 6 h 
• Accompagnatori: Massimiliano Iacobitti, Gino Pollutri 

 
23/5 - Cicloescursionismo - Settore meridionale del Gran Sasso - Sulla traccia 
del Sentiero Italia: Anello della Valle del F.Tirino 
Itinerario: Bussi sul Tirino, Valle del Fiume Tirino, Capo d’Acqua, Ofena, Capestra- 
no, Collepietro, Valle Gemmina, Bussi sul Tirino. 
• Difficoltà: MC/BC - Dislivello: 900 mt Lunghezza: 39 km 
• Accompagnatori: Gianfranco Cavasinni (AC), Guerino di Giulio 

 
TAM: “La montagna che unisce” – Intersezionale con il TAM Molise. 
Itinerario: A cavallo della cresta che domina il bosco degli abeti soprani da Capra- 
cotta a Guado Liscia per il Monte Campo e il Monte S. Nicola. 
• Difficoltà: E - Dislivello: mt Lunghezza: km Tempo: h 
• Accompagnatori: TAM Molise, TAM Abruzzo 

 
30/5 - P.N.Gran Sasso-Laga - Monte della Scindarella e San Gregorio dalla 
Fossa di Paganica 
Itinerario: Partenza dal valico SS17 Bis (1764 mt) per l’evidente sella dello Scin- 
darella (1801 mt). Si prosegue fino a raggiungere prima l’anticima Nord-Ovest dello 
Scindarella (2199 mt) e successivamente la cima (2233 mt) e poi per cresta fino al 



 
 

Monte San Gregorio di Paganica (2076 mt). Discesa per la Fossa di Paganica fino 
al laghetto e rientro per sterrata fino all’auto. 
• Difficoltà: E - Dislivello: 700 mt Lunghezza: 13 km Tempo: 6 h 
• Accompagnatori: Gianluca Iurisci (AE), Gino Pollutri 

 
TAM: P.N.Gran Sasso-Laga - Monte Scindarella 2.233 mt. “Un fiore di cima” 
Itinerario: Tra valli interne alla scoperta di specchi d’acqua e fioriture di crochi e 
viole dall’albergo di Campo Imperatore. 
• Difficoltà: E - Dislivello: 230 mt Lunghezza: 7 km Tempo: 5 h 
• Accompagnatori: Rodolfo Giancristofaro (TAM), Paola Pavoni 

 
GIUGNO 
06/6 - Cicloescursionismo - P.N.della Majella - Anello Decontra, S.Elia, Piano 
dei Valli, Piana Grande 
Itinerario: Decontra, Colle Fonte Roberto, Colle Bianco, La Via di Chieti, S.Elia, 
Fonte Cugnoli, Piana Grande, Sent.B1, Decontra. 
• Difficoltà: MC/BC - Dislivello: 1200 mt Lunghezza: 27 km 
• Accompagnatori: Gianfranco Cavasinni (AC), Anna Di Feliciantonio 

 
TAM: La Montagna si tinge di Rosa 

  10 Itinerario: Trekking facile in compagnia di pastore e gregge sui pianori della Majella 
e manifestazione con il tema: “La Donna e la realtà imprenditoriale di montagna oggi 
come ieri” - Caramanico Terme. 
• Difficoltà: E - Dislivello: mt Lunghezza: km Tempo: h 
• Accompagnatori: Catia Manfrè (TAM), Rodolfo Giancristofaro (TAM) 

 
13/6 - TAM: In cammino nei Parchi - P.N.della Majella – Valle S.Spirito e visita 
alle sorgenti Del Verde 
Itinerario: Visita alla captazione delle sorgenti del Verde ed escursione nella me- 
raviglia della Valle di S. Spirito tra storia, geologia e natura, da Fara S. Martino alla 
fonte delle Vatarelle. 
• Difficoltà: E * - Dislivello: 400 mt Lunghezza: 7 km Tempo: 5 h (Casco Obligatorio) 
• Accompagnatori: Esperto Risorse Idriche (SASI), Catia Manfrè (TAM) 
20/6 - P.R.Sirente-Velino - Monte il Bicchero dalla val di Teve 
Itinerario: Da Cartore nei pressi di Bocca di Teve (987 mt), si risale dolcemente per 
il sent.2 la lunga val di Teve fino a Capo di Teve (1618mt), poi si prosegue tra colline 
moreniche fino a raggiungere nel tratto piu’ duro, prima il Colle del Bicchero (2075 
mt) e successivamente per il sent.1 la cima del monte Il Bicchero (2161 mt). Il ritorno 
è per la stessa via 
• Difficoltà: EE - Dislivello: 1200 mt Lunghezza: 15 km Tempo: 7/8 h 
• Accompagnatori: Guerino Di Giulio, Gianluca Iurisci (AE) 

26/6 - P.N.Gran Sasso-Laga - Monte Prena per la via dei Laghetti 



 

 
Itinerario: Partenza dal bivio di Santo Stefano di Sessanio (1570 mt) per la Canala 
fino ad arrivare all’attacco della via dei Laghetti (1657 mt), si risale per la via con 
passaggi di II e III fino ad uscire ed arrivare sul Monte Prena (2561 mt). La discesa 
avverrà per la via normale passando per vado Ferruccio (2245 mt), poi per la Fonte 
Comune (1950 mt) e La Fornaca (1650 mt) fino a tornare al bivio di Santo Stefano 
di Sessanio (1570 mt). 
• Difficoltà: PD II°/III° - Dislivello: 1000 mt Lunghezza: 14 Km Tempo: 10 h 
• Coordinatore: Victor Giusti (AE), Giulia Giammarino 

 
TAM: P.N.Gran Sasso-Laga – Anello di Cima della Fornaca 2.044 mt. 
Itinerario: Al cospetto della mole del Monte Prena sui sentieri del West, la zona è 
stata Set cinematografico di vari western tra cui la serie “Trinità, da Fonte Macina”. 
• Difficoltà: EEA Dislivello: mt Lunghezza: km Tempo: h 
• Accompagnatori: Rodolfo Giancristofaro (TAM), Assunta Colacioppo (TAM) 

 
LUGLIO 
3-4/7 - Cicloescursionismo - Alto Molise, Sorgenti del Fiume Trigno - Due gior- 
ni nella Riserva Naturale di Collemeluccio (Pescolanciano - IS) 
Itinerario: Programma da definire. 
• Difficoltà: Dislivello: mt Lunghezza: km 
• Accompagnatori: Eugenio Iachini, Raffaele Angelucci 

 
TAM: Weekend nel Molise – Riserva naturale di Collemeluccio e Parco arche- 
ologico di Pietrabbondante 
Itinerario: Programma da definire. 
• Difficoltà: Dislivello: mt Lunghezza: Km Tempo: 
• Accompagnatori: Paola Pavoni, Enzo Testa 

 
11/7 - P.N.Majella – Cima delle Murelle dal Rif. Bruno Pomilio (trekking geologico) 
Itinerario: Rif. Pomilio (1890 mt), Sent. del Parco, M. Cavallo (2171 mt), Biv. Fusco 
(2455 mt), M. Focalone (2676 mt), Sent. G6-G8, Cima delle Murelle (2595 mt). Ri- 
torno per il Sent.G7 fino al Fontanino (2100 mt), Sent. del Parco fino al Rif. Pomilio. 
• Difficoltà: EE - Dislivello: 1300 m Lungheza: 19 km Tempo: 7:30 h 
• Accompagnatori: Gianfranco Cavasinni (AC), Stefania Di Feliciantonio (AC) 

 
17/7 - Cicloescursionismo – Area preappenninica P.N. Sibillini (zona M. Cere- 
sa) - Anello Pedana – Ponte d’Arli 
Itinerario: : Pedana, Perseraca, Capo di Colle,Roccareonile, Radicina, Ponte D’Arli 
• Difficoltà: MC/BC    Dislivello: 750 mt    Lunghezza: 25  Km 
• Accompagnatori: Stefania Di Feliciantonio (AC), Anna Di Feliciantonio 

 

TAM: P.N. Gran Sasso-Laga - Escursione nivologica al nevaio del rifugio 
Franchetti 
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Itinerario: Partenza dalla funivia dei Prati di Tivo per il rif.Franchetti dove con l’ap- 
passionato esperto Iurisci Cristiano verificheremo e discuteremo sui motivi della 
riduzione inarrestabile dei nevai del Gran Sasso. 
• Difficoltà: E Dislivello: 400 mt Lunghezza: 6,5 km Tempo: 6 h 
• Accompagnatori: Cristiano Iurisci (AE), Enzo Testa 

 
25/7 - P.N.Gran Sasso-Laga - Corno Piccolo via normale Nord 
Itinerario: Partenza dall’arrivo funivia Prati di Tivo (2007 mt). Si segue il sentiero Ven- 
tricini che traversa sotto la parete Nord del C. Piccolo fino a intercettare il canalone 
della Via Normale (passi II°) che termina sulla Comba Nord. Da qui alla vetta (2655 
mt) per la via Normale. Discesa per la via normale da Sud e la Sella dei Due Corni. 
• Difficoltà: EE I/II° - Dislivello: 750 mt Lunghezza: 12 km Tempo: 7 h 
• Accompagnatori: Cristiano Iurisci (AE), Gianluca Iurisci (AE) 

 
AGOSTO 
31-01/8 - P.N.della Majella – Notturna con Festa al Rifugio Macchia di Taranta 
Itinerario: Partenza dalla loc.tà San’Antonio dove inizia la sterrata per Guado di 
Coccia (1175mt), al primo curvone prenderemo a dx un sentiero che trasversal- 
mente sul versante SE della Majella ci porterà al Rifugio (1703mt), attraversando 
diverse valli tra cui il Vallone di Izzo (1400mt) particolarmente bello. Arrivati al rifugio 

  12  di notte, dopo l’alba, prepareremo la festa del pranzo, per poi riscendere per la 

direttissima sent.H6 fino alla strada SS84 (700mt). 
• Difficoltà: E - Dislivello: 700/-1100 mt Lunghezza: 11 km Tempo: 7 h 
• Accompagnatori: Gianfelice Rosato, Gino Pollutri 

 
07/8 - TAM: P.N.Gran Sasso e Laga - Festa dell’Acqua….alla scoperta di dove 
nasce la vita Intersezionale con il Cai Isola del Gran Sasso 
Itinerario: Partenza da Pretara (600 mt), Vena Rossa (1100mt) per la valle di Fos- 
saceca, Piana del Fiume (850 mt ), Pineta di San Pietro (1100 mt , San Pietro Museo 
delle Acque, Pretara. 
• Difficoltà: E - Dislivello: 550 mt Lunghezza: 12 Km Tempo: 6 h 
• Accompagnatori: Dino Rossi (ASE – Cai Isola del Gran Sasso), Catia Manfrè (TAM) 

 
28/8 - TAM: P. N.Gran Sasso-Laga - “dal tramonto al crepuscolo” 
Itinerario: Da S. Stefano di Sessanio alla Rocca di Calascio. Escursione in atmo- 
sfera medievale 
• Difficoltà: E - Dislivello: 300 mt Lunghezza: 10 km Tempo: 5 h 
• Accompagnatori: Assunta Colacioppo (TAM), Paola Pavoni 

 
29/8 - Cicloescursionismo – Altipiani Maggiori - Anello Aremogna / Piano 
delle Cinque Miglia 
Itinerario: Piano Aremogna, Madonna della Portella, Madonna del Carmine, 
Imposto, Bocche di Chiarano, Fontana Chiarano, Stazzo S.Maria, Stazzo Antone 



 

 
Rotondo, versante Sud M.Tre Confini, Valle Fredda, Piano Aremogna. 
• Difficoltà: MC/BC - Dislivello: 1050 mt     Lunghezza: 40 Km 
• Accompagnatori: Gianfranco Cavasinni (AC), Eugenio Iachini 

 
SETTEMBRE 
05/9 - P.N.della Majella - Grotta dei Diavoli da Fara San Martino 
Itinerario: Lasciate le macchine al parcheggio delle Gole di Fara San Martino , ci 
addentreremo nella Gola percorrendo per intero il vallone di Santo Spirito (Sent. 
H1), Arrivati a loc. Bocca dei Valloni proseguiremo nella Valle di Macchia Lunga fino 
all’inizio della Valle Cannella. Da qui prenderemo il Sentiero H8 che traversando 
sotto Cima dell’altare ci porta alla Grotta dei Diavoli. Un piccola grotticella che gode 
di un panorama mozzafiato sulla valle sottostante. 
• Difficoltà: EE - Dislivello: 1600 mt Lunghezza: 17 km Tempo: 10 h 
• Accompagnatori: Victor Giusti (AE), Giulia Giammarino 

 
11/9 - TAM: P. N. Monti Sibillini – Escursione Geologica alla faglia sismica del 
Monte Vettore 
Itinerario: : Forca di Presta (1536 mt), Sent.101, M. Vettoretto (2052 mt), Rif. Tito 
Zilioli – Sella delle Ciaule (2240 mt), Sent.101-2, Cima del Lago (2423 mt), Cima del 
Redentore (2448 mt). Ritorno per la stessa via 
• Difficoltà: E - Dislivello: 950 mt Lunghezza: 10 km Tempo: 4:30 h 
• Accompagnatori: Gianfranco Cavasinni (AC), Stefania Di Feliciantonio (AC) 

 
12/9 - Cicloescursionismo - Parco Regionale Velino-Sirente - Anello dei Prati 
del Sirente e delle Pagliare dallo Chalet di F.te all’Acqua 
Itinerario: F.te all’Acqua, Valle dell’Anatella, Prati del Sirente, F.te dell’Anatella, 
Campo di Rovere, Rocca di Mezzo, Valle Cordora, Pagliare di Tione e Fontecchio, 
S.S. Trinità, Lago di Tempra, Colle Santoieri, F.te all’Acqua. 
• Difficoltà: MC/BC - Dislivello: 990 mt     Lunghezza: 36 Km 
• Accompagnatori: Gianfranco Cavasinni (AC), Eugenio Iachini 

 
19/9 - P.R.Sirente-Velino - Cimata di Puzzillo e Cimata di Pezza da Pian di Pezza 
Itinerario: Da Capo di Pezza (1540 mt), si prende il sent.1/1A per la valle Cerchiata 
(1814 mt), poi per il sent.1A si procede al Rif. Sebastiani (2102 mt). Dal rifugio, si 
prende il sent.1B raggiungendo in ordine prima la Cimata di Puzzillo (2140 mt), poi 
la Cimata di Pezza (2132 mt), poi la Cimata di Pezza Est (2074 mt) e infine la Punta 
dell’Azzocchio (1992 mt). Successivamente per il sent.12 si scende per la piana fino 
a tornare a Capo di Pezza. 
• Difficoltà: EE - Dislivello: 900 mt Lunghezza: 12 km Tempo: 6 h 
• Accompagnatori: Fabio Sireni, Gianluca Iurisci (AE) 

 
26/9 - P.N.della Majella - Monte Amaro dal Rifugio Pomilio - Intersezionale 
Sottosezione Cai Valle del Giovenco 
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Itinerario: La classica della Majella. Questo itinerario, seppur lungo e impegnativo, 
ci consente di salire alla cima più alta della Majella. Dal Rif. Pomilio seguiremo       il 
sentiero P, passando per il bivacco Fusco, il Monte Focalone (2676m) e Cima 
Pomilio (2656m), prima di arrivare alla nostra meta. 
• Difficoltà: EE - Dislivello: 1400 mt Lunghezza: 20 km Tempo: 10 h 
• Accompagnatori: Victor Giusti (AE), Giulia Giammarino 

 
TAM: P.N.della Majella - Anello delle Gobbe di Selvaromana 
Itinerario: Dal Rifugio Pomilio al cospetto della parete delle pareti, la Nord delle 
Murelle, teatro di memorabili exploit degli alpinisti Giampiero Di Federico e il  nostro 
Iurisci Cristiano. 
• Difficoltà: E - Dislivello: 600 mt Lunghezza: 13 km Tempo: 7 h 
• Accompagnatori: Rodolfo Giancristofaro (TAM), Paola Pavoni 

 
OTTOBRE 
02-03/10 - P.N.dei Sibillini - Due Giorni sui Monti Sibillini 
Itinerario: Il programma sarà definito in base all’evolversi dell’attuale pandemia. 
• Accompagnatori: Victor Giusti (AE), Giulia Giammarino 

 
10/10 - Cicloescursionismo – Intersezionale con il CAI di Ascoli Piceno – Col- 

  14  line Teramane “Sentiero degli amanti” 

Itinerario: Garrufo, Friscoli, Piancarani, Trinità 
• Difficoltà: MC/BC - Dislivello: 970 mt Lunghezza: 39 Km 
• Accompagnatori: Stefania Di Feliciantonio (AC), Nicola Santini (AC - CAI Ascoli P.) 

 
TAM: “Sentiero letterario Silone” - Pescina, Piana del Fucino 
Itinerario: Escursione intersezionale con la sottosezione del CAI Valle del Giovenco 
di Pescina 
• Difficoltà: E - Dislivello: 350 mt Lunghezza: 7 km Tempo: 5 h 
• Accompagnatori: Guida di Pescina, Catia Manfrè (TAM) 

 
17/10 - P.N.A.L.M. - Traversata Montagna di Godi 
Itinerario: Partendo dal sent.H4 sulla SR 479 (1298 mt) in direzione NO, si sale nella 
faggeta fino ad uscirne nei pressi del Rifugio della Montagnola. Seguendo verso SO, si 
raggiunge la panoramica vetta del Monte Mattone (1809 mt). Da qui, si prosegue verso 
nord su cresta diretti alla cima della Montagnola (1939 mt), poi continuando ci si rial- 
laccia al sent.24 in direzione Est per finire la traversata in loc.tà Passo Godi (1542 mt). 
• Difficoltà: E - Dislivello: 800 mt Lunghezza: 10 km Tempo: 6 h 
• Accompagnatori: Massimiliano Iacobitti, Cristiano Iurisci (AE) 

 
24/10 - Cicloescursionismo–P.N. Monti della Laga - Anello dei borghi abbandonati 
Itinerario: Laturo, Valzo, Olmeto, Collegrato 
• Difficoltà: MC/BC - Dislivello: 800 mt Lunghezza: 28 Km 
• Accompagnatori: Stefania Di Feliciantonio (AC), Guerino Di Giulio 



 
 

TAM: P.N.A.L.M. – Immersione nel foliage del Parco 
Itinerario: Anello del rifugio Terraegna dalla Fonte Paduna per la pietra del Principe 
• Difficoltà: E Dislivello: 600 mt Lunghezza: 13 km Tempo: 7 h 
• Accompagnatori: Enzo Testa, Antonio Francia 

 
31/10 - P.N.della Majella – Anello del torrente La Valle da Bocca di Valle 
Itinerario: Bocca di Valle (647 mt), Sent.F1, Piana delle Mele (1086 mt), Campana- 
ro (m 1472), F.te Carlese (1725 mt), Sent.G1, Pietro Cioppo (1653 mt), La Rapina 
(1489 mt), Colle Garofano (1070 mt), Bocca di Valle. 
• Difficoltà: E - Dislivello: 1100 mt Lunghezza: 12 km Tempo: 5 h 
• Accompagnatori: Gianfranco Cavasinni (AC), Guerino Di Giulio 

 
NOVEMBRE 
30-31-01/11 - TAM: Tre giorni tra Vesuvio e Costiera Amalfitana 
Itinerario: Sul sentiero degli Dei alla scoperta di paesaggi incantati tra mare e cielo, 
tra paesi di incredibile bellezza come Amalfi, Positano, Ravello e Reggia di Caserta. 
• Difficoltà: Dislivello: mt     Lunghezza: km     Tempo: h 
• Accompagnatori: Tam lanciano 

14/11 - TAM: P. N.della Majella - Giro dell’alta valle del foro tra le ultime 
sfumature d’autunno  15  

Itinerario: Dal Colle dell’Angelo al Colle Sciarrocca per il rifugetto della Centiata e 
la Cascata dell’Asinara 
• Difficoltà: E - Dislivello: 300 mt Lunghezza: 9 km Tempo: 5 h 
• Accompagnatori: Antonio Francia, Paola Pavoni 

20/11 - TAM: Escursione con “Le erbe di Concetta” – Raccolti cotti e mangiati 
Itinerario: In collaborazione con l’Ass. S. Biagio di Roccascalegna 
• Difficoltà: T - Dislivello: mt     Lunghezza: km     Tempo: h 
• Accompagnatori: Concetta De Luca, Domenico Ferrante 

27/11 - EVENTO NAZIONALE – ore 15 – Ingresso libero 
12^ RIUNIONE ANNUALE CLUB 2000m in collaborazione con il C.A.I. di LANCIANO 
presso Museo Storico Officina Ferrovia Adriatico Sangritana “ Racconti di Alpinismo 
in Appennino “ 
Con l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, il Presidente Catia MANFRE’, invita i Soci a 
presenziare ad una delle manifestazioni di montagna itineranti più grandi del centro Italia. 
Ideata dal Direttivo Club 2000m, organizzata e coordinata da Francesco MANCINI, con la 
collaborazione del CAI Lanciano, vedrà la partecipazione dei più importanti relatori e gior- 
nalisti oltre a premiazioni, presentazioni di libri e film. Seguirà CENA aperta a tutti coloro 
che vorranno aderire. Per informazioni rivolgersi al nostro Fabio SIRENI 3937923939 . 

DICEMBRE 
05/12 - Pranzo Sociale - Programma da definire 
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NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI 
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. 

ATTIVITÀ SEZIONALI - ANNO 2021 
Per l’anno 2021 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. 

Fioritura di Castelluccio Monte Ceresa-Sibillini 



Gradi di difficoltà dell’escursionismo 
Stabilire il grado di difficoltà di un percorso secondo criteri oggettivi è impossibile. 
Ogni persona percepisce le difficoltà sulla base delle proprie esperienze, dei pro- 
pri limiti, delle sensazioni e delle reazioni psicologiche. Il Club Alpino Italiano ha 

adottato, a livello nazionale, una scala per distinguere le difficoltà escursionistiche degli itinerari, che 
esprime una valutazione sul grado di difficoltà. Questa scala tiene conto di tre parametri oggettivi 
fondamentali: il dislivello, la distanza planimetrica, la segnaletica del percorso. 
• T = Turistico 
Itinerario alla portata di tutti; itinerario su stradine, mulattiere o larghi sentieri; i percorsi generalmen- 
te non sono lunghi, non presentano alcun problema di orientamento e non richiedono un allenamen- 
to specifico se non quello tipico della passeggiata. Si sviluppa nelle immediate vicinanze di paesi, 
località turistiche, vie di comunicazione e riveste particolare interesse per passeggiate facili di tipo 
culturale o turistico – ricreativo. 
• E = Escursionistico 
Itinerario che si svolge su sentieri con evidenti tracce in terreno di vario genere (pascoli, detriti, 
pietraie…) e che corrisponde in gran parte a mulattiere realizzate per scopi agro – silvo – pastorali, 
militari o a sentieri di accesso a rifugi o di collegamento fra valli vicine; sono generalmente segnalati 
con vernice od ometti; è richiesto un discreto allenamento fisico e capacità di orientamento. 
• EE = Escursionisti Esperti 
Si tratta di itinerari generalmente segnalati ma che implicano una capacità di muoversi agevolmente 
su terreni impervi e infidi, con tratti attrezzati o rocciosi; è richiesto un buon allenamento, una buona 
conoscenza della montagna, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato. Corrisponde gene- 
ralmente a un itinerario di traversata nella montagna medio alta e può presentare dei tratti attrezzati. 
• EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzature 
Vengono indicati sentieri attrezzati o vie ferrate che conducono l’escursionista su pareti rocciose  17  

o su creste e cenge, preventivamente attrezzate con funi e/o scale senza le quali il procedere co- 
stituirebbe una vera e propria arrampicata. Richiede adeguata preparazione ed attrezzatura quale 
casco, imbrago e kit da ferrata. 
• EAI = Escursionismo in Ambiente Innevato 
Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di racchette da neve, con percorsi evidenti e 
riconoscibili, con facili vie di accesso, di fondo valle o in zone boschive non impervie o su crinali 
aperti, poco esposti e pendenze inferiori ai 25°, con dislivelli e difficoltà generalmente contenuti che 
garantiscono sicurezza di percorribilità 
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Storia del CLUB 2000m. 
Il 2 luglio 2007, nasce il Club 2000m, costituito da 
tre esperti Trekker: Giuseppe Albrizio (Ac- 
compagnatore Escursionistico Onorario del Club 
Alpino Italiano), Claudio Carusi, Livio Rolle a cui 
si è aggiunto Alberto Osti (autore del libro “I 2000 
dell’Appennino“ ) e da Francesco Mancini. 
L’obiettivo è quello di stimolare escursionisti e 
alpinisti che frequentano le montagne di tutta la 
dorsale Appenninica fra i 2000m e i quasi 3000m 

del Gran Sasso d’Italia, per esplorare sentieri sconosciuti e/o poco battuti. 
Lo scopo del Club 2000m non è collezionistico ma di stimolo a percorrere in maniera 
diversa l’Appennino, grazie al primo Albo riconosciuto in Italia. Su questo, in un diario 
comune, si possono spuntare su una scheda le Cime raggiunte, senza spirito 
agonistico. 
L’elenco attuale dopo un’ importante revisione progettata da una Commissione com- 
posta non solo dal Direttivo del Club 2000m ma anche dai più importanti rappresen- 
tanti legati alla montagna fra C.A.I. (anche il nostro Cristiano Iurisci)- S.G.I.- F.I.E. 
- FEDERTREK- ha deliberato le 243 Cime da salire per diventare “Grandissimo 
Appenninista”, definizione di colui che ha raggiunto TUTTE le Cime dell’Appennino. 



 
Nel dubbio chiamateci: sapremo aiutarvi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19 

 
 
 
 
 
 
 
 

118 
 

800-258239 
NUMERO UNICO DI EMERGENZA SANITARIA ELISOCCORSO - SOCCORSO ALPINO 



 

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; 
•Non lasciare cibi o bevande che non siano in confezioni completamente integre; 

  20  •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 

• Antonio Scacciavillani - Cell. 333.8805386 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coro CAI, San Valentino. CANTA CON NOI ! 

Il nostro Coro è sempre alla ricerca di nuove voci. Se ami la montagna e il 
repertorio dei cori alpini, siamo pronti ad accoglierti presso la nostra sede per 
conoscerci e intraprendere insieme un periodo di prova, senza impegno! Non 
sono necessarie grandi doti vocali e/o musicali e non importa se non hai mai 
cantato! Troverai un gruppo di persone unite innanzi tutto dal piacere di stare  21  

insieme in amicizia. Non esitare a contattarci! 
DISPONIBILI PER CONCERTI ED EVENTI 

Coro CAI Lanciano - corocailanciano@gmail.com 
Alessandro Isnenghi, presidente 346 4950672 - Adele Caporale, segretaria 328 4768165 

Grazia Martelli direttore artistico 



 

TAM 
(Tutela Ambiente Montano) 

 
L’art. 1 dello statuto del CAI recita: “Il Club Alpino Italiano, fondato in Torino nell’anno 
1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per scopo 
l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, 
specialmente quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale”. 
La Commissione TAM (Tutela Ambiente Montano) della nostra Sezione, composta 
da titolati, qualificati ed anche volontari ed appoggiata da tutto il gruppo escursioni- 
smo, si impegna a promuovere e diffondere la conoscenza dei valori dell’ambiente, 
delle criticità e della necessità della sua tutela. 
Le escursioni del gruppo TAM sono orientate a far conoscere un modo diverso di 
frequentare la montagna: stimolando riflessioni, facendo emergere tematiche, situa- 
zioni e problematiche ambientali, incentivando la frequentazione di luoghi “minori”, 
anche lontani dai grandi flussi turistici, favorendo la conoscenza di paesaggi cultu- 
rali e naturali frutto dell’interazione continua tra Uomo e Ambiente. 

  22  Il documento su cui si fonda l’attività del gruppo TAM è il “Nuovo bidecalogo del 

Club Alpino Italiano” (Linee di indirizzo e di autoregolazione del CAI in materia di 
ambiente e tutela del paesaggio) consultabile in sezione o sul sito del CAI al se- 
guente indirizzo: 
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2018/11/Bidecalogo_FINALE_20130526.pdf. 

Gruppo TAM - Gole di Celano 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clima e uomo:  23  

cambia il clima e cambiano i comportamenti dell’uomo. 
Il progetto 1000 Alberi per Lanciano si pone la finalità di proporre il territorio urbano 
di Lanciano come un vero laboratorio per l’applicazione di buone pratiche finaliz- 
zate alla mitigazione dei cambiamenti climatici ,all’adattamento e alla resilienza di 
fronte alle sfide ambientali. Piantare alberi nella città è un modo semplice, econo- 
mico e tuttavia di grande impatto per affrontare il cambiamento climatico. Ripartire 
da piccoli gesti in questo anno, purtroppo ancora difficile, è senz’altro un esempio 
non solo per il presente ma soprattutto per le future generazioni..Piccoli gesti con un 
valore simbolico importante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Studenti del corso F scuola sec.1°grado Umberto I 
Lanciano - P.zza Pace- Conferenza stampa” 

Sorgenti del Rio Torto 
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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 
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