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SETTIMANA ESCURSIONISTICA ABRUZZESE
nei PARCHI d'ABRUZZO
sabato 24 giugno – domenica 2 luglio 2017
Parco Nazionale della Maiella
Sabato 24 giugno -

Caramanico - Ponte del Vallone - Ponte di Caramanico; diff T
Caramanico - Ponte del Vallone - Ruderi. Eremo S. Onofrio - Ponte
di Pietra - Pisciarello - Ponte del Vallone - Ponte di Caramanico;
diff. EE

Domenica 25 giugno -

Rifugio Pomilio - Block-Haus - Tavola dei Briganti - Fontanino Sella
Acquaviva; A/R diff. E
Rifugio Pomilio - Block-Haus - Tavola dei Briganti - Fontanino Sella
Acquaviva - Bivacco Fusco - Focalone - Monte Acquaviva;
A/R diff. EE

Parco Regionale Sirente – Velino
Lunedì 26 giugno -

Secinaro - Valle Lupara - Monte Srente; A/R diff. E

Parco Nazionale Gran Sasso – Laga
Martedì 27 giugno -

Prati di Tivo Arapietra - Madonnina - Rifugio Franchetti - Sella dei
Due Corni - Ghiacciaio Calderone; A/R diff. E

Mercoledì 28 giugno -

Campo Imperatore - Monte Aquila; A/R diff. E
Campo Imperatore - Corno Grande vetta occidentale (via normale;
A/R diff. EE

Giovedì 29 giugno -

Cesacastina - Valle delle Cento Fonti - Sorg. Mercurio; A/R diff. E
Cesacastina - Valle delle Cento Fonti - Sorg. Pane e cacio Laghetta - Monte Gorzano; A/R diff. EE
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Venerdì 30 giugno -

Civitella Alfedena - Camosciara - Cascate basse; A/R diff. T
Civitella Alfedena - Camosciara - Cascate basse - Cascata alta Rifugio della Liscia; A/R diff. E

Sabato 01 luglio -

Val Fondillo - Grotta delle Fate; A/R diff. T
Val Fondillo - Grotta delle Fate - Valico Passaggio dell’Orso Tre Confini - Forca Resuni - Civitella Alfedena; diff. EE

Domenica 02 luglio -

Collelongo (AQ) - Sentiero Pier Giorgio Frassati: Chiesa della
Madonna a Monte – Prati di Sant’Elia – Ruderi Sant’Elia; A/R diff. E

--------------------------------------------------PROGETTO 2017 - CAI-TAM per il "bel paese"
Partecipa la CRTAM Abruzzo con la Carta Europea del
Turismo Sostenibile e il valore dei borghi montani, la
tematizzazione dei sentieri e l'armonizzazione della
segnaletica, l'educazione ambientale, il Sentieri Italia che
diventa il Sentiero Verde dei Parchi d'Abruzzo con la
promozione del sistema delle Aree Protette d'Appennino.
L'idea CAI TAM è di comporre un progetto sinergico che connoti e comunichi anche a livello
internazionale la straordinaria relazione presente tra le montagne d'Appennino e il Sistema delle Aree
Protette intese come strumento di conservazione e di rilancio culturale, economico e sociale di aree
segnate da eccessiva marginalità. Di riferimento il ruolo delle Sezioni Cai, capillarmente presenti con le
loro sedi sociali e i rifugi, strutture aperte all'informazione e alla comunicazione, a disposizione per
l'accoglienza e la sensibilizzazione. Paesi e borghi montani diventano le naturali "porte di accesso alla
montagna". Un tema significativo quello dei borghi montani e delle popolazioni, tragicamente in luce
con il recente sisma d'Appennino, che impone la necessità di una programmazione mirata e strategica
nel tempo per riassegnare quel valore faticosamente guadagnato e quella riconoscibilità che c'era
prima del sisma. Un impegno del Cai per popolazioni e territori.
Escursionismo ed aree protette. Camminare sui sentieri, in tranquillità e guardandosi attorno è il modo
migliore per scoprire, conoscere e apprezzare montagne, paesi e Sistema delle Aree Protette d’Abruzzo.
Con un visione d'insieme si promuove la totalità del territorio con la percorrenza di borghi, valli e montagne unite
da una sola proposta paesaggistica, esplorativa e culturale Operativamente va recuperata e attualizzata la

"storia" del CamminaITALIA del '95 e del '99 e le precedenti Settimane Escursionistiche d'Abruzzo, tra
fruizione e accoglienza, tutela e promozione, con il coinvolgimento di GR, Sezioni, Commissioni e Soci.
L'occasione per rilanciare il progetto d'Appennino APE: UN PROGETTO RIVISTO PER LE MONTAGNE DEL
MEDITERRANEO - ESCURSIONISMO NATURALISTICO E CULTURALE, SOSTENIBILITA' E TURISMO, con
una proposta di escursionismo naturalistico e culturale che, insieme ali Parchi, coinvolga più Ministeri
con in evidenza il MiBACT - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il MATTM Ministero dell’ambiente e della tutela del mare e del territorio. (fdd)
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