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PROGRAMMA
Il Raduno Nazionale avrà per cornice il Gran Sasso d’Italia, con escursioni sul
massiccio, la cui vetta è la più elevata dell’intero appennino, e gite turistiche
tra storia e spiritualità, visitando antichi borghi tra i più belli d’Italia e santuari
fra i più importanti d’Europa, nelle regioni Marche e Abruzzo.
GIOVEDI’ 25 LUGLIO
Partenza da Pietrasanta (terminal bus) alle ore 6,00, da Ripa (ex sede) ore 6,15 e da Torre
del Lago ore 6,45 per raggiungere Foligno, terza città dell’Umbria, per la sosta pranzo e
tempo libero a disposizione per la visita.
“Situata a metà strada tra le più note Perugia e Assisi, Foligno è un’ottima meta da scoprire
anche con poco tempo a disposizione, molto piacevole da visitare a piedi, passeggiando nel
centro storico, piccolo ma suggestivo e ricco di tesori.
In Piazza della Repubblica potremo ammirare uno straordinario insieme architettonico, costituito
dal Duomo, dal Palazzo Comunale e dal Palazzo Trinci: il Duomo è dedicato a San Feliciano,
patrono della città, e rappresenta uno splendido esempio di edificio in stile neoclassico –
barocco, al suo interno si trova e la Cripta di San Feliciano. Sempre in stile neoclassico il palazzo
Comunale del XIII
secolo affiancato
dalla torre merlata
del '400. Accanto
al Duomo si
affaccia Palazzo
Trinci, sede della
Pinacoteca;
ultimato nel 1407 e
restaurato nel
1949, presenta
una facciata
Neoclassica e una
magnifica scala
gotica. Attiguo ad
esso si trova
Palazzo Orfini,
antica dimora di
Emiliano Orfini, il tipografo che stampò la prima edizione in lingua italiana della Divina
Commedia, che presente un bel portale del 1500. Recandoci poi in Piazza del Grano potremmo
ammirare la Biblioteca Comunale, realizzata in stile gotico nel 1402. La chiesa di San Giacomo,
posta sull’omonima piazza, è caratterizzata da bande bianche e rosse con portale e chiostro. In
largo Carducci si trova l'Oratorio della Nunziatella, del 1492, dove è esposta un'opera del
Perugino raffigurante il “Battesimo di Gesù” ed il “Padre Eterno” ed un tabernacolo opera di

Lattanzio di Nicolò Alunno. Affacciate su piazza San Domenico si può ammirare l’omonima
chiesa del XIII secolo, trasformata nell’attuale Auditorium, con campanile del XIV secolo e una
delle costruzioni sacre più antiche di Foligno: Santa Maria Infraportas, chiesa romanica del
1138. Infine segnaliamo la particolarissima opera di De Dominicis, ospitata dall'Ex Chiesa della
Santissima Trinità in Annunziata: la “Calamita Cosmica”.

Il viaggio riprenderà per Ascoli Piceno, bellissima città medioevale delle Marche,
considerata tra le più monumentali d'Italia, punteggiata da torri e campanili e avvolta nel
caldo colore dorato del travertino, che riveste quasi tutto il centro storico.
Sosta con tempo a disposizione per la visita libera della città.
“Antica capitale dei Piceni, conquistata dai Romani con tutta la regione nel 286 a.C., la città è
stata a lungo dominata dai barbari, dai Franchi, da Federico II e da Francesco Sforza che
instaurò fino al 1482 una crudele dittatura. Si racconta che Alarico, Re dei Visigoti, affascinato
dalla sua bellezza e conscio della sua importanza strategica, non volle raderla al suolo, come
fece per le altre città. Insieme a Fermo fu fino al 1860 capoluogo delle Marche.
Il centro storico di Ascoli Piceno è fitto di edifici civili e religiosi di età medievale, magnifica
Piazza del Popolo su cui si affacciano alcuni dei luoghi più importanti tra i quali Palazzo dei
Capitani del Popolo del XIII secolo, lo storico Caffè Meletti, la chiesa di San Francesco del XIII
secolo e la Loggia dei Mercanti. Da vedere anche Piazza Arringo, la più antica di Ascoli, dove si
trovano il battistero di San Giovanni, la cattedrale di Sant'Emidio, duomo della città, dedicato al
santo patrono, il Palazzo Vescovile e il Palazzo dell'Arengo, sede della pinacoteca civica.
Caratteristiche, infine, le chiese dei Santi Vincenzo e Anastasio (secolo XI-XIV), con la facciata
suddivisa in riquadri e quella di Sant’Emidio alle Grotte del XVIII secolo”.

Nel tardo pomeriggio, arrivo dei partecipanti nella città di Teramo per la sistemazione in
albergo e consegna delle camere, cena e pernottamento.
“Teramo, splendida cittadina abruzzese, sorge in una conca alla confluenza tra il fiume Tordino
e il torrente Vezzola, nello stesso luogo dell’antica colonia romana Interamnia romana. Sulla
stessa area è stata costruita la città medievale, ancora riconoscibile per le tortuose stradine, i
portici e le rovine delle mura. Ed è stato il medioevo il periodo di splendore della città,
nonostante le aspre lotte tra le famiglie locali e le signorie esterne, prima angioina e poi

aragonese.
Luogo suggestivo il centro storico, ricco di piccole chiesette e viuzze. Qui sorge il Duomo eretto
nel XII secolo in tipico stile medioevale, formato dall'unione di due chiese di epoche diverse, al
suo interno custodisce il celebre paliotto d'argento dorato di Nicola da Guardiagrele, conosciuto
come “l'Antependium di Teramo” (1433-1448), che attraverso trentacinque formelle narra la
storia della vita di Cristo. Degni di nota anche l''anfiteatro romano ed il vicino teatro, adiacenti
al Duomo, risalenti al periodo imperiale. Tra le chiese storiche da visitare: la Chiesa di san
Domenico del XIV secolo con affreschi secenteschi, l’antica Cattedrale di Sant’Anna in cui sono

conservati i resti di una domus romana e affreschi del XII e XIV secolo, il Santuario della
Madonna delle Grazie con un gruppo ligneo della Madonna con Bambino opera di Silvestro
dell’Aquila. E ancora il palazzo Delfico del 1700 e il trecentesco palazzo Vescovile”.

VENERDI’ 26 LUGLIO
Escursionisti: alle ore 7,30, dopo la prima colazione in albergo, partenza con pullman per
raggiungere la località Prati di Tivo (m.1449), a 38 km. da Teramo alle pendici del
massiccio del Gran
Sasso, da dove
avranno inizio le
escursioni
giornaliere. Con la
funivia
raggiungeremo
quota m.2007 in
località “la
Madonnina” da
dove inizierà la
salita su sentiero
fino al Rifugio
Franchetti (m.2443)
e, a seguire, la
Sella dei due Corni
(m.2547). Da qui un
gruppo (EE), su
sentiero che presenta vari aspetti geomorfologici e passaggi caratteristici anche
impegnativi, raggiungerà la vetta del Corno Piccolo (m.2655).
Il ritorno avverrà seguendo lo stesso itinerario. Pranzo al sacco.
“L'itinerario, anche se "via normale" è sempre alpinistico, non bisogna soffrire di vertigini e
bisogna essere determinati e concentrati perché si incontreranno tratti esposti, passaggi di I e
di II grado e, nonostante si possa fare senza attrezzatura, in gruppo numeroso, in alcuni tratti è
comunque meglio proteggersi la testa con un caschetto. La via sale a mezza costa tutto il

versante Sud della montagna tagliando canali di ghiaie e roccette e infine esce sulla Prima
Spalla da dove si risale l’ultimo tratto, abbastanza aereo, rimanendo a sinistra di impressionanti
e profonde spaccature nella roccia.
Si inizia a salire su un sentiero molto evidente e si entra, a sinistra, nella Valle delle Cornacchie
superando il Passo delle Scalette. Dopo circa 20 minuti si supera un delicato passaggio esposto
ma facilitato da una lunga corda fissa d’acciaio. Con una serie numerosa di tornanti si giunge al
Rifugio Carlo Franchetti (quota m.2433) 1,30 ore. Dal Rifugio si sale in direzione Sud puntando
all’evidente Sella dei Due Corni (quota m.2547) che si raggiunge dopo esser passati vicino alla
base del brecciaio della morena del Ghiacciaio del Calderone. Poco prima del valico c’è una
biforcazione (a sinistra porta verso il Corno Grande) dove si continua dritti uscendo sulla Sella
dei Due Corni, m.2547, di fronte alle Fiamme di Pietra, circa 25 minuti dal Rifugio (ascesa 550
metri). Si scende ripidamente nel Vallone dei Ginepri costeggiando le pareti delle Fiamme di
Pietra e si continua a perdere quota seguendo il sentiero che porta alla via normale e alla via
attrezzata Pier Paolo Ventricini. Giunti a quota m.2425 circa, alla biforcazione si procederà a
destra per seguire la via normale, circa 20 minuti dalla Sella dei Due Corni (discesa 130 metri).
Si costeggia diagonalmente la parete soprastante, si supera il primo rilievo spigoloso e si scende
di pochi metri per poi risalire e superare un secondo fianco. Si supera un canale poco evidente e
si risale una paretina districandosi tra roccette ed erba, poi si continua con una leggera salita
fino ad affacciarci su un secondo canale. Per attraversarlo bisogna scendere un ripido corridoio
di una trentina di metri facilitato da numerosi appigli. Dall’altra parte si risale un sentiero
breccioso e poi si supera una paretina di roccia non compatta districandosi tra i massi fino a
scavalcare un terzo fianco della montagna. Si scende di pochi metri e si risale subito puntando
verso un enorme masso incastrato che si supera passandoci sotto. Rimane da risalire un ultimo
semplice canalino che costeggia in diagonale la parete rocciosa che abbiamo a destra e si sbuca
sulla Prima Spalla, 50 minuti dall’attacco della via normale (200 metri).
Si cambia direzione per risalire l’ultimo tratto, 80 metri, abbastanza aereo, rimanendo a sinistra
di impressionanti e profonde spaccature nella roccia, a 15 minuti dalla Prima Spalla”.

Dalla Sella dei due Corni l’altro gruppo (E) invece effettuerà l’escursione su ciò che resta
del Ghiacciaio del Calderone, l’unico degli Appennini, ed al vecchio Bivacco Bafile per poi
fare ritorno al Rifugio Franchetti. Pranzo al sacco.
“Nel cuore del massiccio, incastonato dentro una conca e protetto dalle principali vette del
Corno Grande, si trova ciò che resta del Ghiacciaio del Calderone, tra i più meridionali d’Europa.
Il piccolo ghiacciaio si trova in una conca esposta a nord, ad una quota tra i 2650 e i 2850
metri, e il caldo eccezionale delle passate estati, la mancanza di nevicate a novembre e le
siccità dei mesi primaverili, hanno fatto sparire lo strato esterno del ghiacciaio costituito da una
copertura superficiale di neve, quella che di solito resiste per tutta l’estate. Rimane ancora il
ghiaccio fossile sotto il ghiaione,
uno strato di 15 metri che arriva
a uno spessore di 25 metri nella
parte centrale. Questo strato,
posto sotto i detriti, negli ultimi
25 anni si è ridotto di quasi un
metro (da 26 a 25 metri). Anche
la sorgente del Rifugio Franchetti,
alimentata dal ghiacciaio, si è
esaurita, cosa che non succedeva
da 30 anni.
Il vecchio bivacco Bafile non è
altro che una piccola e bassa
stanza (chiamata "ju busciu" in
dialetto abruzzese) ricavata in
una cavità naturale formata da
alcuni enormi massi situati
all'altezza della conca del
Calderone (tra i 2.600 e i 2.700
metri); fu costruito nel 1949 (portando i sacchi di cemento in spalla) su idea di Andrea Bafile
per creare anche sul versante Teramano del Gran Sasso un piccolo locale da usare dagli alpinisti
nei casi di emergenza. All'epoca sul versante Aquilano era già stata costruita la funivia del Gran

Sasso (1934), l'albergo dove fu tenuto prigioniero Mussolini, il rifugio Garibaldi (1886) ed il
rifugio Duca degli Abruzzi (1908). Il versante Teramano era decisamente meno sviluppato ed
essendo così caro agli alpinisti non poteva essere sprovvisto di un rifugio d'emergenza.
Arrivare al Calderone non è particolarmente difficile, ma raggiungere il bivacco è decisamente
più insidioso, soprattutto se ti aspetti un sentiero da seguire e soffri di vertigini; infatti, bisogna
attraversare alcuni ghiaioni decisamente ripidi, accompagnati dal rumore dei sassi che, mentre
si cammina e affondano i piedi nel ghiaione, rotolano verso il rifugio Franchetti, 300 metri più in
basso. Superata questa "formalità" (attività che dovremo ripetere per ben 4 volte) entrare nel
"busciu" sarà veramente emozionante: il tempo sembra essersi fermato al 1949, l'aria è stantia
e decisamente umida per via della neve che entra dalla piccola finestra e si squaglia durante
l'estate”.

Il ritorno dal rifugio avverrà seguendo l’itinerario di salita. Rientro nei rispettivi alberghi per
la cena ed il pernottamento.
Turisti: alle ore 8,30, dopo la prima colazione, partenza con pullman per raggiungere
Fermo, nelle Marche, antico borgo situato su un panoramico sperone roccioso.
“La visita alla città permetterà di apprezzare le testimonianze importanti sedimentate all'interno
di un'architettura e un'urbanistica dall'impianto rinascimentale, ma che ha continuamente subito
trasformazioni nelle epoche successive. La sua struttura urbanistica nasce nel III secolo a.C.,
quando i romani conquistano il territorio che da oltre cinque secoli apparteneva ai Piceni. La
cattedrale, nella facciata, conserva ancora l'originalità della costruzione romanica del 1227 e,
all'interno, tracce
della
basilica
paleocristiana
costruita
nel
V
secolo sui resti di
un tempio romano,
insieme alla casula
di Thomas Beckett,
raro esempio di un
antico
ricamo
arabo
del
XII
secolo. Dal Girfalco
(così è chiamata la
sommità del colle)
si snoda la strada
costruita sull'antico
praecintio
della
cavea del teatro romano che si collega all'arteria principale della città: corso Cavour. Sorgono
lungo questa via palazzi nobiliari cinquecenteschi e settecenteschi, chiese appartenute a
confraternite, oratori, testimoni di una società ricca, colta, vivace e variegata. La via conduce
alla piazza principale della città, Piazza del Popolo, il cuore politico e commerciale della Fermo
rinascimentale e odierna. Su questa piazza si affacciano i monumenti principali che, dopo la
distruzione della Rocca, sono stati la sede della vita politica del centro: Palazzo dei Priori (al cui
interno si trova la Pinacoteca comunale), Palazzo degli Studi (sede della Biblioteca),
Arcivescovado, Palazzo Apostolico. Dal Palazzo dei Priori parte la visita alle suggestive Cisterne
Romane,
sorprendente
monumento
e
testimonianza
dell'ingegneria
idraulica
romana.”Proseguiremo la gita per raggiungere Loreto per la visita al suo famoso Santuario

e la sosta per il pranzo al ristorante.
“La splendida città di Loreto, immersa nella campagna marchigiana, deve la sua fama al
santuario dove si conserva e si venera la Santa Casa della Vergine Maria; un luogo sacro,
definito da Giovanni Paolo II il "vero cuore mariano della cristianità". Il santuario è stato per
secoli ed è ancora oggi uno dei luoghi di pellegrinaggio tra i più importanti del mondo cattolico.
È stato visitato da circa 200 santi e beati, e da numerosi Papi. Secondo un'antica tradizione,
oggi comprovata dalle ricerche storiche e archeologiche, la Santa Casa è proprio la casa di
Nazareth in cui Maria nacque, fu educata e ricevette l'annuncio angelico; era costituita da una
camera in muratura composta da tre pareti in pietra poste a chiusura di una grotta scavata nella
roccia. La grotta è tuttora venerata a Nazareth, nella Basilica dell’Annunciazione, mentre le tre

pareti di pietra, secondo la tradizione, nel 1294 furono trasportate a Loreto quando i crociati
furono espulsi dalla Palestina.
Tra le opere più
pregevoli, il
rivestimento marmoreo
che avvolge le pareti
della Santa Casa,
voluto da Giulio II e
realizzato su disegno
del Bramante (1507) è
considerato uno dei più
grandi capolavori
scultorei dell'arte
rinascimentale. Da
allora grandi artisti si
sono succeduti nei
secoli per abbellire il
santuario la cui fama si
è diffusa rapidamente
in tutto il mondo
divenendo meta
privilegiata di milioni di pellegrini: da Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio che dipinse la Sala
del Tesoro e la cupola, a Francesco Selva che decorò l’Atrio della Sacrestia, mentre Tiburzio
Vergelli costruì il maestoso battistero. A completamento dei lavori, Carlo Maderno creò nel 1600
la fontana che orna la piazza del santuario, mentre nel 1700 Luigi Vanvitelli realizzò il campanile
che svetta sul lato sinistro della basilica”.

Dopo pranzo, la gita riprenderà per raggiungere Recanati, autentica “città balcone” per
l’ampio panorama che offre alla vista; ha dato i natali a Giacomo Leopardi, uno dei più
grandi poeti italiani della letteratura italiana e Beniamino Gigli, noto cantante lirico.
“Tra i principali siti di interesse turistico spiccano i luoghi leopardiani: la piazzetta "Sabato del
villaggio", su cui si affacciano il settecentesco Palazzo Leopardi, casa natale del poeta, che
custodisce la preziosa Biblioteca contenente oltre 20.000 volumi, la “Casa di Silvia” e il “Colle
dell’Infinito” ( il cui muro è stato lesionato dal sisma del 2016) e del cui componimento quest’anno
ricorre il duecentenario, oltre alla sommità del Monte Tabor che ispirò l'omonima poesia composta
dal poeta a 21
anni, con
l'antico orto
del monastero
delle suore
clarisse, la
“torre del
Passero
solitario”,
ubicata nel
cortile del
chiostro di
Sant'Agostino,
Palazzo Antici
Mattei, casa
della madre di
Giacomo. Inoltre, la città è molto ricca di edifici di architettura religiosa, tra cui i più rilevanti sono la
Chiesa e il convento dei frati Cappuccini, risalenti al 1600, la Chiesa di Santa Maria Morello, nel cui
fonte battesimale fu battezzato Giacomo Leopardi, la Chiesa di San Vito dalla facciata vanvitelliana,
la Chiesa di Sant’Agostino con il bel portale in pietra d’Istria, opera di Benedetto da Maiano (1485),
la Chiesa di San Domenico, che conserva il “San Vincenzo Ferrer in gloria “ affresco eseguito da

Lorenzo Lotto, la Chiesa di Sant’Anna e la Concattedrale di San Flaviano, impreziosita dal
bellissimo soffitto a cassettoni in legno, che custodisce il sarcofago di Papa Gregorio XII ivi sepolto,
e di architetture civili quali Piazza Leopardi e il neoclassico Palazzo Comunale, costruito alla fine
dell'Ottocento in occasione del centenario della nascita di Giacomo Leopardi; la Torre del Borgo,
della seconda metà del secolo XII, il Teatro Persiani, inaugurato nel 1840, che ospita al secondo
piano il Museo dedicato a Beniamino Gigli, con costumi di scena, fotografie e cimeli del grande
tenore recanatese, Palazzo Venieri, fatto costruire dal cardinal Venieri su disegno di Giuliano da
Maiano e Villa Colloredo Mels, sede della Pinacoteca Comunale”.
La gita proseguirà per la città di Macerata, da sempre capoluogo di Provincia, che conserva
tutte le caratteristiche più importanti dei centri storici del Medioevo. Posta su una collina a
311 metri sul mare, il suo centro storico presenta ancora oggi caratterizzato dalle
sembianze già acquisite nel Seicento. Completamente chiusa da mura quattrocentesche e
cinquecentesche, Macerata si presenta armonica ed uniforme nelle sue architetture grazie
anche all’uso molto diffuso del mattone.
“Gli edifici che si affacciano su Piazza della Libertà, tracciano la prestigiosa storia di questa città.
Dalla Loggia dei Mercanti del 1504 al Palazzo del Governo, costituito dall’unione di Palazzo dei
Priori e Palazzo del Podestà, eretti sul finire del XIII secolo. Dal Teatro Lauro Rossi, classico
esempio di Teatro all’Italiana, inaugurato nel 1774 alla Torre Civica, alta 64 metri che accoglie un
orologio Planetario, fedele riproduzione dell’antica macchina progettata dai fratelli Ranieri nel 1571
e rimossa nel 1882.
Domina la piazza
l’antico palazzo
comunale del '600, (oggi
in parte inagibile a causa
del terremoto) adornato
da una balconata in stile
baracco che si estende
per l’intera lunghezza
della facciata. Simbolo
della storia religiosa è il
duomo di San Giuliano,
intitolato al patrono della
città, di quattrocentesca
costruzione (restaurato
tra il 1771-1790) ma
attualmente non
visitabile. Accanto si
trova la basilica della
Madonna della Misericordia, una delle più piccole d’Europa, progettata da Luigi Vanvitelli, famosa
per la venerata immagine della Madonna della Misericordia e per il suo ricco interno di marmi e di
opere del '700. Perla cittadina è l'Arena Sferisterio, monumento unico nel suo genere, edificata nel
1829 per il gioco del pallone col bracciale. Scrigno dell’arte cittadina è Palazzo Buonaccorsi, dei
primi anni del Settecento che accoglie il Museo della Carrozza oltre ad esservi esposte le collezioni
di arte antica con un’importantissima Madonna con Bambino del Crivelli e una Natività del
Tintoretto. Infine Palazzo Ricci, di proprietà della Fondazione Carima, entrato a far parte della rete
museale dal 2016, ospita una ragguardevole collezione di opere d’arte dei principali pittori e scultori
italiani del Novecento”
Nel tardo pomeriggio, rientro nei rispettivi alberghi per la cena ed il pernottamento.
SABATO 27 LUGLIO
Escursionisti: alle ore 7,30, dopo la prima colazione in albergo, partenza con pullman per
raggiungere la località Campo Imperatore, a m.2130 sul mare, per affrontare la traversata

del massiccio fino a Prati di Tivo con i due gruppi escursionistici (EE e E) che effettueranno,
in parte, due diversi itinerari.
Entrambi i gruppi procederanno in salita fino a giungere alla Sella del Monte Aquila
(m.2235) da dove seguiranno i seguenti due itinerari diversi:
EE: questo gruppo proseguirà per raggiungere la vetta occidentale del Corno Grande
(m.2912) per poi ridiscendere al Rifugio Garibaldi e raggiungere Prati di Tivo percorrendo la
Val Maone.
“La via normale al
Gran Sasso descrive
la via di ascesa tipica
alla cima più elevata
del massiccio
montuoso del Gran
Sasso d’Italia: la
vetta occidentale del
Corno Grande, che è
anche la cima più alta
di tutti gli Appennini.
Si tratta di una via
escursionistica
conosciuta da lungo
tempo. Essa
ripercorre la prima
scalata ufficiale del
Gran Sasso d’Italia
compiuta per la prima
volta il 19 agosto
1573 dal bolognese Francesco De Marchi, ingegnere di corte di Margherita d’Austria, che si trovava
a L’Aquila al seguito della sovrana, nel periodo in cui questa vi si era stabilita essendo stata
nominata Governatrice della città dal fratello Filippo II.
Dall’albergo si segue il sentiero segnato che dall’osservatorio astronomico sale in direzione del ben
visibile Rifugio Duca degli Abruzzi. Dopo pochi metri ad un bivio si prende a destra un sentiero,
all´inizio pianeggiante, che traversa sotto il Monte della Portella conducendo infine con agevole
percorso sulla Sella di Monte Aquila (m.2335 – ore 1,00 circa). Si lascia qui il sentiero che procede
lungo la cresta e se ne prende uno che si stacca a sinistra in direzione del grande ghiaione del
Brecciaio. Lo si risale un po’ faticosamente fino a raggiungere la Sella del Brecciaio (m.2506),
all´inizio della cresta Ovest del Corno Grande da dove si continua a risalire il sempre più sassoso
pendio sulla destra fino a raggiungere la Conca degli Invalidi (ore 1,30 circa). La si attraversa,
tralasciando a destra i segni che portano sulla cresta Ovest, in direzione del ripido pendio di
sfasciumi e ghiaie che costituisce il versante nord-occidentale del Corno Grande. Giunti in cresta,
con un bell’affaccio sulla Conca del Calderone, si prosegue sulla destra aggirando alcune roccette
con tratti esposti ed in breve si è sulla vetta (ore 1,00 circa dalla Conca degli Invalidi – ascesa 782
metri). Da qui, tempo permettendo, si potrà godere il panorama mozzafiato che abbraccia le altre
vette del Corno Grande, il Corno Piccolo e le altre cime del Gran Sasso, Campo Imperatore e molte
cime dell’Appennino centrale e, se la giornata sarà particolarmente limpida, il Mare Adriatico.
In discesa si raggiungerà il Rifugio Garibaldi (m.2230) da dove, percorrendo la splendida Val
Maone, si giungerà a Prati di Tivo (m.1449 – ore 3,00 circa) percorrendo lo stesso sentiero del
gruppo E”.
E: questo secondo gruppo percorrerà lo stesso sentiero dell’altro fino alla Sella di Monte
Aquila, da dove proseguirà per il Rifugio Garibaldi (m.2230) e da qui, in discesa, attraverso

la Val Maone, una delle più affascinanti valli del gruppo del Gran Sasso, raggiungerà Prati
di Tivo. Pranzo al sacco.
“È' la cosiddetta “traversata bassa”
perché non tocca la cima del Corno
Grande, ma scende per la maestosa Val
Maone contornata da tutte le più alte
cime del Gran Sasso. L’escursione è una
delle più paesaggistiche e varie del Parco
ed è un tratto del Sentiero Italia,
nell’ambito del “Sentiero Verde dei
Parchi d’Abruzzo”.
La traversata inizia da Campo Imperatore
(m.2130), si sale il ripido sentiero
ghiaioso alle spalle dell'Osservatorio,
seguendo la biforcazione che verso destra
sale alla Sella del Monte Aquila (m.2335
– ore 1,00 circa), da dove, in leggera
discesa, prendendo poi sulla sinistra il
sentiero in falsopiano si giungerà al
Rifugio Garibaldi (m.2230 – ore 0,30
circa), il primo costruito dal CAI di
Roma sul Gran Sasso nel lontano 1886 ed
ora di proprietà del CSI dell’Aquila.
Si entra poi nella conca carsica di Campo Pericoli (m.1957), fino alla località Le Capanne, che
costituisce il più antico insediamento pastorale in quota del Parco. Si prosegue nella Val Maone e
nella Valle del Rio Arno fino a raggiungere la sorgente del Rio Arno e la vicina cascata (m.1525).
Il sentiero, sempre su fondo sassoso, si allarga scendendo verso destra rispetto alla cascata per poi
risalire ripidamente per un breve tratto e poi, in meno di due km, porta a Prati di Tivo (m.1465 – ore
4,00 circa)”.
Rientro nei rispettivi alberghi per la cena ed il pernottamento.
Turisti: alle ore 8.30, dopo la colazione, partenza per la visita dell’antico borgo di Atri.
“Hatria fu una delle città più famose del mondo antico e molto cara ai romani. Da essa, secondo Tito
Livio, Vittorio Aurelio e Paolo Diacono,
prese il nome il mare Adriatico. Ebbe una
florida attività commerciale con gli Etruschi.
Alcuni dei monili ritrovati sono conservati al
British Museum di Londra. Dal 289 a.C.,
Hatria divenne colonia latina e si distinse in
battaglia a fianco di Roma accumulando
privilegi. Da Atri veniva la famiglia
dell'imperatore Adriano, che la ritenne
sempre la sua seconda patria e che vi ricoprì
la carica di curator muneris pubblici.
Nel medioevo iniziò il decadimento della
cittadina che sotto i Longobardi fu annessa al
ducato di Spoleto per poi passare ai franchi e
ai normanni. Nei successivi duecento anni il
potere passò dal papato agli Svevi, agli
Angioini e infine alla famiglia degli
Acquaviva che vi regnò fino al 1760, anno in
cui la cittadina fu riannessa al regno di Napoli

per restarvi fino all'unità d'Italia.
La storia si può leggere oggi negli splendidi monumenti di Atri: la Cattedrale dell'Assunta, che fu
innalzata nel 1285 sui resti di un'altra chiesa del IX secolo, ed è costruita interamente in pietra di
Bisenti a cui il tempo ha donato una particolare coloritura oro-argento. Imponente è la sua facciata
tripartita, con un rosone sovrastato da una nicchia contenente una statua della Madonna con
Bambino. L'interno è ricco di reliquie preziose. Bellissimi anche il chiostro a due ordini (opera dei
Cistercensi) ed il campanile di Antonio da Lodi. La volta del coro è coperta dagli affreschi di Andrea
de Litio che in 101 pannelli ritrae 26 Storie della Vergine.
Il Palazzo Ducale, risalente al Trecento, è attualmente sede comunale: costruito interamente in pietra,
ha subito diverse trasformazioni nel corso del ‘700; la facciata, infatti, è in stile rinascimentale e
dell'antica struttura rimane solo il cortile interno. Da visitare anche la chiesa di S. Domenico e il
Teatro comunale inaugurato nel 1881. Subito fuori della città si troverete le grotte (probabilmente in
origine abitazioni trogloditiche) e i famosi calanchi (detti anche bolge o scrimoli), imponenti
architetture naturali originate dall'erosione del terreno argilloso oggi protette da una riserva
naturale”.
Si proseguirà poi per raggiungere il Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, posto nella
stupenda cornice del Gran Sasso, sorto su un antico convento fondato da San Francesco
d’Assisi nel 1215, accanto ad un’edicola dedicata all’Annunziata, è come una perla
incastonata nel verde della Valle Siciliana, così detta fin dall’antichità per il lungo soggiorno
dei Siculi (ca. 1200-800 a.C.) avvenuto durante la loro migrazione dal nord-est Europa
verso il sud d’Italia. Il santo, il giorno 10 aprile 1959 fu dichiarato solennemente “Celeste
Patrono di tutto l’Abruzzo” dal sommo Pontefice Giovanni XXIII, come ricorda una targa
commemorativa. Si effettuerà la visita all’antica Basilica ed alla cripta e a quella moderna,
una grandiosa
struttura in
cemento bianco,
acciaio e vetro
che può
contenere fino a
10 mila persone,
realizzata negli
anni settanta per
fronteggiare il
continuo
aumento dei
pellegrini.
Nell’antico
Santuario, a
ridosso della
colonna destra
del transetto, dal
1908, un piccolo
recinto protegge uno dei luoghi più cari ai devoti, la Tomba di San Gabriele, sulla quale
continuano ad accadere numerosi prodigi. Qui il Santo rimase sepolto dal 28 febbraio 1862
al 17 ottobre 1892, quando, con il concorso di migliaia di persone, le autorità procedettero
alla ricognizione dei suoi resti mortali.
Sosta per il pranzo al ristorante. Dopo la sosta, la gita riprenderà per raggiungere Campo
Imperatore, definito da Fosco Maraini “Piccolo Tibet” e scenario di numerosi film.
“È uno dei luoghi più scenografici di tutto l’Appennino, un immenso altopiano che si estende a
perdita d’occhio ai piedi di alcune tra le principali cime del centro Italia, sulle quali spicca prepotente
il Corno Grande del Gran Sasso. Luogo spettacolare in ogni stagione e situazione e per la sua

conformazione brulla, ricorda le lande e le steppe dell’Asia centrale, da cui la definizione di “Piccolo
Tibet”; è uno di quei posti da vedere e fotografare almeno una volta nella vita.
A quota 2013 metri, troviamo l’albergo di Campo Imperatore, inaugurato nel 1934, che rappresenta
l’unica struttura ricettiva dalla quale, in inverno, è possibile accedere direttamente agli impianti e agli
itinerari alpinistici. L’hotel è noto per essere stato, in seguito alla caduta del fascismo, la temporanea
prigione di Benito Mussolini in seguito all’Armistizio di Cassibile, fino a che il 12 settembre 1943 le
forze armate tedesche non lo liberarono nell’“Operazione Quercia”. La camera 220, posta al secondo
piano dell’albergo, mantiene perfettamente conservati gli arredi originali ed è meta di numerosi

turisti. Adiacente all’hotel Campo Imperatore si trova l’Ostello, un edificio costruito negli anni ‘30
che ospitava la stazione superiore a monte della funivia del Gran Sasso. Tutta la zona dove esisteva il
vecchio impianto a fune è stata adibita a museo dove sono esposti fotografie, pezzi meccanici e
cabine della vecchia funivia “Cerretti & Tanfani”.
A ridosso dell'albergo di Campo Imperatore, si trova la Chiesa della Madonna della Neve; si tratta di
un piccolo edificio religioso tra i più elevati in Europa. Venne realizzato nel 1934, restaurato nel
1992 e consacrato nel 1993 da Papa Giovanni Paolo II.
Sempre nelle vicinanze, è il giardino botanico alpino di Campo Imperatore, che occupa un’area di
circa 3500 metri quadrati, con annesso museo.
Vi è inoltre la Stazione di osservazione astronomica che, per la quota altimetrica e la lontananza da
sorgenti di inquinamento luminoso e dell'aria, trova qui il luogo ideale per l'osservazione
astronomica. Realizzata tra il 1948 e il 1955, è equipaggiata con un telescopio di oltre un metro di
diametro ed è gestita dall'Osservatorio astronomico d'Abruzzo che dal 2001 ha portato alla scoperta
di 61000 asteroidi e 1500 nuovi oggetti.”
Da Campo Imperatore, nel tardo pomeriggio si rientrerà ai rispettivi alberghi per la cena ed
il pernottamento.

DOMENICA 28 LUGLIO
Alle ore 8.00, dopo la colazione, partenza con i pullman per raggiungere la città de L’Aquila
per effettuare la visita guidata di quei luoghi che potranno essere visitati nel centro cittadino,
dopo il sisma che l’ha colpita nel dicembre del 2008 e nel 2009.

A L’Aquila si potrà pranzare al ristorante con tutte le sezioni riunite, per poi salutarci prima
di affrontare il viaggio di rientro, ogni gruppo alla propria sede di appartenenza.
Rientro previsto in tarda serata.

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
È possibile che per motivi di carattere tecnico, meteorologico, calamità naturali e
momenti di particolare flusso turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni
programmate possa subire variazioni senza preavviso. In questi casi l’organizzazione
si impegnerà a rendere possibile, anche se in ordine diverso rispetto al programma
iniziale, tutte le escursioni e le visite o provvedere ad effettuare attività alternative.
Per quanto riguarda eventuali visite a musei, monumenti, siti archeologici e chiese,
può accadere che la programmazione delle aperture e degli orari di ingresso venga
modificata dopo la diffusione del presente programma; Può accadere pertanto,
anche se in casi eccezionali, che la visita di alcuni di questi siti non sia effettuabile.
In tal caso l’organizzazione avrà cura di sostituire la visita con altri luoghi alternativi,
possibilmente di pari interesse, senza stravolgere il programma di base.

CONTRIBUTO RICHIESTO:
TURISMO
CAMERE DOPPIE
CAMERE SINGOLE
CAMERE TRIPLE
ESCURSIONISMO
CAMERE DOPPIE
CAMERE SINGOLE
CAMERE TRIPLE

Quota

Comprende
350 3 MEZZE PENSIONI IN HOTEL - 3 PRANZI - GUIDA TURISTICA 2 GIORNI
400 INTERI E 1 MEZZA GIORNATA – AUDIOGUIDE - ASSICURAZIONE SANITARIA
335 DIRITTI DI AGENZIA – VIAGGIO IN PULLM GRAN TURISMO

300
350
285

3 MEZZE PENSIONI HOTEL -1 PRANZO - GUIDA ESCURSIONISTICA 2 GIORNI
INTERI - GUIDA TURISTICA 1 MEZZA GIORNATA – AUDIOGUIDA - ASSICURAZIONE
SANITARIA E BAGAGLIO - DIRITTI DI AGENZIA – PULLMAN GRAN TURISMO

Non comprende i pasti in viaggio, i costi per impianti di risalita, ingressi e quant’altro
non compreso e indicato alla voce “Comprende”.

ORGANIZZAZIONE TECNICA

