
 22 APRILE   Interreg.le Coppo dell’Orso con i CAI Gallinaro, Sora, Cassino, Civitella R.  

 

Coord. Angelo Michele Morisi       Diff.  EE 
                       

 

27, 28, 29 APRILE Il Sentiero della Libertà - 18° Marcia Internazionale 

                               Sulmona – Campo Di Giove – Taranta Peligna – Casoli 

 

Trekking sui sentieri che attraversano la Majella e che ripercorrono la via di fuga di 

migliaia di prigionieri e di quanti lottavano per la liberazione d’Italia, divisa dalla Linea 

Gustav dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.      

 

Coord. Freedom Trail        Diff. E   
                                

 

1 MAGGIO    Traversata bassa del Gran Sasso  

Campo Imperatore – Prati di Tivo    

 

In un paesaggio grandioso, da Campo Imperatore, passando per i 2400 mt del Rifugio 

Duca degli Abruzzi, si scende nella maestosa Val Maone contornata da tutte le più alte 

cime del Gran Sasso fino a raggiungere Prati di Tivo. 

                         

Coord. Angelo Michele Morisi - Marina Buschi     Diff.  EAI 
                         

 

6 MAGGIO   Il Sentiero del Ragazzo con il Mulo 

            Prati Sant’Elia – Prati San Nicola 
 

Percorso in memoria di un tragico evento della 2° guerra mondiale di cui fu vittima un 

giovane mulattiere caduto, col suo mulo, sotto il fuoco dei soldati tedeschi per aver   

aiutato forze paracadutiste alleate nel trasporto dei loro pesanti set radio.  
 

Coord. Stefano Pallotta        Diff.  E 
                        

 

13 MAGGIO   In cammino nei Parchi 

 

Iniziativa per la promozione delle nostre aree montane e la diffusione del concetto del 

“vivere la montagna” con la contestuale valorizzazione di eccellenze e tipicità tra le 

protette bellezze del Parco.   

                         Coord. Antonio De Ioris 
 

 

19 - 20 MAGGIO Faggeta vetusta di Coppo del Principe 

Pescasseroli 
 

Questa bellissima faggeta rientra nella “Difesa di Pescasseroli”, zona suggestiva ed 

importante oltre che per l’orso bruno marsicano anche per alcune specie forestali rare 

e preziose. Il nome ha origine dalla frequentazione da rappresentanti di casa Savoia 

risalente agli inizi del Novecento. 
 

Coord. Angelo Michele Morisi       Diff.  E 

                                
 

27 MAGGIO   Monte Morrone da Roccacaramanico con il CAI Sulmona 

 

Nel gruppo montuoso situato nel Parco Nazionale della Majella, il Morrone è una cima 

con veduta a 360° con uno sguardo particolare su tutto il versante ovest della Majella. 

 

                         Coord. Gianni Tarquini (ASE) - Marina Buschi     Diff.  E 

 

 

 

 

 

 


