
2 GIUGNO   Costa dei Trabocchi con il CAI Ortona 

 

Trekking nel tratto di costa abruzzese caratterizzato dalla presenza dei “Trabocchi”, le 

tradizionali e particolari costruzioni in legno su palafitta, un tempo utilizzate per la pesca 

in mare senza l’uso di imbarcazioni.                    

                       

Coord. Angelo Michele Morisi       Diff.  E 

                        

 

16 - 17 GIUGNO Faggeta vetusta di Val Fondillo  

Opi 

 

Vasto sito, in area di riserva integrale, caratterizzato dalla presenza di corsi d'acqua, 

balzi rocciosi, alberi di dimensioni imponenti, specie altrove rare. L'area coincide con il 

nucleo storico di nascita dell'area protetta del Parco nel lontano 1922. 

           

Coord. Angelo Michele Morisi       Diff.  E 

                                 

 

24 GIUGNO   Croce di Monte Longagna 

   Luco dei Marsi 

 

Festa in montagna insieme ai nati del ’50 di Luco dei Marsi che, all’inizio di questo 

millennio, hanno innalzato un’enorme croce come segno di fede per sé e per la 

popolazione del paese e che ogni anno ricordano, con questa manifestazione, gli amici 

venuti a mancare.  

 

                        Coord. Anna Rita D’Alò        Diff. EE 

                         

 

1 LUGLIO    Il Sentiero Frassati in collaborazione con la Diocesi di Avezzano  

Collelongo 

 

Sentiero all’interno di una zona incontaminata della Marsica, alle porte del Parco 

Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, nato da un’idea dell’Azione Cattolica della Diocesi 

di Avezzano e del CAI Sezione di Coppo dell’Orso in cui il cammino è accompagnato 

dal motto “Per incontrare Dio nel Creato”.    

                       

Coord. Angelo Michele Morisi - Marina Buschi     Diff.  E 

                       

 

21 LUGLIO   Tecniche Base di Sicurezza e Progressione in Falesia 

 

Giornata dedicata alla conoscenza dei concetti base dell’arrampicata, 

all’apprendimento degli esercizi propedeutici per arrampicare in falesia e delle 

tecniche di base di progressione.    

                       

Coord. Romolo Salvati - Fabrizio Fracassi 

 

 

22 - 28 LUGLIO  La settimana verde 

                           Val Chiavenna- Valtellina 

 

Settimana dedicata al trekking per godere della montagna “estiva” immersi in 

panorami ogni volta diversi, dai borghi, ai Parchi e alle Riserve Naturali, con possibilità di 

bellissimi trekking “storici”.  

                                  

Coord. Liberata Ursitti - Giulio Montanari 

 

 

 

 

 

 

 


