
29 LUGLIO   Santuario di Madonna di Monte Tranquillo 

Pescasseroli 

 

Escursione al Santuario Mariano posto in una posizione suggestiva e dominante sulla 

conca di Pescasseroli con interessante panorama sulle faggete della Macchiarvana e 

della Macchia Palombo.    

 

Coord. Angelo Michele Morisi - Gerardo Tudini     Diff.  EE 

 

 

10 AGOSTO   Notturna e stelle cadenti a Valle Amplero  

Collelongo 

 

Escursione notturna nella Valle di Amplero per osservare il cielo e andare a caccia di 

stelle cadenti! 

                        

Coord. Angelo Angelucci - Olga Paris - Marina Buschi      Diff.  E 

                        

 

22 - 28 AGOSTO  Perdonanza Celestiniana 

   L’Aquila 

 

Si rinnova l’appuntamento con il rito solenne della Perdonanza, l’indulgenza plenaria 

perpetua che Celestino V concesse ai fedeli cristiani la sera della sua incoronazione a 

pontefice dopo anni di vita eremitica sul monte Morrone. La settimana, caratterizzata 

da un cammino che ripercorre i luoghi celestiniani, avrà il suo culmine con il rito 

dell’apertura della Porta Santa della basilica di Collemaggio all’Aquila. 

                           

Coord. Stefano Pallotta        Diff.  E 

                           

 

24 AGOSTO   Discesa ai Cento Pozzi  

Luco Dei Marsi   

 

Primi approcci all’attività di discesa in corda per imparare a calarsi lungo pareti verticali 

nell'ambito di attività sportive di carattere speleologico.  

                         

Coord. Romolo Salvati - Fabrizio Fracassi - Francesco Catarinacci 

 

 

30 AGOSTO   Accoglienza dei pellegrini di San Donato in Val Comino 

 

Pellegrinaggio denso di significati di cui sono protagonisti i tanti fedeli provenienti da 

varie località d’Italia che hanno come protettore il martire San Donato. 

Sopraggiungendo da tragitti diversi, si ritrovano per rinnovare la fede, la devozione e la 

condivisione di un’antica amicizia, nel ridente comune della Valle di Comino.  

 

                         Coord. Pio Fosca - Angelo Michele Morisi     Diff.  EE 

                         

 

2 SETTEMBRE  Cervi in amore 

 

Affascinante esperienza in ascolto degli imperiosi richiami di sfida lanciati in autunno dai 

maschi innamorati in un concerto di suoni primordiali che si propagano  anche a 

chilometri di distanza lungo valli e crinali.  

 

                           Coord. Dante Rea        Diff.  EE 

                           

 

 

 

 

 


