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Pietracamela e dintorni
Nel Comune di Pietracamela – Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga, si è svolta
una delle oltre 70 escursioni della 9a edizione
“in Cammino nei Parchi 2021”, manifestazione
organizzata da Club Alpino italiano e
Federparchi.

70 appuntamenti
Oltre 70 appuntamenti escursionistici e di
laboratori nelle Aree Protette di diciassette
regioni.
Sui SENTIERI PER CONOSCERE l’elevato valore
ambientale, culturale e sociale di un’Italia
tutta da apprezzare e tutelare.

Cai di Teramo
Il Cai di Teramo “30 anni in Cammino 1991-2021”
ha ricordato la nascita della Riserva Corno
Grande di Pietracamela che ha consentito la
reintroduzione del Camoscio d’Abruzzo,
diventato di fatto simbolo di resilienza e
resistenza dei 4 Parchi d’Abruzzo ( i 3 Parchi
nazionali e l’unico regionale).

Sentiero Italia Cai
In Cammino sul Sentiero Italia Cai da Prati di
Tivo, alle sorgenti del Rio Arno, lungo la Val
Maone, alla Conchetta d’Oro (dove il Camoscio
d’Abruzzo ha mosso i primi avventurosi passi
della reintroduzione), alle Capanne (tra gli
insediamenti pastorali più in quota), allo
storico Rifugio Garibaldi (il primo sul Gran
Sasso, del 1886).

Natura e uomo
Attorno a noi la natura è aspra e forte, ripide
le pareti calcaree, breccioso il fondovalle e
ribollenti di onde montane le doline di Campo
Pericoli. Si sente la presenza dell’uomo nel
tempo. Il Sentiero Terre Alte fluisce da
Pietracamela ad Assergi, con gli impavidi
petralori e i mitici “carfagni” di lana

(egregiamente tratteggiati da Francesco De
Marchi nella narrazione della 1^ ascensione al
Gran Sasso d’Italia, il 19 agosto 1573).

Trekking Aprutino
Il modo migliore del Cai Teramo per festeggiare
nel 1991 la nascita del Parco nazionale è stato
il Trekking Aprutino: lungo sentiero che da
Ripe dei Monti Gemelli si distende sui Monti
della Laga per terminare a Castelli sul Gran
Sasso d’Italia.

Strada Maestra del Parco
Da Montorio al Vomano si percorre la Strada
Maestra del Parco, sostando nei borghi di
Intermesoli e Pietracamela, case di pietra e
vicende di uomini abituati a vivere in montagna
(anche con la storia alpinistica degli
“aquilotti del gran sasso“). E così viaggio e

sentiero diventano la nostra meta.
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(filidido)
– Giornalista
– Centro di Educazione Ambientale “gli aquilotti” Cai Castelli
e Cai Teramo
– CD Federparchi
Filippo Di Donato nasce negli Altopiani Maggiori d’Abruzzo, a
Rivisondoli (AQ). Si laurea in Fisica. In parallelo alla
docenza si occupa di ambiente, montagna e aree protette.
Riveste diversi ruoli nel CAI: socio fondatore della Sezione
di Castelli (TE), presidente delegazione Abruzzo, consigliere
centrale, presidente nazionale Escursionismo e TAM.
Accompagnatore nazionale escursionismo. Operatore nazionale
tutela ambiente montano. Ha promosso la costituzione di 3
Centri di Educazione Ambientale riconosciuti dalla Regione
Abruzzo. Già nel Consiglio direttivo del Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga è ancora nel Consiglio Direttivo
Federparchi.
È giornalista ambientale.

