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100 ANNI PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO,
1923-2023, il privato diventa pubblico
100 ANNI PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, 1923-2023
il privato diventa pubblico
L’11 gennaio 1923 con il Regio decreto legge n. 257
“riguardante la costituzione del Parco Nazionale di Abruzzo”
veniva istituito il Parco Nazionale d’Abruzzo, già “sorto” per
iniziativa privata il 9 settembre 1922.
Mi aspetto molto da questi 100 anni di Parco per quello che

hanno rappresentato.
Lo stretto legame tra uomo e natura evolve in un contesto
sempre più attento alla sostenibilità ambientale, sociale ed
economica. Crescono reciprocità negli scambi e la diffusione
di buone pratiche di convivenza e progresso.
Lavorare insieme
L’Abruzzo deve aspirare ad una realtà di aree protette
dialoganti. In Abruzzo ci sono tre parchi nazionali, un parco
regionale e una diffusa presenza di riserve che compongono un
altro grande parco. Lavorare insieme disegnerà il futuro della
nostra società nel patto per l’ambiente Green Deal,
Biodiversità 2030, Farm to Fork, PAC e Politiche di coesione
sociale, Next generation EU, il PNRR e le Green Community.
Certamente, alla luce del centenario del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise, sarebbe utile/necessaria una
Conferenza regionale delle Aree protette d’Abruzzo.
Read more
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IL RIFUGIO Enrico Faiani
CULTURALE DELLA MONTAGNA

PRESIDIO

IL RIFUGIO Enrico Faiani PRESIDIO CULTURALE DELLA MONTAGNA
Con il Cai alla scoperta del paesaggio nel suggestivo
anfiteatro ai piedi della Parete Nord del Monte Camicia. A
Castelli dove la montagna sposa la ceramica.
In Montagna: camminare per conoscere, conoscere per amare,
amare per tutelare.
In Montagna sono determinanti rete escursionistica e
accoglienza nei rifugi e NEI paesi. Le intese Cai-Parchi, in
questi ambiti, riescono a promuovere efficaci azioni educative
e di scoperta che accrescono senso di responsabilità dei
singoli e della collettività.
Il Progetto MONTAGNA PULITA è un impegno del singolo e della
comunità per eliminare l’inquinamento in montagna.
Read more
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Doppio appuntamento con il Cai a
Castelli: 26 dicembre 2022-1 gennaio 2023
Ecco come concludere il 2022 e iniziare bene il 2023
In Montagna con il Cai: doppio appuntamento con la Sezione di
Castelli: 26 dicembre 2022-1 gennaio 2023
L’escursione di lunedì 26 dicembre 2022 pone fine alle
attività del 45° anno di fondazione della Sezione Cai
Castelli, da San Salvatore al Fondo della Salsa,
nell’anfiteatro montuoso più suggestivo e più raggiungibile
d’Appennino.
L’escursione di domenica 1 gennaio 2023 si svolge sul sentiero
voluto nel segno dell’armonia e della pace nel Mondo. Tema di
forte attualità con un’assurda guerra in atto. La pace come
scelta personale e di comunità che unisce e consolida altri
valori come la giustizia, la libertà, il benessere.
Read more
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CEA gli Aquilotti – Club Alpino Italiano
Proposte di informazione, educazione e formazione ambientale,
per avvicinare, conoscere e tutelare la montagna
Regione Abruzzo – Centri di Educazione Ambientale. Le
azioni sul territorio sono coordinate dal sistema INFEA
(informazione, formazione ed educazione ambientale)
Cai nazionale
Cai Abruzzo
Cai Castelli
Cai Teramo

Lo Scarpone
Cai – Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano

learn more

Aree Protette
Sistema istituito da mirate leggi, che interessa gran parte
delle montagne d’Italia con lo scopo di conservare
l’equilibrio ambientale, aumentare o mantenere la biodiversità
e garantire l’integrità dall’eccessiva antropizzazione, dal
consumo di suolo e dall’inquinamento
Federparchi
Parks.it
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio Molise

Parco Nazionale
Parco Nazionale
Parco Regionale
Regione Abruzzo

del Gran Sasso e Monto della Laga
della Maiella
Sirente Velino
– Aree protette e Biodiversità

Sistema delle Aree Protette d’Abruzzo

learn more

“in Cammino nei Parchi” 12 Giugno 2022
Evento nazionale CAI-Federparchi, con lo slogan “Sentieri per
Conoscere”. Importante riferimento 2021 sarà il Sentiero
Italia Cai che attraversa 16 Parchi Nazionali e 37 Parchi
Regionali.
NB: PAGINA 12 giugno 2022 IN COSTRUZIONE
– SETTEMILA CHILOMETRI DI BELLEZZA, NATURA E CULTURA –
SENTIERO ITALIA CAI, stabile infrastruttura nazionale di
mobilità dolce e tanto altro ancora… articolo del 2021.01.28

– SENTIERO ITALIA CAI E AREE PROTETTE – Dal sito
https://sentieroitalia.cai.it/ al sito http://www.parks.it/,
articolo del 2020.06.14
– GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI 24 maggio 2020 – CLUB ALPINO
ITALIANO E MATTM: SENTIERO DEI PARCHI, articolo del 2020.05.24
(giornata europea dei parchi)

learn more

Dalla lettura l’arte di ascoltare e comprendere
Eugenio Di Donato
Il sito personale con immagini, videoclip, libri,
riflessioni, racconti e proposte
I corpi dicono è una mostra evento itinerante
Leggere dove non si legge è un esperimento che porta il
libro nelle piazze, nei lavatoi, nei bar, alle fontane.
Là dove non te lo aspetti.
Eugenio Di Donato facebook
Eugenio Di Donato ci racconta e si racconta (tra libri e
riflessioni)
pagine in costante aggiornamento -17.05.2021

learn more

Agenda 2030
Il Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite
(UNRIC) con il compito di diffondere informazioni sulle
attività svolte dall’ONU e aumentare consapevolezza e
conoscenza degli obiettivi delle Nazioni Unite.
Agenzia per la coesione territoriale che tende a colmare
la disparità di sviluppo fra le regioni degli Stati
membri dell’Unione Europea
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)
che vuole far crescere la consapevolezza dell’importanza
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e
mobilitare allo scopo di realizzare gli Obiettivi di
sviluppo sostenibile
I 17 obiettivi da raggiungere

learn more

Montagna Pulita
Per conservare le risorse naturali, fermare il consumo di
suolo, azzerare l’inquinamento di aria, acqua e suolo, risorse
insostituibili per qualità della vita e benessere.
CAI SI STAMPI – Montagne 360, Lo Scarpone on-line e
altro…
pagine in costante aggiornamento -07.02.2021

learn more

