ABRUZZO – MONTAGNA DA VIVERE,
CONOSCERE, TUTELARE con il
CAI – domenica 11 luglio
2021: Gola della Valianara e
Monte Corvo
ABRUZZO – MONTAGNA DA VIVERE, CONOSCERE, TUTELARE

domenica 11 luglio 2021 – Club Alpino Italiano Sezione di
Castelli
Doppio appuntamento “in Montagna con il Cai” Sezione di
Castelli, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga.
– Escursione, per tutti nella Gola della Valianara

(Scoppaturo)- Family Cai
– Escursione, decisamente più impegnativa, sul Monte Corvo
dalla Val Chiarino
L’Abruzzo è una destinazione sempre più ambita per le
esperienze di Montagna!

Family Cai
Nell’arco di un mese è il 3° appuntamento Cai Castelli per
bambine, bambini e genitori.
Questa volta ci attendono gli spazi luminosi di Campo

Imperatore, attraversando la Gola dello Scoppaturo verso i
Monti Prena e Camicia.
grandi montagne e ampi paesaggi
L’itinerario proposto con grandi montagne e ampi paesaggi si
sviluppa nei pressi di Fonte Vetica, estremità est del famoso
e conosciuto Altopiano di Campo Imperatore, cuore del Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
La zona si raggiunge anche dal borgo montano di Castel del
Monte.
Continuavano a chiamarlo Trinità
Attraverseremo la suggestiva Gola della Valianara (o dello
Scoppaturo), che possiamo riconoscere nel set cinematografico
del celebre film “Continuavano a chiamarlo Trinità”, al
termine della quale si aprono i bastioni rocciosi costituiti
dalle vette del Monte Camicia (2564 m) e Monte Prena (2561 m).
Cai Guardiagrele – presepe vivente
L’ambiente, con la suggestione della veste invernale, ha
ispirato la Sezione Cai di Guardiagrele che ha ripetutamente
organizzato, nella Grotta della Valianara, un singolare
presepe vivente in costume, sempre ben riuscito con la
collaborazione dell’Amministrazione comunale di Castel del
Monte.
Val Chiarino
La Valle del Chiarino è in grado di offrire un territorio
costellato di segni dell’uomo nello sforzo di condividere
ambiente e risorse della natura. La si raggiunge dalla “Strada
Maestra del Parco”, quella delle “capannelle”, la Statale 80.
Restare nella Valle è già più che appagante e di grande
soddisfazione per tutti. Volendo proseguire per il Monte Corvo
la salita richiede allenamento e attenzione.

Monte Corvo
Il percorso si imbocca alla diga di Provvidenza (1060 m) che è
parte del sistema idroelettrico della Valle del Vomano. Con
sterrata si raggiungono i ruderi del Molino Cappelli e più
avanti si incontra il Rifugio Fioretti, ristrutturato e con un
grande fontanile. A seguire lo stazzo di Solagne, circa 1700
m, con i resti di muri a secco e capanni di pietra. La salita
al Monte Corvo regala grandi paesaggi e mi piace indicare
quelli su Pizzo d’Intermesoli e l’ampia conca del Venacquaro;
sempre in evidenza c’è il Corno Grande.
in ogni stagione
La Valle del Chiarino ha il fascino delle stagioni e il
fruscio dell’acqua che scorre. Percorsa d’autunno rapisce il
rincorrersi di tinte colorate di ogni genere.
Ambienti e storie che sono parte del Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga dove troviamo acque chiare, ambienti
naturali e luoghi incontaminati da percorrere in sicurezza
CONTATTARE I REFERENTI PER LA PARTECIPAZIONE, SEMPRE NEL
RISPETTO PREVENZIONE COVID
Buona Montagna a tutti!
2021.07.10 (filidido) Giornalista
– Centro di Educazione Ambientale “gli aquilotti” Cai Castelli
e Cai Teramo– CD Federparchi

