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appuntamenti con le Sezioni
Cai di Castelli e di Teramo
tra natura e cultura.
GIORNATA NAZIONALE DEL PAESAGGIO 13 marzo 2022.
Tre appuntamenti con le Sezioni Cai di Castelli e di Teramo
tra natura e cultura.

Rifugio Enrico Faiani, accarezzato dai faggi e sorretto da
neve in onde di luce, – foto Francesca Di Gabriele
In Montagna con il Cai
Domenica 13 marzo 2022 si spazia dall’ambiente ipogeo
(proposta Cai Teramo dedicata alle donne, riferita alla
giornata dell’8 marzo) a quello forestale innevato (con base
il Rifugio Enrico Faiani del Cai Castelli, accarezzato dai
faggi e sorretto da onde di luce ) per interessare anche il
piccolo e invitante borgo montano di Castelli (proposta
interassociativa “Montagna Pulita (link)“, attenta a decoro e
qualità dell’ambiente urbano e periurbano).
Scopo della Giornata nazionale è la promozione della cultura
del paesaggio declinato in tutte le sue forme per
sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati.
Di riferimento l’art. 9 della Costituzione che rientra tra i
nostri principi fondamentali e, attualmente (dall’8 febbraio
2022), è diventato di tre commi, con particolare attenzione al
concetto di tutela:
1.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica e tecnica
2.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
3.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli
ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La
legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli
animali
Come si muove il Club Alpino Italiano
E’ importante conoscere e aderire alle numerose iniziative
promosse dal Club Alpino Italiano: culturali e sociali con
escursioni in ambiente, incontri, presidio del territorio,
mobilità sostenibile, cittadinanza attiva, informazione e

sensibilizzazione ambientale. L’azione del Cai in campo
ambientale è particolarmente efficace, grazie alla propria
conoscenza del territorio e alla disponibilità di soci e
strutture capillarmente presenti e distribuite. Nel Cai è
elevata la sensibilità a raccogliere indicazioni e
problematiche locali e nazionali, predisponendo documenti
dedicati.
Da cittadini (e soci) si è consapevoli che una condotta
ambientalmente sostenibile
(tra l’altro da volontari) può
avere ricadute significative e misurabili sull’ambiente e
sulla qualità della vita nei propri territori.

Giochiamo insieme con la neve, Cai Castelli – 13 marzo 2021
Riprende l’attività Family Cai con bambine e bambini e i loro
genitori. La famiglia si allarga con altri giovani e meno

giovani.
Il Rifugio Enrico Faiani e pronto e la località Colle Corneto,
con bosco e neve, sarà teatro di questo gioioso appuntamento.
Con Vittorino e Maria sarà l’occasione per ripercorrere le
giornate di incontro svolte nel 2021 e conoscere il Calendario
di appuntamenti 2022, per arricchire e consolidare quanto già
attuato.
Neve e acqua
I giochi sono previsti con la neve tra pupazzi, rotolamenti e
sentieri nel bosco alla ricerca di tracce. Con esempi pratici
si farà riferimento all’importanza dell’acqua e del regolare
andamento delle stagioni (alterato dalla crisi climatica con
neve in Appennino, siccità nelle Alpi e il fiume Po con poca
acqua). Ci si prepara al prossimo 22 marzo Giornata mondiale
dell’acqua (link al 2021 Giornata Mondiale dell’acqua) che è
una risorsa insostituibile alla vita.
Benessere e Terapia Forestale
Il bosco è pronto ad accoglierci con un diverso aspetto della
Terapia Forestale (link alla pubblicazione Cai CNR) che questa
volta non ci vedrà calpestare tappeti erbosi, foglie e
muschio, ma morbida neve che copre e imbianca tutto. (NB:
Nell’ambito del Progetto Cai-CNR Foresta e Salute, il Rifugio
Enrico Faiani , per localizzazione e ambiente circostante è
struttura Cai idonea a diventare Stazione di Terapia
Forestale, tra l’altro nel territorio del Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga).

Speleorosa, Cai Teramo domenica 13 marzo 2022

Le donne ovunque. Infatti con la Sezione Cai di Teramo una
proposta esplorativa in grotta per condividere una particolare
esperienza appagante nel Parco Nazionale della Maiella,
diventato Geoparco Unesco. per le caratteristiche che uniscono
geologia, biodiversità, storia dell’uomo. L’acqua circolando
nella roccia ha dato forma alla Grotta delle Praje, la più
grande della Provincia di Pescara. Accompagnate da Istruttori
Sezionali di Speleologia del Cai (ISS) e munite
dell’attrezzatura adatta, le partecipanti potranno esplorare
cunicoli e gallerie di un ambiente unico, scavato dall’acqua
nella roccia calcarea, che si sviluppa per lo più
orizzontalmente all’interno delle viscere della Maiella, nel
tratto più ampio e agevole con la presenza di concrezioni
stalattitiche.
“Speleorosa”

è

la

giornata

speleologica

al

femminile

organizzata dal Gruppo “Grotte e Forre” del Cai di Teramo, in
collaborazione con GRAIM (Gruppo ricerca archeologia
industriale Majella). L’evento, aperto a tutte le donne e
alle ragazze di età superiore ai 16 anni (anche non socie)
porterà alla scoperta della Grotta delle Praje, la più grande
della provincia di Pescara, situata a circa 500 metri di
distanza dal centro abitato di Lettomanoppello.
Ci dice Lia Sisino, ISS del Gruppo “Grotte e Forre” del Cai
di Teramo “Per questo abbiamo scelto di proporre un percorso
non particolarmente impegnativo, che richiede comunque
l’assistenza di accompagnatori esperti e l’utilizzo di
strumenti adeguati. Domenica mattina andremo alla scoperta di
un luogo suggestivo, un piccolo scrigno carsico che la natura
ha ornato in maniera fantasiosa creando colonne, stalattiti e
vele tra gli strati di calcare. L’iniziativa, che si terrà
non a caso qualche giorno dopo l’8 marzo, è dedicata alle
donne: l’idea è quella di avvicinarle all’attività
speologica, che, pur incuriosendo e affascinando molte
persone, viene vista sempre con un pizzico di timore
reverenziale”.

Giornata Ecologica, Cai Castelli e non solo – domenica 13
marzo 2022

A Castelli, si può essere parte attiva allo svolgimento della
Giornata ecologica che vede impegnate più Associazioni (e tra
queste il Cai – Progetto Montagna Pulita) capitanate dal
Comune di Castelli e dai Carabinieri Forestali. Insieme per
dare bellezza alla Contea.
Nella partecipazione delle Associazioni a Castelli c’è il
senso della realtà sociale e di comunità a prevalenza giovani
che lancia il sogno (da costruire tutti insieme) di creare
capacità di futuro di questo territorio espressione di
artigianato ceramico, ambiente montano, turismo educate,
cultura diffusa.
I Comuni sono al centro delle azioni e delle responsabilità e
la legislazione ambientale riserva loro un ruolo
particolarmente significativo. La giornata del 13 marzo
avvicina Cittadino ed Amministrazione, riducendo le distanze e
generando una maggiore responsabilità reciproca.
PAESAGGIO E BELLEZZA
Codice dei beni culturali e del paesaggio
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, precisa che per
paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il
cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e
dalle loro interrelazioni e disciplina la sua tutela
relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono
rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale,
in quanto espressione di valori culturali
Il Cai è interessato al Paesaggio con le sue declinazioni e
incentiva azioni volte a riconoscere, salvaguardare e
recuperare i valori culturali espressi e sottesi, così da
poterne conservare e tutelare forme e peculiarità.
BIDECALOGO CAI (link al testo – Quaderno Cai Tam n.8)
punto 2 – IL TERRITORIO, IL PAESAGGIO, IL SUOLOLA POSIZIONE
DEL CAI
Il Cai sostiene la tutela del paesaggio e ritiene
indispensabile limitare al minimo il consumo del suolo

ll paesaggio è la particolare fisionomia di un territorio
determinata dalle sue caratteristiche fisiche, antropiche,
biologiche ed etniche, così come è percepita dalle
popolazioni.
I ventisette Stati della Comunità Europea hanno adottato la
Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 (link) ratificata
dall’Italia nel 2006. In essa è sancito che il paesaggio
svolge importanti funzioni di interesse generale sul piano
culturale, ecologico, ambientale e sociale; costituisce una
risorsa favorevole all’attività economica, e che, se
salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato,
contribuisce alla creazione di posti di lavoro.
La Convenzione Europea del Paesaggio (link) è stata adottata
dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell’Ambiente del
Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000, ufficialmente
sottoscritta nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a
Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall’Italia nel 2006
con la legge n.14 del 9 gennaio.
BUONA MONTAGNA a tutti!
– Cai Castelli (link)
– Cai Teramo (link)
2022.03.11 pubblicato per la Giornata nazionale del paesaggio
le cui azioni, che sottolineano bellezza e vita, sono
imperative contro morti e distruzioni dall’Ucraina a ogni
altra guerra, contro la violenza di genere e tutte le forme di
aggressione a persone e ambiente. La risposta a questa
continua e inaccettabile emergenza (di guerra, sanitaria,
climatica, economica, sociale…) è solo culturale, senza
pregiudizi,
confini
locali,
cerchie
e
ricadute
nazionalistiche.

(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.

