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DESIDERIO DI TRANQUILLITA’ – IN MONTAGNA E’ POSSIBILE STARE
MOLTO BENE
Il desiderio di vivere con leggerezza le situazioni, di
divertirsi con serenità, guardare luoghi con occhio
tranquillo. In Montagna ci si può muovere in sicurezza
sanitaria, potenziando le difese immunitarie.

NEGLI ALTOPIANI MAGGIORI D’ABRUZZO
Abbiamo bisogno di circostanze giocose, senza togliere nulla
alla serietà del momento e all’emergenza data dal covid e
dalla crisi climatica. L’ambiente e i paesaggi aperti ci
regalano questa opportunità. Così mi sono sentito a
Rivisondoli negli Altopiani maggiori d’Abruzzo.

IN ESCURSIONE DA PAESE A PAESE, il 3 gennaio 2022
In escursione lungo un tratto del Sentiero Italia CAI
(segnavia SI rosso-bianco-rosso), dal paese di Rivisondoli,

affacciato sulla luminosa piana, verso la raggiunta stazione
ferroviaria di Rivisondoli-Pescocostanzo, (con i suoi 1268,82
m è la più alta d’Italia dopo quella del Brennero). In cammino
nei prati fino a Pizzo Coda da dove (lasciato il Sentiero
Italia CAI) si prosegue all’Eremo di San Michele (che rinvia
alla storica interregionalità della transumanza Abruzzo
Puglia), salendo a Pescocostanzo, con i suoi merletti
realizzati da abili orafi e ricamatrici e poi concludere
l’anello escursionistico a Rivisondoli, lungo il sentiero a
mezza costa o con la pista ciclabile.

CAVALLI IN LIBERTA’
Questo spettacolare anello tra le Pietre Cernaie il Monte
Girella, affascinato dal gioco dei corsi d’acqua si svolge
nella vibrante pianura scossa anche dal felice calpestìo di
cavalli in libertà. Tutto questo mentre al sole che scaldava
si contrapponeva il vento che, seppur lieve, colmava la
vallata.

IMPEGNARSI PER UN FUTURO POSSIBILE IN ARMONIA CON LA NATURA
Cultura, natura, panorami, colori, odori, raccontati tutti in
una appagante escursione, ritemprati alla fine da una gustosa
cioccolata con panna e altre dolcezze nella pasticceria Botton
D’Oro a Rivisondoli.
In questa educativa proposta di esperienza all’aria aperta,
pensata anche per famiglie, c’è tutta la vocazione
escursionistica degli Altopiani maggiori d’Abruzzo, zona
cerniera tra Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio Molise e Parco
Nazionale della Maiella.

VILLAGGIO DEGLI ALPINISTI – ALTRA NEVE
Negli
Altopiani
maggiori
d’Abruzzo,
straordinario
concatenamento di pianori e paesi, serve indirizzare i
prossimi investimenti da PNRR e altre risorse nazionali e
regionali, sulla qualità e la diversificazione del turismo in
ogni stagione dell’anno. Va superata la monocultura dello sci
diventato un modello turistico sempre più insostenibile per
l’uso di suolo, acqua ed energia. La vicinanza dei Parchi e la
presenza di SIC e ZPS, Rete Natura 2000, con misure e
interventi sul territorio indirizzano e migliorano la
coesistenza tra comunità e patrimonio ambientale. Di
riferimento il progetto Cai, Villaggio degli Alpinisti,
attuato nelle Alpi e che può trovare efficace applicazione in
Appennino.

Buona Montagna a tutti!
2022.01.05 (pubblicato)

(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.

