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Consiglio Direttivo (Triennio 2019-2021) 

CHRISTIAN MENEI Presidente F. F. 
LUIGI POSSENTI Segretario e Tesoriere 
ERARDO COLANTONI Consigliere 
CLAUDIO DI STEFANO Consigliere 
 
 

ANTONIO MASCITTI Revisore Dei Conti  
(Pres. del Collegio) 

LUISA PIO  Revisore dei Conti 
LUCA MORRONE Revisore dei Conti 

Titolati 
 

CHRISTIAN MENEI  Accompagnatore di Escursionismo (AE) + EAI 
CLAUDIO DI STEFANO  Accompagnatore Sezionale di Escursionismo (ASE) 
DINO ROSSI   Accompagnatore Sezionale di Escursionismo (ASE) 
PASQUALE PICHINELLI  Accompagnatore Sezionale di Escursionismo (ASE) 
GIORGIO DI GIUSEPPE  Istruttore Sezionale di Alpinismo (ISEA) 
GIULIANO DI MARCO  Istruttore Sezionale di Alpinismo (ISEA) 
 

SOTTOSEZIONE CAI DI PIETRACAMELA 
c/o Casa del Comune - 64047 Pietracamela (TE) 

 348 7906341 (Andrea Bollati - Reggente)  info@caipietracamela.it 

 333 2324474 (Luca Mazzoleni)   CAI Pietracamela 

 www.caipietracamela.it 
 

Tesseramento 2021 

Il Consiglio Direttivo della Sezione, considerando l’importo minimo deciso 
dall’Assemblea dei Delegati ha deliberato le quote sociali per l’anno 2021: 
 

 Soci Ordinari       euro 45,00 

 Soci Familiari       euro 25,00 

 Soci Ordinari Juniores (con meno di 25 anni)   euro 25,00 

 Soci Giovani (con meno di 18 anni)    euro 16,00 

 Soci Aggregati       euro 10,00 
 

Per i nuovi soci, la tassa di iscrizione è di euro 5,00, comprensiva della tessera 
nazionale. 

Il rinnovo deve essere effettuato entro il 31 marzo 2021, in modo da garantire la 

continuità della copertura assicurativa (infortuni e soccorso alpino in attività sezionali) 

e l’abbonamento alla rivista “Montagna 360°”. In caso di rinnovo in data successiva al 

31 marzo 2021 e per i nuovi iscritti, le coperture assicurativa saranno attive dal 

momento della registrazione sulla piattaforma nazionale di tesseramento del CAI. I 
rinnovi e le nuove iscrizioni si ricevono entro il 31 ottobre 2021. Coloro che volessero 

riacquisire la qualità di socio conservando l’anzianità di iscrizione, possono farlo previo 

pagamento alla Sezione delle quote relative ai bollini mancanti (al prezzo stabilito dalla 

sede centrale). 

mailto:isoladelgransasso@cai.it
http://www.caiisola.it/
mailto:info@caipietracamela.it
http://www.caipietracamela.it/
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”Noi, cogli occhi della mente e col desiderio cocente di un affetto 
filiale intenso, vediamo già questo lembo della nostra madre terra 

tutto un giardino incantato, ingemmato di ville sontuose e di 
grandissimi alberghi; vediamo tutta una stazione climatica di 

primissimo ordine, unica al mondo per vastità e varietà di paesaggi 
e di panorami e per la grande vicinanza al mare, così che, con rapidi 

mezzi di comunicazione, si potrebbe, in brev’ora alternare la vista 
degli imminenti gioghi alpini a quella dell’azzurra immensità marina. 

Mari e monti! E che mare! E che monti! E vediamo questo nostro 
popolo felice nella pienezza di un benessere materiale invidiabile, di 

un progresso meraviglioso, di una civiltà superiore.” 
Nicola D’Arcangelo 

 
Presentazione 

el 1921, esattamente 100 anni fa, veniva fondata la Sezione CAI di Isola 
del Gran Sasso ad opera del Dott. Nicola D'Arcangelo, del Prof. Pietro 

Verrua e di Don Eusanio di Nicola. D'Arcangelo, medico e sindaco del 

nostro paese, ne assumeva la presidenza. Era l’epoca, quella, durante 
la quale il corpo sociale del Club Alpino Italiano coincideva con la classe 

dirigente del Paese e l’essere riusciti a portare il Club Alpino di quel periodo, 

associazione fortemente elitaria e di estrazione cittadina, in uno sperduto 

comune dell’Appennino abruzzese, raccogliendo introno ad esso ben ottanta 
soci, ha veramente del miracoloso. 

Quarta sezione del CAI in Abruzzo dopo Chieti, L’Aquila e Teramo, nello stesso 

anno della fondazione D’Arcangelo, Verrua e Di Nicola sono a Caramanico a 
rappresentare Isola del Gran Sasso nel primo congresso degli alpinisti 

abruzzesi. Lo scopo che D’Arcangelo assegnava alla sezione del CAI era quello 

di far circolare il nome di Isola negli ambienti alpinistici nazionali e di creare 
un gruppo di alpinisti locali che avrebbero avuto il compito di reperire itinerari 

ed esplorare alpinisticamente il territorio. L’Amministrazione comunale, da 

parte sua, avrebbe provveduto a sollecitare la realizzazione di una rete 
stradale che collegasse le numerose frazioni fra di loro e con il capoluogo, ed 

a favorire la creazione di strutture ricettive secondo lo schema urbanistico dei 

“Kurort” trentini di fine secolo, le italiane “stazioni di cura, soggiorno e 

turismo”.  
Ma il sogno di quel “piccolo grande uomo” si infranse contro gli scogli della 

politica italiana. La formazione del primo governo Mussolini che comprendeva 

oltre i fascisti, i nazionalisti, i liberal-nazionali e due membri del partito 

N 



Club Alpino Italiano – Sezione di Isola del Gran Sasso (Te)  
 

2 

 

popolare, ebbe conseguenze anche sulla tenuta dell’Amministrazione 

D’Arcangelo che fu costretto alle dimissioni nel 1922, mentre la Sezione di 

Isola del Club Alpino Italiano cessò l’attività nel 1923. 
 

Dopo un lungo periodo in cui la passione per le nostre montagne non 
abbandonò mai i nostri concittadini, il 12 settembre 1987 si teneva, 

presieduta dal Prof. Guido Fiorile, l’assemblea per una nuova costituzione 

della Sezione CAI di Isola del Gran Sasso. A più di sessant’anni di distanza 

dalla sua prima fondazione, rinasceva ad Isola del Gran Sasso la Sezione del 
Club Alpino Italiano. Antonio Mascitti, che guidava il comitato promotore, 

veniva eletto presidente. Riprendeva ad Isola del Gran Sasso, per volontà di 

un gruppo di soci fondatori, profondamente appassionati della nostra 
montagna, una storia, a dire il vero mai interrotta, che lega le nostre genti alle 

bellezze ed alla cultura del territorio che si sviluppa alle pendici del nostro 

amato Gran Sasso.  
Lo stesso anno aveva visto il completamento dei lavori di ristrutturazione del 

vecchio rifugio pastorale al Vaduccio, intitolato l'anno successivo, in 

occasione della sua inaugurazione, al primo fondatore e presidente della 
Sezione Nicola D’Arcangelo, in doveroso segno di riconoscimento. 

La Sezione, sotto la guida dei Presidenti che si sono succeduti in questi anni, 

Antonio Mascitti, Luigi Cervella, Erardo Colantoni e Luigi Possenti, e grazie 

all'impegno di molti soci appassionati, ha sempre svolto la sua funzione 
principale di educazione alla cultura della montagna ed all’ambiente, 

attraverso la cura del patrimonio sentieristico, proponendo un programma 

escursionistico sempre ricco e vario, curando la riscoperta di testi e 
pubblicazioni sulla montagna, offrendo iniziative di varia natura in grado di 

avvicinare tante persone alla passione per la montagna. 
 

Oggi ci troviamo di fronte ad un appuntamento importante, un momento 

storico per la nostra Sezione, ed abbiamo pensato ad un programma di attività 
che possa celebrarlo degnamente prevedendo una serie di iniziative dedicate 

al centenario nel corso dell’intero anno. Ancora non sappiamo cosa riusciremo 

a fare ed in che modo. Lo scorso anno, il 99simo per la nostra Sezione, è stato, 
come ben sappiamo tutti, un anno particolare, le attività sono state limitate, 

la possibilità di aggregazione e di incontro ridotte, un anno impossibile da 

dimenticare e che resterà nella memoria di tutti. Speriamo che il centenario 
della nostra Sezione possa essere, oltre che la degna celebrazione dei 100 anni 

di storia del nostro sodalizio, il ritorno alla normalità per tutti e possa 

rappresentare, nel ricordo della nostra storia passata, un momento di rilancio 

e di ripartenza con uno sguardo fiducioso al futuro. 
 

Gennaio 2021 
La Sezione CAI di Isola del Gran Sasso 
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Nicola D’Arcangelo                            Pietro Verrua                 Eusanio Di Nicola 

 

Nasce a Fano a Corno di 
Isola del Gran Sasso nel 
1874, compie gli studi ad 
Alassio e poi si laurea in 
medicina a Napoli 
conseguendo la stessa 
con lode. Dopo una serie 
di viaggi all’estero, che lo 
portarono ad appagare il 
suo interesse per le 
filosofie orientali, si 
specializzò in Francia in 
medicina omeopatica. Fu 
medico condotto in molti 
comuni e sindaco di Isola 
del Gran Sasso sino 
all’avvento del regime 
fascista. Perseguitato per 
il suo aperto dissenso 
ideologico fu costretto ad 
abbandonare la terra 
natia e ad avviare una 
lunga peregrinazione 
anche all’estero, tornò ad 
Isola nel ’43, dopo 
l’armistizio. Semplice e 
schivo, rifiutò più volte la 
candidatura al Senato 
della Repubblica. Morì 
quasi novantenne a 
Pescara nel 1964. 

Piemontese di nascita ed 
isolano di adozione, nasce a 
Scurzolengo in provincia di 
Asti il 21 marzo 1877. 
Scrittore e giornalista 
prolifico, letterato e storico 
di grande prestigio, si è 
distinto nei più diversi 
campi della cultura, da 
quella classica a quella 
moderna, interessandosi 
soprattutto della storia 
locale e delle questioni 
riguardanti il territorio 
abruzzese ed in particolare 
della montagna teramana. 
È stato socio delle regie 
Deputazioni di Storia Patria 
delle Venezie, degli Abruzzi 
e dell’Emilia Romagna. 
Personaggio di elevata 
cultura, profondamente 
appassionato di montagna, 
escursionista instancabile, 
ha percorso per lungo e per 
largo tanti sentieri del Gran 
Sasso, lasciando di molti di 
essi bellissime e suggestive 
relazioni. Morì ad Isola del 
Gran Sasso il 22 novembre 
1945. 

Nasce a Basciano (TE) il 
17 luglio 1877. Fu per 
diversi anni parroco di 
Fano a Corno, frazione di 
Isola del Gran Sasso. 
Legato da vincoli di 
parentela a Nicola 
D’Arcangelo, suo fratello 
infatti aveva sposato 
Albina, sorella del 
Sindaco, fu tra i più 
convinti soci fondatori 
della Sezione CAI di Isola 
e partecipò, assieme a 
D’Arcangelo e Verrua al 
Primo Congresso 
Regionale Abruzzese delle 
Sezioni del Club Alpino 
Italiano. Anche lui, 
infaticabile escursionista 
come il Verrua, fu 
accompagnatore esperto 
in diverse escursioni sul 
Gran Sasso. Morì ad Isola 
del Gran Sasso il 1 
febbraio 1967.  
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GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021  

ESCURSIONI, CIASPOLATE E SCI ALPINISMO 

Il percorso, così come la data, sarà stabilito negli incontri in Sezione, 
dagli accompagnatori e/o coordinatori, di volta in volta in base alle 

condizioni climatiche e di innevamento. Ne sarà data informazione in 

Sezione, sul sito www.caiisola.it e sul gruppo facebook. 

Durata: da definire  Dislivello: da definire  Difficoltà: EEAI 

Coordinatore:  Sezione CAI Isola del Gran Sasso  331 2485733 

 

GENNAIO FEBBRAIO 2021  

CIASPOLATA A COLLE PELATO 

(data da stabilire, il giorno esatto sarà definito in base all’innevamento) 

Percorso: Aquilano (640 m), Colle Cannone, La Valletta, Colle Pelato 
(1.682 m) Ritorno.  

Durata: ore 5   Dislivello: m 974  Difficoltà: EAI 

Coordinatori:   ASE Pasquale Pichinelli  334 7351292 
AE Christian Menei   333 3886492 

ASE Dino Rossi   335 7014117 

ASE Claudio Di Stefano  338 2370447 
 

14 FEBBRAIO 2021 

MONTI DELLA LAGA 
(CON LA SOTTOSEZIONE DI PIETRACAMELA) 

Percorso: Escursione scialpinistica con percorso da definire.  

(data indicativa, il giorno esatto sarà definito in base 
all’innevamento) 

Durata: tutta la giornata    Difficoltà: MS 

Coordinatori:   Luca Mazzoleni   333 2324474 
   AE Christian Menei   333 3886492 
 

http://www.caiisola.it/
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11 APRILE 2021 

CASTELLO DI PAGLIARA  

(INTERSEZIONALE CON IL CAI DI CASTELLI) 

Percorso: Vecchio itinerario da Isola del Gran Sasso, passando dalla 

Madonna della Spina, fino ai ruderi del Castello di Pagliara (978 m). 

Durata: ore 4  Dislivello: m 560  Difficoltà: T/E 

Coordinatori:   ASE Dino Rossi   335 7014117 

   AE Christian Menei   333 3886492 

 
 

 
Lago di Pagliara negli anni ‘20 

30 MAGGIO 2021 

MONTE BRANCASTELLO 

Percorso: Casale San Nicola (880 m), Vaduccio (1.673 m), Vado di 

Corno (1.924 m), Monte Brancastello (2.385 m), Ritorno. 

Durata: ore 8  Dislivello: m 1.500  Difficoltà: EE 

Coordinatori:   ASE Claudio Di Stefano  338 2370447  

AE Christian Menei   333 3886492 
ASE Dino Rossi   335 7014117 

ASE Pasquale Pichinelli  334 7351292 
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13 GIUGNO 2021 

MANUTENZIONE SENTIERI : CASALE SAN NICOLA - MADONNINA 
21^ GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI - 9^ EDIZIONE "IN CAMMINO NEI PARCHI"  

Percorso: (1° Gruppo) Prati di Tivo, Madonnina, Rifugio San Nicola, 
Colle della Veduta, Cima Alta. (2° Gruppo) Casale San Nicola, Eremo 

di San Nicola, Colle della Veduta, Ritorno. 

Durata: ore 8  Dislivello: 1°: m -600 +220 Difficoltà: EE 
          2°: m +600 

Coordinatori:   AE Christian Menei   333 3886492 

ASE Claudio Di Stefano  338 2370447  

ASE Dino Rossi   335 7014117 
ASE Pasquale Pichinelli  334 7351292 

27 GIUGNO 2019 

PIZZO CEFALONE 
(CON LA SOTTOSEZIONE DI PIETRACAMELA)  

Percorso: Prati di Tivo, Val Maone, Sella Dei Grilli (2.220m), Pizzo 
Cefalone (2.533 m), Passo Della Portella (2.260 m), Val Maone, Prati 

di Tivo (1.450 m). 

Durata: 8 ore  Dislivello: m 1250  Difficoltà: EE 

Coordinatore:   ASE Claudio Di Stefano  338 2370447  

AE Christian Menei   333 3886492 

ASE Dino Rossi   335 7014117 

ASE Pasquale Pichinelli  334 7351292 
AE Andrea Bollati  (S.Sez. Pietracamela) 
 

 
Escursionisti nei pressi dell’Eremo di San Nicola 
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Alpinisti del CAI di Isola al Passo del Cannone  

(E. Triozzi, U. Moretti, N. Verrua, P. Verrua, G. Recchia 
in basso gli Aquilotti A. Giancola e A. Sivitilli) 

4 LUGLIO 2021 

AL GRAN SASSO PER I 100 ANNI DELLA SEZIONE 

Giornata in montagna per commemorare il centenario 

della nostra Sezione, divisi in gruppi affronteremo 
diverse cime del nostro massiccio: 

 Al Corno Grande – Vetta occidentale (EE) 

 Al Corno Grande – Vetta orientale per la 

via ferrata Ricci (EEA) 

 Al Corno Piccolo per la via ferrata Danesi (EEA) 

 Al Campanile Livia per la via normale (F+) 

 Alla Punta dei Due per la cresta ovest (IV°)  

 

Poi ci si ritroverà tutti assieme al rifugio Franchetti per celebrare il 
“centenario” con una mostra fotografica sui 100 anni del CAI di Isola del 

Gran Sasso e concludere in compagnia con momento conviviale. 

Coordinatore:  Sezione CAI Isola del Gran Sasso 331 2485733 
Accompagnatori: AE Christian Menei, ASE Dino Rossi, Luigi Possenti 

ASE Claudio Di Stefano, ASE Pasquale Pichinelli 

ISEA Giorgio Di Giuseppe, ISEA Giuliano Di Marco 
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10 LUGLIO 2021 

FESTA DELLA MONTAGNA  

(AMM.NE SEPARATA DI CASALE SAN NICOLA) 
IN COLLABORAZIONE CON I FALCHI DEL GRAN SASSO CHE 

ALLESTIRANNO UNA PARETE DI ARRAMPICATA APERTA A TUTTI, 

ESPERIENZA NATURA CHE CONSENTIRÀ AI DISABILI DI PARTECIPARE 

ALL’ESCURSIONE CON LA JOELETTE ED IL CORO STELLA DEL GRAN 

SASSO CHE ALLIETERÀ L’EVENTO CON CANTI DI MONTAGNA. 

Percorso: Casale San Nicola (859 m), Canale di Gronda, Eremo 
di San Nicola (1.096 m), Santa Messa e Festa presso l’Eremo, 

ritorno per Fonte San Nicola, Casale San Nicola (859 m). 

Durata: ore 3   Dislivello: m 240  Difficoltà: T 

Coordinatore:  Sezione CAI Isola del Gran Sasso  331 2485733 

17 - 18 LUGLIO 2021 

FESTIVAL DELL’ARRAMPICATA A PIETRACAMELA 
(A CURA DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA MONDI VERTICALI) 

Un programma ricchissimo di attività, ospiti speciali e tante 

sorprese, street boulder, highline show, trekking, live music 
e DJ set, mostre fotografiche, proposte enogastronomiche ... 

e molto altro! 

Per Informazioni: info.mondiverticali@gmail.com 

1 AGOSTO 2021 

LA MADONNINA DA CASALE SAN NICOLA 

(INTERSEZIONALE CON IL CAI DI ISERNIA) 

Percorso: Casale S. Nicola (859 m), Eremo S. Nicola, Colle della Veduta, 

Rifugio S. Nicola, Madonnina (2.015 m), Albergo Diruto, Rifugio Cima Alta, 

Rifugio Com. Montana, Eremo S. Nicola, Fonte S. Nicola, Casale S. Nicola. 

Durata: ore 8  Dislivello: m 1.200  Difficoltà: EE 

Coordinatori:   AE Christian Menei   333 3886492 

ASE Claudio Di Stefano  338 2370447  

ASE Dino Rossi   335 7014117 
ASE Pasquale Pichinelli  334 7351292 

Matilde Di Domenico   (CAI Isernia) 
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7 AGOSTO 2021 

FESTA DELL’ACQUA … ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DOVE NASCE LA VITA …  

(INTERSEZIONALE CON IL CAI DI LANCIANO) 
UNA GIORNATA INTERAMENTE DEDICATA AD UN BENE COSÌ IMPORTANTE MA ANCHE COSÌ 

DELICATO ED A RISCHIO COME L’ACQUA CHE SGORGA DALLE NOSTRE MONTAGNE. 

Percorso: Parcheggio a Pretara (600 m), Porta del Mescatore (830 m), Vena 

Rossa (1.100 m), Piane del Fiume (850 m), Pineta di San Pietro (1.100 m), 
pranzo al sacco nell’area camping, San Pietro Museo delle Acque, Pretara. 

Durata: giornata  Dislivello: m 500  Difficoltà: E 

Coordinatori:   ASE Dino Rossi  335 7014117 
Catia Manfrè    (CAI Lanciano) 

 

 

 
Escursionisti alla base del “Pisciarellone” 
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DAL 8 AL 22 AGOSTO 2021 

RISCOPRIAMO E CURIAMO I SENTIERI NEL PARCO  
(PARCO DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA – CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE) 

Escursioni turistiche alla riscoperta dei sentieri nel territorio del Parco del 
Gran Sasso Laga (il programma dettagliato delle escursioni sarà diffuso in 

seguito) 

Durata: dalle 3 alle 5 ore    Difficoltà: T 

Coordinatore: Sezione CAI Isola del Gran Sasso 331 2485733 

 
 

 
Escursionisti ospiti di don Eusanio Di Nicola  

5 SETTEMBRE 2021 

IL CENTENARIO 

Percorso: Fonte Vetica (1632 m), Monte Camicia (2.564 m), Monte Prena 

(2.561 m), Monte Infornace (2.469 m), Vado del Piaverano, Monte 

Brancastello (2.385 m), Vado di Corno (1.924 m) 

Durata: giornata  Dislivello: m 1.098  Difficoltà: EEA 

Coordinatori:   ASE Dino Rossi  335 7014117 

    AE Christian Menei   333 3886492 

ASE Claudio Di Stefano  338 2370447  
ASE Pasquale Pichinelli  334 7351292 
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11 SETTEMBRE 2021 

CONVEGNO  

I 100 ANNI DEL CAI AD ISOLA DEL GRAN SASSO 

Per celebrare e ripercorrere i cento anni di storia della 

nostra Sezione, attraverso le testimonianze storiche e 

documentali.  

Per info:  Sezione CAI Isola del Gran Sasso 331 2485733 

 

 

 
Partecipanti al Primo Congresso Regionale a Caramanico nel 1921 

 

 

3 OTTOBRE 2021 

CENTO OMINI DI PIETRA PER 100 ANNI 

Giornata dedicata ai ragazzi della scuola primaria per 

parlare, in occasione del centenario della Sezione, di 
sentieri e del rispetto e conservazione dell’ambiente.  

Durata: mattina  Dislivello: m 250  Difficoltà: T 

Coordinatori:   Luigi Possenti   348 8577052 

    Erardo Colantoni   339 8425658 
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17 OTTOBRE 2021 

CASTAGNATA AL RIFUGIO D’ARCANGELO 

Percorso: Casale San Nicola (859 m), Fonte Nera, Lama Bianca, Rifugio 
D’Arcangelo (1.665 m), Pranzo e castagnata, Ritorno. 

Durata: giornata   Dislivello: m 813  Difficoltà: E 

Coordinatore:  Sezione CAI Isola del Gran Sasso 331 2485733 

Accompagnatori: AE Christian Menei, ASE Dino Rossi,  
ASE Claudio Di Stefano, ASE Pasquale Pichinelli 

 

 

 
Il Rifugio Nicola D’Arcangelo al Vaduccio 

 

14 NOVEMBRE 2021 

MONTE CAMICIA DA VADO DI SOLE 

Percorso: Vado di Sole (1.620 m), Monte Guardiola, Monte Siella, Monte 

Tremoggia, Monte Camicia (2.564 m), Ritorno per il Vallone di Vradda. 

Durata: 6 ore  Dislivello: m 944  Difficoltà: EE-F 

Coordinatori:   ASE Pasquale Pichinelli  334 7351292 
AE Christian Menei   333 3886492 

ASE Dino Rossi   335 7014117 

ASE Claudio Di Stefano  338 2370447 
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Escursionisti all’Eremo di Santa Colomba 

NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 

ESCURSIONI, CIASPOLATE E SCI ALPINISMO 

Il percorso, così come la data, sarà stabilito negli incontri in Sezione, dagli 

accompagnatori e/o coordinatori, di volta in volta in base alle condizioni 

climatiche e di innevamento. Ne sarà data informazione in Sezione, sul sito 

www.caiisola.it e sul gruppo facebook. 

Durata: da definire  Dislivello: da definire  Difficoltà: EEAI 

Coordinatore:  Sezione CAI Isola del Gran Sasso  331 2485733 

 

                   
Stemmi storici del Club Alpino Italiano 

 

http://www.caiisola.it/
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SOTTOSEZIONE DI PIETRACAMELA 

7 Febbraio SICUREZZA IN MONTAGNA con la Guida Alpina. Giornata dedicata alla progressione in salita e 
discesa, a prove di caduta e trattenuta, l’uso di ancoraggi su neve e le soste, la progressione in 
cordata, con cenni di nivologia e meteorologia. Coordinatore: Vassili Bosi (Guida Alpina) 333/4669685 

14 Marzo SCIALPINISMO SUL GRAN SASSO. La meta verrà stabilita in base alle condizioni nivologiche. 

Difficoltà: MSA/BSA. Coordinatore: Luca Mazzoleni 333/2324474 

11 Aprile SCIALPINISMO tra Lazio e Abruzzo. La meta verrà stabilita in base alle condizioni nivologiche. 
Coordinatori: Matteo Mazzali 328/7044185, Andrea Bollati 348/7906341 

9 Maggio GIORNATA IN FALESIA con Guida Alpina. Giornata propedeutica all’alpinismo estivo, dedicata 
alla progressione in cordata, preparazione di soste a spit e soste tradizionali, l’uso dei dispositivi 
di assicurazione e la discesa in corda doppia. Coordinatore: Vassili Bosi (Guida Alpina) 333/4669685 

30 Maggio ESCURSIONE IN MTB, ANELLO DEL CANYON DELLO SCOPPATURO (Gran Sasso). Difficoltà: MC. 
Distanza: 31 km. Dislivello: 800 m. Coordinatore: Massimiliano Chiacchierini 346/2257314 

7 Giugno SALITA AL MONTE MILETO (Matese). Da Roccamandolfi, per il sentiero del Fondacone. Difficoltà 
EE. Dislivello: 1100 m. Coordinatori: Michele Tagliacozzo 348/2600142, Stella Conte 338/1617390 

20 Giugno SALITA AL MONTE GORZANO CON, IL GEOLOGO (Monti della Laga). Salita da Capricchia. 
Difficoltà: EE. Dislivello 1100 m. In collaborazione con il CAI di Loreto Aprutino. Coordinatore: 

Andrea Bollati 348/7906341 

4 Luglio ESCURSIONE PER RAGAZZI Nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Coordinatori: 

Betta Preziosi 328/3122475, Andrea Bollati 348/7906341 

17-18 Luglio FESTIVAL DELL’ARRAMPICATA A PIETRACAMELA. A cura dell’Associazione Sportiva MONDI 

VERTICALI, con la collaborazione della Sott.ne CAI Pietracamela. Per informazioni: 

info.mondiverticali@gmail.com 

26 Settembre AL MONTE CAVALLO (NALM/Mainarde). Anello dal Sacrario dei Martiri di Collelungo. Difficoltà: 
EE. Dislivello: 1200 m. Coordinatori: Michele Tagliacozzo 348/2600142, Stella Conte 338/1617390 

2-3 Ottobre LE LUNGHE DORSALI DEL GRUPPO DEL VELINO 2 giorni con pernotto al Rifugio Sebastiani. 
Giorno 1: da Vado di Pezza per i Piani di Pezza, proseguendo per la valle Ortica alla dorsale di 
Cimata di Puzzillo e Cimata di Pezza, fino al rifugio Sebastiani. Difficoltà: E+. Dislivello: 750 m. 
Giorno 2: dal Rifugio per Colle dell'Orso, salendo a Punta Trento e Trieste e proseguendo per 
Vado di Castellaneta, Costa della Tavola, Vado di Roscia Grande, Campetti della Magnola, Valle 

del Ceraso, Vado di Pezza. Difficoltà EE, dislivello 600 m. Coordinatore: Alberto Osti 347/0926142 

10 Ottobre SALITA AL MONTE REDENTORE (Monti Sibillini) In collaborazione con la sezione CAI di Frascati. 
Difficoltà: EE. Dislivello: 950 m. Coordinatori: Massimo Marconi, Andrea Bollati 348/7906341 

24 Ottobre  ESCURSIONE SPELEOLOGICA Meta da stabilire Difficoltà: F. Coordinatrici: Betta Preziosi 

328/3122475 e Stella Conte 338/1617390 

7 Novembre SALITA AL MONTE POZZONI (Monti dell’Alto Velino). Anello con salita per la Valle S. Rufo 
Difficoltà: E. Dislivello: 1000 m. Coordinatori: Michele Tagliacozzo 348/2600142, Stella Conte 

338/1617390 

14 Novembre AI PIEDI DEL PARETONE DEL CORNO GRANDE (Gran Sasso). Percorso: Da Cima Alta al rifugio 
San Nicola. Difficoltà EE. Dislivello: 600 m. Coordinatore: Luca Mazzoleni 333/2324474 

 
Il programma completo e dettagliato delle attività proposte dalla  

Sottosezione di Pietracamela è disponibile sul sito www.caipietracamela.it 
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Come partecipare alle escursioni 

Le escursioni e le attività proposte dalla Sezione di Isola del Gran Sasso sono 

aperte a tutti i soci ed ai non soci. 
Il programma di tutte le escursioni proposte viene distribuito, in forma 

cartacea con questo opuscolo, ogni anno e può sempre essere richiesto in sede, 

inoltre è pubblicato sul sito www.caiisola.it e sulla pagina del gruppo facebook 
della nostra Sezione; per ciascuna escursione, oltre ad una descrizione 

sommaria dell'itinerario, vengono indicati i nominativi ed i riferimenti dei 

coordinatori. 
Il programma dettagliato di ogni escursione, con il relativo orario di partenza, 

attrezzatura ed equipaggiamento consigliati, sarà specificato in sede ed affisso 

in bacheca nella settimana immediatamente precedente la data fissata per la 

stessa. 
Visti i problemi organizzativi incontrati in passato, si raccomanda di far 

pervenire le iscrizioni entro il venerdì precedente l’escursione, salvo maggior 

anticipo nel caso di utilizzo di autobus. 
Le escursioni sono aperte anche ai non inscritti al C.A.I. nel qual caso la quota 

per la copertura assicurativa è di € 12,00 ed è necessario far pervenire ai 

coordinatori, non oltre le ore 22:00 del venerdì precedente all'escursione il 
proprio nome, cognome e data di nascita.  
 

 

Consigli e raccomandazioni 

Si raccomanda inoltre di presentarsi alle escursioni con un adeguato grado di 

preparazione fisica, provvisti di abbigliamento ed attrezzature idonee alle 

esigenze del percorso (indispensabili in ogni caso le scarpe da trekking); di 
attenersi alle disposizioni impartite dai coordinatori della escursione, e di 

prendere scrupolosamente visione, all’atto dell’iscrizione, delle difficoltà e 

della lunghezza del percorso, in modo da evitare inopportune e sgradevoli 

lamentele. 
Per una più dettagliata informazione ci permettiamo di consigliare alcune cose 

che devono far parte del bagaglio di un buon escursionista, come ad esempio 

crema protettiva, cappellino ed occhiali per evitare scottature o 
fastidiosissime congiuntiviti, guanti, cappello di lana e giacca a vento, 

mantella impermeabile per proteggersi dagli acquazzoni che frequentemente 

si verificano sulle nostre montagne, qualche cerotto e fazzoletto medicato; ed 
infine sarebbe piacevole aggiungervi un buon manicaretto fatto in casa da 

gustare insieme sulla vetta.  

Per ulteriori informazioni la sede della Sezione, sita in Salita del Torrione, n.8 
è aperta tutti i venerdì dalle ore 21:00 alle ore 23:00. 

http://www.caiisola.it/
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Assicurazioni 

Il Club Alpino Italiano offre ai Soci, ma anche ai non Soci, polizze assicurative molto 
interessanti e convenienti, ideali per chi vuol praticare le attività organizzate dalle 

Sezioni in modo da essere sempre tutelato. Le coperture, gratuite per il socio, attive 

automaticamente con l’iscrizione al CAI sono: 

 Infortuni Soci in attività sezionali  

 Soccorso alpino Soci in attività sezionali 

 Responsabilità Civile in attività sezionali 

 Tutela legale per attività sezionali 

Le coperture a pagamento, attivabili a richiesta (solo da parte della Sezione), a prezzi 

molto convenienti, sono: 

 Infortuni Non Soci in attività sezionali 

 Soccorso alpino Non Soci in attività sezionali 

 Infortuni Soci/Istruttori in attività personale 

 Responsabilità Civile Soci/Istruttori in attività personale 

 Soccorso Spedizioni extraeuropee 

Le coperture prevedono:  

 per gli Infortuni: Indennizzo in caso di morte o invalidità permanente, rimborso spese 

di cura 

 per il Soccorso Alpino: Il rimborso delle spese tutte, incontrate nell’opera di ricerca, 

salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta 
 per la Responsabilità Civile: L’indennità per gli assicurati da quanto siano tenuti a 

pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per 

danni involontariamente cagionati a terzi (soci o non soci), per morte, lesioni 

personali, e per danneggiamenti a cose e/o animali, in conseguenza di un fatto 

verificatosi in relazione ai rischi insiti in tutte le attività svolte dall’assicurato 
 per la Tutela Legale: La difesa degli interessi degli assicurati in sede giudiziale, in 

relazione ai procedimenti penali derivanti dall’attività sezionale, per atti compiuti 

involontariamente. Per i Presidenti e Consiglieri vale anche per delitti dolosi se, 

esaurito il giudizio, sarà stata accertata l’assenza di dolo e quindi l’involontarietà del 

fatto. 

Le attività sezionali/sociali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle 
organizzate sia dalle strutture centrali che da quelle territoriali del CAI, quali ad 

esempio:  

 Gite di alpinismo ed escursionismo  

 Altre attività di alpinismo ed escursionismo  

 Corsi 

 Gestione e manutenzione dei sentieri e rifugi 
 Riunioni e consigli direttivi  

 Altre attività organizzate dalle Sezioni CAI o altri organi istituzionali 

Tutte le attività devono essere preventivamente deliberate dagli organi competenti. 
 



 

 

Classificazione delle difficoltà escursionistiche 

T = Percorso turistico: Itinerario su stradine pedonali, carrarecce, mulattiere o 

evidenti sentieri, che non pongono incertezze o problemi di orientamento. Presenta un 

dislivello lieve. 

E = Percorso escursionistico: Itinerario di una certa lunghezza e/o dislivello, che si 

sviluppa sempre su sentieri o tracce di passaggio; talvolta su sentiero aperto, senza 
sentiero ma non problematico. Spesso sono presenti segnalazioni adeguate. A volte 

può comprendere brevi tratti esposti, può svolgersi su sentieri ripidi, erbosi o detritici, 

su tratti nevosi non pericolosi o passaggi attrezzati che non richiedono 

equipaggiamenti specifici. Si richiede un certo senso di orientamento, come pure 

conoscenza della montagna, e buon allenamento alla camminata, oltre a calzature ed 

equipaggiamento adeguato. 
EE = Percorso per escursionisti esperti: Itinerario in genere lungo e faticoso che 

richiede capacità di muoversi su terreni di vario tipo: sentieri o tracce su terreno 

impervio e infido, pietraie, pendii ripidi, spazi aperti senza punti di riferimento, boschi 

in cui è difficile orientarsi, tratti aerei e/o esposti con lievi difficoltà tecniche. Si 

richiede esperienza in montagna, buon senso di orientamento, assenza di vertigini (da 
non confondersi con la paura del vuoto), nonché un adeguato equipaggiamento, 

attrezzatura e preparazione fisica. 

EEA = Percorso per escursionisti esperti con attrezzatura: Itinerario che richiede 

l’uso dei dispositivi di autoassicurazione quali imbracatura, dissipatore, moschettoni, 

casco, cordini, etc. E’ il caso delle ferrate tipo "Ventricini", "Danesi", "Ricci", etc. 

EAI/EEAI = Percorso per escursionisti (esperti) con attrezzatura in ambienti 
innevati: Itinerario su percorsi invernali innevati che richiede l’uso di Ciaspole, Sci di 

alpinismo, Piccozza, Ramponi.  
 

Segnali Internazionali di Soccorso 

Chiamata: Emettere 6 volte in un minuto (1 ogni 10 secondi) un segnale ottico o 
acustico. Ripetere i segnali dopo un minuto.  

Risposta: Emettere 3 volte in un minuto (1 ogni 20 secondi) un segnale ottico o 

acustico. Ripetere i segnali dopo un minuto. 
 

 
 
 
 
 
  

Se c'è bisogno di aiuto, si dovreb-
bero tenere tutte due le braccia in 
alto in modo che il corpo prenda la 

forma di una Ypsilon (Yes). 
Significato: "ho bisogno di aiuto", 
"atterrare qui", "Sì" (come risposta 

a una domanda da parte del pilota 

o dell'equipaggio dell'elicottero). 

Se non c'è bisogno di aiuto, si do-
vrebbe tenere un braccio in alto e 
uno in basso in modo che il corpo 

prenda la forma di una N (No). 
Significato: "non ho bisogno di 

aiuto", "non atterrare", "No" 
(come risposta a una domanda da 
parte del pilota o dell'equipaggio 

dell'elicottero). 

 



 

 

 

Isola del Gran Sasso d’Italia 
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