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CAI
trent’anni 

in Valle Roveto

Civitella Roveto 10-11-12 Agosto 2018

“CAI, Trent’anni in Valle Roveto” è 
una manifestazione ideata dai soci del 
Club Alpino Italiano Sezione Valle 
Roveto, per festeggiare l’anniversario 
dei trent’anni dalla fondazione della 
Sezione.
La manifestazione ha lo scopo di 
celebrare l’importante traguardo del 
raggiungimento dei trent’anni di 
attività e di divulgare la conoscenza e 
la cultura della montagna in ogni suo 
aspetto, con particolare attenzione alla 
sicurezza ed alla prevenzione.

Sabato 11 agosto  -  Fausto De Stefani
Luciano Fontana  -  dir. Corriere della Sera

foto copertina Raffaele Allegritti
grafica Andreas Waibl



10-11-12 agosto
Torre di arrampicata

Venerdì 10 agosto
Pernotto in tenda

Sabato 11 agosto
Trekking dei trent’anni

Domenica 12 agosto
Incontro CAI Valleroveto

Sabato 11 agosto
Fausto De Stefani e 
Luciano Fontana10:00-12:00 / 17:30-19:30

La Torre di arrampicata sarà utiliz-
zabile con l’ausilio di attrezzatura 
tecnica (corda, imbrago e casco di 
protezione). L’età minima è di 6 
anni. Fruibile nei giorni 10-11-12 
agosto nelle seguenti fasce orarie: 
dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:30 
alle 19:30.

17:00 - ritrovo Teatro Comunale
Alla scoperta del bosco notturno, 
emozioni al chiaro di luna. Possono 
aderire tutti i ragazzi dai 14 anni in 
su. Partecipazione gratuita per i Soci 
CAI. I Non Soci dovranno versare 
una quota di 10 euro per l’attivazione 
della copertura assicurativa. 

Programma / ritrovo: piazzale anti-
stante il Teatro comunale di Civitella 
Roveto (Impianti sportivi), ore 17:00.

Itinerario / partendo dal punto di 
ritrovo, si raggiungono i “Piani Stefa-
nini”, tra Civitella e Meta (50 minuti 
a piedi circa). Pernotto in tenda ed 
osservazione del bosco con lo studio-
so in Scienze forestali Guido Morelli. 
La mattina di sabato attività con il Di-
rettore della “Scuola Rosa dei Venti”.
Al rientro, previsto per sabato alle 
ore 15:00, incontro al teatro comu-
nale con l’Associazione “Salviamo 
l’Orso” dal tema: “L’Orso marsicano 
– Biologia, ecologia e distribuzione” 
(Aperto a tutti). 

Equipaggiamento / *tenda, sacco a 
pelo, zaino, scarpe da ginnastica, ma-
glia pesante per la notte, antipioggia, 
acqua, Pranzo e colazione offerto dal-
la sezione.
*in caso di necessità la tenda sarà fornita 
dalla Sezione Valleroveto

Per info e prenotazioni:
valleroveto@cai.it
334 3953195  Mattia Lelli

8:00 - ritrovo piazzale antistante il 
teatro comunale di Civitella Roveto 
(impianti sportivi)

Itinerario: dal punto di ritrovo spo-
stamento in macchina fino a località 
“Fonte Santa Maria”, quindi “Terra 
Roscia” e Monte Bello.

Tempo di salita 2,30 ore
Tempo di discesa 2 ore
Dislivello 700 m

Per info e prenotazioni:
valleroveto@cai.it
329 0540193  Fabio Bussi

10:00 - Teatro comunale di Civitella 
Roveto
Incontro dal tema: “La Sezione Cai 
Valleroveto”

Celebrazione del Cai Valleroveto 
alla presenza di tutte le Sezioni Cai 
Abruzzo, il Presidente e Consigliere 
Regionali, le Associazioni del territo-
rio e le istituzioni locali.
Proiezione integrale del video con il 
drone di Samuele Capoccitti (riprese 
effettuate in Valle Roveto).

17:00 - Teatro Comunale

Conferenza con Fausto De Stefa-
ni, secondo alpinista italiano dopo 
Messner ed il sesto al mondo ad aver 
scalato tutte le 14 vette superiori 
agli ottomila metri s.l.m., e Luciano 
Fontana, direttore del Corriere della 
Sera. 
Ingresso libero


