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IL CAI VALLEROVETO

Nel 1988 nasceva la sezione Cai di VALLE ROVETO, grazie alla passione e
all’impegno di un gruppo di giovani, pochi “pionieri”, attratti dalla montagna
e desiderosi di frequentarla, non solo nel periodo invernale per la pratica
dello sci, ma anche d’estate.
Oggi la sezione può disporre di una sede idonea, concessa dal Comune di
Civitella Roveto presso la ex scuola di Ortovillani in via Porta Maggiore.
Le attività iniziano da Febbraio e terminano il mese di Novembre, ad
esclusione di uscite su neve nei mesi più freddi. Per le escursioni viene
compilato un calendario con giornate che si svolgono prevalentemente il
sabato e la domenica. Ogni uscita ha un responsabile (l’accompagnatore)
ed un coordinatore che provvede ad informare i partecipanti circa il luogo
di ritrovo ed i dettagli dell’escursione. 
Tra le attività previste per l’anno 2017 elenchiamo le più importanti:

- Corso di escursionismo di base;
- Corso di avvicinamento alla natura con il botanico Guido Morelli;
- Ferrata Ricci (Vetta orientale del Gran Sasso);
- Visita alle grotte di Pietrasecca e Cunicoli di Claudio. 



Regolamento delle escursioni

TITOLO I – Partecipazione / Iscrizione

1   – La partecipazione alle escursioni, per i Soci CAI, è gratuita, salvo
eventuali spese per i trasferimenti collettivi, laddove previsti.

È obbligatoria l’iscrizione preventiva, presso i coordinatori/
accompagnatori e/o attraverso il sito web della sezione
(www.caivalleroveto.it), entro i termini indicati nel programma
dettagliato dell’escursione che viene esposto in bacheca, nonché 
inviato ai singoli soci tramite posta elettronica.



2   – Sono ammessi alle escursioni anche i non soci del Club Alpino, con le 
seguenti modalità:

-  Iscrizione preventiva obbligatoria all’escursione e contestuale          
versamento della quota per la copertura assicurativa per gli infortuni,
la responsabilità civile verso terzi, soccorso alpino;
- consenso al trattamento dei dati personali (art. 23 Dlgs. 196/2003).

3   – I minori di anni 18, sempreché risultino regolarmente iscritti all’escursione,
devono essere accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

TITOLO II – Obblighi e responsabilità

Premesso che l’attività in montagna presenta comunque dei rischi, ogni parte-
cipante è tenuto ad informarsi sulle difficoltà tecniche dell’escursione, per valu-
tare l’opportunità di aderirvi in base alla propria preparazione fisica e tecnica.

Ciascun partecipante è tenuto ad osservare le norme sotto riportate:

a. Rispettare puntualmente le disposizioni degli accompagnatori
e/o coordinatori. In caso contrario assume in proprio le relative
conseguenze e l’accompagnatore risulta sollevato da
responsabilità.

b. Rimanere nel gruppo, evitando di superare l’accompagna-
tore e/o colui che è posto alla guida del gruppo stesso, al fine
di evitare errori di percorso.

c. Seguire i percorsi stabiliti senza deviazioni e comunicare 
preventivamente eventuali allontanamenti dal gruppo.

d. Attenersi ai principi di correttezza e di collaborazione, basilari
per l’etica alpinistica.

TITOLO III – Orari e partenze

A  – Il punto di ritrovo per la partenza è indicato, di norma, nel
programma dettagliato dell’escursione che viene affisso in 
bacheca, come già espresso nel punto 1.



B – Prima della partenza l’accompagnatore e/o il coordinatore 
controlla le presenze, sulla base delle iscrizioni pervenute. 

C – Si considera inizio dell’escursione il momento in cui si intraprende
il percorso a piedi, in direzione della meta prefissata e termine 
quello in cui il percorso a piedi viene concluso.

D – L’accompagnatore e/o il coordinatore ha facoltà di apportare
variazioni al programma dell’escursione e anche di annullarla, 
qualora le condizioni atmosferiche o eventuali impedimenti 
sopraggiunti lo rendano necessario.

TITOLO IV– Motivi di esclusione

L’accompagnatore e/o il coordinatore può escludere dall’escursione coloro
che:

a   – siano sprovvisti dell’equipaggiamento ritenuto indispensabile;

b   – non si adeguino alle disposizioni dell’accompagnatore e/o 
direttore dell’escursione

c   – si allontanino dal gruppo per seguire un percorso diverso da
quello stabilito dagli organizzatori. 

L’esclusione determina la perdita della copertura assicurativa ed esonera
l’accompagnatore e/o il coordinatore da qualsiasi responsabilità.

TITOLO V – Vincoli del regolamento

I partecipanti all’escursione sono tenuti a conoscere integralmente e ad 
accettare, senza alcuna riserva, il presente regolamento.



Principi generali di comportamento per chi frequenta la montagna

La pratica della montagna in tutte le sue forme non è esente da rischi e
richiede piena consapevolezza delle responsabilità personali. Per andare in
montagna con ragionevole sicurezza - o meglio in maniera meno “insicura” -
è necessario osservare alcune regole fondamentali:

1 - Prepararsi fisicamente, mediante allenamento, ad affrontare gli sforzi che
l’escursione comporta. L’allenamento ha lo scopo do produrre nell’organismo
quegli adattamenti progressivi che coinvolgono l’apparato respiratorio,
cardio-circolatorio e sistema muscolare. Un regolare allenamento è necessario
per migliorare la forma fisica e aumentare il rendimento con minore dispendio
di energia.

2 - Scegliere percorsi adeguati alle proprie capacità e documentarsi,
preventivamente, sull’itinerario. I tempi di percorrenza vanno stabiliti tenendo
conto degli escursionisti più lenti.

3 - Dotarsi di equipaggiamento e abbigliamento idonei alla tipologia
dell’escursione, prevedendo anche quanto necessario per eventuali
emergenze.

4  - Informarsi sulle condizioni meteo e seguirne l’evoluzione. In caso di
maltempo è opportuno non rischiare (“la pelle a tutti i costi, non la cima  a tutti
i costi”).

5 - Tenere ben presente la necessità di mantenere, sempre, un
comportamento rispettoso dell’ambiente, inteso non soltanto nei confronti
degli aspetti naturalistici, ma anche nel rapporto con gli altri per consentire a
ciascuno di esprimere la propria personalità (ricerca del silenzio, del sublime,
condivisione e socializzazione etc.)

6 - É doveroso riportare a valle i rifiuti; evitare di danneggiare piante e fiori, di
asportare pietre e fossili e di uscire dal sentiero per sperimentare le scorciatoie.

7 - Porre la massima attenzione al percorso, soprattutto quando la stanchezza
rende i riflessi meno pronti.



Difficoltà escursionistiche secondo la classificazione CAI

In base al grado di difficoltà, all’impegno richiesto e all’equipaggiamento
necessario, i percorsi escursionistici vengono classificati in diverse tipologie:

T = turistico
Percorso su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con dislivello lieve: si svolge
su tracciati ben evidenti e di solito sotto i 2000 metri di quota. Richiede una
sufficiente preparazione fisica alla camminata e un equipaggiamento
comodo e sportivo.

E = escursionistico
Percorso su sentieri, sterrate, terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), privo di
difficoltà tecniche, con un buon dislivello. Si sviluppa a volte su terreni aperti,
senza sentieri, ma sempre con segnalazioni adeguate: può presentare alcuni
tratti con pendio ripido, ma generalmente protetti o assicurati (cavi).
Si richiedono calzature ed equipaggiamento adeguati nonché un certo
allenamento alla camminata.

EE = per escursionisti esperti
Il percorso è generalmente segnato, ma si richiede la capacità di muoversi su
terreni particolari: zone impervie (pendii ripidi e/o attrezzati, con brevi difficoltà
tecniche; terreno vario, a quote elevate (pietraie, nevai, pendii aperti senza
punti di riferimento etc). Condizioni necessarie: esperienza di montagna; passo
sicuro e assenza di vertigini; equipaggiamento e preparazione fisica adeguati.

EEA = per escursionisti esperti con attrezzatura
Si tratta di percorsi molto impegnativi (percorsi attrezzati o vie ferrate) che
richiedono l’uso di attrezzatura tecnica, idonea a superare pareti di roccia
(casco, imbraco, dissipatore, moschettoni, etc.) e una preparazione fisica
adeguata.

EAI = escursionismo in ambiente innevato

L’itinerario richiede un’attrezzatura specifica (racchette da neve, ramponi,
etc.), oltre a indumenti adatti a proteggere dal freddo. Il percorso risulta
evidente e riconoscibile, con facili vie di accesso; presenta dislivelli e difficoltà
generalmente contenuti che garantiscono una certa sicurezza
all’escursionista.



Quote d’iscrizione e coperture assicurative 2016

Per l’anno 2016 sono in vigore le seguenti quote associative:

Soci ordinari € 40,00
(con diritto ai periodici del CAI: Montagne 360° (mensile), 
Lo Scarpone (settimanale online, www.loscarpone.cai.it)

Soci ordinari Juniores di età compresa tra i 18 e i 25 anni 
(con gli stessi diritti del socio ordinario) € 20,00 

Soci familiari € 20,00

Soci giovani € 11,00
(minori di anni 18, nati dal 1999 in poi)

Secondo/terzo socio giovane (della stessa famiglia) € 9,00

Per i nuovi soci è richiesto, inoltre, un contributo pari a € 5,00



FEBBRAIO
Domenica 19 Febbraio

Monte Orbetta m. 1560, da Luco dei Marsi
Gruppo monti del Fucino con il CAI di Luco dei Marsi

Uscita didattica - Corso escursionismo I° uscita (con il CAI di Luco dei Marsi)
Lettura del paesaggio, flora, fauna, tutela ambiente montano, studio am-
biente             Dislivello:m. 750   Difficoltà: E   Tempi di percorrenza: salita 2,30
ore, discesa 1,30
Coordinatore: Maria Grazia Di Pasquale 349.7910108

Sabato 25 Febbraio
“Lineamenti forestali dell’ambiente montano abruzzese”

Corso di botanica - Serata introduttiva
Si tratta di una presentazione di 1 h circa, in cui viene presentato il patrimonio
forestale abruzzese in modo chiaro e sintetico. Sarà ripercorsa la storia dei no-
stri boschi, l’importanza della selvicoltura e tecniche di gestione e trattamento
dei boschi.
Insegnante: Guido Morelli            
Referente: Raffaele Allegritti 348.6609853

MARZO
Domenica 5 Marzo

Monte Longagna m.1771da Luco dei Marsi
Gruppo monti del Fucino con il CAI di Luco dei Marsi

Uscita didattica - Corso escursionismo II° uscita
Lettura e utilizzo della carta topografica, orientamento con carta, bussola
e  altimetro
Dislivello: m. 1000    Difficoltà: E    Tempi di percorrenza: salita (per Fonte
Longagna) 3 ore, discesa (per Cento Pozzi) 2,30 ore.
Coordinatore: Maria Grazia Di Pasquale 349.7910108 

Sabato 18 Marzo (pomeriggio)
Monte Arezzo da Capistrello
gruppo Monti del Fucino

Uscita didattica - Corso escursionismo III° uscita
Abbigliamento, equipaggiamento e utilizzo dei bastoncini. 
Progressione e movimento in salita, discesa.
Dislivello: m. 450   Difficoltà: E  
Tempi di percorrenza: salita 1,15 ore, discesa 1 ora
Coordinatore: Maria Grazia Di Pasquale 349.7910108



APRILE
Domenica 2 Aprile

Monte Padiglione da Cappadocia m.1632
Gruppo Monti Carseolani

Uscita didattica - Corso escursionismo IV° uscita
Organizzazione di un’escursione, Osservazioni Meteo, Gestione emergenze,
simulazioni di primo soccorso
Dislivello: m. 670  Difficoltà: E Tempi di percorrenza: salita 2,30 ore discesa 3 ore 
Coordinatore: Maria Grazia Di Pasquale 349.7910108

Sabato 22 Aprile
“Le piante spontanee mangerecce nel territorio abruzzese”

Corso di botanica - II Serata
Attraverso una serie di slides verranno illustrate le piante mangerecce del no-
stro territorio, spiegandone l’importanza e le tecniche di raccolta.
Insegnante: Guido Morelli            
Referente: Raffaele Allegritti 348.6609853
AGGIO

MAGGIO
Sabato 7 - Domenica 8 Maggio

Montagna di Campli (o M. Foltrone) m.1718 e 
Montagna dei Fiori m.1814 (Gruppo Monti Gemelli)

Uscita didattica finale Corso di Escursionismo e riepilogo degli argomenti svolti
Itinerario I° giorno: M. di Campli, da fonte q. 830, loc. “La Piana” sulla
strada per Leofara
Dislivello: m.980 Difficoltà: E 
Tempi di percorrenza: salita in 3 ore, discesa in 2,15 ore
Visita a Civitella del Tronto, pernotto in ostello
Itinerario II° giorno: Montagna dei Fiori, partenza da Chiesetta S. Giovanni
q. 876, strada Ripe - Colle S. Marco. 
Dislivello: m. 950 Difficoltà: E
Tempi di percorrenza: salita 3,30 ore, discesa 2 ore
Coordinatore: Maria Grazia Di Pasquale 349.7910108
Prenotazioni entro il 10 aprile



Domenica 21 Maggio
Cartore, Val di Fua, Lago della Duchessa, Malopasso,Val di Teve.

Gruppo Velino-Sirente
Itinerario:da Cartore
Dislivello: m. 890 Difficoltà: EE Tempi di percorrenza: 7,30 ore
Coordinatore: Maria Rita Sorgi 329.4106535

Domenica 28 Maggio
Monte Meta m. 2242 , Parco Nazionale Lazio, Abruzzo e Molise

Itinerario: per Valle Pagana e Passo dei Monaci
Dislivello: m. 842 Difficoltà: E Tempi di percorrenza: 6 ore
Coordinatore: Fernando Conte 328.3768839

GIUGNO
2 - 3 - 4 Giugno

Cammino dell’Accoglienza
Promosso dall’Associazione “Cammino dell’Accoglienza” in collaborazione
con le Sezioni CAI, i Comuni della Valle Roveto e le Associazioni del territorio

Venerdì 2 Giugno
1° Tappa – da Balsorano Vecchio a Morino – Km 22

“Il cammino degli ulivi e degli eremi”
Dislivello: m. 700 Difficoltà: E Tempi di percorrenza: 8 ore
Coordinatore: Consiglio Direttivo 348.6609853

Sabato 3 Giugno
2° Tappa – da Morino a Canistro Superiore – Km 22

“Il cammino delle acque e dei castagni”
Dislivello: m. 700 Difficoltà: E Tempi di percorrenza: 8 ore
Coordinatore: Consiglio Direttivo 348.6609853

Domenica 4 Giugno
3° Tappa – da Canistro Superiore ad Avezzano – Km 22

“Il cammino dell’emissario”
Dislivello: m. 700 Difficoltà: E Tempi di percorrenza: 8 ore
Coordinatore: Consiglio Direttivo 348.6609853



Settimana 11-18 Giugno
Tour dell’ETNA

1° giorno: Visita di Castelmola, Taormina ed Isola Bella
2° giorno: Sentiero natura Monti Sartorius e Zafferana Enea
3° giorno: Vista di Noto ed escursione alla RNO di Vendicari
4° giorno: Piano Provenzana - Piano dei Dammusi - Grotta dei Lamponi
5° giorno: Escursione ai Crateri sommitali
6° giorno: Pantalica e visita di Ortigia
7° giorno: Gole dell’Alcantara e visita di Randazzo
Referente: Raffaele Allegritti 348.6609853
Prenotazioni entro il 28 febbraio. Minimo 8 partecipanti.

Sabato 17 e Domenica 18 Giugno
La Valle dell’Orfento, il cuore selvaggio della Montagna Madre

Serata ed escursione
Dislivello: m. 350 Difficoltà: E Tempi di percorrenza: 5 ore
Coordinatore: Guido Morelli
Referente: Raffaele Allegritti 348.26609853

LUGLIO
1 - 2 Luglio

Traversata Rendinara - Certosa di Trisulti (con pernotto in tenda)
(Gruppo Monti Ernici)

Itinerario 1° giorno: Rendinara q. 900 m,Vado dell’Orso,Valle dell’Inferno, Fonte Pec-
cia, Vado di Porca, Certosa di Trisulti q. 825 m; visita della Certosa e pernotto in tenda.
Itinerario 2° giorno: Stesso itinerario del Sabato, a ritroso.
Dislivello: m. 925 Difficoltà: EE
Tempi di percorrenza: andata 7 ore, ritorno 8 ore
Coordinatore: A. E. Fabio Bussi 329.0540193

Domenica 9 Luglio
Pizzo Deta m.2041, per Vallone di Peschiomacello

(Gruppo Monti Ernici)
Itinerario: Roccavivi q 500m, fonte Mattè, Vallone di Peschio macello, Pizzo Deta q. 2041m
Dislivello: m. 1540 Difficoltà: EE
Tempi di percorrenza: andata 4,30 ore, ritorno 3 ore
Coordinatore: A. E. Fabio Bussi 329.0540193



Domenica 16 Luglio
Monte Crepacuore m. 1997, con il CAI Isola del Gran Sasso

Gruppo Monti Ernici
Itinerario: Grancia (laghetto ENEL) q. 660 m, Scalelle, Buco del Cauto, Ara
di Collelungo, Peschio delle Ciavole, Monte Crepacuore q. 1997m
Dislivello: m. 1337 Difficoltà: EE 
Tempi di percorrenza:  salita 4,15 ore, discesa 3 ore 
Coordinatore: A. E. Fabio Bussi 329.0540193

Domenica 23 Luglio
Traversata della Maiella – Monte Amaro

Itinerario: da Rifugio Pomilio a Fonte Romana
Dislivello: m. 1100 Difficoltà: EE Tempi di percorrenza: 9 ore
Coordinatore: Maria Rita Sorgi 329.4106535

Domenica 30 Luglio
Escursione con il botanico Guido Morelli

Itinerario: da Valle Cervara, da Prati d’Angro (Villavallelonga)
Dislivello: m. 600 Difficoltà: E Tempi di percorrenza: 5,30 ore
Coordinatore: Guido Morelli
Referente: Raffaele Allegritti 348.6609853

AGOSTO
Domenica 6 Agosto

Monte Cafornia m. 2409, Gruppo Velino-Sirente
Itinerario: da Peschio Rovicino per il Bicchero m. 2155, e discesa
versante sud (sent. 7A)
Dislivello: m. 1400 Difficoltà: EE
Tempi di percorrenza: salita 4 ore, discesa 3 ore
Coordinatori: Raffaele Morelli 333.1107610

Maria Grazia Di Pasquale 349.7910108

Sabato 12 – Domenica 13 Agosto
Viglio di Notte – pernottamento in tenda

Gruppo Simbruini - Ernici
Itinerario:da Valico di Serra S. Antonio – Fonte della Moscosa
Dislivello: m. 550 Difficoltà: E Tempi di percorrenza: 5 ore
Coordinatore: A. E. Fabio Bussi 329.0540193



Sabato 19 Agosto
Gole di Celano

Itinerario:da Celano
Dislivello: m. 800 Difficoltà: E Tempi di percorrenza: 6 ore
Coordinatore: Enrico Di Cintio 347.6374520

Domenica 27 Agosto
Bosco Tassiti

Itinerario:da Morino, Piano Sacramento
Dislivello: m. 550 Difficoltà: E Tempi di percorrenza:4 ore
Coordinatore: Guido Morelli
Referente: Raffaele Allegritti 348.6609853

SETTEMBRE
Domenica 10 Settembre
Monte Marsicano m.2245

Parco Nazionale Lazio, Abruzzo e Molise
Itinerario:da Passo Forcone per Stazzo Forcone
Dislivello: m. 1170 Difficoltà: EE   Tempi di percorrenza: 7 ore
Coordinatore: Fernando Conte 328.3768839



Domenica 24 Settembre
Gran Sasso – Vetta Orientale per via Ferrata Ricci

Escursione con posti limitati (necessario passo fermo e assenza di vertigini)
Itinerario: da stazione superiore seggiovia Prati di Tivo, per il Rifugio
Franchetti (2433). 
Dislivello: m. 920 Difficoltà: EEA
Tempi di percorrenza: salita 4,30 ore, discesa 3 ore
Coordinatori: A. E. Raffaele Morelli 333.1107610

A. E. Fabio Bussi 329.0540193

OTTOBRE
Domenica 1 Ottobre

Monte Corvo m. 2623, Gruppo Gran Sasso-Laga
Itinerario: da Prato Selva con il CAI di Tivoli
necessario passo fermo e assenza di vertigini
Dislivello: m. 1550 Difficoltà: EE
Tempi di percorrenza:  salita 4 ore, discesa 3 ore
Coordinatore: Maria Grazia Di Pasquale 349.7910108



Domenica 15 Ottobre
Eremo di S. Angelo di Balsorano

Itinerario: Da Balsorano
Dislivello: m. 560 Difficoltà: E Tempi di percorrenza: 2 ore
Coordinatore: Adele Palmieri 320.2987279

Sabato 28 Ottobre
Cunicoli di Claudio

Itinerario: da Capistrello
Difficoltà: E Tempi di percorrenza: 2 ore
Coordinatore: Raffaele Allegritti 348.6609853

NOVEMBRE
Domenica 05 Novembre

Trekking degli ulivi
Nell’ambito della manifestazione “Frantoi aperti in Valle Roveto” organizzata
da: Associazione “La Monicella”, Comune e Pro-Loco di San Vincenzo Valle
Roveto
Itinerario: da San Vincenzo ai frantoi del Comune, attraverso sentieri e strade
interpoderali
Dislivello: m. 400 Difficoltà: E Tempi di percorrenza: 5 ore
Coordinatore: Antonio Di Rocco 328.4012918

Domenica 12 Novembre
Grotte di Pietrasecca, Gruppo Monti Carseolani

Itinerario: da Pietrasecca 
Dislivello: m. 70 Difficoltà: E Tempi di percorrenza: 3 ore
Coordinatore: Raffaele Allegritti 348.6609853



Contatti con il CAI
Sez. CAI di Valle Roveto - Via Porta Maggiore snc

(ex scuola elementare “Ortovillani”)
67054 Civitella Roveto (AQ)

La sede è aperta - previa accordo anche telefonico - il sabato
dalle ore 16,00 alle ore 17,00, ora solare
dalle ore 17,00 alle ore 18,00, ora legale

Bacheche:
Morino, via XXIV Maggio (ingresso comune)
Civitella Roveto,Via Roma
Capistrello, Via Roma

Tel. 348.6609853
email valleroveto@cai.it
pec valleroveto@pec.cai.it
sito internet www.caivalleroveto.it
Pagina Facebook Cai Valle Roveto
IBAN IT 20M 0538740560000000169266
C.F. 90019100669

Un particolare ringaziamento alle Ditte ed Esercizi Commerciali che hanno
reso possibile la realizzazione di questo opuscolo con il loro prezioso
contributo.



Organigramma

ASSEMBLEA DEI SOCI
Organo sovrano della Sezione, è costituita da tutti i 

Soci maggiorenni, regolarmente iscritti

CONSIGLIO DIRETTIVO
Organo di gestione della sezione, costituito dai Consiglieri 

e dal Presidente
Fernando Conte Giovanna Dosa
Antonio Giuglini Maria Rita Sorgi
Costantino Pace Lucia Mastropietro

Presidente
legale rappresentante

della Sezione
Raffaele Allegritti

Vice Presidente
Maria Grazia Di Pasquale

Responsabile 
Pagina Facebook
Nicholas Novelli
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