IL CAMMINO DELL’ACCOGLIENZA
Evento Plastica Free

Sezione Valle Roveto
www.caivalleroveto.it

PRESENTAZIONE
Perché il Cammino dell’Accoglienza
Durante la Seconda Guerra Mondiale la Valle Roveto, sia per la sua vicinanza alla Linea Gustav
e al fronte di Cassino, sia per la difficoltà di collegamento stradale di alcuni paesi non accessibili
per via carrozzabile, ebbe un ruolo attivo e di primo piano nell’occultamento di militari alleati
fuggiti dai campi di concentramento italiani. Proprio i borghi più arroccati e di difficile accesso,
come Morrea e Meta, dimostrano un grande spirito di solidarietà. Il giovane Giuseppe Testa di
Morrea, i Fratelli Durante a Meta e i 33 Martiri di Capistrello, furono le vittime “eccellenti” di
quegli anni difficili. Il Cammino dell’Accoglienza nasce anche e soprattutto per la rievocazione
di questo significativo spirito altruistico e a memoria di coloro che diedero la vita per difendere i
valori di libertà e democrazia.

Gli Itinerari
Si propongono due itinerario:
-

il primo Commemorativo per gli studenti e praticanti non esperti,
il secondo Escursionistico per gli appassionati più esigenti.

Perché due itinerari
Allo scopo di rendere il percorso fruibile al maggior numero di persone, anche con diverse
esigenze escursionistiche.

Il Cammino e l’ambiente
Parlare di ambiente in un contesto come quello del Cammino dell’Accoglienza sembra piuttosto
banale rispetto, diciamo così, al “terreno di gioco”. Ma non tutti gli escursionisti sono anche
ambientalisti.
L’organizzazione del Cammino ha volutamente tradotto in gesti di pratica utilità il significato
della parola Ambiente. La plastica è bandita dalla manifestazione e ogni partecipante dovrà
munirsi di gavetta, posate per il pranzo e di borraccia per l’acqua.

.

ISTRUZIONI
1. I punti di partenza e di arrivo coincidono in entrambi i percorsi proposti
2. Il pernotto è facoltativo ed è possibile partecipare anche ad una sola tappa
3. Nel caso di pernotto in tenda la stessa verrà prelevata alla partenza e trasportata nella
località di arrivo. In caso di pernotto in struttura, la prenotazione è a carico del
partecipante e da effettuarsi tramite la DMC Marsica (tel. 335 5822574)
4. I pranzi e la cena della seconda tappa sono compresi nella quota di partecipazione.

AVVERTENZE/OBBLIGHI
1. Obbligatoria la prenotazione tramite modulo d’iscrizione (anche per i Soci CAI) ed il
pagamento della quota fino a due giorni prima dell’evento con invio della ricevuta di
bonifico (email valleroveto@cai.it / wattsapp 349 8317324 Valentina Lolli).
2. Obbligatorio il Certificato medico per i Non Soci CAI per la partecipazione
all’itinerario Escursionistico.
3. Obbligatoria l’iscrizione al CAI, o, in alternativa, l’assicurazione Non Socio da
richiedere al momento della prenotazione (vedi modulo). Fanno eccezione gli studenti
delle scuole la cui assicurazione è a carico dei relativi Istituti scolastici.

L’assenza di uno degli adempimenti sopra richiesti, comporta l’automatica esclusione dal
Cammino. In caso di versamento della quota e di successivo ripensamento, la stessa non
sarà rimborsata.

INFORMAZIONI
ITINERARIO COMMEMORATIVO:
A chi è rivolto
Agli studenti ed escursionisti poco esigenti
Perché Commemorativo?
Nella parte centrale dell’itinerario verranno ricordate le vittime della ferocia
nazista.
Difficoltà
E

Medio/bassa

Norme di comportamento
Regolamento e norme del Club Alpino Italiano
Partenza ore 08:30 (ritrovo nella piazza principale della località di partenza)
1 giorno

Balsorano Vecchio / Civita d’Antino

18 Km

Disl. 500 m

2 giorno

La Grancia di Morino / Canistro Sup.

14 Km

Disl. 600 m

3 giorno

Canistro Inf. / Avezzano (Cunicoli di Claudio)

20 Km

Disl. 200 m

Pernotto (facoltativo)
Tenda - verrà prelevata alla partenza
(in caso si decidesse di dormire in struttura la prenotazione è a carico del
partecipante. I contatti alle strutture consigliate alla fine del documento)

Equipaggiamento NO PLASTICA
Si raccomanda vivamente di munirsi di Borraccia, Bicchiere di alluminio, posate e piatto
da campeggio.
Scarponi da montagna, tenda, sacco a pelo, zaino, magliette di ricambio, acqua, berretto,
bastoncini.
Per info: Carlo Komel

349.1666781; Augusto Di Bastano 368.7015351 Bianca Mollicone 339.7845961;
Sergio Natalia; Cell 366 4642896; Romano Sfirri 346.1069056

INFORMAZIONI
ITINERARIO ESCURSIONISTICO:
A chi è rivolto
Agli escursionisti allenati ed esigenti
Perché Escursionistico
Trattasi di percorso impegnativo per dislivello e lunghezza. Richiede ottima
preparazione fisica. Non è una competizione sportiva. L’accompagnatore non
deve essere superato dai partecipanti.
Difficoltà
EE

Medio/alta.

Norme di comportamento
Regolamento e norme del Club Alpino Italiano
Partenza ore 08:30 (ritrovo nella piazza principale della località di partenza)
1 giorno

Balsorano Vecchio / Civita d’Antino 20.1 km

Disl. 1165 m

Gli altri due giorni sarà disponibile solo l’itinerario Commemorativo
Pernotto (facoltativo)
Tenda o struttura
(in caso si decidesse di dormire in struttura la prenotazione è a carico del
partecipante. I contatti alle strutture tramite la DMC Marsica tel. 335 5822574)

Equipaggiamento NO PLASTICA
Si raccomanda vivamente di munirsi di Borraccia, Bicchiere di alluminio, posate e piatto
da campeggio (in caso di dimenticanza sarà possibile l’acquisto in loco).
Tenda, sacco a pelo, zaino, magliette di ricambio, acqua, berretto, bastoncini.
Per info:
Valleroveto@cai.it
Carlo Komel 349.1666781; Augusto Di Bastano 368.7015351Bianca Mollicone 339.7845961; ; Sergio Natalia;
Cell 366 4642896; Romano Sfirri 346.1069056

