
                                                                                   
Club Alpino Italiano Abruzzo 

 
in collaborazione con 

 

 
Parco Nazionale Gran Sasso e  

Monti della Laga 

 
 

Assessorato Turismo 
 

 
Abruzzo - Molise 

 
Presentano  

RRRRaM 
 

                                                                                                                                                    RRRRifugi aperti  
                                    del   

            Mediterraneoediterraneoediterraneoediterraneo     
Sabato 28 e Domenica 29 luglio 2012    

 
Torna RaM - Rifugi aperti del Mediterraneo, parte del progetto di ricerca denominato Rifugi del 
Mediterraneo, avviato per realizzare la strategica appartenenza al bacino del Mediterraneo. E’ una 
manifestazione, che vuole valorizzare la funzione del rifugio nell’Appennino, spina dorsale di 
collegamento fisico, simbolico ed economico dell’Europa centrale all’arco mediterraneo afro-asiatico. La 
dorsale appenninica, (lunga 1.500 km, in 15 Regioni, con 2.519 Comuni, 277 Comunità Montane, 58 
Province, 15 Regioni, 15 parchi nazionali, 5 parchi regionali, 74 riserve naturali statali, 72 riserve 
regionali, il tutto su un territorio di 1.500.000 ha.), con la sua varietà geomorfologia, rende il sistema 
paesaggistico complesso, differente nella percorrenza e nell’alternarsi delle stagioni, ricco della presenza 
di due vulcani, il Vesuvio e l’Etna e delle tante altre testimonianze di una cordigliera dove sono infiniti i 
segni dell’uomo.  
 
La preziosità dell’Appennino mediterraneo, è data dalla millenaria presenza dell’uomo sull’Appennino e 
dalle sue biodiversità; il sistema dei rifugi e sentieri, rappresenta infrastruttura in quota, integrata con i 
centri pedemontani, induce ad attraversare la montagna più che a salirla (sentiero Italia) in linea con 
l’attuale tendenza escursionistica. Il rifugio appenninico, nel trasformarsi, da punto di salvezza in un 
paesaggio ostile e deserto (luogo di incontro brusco e spartano in un’avventura silenziosa e solitaria), a 
presidio culturale, si evolve in un sistema complesso di attrezzature per la montagna (utilizzate sempre 
più a rete, in connessione con il sistema ricettivo a valle), integrato nel sistema turistico.  



Vetrina di un territorio dove sviluppare gli aspetti della educazione ambientale (Centro di Educazione 
Ambientale), della cultura materiale (prodotti gastronomici, artigianato), immateriale (momenti di 
approfondimento scientifico, artistico, etnografico, psicoterapeutico), comunicativo (concerti, 
filmografia, bibliografico) e di sicurezza (Soccorso alpino, incendi dei boschi).  
 
La collaborazione con Slow Food Abruzzo-Molise, è stata avviata per la convergenza degli obiettivi volti 
alla tutela dei prodotti di identità dal punto di vista ecologico (corretto utilizzo delle risorse naturali, 
nessun impiego di sostanze dannose per l’ambiente, salvaguardia della biodiversità), a sviluppare 
strumenti che diano il giusto riconoscimento ai produttori e ai trasformatori (tali da indurli a non 
abbandonare il millenario lavoro), a rilocalizzare i consumi (comprare prodotti locali significa valorizzare 
le varietà vegetali e le razze animali del territorio), a sensibilizzare ad un consumo consapevole (delle 
stagioni, delle caratteristiche organolettiche e in generale dell’importanza culturale che un prodotto locale 
può rivestire).  
 
RaM - Rifugi aperti del Mediterraneo 2012, propone una/due giornate alla scoperta della vetta più alta 
degli Appennini, il Corno Grande 2.912 mt s.l.m.. L'escursione vuole avere una duplice finalità: da un 
lato conoscere l'immenso patrimonio naturalistico della nostra regione, dall'altro condividere e diffondere 
saperi e conoscenze legate al mondo del clima. 
 
Il programma prevede due gruppi: il primo partirà il sabato, alla volta del Corno Grande per poi cenare e 
pernottare al Rifugio Duca degli Abruzzi (2.388) dove il giorno dopo arriverà il secondo gruppo.  

 

Programma 
Sabato 28 luglio 2012  
- ore 9 Ritrovo in località piazzale albergo di Campo Imperatore (Aq)  
- ore 10 Rifugio Duca degli Abruzzi e inizio escursione al Corno Grande 
- ore 16 ritorno Rifugio Duca degli Abruzzi  
Sistemazione, cena e pernottamento in rifugio 
 
Domenica 29 luglio 2012 
- ore 9 Ritrovo in località piazzale albergo di Campo Imperatore (Aq)  
- ore 10 Rifugio Duca degli Abruzzi 
 
Saluti 
Vice - Presidente CAI Roma – Carlo Cecchi 
Presidente CAI Abruzzo – Eugenio Di Marzio 
Direttore Parco Naz. Gran Sasso e Monti Laga – Marcello Maranella 
Presidente Slow Food Abruzzo-Molise – Raffaele Cavallo 
 
Presentazione manifestazione 
Vice presidente Commissione Nazionale Rifugi e Opere Alpine - Marcello Borrone  
 
Climatologia 
Dipartimento CETEMPS - Dip. Scienze Fisiche e Chimiche Università di L'Aquila Piero - Di Carlo Osservazioni 
climatiche in alta montagna dall'Everest agli Appennini 
  
Pranzo all’aperto con prodotti del territorio 
Il menù prevede  
antipasto: pecorino di Campotosto e bruschetta con ventricina. 
primo: minestra di lenticchie di S.Stefano di Sessanio 
secondo: spezzatino di castrato con contorno di polenta macinata a pietra  
dessert: dolce tipico  
vino Montepulciano d'Abruzzo 
ore 17 ritorno in località piazzale albergo di Campo Imperatore 

 



quota di partecipazione:  
 

Formula weekend: 50 € soci  cai  slow food - 60 € non soci (bambini sotto i 10 anni € 30)  
 

Domenica: 17 € soci  cai e slow food - 20 € non soci (bambini sotto i 10 anni € 5) 
N.B.: Prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti  

entro lunedì 23 luglio  

 
Info e prenotazioni:  

 
Formula Weekend : Rifugio Duca degli Abruzzi / tel. 347.5255250 

info@rifugioducadegliabruzzi.it   
 
 

Domenica : Club Alpino Italiano Abruzzo /  tel. 347.6457507 

www.caiabruzzo.it  
 

Slow Food / 320.1162418  
 

segreteria scientifica: borronearchitetto@libero.it 
 

 


