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IL SALUTO DEL PRESIDENTE

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE 
PRESIDENTE  Santino Iezzi
VICE PRESIDENTE Licio Capone
SEGRETARIO Sabrina D’Angelo 
CONSIGLIERI Vittorio Tarquinio - Antonio Crucitti
 Roberta Toro - Giulio Amicucci  - Francesco Alberici

sito internet: www.follettidelmorrone.it  e-mail: info@follettidelmorrone.it 

Cari soci e amici della montagna,
è con piacere che vi presento, all’inizio di un nuovo 
triennio insieme, il Programma di attività 2017, 
che raccoglie tutta l’attività proposta dalla nostra 
Associazione per l’anno in corso e che, oltre ad 
essere contenuto in questo opuscolo cartaceo, può 
essere reperito sul sito www.follettidelmorrone.it, 
dove troverete anche le informazioni e le raccolte 
delle immagini più belle di tutti gli anni di attività.
Il programma escursionistico annuale inizia dal mese 
di marzo e termina con il mese di ottobre ed è 
articolato come di consueto con uscite domenicali o 
di più giorni. Nel predisporre il programma annuale 
abbiamo cercato di soddisfare le esigenze delle 
diverse fasce di soci, con itinerari che spaziano dal 
semplice sentiero per boschi e prati, al percorso 
impegnativo in alta montagna o in ambiente più 
severo. Si parte a primavera con percorsi facili, ideali 
per imparare a conoscere la natura, l’arte, la storia 
e le tradizioni delle montagne abruzzesi (pagliare 
di Fontecchio, oliveti toccolani, castelli e tratturi 
aquilani) per poi proseguire con le bellezze del Parco 
Nazionale d’Abruzzo (grotta dello Schievo) e dei 
Monti Simbruini (cascata Zompo Lo Schioppo). 
Un lungo fine settimana è dedicato alla conoscenza 
delle meraviglie nascoste del territorio di Napoli 
e del Parco Nazionale del Vesuvio, mentre come attività internazionale abbiamo scelto il viaggio 
in Russia, nella regione del Caucaso, per salire la montagna più alta dell’Europa fisica: il Monte 
Elbrus. All’interno dell’opuscolo troverete questi e svariati altri percorsi, anche più impegnativi, che 
ci porteranno alla scoperta dei territori più selvaggi ed incontaminati dei Parchi e delle Riserve 
d’Abruzzo.  Inoltre, vi segnalo due appuntamenti importanti e nuovi, ai quali tutto il rinnovato 
Consiglio Direttivo tiene molto, anche perché ciò che caratterizza da sempre la nostra Associazione 
è il dialogo costante e costruttivo con altre associazioni e gli enti che operano per il territorio 
montano : si tratta del Sentiero dello Spirito, il più importante sentiero tematico del Parco Nazionale 
della Maiella, del quale saremo promotori in stretta collaborazione con il Parco Nazionale della 
Maiella con l’intento di farne un appuntamento annuale del trekking per la valorizzazione di una 
porzione storica del territorio del Parco. In occasione del trekking del Sentiero dello Spirito saranno 
realizzati diversi eventi nelle località che si trovano lungo il percorso, con possibilità di aderire 
anche solo ad una delle quattro tappe previste con l’assistenza logistica per i vari recuperi. L’altro 
evento importante di quest’anno è il I trail di Monte Rotondo, realizzato in collaborazione con 
l’Associazione Tocco Runner e con il patrocinio del Parco Nazionale della Maiella. Nell’occasione 
sarà ufficializzata la riapertura del sentiero storico che da Tocco conduce a Monte Rotondo, 
la cui manutenzione è affidata all’Associazione. I programmi dettagliati delle singole escursioni 
sono pubblicati all’interno del sito www.follettidelmorrone.it e i programmi aggiornati da ciascun 
coordinatore sono tempestivamente pubblicati su questa pagina web. Da gennaio inoltre siamo 
presenti all’interno dell’App Tudù , un’applicazione che consente di essere sempre informati su tutto 
quello che si può fare, nel tempo libero, in Abruzzo. Ogni evento verrà pubblicato anche su tuduapp.
it: scaricatela sul vostro cellulare! Se volete conoscerci e camminare con noi oppure semplicemente 
informarvi inviate una mail all’indirizzo info@follettidelmorrone.it o contattarci telefonicamente. 
Camminare con i Folletti è bello! Vi aspetto sempre numerosi!

Santino Iezzi

mailto:info@follettidelmorrone.it


ISCRIZIONI
Per effettuare l’iscrizione all’Associazione è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito www.follet-
tidelmorrone.it e versare la quota annuale di 20 euro.  La comunicazione di adesione alle uscite è obbliga-
toria, pena l’esclusione dall’attività in programma. Il programma dettagliato di ogni escursione, con il relativo 
orario di partenza, attrezzatura ed equipaggiamento consigliati, sarà specificato nel sito e pubblicato nella 
settimana immediatamente precedente la data dell’uscita. Visti i problemi organizzativi riscontrati 
negli anni scorsi, si raccomanda di far pervenire, le iscrizioni entro il venerdì precedente l’e-
scursione, salvo maggiore anticipo nel caso di utilizzo dell’autobus, ed inoltre, per il trekking, entro 5 giorni 
dalla data della partenza. Le adesioni possono essere comunicate anche attraverso l’indirizzo di posta elet-
tronica info@follettidelmorrone.it oppure al numero 348/4288866. 

SCALA DELLE DIFFICOLTÀ
T= Percorso Turistico
Per tutti: Gite facili, con poco dislivello, ideali per chi si avvicina all’escursionismo per la prima volta.
E = Percorso Escursionistico
Per escursionisti mediamente allenati: gite facili con dislivelli medi. Richiede conoscenza della monta-
gna, un certo senso dell’orientamento, calzature ed equipaggiamento adeguati.
EE = Percorso per escursionisti esperti 
Per escursionisti allenati, itinerario generalmente lungo e faticoso, che richiede capacità di muoversi 
in ambienti particolari (terreno impervio ed infido, pietraie, nevai non ripidi, pendii aperti e boschi  
senza chiari riferimenti, tratti aerei ed esposti oppure rocciosi). Necessario: esperienza in montagna,  
buon senso dell’orientamento, passo sicuro, assenza di vertigini, equipaggiamento, attrezzatura e  pre-
parazione fisica adeguate.
EEA = Percorso per escursionisti esperti con attrezzatura
Itinerario che richiede l’uso dei dispositivi di autoassicurazione (ad esempio le vie ferrate)

TARIFFE RELATIVE ALL’ACCOMPAGNAMENTO
Tutte le escursioni guidate, riportate nel programma, sono riservate esclusivamente ai soci.
Se non diversamente indicato, può essere richiesto un contributo ad ogni escursione pari a 2 euro a persona 
o 5 euro a persona nel caso sia prevista l’organizzazione di rinfreschi/ristori da parte dell’Associazione. I 
non soci, per partecipare ad un’escursione, dovranno preventivamente richiedere la tessera dell’Associa-
zione almeno cinque giorni prima, in quanto con la tessera si ha la copertura assicurativa contro infortuni. 

RESPONSABILITÀ
L’iscrizione all’A. S. D. Folletti del Morrone dà diritto al rilascio di tessera C.S.E.N (Centro Sportivo 
Educativo Nazionale), con validità annuale a partire dalla data del rilascio, che include la copertura 
assicurativa personale contro gli infortuni.
Al di fuori di tale copertura in considerazione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività 
in montagna, i partecipanti liberano da ogni e qualsiasi responsabilità l’Associazione Folletti del 
Morrone e gli accompagnatori delle escursioni per qualsiasi genere di incidente. In ogni caso, coloro 
che non servono le regole indicate assumono in proprio qualsiasi responsabilità. 
Qualora i trasferimenti nella località prescelta per l’escursione siano effettuati con auto privata, 
l’associazione Folletti del Morrone e gli accompagnatori dell’escursione declinano ogni responsabilità 
per incidenti che si dovessero verificare durante i trasferimenti stessi. 

http://www.follettidelmorrone.it
http://www.follettidelmorrone.it
mailto:info@follettidelmorrone.it


DOMENICA 12 MARZO 2017
DALLA VALLE DELL’ATERNO ALLE LE PAGLIARE DI FONTECChIO 
CON ARCOBALENO DEL SIRENTE, ASSOCIAZIONE PICO 
FONTICULANO  E CENTRO DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE “TORRE 
DEL CORNONE” DI FONTECChIO
Itinerario: Traversata (quasi Anello) 
Difficoltà: E 
Dislivello: 800 m 
Lunghezza: 10 km
Coordinatori: Alessio Di Giulio
 Rocco Bernabei  
 Panfilo Serafini

DOMENICA 26 MARZO 2016
CON BUSSOLE E CARTINE TRA 
GLI OLIVI SECOLARI  
DI TOCCO DA CASAURIA
Itinerario: Anello 
Difficoltà: T 
Dislivello: 150 m/150 m
Lunghezza: 6 km circa
Coordinatori: Giorgio Monacelli
 Stefano Di Giulio

MARZO



APRILE

DOMENICA 9 APRILE 2017
CASTELLI E PAESAGGI MISTERIOSI 
DELLA PROVINCIA AqUILANA
Itinerario: Anello
Difficoltà: T 
Dislivello: 200 m 
Lunghezza: 12 km circa
Coordinatori: Anna Maddalena Belcaro – Elvira Giovannoli

DOMENICA 23 APRILE 2017
ALLA SCOPERTA DELLE ERBE SPONTANEE 
ED EDULI DELLE NOSTRE MONTAGNE
Passeggiata guidata alle pendici della catena del Sirente dedicata alla 
conoscenze delle erbe spontanee ed eduli, con successiva degustazione 
presso un ristorante della zona
Appuntamento ore 8.30 a Raiano 
Coordinatori: Enzo Presutti - Antonio Tronca



MAGGIO

DAL 28 APRILE AL 1 MAGGIO 2017 
TREkkING ALLA SCOPERTA DELLE PERLE 
NASCOSTE DI NAPOLI E DINTORNI

Il programma dettagliato è scaricabile dal sito www.follettidelmorrone.it
Per prenotazioni: info@follettidelmorrone.it e tel 348/4288866  
Coordinatore: Anna Paolocci 

DOMENICA 14 MAGGIO 2017
IL LAGO VIVO E LA GROTTA DELLO SChIEVO: MERAVIGLIE DEL PNALM
Itinerario: Anello
Difficoltà: E
Dislivello: 700 m/700 m
Lunghezza: 13 km circa
Coordinatori: Giorgio Monacelli - Licio Capone



DOMENICA 21 MAGGIO 2017
DA SILVI MARINA ALLA FOCE DEL FIUME VOMANO
Itinerario: Bicicletta 
Difficoltà: Percorso facile su fondo stradale asfaltato (50%) e sterrato (50%)
Dislivello: 30 m/ 30 m
Lunghezza: 23 km 
Coordinatori: Giorgio Monacelli – Elvira Giovannoli 

DOMENICA 28 MAGGIO 2017
CASCATA ZOMPO LO SChIOPPO ED 
EREMO MADONNA DEL CAUTO (PERCORSO A)
Itinerario: Escursione 
Difficoltà: E 
Dislivello: 623 m 
Lunghezza: 14 km
Coordinatori: Alfonso di Cesare

DOMENICA 28 MAGGIO 2017
RISERVA NATURALE ZOMPO LO SChIOPPO: 
MONTE CREPACUORE (1997 M) 
(PERCORSO B)
Itinerario: Escursione 
Difficoltà: EE
Dislivello: 1337m
Lunghezza: 18 km 
Coordinatori: Vittorio Rainaldi



SENTIERO DELLO SPIRITO
in collaborazione con 

DAL 1 AL 4 GIUGNO 2017 
Parco Nazionale della Maiella: il Sentiero dello Spirito
4 Giorni di trekking per escursionisti esperti, allenati ed equipaggiati, 
sulle tracce dell’eremita Pietro da Morrone

Il Sentiero dello Spirito (73 km) è uno dei grandi trekking del Parco. Un ideale viaggio sulle tracce 
dell’eremita Pietro Da Morrone, futuro Papa Celestino V, che scelse proprio i luoghi più remoti della 
Majella per il suo percorso di fede. Il sentiero dello Spirito parte dalla frazione Badia di Sulmona 
(segnavia bianco-rosso e sigla S) dove è d’obbligo visitare la grande Abbazia Celestiniana e l’eremo di 
S. Onofrio; il sentiero poi sale gradualmente fin sulla cima del Monte Morrone passando per l’eremo 
di S. Pietro. Dalla vetta della Montagna una lunga discesa conduce al borgo termale di Caramanico 
Terme. Il giorno successivo si percorre quasi per intero la splendida gola dell’Orfento e dopo una breve 
sosta ai ruderi dell’eremo di S. Onofrio si risale lungo la ripida e ombrosa Rava dell’Avellana. Giunti a 
Pianagrande si può scegliere se pernottare al Rifugio “Di Marco”, oppure scendere al bellissimo eremo 
di San Giovanni. Il terzo giorno, tra fitti boschi di faggio e capanne in pietra a secco si prosegue in 
direzione degli eremi di S. Spirito e San Bartolomeo nel comune di Roccamorice. L’ultima tappa tocca 
gli eremi di S. Angelo a Lettomanoppello e S. Onofrio a Serramonacesca e si conclude nella vicina 
Abbazia di S. Liberatore a Majella. Il Sentiero dello Spirito può essere percorso anche a singole tappe, 
visitando gli eremi più belli attraverso brevi escursioni giornaliere.

Marchio con luna e lupo trasparente Marchio con luna e lupo bianchi



1 TAPPA 1 GIUGNO
BADIA DI SULMONA
CARAMANICO TERME
Durata: 9 ore
Difficoltà: EE
Dislivello: 1600 m
Lunghezza: 26 km  circa
Coordinatore: Santino Iezzi

2 TAPPA 2 GIUGNO
CARAMANICO TERME
RIFUGIO M. DI MARCO

Durata: 8 ore
Difficoltà: EE
Dislivello: 1200 m
Lunghezza: 13,8 km 
Coordinatore: Santino Iezzi



3 TAPPA 3 GIUGNO
RIFUGIO M. DI MARCO
ROCCAMORICE
Durata: 6 ore
Difficoltà: EE
Dislivello: 900 m
Lunghezza: 19,6 km 
Coordinatore: Santino Iezzi

4 TAPPA 4 GIUGNO
ROCCAMORICE
SERRAMONACESCA
Durata: 6 ore
Difficoltà: EE
Dislivello: 260 m
Lunghezza: 13,5 km 
Coordinatore: Santino Iezzi



GIUGNO

DOMENICA 18 GIUGNO 2017
MONTE FONTECChIA CON CAI DI PESCINA
Itinerario: Anello 
Difficoltà: E 
Dislivello: 650
Lunghezza: 11 km 
Coordinatori: Panfilo Serafini
 Roberto Ranalli (Sez. CAI Pescina)

DOMENICA 25 GIUGNO 2017
LE CASCATE DELLA LAGA
Itinerario: Escursione 
Difficoltà: E
Dislivello: 600 m
Coordinatori: Gianni Franchi



LUGLIO

DOMENICA 2 LUGLIO 2017
CON IL CAI DI PESCINA
SUL MONTE AMARO
Itinerario: Escursione 
Difficoltà: EE
Dislivello: 1600 m
Lunghezza: 23 km circa
Coordinatori: Enzo Burgisano
 Panfilo Serafini

DOMENICA 16 LUGLIO 2017
LA “CIMETTA” SUL VERSANTE 
NORD DEL CAMICIA
Itinerario: Anello
Difficoltà: EE+
Dislivello: 1700 m
Coordinatori: Cristiano Iurisci



DAL 23 AL 29 LUGLIO 2017 
SPEDIZIONE ALPINISTICA IN RUSSIA NELLA CATENA DEL CAUCASO PER 
SALIRE LA MONTAGNA PIù ALTA DELL’EUROPA FISICA: L’ELBRUS (5629M)
Coordinatori: Irnara Seidali - Vittorio Rainaldi

DOMENICA 30 LUGLIO 2017
NEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO: LA VAL MAONE
Itinerario: Anello
Difficoltà: EE
Dislivello: 1135 m
Lunghezza: 18 km 
Coordinatori:  Alfonso Di Cesare



AGOSTO

SABATO 5 E DOMENICA 6 AGOSTO 2017 
FESTA DELLA MONTAGNA
NOTTE SOTTO LE STELLE AL RIFUGIO
Il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito nel mese di luglio

DOMENICA 20 AGOSTO 2017
MONTE PRENA (2561 M.)
Itinerario: Anello
Difficoltà: EE
Dislivello: 816 m
Lunghezza: 10 km 
Coordinatori:  Alfonso Di Cesare



SETTEMBRE

DOMENICA 3 SETTEMBRE 2017
NEL SELVAGGIO VALLONE D’ANGORA
Itinerario: Escursione
Difficoltà: EE
Dislivello: 800 m
Lunghezza: 10 km 
Coordinatori:  Anna Maddalena Belcaro - Enzo De Berardinis

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017
I TRAIL DI MONTE ROTONDO
In collaborazione con l’Associazione podistica Tocco Runner 
Lunghezza: 18 km 
Dislivello: 1410 m

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017
VALLE INFERNO
Itinerario: Anello
Difficoltà: EEA
Dislivello: 1200 m
Coordinatori: Cristiano Iurisci



OTTOBRE

DOMENICA 1 OTTOBRE 2017
TRAVERSATA SULMONA-PESCOCOSTANZO 
E MONTE ROTELLA (2129 M)
Itinerario: Traversata
Difficoltà: EE
Dislivello: salita 1697 / discesa 676 Km
Lunghezza: 24 km 
Coordinatori:  Alfonso Di Cesare – Feliciano Susi   

DOMENICA 15 OTTOBRE  2017
IL PAESAGGIO AGRO-PASTORALE 
DELLA MAIELLA
Itinerario: Anello
Difficoltà: E
Dislivello: 500 m
Lunghezza: 10 km 
Coordinatori: Sabrina D’Angelo
 Roberta Toro  

DOMENICA 22 OTTOBRE  2017
NEL CUORE DEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO: ROSA PINNOLA
Itinerario: Anello
Difficoltà: E
Dislivello: 750 m
Lunghezza: 12 km 
Coordinatori: Panfilo Serafini   



LA MONTAGNA D'INVERNO

DICEMBRE 2017 
UN ANNO INSIEME
Cena sociale

GENNAIO - FEBBRAIO 2018
SETTIMANA BIANCA - ESCURSIONI CON LE CIASPOLE - SCI ALPINISMO



DIVERTITI IN SICUREZZA 
Le 10 regole dei Folletti per affrontare la montagna
• Vivere la montagna con gioia, perciò iniziare qualsiasi escursione motivati e concentrati;
• Affrontare solo escursioni che sono al di sotto delle proprie possibilità massime;
• Osservare sempre un comportamento disciplinato durante l’intero svolgimento dell’escursione nei 
confronti del coordinatore dell’escursione;
• Attenersi esclusivamente alle disposizioni impartite dai coordinatori dell’escursione;
• Arrivati in cima, non pensare che le difficoltà siano terminate; 
• L’escursione termina solo con la fine della discesa. Quest’ultima rappresenta la fase più delicata 
dell’intera ascensione, perché si è stanchi, ormai rilassati e perciò più vulnerabili ai pericoli;
• Essere onesti con se stessi sulle proprie capacità di resistenza e preparazione in montagna. 
Informatevi bene su difficoltà e tempi dell’escursione programmata;
• Cambiare percorso e meta in relazione alla evoluzione delle condizioni climatiche della montagna;
• Saper rinunciare in caso di mutamento delle condizioni metereologiche. E’ meglio rinunciare che 
rischiare l’insidia del maltempo o volere superare di grado superiore alle proprie forze, capacità e 
attrezzature;
• Rinunciare subito se non si ha voglia o sufficiente entusiasmo o scarso allenamento oppure 
abbigliamento non adeguato per questa o quella escursione. Un sano entusiasmo, la conseguente 
lucida concentrazione e una seria preparazione sono i veri agenti immunitari contro i rischi ed i 
pericoli della montagna  

In caso di incidente: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS)
TEL. 118 oppure 800 - 258239 (numero verde)

COME CONTATTARCI
La sede dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Folletti del Morrone è 

a Tocco da Casauria (PE), Via Palombara, 19 – CAP 65028.

PER INFORMAZIONI E COMUNICARE LE ADESIONI ALLE USCITE/
ATTIVITÀ SVOLTE: TELEFONO: 348/4288866
E-MAIL: INFO@FOLLETTIDELMORRONE.IT

La conferma e iL programma dettagLiato deLLe uscite saranno comunicati suL 
sito e con L’affissione di Locandine. tutte Le uscite si effettuano con mezzi 

propri. i programmi potranno subire deLLe modifiche a causa deL tempo o 
quando Le condizioni non fossero sicure. 

mailto:info@follettidelmorrone.it
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