
 

 

PULIAMO LA MONTAGNA MADRE 

Piano di intervento. 

 

Quando: 28-29 settembre 2013  

              nell’ambito dell’iniziativa di Legambiente “Puliamo il Mondo” 

Dove: Parco Nazionale della Majella - Comune di Pretoro 

 

Siti di intervento: 

 Fonte Calvario 

 Passo Lanciano, area boscosa compresa all’interno del tornante stradale 

 Area pic-nic delle Lenette 

 Majelletta, zona Asinara 

 

I primi tre siti sono di facile accesso e vicini alla strada. La quantità di rifiuti da 

raccogliere è modesta e sarà sufficiente l’impegno di pochi volenterosi nella 

giornata di sabato. I rifiuti raccolti saranno opportunamente differenziati, 

momentaneamente accatastati presso i bidoni presenti e prelevati a fine giornata 

dalla ditta Consac Srl. 

Il fosso a valle dell’albergo Mammarosa, in zona Asinara, presenta invece 

caratteristiche più critiche: elevata pendenza, vegetazione (ortiche), fondo 

sconnesso e scivoloso e difficoltà di accesso. Inoltre, il luogo dove maggiormente 

sono accumulati i rifiuti (anche di grandi dimensioni) è posto a quota inferiore (ca. 

100 m) rispetto alla strada e richiede pertanto un faticoso lavoro di risalita del 

materiale raccolto. A questo sito potranno accedere solo persone in grado di 



muoversi in sicurezza su terreno di montagna, attrezzate con scarponi da trekking, 

pantaloni lunghi e maniche lunghe.  

Visto che non c’è possibilità di accedere con mezzi motorizzati nel vallone, occorrerà 

per forza di cose intervenire a gruppi e suddividere il lavoro in modo sinergico (chi 

imbusta i rifiuti, chi risale le buste dal fosso al sentiero, chi trasporta le buste fino 

alla strada, chi provvede a differenziare i rifiuti). 

I rifiuti raccolti verranno momentaneamente accatastati in prossimità del punto di 

accesso al sito e prelevati a fine giornata dalla ditta Consac Srl. 

 

Materiale occorrente: buste, guanti, roncole, cariole, corde…. 

Potrebbe infine essere necessario il trasporto di parte dei rifiuti con un adeguato 

mezzo motorizzato. 

 

Nel dettaglio cartografico l’indicazione del punto di accesso e di uscita del sito 

dell’Asinara. 

 

 

 



 

PROGRAMMA 

sabato 28 settembre 

 

8.30   Ritrovo a Pretoro presso il Grande Faggio,  

        breve presentazione del piano di intervento,  

         consegna kit di lavoro, formazione gruppi e assegnazione compiti. 

9.00-14.00 Operazioni di raccolta nei vari siti di intervento. 

14.00    Pranzo (€10) presso l’albergo Mammarosa,  

            bilancio della prima giornata di lavoro. Saluti e ringraziamenti.  

 

domenica 29 settembre 

 

8.30   Ritrovo presso l’albergo Mammarosa,  

       breve presentazione del piano di intervento,  

   consegna kit di lavoro, formazione gruppi e assegnazione compiti. 

9.00-14.00 Operazioni di raccolta nei vari siti di intervento. 

14.00    Pranzo (€10) presso l’albergo Mammarosa,  

       bilancio della seconda giornata e dell’iniziativa. 

            Saluti e ringraziamenti. 

             

 

Aderiscono (per il momento): 

 I Lupi del Gran Sasso (5) 

 La Cooperativa Il Grande Faggio 

 Il Collegio delle Guide Alpine della Regione Abruzzo 

 Il Comitato Fiume Foro 

 La Protezione Civile di Pretoro (?) 

 La Sezione CAI di Vasto 

 

…e come singoli: Paolo Castelfranato, Nunzio Mezzanotte, Luciano Schiazza (5), Maria 

Concetta Masciarelli, Alessandro De Gregorio, Franco D’Ambrosio, Marco Uri… 


