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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 - Antonio Tronca 

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

ISCRIZIONI
Per effettuare l’iscrizione all’Associazione è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito www.
follettidelmorrone.it e versare la quota annuale di 20 euro.  La comunicazione di adesione alle uscite 
è obbligatoria, 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’escursione, 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 elettronica info@follettidelmorrone.it oppure al numero 348/4288866.

Cari soci e amici della montagna,
eccoci ancora una volta, ancora più presenti e 
numerosi che mai a proporvi il Programma 2015.
L’Associazione Folletti del Morrone organizza anche 
per quest’anno escursioni e trekking di uno o più 
giorni, di impegno e durata diversi, alla scoperta di 
itinerari nuovi e angoli del territorio abruzzese a 
volte poco conosciuti, com’è sempre nello spirito dei 
Folletti. Ecco le nostre proposte per il 2015. Si inizia 
con itinerari facili, ideali per imparare a conoscere 
la natura, l’arte la storia delle nostre montagne 
camminando in compagnia e in sicurezza con i nostri 
soci più esperti, che spero vi faranno vivere intense 
emozioni a contatto con la natura e la storia della 
nostra Regione. E così continueremo a scoprire la 
Valle dell’Aterno in collaborazione con gli amici 
dell’Arcobaleno del Sirente; andremo a conoscere 
siti naturali unici, come la Rupe di Turrivalignani, il 
territorio dell’orso bruno marsicano e le cascate 
dei Monti della Laga, per poi spingerci un po’ più 
alti, sui crinali e creste dai panorami mozzafiato, con 
escursioni più impegnative, alla scoperta dei territori 
più selvaggi ed incontaminati dei Parchi e delle Riserve 

d’Abruzzo. Uno spazio è riservato anche ai viaggi fuori regione: quest’anno riproponiamo la Settimana 
verde e per l’estero la meta scelta è la mitica Grecia, alla scoperta del Parco Nazionale del Monte 
Olimpo e visita alla suggestiva zona delle Meteore. Inoltre, non mancheranno uscite in bici e gradevoli 
momenti di aggregazione. Tutte le attività sono descritte sinteticamente nell’opuscolo cartaceo e 
meglio illustrate (oltre ad essere sempre aggiornate) nel nostro spazio web www.follettidelmorrone.it. 
Camminare con i Folletti è bello! Vi aspetto sempre numerosi.



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  
preparazione 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’Associazione 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. 



DOMENICA 15 MARZO 2015
VALLE DELL’ATERNO: LE GROTTE DI STIFFE E FONTECChIO 
con l’Arcobaleno del Sirente

Itinerario:  Anello 
Difficoltà:  E 
Dislivello: 400 m 
Lunghezza: 16 km
Responsabili: Panfilo Serafini – Fabrizio Calcagni

DOMENICA 29 MARZO 2015
LA RUPE DI TURRIVALIGNANI 

Itinerario: Anello 
Difficoltà: T
Dislivello: 200 m 
Lunghezza: 8,5 km
Responsabile: Santino Iezzi

MARZO



DOMENICA 19 APRILE 2015
DA INTRODACqUA AL RIFUGIO “LA DEFENZE”
GEMELLAGGIO CON GLI AMICI DEL GENZANA
Itinerario: Anello 
Difficoltà: E
Dislivello: 850 m 
Lunghezza: 14 km
Responsabili: Vittorio Rainaldi - Rosario Zaccardella

DOMENICA 26 APRILE 2015
SULLE TRACCE DELL’ORSO: MONTE MARCOLANO

Itinerario: Anello
Difficoltà:  E
Dislivello: 530 m 
Lunghezza:  17 Km
Responsabili: Pietro Santucci

APRILE



MAGGIO

DOMENICA 10 MAGGIO 2015
LE CASCATE DELLA LAGA

Itinerario: Escursione
Difficoltà: E
Dislivello: 600 m 
Lunghezza: 12 Km 
Responsabile: Gianni Franchi

DOMENICA 24 MAGGIO 2015    
RAFTING SULL’AVENTINO

Escursione in gommone della durata di circa un’ora e mezzo sul fiume 
Aventino a cura di Abruzzorafting. Emozionante discesa fluviale, divertente e 
sicura, in ambiente naturale incontaminato della Maiella orientale.



DAL 29 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2015
GRECIA: MONTE OLIMPO E METEORE

DOMENICA 31 MAGGIO 2015
LE CRESTE DI PESCASSEROLI

Itinerario: Anello 
Difficoltà: EE
Dislivello: 960 m 
Lunghezza: 19 Km 
Responsabile: Rino Ferrara



GIUGNO

DOMENICA 7 GIUGNO 2015
I FUNGhI DI PRIMAVERA E IL PARCO EOLICO DI COCULLO

Il programma completo dell’uscita è disponibile sul sito 
Responsabili:  Antonio Tronca – Enzo Burgisano

DOMENICA 21  GIUGNO 2015
GOLE DEL SALINELLO 
E CASTEL MANFRINO

Itinerario: Escursione
Difficoltà: E
Dislivello: 376 m
Lunghezza: 16 Km
Responsabile: Alfonso Di Cesare



DOMENICA 28 GIUGNO 2015
MUROLUNGO E LE MONTAGNE DELLA DUChESSA

Itinerario: Anello
Difficoltà: EE
Dislivello: 1300 m
Lunghezza: 18 Km
Responsabile: Giorgio Monacelli



LUGLIO

DOMENICA 12 LUGLIO 2015
PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA: MONTE MACELLARO

Itinerario: Escursione
Difficoltà: EE+
Dislivello: 1730 m
Lunghezza: 18 Km
Responsabile: Antonio Canci

SABATO 18  e DOMENICA 19 LUGLIO 2015
GLI STAZZI DI VALLE INFERNO
Itinerario: Anello
Difficoltà: EE+
Dislivello: 1400 m
Lunghezza: 19 Km
Responsabile: Cristiano Iurisci



DAL 26 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2015
SETTIMANA VERDE SULLE ALPI



AGOSTO

8 E 9 AGOSTO 2015  
FESTA DELLA MONTAGNA
Notte sotto le stelle al rifugio

DOMENICA 23 AGOSTO 2015
PICCO PIO XI (2282 M)
PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO 
E MONTI DELLA LAGA

Itinerario: escursione
Difficoltà: EE
Dislivello: 1200 m
Lunghezza: 14 Km
Responsabile: Giorgio Monacelli - Licio Capone



DOMENICA 6 SETTEMBRE 2015
MONTE TINO O SERRA DI CELANO
Camminar a “fil di cielo” 

Itinerario: Escursione
Difficoltà: EE
Dislivello: 910 m
Lunghezza: 8  Km
Responsabili: Alfonso di Cesare

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
DA CAPODACqUA AD OFENA IN MOUNTAIN BIkE

Itinerario: Anello
Difficoltà: Percorso facile su fondo stradale asfaltato e sterrato
Dislivello: 250 m
Lunghezza: 20 Km
Responsabile: Elvira Giovannoli – Vittorio Rainaldi

SETTEMBRE



DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015
PARCO REGIONALE SIRENTE - VELINO: MONTE MORRONE 

Itinerario: Anello 
Difficoltà: EE
Dislivello: 1070 m
Lunghezza: 23,5 Km
Responsabile: Marco Tucceri 



DOMENICA 11 OTTOBRE 2015
ESCURSIONE MICOLOGICA 

Il luogo dell’escursione e il programma 
dettagliato saranno definiti in base alle 
condizioni meteo

Responsabile:  Antonio Tronca

DOMENICA 25 OTTOBRE 2015
IMMERSE TRA I COLORI 
DELL’AUTUNNO
LE GROTTE E LE SORGENTI 
DELLA MAIELLA OCCIDENTALE

Itinerario: Anello 
Difficoltà: E
Dislivello: 500 m
Lunghezza: 10 Km
Responsabile: Nino di Cosmo – Antonio Crucitti

OTTOBRE



DICEMBRE

DICEMBRE 2015 - FEBBRAIO 2016
LA MONTAGNA D’INVERNO
Escursioni con le ciaspole e uscite di sci alpinismo

DICEMBRE 2015 
UN ANNO INSIEME
Cena sociale



GENNAIO - FEBBRAIO 2016 
SETTIMANA BIANCA SULLE DOLOMITI

GENNAIO



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. 
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