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1. PERCHÈ CAMPOAVVENTURA 
 
La vicinanza della comunità ascolana con la popolazione abruzzese, cui è legata da 
consolidati rapporti di lavoro e di studio, di amicizia e parentela, ha spinto molti a 
manifestare la commossa solidarietà per le tragiche conseguenze del sisma con gesti 
concreti. Anche nel CAI di Ascoli Piceno, che con la sezione aquilana condivide sia relazioni 
storiche che l’amore per un territorio montano di indescrivibile bellezza, ci siamo chiesti 
cosa potevamo fare.  Ecco perché, finita la prima fase di emergenza, abbiamo pensato di 
proporre una iniziativa in favore dei più giovani, forti di una esperienza pluriennale di corsi, 
escursioni guidate e accantonamenti estivi per ragazzi.  
 
Il progetto, che abbiamo chiamato “CampoAvventura Ascoli-Tempera 2009”, è quello di 
ospitare gratuitamente presso il Rifugio Paci di Colle S. Marco (AP) un gruppo di venti 
ragazzi e ragazze di età compresa tra i 9 e i 15 anni, tra quelli attualmente alloggiati 
presso i campi di Tempera, nella settimana dal 10 al 16 luglio, oltre ad alcuni 
accompagnatori adulti.  Il Rifugio Paci, una comproprietà del CAI e della Provincia di AP 
recentemente ristrutturato ed utilizzato per fini di turismo e didattica ambientale, sorge a 
900m di altezza e a circa 9 chilometri da Ascoli Piceno, in posizione strategica per 
escursioni sulle montagne circostanti, ed è ottimamente gestito dalla Cooperativa Integra 
di Ascoli Piceno (www.integraservizi.it/rifugiopaci).  
 
La nostra Sezione (www.caiascoli.it) è lieta e onorata di mettere a disposizione dei ragazzi 
di Tempera l’organizzazione e l’assistenza per una settimana di attività all’aria aperta, alla 
scoperta del bellissimo territorio tra Marche e Abruzzo (colazione cena e pernottamento 
presso il rifugio e pranzo al sacco, come è nella migliore tradizione del CAI), con escursioni 
guidate, introduzione all'arrampicata, gite al mare, animazioni e filmati. 
 
L’iniziativa, sostenuta da numerosi soggetti pubblici e privati cui va il nostro 
ringraziamento, vuole testimoniare la nostra fraterna amicizia e vicinanza alla popolazione 
aquilana in questo difficile momento dal quale saprà uscire, con la tenacia e la vitalità che 
la contraddistinguono. 
 
            IL PRESIDENTE 
                   Ing. Franco Laganà 
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2. IL PROGRAMMA 
 
 

ven 10 luglio Arrivo e sistemazione al Rifugio Paci, pomeriggio in piscina 

al pianoro S. Marco 

 

sab 11 luglio Giornata di arrampicata con la Scuola di Alpinismo e 

Arrampicata e con i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile 

 

dom 12 luglio Giornata in barca a vela a cura dell’Associazione sportiva 

vela forense di Ascoli Piceno e del Circolo Nautico 

Sanbenedettese 

 

lun 13 luglio Escursione verso la Montagna dei Fiori con i ragazzi 

dell’Alpinismo Giovanile 

 

mar 14 luglio Laboratorio Natura, giochi di orienteering e mountain bike 

presso il Rifugio Paci con il Gruppo Cai Slowbike 

 

mer 15 luglio Rafting sul torrente Corno con la Cooperativa Gaia 

 

gio 16 luglio  Visita alla città di Ascoli Piceno e partenza per Tempera 
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3. LA STORIA DI TEMPERA 
di Giovanni Fiordigigli 

 

  
fiume Vera 

E' un riposante e moderno luogo di villeggiatura nascosto tra il verde di una lussureggiante vegetazione. Deve il 
suo nome all'abbondanza delle acque che danno luogo al fiume Vera che appunto vi nasce "inter venas", vene 
arenarie o vene di acque, sicché si chiamò di volta in volta: Intrabene, Intervera e quindi Tempera. Tale nome 
compare per la prima volta nell'873 nella "Cronica Casauriense", nella Cedola-Tassazione di Guglielmo "il 
Buono" e quindi nel 1204 nella bolla di Innocenzo III° al vescovo di Forcona. Convenne alla fondazione di 
L'Aquila nel quarto di S. Maria Paganica ed il suo tempio urbano venne demolito per la costruzione del castello 
spagnolo: ricostruito scomparve ancora nell'800. Nel 1255 la chiesa di S Antimo fu unita a quella di Intervera 
ma passò poi ai Minori Osservanti e nel 1569 ai Francescani del Terz'ordine: funzionò da lazzaretto durante la 
peste. Un altro convento, quello dedicato a S. Nicola, fu soppresso nel 1373 dal vescovo Paolo di Bazzano che 
trasferì le monache agostiniane in quello di S. Amico a L'Aquila: qui vi è la venerata immagine della "Madonna 
della Neve" e qui vi riposano il Beato Antonio della Torre e il corpo della Beata Cristina da Lucoli. Nel 1529 il 
principe D'Oranges assegnò il villaggio in feudo al capitano spagnolo Roderico de Arzes insieme a Paganica. 
Nell'antica chiesa di S. Biagio in Tempera fiorì la controversa leggenda di S. Paternino il cui corpo sarebbe stato 
qui sepolto, mentre nell'altro tempio dedicato alla Madonna delle Grazie ha sede l'omonima Confraternita.  
 
(http://www.paganica.it/frazioni/tempstory.htm)



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 6 aprile 2009, ore 3,32: l’orologio di S. Biagio a Tempera si ferma a segnare per 
sempre il momento della violenta scossa di terremoto che ha colpito L’Aquila. Tempera 
subisce i danni più gravi, insieme alle altre frazioni Bazzano, Onna, Pescomaggiore, San 
Gregorio, Paganica che insieme costituiscono la X Circoscrizione delle dodici in cui è 
suddiviso il territorio aquilano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo di Tempera 
 

Per saperne di più o per contatti: 

http://www.campotempera.it 

http://www.paganica.it/

http://it.wikipedia.org/wiki/Onna
http://www.campotempera.it/
http://www.paganica.it/
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4. 6 APRILE, ORE 3,32 
di Marco Rufini 

 
E’ notte, è una strana notte, calda, con un’aria immobile, silenziosa…  
...improvvisa una vibrazione gigantesca riempie tutto come se un camion da cava carico ti 
stesse arrivando addosso, sento la vibrazione assurda ma non vedo nè sento il 
camion…ma non è un camion e con il suono che finalmente arriva, sto parlando di attimi 
infinitesimali, il letto si alza in un ballo assurdo e ruota e su quel letto ci sono io con mia 
moglie che urla "i figli!!!"…ma è tutto buio, c’è rumore di un tutto indefinito che cade, 
tapparelle da alzare e due figli da salvare e tutto un mondo da recuperare senza lasciarsi 
andare ad un inutile lamento. 
Fuori, finalmente fuori!  Tutta la struttura in cemento armato ha retto, le scale sono 
integre (grazie Tonino e Armando, quando costruivate sapevate quel che facevate!)…fuori 
è buio, non c’è luce...si sente un urlo di dolore e disperazione che sale dal paese… da quel 
che penso resti del paese…ma non è tempo di piangere ne di lamentarsi, ci sono sei 
bambini da tranquillizzare e riscaldare, persone anziane da far arrivare nell’ orto di casa 
mia…un fuoco, accendo un fuoco e metto tutti “comodi”, arrivano altri vicini non c'è paura 
nei volti maschili solo determinazione per "stare meglio" e arriva altra legna per il fuoco...i 
miei, devo avvisare i miei che sono, siamo vivi vodafone è morta, tim ha il suo occhio 
rosso lontano, unica luce di comunicazioni intasate...ma io devo andare, se c'è da aiutare 
io vado un bacio ai bimbi con tutta la tranquillità e l'amore che posso e un bacio a lei con 
una stretta di mano  piena di affetto, le macerie la paura che non c'è ma una sorta di 
preghiera incessante che sgorga dentro poi trovo gli altri che scavano con le mani, la 
puzza di gas che sovrasta tutto, il buio, volti rigati di sangue che scavano case non loro, 
volti che chiudono rubinetti del gas sotto macerie che penzolano, donne in lacrime, ragazzi 
con piedi tagliati  dentro scarpe di fortuna che scavano con le mani che spostano macerie 
è una casa, era una casa, il letto ha i piedi in alto e la testa in basso, macerie ma la testa,  
il busto è tra le macerie una trave di ferro tiene in equilibrio precario un insieme di 
tavelloni bisogna scavare tra il muro e i tavelloni con la certezza che se sbagliamo il muro 
di tavelloni ci schiaccia contro il muro di pietra...e le scosse! "ma quando cazzo finisce 
questa notte!!!!!!!" è l'unica parolaccia che qualcuno dice, finalmente è libera, in una 
coperta, facciamo un passamano di coperta e persona fino alla fine di uno scivolo di 
macerie, via in macchina tra i pianti di alcune donne verso un posto migliore...  
E non è ancora l'alba!  
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5. IL RIFUGIO PACI 
Luogo di accoglienza, formazione, solidarietà 

 
 

Il rifugio Cai sopra Colle S. Marco fu costruito dalla 
Sezione negli anni ’30 quale base per gli escursionisti e 
sciatori che salivano da Ascoli ed avevano bisogno di un 
punto d’appoggio. Recentemente è stato ristrutturato dal 
Cai in compartecipazione con la Provincia di Ascoli Piceno 
ed è diventato un centro di educazione ambientale ed un 
punto di riferimento per la rete escursionistica della 
montagna dei Fiori.  

 
 

Il rifugio è dedicato all’alpino ascolano Mario Paci (1921-1943). 
Sottotenente volontario nel Battaglione Edolo, partecipò in Russia alla 
battaglia del Don dove fu ferito gravemente. Rimpatriato in Italia, fu 
ricoverato all’ospedale militare di Ascoli dove le sue condizioni 
continuarono a peggiorare fino alla morte avvenuta il 18 giugno 1943. 
L’epigrafe sulla sua tomba recita: “…visse per la famiglia, morì per la 
Patria…”. Ad Edolo, sul portale del Municipio esiste una targa 
commemorativa dei caduti in Russia con cinque nominativi: il primo è 
Mario Paci. 

 
Il Rifugio Paci, aperto tutto l'anno e gestito dalla 
Cooperativa Integra, è prioritariamente destinato all'attività 
di educazione ambientale ed offre anche servizi di 
ristorazione e pernottamento per le scuole di ogni ordine e 
grado e per gruppi ed associazioni che intendono 
organizzare viaggi d'istruzione.  Il Rifugio è inserito nella 
rete dei bike hotel organizzata dalla Provincia di Ascoli 
Piceno e mette a disposizione degli escursionisti in bici un 
locale appositamente attrezzato. 
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6. RINGRAZIAMENTI 
 

 

Per aver dato con generosa sensibilità il loro contributo all’iniziativa desideriamo 

ringraziare : 

 

 il Comune di Ascoli Piceno 

 la Provincia di Ascoli Piceno  

 il Consiglio Regionale delle Marche 

 il CAI Nazionale 

 la società Adriatica Pubblicità srl di Pietro Mastromonaco, di Ascoli Piceno 

 la Banca delle Marche 

per il sostegno economico, che ha reso possibile CampoAvventura 

 

 

 la società di trasporti Start spa di Ascoli Piceno 

 il Comune di Acquasanta Terme 

 il Comune di Colli del Tronto 

 il Comune di Spinetoli 

per aver messo gentilmente a disposizione gli indispensabili mezzi di 

trasporto 



 

 

 

 

 

 la Società Cooperativa Gaia di Scopoli di Foligno (PG) 

 il Circolo Nautico Sanbenedettese e l’Associazione Sportiva Vela Forense di Ascoli 

Piceno 

per avere prestato con generoso entusiasmo la loro disponibilità ed 

esperienza alle giornate di rafting e di vela 

  

 il Circolo Nautico Sanbenedettese  

 il Caffè Meletti di Ascoli Piceno 

per l’ospitalità offerta ai partecipanti 

 

 la Società Cooperativa Integra di Ascoli Piceno 

per l’esperta gestione e ospitalità presso il rifugio Paci 

 

In ricordo di CampoAvventura, alle ragazze e ai ragazzi partecipanti verrà donata una 

borsa contenente gadget offerti dalle seguenti aziende: 

Decathlon, Libreria “La Bibliofila” di S. Benedetto del Tronto, La Sfinge Impianti di 

Sicurezza, Magazzini Gabrielli, Barbara Olori, Palestra Tonic.  

 

Ci sia consentito un ringraziamento particolare alla Sezione CAI dell’Aquila che, pure in un 

momento così difficile, ha collaborato attivamente all’organizzazione di CampoAvventura e 

ha regalato a tutti i giovani partecipanti la tessera di soci del CAI. 

 

 


