CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di L’Aquila 1874

Domenica 10 Giugno 2012
ORGANIZZA

In collaborazione con:
 Amministrazione Comunale di Tornimparte
 Pro Loco di Tornimparte

“la montagna unisce”

Da Villagrande di Tornimparte a Castiglione
ore 8,30 ritrovo davanti al Comune di Tornimparte – Piazza Saturnino Gatti

Percorso a) ore 9,00; Villagrande 800, Valle Ruella 1011, Villaggio di Ruella
(colazione) 1437 , Carditola 1557, Val Forana 1456, Castiglione 1188.
Tempo 5 ore
difficoltà E
Percorso b) ore 9,00; Villagrande 800, Valle Ruella 1011, Villaggio di Ruella
(colazione)1437 , Rifugio le Ferrarecce 1830, Colle Acetoni 1720, Carditola 1557,
Val Forana 1456, Castiglione 1188.
Tempo 7 ore difficoltà EE
Castiglione - Ore 14,00 La pro-loco di Tornimparte con la collaborazione
di tutte le Associazioni del territorio preparerà “ il pranzo del carbonaio ”

Castiglione - Ore 15,00 Convegno " Lo sviluppo dei centri montani"
Ore 16,30 presso la chiesetta di Castiglione concerto in onore dei
partecipanti alla manifestazione con il Coro Polifonico di Tornimparte.
diretto dal M° Mario Santucci
Visita guidata alla chiesa di S. Panfilo (sec.XII-XIV)
Per festeggiare i 150 anni del Club Alpino Italiano, dieci sezioni e sottosezioni CAI di Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria – Amatrice, Antrodoco, Ascoli Piceno, L’Aquila, Leonessa (sottosez.
Rieti), Monterotondo (sottosez. Tivoli), Rieti, Roma, San Benedetto del Tronto e Spoleto –
hanno definito il progetto denominato “CAI 150 Salaria - Quattro regioni senza confini” mirato
alla valorizzazione della fascia appenninica intorno all’antica via Salaria e al più longevo confine
di stato preunitario. L’avvio nel 2012 con un programma di escursioni congiunte organizzate da
ciascuna sezione su percorsi paralleli e trasversali alla Salaria.
L’epilogo avverrà nel 2013 con la percorrenza di due grandi itinerari escursionistici
dall’Adriatico al Tirreno e da Spoleto a L’Aquila e con la presentazione della guida
escursionistica della Salaria comprendente itinerari sia a piedi che in mountain bike.

contributo pranzo- € 8,00 - Assicurazione non soci CAI € 5,00
Partenza da Meridiana ore 8
L’escursione si svolge in ambiente montano, è opportuno che i partecipanti rispettino le
indicazioni degli accompagnatori. È fondamentale una preparazione fisica adeguata, ed un
abbigliamento adeguato: scarponi da trekking, giacca, pile, bastoncini, cappello, occhiali.
Per partecipare è OBBLIGATORIO iscriversi.

Per maggiori info. ANE Flati Felice
3395998622
Giovanni Gianforte 3383068379
www.cailaquila.it - www.caisalaria150.it - www.tornimparte.it
Sezione CAI – Sede Provvisoria

Centro Commerciale “Meridiana”- Tel.0862028225
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In collaborazione con:
Amministrazione Comunale di Tornimparte
Pro Loco di Tornimparte

“la montagna unisce”

Da Villagrande di Tornimparte a Castiglione
Da Tornimparte per Valle Ruella a Monte Cava m 2000 percorsi 1D – 1C
(tratto dalla carta dei sentieri montani della Provincia di L’Aquila –Camera di Commercio N° 2 e dalla
Sezione CAI di L’Aquila)

Percorso a)
Da Villa Grande di Tornimparte percorrere la S.P. Amiternina fino al Km 14,900 (q1011) dove
ha inizio la tristemente famosa “strada di Ruella”. La carrareccia, lunga circa 2 chilometri e
mezzo, costeggia per lungo tratto il Fosso Ruella nel quale ha provocato la distruzione di una
antichissima e pittoresca mulattiera che lo costeggiava. Dagli ultimi tornanti, dove lo scempio
perpetrato è terrificante, è possibile osservare la stupenda forra di Ruella. Si giunge così ai primi
splenditi prati, sommersi in parte dal cumulo di pietrisco su cui corre la carrareccia, a monte dei
quali sorgono i cosidetti Casali di Ruella a ds si prosegue sul tracce pastorali fino alla selletta a
Carditola q. 1557 che mette in comunicazione, per una carrozzabile nella Val Forana ricca di
faggete ed è facile trovare le piazzole dei carbonai, dopo circa ore 1,30 si arriva alla Chiesetta di
Castiglione 1188 m.

A Castiglione ( al Km 27,500 della sp Amiternina s’incontra sulla sn per chi proviene da Tornimparte,
su una altura a q. 1355 sono visibili i resti del Castello ( localmente chiamato il Castellaccio) che ha dato
il nome al villaggio. La prima notizia che si ha di esso la troviamo nel Catalogus Baronum fatto compilare
dal re normanno Guglielmo II nel 1183.)
Del Villaggio di Castiglione ora abitato solo dalla primavera all’autunno per attività agricole pastorali si
sono affermate delle attività di ristorazione ed è possibile pernottare presso l’agriturismo.

Percorso b)
 Casali di Ruella e sbuca a q 1700 nella conca delle Ferrareccie, nella zona detta dei laghetti
stagionali che a q 1756 si formano nella valle. Attraversare la conca in direzione S fino al Rifugio
omonimo m 1808. Dal rifugio seguendo un sentiero sulla ds e superato un piccolo dosso si giunge
al vicino Pozzo Scoperto m 1838 dove ci si ricollega all’it. 1C che porta in vetta a Monte Cava m
2000. ( si consiglia per chi è preparato l’ascensione a Monte Cava 2000 m ore 1,30 )

