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L ESTATE PRENDE QUOTA
NEI RIFUGI
AB R UZ Z E SI

Rifugio Carlo Franchetti

mt 2433 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
www.rifugiofranchetti.it - 0861.959634 - 333.2324474

27 giugno h20.30 | Cinerifugio: La Maglia Rossa sulla parete
nord del Monte Camicia di Fernando Di Fabrizio e Alessandro
Di Federico co-prodotto dalle Coop. L’Arca e COGECSTRE
14/21 luglio | Settimana di solidarietà del Coordinamento Nazionale Rifugi con Libera Terra: durante la settimana saranno
presenti in rifugio alcuni dei prodotti di Libera Terra, il marchio
che contraddistingue le produzioni biologiche sulle terre liberate
dalla mafia in tutta Italia
18 luglio h20.30 | Cinerifugio: Patagonia Express 2012 - Cerro
Torre per la via dei Ragni Fitz Roy per la Supercanaleta di Andrea
Di Donato
28 luglio h12 | Musica in quota al rifugio Carlo Franchetti. Concerto in collaborazione con l’Istituzione Sinfonica Abruzzese per
la raccolta fondi per la ONLUS L’Aquila Per la Vita
30 agosto/1 Settembre | Girarifugi al Gran Sasso. Programma:
partenza da Casale S. Nicola e notte al rif. Duca degli Abruzzi.
Secondo giorno: Corno Grande per la direttissima e notte al rif.
Franchetti. Terzo giorno Corno Piccolo e ritorno a Casale.
In collaborazione con il CAI Pietracamela
12 settembre h20.30 | Cinerifugio Proiezione serale del documentario Gran Sasso la montagna che unisce di Stefano Ardito,
in collaborazione con il CAI Pietracamela

rifugio Duca degli Abruzzi

mt 2388 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
www.rifugioducadegliabruzzi.it - 347.5255250 - 0862.1956147

7 luglio h11 | Blues in Alta Quota con Vintage Factory
27 luglio h11 | Parole al vento, letture di racconti di montagna,
Andrea Gasparoni
7 agosto h11 | Omaggio a Fabrizio De Andre’
30 agosto/1 settembre | Girarifugi al Gran Sasso. Programma:
partenza da Casale S. Nicola e notte al rif. Duca degli Abruzzi.
Secondo giorno: Corno Grande per la direttissima e notte al rif.
Franchetti. Terzo giorno Corno Piccolo e ritorno a Casale.
In collaborazione con il CAI Pietracamela
8 settembre h11 | Blues in Alta Quota con Vintage Factory
22 settembre h12 | Polentata di fine stagione in collaborazione
con il CAI di Pietracamela

www.rrtrek.com - shop@rrtrek.com

rifugio Vincenzo Sebastiani

mt 2102 Parco Naturale Regionale Sirente Velino
www.rifugiovincenzosebastiani.it - 368.279463 - 339.1079741

16 giugno h13.30 | La montagna, io lassu’- cantando i 150 anni
del CAI - concerto del coro CAI di Frosinone
22 giugno h19 | L’anno delle comete. Sotto le stelle del rifugio
con astronomo e telescopio. A cura di Alessandro Pasqui
6 luglio dopo cena | proiezione a cura di Gianni Battimelli, alpinista. Il Nuovo Mattino e l’arrampicata sportiva: dalla montagna alla falesia (e ritorno)
13 luglio dopo cena | Parole al vento. Lettura di racconti di montagna. Andrea Gasparoni
14/21 luglio | Settimana di solidarietà del Coordinamento Nazionale Rifugi con Libera Terra: durante la settimana saranno
presenti in rifugio alcuni dei prodotti di Libera Terra, il marchio
che contraddistingue le produzioni biologiche sulle terre liberate
dalla mafia in tutta Italia
20 luglio dopo cena | Immaginiamo il cielo. I bambini osservano il cielo ascoltando racconti mitologici legati alle costellazioni. Enrico Bernieri e Vittoria Rossi
21 luglio h13.30 | Concerto Brilliant These Guys. Brani di Bruce
Springsteen e alcune perle del repertorio americano e inglese.
Fiorenza Gherardi e Lorenzo Perracino
3 agosto h12 | Oggi si fa il formaggio, in collaborazione con il Caseificio Campo Felice e l’Azienda Feudo antico Doc Tullum, pranzo
e degustazione di vino e formaggi. Prenotazione obbligatoria
5 agosto h14 | Il Rifugio Vincenzo Sebastiani in collaborazione
con Rifugi di cultura – Cultura delle Terre Alte nel 150° anniversario
del Club Alpino Italiano, presentano: La favola di Pierino e il Lupo,
Musiche di Sergej Prokofiev. Concerto dell’Ensemble Musique de
plain air, composto da sette musicisti e voce recitante.
9 agosto dopo cena | Serata con Cristiano Iurisci, alpinista.
Presentazione del libro Ghiaccio d’Appennino e proiezione fotografica di cime, pareti e montagne dell’Appennino Centrale in
veste invernale
10 agosto h19 | L’anno delle comete. Sotto le stelle del rifugio con
astronomo e telescopio. Alessandro Pasqui
15 agosto pranzo | Pecore a confronto, incontro saporito tra pastori abruzzesi e pastori sardi: pecora allo spiedo o pecora alla cottora?
17 agosto dopo cena | Band-one. Brani inediti rock acustico.
Una fioritura spontanea di storie spicciole lungo i sentieri impervi
della montagna abruzzese
23 agosto dopo cena | Notte di magia in alta quota. Serata con il
mago Norbert
7 settembre h19 | L’anno delle comete. Sotto le stelle del rifugio
con astronomo e telescopio. Alessandro Pasqui
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