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19° Raduno Nazionale 
9 -12 settembre 2021 

 

Pescasseroli 

(L’Aquila) 



 

 

SEDE DI PESCARA  
Via Nazionale Adriatica Nord, 226 
65123 – Pescara (PE) 
tel 085 470781 
info@faietamoto.com  

ROMA S: GIOVANNI  
Via Nola, 6  
00182 – Roma 
tel  06 7851835  
simoneannarilli@faietamoto.com  

ROMA TIBURTINA  
Via Tiburtina, 909 
00156 – Roma 
tel  06 4064548  
fabioromano@faietamoto.com  

SAN BENEDETTO DEL TRONTO  
Via Silvio Pellico, 103 
63039 – San Benedetto del Tronto (AP) 
tel  0735 783280 
gianlucagiammarini@faietamoto.com  

Concessionario Ufficiale 

GIULIANOVA 
Via Galileo Galilei, SNC  
64021 – Giulianova (TE) 
tel  085 8003119 
diegodalessandro@faietamoto.com  

CANTIERE NAUTICO  
Via Valle Roveto, 29 
65124 – Pescara 
tel  085 4707 8252 
marcomichetti@faietamoto.com  

 

 

I Nostri Giri 

Giovedì 09 settembre 2020 
ore 14:30/18:30 

 “Tra Abruzzo, 
Molise e Lazio” 

 

 

 

Venerdi 11 settembre 2020 
ore 9:00/18:30 

“Sull’Appenino 
Abruzzese” 

 

 

Sabato12 settembre 2020 
ore 9:30/12:30 

“La Marsica e 
Bisegna” 

 



 

 

La Città che ci ospita 

Pescasseroli è adagiata 
in una conca all'ingresso 
dell'Alta Valle del San-
gro a m. 1167 sul livello 
del mare. Questo alto-
piano ricco di pascoli è 
circondato da boschi 
centenari e montagne 
suggestive.  
 
 

Ai piedi di uno sperone roccioso, circondato 
da montagne bellissime e da immensi boschi 
centenari di faggi, pini, abeti, aceri, querce, 
in una delle zone montane più suggestive 
d'Italia per la selvaggia bellezza paesaggisti-
ca , in un'ampia pianura, con un clima asciut-
to e salubre, è il luogo ideale per un soggior-
no estivo e per la pratica degli sport invernali 
nell'omonima stazione sciistica, ma anche per 
vacanze in ogni periodo dell'anno.  

 
Pescasseroli è la meta ideale per gli 
amanti della montagna, è collocata 
nel cuore del Parco Nazionale d’A-
bruzzo, Lazio e Molise, territorio 
celebre in tutta Italia per la sua pre-
ziosa flora e fauna, ed incorniciata 
dai Monti Marsicani. In qualsiasi 
mese dell’anno le vacanze a Pescas-
seroli sapranno soddisfare le esigen-
ze di ogni tipo di visitatore  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicato a tutti Voi 

La figura del centauro mi ha affascinato fin da piccolo, immaginavo, come 
nelle fiabe, che sotto ogni casco un uomo coraggioso cavalcasse la libertà in 
sella al suo cavallo d'acciaio. 
Adesso, conosco la verità! 
Essere motociclista significa avere ancora gli occhi del bambino, la stessa vo-
glia di scoprire nuovi luoghi, la stessa incoscienza nell'affrontare nuove av-
venture. 
Non bisogna essere né coraggiosi, né dannati, come molti vogliono apparire. 

Basta non aver perso lo sguardo del bambino che al rombo di una moto si 
girava a guardare,  dal lunotto dell'auto di papà… se stesso da grande. 

Questo è quello che ci piace pensare di condividere con tutti Voi, augurando-
vi una buona permanenza e soprattutto... 

Buon Raduno Nazionale 2021! 

Il Direttivo del Tmaxclub 

 

 

 
Castel San Vincenzo, è qui che sorgeva l’antico mona-
stero benedettino di San Vincenzo al Volturno, uno 
dei più importanti del medioevo. 
Visitando l’area archeologica si potranno ammirare in 
particolare gli affreschi della Cripta di Epifanio, tra i 
più importanti esempi di pittura altomedievale euro-
pea. Il Lago, è uno specchio d'acqua che non sembra 
artificiale, una meraviglia color turchese circondato 
da boschi in cui si specchiano le vette delle Mainarde  

Forca d’Acero, Dove gli alberi 
toccano il cielo 
si snoda lungo l'antico confine fra 
Regno di Napoli e Stato Pontificio, 
attraverso fitte foreste di faggio. 
Lontano dalle altezze “record” 
delle Alpi, la Forca d’Acero è uno 
dei valichi appenninici più belli e 
suggestivi, scelto da moltissimi 
motociclisti per visitare Lazio e 
Abruzzo. L’itinerario permette ai 
rider (e non solo) di scoprire paesaggi suggestivi, candidi della neve invernale e coloratissimi 
dalla natura primaverile ed estiva, e mettere in collegamento due belle località: San Donato 
Val di Comino, nel frusinate, e Opi in Abruzzo. 

Ma soprattutto…… 
 

 

 

 

 

 

 

 
Occhio…. Che vi osservo!! 



 

 

La Camosciara è la parte più famosa e conosciuta del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: un maesto-
so anfiteatro naturale che, con le sue creste frasta-
gliate di dolomia bianca e grigia, è molto simile nella 
struttura e nell’aspetto alle montagne dolomitiche 
alpine ed ha permesso la sopravvivenza del Camoscio 
d’Abruzzo e dell’Orso Marsicano, oggi simbolo 
dell’Ente Parco  

Museo del Lupo Appenninico: 

Un percorso dedicato alla biologia, etologia, storia e 

leggende legate a questo elusivo predatore e ai suoi 

rapporti con l'uomo. 

All'interno è allestito un angolo dedicato all'inter-

pretazione ambientale ed una mostra fotografica sul 

Parco  e potrete ammirare alcuni esemplari dal vivo 

Cosa hanno in comune Lady hawke, Il nome 
della rosa e The american oltre ad essere tre 
grandi film visti da milioni di persone? Per chi 
non lo sapesse queste pellicole sono state gira-
te in Abruzzo. Più precisamente, hanno come 
sfondo la preziosa Rocca Calascio in provincia 
dell’Aquila.   
La strada per raggiungere questo gioiello me-
dievale, anche se non molto agevole, fa scorge-
re un meraviglioso paesaggio che varrà la pena 

di questa piccola “fatica”. Per toccare con mano il castello bisogna salire fino a 1.460 metri 
di altezza. Da qui si apre una panoramica mozzafiato sulla valle del Tirino e sull’altopiano 
di Navelli, visibile a 360 gradi. La scena che si ha di fronte appare come una cartolina: il blu 
del cielo si fonde attraverso sfumature intense con il verde e il marrone della valle sotto-
stante.  
 
Gole del Sagittario, tra rupi calcaree 
scavate dal Fiume Sagittario. Bellis-
sime le sorgenti alla base delle Gole. 
La Riserva Naturale Regionale - Oasi 
WWF Gole del Sagittario si trova 
all'interno di un Sito d'Importanza 
Comunitario (SIC IT7110099) nel 
Comune di Anversa degli Abruzzi 
(Aq). L'area si estende per circa 400 
ettari, vero e proprio scrigno di na-
tura a poco più di un’ora da Roma. Un profondo canyon tra rupi calcaree scavato dal fiume 
Sagittario, offre rifugio anche all’orso minacciato dalla frammentazione dei boschi. 

 

 

Il nostro Raduno Nazionale 

Quest’anno lo sfondo del nostro evento di mag-

gior rilievo, sarà il “Parco Nazionale d’Abruzzo, 

Lazio e Molise”. 

Il parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è 

uno dei parchi nazionali più antichi d'Italia, 

istituito l'11 gennaio 1923 con Regio decreto-

legge compreso per la maggior parte in provin-

cia dell'Aquila e per la restante in quella di Fro-

sinone ed in quella di Isernia. Rappresenta una 

delle rare zone dell'Europa Occidentale dove, 

nelle vaste foreste di faggio che ammantano i 

monti o nelle alte praterie rupestri, è ancora 

possibile imbattersi in animali come l'Orso mar-

sicano, il Camoscio d'Abruzzo, il Lupo, il Cervo, 

il Capriolo e l'Aquila reale.  

Il territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, La-
zio e Molise è costituito principalmente da un 
insieme di catene montuose di altitudine com-
presa tra i 900 e i 2.200 m s.l.m.  

Un itinerario tra i paesini 
abruzzesi del parco potreb-
be partire da Pescasseroli, 
patria del filosofo Benedet-
to Croce, in provincia 
de L’Aquila. Un paese ricco 
di luoghi da scoprire: 
dal Museo naturalisti-
co al Parco faunistico dove 
si possono osservare alcuni 
esemplari della fauna della 
zona, nati in cattività o 

feriti, curati e riabilitati presso il centro; senza dimenticare il Giardino appenninico, con mol-
te specie di flora e uno stagno.  Il paesaggio è caratterizzato da catene montuose, fenomeni 
di carsismo, torrenti e fiumi, tra cui il Sangro: un luogo ideale in cui trascorrere piacevoli 
giornate a stretto contatto con la natura e ammirare paesaggi incontaminati, una flora ric-
chissima e una fauna variegata.  
E’ qui, infatti, tra vallate remote e montagne glabre, che alcune specie, come l’orso bruno 
marsicano, l’aquila reale, il lupo appenninico, il cervo, la lontra e il camoscio hanno trovato il 
loro rifugio e il loro habitat.  



 

 

Programma 

Giovedì 9 settembre 2021 

INFO POINT—9:00-11:00        16:00-17:00 

• Mattinata—arrivo soci 

• 14:30—Giro guidato “Tra Abruzzo, Molise e Lazio” 

• 18:00—Rientro in albergo 

• 20:00—Cena 

• Serata libera 

Venerdì 10 settembre 2021 

INFO POINT—9:00-11:00        16:00-17:00 

• 9:00—Giro guidato “ Monti e Gole dell’Appennino Abruzzese” 

• 18:30—Rientro in albergo 

• 20:00—Cena 

• Serata libera 

Sabato 11 settembre 2021 

INFO POINT—9:00-11:00        16:00-17:00 

• 9:00—Giro guidato “Nel territorio dei “Guerrieri Marsi” 

• 12:00 - “Barbeque di Arrosticini” - Pranzo offerto dal Con-
cessionario  Yamaha Faieta Motors  (Presso il parco dell’albergo) 

• 15:30—Inizio parata 

• 18:00—Rientro in albergo 

• 19:00— Aperitivo  

• 20:00—Cena 

• 22:30—”Emotional” 
 

Domenica 12 settembre 2020 

• 10:00—”Giro del saluto” 

 

 

 

 

 

Show Room di Vendita 

Tel. 06.25.98.901 - 349.50.23.588 

info@marrocchimoto.com 

Centro Assistenza e Ricambi 

Tel. 06.21.800.191-346.23.25.336 

assistenza@marrocchimoto.com 


