
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Domenica 08 agosto 2021 

 

In collaborazione con aps "e.artES cum panis" e lo spazio artistico indipendente "ESPACE ART ESSENTIEL" la 

sezione CAI di San Benedetto del Tronto presenta l'escursione-spettacolo 

 



 

 

La motivazione: 
In occasione dei 200 anni dalla morte di John Keats (1795-1821), intercorsi il 23 febbraio scorso, il laboratorio 

permanente di teatro-danza per amatori guidato dalla M. Mizar Tagliavini, presenta uno spettacolo “in site specific” 
omaggiando il poeta. A partire da alcune lettere di Keats agli amici e al fratello, la coreografa ha scelto come 
scenografia naturale la Val Maone. 
Lo spettacolo, pertanto, si dipanerà in tre tappe durante il percorso escursionistico guidato dal CAI di San Benedetto 
del Tronto. Il percorso partirà dalla piana di Prati di Tivo e si svilupperà fino alle Capanne.  
Le prime due tappe di spettacolo saranno fruibili all'andata, la terza al ritorno.  

  
Descrizione itinerario  

L’escursione permetterà anche di apprezzare la valle più bella e sicuramente più frequentata del massiccio 
del Gran Sasso. La cascata del Rio Arno, i pilastri di Pizzo Intermesoli (strutture rocciose del versante est di Pizzo 
Intermesoli molto apprezzate dagli alpinisti), la Grotta dell’Oro e gli antichi ricoveri pastorali in pietra, denominati 
“Le Capanne” sono i punti salienti dell’itinerario, che si svolge lungo l’antica via di passaggio prevalentemente tra il 
versante teramano e quello aquilano del Gran Sasso. 

Dal piazzale-parcheggio di Prati di Tivo (1450 m) si prende la pista che risale il bosco, raggiunge un intaglio e 
scende ripida nella sottostante Val Maone. Questa risale il fondovalle e termina in corrispondenza dell’opera di presa 
dell’acquedotto e delle sorgenti del Rio Arno (1525 m ca.). Si percorre ora la parte più selvaggia della valle dominata 
a sinistra dal Corno Piccolo prima, dal Corno grande poi, mentre a destra è la spettacolare parete est dell’Intermesoli, 
con alla base la Grotta dell’Oro. Il sentiero risale il fondovalle tra ghiaie e grandi massi erratici sino ad una conca 
erbosa (1860 m), supera un gradino e, lasciate a destra le tracce che salgono alla sella dei Grilli, si raggiunge in breve 
una valletta con massi: Le Capanne (1957 m).  

 
Partenza e Tappe spettacolo: 

Partenza:  ore 9:00  da Prati di Tivo 
Prima tappa:  ore 9.05 -  bosco: "Non mi sposerò mai" 
Seconda tappa:  ore 9.30 -  radura: "Un incontro che cambia la vita" 
Terza tappa:  ore 13.30 -  apertura della valle: "Più forte della morte, l'Amore" 
 
Artisti-interpreti:   

➢ Deana D’Agostino; Alessandro Fratalocchi; Giorgio Liberini; Giuseppe Trifoni; Sofia Trobbiani 
 
Concept, regia, adattamento testi:  

➢ Mizar Tagliavini 
 
 

CHI SONO "e.artES cum panis" e “Espace Art ESsentiel” 
 

"e.artES cum panis" (aps) è una compagnia professionale di arti performative contemporanee 

mentre "Espace Art ESsentiel” è la asd che dà il nome allo spazio artistico indipendente sede delle 

due associazioni. Le due associazioni lavorano in sinergia unite da un unico scopo: restituire all’uso 

l’arte come consapevolezza personale e come strumento di lettura del mondo, per essere persone 

attive nel proprio contesto sociale. Da alcuni anni sono impegnate in ambito educativo ed 

interculturale, mettendo in campo la loro esperienza professionale con un approccio integrato alla 

persona, sulla scia delle nuove scoperte neuroscientifiche e creando occasioni sia per amatori che 

per professionisti di recupero e scoperta della propria dignità umana. Si occupano di progettazione 



 

 

culturale in collaborazione con altri enti, di formazione (seminari, corsi stabili), di organizzazione di 

eventi dedicati alle arti contemporanee (danza, teatro, narrazione, reading, circo…) e alle 

performance in site specific promuovendo i valori dell’autenticità, reciprocità, empatia ed 

accoglienza. 

 
 

Dati tecnici escursione: 

• Accompagnatori:   Marzia Palestini (tel. 347 4090872 – marzia.palestini@gmail.com) 
 Katia Seghetti (tel. 349 1992317 – katiaseghetti@libero.it ) 

• Partenza    ore 06:45 da Porto d’Ascoli (parcheggio Tonic) 
• Durata escursione:  3,5 ore (soste escluse) 
• Dislivello:    500 m 

  
 
Partenza Iscrizione: 

Entro venerdì 06 agosto 2021,  
recandosi alla sede CAI (venerdì pomeriggio 19:00-20:00), oppure  
contattando gli accompagnatori via SMS, Telegram, e-mail. 
 
 

Costo:   
Gratuita per i soci CAI.  
Solo per i NON Soci la quota di partecipazione all'escursione è di € 12,00 per coprire le spese assicurative. 
 
 

Modalità di partecipazione:  
In osservanza alle disposizioni anti-contagio COVID-19 gli interessati dovranno:  

• Leggere scrupolosamente ed attenersi a quanto contenuto in note operative partecipanti e autocertificazione 
(documenti allegati).  

• Inviare richiesta preventiva di partecipazione via email (marzia.palestini@gmail.com), SMS, Telegram, indicando 
dati anagrafici con data di nascita, recapiti e sezione di appartenenza. La conferma di avvenuta iscrizione 
avverrà da parte degli organizzatori sempre per iscritto.  

• I partecipanti confermati dovranno obbligatoriamente avere con sé gel disinfettante e mascherina da utilizzare 
secondo le citate note operative - che esplicitano anche i criteri fondamentali per l’ammissione all’escursione e 
le regole di svolgimento della stessa.  

• Prima della partenza i partecipanti medesimi dovranno consegnare il Modello di Autocertificazione 
all’Accompagnatore Responsabile per l’attuazione delle misure anti-contagio.  

 

 

L’attività escursionistica è un’attività che presenta dei rischi e chi la pratica se ne assume la piena 

responsabilità; le Scuole e le Commissioni del CAI adottano tutte le misure precauzionali affinché nei 

vari ambienti si operi con il maggior grado di sicurezza possibile, ma comunque il rischio è sempre 

presente e mai azzerabile. 
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