
 

 
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Guardiagrele 

CCOONNCCLLUUSSAA  LLAA  VVIIIIII  EEDDIIZZIIOONNEE  DDEELL  

““PPRREESSEEPPEE  VVIIVVEENNTTEE””  NNEELLLLAA  GGRROOTTTTAA  DDEELLLLAA  VVAALLIIAANNAARRAA  
 

Il 3 gennaio 2010 si è ripetuta la rappresentazione del “Presepe Vivente” al cospetto delle più alte vette 
dell’Appennino.  
Sul Gran Sasso d’Italia (Piana di Campo Imperatore), nella Gola della Valianara a 1.600 metri di quota, 
la Sezione di Guardiagrele (Abruzzo) ha nuovamente organizzato la tradizionale escursione d’inizio 
anno in ambiente innevato. 
Questa manifestazione, unica nel suo genere (giunta alla sua VIII edizione), prevede la 
rappresentazione di un particolare “Presepe Vivente” in un ambiente montano sicuramente 
emozionante. I quaranta figuranti partecipano all’escursione unitamente a tutti gli altri escursionisti 
provenienti da tutto l’Abruzzo e da regioni vicine. Giunti sul luogo convenuto si preparano alla recita, 
indossando i costumi e realizzando la suggestiva rappresentazione delle principali scene del Presepe, 

raccontato e recitato con il 
sottofondo di appropriati 
brani musicali. 
L’escursione prende le 
mosse dai Prati di Cretarola 
(nel Comune di Castel Del 
Monte – AQ, che ne 
assicura il patrocinio) per 
dirigersi lungo lo 
spettacolare “canyon” della 
Valianara.  
E’ questa una valle molto 
particolare, circondata da 
pareti rocciose frastagliate, 
sempre in vista della catena 
montuosa del Gran Sasso 
d’Italia.  
D’Inverno lo scenario è 
ancor più accattivante, con 

lo scintillio della neve e le formazioni di stalattiti di ghiaccio sulle pareti rocciose e nelle grotte. Nelle 
giornate luminose, come in quest’occasione, il cielo azzurro, con le nuvole bianchissime, fa da ulteriore 
sfondo alle montagne che si ergono “orgogliose”. 
Ancora una volta numerose le Sezioni e Sottosezioni intervenute: Antrodoco, Arsita, Avezzano, Castelli, 
Chieti, Guardiagrele, Isola Del Gran Sasso, L’Aquila, Lanciano, Loreto Aprutino, Ortona, Pescara, 
Popoli, Roma, Sulmona, Teramo, Terni.  
Da segnalare inoltre la gradita presenza del Presidente del Gruppo Regionale CAI Abruzzo dott. 
Eugenio Di Marzio e del Sindaco di Castel Del Monte dott. Luciano Mucciante. 
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