
 

 
 
 

”Il Coupé nei Lucrétili” 
25 Aprile 2009 

 
L’associazione “Monte Pellecchia” e l'associazione “Samaritan Family” sono liete di ospitare il 
“Club del Coupé Fiat” a Civitella di Licenza in occasione dell'escursione naturalistica “Osservatorio 
dell'aquila reale”. Parteciperanno all’incontro rappresentanze del “Highway Six Club” (veicoli 
militari storici http://www.lineacaesar.it) e della “Scuderia Barchetta” http://www.barchettaforum.it 
  
Di seguito riporto il programma della giornata e il programma alternativo in caso di pioggia 
(speriamo di no!!!) 

 
1) Programma naturalistico 

 
ore 8:00- Incontro sull'autostrada A24 “Strada dei Parchi”, direzione L'Aquila, alla prima 

stazione di servizio dopo il casello di ingresso (circa 2,7 Km dopo il casello) (orario 
tassativo!!!) 

 
 
ore 8:30- Incontro all’uscita del casello autostradale VICOVARO-MANDELA della A24 

“Strada dei Parchi” con gli equipaggi del “Highway Club”. Subito dopo il casello c’è 
un incrocio, girare a sinistra e dopo 370 metri girare nuovamente a sinistra 
nell’ampio parcheggio. 



ore 8:40- Partenza per Civitella di Licenza 
 
ore 9:00-  Parcheggio vetture e punzonatura equipaggi località “La Posta” (Civitella di Licenza) 
 
ore 9:30- Partenza per l'osservatorio dell'Aquila Reale 
 
ore 12:30- Trasferimento in Piazza “San Sebastiano” parcheggio vetture in esposizione 
 
ore 13:00- Pranzo all'aperto presso “Piazza della Veduta” 
 
ore 15:00- Rappresentanza di 3 Coupè (BELLI e lucenti) in “Piazza della Veduta” 
 
ore 15:15- Rinfresco in piazza, presentazione dei progetti del Club del Coupé Fiat, Samaritan 

Family (http://nuke.samaritanfamily.it) ed Associazione Monte Pellecchia 
(http://www.montepellecchia.it) 

 
2) Programma culturale alternativo (in caso di maltempo) 
 
ore 8:00- Incontro sull'autostrada A24 “Strada dei Parchi”, direzione L'Aquila, alla prima 

stazione di servizio dopo il casello di ingresso (orario tassativo!!!) 
 
ore 8:30- Incontro all’uscita del casello autostradale VICOVARO-MANDELA della A24 

“Strada dei Parchi” con gli equipaggi del “Highway Club”. Subito dopo il casello c’è 
un incrocio, girare a sinistra e dopo 370 metri girare nuovamente a sinistra 
nell’ampio parcheggio. 

 
ore 8:40- Partenza per Civitella di Licenza 
 
ore 9:00- Arrivo a Civitella di Licenza, parcheggio in Piazza “San Sebastiano” e punzonatura 

equipaggi 
 
ore 10:00- Visita al museo Oraziano (Licenza) (http://www.priminet.com/licenza/museo2.htm) 
 
ore 13:00- Pranzo al coperto organizzato dall'associazione “Monte Pellecchia” 
 
ore 15:15- Rinfresco e presentazione dei progetti del Club del Coupè Fiat, Samaritan Family ed 

Associazione Monte Pellecchia. 
 
COSTO DELL’INCONTRO E SUO OBIETTIVO 
 
Il costo dell’incontro è di 13 euro a persona (nessuna distinzione tra soci e non soci). 
 
Il pranzo sarà semplice (un primo, secondo e contorno); il costo dell’incontro è volutamente 
calmierato per raggiungere un obbiettivo importante, l'adozione di un bambino, a nome della 
sezione Lazio, mediante la “Samaritan Family”. Una volta l'anno possiamo mangiare tutti più 
semplicemente, rinunciando al ristorante, donando un anno di studi ad un bambino dell'Uganda. 

La “Samaritan Family” sarà orgogliosa di presentarci i suoi progetti futuri; al raduno 
parteciperanno anche alcune famiglie che hanno adottato un bambino mediante questa associazione 
di cui enuncio un breve articolo tratto dal loro volantino: 
“L’associazione Samaritan Family nasce nel Dicembre 2005 e da subito pensa di aiutare il 
continente africano tramite interventi mirati, senza distribuire aiuti a pioggia, ma portando avanti 
progetti concreti come la costruzione di un impianto per l’allevamento di suini o l’installazione di 
due cisterne per la raccolta dell’acqua piovana per il villaggio di Kasanje e Makindye. 
Tra i progetti futuri c’è l’acquisto di un gruppo elettrogeno per fornire elettricità al villaggio, 
l’acquisto di un impianto per la sterilizzazione dell’acqua piovana e l’installazione di moduli 
abitativi seriali per la comunità (asilo, ambulatorio, ritrovo per anziani, ecc.)” 



L'ESCURSIONE ALL'OSSERVATORIO 
 
Forse non tutti sanno che, a due passi da Roma, il Parco Regionale dei Monti Lucretili da diversi 
anni ospita una coppia di aquile Reali che ogni anno scelgono di nidificare su una parete rocciosa 
visibile dall'osservatorio dell'aquila. 

Il percorso naturalistico presenta un paesaggio iniziale contornato da numerosi uliveti e 
querceti. A circa metà percorso si trovano le sorgenti di Pelavena. Proseguendo lungo l'itinerario si 
ammira la sottostante vallata del fosso di Castiglione, riserva integrale e luogo di nidificazione 
dell'aquila reale. Imponente difronte a noi si erge il massiccio Pellecchia. Al termine del percorso si 
giunge all'osservatorio da cui si può discretamente ammirare, se fortunati, il volteggiare delle aquile 
reali. 
 quota di partenza: 600 metri s.l.m. 
 quota di arrivo: 800 metri s.l.m. 
 tempo di percorrenza: 1 ora e 30 minuti (andata + ritorno) 
 
ISTRUZIONI PER L'ESCURSIONE 
 
Non è un'escursione impegnativa: è sufficiente vestirsi comodi, possibilmente con pantaloni lunghi, 
scarpe da ginnastica o scarponcini leggeri da trekking.   
 
COME ARRIVARE A CIVITELLA DI LICENZA 
 
Per tutti l'appuntamento è alle ore 8:00 presso la prima area di servizio dopo il casello di ingresso 
della A24. Mi raccomando la puntualità! Alle 8 e un minuto si parte! Chi non dovesse fare in tempo 
può raggiungerci a Civitella di Licenza seguendo le indicazioni stradali di seguito riportate. 
 
Autostrada: 
- Autostrada A24 Roma-L'Aquila (direzione L'Aquila); 
-  uscire a Vicovaro-Mandela; 
-  al bivio subito dopo il casello svoltare a destra; 
-  superato il centro abitato di San Cosimato girare a destra sulla strada    
  statale 314 Licinese e proseguire fino a Licenza (circa 8 km); 
-  dopo il centro abitato di Licenza al bivio svoltare a sinistra per Civitella    
  (strada in salita circa 3,5 km). 

 
 



Strada statale alternativa all'autostrada: 
- Strada statale 5 “Tiburtina Valeria”; 
- dopo Vicovaro svoltare a sinistra per Licenza sulla strada statale 314 Licinese e proseguire 

fino a Licenza (8 km); 
- passato il centro abitato di Licenza al bivio svoltare a sinistra per Civitella (strada in salita 

per 3,5 km) 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE: 
 
Il numero massimo di partecipanti è di 50 persone e 25 equipaggi (di cui 13 riservati al “Club del 
Coupé Fiat”, 6 alla “Scuderia Barchetta” e 6 all’ “Highway Six Club”). 
 
Le iscrizioni terminano lunedì 20 Aprile 2009. Se entro il 20 Aprile supereremo il numero di 
adesioni massime si valuterà la possibilità di iscrivere equipaggi eccedenti tale limite. 
 
Info&prenotazioni: Fabio Menicucci: TEL 3495480286 (Vodafone) – email flag99@interfree.it 

 


