
 Il Santuario della Madonna di Canneto sorge nel 
cuore del parco Nazionale d’Abruzzo, a m. 1020 s.l.m., 
alle falde del sottogruppo montano del Meta, dove 
sgorgano freschissime le acque del Melfa, nell'amena 
e pittoresca valle omonima. 
     Il toponimo di Canneto, giusta la sua accezione, 
deriva probabilmente dalla presenza in loco di canne, 
oggi del tutto scomparse. 
          Vi si accede da Settefrati attraverso una strada 
panoramica, che, salendo a quota 1147 s.l.m. (Passo 
della Rocca), ridiscende fino all'ampio piazzale del 
Santuario, in un fantastico scenario di vertiginose vette 
e di selve, che si rinnova ad ogni svolta. Per la salubri-
tà dell'aria, per l'amenità del luogo e per la presenza di 
limpidissime polle d'acqua e di abbondantissime frago-
le, Canneto è diventato meta preferita di gite turistiche, 
sede di campeggi estivi e campobase di escursioni alle 
vette circonvicine, dominate dal M. Petroso (m. 2240) e 
dal M. Meta (m. 2241). 
     Ma Canneto è e rimarrà nel tempo centro di irradia-
zione mariana. 
     Da marzo a novembre comitive di devoti vi si reca-
no a venerare l'antico simulacro della Madonna Bruna. 
Tuttavia le manifestazioni religiose più solenni hanno 
luogo ogni anno dal 18 al 22 agosto. Masse di pellegri-
ni, che si computano a varie decine di migliaia dai più 
svariati e tipici costumi, salgono ininterrottamente al 
santuario a rinnovare, in un fervore che non scema nel 
tempo, antiche e suggestive tradizioni di fede. Vengo-
no dall'Abruzzo e Molise, dal Lazio e dalla Campania, 
cantando inni al suono di zampogne e di fisarmoniche. 
Sgranati in lunghe teorie salmodianti, con in testa gli 
involucri delle cibarie, i pellegrini circuiscono per tre 
volte il Santuario. Sempre commovente l'incontro con 
la Madonna. Passano la notte sotto il portico, ai margi-
ni delle faggete, lungo il greto del fiume intorno ai falò, 
che si accendono dovunque nella valle. Uno spettacolo 
affascinante, fiabesco!  
     

telefono 081 5198458 / 081 5301273 
cellulare 338 9992601/ 327 3454730 
e-mail: camperisti.senzafron@alice.it 
sito internet: www.camperistisenzafrontiere.it 
 
siamo su Facebook, ci trovi nei gruppi! 

via Bernini, 7 
80030 San Vitaliano (Napoli) 
indirizzo sede  Via Virgilio - Marigliano (Na) 

Campeggio “Val di Canneto” 
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RICORDA 
 

La stru ura campeggis ca è ubicata  nel cuore del 
Parco Nazionale d'Abruzzo e quindi è un luogo dove 
la natura è prote a.  

 
Il rispe o, l'educazione e il buonsenso sono le prime 
norme comportamentali che devi osservare per non 
arrecare danno a  te stesso, agli altri e alla natura 
che  circonda. 

 
L’acce azione da parte del capo equipaggio del 
presente programma esonera gli organizzatori da 
ogni responsabilità in caso di even  accidentali che  
dovessero verificarsi durante il raduno. 
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al 
programma per mo vi atmosferici o quant’altro si 
dovesse verificare per cause  non dipenden  dalla 
volontà degli organizzatori dandone opportuna 
conoscenza. 

 
L’Organizzazione si riserva di allontanare dal raduno 
coloro che porranno in essere comportamen  non 
consoni all’immagine dei camperis  e 
dell’associazione stessa. 

 
 



 
 
 
 
 
MODALITA' di PARTECIPAZIONE 
 
 
La partecipazione è gratuita. 
 
 

Le spese del soggiorno  sono a totale carico dell'asso-
ciazione e l'offerta prevede l'entrata  in campeggio il 
venerdì pomeriggio (dopo le ore 17.00) del 2 luglio e 
la partenza la domenica sera (ore 17.00) del 4 luglio 
(pernottamento due notti) e  l'utilizzo di tutte le strut-
ture interne del campeggio. 
L'offerta è valida per un camper o caravan di pro-
prietà  dell'associato . 

La partecipazione è riservata ai soci iscritti per l’anno 
2010. 
Gli equipaggi verranno  indirizzati alle piazzole  secon-
do l'ordine di arrivo  e sotto le indicazioni del  diretti-
vo. 
Il diritto ad usufruire  del soggiorno gratuito avverrà 
previa compilazione del modulo di partecipazione alle-
gato e alla sua relativa consegna entro e non oltre  
giovedì 24 giugno. 
Il modulo di adesione potrà essere inviato anche a 
mezzo fax o posta elettronica (eventuali esigenze an-
dranno richieste e autorizzate). 
 

La partecipazione al soggiorno è aperta anche ai non 
soci previo pagamento di un contributo di €. 20.00 ad 
equipaggio. 
Il modulo allegato debitamente compilato vale come 
accettazione e quindi la mancata consegna fa decade-
re il diritto ad usufruire del soggiorno stesso. 
 

 

 
 

p r o g r a m m a  
 

Venerdì 2 luglio 2010 

dalle ore 17.00  arrivo e sistemazione degli equipaggi 
  partecipanti. 

ore 21.00 serata musicale  

Sabato 3 luglio 2010 

ore 12.00 cocktail di benvenuto 

ore 13.00 pranzo libero 

ore 17.00 foto di gruppo e a seguire escursione 
  con guida alle Cascatelle (meta della 
  passeggiata di Papa Giovanni XXXIII 
  in visita al Santuario della Madonna di 
  Canneto il 5 luglio 1985)  

ore 21.00 serata musicale allieta da giochi e balli 
  (nel corso della serata saranno premiati: il 
  socio Junior e Senior presenti e ….  
  (sorpresa) 

Domenica 4 luglio 2010 

ore 10.00 Santa Messa nel Santuario della Ma
  donna di Canneto riservata alla nostra 
  associazione e a seguire benedizione 
  dei camper. 

ore 13.00 pranzo libero 

ore 17.00 saluti e rientro a casa 

 
 
Indicazioni Stradali 
 

(Riferimenti GPS N. 41.68307° / E 13.90746°) 
 

Sia per chi proviene da Sud che da Nord uscita  
Cassino autostrada A/1.  
Proseguire sulla superstrada Cassino — Sora  fino all’uscita  
S. Donato V. C. — Atina Ponte Melfa. 
Imboccata la SS/509 proseguire fino all’incrocio segnalato  
Madonna del Canneto  -  Settefrati. 
Superato l’abitato di Settefrati seguire segnaletica  
Madonna del Canneto fino al termine della strada. 
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La Valle di Canneto (m. 1020) è situata nel comune di Sette-
frati, in provincia di Frosinone e costituisce una zona di note-
vole interesse naturalistico, porta d’ingresso degli itinerari 
escursionistici più suggestivi del Parco come la Camosciara, i 
monti della Meta, il monte Petroso. Valle caratteristica che si 
snoda dai contrafforti della Camosciara e del monte Petroso 
fino al borgo di Picinisco. E’ una lunga valle che si allarga per 
circa 10 km nel vasto pianoro del Santuario della Madonna di 
Canneto per poi scendere verso il borgo di Picinisco, è ricoper-
ta di faggi secolari altissimi; tutta la valle si trova all’interno 
del perimetro dell’area protetta del Parco. Un sentiero si sno-
da sul fondo della valle lungo il torrente Melfa. Il torrente a 
tratti  scompare improvvisamente e riappare più a valle for-
mando stupende cascatelle e pozze d’acqua limpidissime. 

Ritorna la terza edizione di questo evento organizzato dalla 
nostra associazione a partecipazione gratuita che tanto 
successo ha avuto nelle passate edizioni. Questa edizione ha 
un “sapore particolare” perché la nostra associazione nel corso 
di quest’anno ha avuto due “riconoscimenti ufficiali”. Siamo 
stati premiati da Federcampeggio perché siamo il club con più 
iscritti In Campania e  la rivista Plein Air e l’EPT di Salerno ci 
hanno scelti come ambasciatori dell’evento “Cilento Plein Air 
2010”.  
Questi riconoscimenti sono merito vostro perché è tanto  
l’affetto e il sostegno che avete dato alla nostra associazione! 
Questo evento è una festa dell’amicizia perché ha lo scopo di 
incentivare e di stimolare la conoscenza tra i vari nuclei 
familiari e vuole essere un arrivederci a settembre con 
l’augurio di trascorrere un meritato e felice periodo di vacanza. 
Lo staff di Camperisti senza Frontiere 


