
 

Associazione “CAMPERISTI senza FRONTIERE” 
 via Bernini, 7 – 80030 San Vitaliano (Napoli)   
 telefoni 081 5198458 / 338 9992601 / fax 081 5190264 
 www.camperistisenzafrontiere.it                    camperisti.senzafron@alice.it 

siamo su Facebook, ci trovi nei gruppi! 

 

 

“I Carnevali passano, certe maschere restano” 

Coriandoli a Gamberale 
Gamberale (CH) 9 e 10 febbraio 2013 

Inserito nel territorio del Parco Nazionale della 

Maiella, Gamberale è vicinissima agli altipiani su 

cui sorgono i centri turistici invernali di 

Roccaraso e Rivisondoli. Situato in alta 

montagna si presenta con peculiarità naturali 

tali da renderlo unico e affascinante. Nelle vicinanze del paese tra 

faggeti, abetaie e querceti troviamo il lago di Gamberale. Il paese di 

origine alto medioevale compare per la prima volta in documenti del 

XII secolo, col nome di Gambarum. Le sue abitazioni sono accentrate 

intorno al castello che ha un impianto originario risalente al XIII secolo.  

Il castello di Gamberale (si ringrazia l’amministrazione comunale 
per l’utilizzo della struttura) sarà la splendida location del Gran 
Galà di Carnevale che abbiamo organizzato per la nostra 
associazione.  
Tra scherzi, lazzi e maschere (la vostra partecipazione dovrà 
essere rigorosamente mascherata) trascorreremo questo fine 
settimana  in allegria, contornati da un paesaggio affascinante 
dove sicuramente la neve farà da sfondo (vista l’altitudine) e 
renderà unica la nostra festa. 

Nel corso della serata ci saranno varie premiazioni. 
-  sarà premiato, da una giuria tecnica, il travestimento più 
originale e divertente. 
-  sarà premiato, da una giuria culinaria, il migliaccio più buono e 
gustoso. 

Vi aspettiamo come sempre numerosi!!! 
Alcune raccomandazioni: 

Si consiglia di avere a bordo le catene da neve – in caso di nevicate, la strada di 

collegamento al paese dalla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro (SS 652) viene 

mantenuta costantemente pulita dai mezzi spazzaneve del comune e inoltre 

l’amministrazione ha promesso la pulizia delle strade di accesso ai vari parcheggi messi 

a nostra disposizione, ma vista l’altitudine di Gamberale (1.400 m/s.l.m.) si potrebbero 

avere degli improvvisi e non previsti cambiamenti climatici che potrebbero rendere 

difficoltosa la circolazione dei mezzi sprovvisti di catene a bordo. 

Si confida come sempre sul vostro buon senso! 

Per motivi organizzativi è gradito un cortese cenno di adesione 

presso la nostra sede il giovedì o ai consueti numeri telefonici. 

Si ringrazia per la collaborazione! 

 
 

 

 

 

 

 

 


