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Gli appuntamenti che vengono presentati in questa piccola 
brochure, sono solo alcuni dei tanti che vengono proposti 
nell’estate 2015 nel territorio del Parco e sono frutto di un 
lavoro congiunto e partecipato di molti degli operatori dei 
servizi turistici, soprattutto del versante abruzzese del 
Parco. 

Si è ritenuto opportuno qualificare il lavoro svolto dal 
tavolo territoriale perché in sintonia con l’esigenza di 
rappresentare le offerte  turistiche legate soprattutto 
all’enogastronomia in linea con gli obiettivi dell’ Expò, 
nell’ambito del progetto: 

“DA EXPÒ AI TERRITORI”
Per quanto riguarda  i Comuni del territorio del Parco, 
figurano nel calendario solo gli  eventi che ci sono 
pervenuti, dopo averne fatto formale richiesta scritta a 
tutti i Comuni del Parco.
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PER CHI VUOLE RISVEGLIARE LE PROPRIE ENERGIE 
E INIZIARE  LA GIORNATA CON UNA COLAZIONE CON I 
FIOCCHI

◊ tutti i sabato e domenica di luglio e agosto la Scuola 
di Shatsu di Civitella Alfedena propone dalle ore 7.30 
alle 9.00 con appuntamento a Casa Hotel di Civitella: 
“Risveglio energetico con saluto al sole”.  
Inoltre, su prenotazione è possibile fruire di Shatsu. 
La stessa Scuola di Shatsu organizza a Scanno un 
convegno sul benessere il 22 e 23 agosto.

PER CHI VUOLE TRASCORRERE DELLE VACANZE DI 
RECUPERO DELLE PROPRIE ENERGIE,  
PRENDENDOSI CURA DI SÉ.

◊ dal 1 al 30 agosto presso il Museo della Transumanza 
di Villetta Barrea: fisioterapia, massaggio, esercizio 
terapeutico

PER DEGLI EVENTI INDIMENTICABILI  
E DEGUSTAZIONI A SORPRESA

◊ dal 24 al 26 luglio il Comune di Barrea e la Pro Loco di 
Barrea promuovono Suggestioni al Castello di Barrea 
con spettacoli e incontri al Festival dell’Astronomia.

CALENDARIO: “I SAPORI DEL PARCO E... NON SOLO” 
PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
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◊ il 2 agosto la So.R.T. di Val Fondillo in collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici d’Abruzzo propongono  
“La Festa dei Sanniti” Incontro con l’archeologia,  
“A pranzo con la storia”, spettacolo teatrale nella valle ricordando il ver 
sacrum con O Thiasos Teatro Natura.

◊ il 7, 8, 9 agosto alle ore 17.00: il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise e il Comune di Barrea, in collaborazione con la Pro Loco di Barrea 
propongono “Mila di Codra” spettacolo itinerante nella natura di O 
Thiasos Teatro Natura da La Figlia di Iorio di Gabriele D’Annunzio con 
sceneggiatura di Dacia Maraini. Lo spettacolo è stato prodotto dal Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.  
Dal 4 al 9 agosto avrà luogo un Laboratorio didattico teatrale per chi lo 
desidera può partecipare allo spettacolo come comparsa, come aiuto per 
l’allestimento, come voce del coro.

◊ dal 27 luglio al 7 agosto Festival di Musica e Natura a Scanno 
Concerti e seminari

◊ dal 2 al 18 agosto  il Comune di Pescasseroli  promuove il Festival “Voci 
della Montagna” (dieci concerti in siti montani suggestivi).  
E, nell’ambito di tale Festival,  
il 17 agosto alle 17.00: 
il Comune di Opi in collaborazione  
con la So.R.T. promuove  
a Val Fondillo fra sorgenti  
e boschi il  
“Concerto in Natura” 

CALENDARIO: “I SAPORI DEL PARCO E... NON SOLO” 
PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
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PER CONOSCERE MEGLIO LE PRODUZIONI 
ENOGASTRONOMICHE DI ECCELLENZA DEL 

VERSANTE LAZIALE DEL PARCO

◊ 17, 18, 19 luglio: ”Il Peschio che non ti aspetti”. 
La tre giorni di iniziative culturali ed 
enogastronomiche nei palazzi storici di Alvito 
organizzata dall’Associazione Valcoglienza

◊ 31 luglio, 1-2 agosto: Viadibanda.  
Festival lungo i vicoli e nelle piazze del centro storico 
di San Donato Val di Comino

◊ In agosto e novembre a Campoli Appennino  
Sagra del Tartufo

◊ in agosto a Settefrati “Magnalonga”
◊ 2, 8, 28 agosto la Pro Loco di Vallerotonda organizza 

escursioni accompagnate alla scoperta dei tesori del 
territorio. Il 10 agosto “Stelle e lanterne“

◊ Il Festival della Pastorizia a Picinisco l’8 e 10 agosto 
promosso dal Comune di Picinisco
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◊ 12 agosto: Festa Medioevale a San Donato Val di Comino.  
Corteo storico, caccia al tesoro, antichi giochi popolari

◊ dal 23 al 29 agosto: il Festival delle Storie con il suo programma di mille 
iniziative culturali non stop in tutti paesi del Parco, promosso da Vittorio 
Macioce e l’Associazione Festival delle Storie in collaborazione con il Gal 
Versante Laziale del Parco

◊ nei mesi di luglio e di agosto l’Associazione “Le Case Marceglie” di San 
Donato Val di Comino propone visite guidate agli animali della fattoria, 
laboratori didattici per conoscere le erbe spontanee e aromatiche o/e i 
segreti dell’impasto
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PER CONOSCERE MEGLIO  
IL MISTERIOSO MONDO DI NATURA,  

DI CULTURA ED ENOGASTRONOMIA  
DEL VERSANTE MOLISANO DEL PARCO

◊ Silenzi, odori, sapori. Viaggio tra le montagne e i 
borghi delle Mainarde molisane, dove ritrovare sapori 
genuini e autentici

◊ a partire dal venerdì tre giorni alle Mainarde 
partendo da Pizzone: “Sapori e Biodiversità della 
Montagna”, con visita all’Abbazia Benedettina di San 
Vincenzo al Volturno 

◊ Atropa Trekking propone lunedi mercoledi e giovedi: 
Nordic Walking, escursioni sui tratturi tutti i venerdì 
e tutte le domeniche escursioni sulle Mainarde 

parco
nazionale 
abruzzo

lazio
molise 

EVENTI
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO

AGOSTO
SETTEMBRE

OTTOBRE

8



PER GLI ESCURSIONISTI... AFFAMATI E APPASSIONATI

Gli itinerari di Paola Grassi  
con pane, amore e tanti frutti di bosco 

◊ lunedì ore 8.00-15.30: La Serra delle Gravare

◊ martedi ore 9.00-13.00: La Camosciara 

◊ mercoledi ore 8.00-15.00: Monte Marcolano

◊ venerdì ore 9.00-13,00: La Foresta Centenaria

◊ sabato ore 9.00-15.00: Monte Tranquillo

◊ sabato ore 9.00-15.00: Dal bosco al gusto 

◊ domenica ore 8.30-13.00: La Valle dell’Atessa
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UN’ESTATE DI EMOZIONI E... 
DI MERENDINE A KM ZERO   

CON ANTONELLA CIARLETTA... ANCHE PER I PIÙ PICCOLI

◊ lunedì ore 9.00-13.00: Sentiero dei Rapaci

◊ lunedì ore 17.00-18.30: a merenda con la storia presso 
il Museo della Transumanza di Villetta 

◊ martedì ore 9.00-15.00: La Camosciara  

◊ mercoledì ore 9.00-12.00: dal Laboratorio didattico 
sulle api alla Visita dell’area faunistica dei lupi 

◊ mercoledì ore 15.00-17.00: Un pomeriggio da Favola  
(per i bambini) presso il Casone Crugnale

◊ giovedì ore 9.00-13.00: la Valle di Zio Mas 

◊ venerdì ore 9.00-15.00: Val Fondillo 

◊ sabato ore 9.00-13.00: il sentiero delle Campitelle 

ALLA SCOPERTA DELLE ERBE...  
PER LA SALUTE E... IL PALATO  

AD AGOSTO I POMERIGGI CON ITALO TATTI  
APPUNTAMENTO ALL’HOTEL DU PARK – (OPI) 

◊ lunedì ore 16.30-19.30: la Camosciara

◊ mercoledì ore 16.30-19.30: Val Fondillo

◊ venerdì ore 16.30-19.30: sul Tratturo da Val Fondillo a 
Valle Fredda
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LA VALLELONGA 
APPUNTAMENTI CON LA COOP. VAL CERVARA DI VILLAVALLELONGA

◊ sabato 25 Luglio: Caccia al Tesoro dei Briganti
◊ domenica 26 luglio: escursione“Erbe e sorgenti”
◊ domenica 2 agosto: escursione al Monte Serrone

◊ domenica 23 agosto: Alla scoperta dell’antica Faggeta di Val Cervara
◊ su richiesta escursioni guidate al Monte Marcolano,  

Serra Lunga/Coppo dell’Orso, Aceretta/Peschio di Iorio

◊ per bambini ogni martedì e venerdì di luglio e agosto:  
Alla scoperta della Natura... con giochi e laboratori all’aperto
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LE ESCURSIONI DI ECOTUR  
NELLE PRATERIE DEL GUSTO 

◊ lunedì ore 9.00-15.00: Vallone Lampazzo-Cicerana

◊ lunedì ore 9.00-13.00: Val Fondillo  

◊ martedì ore 9.00-13.00: La Camosciara 

◊ mercoledì ore 9.00-13.00: i boschi della Difesa

◊ mercoledì ore 16.00-19.00: a Spasso con l’erborista 

◊ mercoledì ore 15.00-18.00: Fratello Insetto

◊ giovedì ore 9.00-15.00: Le grandi praterie

◊ giovedì ore 9.00-13.00: Val Fondillo

◊ venerdì ore 9.00-13.00: Tour del Parco in pullmann

◊ venerdì ore 9.00 -13.00: A spasso con l’asinello
◊ sabato ore 9.00-13.00: Forca d’Acero

◊ domenica ore 9.00-13.00: La Camosciara 

parco
nazionale 
abruzzo

lazio
molise 

EVENTI
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO

AGOSTO
SETTEMBRE

OTTOBRE

12



LE AVVENTURE, PERFINO ENOGASTRONOMICHE  
CON ECOESPLORA

◊ martedì ore 8.30-13.30: Tra foreste, torrenti e cascate

◊ martedì ore 17.30-20.30: Le vie dei Canti: visita guidata nel centro storico

◊ mercoledì ore 9.00 - 15.00: Sulle tracce di un antico mare

◊ giovedì ore 9.00-13.00: Scopri il Parco

◊ giovedì ore 17.30-20.30 Le vie dei Canti: visita guidata nel centro storico

◊ venerdì ore 9.00 - 15.00: I sentieri dei Sanniti 
◊ sabato ore 8.30 - 13.30: Avventure nel Parco

◊ sabato ore 7.30 - 20.30: Visita guidata nel centro storico

◊ domenica ore 9.00 - 16.00: Un’immersione nella natura selvaggia 
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LE MERAVIGLIECHE TERMINANO CON  
UNA RATA FIAT! 

“LA BETULLA. GASTRONOMIA E NATURA”.

◊ 25 e 26 luglio: In canoa, nella terra dell’orso

◊ 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 agosto: aperitivo in canoa

◊ 7, 11, 16, 20 agosto: Curiosando fra le erbe
◊ 10, 13, 17, 21 agosto: nel Mondo dei 6 Zampe 

◊ 19 e 20 settembre: Il signore della foresta (il cervo) 

◊ 16, 17, 18 ottobre: Trekking con i Muli
◊ 31 ottobre e 1 novembre: la Meteorologia di 
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CAMMINARE “GUSTANDO” IL TERRITORIO… 
APPUNTAMENTI CON LA COOP. CAMOSCIARA 

◊ Il lunedì e il venerdì ore 10.30 - 15.30: SPECIALE BAMBINI Avventure tra 
boschi radure e torrenti sulle tracce degli animali

◊ La domenica ore 9.30 - 17.30: Outdoor Day 
Una giornata per vivere la natura del Parco all’insegna dell’attività fisica!

◊ Il giovedì ore 9.30-13.30: Il Parco per i piu’ Piccoli Esperienze e scoperte 
dedicate ai più piccoli

◊ Il martedì e il sabato ore 10.30 -15.30: con mappa e bussola  
Orienteering nelle valli del Parco.

◊ 5 e 6 settembre; 3 e 4 ottobre; 31 ottobre e 1 novembre:  
Agritrek Natura e agricoltura da vivere in famiglia 

◊ Trekking a Km O.  
Mete preferite saranno gli artigiani, i pastori, gli apicoltori e i villaggi con 
le loro storie e tradizioni il 12 e 13 settembre; 10 e 11 ottobre;
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ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI  
DELLE CATENE ALIMENTARI 

WILDLIFE ADVENTURES

◊ lunedì ore 9.00-16.00: alla scoperta dei 
Segreti degli Alberi

◊ martedì ore 7.00-16.00: Monte Amaro o Meta o 
Marsicano

◊ martedì ore 9.00-13.00: la Val Fondillo

◊ mercoledì ore 9.00-13.00: Castel Mancino e il borgo di 
Pescasseroli 

◊ giovedì ore 8.00-16.00 : Lago Vivo

◊ giovedì ore 17.00-19.00: Nordic Walking

◊ venerdì ore7.00-16.00: Valico Scalone e Serra Rocca 
Chiarano 

◊ sabato ore 8.00-13.30: Valle Iannanghera e Riserva 
faunistica dei lupi

◊ sabato ore 8.00-13.00: i Tre confini e oltre

◊ domenica ore 9.00-13.00: La Camosciara 

PER UN FERRAGOSTO SINGOLARE  
FRA DOLCI SPECIALISSIMI

◊ 15 agosto: la Pro Loco di Barrea organizza una 
passeggiata con scampagnata, musica e danze 
popolari
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ITINERARI DEL GUSTO  
PER OGNI STAGIONE  

ALLA VAL FONDILLO LA COOP. COOP. SO.R.T. PROPONE

◊ sabato 18 luglio: Monte Amaro  

◊ sabato 25 luglio: Monte Marsicano 

◊ mercoledì 5 agosto: escursione a Passo dell’Orso-  Canneto 

◊ sabato 29 agosto: escursione alle Gravare con ritorno su Valle Fredda 

◊ domenica 13 settembre: escursione sul Regio Tratturo da Pescasseroli a 
Val Fondillo con pranzo dei pastori 

◊ domenica 20 settembre: escursione sul Regio Tratturo dalla Camosciara 
a Val Fondillo con pranzo dei pastori 
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PER VIVERE LA NATURA DEL PARCO ALL’INSEGNA 
DELL’ATTIVITÀ FISICA… CON UNA DIETA 

RIGOROSAMENTE LOCALE

◊ La Coop. “Camosciara” tutte le domeniche di agosto 
dalle 9.30 alle 17.00 propone Outdoor Day. Un tour ad 
anello da Civitella Alfedena intorno al lago di Barrea: 
a piedi attraverso la faggeta, in mountain bike e a 
cavallo sul tratturo, in bicicletta alle falde del Monte 
Greco e in canoa sul lago 

◊ Il Nolo Cavalli A.D.F.’s Dreams alla Gravara di Barrea, 
organizza trekking durante tutto l’anno, attraverso i 
luoghi più incantevoli del Parco. 
Alla Gravara in un incantevole paesaggio sul lago, 
è possibile trovare  una bella spiaggia attrezzata 
con canoe, windsurf e pedalò oltre che una  gustosa 
ristorazione

◊ Cavalcata nel Parco con Fiorello Boccia in Val 
Fondillo propone per luglio e agosto escursioni a 
cavallo fino alla Grotta delle Fate 

◊ Lo Spirito del cavallo selvaggio in località Lenza 
Longa, a Villetta Barrea  passeggiate a cavallo con 
percorsi per adulti e pony per bambini.

◊ Il centro ippico “La Camosciara” organizza 
passeggiate a cavallo per vivere in sella grandi 
emozioni nella rigogliosa riserva della Camosciara
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Il Centro Ippico di Vallecupa di Pescasseroli organizza le seguenti passeggiate 
a cavallo

◊ lunedi: Macchiarvana ore 09.00- 12.00

◊ martedì: Camporotondo ore 16.00-18.00

◊ mercoledi: Prato rosso ore 09.00- 12.00 

◊ giovedì: Colli nascosti e Macchia della Rocca ore 16.00-18.00

◊ venerdì: Val Fondillo ore 09.00-12.00 

◊ sabato: Colli Bassi ore 16.00-18.00

◊ domenica: Monte Tranquillo ore 09.00-12.00 

◊ escursioni di un’ora partono alle 10, 11, 12, 15 , 16, 17 con itinerari che 
percorrono i Sentieri della Difesa . 

◊ tutti i giorni si tengono lezioni sia di base che avanzate su cavalli grandi e 
su pony per bambini dai 4 anni. 

◊ è possibile anche prenotare piccole escursioni con i pony per i bambini
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INOLTRE... 

◊ il 7 agosto la So.R.T. in Val Fondillo propone una 
passeggiata guidata in Nordic walking con istruttore

◊ l’8 agosto la So.R.T. in Val Fondillo propone una 
passeggiata guidata in Mountain bike con istruttore

◊ il 9 agosto il Comune di Bisegna propone 
Ciclonaturalistica (percorso in bici su strada, 
percorso in MTB in montagna, escursione in valle 
 
 

PER CHI AMA LA COMPETIZIONE,  
MA ANCHE LE GARE DEL GUSTO

◊ il 12 luglio il Comune di Pescasseroli in collaborazione 
con l’Associazione Sportiva di Pescasseroli organizza 
l’Ecolonga 

◊ l’8 agosto alle ore 17.00 l’Associazione Pietramara di 
Villetta Barrea propone il  
Palio della Stella e… non solo!

◊ 16 agosto lo Sci Club di Opi organizza la  
Decima edizione di Gara podistica  
“Correre nel Parco”

◊ 6 settembre: la Coop. So.R.T. in Val Fondillo  
propone una Giornata di gara di tiro con l’arco 
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PER TUTTE LE PERSONE APPASSIONATE DI 
NATURA, L’ A B C D  

DELLA DEGUSTAZIONE DEL PAESAGGIO

◊ 20 giugno-20 luglio La Pro Loco di Opi propone la VIII 
Edizione “Balcone fiorito” 

◊ a luglio l’Archeoclub di Villetta Barrea propone 
“l’Angolo Fiorito”

◊ il 10 luglio al Casone Crugnale della Forestale alla 
Camosciara La Festa delle lucciole 

◊ il 12, 13, 14 agosto alle ore 17.00 presso il Museo della 
Transumanza di Villetta Barrea Maurizio D’Amico (ASL 
n.1) terrà una conferenza su “Amici Serpenti” 

◊ il 24 agosto l’Associazione Volontari di Barrea alle ore 
16.00 presenta l’Orto Botanico

◊ la Coop. So.R.T. in Val Fondillo propone: 

• il19 agosto ore 17.00 -“Passeggiata nel paesaggio 
degli animali selvatici del Parco” con Roberta Latini 
del Servizio Scientifico del PNALM, 

• il 20 agosto ore 17.00 una conversazione sulla  
“Storia del paesaggio del Parco” con la geologa 
Marilena Rufo 

• il 25 agosto ore 17.00 un incontro sul “Paesaggio 
dell’antichità nel territorio di Scanno” con 
l’archeologa Francesca Del Fattore 
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◊ sabato 19 settembre la Pro Loco di Opi promuove la Giornata ecologica
◊ domenica 27 settembre la Coop. So.R.T. in Val Fondillo organizzauna  

passeggiata didattica con Nicola Vincenzo Di Vito, alla scoperta dei 
funghi e pranzo a base dei funghi locali

◊ domenica 4 ottobre la Coop. So.R.T. in Val Fondillo promuove una 
Estemporanea di pittura: dalle Poesie di Andrea Luise ai colori dei 
pittori naturalistici

PER GLI STRANIERI   
LA FULL IMMERSION NELLA CUCINA ITALIANA  

◊ Il Museo della Transumanza di Villetta Barrea propone per tutto l’anno  
una Full Immersion nella Lingua Italiana, nella sua Natura e Cultura 
(a piacere per 10 giorni, 5 giorni, 1 solo giorno)

◊ Il Museo della Foresta di Val Fondillo e il Museo della Transumanza di 
Villetta Barrea propongono per tutte le domeniche di luglio e di settembre 
con insegnante specializzata un  
incontro di perfezionamento  
della lingua italiana  
per scoprire  
la natura, la storia,  
la cucina, gli abitanti,  
i musei, i borghi  
del Parco 
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PER CHI È ALLA RICERCA DI  MUSEI  NEI DINTORNI …  
A CIASCUNO IL SUO DOLCE

◊ Il Centro Natura del Parco a Pescasseroli

◊ Il Museo del Lupo di Civitella Alfedena

◊ Il Museo dell’Orso di Villavallelonga

◊ Il Museo del Camoscio di Opi

◊ Il Museo della Foresta e dell’Uomo di Val Fondillo

◊ Il Museo della Transumanza di Villetta Barrea

◊ Il Centro Visita del Capriolo di Bisegna

◊ Palazzo Sipari di Pescasseroli

◊ Il Museo dell’Acqua di Villetta Barrea

◊ Il Museo della Torre di Villetta Barrea 

◊ Il Museo del tratturo di Civitella Alfedena 

◊ L’Antiquarium dei Safini di Barrea

◊ Il Centro Visita del Pipistrello 

◊ Il Museo archeologico De Nino di Alfedena

◊ Il Museo paleontologico di Scontrone

◊ La Casa contadina di Scontrone 

◊ Il Museo della Lana di Scanno

◊ Il Museo geologico di San Donato Val di Comino 

◊ Il Museo archeologico di San Biagio Saracinisco

◊ Il Museo archeologico di Atina
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PER CHI AMA LA CULTURA E IL TEATRO…  
MA ANCHE IL GUSTO 

◊ il 31 luglio e il I agosto il Comune di Pescasseroli  organizza il Premio 
Nazionale di Cultura Benedetto Croce

◊ il 1° agosto a Scanno alle ore 17.00 all’Auditorium Guido Calogero incontro 
con Adriano La Regina sulle popolazioni italiche, organizzato da La Foce 
e dal Museo della lana  

◊ il 5 agosto ore 21.30 il Comune di Barrea, il Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise in collaborazione con la Pro Loco di Barrea propongono  nel 
Castello monumentale di Barrea la presentazione del libro:  
Il Teatro Natura: un teatro nel paesaggio. Sara presente Dacia Maraini

◊ il 7, 8, 9 agosto alle ore 17.00 il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise, il Comune di Barrea, in collaborazione con la Pro Loco di Barrea 
propongono “Mila di Codra” spettacolo itinerante nella natura di O 
Thiasos Teatro Natura da La Figlia di Iorio di Gabriele D’Annunzio.  
Lo spettacolo è stato prodotto dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise.  
Dal 4 al 9 agosto avrà luogo un  
Laboratorio didattico teatrale  
per chi lo desidera può  
partecipare allo spettacolo  
come comparsa, come aiuto  
per l’allestimento,   
come voce del coro.
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Dal 5 al 13 agosto il Comune di Civitella Alfedena 
propone l’XI edizione del Festival della Letteratura 

dialettale “Ste parole che vajj rracchiappenne”.  
In particolare si terranno i seguenti spettacoli: 

◊ 5 agosto ore 21.30 “Addo ‘va la rrobbe vajje pureji” 
di Mara D’Onofrio;  

◊ il 6 agosto ore 18.00 “Sberloccio Sberlocchio: io 
esco dal secchio” di Eugenia Scotti e Marianna De 
Pinto;

◊ il 7 agosto ore 21.30 premiazione del Concorso 
fotografico “Civitella”, 

◊ l’8 agosto ore 21.30 “Polvere e Veleno” di Alberto 
Bassetti con Miranda Martino e Marco Simeoli , 

◊ il 10 agosto ore 21.30 “e mi piace la notte ascoltare 
le stelle” concerto  con Stefano Messin, Pino 
Cangialosi e poi a guardar le stelle , 

◊ l’11 agosto ore 21.30  “Adamo&Eva” di Laura Rovetti 
da il diario di Adamo e Eva di Mark Twain, 

◊ il 12 agosto ore 21.30 “Dov’è l’uscita?” di Max 
Paiella, 

◊ il 13 agosto ore 21.30 “Storia Nostra”di Toni Fornari, 
regia di Stefano Messina, 

◊ il 18 agosto ore 21.30 “Avezzano a cento anni dal 
sisma” di Simonetta Ciranna e Patrizia Montuori 
(Consiglio Regionale dell’Abruzzo 2015) 
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◊ Il Comune di Pescasseroli in collaborazione con Dacia Maraini e la  
Fondazione Sipari  organizza la 2a edizione della Rassegna di  
“Lib (e)ri in scena” dal 20 agosto al 28 agosto 

◊ il 21 agosto la Pro Loco di Barrea propone “Luci della città” di C. Chaplin 
commentato al pianoforte da Rocco de Rosa  

◊ Tutti giorni di agosto e fino al 9 settembre: visite guidate della Casa Museo 
Palazzo Sipari a Pescasseroli
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PER CHI AMA LA MUSICA POPOLARE E …  
IL TIRAMISÙ

◊ 1 Agosto la Pro Loco di Opi propone la Prima 
Rassegna dei Cori folkloristici: Opincanto

◊ il 10 agosto alle 21.30 la Pro Loco di Barrea  propone  
Triace in concerto (circuito Muntagn in Jazz)

◊ il 15 agosto alle 21.30  la Pro Loco di Barrea propone  
“Bevano est” (circuito Muntagn inJazz) 

◊ dal 23 al 29 agosto il Comune di Civitella Alfedena 
propone il Folk Festival.  
In particolare: il 23 agosto alle ore 17.30 nell’ambito 
del concorso “Verdi Note” si terrà un concerto alla 
Camosciara 

Gli appuntamenti continueranno al Centro Culturale di 
Civitella Alfedena: 

◊ il 24 agosto ore 21.30: “Alberi sonori” (Molise e 
Calabria),

◊ il 25 agosto ore 21.30: si esibirà Andrea Capezzuoli  
con la sua Compagnia (Lombardia),  

◊ il 26 agosto ore 21.30: Massimo Giuntini Group 
(Toscana),

◊ il 27 agosto ore 21.30: Cordas e Cannas (Sardegna)  

◊ il 28 agosto ore 21.30: nelle vie del paese in corteo  
“La notte dei tamburi”  
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◊ il 29 agosto ore 21.30: nella piazza del Mercato si svolgerà  il tradizionale 
appuntamento “Te l’ho portata la serenata”.

◊ Durante il Festival si alterneranno i seguenti Laboratori:  
La spallata molisana, Balli del Quebec, Tamburello, Organetto, Balli della 
Sardegna, Canto con Sara Modigliani, La Tarantella, Canto con Nora Tigges
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PER CHI È APPASSIONATO DI TRADIZIONI LOCALI,  
TORRONCINI, FERRATELLE ED ALTRE 

GHIOTTONERIE

◊ l’11 agosto alle ore 21.30 l’Associazione Pietramara di 
Villetta Barrea propone l’inaugurazione della Mostra 
sulla Dodda (corredo dello sposalizio) 

◊ Venerdì 28 agosto la Pro Loco di OPI propone la VII 
edizione di Trasuta e Sposa, rievocazione delle 
tradizioni legate al matrimonio

◊ il 29 agosto alle ore 17.30 l’Associazione Pietramara di 
Villetta Barrea propone il Corteo della Dodda (dalla 
casa della futura sposa alla casa dei suoceri) parco
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PER CHI È CURIOSO MA… ANCHE GOLOSO:  
LABORATORI DIDATTICI DI OGNI DISCIPLINA 

◊ Laboratorio didattico ”La matematica delle api“ proposto da “Le fate dei 
fiori” di Civitella Alfedena dalle 10 alle 12 ogni lunedì, venerdì e domenica 
di agosto 

◊ Laboratorio didattico “Lavoro nell’orto” proposto da “Le fate dei fiori” di 
Civitella Alfedena dalle 16.00 alle 18.00 ogni martedì e giovedì di agosto 

◊ La Coop. Coop. So.R.T. in Val Fondillo propone laboratori didattici e 
racconti su 

“La foresta” (4 agosto)

“L’apicultura che passione” (10 agosto) 

”Imparare il compostaggio” (19 settembre)

Racconti :

Gli insetti (17 agosto) 

Immagini e curiosità di vita “vissuta” in Russia (24 agosto)

Racconti di un appassionato di Vulcani (26 agosto)
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PER CHI È MANGIONE E CURIOSO DI NUOVI 
SAPORI… SOLTANTO ORAPI, GNOCCHI  

SCURPELLE, PANCOTTO, TORCINELL E…

◊ per merende e pranzi con la storia (per adulti),   
prenotare presso il Museo della Transumanza di 
Villetta Barrea 

◊ 13 giugno  a Pescasseroli Sagra delle Patate Maritate 
e del Pancotto

◊ il 27 e 28 giugno a Pizzone il “Festival delle Erbe”
◊ a Scapoli mostra  mercato e  

Festival internazionale della Zampogna 
ultimo weekend di luglio (25 e 26 luglio)

◊ 1 e 2 agosto Rocchetta al Volturno sagra del 
“torcinell”

◊ 2 agosto a Villavallelonga “La Polentata”
◊ il 2 agosto Sagra dell’agnello, a Lecce nei Marsi 

◊ il 9 agosto Sagra della pecora a Villavallelonga

◊ 9 e 10 agosto a Picinisco “Pastorizia in festival” 

◊ il 13 agosto la Pro Loco di Barrea  organizza la sagra 
degli Orapi (Chenopodium bonus-henricus L.)

◊ nel Comune di  Scapoli 13 agosto “Festival dei sapori 
molisani”

◊ Villavallelonga 14/15 agosto “Le Terrate Aperte” XIII 
Edizione - Percorsi di antichi sapori
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◊ il 19 agosto il Comune di Civitella Alfedena propone  la Sagra della 
“scurpella”  

◊ Sabato 22 agosto la Pro Loco di OPI organizza la XXXII edizione della 
Sagra degli gnocchi

◊ Sabato 29 Agosto La festa degli Orapi (Chenopodium bonus-henricus L.) 
(i vòlatre) IX Edizione a Villavallelonga
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PER I BAMBINI:  
ABBASSO LA NUTELLA E VIVA LA MELATA

◊ nei Comuni di Pescasseroli, di Villetta, di Barrea sono 
attivi dei miniclub nei mesi di luglio e di agosto

◊ Ecoesplora di Barrea propone ogni lunedì di luglio e di 
agosto dalle 10.00 alle 17.00: Mani di terra  
(per bambini dai 7 ai 12 anni)  

◊ “Un’ora da ape” gioco didattico per i bambini: è la 
proposta da “Le fate dei fiori” di Civitella Alfedena    
ogni mercoledì e sabato  di luglio e agosto 

◊ il 21 luglio ore 21.30 l’Archeoclub di Villetta propone  
lo spettacolo “Faraonici Romani” al Centro Culturale 
di Civitella Alfedena 

◊ il 25 luglio l’Associazione Pietramara di Villetta Barrea 
propone le “Miniolimpiadi” 

◊ il 2 agosto ore 17.00 la Pro Loco di Barrea propone una 
Caccia al tesoro alla scoperta del borgo 

◊ dal 3 al 10 agosto il Comune di Pescasseroli promuove 
Il Festival del Teatro Ragazzi “Alice nel paese delle 
meraviglie” con il Teatro Florian 

◊ giovedì 6 agosto ore 18.00 il Festival di Civitella 
Alfedena “Ste parole che vajj’raacciappenne” 
propone uno spettacolo al Centro Culturale di Civitella 
“Sberloccio Sberlocchio: io esco dal secchio”

◊ il 16 agosto alle ore 16.00 l’Ass. Sci Club di Barrea 
organizza un pomeriggio sportivo per i bambini
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◊ dal 17 Agosto al 28 agosto, tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 13.00,  presso il Museo della transumanza  di  Villetta Barrea si terrà 
la “Scuola di Musica e di Teatro“(dai 5 ai 13 anni) 

◊ la Coop. La Camosciara di Civitella Alfedena propone“Speciale Bambini”  
Il lunedì e il venerdì di agosto dalle 10.30 alle 15.30 con avventure tra 
boschi, radure e torrenti sulle tracce degli animali

◊ il 30 agosto la Coop. So.R.T. in collaborazione con l’Associazione Futuro 
Remoto propone La giornata degli orsetti (dai 5 ai 10 anni) in Val 
Fondillo.

◊ Attività ludico-formativa equestre tutti i giorni per i bambini ai Centri 
Ippici di Vallecupa a Pescasseroli, Val Fondillo, alla Camosciara, Lenza 
Longa a Villetta Barrea, de La Gravara a Barrea 

◊ tutti lunedì e mercoledi dalle 9.30 alle 12.30 al Centro Ippico Vallecupa a 
Pescasseroli “Oggi cucino io“  

◊ tutti giovedi dalle 8.30 alle 12,30 passeggiata didattica  
“La goccia d’acqua” a cura di Paola Grassi 

◊ tutti i venerdi  
dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
per i più piccini:  
Il Mondo del Cavallo  
al Centro Ippico Vallecupa  
di Pescasseroli
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PER I BAMBINI, MA ANCHE PER I LORO GENITORI   
POPOLI ANTICHI, ASINELLI, E ORIENTEERING..

◊ la Coop.“Camosciara” a luglio e agosto ogni martedì e 
sabato: Orienteering nelle valli del Parco.  
Vivere l’emozione di essere dei veri esploratori.  
Un giorno di avventure per tutta la famiglia!

◊ il 3 agosto la Coop. So.R.T. di Val Fondillo propone 
ARCHEOFEST in collaborazione con l’Associazione 
Paleoes: Laboratorio didattico di archeologia 
sperimentale 

◊ il 1° agosto inaugurazione a Val Fondillo del Centro 
“Un Asino per amico” aperto tutti giorni del mese 
di agosto. Presso lo stesso Centro a Val Fondillo si 
svolgeranno anche laboratori didattici teorici e pratici 
“Comunicare con il proprio cane giocando” 

PER ONORARE I COLORI  
E I SAPORI AUTUNNALI

◊ domenica 11 ottobre: Secondo Concorso fotografico 
(estemporanea): Emozioni nella Val Fondillo

◊ domenica 18 ottobre: in Val Fondillo Festa dei 
Boscaioli e Mulattieri dell’Alto Sangro

◊ domenica 25 ottobre la Pro Loco di Opi propone 
l’iniziativa “Sapori d’autunno” 

◊ per il mese di ottobre Il Comune di Bisegna propone  
nei fine settimana la Potatura dei meli selvatici 
nella Valle del Giovenco
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il 3 e il 4 ottobre il Comune di Civitella Alfedena e il 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise  

festeggiano in modo speciale
i 40 anni  

dell’Area faunistica del lupo
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CAMMINANDO, ASSAPORANDO, GUSTANDO, SCOPRENDO I 
PRODOTTI TIPICI AGROALIMENTARI E LE TRADIZIONI

… Abbiamo preconfezionato per voi dei piccoli 
pacchetti di escursioni, laboratori del gusto, di 
caseificazione e di apicoltura, per farvi vivere, in 
completezza, la natura e l’attività umana del territorio 
del Parco, che da sempre convivono fondendosi l’una 
con l’altra.
La cultura di un popolo si manifesta in ciò che realizza, 
in quello che produce e nel modo in cui si rapporta con il 
luogo d’origine. 

Ancora oggi le produzioni agroalimentari tipiche,  lo 
sviluppo rurale e la consapevolezza che la sostenibilità 
passa soprattutto attraverso la conoscenza e l’amore per il 
proprio territorio, rappresentano una fusione emblematica 
e significativa per il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 
e Molise, un territorio che ha evidenti potenzialità in 
questi settori, per il suo grande patrimonio di tradizioni 
produttive agroalimentari. 

Aria pura, pascoli d’alta montagna e valli incontaminate 
contribuiscono ad ottenere prodotti dalle caratteristiche 
organolettiche che racchiudono i profumi della natura di 
questi luoghi. 

Quando appena detto è la testimonianza dell’integrazione 
tra la cultura agrosilvopastorale e le caratteristiche 
peculiari di un territorio ricco di risorse paesaggistiche e 
naturalistiche di notevole pregio. 
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Animali straordinari come Orso, Lupo, Camoscio ecc. ecc., immense foreste, 
profonde vallate sono il dono di una Natura generosa che saprà, in ogni 
stagione accogliere ed emozionare chiunque deciderà di vivere un’esperienza 
unica ed indimenticabile.AGRITREK
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AGRITREK 1  
TERRITORIO ABRUZZESE E LAZIALE

Escursioni: 
Valle di Canneto, alle pendici del Monte Meta, escursione 
lungo il fiume Melfa con visita della cascata Giovanni Paolo 
II e della famose Marmitte dei Giganti, spettacolari piscine 
naturali scavate dalle acque nel corso dei millenni. 

La Riserva Integrale della Camosciara (Versante 
Abruzzese del Parco).

L’anfiteatro della Camosciara è il cuore del parco, il più 
importante e delicato dal punto di vista naturalistico e 
paesaggistico del PNALM. 

E’ la località più conosciuta, ma allo stesso tempo è uno 
dei luoghi più segreti del Parco e racchiude nel proprio 
contesto la zona di Riserva Integrale.

La Riserva Integrale, ha lo scopo di conservare l’ambiente 
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nella totalità dei suoi valori naturalistici e nel rispetto degli ecosistemi, 
escludendo ogni attività e intervento da parte dell’uomo.

Da diversi anni è stata chiusa la strada provinciale, che consentiva al traffico 
motorizzato di penetrare nel territorio protetto per circa 3 chilometri, con 
notevole disturbo per la fauna e la flora selvatica. 

Attualmente, partendo dal punto dall’area si sosta, situato nel fondovalle a 
fianco della strada provinciale Marsicana n. 83, oltre la riva destra del fiume 
Sangro, è possibile visitare la valle fino al piazzale in alto, sia usufruendo dei 
vari servizi (cavallo, trenino e mountain bike) che a piedi attraverso la comoda 
vecchia provinciale. 

Lungo tutto il percorso, dopo un’accurata riqualificazione dell’area, sono stati 
allestiti dei punti informativi di interesse naturalistico, storico e paesaggistico, 
attraverso dei piccoli pannelli illustrativi, che possono essere utili messaggi 
per “leggere” l’ambiente. 

Proseguendo a piedi lungo il Tratturo Regio si raggiunge Civitella Alfedena, 
dove si può visitare il centro storico e l’area Faunistica del Lupo Appenninico, 
dove non sarà difficile avvistare questo meraviglioso ed elusivo predatore. 

AGRITREK
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I Prodotti: 
formaggi di mucca - piatti tradizionali - miele

Strutture di Accoglienza e di Servizi:
◊ Agriturismo Fattoria Didattica “Le Case Marcieglie” 

San Donato Val Comino (FR)  
Laboratorio di impasto e di cucina per la preparazione 
di piatti tradizionali utilizzando verdure di stagione e 
assaporare quanto preparato a pranzo o a cena.  
L’amore per la terra, le tecniche ed i segreti per 
coltivare ed allevare sono stati tramandati.  
Il nucleo principale dell’azienda è un antico casolare 
risalente al XIX sec. Oggi restaurato rispettando 
l’architettura originaria con servizi volti a soddisfare 
le esigenze di un moderno agriturismo e fruibile 
anche da diversamente abili.  
La Fattoria didattica nasce con lo scopo di 
sensibilizzare l’ospite sui temi dello sviluppo 
sostenibile, l’agricoltura di qualità, la corretta 
alimentazione, la cultura e l’identità, la riscoperta del 
saper fare, la convivenza tra animale e uomo.
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◊ Azienda Agricola & Apistica “Le Fate dei Fiori” Civitella Alfedena (AQ)

Produzione di miele e prodotti dell’alveare 
Allevamento di api  
Attività di laboratorio di degustazione  
Analisi sensoriale del miele per scoprire i mille segreti del mondo miele 
e saper comprare, anche al supermercato sotto casa, un prodotto di  
buona qualità.

AGRITREK
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◊ Attività di laboratorio di caseificazione - A Villetta 
Barrea nell’incantevole località Ortale, si trova 
l’Azienda bio-agricola “La Grancia”.

La sua è una piccola storia di famiglia qualificata 
nell’allevamento delle vacche di razza pezzata rossa 
italiana allevate in pascoli di montagna, libere di 
muoversi sia all’interno che all’esterno della stalla e 
alimentate con foraggi biologici e mangimi liberi da 
O.G.M.  
Iscritte al libro genealogico, dal latte prodotto da 
queste mucche controllato tutti i mesi nelle sue 
qualità organolettiche, si creano nell’annesso 
caseificio, formaggi lavorati a latte crudo, stagionati 
o freschi, caglio e fermenti naturali.  
L’allevamento è condotto con cura e passione e 
secondo l’antica tradizione abruzzese, tutti i prodotti 
sono lavorati a mano ma anche con criteri moderni 
di produzione.  
Un matrimonio fra antico e moderno che consente 
di ottenere latte e prodotti lattiero caseari di grande 
qualità e genuinità che possono essere degustati e 
acquistati nello spaccio all’interno dell’azienda.  
Tanti i tipi di prodotti lattiero caseari prodotti e 
venduti dall’azienda.  
Famosi sono i caciocavalli pluripremiati prodotti 
tutto l’anno.  
Da segnalare anche il caciocavallo con caglio di 
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capretto in pasta piccante e aromatico e il Formaggio Monte Greco.  
E’ possibile poi rifornirsi tutti i giorni di fior di latte, scamorze fresche e 
passite, yogurt magro, vari tipi di ricotta fresca, salata, alle erbette. AGRITREK
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AGRITREK 2 
TERRITORIO LAZIALE

Campoli Appennino è certo uno dei borghi più caratteristici 
che abbiamo in Italia, unico centro storico costruito sul 
bordo di una gigantesca dolina, un profondo “imbuto” 
denominato Tomolo. 

Comune compreso nel versante laziale del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la sua origine è di 
epoca medioevale, anche se successive sovrapposizioni 
urbanistiche ne hanno parzialmente modificato l’antico 
assetto. Inalterata si mantiene l’atmosfera dei vicoli: un 
susseguirsi di gradinate, porticati e casette di pietra. 

Dalla chiesa di San Pancrazio davvero sorprendente è la 
vista sulle dorsali carbonatiche del Lazio: il monte Cairo, 
gli Ausoni-Aurunci, i Simbruini Ernici, con il Pizzo Deta, la 
val Roveto e i monti del Parco. 

Picinisco: Paese montano di origine medievale che giace 
su una ridente ed incantevole balza della catena del 
Monte Meta, circondato da faggi, fitti castagneti e boschi di 
querce. 

Dal naturale “balcone” sulla piazza principale si domina 
dall’alto la pittoresca Valle di Comino che conserva ancora 
intatto il fascino di una vita semplice e naturale. 

L’antico borgo, che si sviluppa intorno al castello costruito 
dai Conti d’Aquino, con le sue torri e le mura merlate 
al quale si accede dalle monumentali porte: Codarda, 
Saracina, Rione e Piazza. 
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La Chiesa di San Rocco del XVI secolo, il Municipio e la Chiesa di San Lorenzo 
lungo Via Maggiore con campanile in pietra, abside romanica, facciata 
ottocentesca con lesene giganti e mensole. Il ponte romano lungo il sentiero di 
Ponte Le Branche. 

Escursioni da Picinisco : 
◊ (N1) Prati di Mezzo - Passo dei Monaci: 1,30 h, M

◊ (N2) Prati di Mezzo - Valle Venafrana: 2 h, M

◊ (N3) Pratolungo - Valico di Monte Altare Tartaro: 2,30 h, D 

Escursioni da Campoli Appennino :
Il vallone del Lacerno è meta di un itinerario non difficile ma di sicura 
soddisfazione.

Il vallone del Lacerno è una profonda incisione valliva scavata dall’acqua negli 
ultimi due milioni di anni della storia del pianeta Terra.

L’erosione fluviale e gli intensi fenomeni tettonici hanno generato un canyon di 
grande suggestione che,  
proseguendo verso  
le sorgenti della val San Pietro,  
diventa sempre più angusto  
fino a diventare una  
spettacolare gola di roccia  
larga non più di qualche metro.

AGRITREK
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I Prodotti:   
Formaggi di pecora –  Formaggi di capra 

II Pecorino di Picinisco rappresenta per il Lazio un 
importante prodotto caseario che vanta una significativa 
tradizione rinvenuta in molteplici testi storici.

Tra le più importanti fonti storiche non possono 
essere trascurati gli scritti del ’600 del Castrucci, le 
citazioni rinvenute in “Statistica Murattiana” del 
1811 e l’abbondante documentazione archivistica 
conservata presso il Comune di Picinisco tra cui: bolle 
di accompagnamento delle merci, licenze di vendita al 
minuto e all’ingrosso del formaggio, bollette di pagamento 
delle imposte. 

I censimenti di capi ovi-caprini del periodo compreso 
tra il 1875 e i1 2000 evidenziano la vocazione delle 
popolazioni locali a questo tipo di attività pastorizia e di 
trasformazione lattiero casearia, nonché la vocazione dei 
territori ad accogliere tale allevamenti. 

A conferma della relazione storica tra il Pecorino di 
Picinisco e i territori della Valle di Comino si cita lo studio 
dei toponimi di E.M. Beranger dal quale risulta come molti 
termini impiegati nel processo di produzione di questo 
prodotto fossero anche impiegati per l’identificazione di 
luoghi, contrade e piazze (mappe catastali del 1806-1815).

II Pecorino di Picinisco é in fase di riconoscimento DOP 
e attualmente é inserito nell’elenco ufficiale dei prodotti 
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tradizionali della Regione Lazio pubblicato annualmente sulla G.U. della 
Repubblica Italiana.

L’areale di produzione del Pecorino di Picinisco ricade nella Valle di Comino, 
in provincia di Frosinone e include, tra gli altri, i comuni di Picinisco, Atina, 
Campoli Appennino e Alvito. Parte dell’areale di produzione ricade nella fascia 
esterna del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Nei processo di produzione del Pecorino di Picinisco giocano un ruolo 
essenziale le caratteristiche pedo-climatiche del territorio e le radicate 
tradizioni locali. II territorio è caratterizzato da rilievi calcarei a forte 
valenza ambientale con vaste superfici investite a pascolo, fonte primaria di 
alimentazione degli ovi-caprini allevati. 

Le condizioni climatiche dell’area di tipo temperato, con quasi totale assenza di 
aridità estiva, rendono i prati naturali e prati pascolo, ricchi di essenze vegetali 
spontanee come la graminacee e leguminose, elemento essenziale della dieta 
animate. 

La pastorizia è il comune denominatore tra i territori dei Comuni ricadenti 
nell’areale di produzione sia sotto il profilo storico-culturale che sotto il profilo 
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economico: nell’areale esistono ancora, grazie alle cure 
dei pastori locali, popolazioni ovi-caprine autoctone.

 La monticazione (pascolo del bestiame in montagna) 
che avviene tipicamente sulle montagne della Catena 
Meta-Mainarde, consente la riduzione dello stress da 
calura estiva degli animali e, elemento di tradizionalità, 
e determinante per le caratteristiche organolettiche del 
Pecorino di Picinisco.

II Pecorino di Picinisco è un formaggio a latte crudo ed 
a pasta cruda, ottenuto da latte ovino di pecore di razza 
Comisana, Massese e loro meticci. 

E’ possibile rinvenire minime quantità di latte di capra 
nella materia prima per la produzione di Pecorino di 
Picinisco, e la ragione di ciò risiede nel fatto che i greggi 
locali spesso sono caratterizzati dalla presenza di capre. 
Si osservi però che tali capi caprini sono riconducibile 
sempre a specie autoctone come la Capra Grigia Ciociara e 
la Bianca Monticellana.

II latte, in arrivo al caseificio, è lavorato rigorosamente 
crudo ed e sottoposto alla coagulazione, in caldaia di rame, 
mediante l’aggiunta di caglio in pasta di capretto o agnello 
locale precedentemente diluito in acqua. 

La rottura della cagliata e effettuata da un sapiente mastro 
casaro che riduce alle dimensioni di un chicco di miglio il 
semilavorato; lo predispone in fuscelle sottoposte a rapida 
pressatura e successivo spurgo; in alcuni casi è prevista 
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l’operazione di stufatura a 40°C per 20-60 minuti. 

II processo di salatura a secco è eseguito manualmente, mentre la 
stagionatura avviene su assi di legno d’abete o faggio.  
In funzione del periodo di stagionatura si riconoscono due tipologie: lo 
Scamosciato che stagiona da 30 a 60 giorni e lo Stagionato con tempi di 
stagionatura che superano i 3 mesi. II Pecorino di Picinisco presenta forma 
cilindrica a facce piane e diametro variabile tra 12 e 25 centimetri con 
pezzature tradizionali di 0,7 – 2,3 kg per il formaggio tipo “Scamosciato” e di 
0,6 – 2 kg per il formaggio tipo “Stagionato”. 

La crosta sottile e rugosa, tende al giallo paglierino per la prima tipologia e, 
leggermente più spessa, tende al bruno per la seconda tipologia.

La pasta, dal sapore intenso e dolce per lo Scamosciato e piccante per lo 
Stagionato, presenta una struttura compatta o con leggera occhiatura e un 
colore bianco o giallo paglierino. II periodo di produzione e tradizionalmente 
concentrato tra novembre e settembre, coincide con i due principale periodi di 
lattazione in cui sono suddivisi i greggi (autunno/primavera in cui prevale la 
produzione dello Scamosciato e primavera/estate in cui prevale la produzione 
dello Stagionato).

II Pecorino di Picinisco  
non é impiegato per alcuna  
preparazione culinaria e trova  
la sua maggiore esaltazione  
nell’essere gustato solo  
o accompagnato  
da pane casereccio.
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Formaggio Marzolina
La Marzolina, formaggio storicamente ottenuto dalla 
trasformazione di latte caprino, é prodotto nel basso Lazio 
da svariati secoli. 

Risulta censito nell’Atlante dei Prodotti Tradizionali della 
Regione Lazio e viene citato anche da Salvadori del Prato 
nel trattato di Tecnologia Casearia del 2001.

 La marzolina non é soltanto un buon formaggio, ma e 
anche l’espressione di un territorio e di una cultura che 
hanno fatto della tradizione e della storia due elementi 
di successo; il latte di capra impiegato nelle produzioni 
più tipiche e riconducibile alla Capra Grigia Ciociara e 
alla Capra Bianca dei Monti Ausoni ed Aurunci due specie 
autoctone, che pascolano i prati laziali e sono iscritte nel 
Registro delle razze autoctone della regione Lazio.
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II territorio di produzione é caratterizzato da un paesaggio armonioso in cui 
spiccano le formazioni montuoso-collinari in larga parte calcaree. 

Nei pratoni assolati crescono vaste estensioni di graminacee e tra le specie 
arboree si ritrovano Cerro, Carpino nero, Orniello, Carpino orientale, Leccio e 
foresta con Sughera.

La Marzolina é un formaggio prevalentemente di latte di capra, ma nell’areale 
di produzione se ne rinvengono anche versioni ottenute da latte ovino e bovino 
e addirittura versioni a latte misto. 

Pur essendo prodotto in molte zone del basso Lazio, e nei comuni a ridosso 
dei Monti Lepini, Ausoni, Aurunci e nella Valle di Comino che si rinvengono 
condizioni ideali per la fase di asciugatura di questo formaggio. 

Si presenta come un piccolo cilindro tendente al salato, sia nella versione 
fresca che stagionata, che spesso viene aromatizzato in bagno d’olio o 
conservato per 3-6 mesi prima di essere venduto. 

Il caglio é rigorosamente in pasta di agnello e la cagliata e sempre rotta con 
particolare attenzione, lentamente. 
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Salato a secco a temperatura ambiente, stagiona per 
periodi piuttosto brevi. 

Di seguito si riporta il processo produttivo della marzolina 
trascritto nel tipico dialetto di Villa Santo Stefano (Fr) uno 
dei comuni dell’areale di produzione:

« Si mette lu latte di capra a cagliare in un “cuòmmudu” 
di terracotta sufficiente per la bisogna, e quando il latte 
s’é sufficientemente rattenuto lo si versa nelle apposite 
“frascèlla” lasciandole scolare e prendere la classica 
forma delle “casòtte” ».

A questo punto si possono mangiare come caciotte 
fresche, molto fini e saporite altrimenti le si continua a far 
sgocciolare e quando asciutte si mettono in un recipiente 
di coccio, di legno, vetro o smaltato lasciandovele finchè 
non cominciano a “fjuriscja” (ammuffire).

Quando ben fiorite, si lavano bene per rimuovere la 
fioritura con acqua presa dalla cottura di maccheroni 
con l’aggiunta di aceto, oppure con ‘olio e aceto rimasto 
dal condimento delle insalate e si mettono ad “assucà”, 
(seccare all’aria) e quando sono ben “assutte” si reposano 
nel recipiente di prima e se lassano ancora a piglià la 
muffa. 

Questi maneggiamenti si ripetono varie volte, e quando 
le marzoline so “arrivate” cioè giustamente stagionate 
nel sapore e nell’aroma e ben secche, si reposano in 
recipiente di coccio tenuto chiuso”.
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La Marzolina trova la sua migliore espressione quando servita accompagnata 
dalle Olive di Gaeta e dal Sedano bianco di Sperlonga, condita con olio extra 
vergine mono-varietale di Itrana. Può essere però anche gustata assoluta, 
tagliata nell’insalata di pomodoro o sulla bruschetta con aglio. 

Un’antica ricetta la vuole condita con peperoncino; se é molto stagionata, va 
bene grattugiata sui primi piatti, ai quali conferisce un sapore prelibato con 
gusto forte e genuino.

Da circa due secoli la nostra azienda tramanda di padre in figlio l’esperienza 
maturata nella cultura della pastorizia. L’allevamento è di tipo semibrado 
fondamentalmente ovino-caprino. 

Quotidianamente il bestiame viene condotto al pascolo.
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Strutture di Accoglienza e di Servizi:
La villa vittoriana di Orazio è oggi conosciuta come “Casa 
Lawrence”. Le minuziose descrizioni degli ambienti, delle 
stanze, degli arredi riportate ne “La Ragazza Perduta” 
hanno consentito una fedele restaurazione della struttura 
di casa “Lawrence“, ad opera della famiglia Pacitti, nel 
rispetto e nella tutela dello scenario che si presentò allo 
scrittore inglese e a sua moglie Frieda in una fredda notte 
di Dicembre del primo Novecento.

Casa Lawrence oggi è luogo di visita e Agriturismo, è 
possibile gustare la cucina tipica comina, assaporare le 
prelibatezze che l’Azienda propone, e praticare attività 
ricreative.

Struttura di inizio ’900 dal tipico stile inglese situata 
nel comune di Picinisco, all’interno del Parco Nazionale 
d’Abruzzo nel versante laziale.

Chiamata così in onore del celebre scrittore David Herbert 
Lawrence, ospite del piciniscano Orazio Cervi. 

Lo scrittore vi trovò l’ispirazione per completare il famoso 
romanzo “The Lost Girl”, “La Ragazza Perduta”, dando 
come sfondo alle vicende che racconta l’ambiente la natura 
e gli uomini di questa terra.

La famiglia Pacitti, attuale proprietaria, dopo un fedele 
restauro ha reso la struttura luogo di visita soggiorno 
e agriturismo. Allevatori e agricoltori da generazioni, 
i Pacitti producono prelibati formaggi vini e carni che 
arricchiscono la tavola dei loro ospiti.
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AGRITREK. 3  
TERRITORIO MOLISANO

La catena montuosa delle Mainarde si estende lungo il 
confine tra Molise e Lazio, con prevalenza nel territorio 
molisano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 
È una barriera naturale molto rocciosa e dall’aspetto 
aspro e selvaggio, che si innalza bruscamente con pareti 
e strapiombi. Ed è infatti proprio in questa area che 
si trovano le vette più elevate del Molise, con il Monte 
Mare, di 2.124 metri, e la Metuccia, di 2.105 metri, che 
superano entrambe in altezza la vetta del Monte Miletto, di 
2.050 metri, la cima più alta del massiccio del Matese. 

Altri monti di rilevante importanza sono il Monte 
Ferruccia, a quota 2.000, il Monte Marrone, a 1.805 metri 
sul livello del mare ed il Monte Piana con un’altitudine di 
1.200 metri.

La catena delle Mainarde è separata dal massiccio del 
Matese dal fiume Volturno, che sfocia nel Tirreno. 

Il panorama dei monti delle Mainarde rimane unico per 
le proprie caratteristiche naturali, per la visione di cime 
luminose per il silenzio e la solitudine ineguagliabili della 
valle, per l’integrità dei luoghi, privi di qualsiasi segno 
dello sviluppo tecnologico spesso incurante dell’ambiente 
circostante. 

Animato solo dalle attività tradizionali e secolari dell’uomo 
come l’agricoltura o la pastorizia, rimane uno scenario 
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incantevole in ogni stagione, denso di storia, di gioielli naturalistici, di silenzi 
profondi e di vallate interrotte solo dal passaggio di torrenti e di piccoli 
agglomerati che conservano tracce di antiche culture. E di foreste secolari 
sempre stupende, addirittura magiche con lo spettacolo della neve.

I borghi caratteristici del territorio delle Mainarde sono Pizzone, Castel San 
Vincenzo, Rocchetta al Volturno e Scapoli. Castel San Vincenzo, adagiato su 
uno sperone roccioso domina l’Alta Valle del Volturno incorniciato dalla catena 
delle Mainarde.

Poco distante, l’omonimo lago, verde come i boschi che vi si specchiano, è 
luogo di pesca sportiva.

A Castel San Vincenzo è visitabile, durante tutti i periodi festivi, un Centro 
Visita del Parco: il museo della fauna appenninica che ospita interessanti 
collezioni di specie rare e preziose, nonché gli scavi archeologici del 
monastero di S. Vincenzo al Volturno.
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Di notevole interesse antropologico è anche la tradizione 
del “Cervo” di Castelnuovo a Volturno. 

Qui l’ultima domenica di Carnevale si tiene una pantomima 
di origini pagane forse legata alle annuali feste di 
purificazione. Recenti anche le memorie legate agli anni 
della guerra ed in particolare allo sfondamento, ad opera 
del ricostituito esercito italiano, della famosa linea Gustav 
che i Tedeschi avevano presidiato per fermare l’urto delle 
forze alleate. 

Giaime Pintor, partigiano e giovane voce della letteratura 
italiana trovò la morte proprio qui alle pendici del Monte 
Marrone.

Scapoli lega il suo nome alla zampogna che qui ancora si 
costruisce in minuscoli laboratori. 

A questo antico strumento e ad altri consimili il paese 
dedica, ogni anno, nell’ultima settimana di luglio, un 
festival di notevole interesse culturale, meta di artisti ed 
appassionati che vengono da ogni parte d’Europa. 

Un museo dedicato alla musica etnica è visitabile durante 
tutto l’anno.

Suggestiva e poetica Rocchetta Alta. 
Si tratta del nucleo più antico di Rocchetta, abbandonato 
negli anni ’20 perché minacciato da una frana: un grappolo 
di case diroccate, le cui soglie si affacciano su stretti vicoli 
ed erbose gradonate che si inerpicano sulla montagna

Interessanti anche alcune chiese rupestri: la chiesa 
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della Madonna delle Grotte, di origine Medioevale, con una pregiata statua 
lignea della Vergine, e l’eremo di San Michele costruito in tempi remoti sulla 
parete di una profonda incisione.

Sull’eremo e la sua statua rimane tra i più anziani un nutrito patrimonio di pie 
leggende in cui alla figura dell’Arcangelo si accompagna naturalmente quella 
del Diavolo, che si favoleggia abbia dormito su un letto di pietra nell’eremo 
stesso.

A Filignano, un’agricoltura povera, praticata per secoli, ha lasciato traccia 
negl’innumerevoli muretti in pietra a secco realizzati per strappare alla 
montagna piccoli terrazzamenti; moltissime anche le edicole votive che 
testimoniano una diffusa devozione popolare.
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Escursioni 
◊ (MA1) San Michele a Foce -Valle di Mezzo: 1 h, F

◊ (MA2) Lago Castel San Vincenzo -San Michele a Foce: 
-h, M

◊ (MA3) San Michele a Foce - Rio Petrara: 1 h, F

◊ (MA4) Valle di Mezzo-Ferruccia -Valle Venafrana: 3 h, M

Un magnifico itinerario in quota è sino al Passo dei Monaci. 
Percorrendo l’intero crinale della catena delle Mainarde 
in un saliscendi di cime e pendii ad una quota compresa 
tra i 1800 ed i 2200 m slm in un ambiente caratterizzato da 
praterie d’altitudine e fenomeni carsici. 

Affacci panoramici sui versanti abruzzese e laziale del 
Parco, ed in condizioni ottimali di visibilità sarà possibile 
scorgere il Gran Sasso d’Italia, il Vesuvio, le Isole di Capri 
ed Ischia. 

I Prodotti:

L’azienda Martino Valerio di Castel San Vincenzo produce 
marmellate di frutti di bosco e formaggi caprini.  

L’Azienda Agrituristica di Costantini a Rocchetta al 
Volturno.L’Azienda si trova sull’altopiano di Rocchetta 
a Volturno, in ambienti incontaminati, alle pendici delle 
Mainarde nel Parco Nazionale Abruzzo-Lazio-Molise, nei 
pressi delle sorgenti del Volturno. 

Da sempre alleva bovini di razza Bruna alimentati 
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esclusivamente con foraggi e cereali coltivati sui terreni dell’Azienda. 

Parte del latte prodotto dalle vacche allevate viene trasformato con metodo 
artigianale nel piccolo caseificio aziendale. 

Col siero ottenuto dalla caseificazione e i cereali prodotti in azienda vengono 
alimentati i maiali allevati per la produzione di carni e salumi lavorati e 
stagionati in azienda con metodi tradizionali. 

Abbiamo ristrutturato una vecchia stalla che, arredata in modo rustico in parte 
recuperando vecchi mobili di famiglia, è divenuta una sala per la ristorazione.

Strutture di Accoglienza e di Servizi
Azienda Agrituristica Costantini:  
I piatti serviti nel ristorante dell’Azienda agrituristica derivano da una cucina 
semplice e tradizionale che punta esclusivamente  
alla qualità dei prodotti utilizzati:  
carni e formaggi del bestiame allevato,  
olio prodotto negli uliveti dell’azienda,  
legumi, verdure e frutta di stagione  
prodotti nell’orto dell’azienda,  
porcini e tartufi dei nostri boschi,  
crostate preparate  
con farina di grano e  
marmellate fatte in casa. 
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AGRITREK 4  
SCANNO E VALLE DEL SAGITTARIO 
TERRITORIO ABRUZZESE

Per assaporare i profumi  i sapori e la cultura del territorio 
del Parco, la Valle del Sagittario con il Paese di Scanno è il 
luogo dove riscoprire la tradizione che vive ancora oggi ed 
è una tappa da non mancare per i buongustai.

Scanno era abitata già in epoca romana come dimostra una 
lapide romana conservata nel Museo della lana ed era 
luogo all’estremità nord del territorio dei Sanniti.

Scanno rimane illesa durante le invasioni barbariche per 
la struttura difensiva dei monti intorno al paese, ma è 
durante le invasioni saracene prima ed ottomana poi che 
muta assorbendo influenze orientali che si rilevano nel 
copricapo del vestito femminile tradizionale del paese che 
sembra un turbante, mentre i drappeggi del vestito sono 
colorati alla maniera orientale.

La diffusione del celebre vestito scannese, oggi motivo di 
lustro per chi lo indossa, è contemporanea all’affermarsi 
dell’industria della lana e dell’arte della tintoria.

Ciò che colpisce a Scanno è la bellezza dei suoi portali 
scolpiti e dei balconi barocchi, delle chiese rinascimentali 
e delle stradine in pietra, delle corti (suggestiva quella del 
seicentesco Palazzo Tanturri de Horatio), dei rosoni, degli 
affresco (splendida la Madonna in Trono della chiesetta 
di S. Maria di Costantinopoli), dei mascherone.
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Scanno è da scoprire così, lasciandosi trasportare dal piacere degli occhi.

A Scanno il piacere lo si scopre addentrandosi nelle sue stradine, facendosi 
ammaliare non solo dall’architettura ma anche dalla famosissima raffinata 
arte orafa tradizionale e del merletto al tombolo.AGRITREK
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Escursioni:
La breve descrizione che segue non ha lo scopo di spiegare 
quali e quante escursioni ci sono nel territorio ma, per chi 
si trova ad affrontare per la prima volta questo territorio, 
può servire quale strumento per avere delle indicazioni. 

Per l’area di Villalago il sentiero che porta allo Stazzo 
della Montagna Grande e poi alla cima del Monte Argatone 
costituisce l’escursione più difficile. 

Meno impegnative, ma altrettanto interessanti, sono 
le escursioni che arrivano ai ruderi dell’Eremo di San 
Domenico, sul Monte Rovere e sul Monte Genzana. 

Il vallone del Carapale, che in parte può essere affrontato 
salendo con la seggiovia per Collerotondo, costituisce un 
sentiero di media difficoltà che porta in una prima fase allo 
stazzo del Carapale e poi al valico delle Ciminiere, da cui si 
può scendere verso Terraegna fino a Pescasseroli.

Molto interessanti sono anche le escursioni lungo la valle 
di Ciaccariello, il vallone di Tempesta, il Campitello, i Monti 
della Corte, della Sella Orsara e quella che da Ziomass 
porta a Monte Godi. 

Cambiando versante troviamo le escursioni che portano 
sulla Sparvera, sull’area di Chiarano ,fino al Monte Greco, 
nonché quelle che da Passo Godi portano sullo Scalone e 
sulla Rocca di Chiarano.

I Prodotti:  
Formaggi di pecora – formaggi di mucca – carni
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Formaggi
Diverse sono le tipologie di formaggi prodotte da “Valle Scannese” 
un’azienda agricola Bio che caratterizza la Valle del Sagittario e il territorio 
del Parco. Oltre alle tradizionali caciotte di tipo appenninico, ottenute da 
latte proveniente da allevamenti estensivi certificati biologici, alimentati 
prevalentemente su pascoli, si propongono formaggi da tavola, da cucina, 
creme spalmabili e lattoderivati, tutti lavorati a latte crudo restando fedeli al 
gusto tradizionale abruzzese. 

Fra i formaggi segnaliamo I TRE LATTI, un gigantesco caciocavallo da 30 kg. 
che viene creato dalla caseificazione di latte di mucca, pecora e capra. 

La stagionatura è lunghissima per precisa scelta di Gregorio.

Altra segnalazione, il Caciocavallo in Barrique con vino e crusca ottenuto da 
latte di vacca pezzata rossa italiana e affinato con crusca e vino, il Pecorino e la 
ricotta stagionata.
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Non va dimenticato il famoso “Gregoriano” pecorino 
tenero, prodotto con latte crudo* di pecora  con la tecnica 
di “coagulazione lattica”. 

Una lavorazione che richiede più tempo e pazienza, 
premiata da un grande risultato: il Gregoriano è un 
pecorino morbido, aromatico, dalle tipiche forme 
schiacciate e arrotondate sul bordo, a crosta bianca o 
verdastra, che acquista morbidezza con la stagionatura, 
fino a diventare quasi stracchinato. 

I palati di tutto il mondo hanno ringraziato il Maestro 
Gregorio per questa sapiente rielaborazione delle migliori 
tradizioni della Valle del Sagittario.

 Ottimo degustato con pane nero e frutta secca, 
particolarmente con le noci, esprime bene le sue 
caratteristiche anche con marmellate dal gusto deciso 
come more, mirtilli e rosa canina. 

Si consiglia un vino rosso deciso, piuttosto tannico o un 
vino liquoroso come un moscato dolce.

*Latte crudo
I formaggi sono lavorati a latte crudo per conservare 
intatte tutte le caratteristiche nutrizionali del latte appena 
munto, e la sua ricchezza di sapori ed aromi dei nostri 
pascoli. 

La lavorazione del latte ad alta temperatura elimina tutta 
la flora e i microrganismi che fanno del latte un alimento 
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vivo, costringendo poi all’aggiunta di fermenti per la produzione del formaggio. 
I fermenti, provenendo da ceppi selezionati, non possono ricreare la stessa 
ricchezza e varietà della flora naturale del latte. Le tecniche di lavorazione 
tradizionale a latte crudo, unite al rigoroso rispetto delle normative 
igieniche, consentono invece di ottenere un prodotto sicuro e ricco, vivo e 
nutrizionalmente completo come il latte, capace di dare al palato una varietà di 
gusti ed aromi che derivano dalla ricchezza di erbe presenti sui nostri pascoli. 
Il latte crudo è latte vivo, ricco dei sapori del nostro territorio.

E ancora va menzionata la premiata  Ricotta Biologica “Scorza Nera”
◊ 1° Premio Olimpiadi del Formaggio Saint Vicent 2007

◊ 2° Premio Olimpiadi del Formaggio, Verona 2005

◊ 2° Premio Biocaseus Slowfood, Bra 2005 

Da latte biologico di pecora. Dopo una breve asciugatura che la rende più 
compatta, la ricotta viene salata esternamente per poi essere stagionata per 
100 giorni. 

Durante la stagionatura si forma esternamente la muffa naturale, da cui 
prende il nome, che protegge la ricotta mantenendola soffice, ricca e delicata. 

Per la sua delicatezza, si presta ad essere gustata da sola o con verdure 
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fresche.

“Il Formaggio dell’Orso” che è una semplice caciotta 
fatta con latte di mucca dalla forma piccola (circa 6 
cm di diametro) arricchita di frutti di bosco (ribes; 
lamponi,fragole, mirtilli…). 

Questo formaggio presenta una pasta morbida dal colore 
chiaro ma variegato dalla presenza dei frutti. 

Può essere consumato fresco cosi com’è ma si sposa bene 
anche con un filo di cioccolato fuso. 

E’ un formaggio che si presta bene nella preparazione di 
semifreddi o dessert.

Carni e insaccati
Oltre ai formaggi si producono carni, salumi e insaccati 
utilizzando le antiche tecniche tramandate dai pastori e 
dalla grande tradizione armentizia abruzzese. utilizzando 
soltanto prodotti naturali. 

Le carni destinate alla produzione di salumi, insaccati o da 
assaporare a tavola, appartengono tutte agli allevamenti 
biologici dell’Azienda.

La lana
Ogni anno, riscoprendo le gesta più antiche delle nostre 
genti  le greggi vengono tosate e la lana di risulta 
viene raccolta in grande quantità. Dopo un processo di 
lavorazione e pulizia la fibra viene trasformata in filo 
e gomitoli con lo scopo di dar vita, in un secondo momento, 
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ai nostri originali manufatti.

Strutture di Accoglienza e di Servizi:
“Valle Scannese” è il bio-agriturismo di Gregorio Rotolo, un’azienda agricola 
vera dove si possono gustare e comprare formaggi, carni e insaccati. 

Tutta produzione propria e biologica con riconoscimenti nazionali e 
internazionali, prodotta con il rispetto della natura e degli animali. 

La zona dove sorge è bellissima, in pieno Parco Nazionale d’Abruzzo, tra 
Scanno e Villetta Barrea luogo ideale per un soggiorno all’insegna della quiete, 
della tranquillità e della semplicità genuina. 

La struttura aperta tutto l’anno, dispone di 16 camere arredate in stile 
“scannese” capaci di ospitare intere famiglie e una sala ristorante con forno 
a legna per la cottura di un particolare pane casareccio, delle carni e dei 
formaggi cucinati in maniera semplice di altri tempi. 

Vicino all’agriturismo ci sono le stalle per l’allevamento di pecore, mucche e 
capre che volendo, si possono visitare.
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OPERATORI SERVIZI TURISTICI: 

◊ Associazione Ecoesplora
67030 Barrea (AQ) 
Tel. 0864/88408 - 333/4302887 – 
info@ecoesplora.it 
www.ecoesplora.it

◊ Associazione Borgo Fattoria Didattica 
Associazione Pietramara  
Museo della Transumanza
67030 Villetta Barrea (AQ) 
Tel. 340/3174515 
www.borgofattoriadidattica.eu 

◊ Associazione Montagna Grande
67050 Bisegna (AQ)
Tel. 333/1948465 
 centrocapriolo@montagnagrande.it
www.montagnagrande.it

◊ Coop.Camosciara 
67030-CivitellaAlfedena-(AQ) 
Tel. e Fax0864/890135 Cell. 329/2947809 - 349 3938773 - 
info@camosciara.com
www.camosciara.com 

◊ Coop. Ecotur
67032 Pescasseroli (AQ)
Tel. 0863/912760 - Fax 0863/911528 – 346 /7794197
informazioni@ecotur.org –
www.ecotur.org

◊ Coop. So.R.T. 
Località Val Fondillo
Cell. 331 9727262 – 
info@valfondillo.it
www.valfondillo.it

◊ Coop. Val Cervara
67050 Villavallelonga (AQ)
Cell. 331/4496258
info@valcervaracoop.it 

parco
nazionale 
abruzzo

lazio
molise 

EVENTI
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO

AGOSTO
SETTEMBRE

OTTOBRE

74



◊ Wildlife Adventures
67032 Pescasseroli (AQ)
Tel. 0863/910068 - Fax 0863/911507 - Cell. 339/8395335 – 
info@wildlifeadventures.it
www.wildlifeadventures.it

◊ La Betulla. Gastronomia e Natura
67030 Civitella Alfedena (AQ)
Tel. 335/8053489 –
info@labetullaonline.com
www.labetullaonline.com

◊ Le Fate dei Fiori 
Società Agricola - Apicoltura 
67030 Civitella Alfedena AQ
Tel. 0864/890191 - Cell. 349/3938773 – 
fatedeifiori@libero.it

◊ Fattoria Didattica Agriturismo Vallecupa
67032 Pescasseroli (AQ) 
Tel. 0863/910444 - Cell. 333/2517855 – 
info@agriturismomaneggiovallecupa.it
www.agriturismomaneggiovallecupa.it

◊ Atropa Trekking  
di Simone Barletta
 86076 Pizzone (IS)
Tel.339/8103359
info@atropa-trekking.it
www.atropa-trekking.it
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◊ Associazione Culturale Kokoro No Aiki
Scuola Shiatsu Civitella Alfedena & Scanno
67030 Civitella Alfedena (AQ)
Cell: 347.8149615 - 338.3469075 
www.webalice.it/walter.cirignano/kokoro/index.htm
kokoronoaiki@alice.it
oppure 

Casahotel Civitella  
0864.890103 - 329.8723972
casahotel@email.it

◊ Centro Ippico La Camosciara
67030 Civitella Alfedena AQ
Tel 0864 890184 - 0864 890279
Cell 348 6439052 - 340 7652980 

◊ Agriturismo Le Case Marcieglie
03046 San Donato Val di Comino (FR) 
Tel: 0776/508205
Fax: 0776/508320
Cell: 328/3182068 - 331/4306126
info@lecasemarcieglie.com
www.lecasemarcieglie.com

◊ Casa Museo Palazzo Sipari  
67032 Pescasseroli  
Tel. 3343495164)

TUTTE LE ESCURSIONI ED ATTIVITÀ VANNO PRENOTATE  
ENTRO LE ORE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE
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ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA 

◊ Antonella Ciarletta 
Tel. 338 4959231

◊ Paola Grassi 
Tel. 339 3349015

◊ Italo Tatti 
Tel. 339 5370105

PRO LOCO

◊ Proloco Barrea 
Tel. 0864 88227 

◊ Proloco Opi 
Tel. 0863 910622

◊ Proloco di Pescasseroli 
Tel. 336912249 3342126576

◊ Proloco Villavallelonga 
Tel. 0863949117
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COMUNI

◊ Comune di Barrea 
Tel.  0864/88114 - www.comune.barrea.aq.it/

◊ Comune di Bisegna 
Tel. 0863/85131 -  www.comune.bisegna.aq.it/

◊ Comune di Campoli Appennino 
tel. 0776/1790070 - www.comune.campoliappennino.fr.it/

◊ Comune di Castel San Vincenzo
Tel. 0865/951131 - www.comune.castelsanvincenzo.is.it/

◊ Comune di Civitella Alfedena 
Tel. 0864/890444 - www.comune.civitellaalfedena.aq.it/

◊ Comune di Lecce nei Marsi 
Tel. 0863.88129 - www.comunelecceneimarsi.it/

◊ Comune di Opi 
Tel. 0863 916078 - www.comune.opi.aq.it/ 

◊ Comune di Pescasseroli  
Tel. 0863.1840000 - www.comune.pescasseroli.aq.it/

◊ Comune di Picinisco 
Tel 0776/66204 - www.comune.picinisco.fr.it/

◊ Comune di Pizzone
Tel. 0865 951144 -  www.comune.pizzone.is.it/

◊ Comune di Rocchetta a Volturno
Tel.0865 955200www.comune.rocchettaavolturno.is.it/

◊ Comune di San Donato Val di Comino
Tel. 0776 508701 - www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it/

◊ Comune di Scanno 
Tel. 0864/74545 - www.comune.scanno.aq.it/

◊ Comune di Scapoli 
Tel. 0865/954143 - www.comunescapoli.is.it/

◊ Comune Villavallelonga 
Tel. 0863 949117 - www.comune.villavallelonga.aq.it/

◊ Comune di Villetta Barrea 
Tel 0864/89134 - www.comune.villettabarrea.aq.it/ 
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L’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise declina ogni responsabilità  
per danni a cose e/o persone durante lo svolgimento delle attività,  

nonché sui cambiamenti che i programmi potrebbero subire  
ad opera degli operatori turistici che li hanno forniti.

Testi 
a cura del Tavolo Territoriale  
degli Operatori Turistici del PNALM

Un ringraziamento particolare, 
per l’impegno e la disponibilità  
va a Maria Pia Graziani

Realizzazione a cura di 
Daniela D’Amico, Carmelina Di Loreto e 
Valentino Mastrella
Servizio Promozione del PNALM

Foto
Archivio PNALM
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Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise
viale Santa Lucia - 67032 Pescasseroli (AQ)

tel. 0863/91131 - www.parcoabruzzo.it

Programma realizzato nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) Stato-Regioni EXPO E TERRITORI 
in attuazione della Delibera CIPE del 10 novembre 2014.


