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GIOIA VECCHIO

SAN SEBASTIANO DEI MARSI

PASSO GODI

M. Marsicano
2242 m.

PASSO DEL DIAVOLO

M. Marcolano
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M. Tranquillo
1830 m.

M. Greco
2285 m.

Forca 
d'Acero

M. Meta
2242 m.

M Petroso
2247 m.

Campitelli

Le Forme

Forca Resuni

Belvedere della Liscia

Val Canneto

M Cavallo
2039 m.

La Difesa

Rif. Iorio

Camosciara

M Godi
2011 m.

M. Cornacchia
2003 m.

Pratorosso

Val Fondillo

SCANNO

PESCASSEROLI

OPI

CIVITELLA 
ALFEDENA

VILLETTA BARREA

ORTONA DEI MARSI

BISEGNA

BARREA

GIOIA DEI MARSI

LECCE NEI MARSI

VILLAVALLELONGA

ALFEDENA

PIZZONE

CASTEL
SAN VINCENZO

SAN DONATO VAL COMINO

SETTEFRATI

PICINISCO

SAN BIAGIO 
SARACINISCO VALLEROTONDA

ALVITO

CAMPOLI APPENNINO

ROCCHETTA 
A VOLTURNO

SCAPOLI

FILIGNANO

M. Mattone
1814 m.

Carta d’identità
Istituzione 1922 per iniziativa privata, 1923 

con legge dello Stato

Autorità 
responsabile 

Ente Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise 

Estensione 50.000 ettari (oltre a 100.000 et-
tari di area contigua)

Regioni interessate Abruzzo, Lazio e Molise;

Comuni interessati Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Civitella 
Alfedena, Barrea,  Alfedena (Alto Sangro);

Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, 
Villavallelonga (Marsica Fucense);

Bisegna, Ortona dei Marsi 
(Valle del Giovenco); 

Scanno (Valle del Sagittario);

Alvito, Campoli Appennino, San Donato Val 
di Comino, Settefrati, Picinisco, San Biagio 
Saracinisco, Vallerotonda (Val di Comino);

Pizzone, Castel San Vincenzo, Rocchetta a 
Volturno, Scapoli, Filignano (Mainarde);

Fiumi Sangro, Melfa, Giovenco, Volturno;

Laghi Barrea,Vivo, Pantaniello, Montagna 
Spaccata, Castel San Vincenzo, Selva;

Cime principali Petroso (2.249 m), Marsicano (2.245 
m), Greco (2.285 m), Meta (2.242 m);

Visitatori Circa 2 milioni l’anno;

Flora 2.000 specie di piante superiori

Fauna 66 specie di mammiferi, 230 di 
uccelli, 52 di rettili, anfibi e pesci

5.000 specie di invertebrati.
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Per chi proviene da Roma:

è possibile utilizzare l’autostrada A24/A25 Roma-
L’Aquila - Pescara, uscendo a Celano o Pescina e 
proseguendo per Bisegna (o per Gioia dei Marsi),

oppure 

l’autostrada A1 Roma-Napoli, uscendo a Frosinone, 
proseguendo poi per Sora-Forca d’Acero 

attraversando così il versante laziale del Parco.

Provenendo invece da sud (Napoli):

si percorre l’autostrada A1 fino all’uscita di 
Caianello e si prosegue per Venafro e Alfedena.

Durante il periodo estivo vengono 
effettuati speciali servizi di autobus 

giornalieri da Roma al Parco e viceversa.

Il Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio 

e Molise
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GLI OPERATORI TURISTICI 
DEL TERRITORIO

Agenzia “APPENNINO VERDE”
Via Leone, 9

67030 Scontrone (AQ)
Tel. 346/0243350

Web:  www.appenninoverde.com
e-mail: appenninoverde@gmail.com 

Appennino Verde - Agenzia di Servizi Turistici ed Ambientali 
è nata per promuovere  modelli di sviluppo del territorio 
più sostenibili. Il fine ultimo è quello di avvicinare le persone 
all’ambiente ed in particolare alla montagna per stimolarle a 
vivere in armonia con la natura.  L’Agenzia organizza pacchetti  ed 
itinerari turistici personalizzati  nel Parco Nazionale d’Abruzzo 
Lazio e Molise e zone limitrofe per far conoscere e valorizzare 
le bellezze naturali e culturali, i sapori dell’enogastronomia 
abruzzese, la sapienza degli artigiani e la rarità delle tradizioni locali.  
Propone progetti di educazione e sensibilizzazione ambientale; 
organizza corsi, seminari, convegni ed eventi sempre legati ai 
temi della natura e dell’ambiente montano abruzzese. Inoltre 
offre consulenze ambientali per enti e privati ed ha attivato uno 
sportello informativo sull’ambiente per i cittadini per informare 
e divulgare le buone pratiche ambientali per uno sviluppo più 
armonico del nostro territorio.
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Operatori

Archeoclub d’Italia
Via Vicolo della Torre 1, 

67030 Villetta Barrea (Aq)
Cell. 320/4858926; 347/0576635

Web: http://archeoclub-villettabarrea.jimdo.com/ 
http://archeoclub-villettabarrea.jimdo.com

e-mail: archeoclub.villettabarrea@gmail.com” 
archeoclub.villettabarrea@gmail.com

L’Archeoclub d’Italia con sede in Villetta Barrea  opera nel 
territorio di Villetta Barrea, Civitella Alfedena, Pescasseroli, Opi, 
Barrea, Alfedena, Scontrone, le motivazioni che ci hanno spinto 
a realizzare l’Associazione sono state suscitate dall’esigenza di 
proteggere e valorizzare le nostre radici storiche, culturali e il 
senso di appartenenza a questa terra. A tal proposito vogliamo 
diffondere l’interesse per i beni culturali, storici e ambientali e 
offrire a tutti i soci e non, soprattutto ai ragazzi in età scolare, 
occasioni di partecipazione e di arricchimento.

Nell’ottica della tutela e della valorizzazione del patrimonio 
storico-culturale abruzzese l’Archeoclub d’Italia, 
promuove numerose iniziative nell’ambito dell’archeologia, 
dell’arte, dell’architettura, dell’ambiente e della cultura in 
generale. In particolare propone:

 ❁ visite guidate

 ❁ convegni e conferenze

 ❁ archeo-passeggiate

 ❁ laboratori didattici

 ❁ campi scuola

 ❁ eventi eno-gastronomici

 ❁ archeocinema

 ❁ chiese aperte

 ❁ musei aperti
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Associazione “BORGO FATTORIA DIDATTICA”
Via Roma  

67030 Villetta Barrea (AQ) 
Tel 340/3174515 

Web: www.borgofattoriadidattica.eu 

L’Associazione è una fattoria didattica ricosciuta dalla Regione 
Abruzzo,  che opera a Villetta Barrea ed è composta da:

 ❁ “La Grancia di Sant’Angelo, di Claudio Di Domenico, 
azienda qualificata nell’allevamento delle vacche (pezzate 
rosse) con produzione di caciocavalli pluripremiati e 
certificazione del biologico AIAB . Indirizzo dell’azienda: 
Via Castello 29, Villetta Barrea . Tel 3338058813 

 ❁ “Le Campitelle”, di Alessandro Virgilio che unisce 
all’allevamento di cavalli quarter horses un agriturismo di 
grande pregio. Indirizzo dell’azienda: Via Coste 12, Villetta 
Barrea. Tel 3393994256

 ❁ l’azienda eno-turistica “Vallis Regia” di Giuseppe 
Giampaolo, che lavora il vino prodotto nella Valle Peligna  
in un palazzo storico di Villetta Barrea. Ai piani superiori 
della stessa azienda è presente anche un Bed&Breakfast. 
L’azienda, inoltre, dispone di un campeggio,  “Le Quite”, 
da cui è frequente osservare il passaggio dei cervi.   
Indirizzo dell’azienda: Via Benedetto Virglio, Villetta 
Barrea. Tel 0864 89141

 ❁ la“Sogiro srl”, di Filippo Grazianie figli che dal 1500, 
senza interruzioni,  ha perseguito l’allevamento delle 
pecore e  tuttora pratica la transumanza in Puglia (in 
camion). Produce  20 specie di formaggi di pecora.  
Indirizzo  estivo dell’azienda: Via Benedetto Virgilio, 
Villetta Barrea. Tel 0864 89142

10



Operatori
 ❁ Il Museo della Transumanza  del Parco Nazionale d’Abruzzo, 

Lazio e Molise. Il Museo dispone di un’area didattica 
e di socializzazione, di un’area di degustazione e di 
un’esposizione dei prodotti  eno-gastronomici e artigianali 
legati alla transumanza e propone su prenotazione 
il Laboratorio didattico del gusto e del paesaggio.  
Tel 3403174515

 ❁ La Mostra permanente  “Futuro Remoto” di storia locale 
e di artigianato abruzzese, gestita dall’Associazione 
Futuro Remoto all’interno di un palazzo storico (Palazzo 
Dorotea). Tel 3403174515

Piccola Società Cooperativa “CAMOSCIARA”
Via G. B. Antonucci

67030 Civitella Alfedena (AQ)                                                 
Tel 0864.890135

Cell 329.2947809 - 3283155975 – 3382903163
Web: www.camosciara.com

e-mail: info@camosciara.com

Nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, la Soc. Cooperativa 
Camosciara gestisce l’Area servizi della Camosciara (Ia Riserva 
Integrale istituita in Italia, zona di elevato valore storico-
naturalistico e di suggestiva bellezza).
Animati dall’amore e dal Rispetto per la Natura e per il Territorio 
circostante, desideriamo trasmettere a tutti Voi la conoscenza, 
l’emozione, la tranquillità che solo la Natura può donarci. Per 
scoprire le meraviglie della Natura, avvistare Lupi ed Orsi, Cervi e 
Camosci, in sicurezza e nel rispetto delle regole, per portarsi a casa 
solo emozioni e ricordi unici.
Ed è proprio mossi da questo spirito, che organizziamo:

 ❁ Trekking ed Escursioni di uno o più giorni, ad ogni livello, 
anche per persone anziane e disabili;

 ❁ Trekking fotonaturalistici con appostamenti alla fauna;
 ❁ Attività di Educazione Ambientale per adulti e bambini, 

finalizzate alla valorizzazione e alla salvaguardia del luogo;
 ❁ Passeggiate sportive; 
 ❁ Passeggiate archeologico-storico-culturali;
 ❁ Trekking, Escursioni ed Attività didattiche ad hoc 

(In particolar modo questa opzione è dedicata ai gruppi 
ed alle scuole);

 ❁ Escursioni giornaliere.
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“DI ZENOBIO EUGENIO”
Web: www.camosciodabruzzo.it

e-mail: eugenio@camosciodabruzzo.it
Tel 339/5774335  

E’ Guida Ambientale Escursionistica (associato 
ad A.I.G.A.E.) dal 2004, e svolge l’attività 

di Guida nei Parchi e Riserve Naturali della Regione Abruzzo 
illustrando gli aspetti ambientali e storici del territorio, nonché gli 
aspetti biologici della fauna selvatica. Laureatosi in Giurisprudenza, 
ha poi conseguito negli anni una notevole esperienza nel campo 
della conservazione naturalistica collaborando con Parchi e 
Associazioni in studi e progetti di ricerca. In particolare si occupa 
di censimenti faunistici e di monitoraggio e conservazione del 
camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica ornata), aquila reale 
(Aquila crysaetos), e fringuello alpino (Montifringilla nivalis).  
Ornitologo e Guardia Venatoria, da anni opera nel territorio del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise dove organizza tutto 
l’anno escursioni e trekking nei luoghi più belli e selvaggi per 
l’osservazione e il riconoscimento della grande fauna del Parco.                                                                                                                  
I suoi programmi sono quindi volti alla scoperta del vivere all’aria 
aperta. Imparare a guardarsi intorno, ad ascoltare i suoni della 
Natura, per partecipare attivamente alle emozioni che la Natura 
ci regala...
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Ecoesplora

Via Leonardo di Loreto, 54
67030 Barrea (Aq)

Tel. Ufficio: +39 086488227 
Fax: +39 086488141

Cell. Ruggero: +39 3334302887
Cell. Martino: +39 3891786834

Email: info@ecoesplora.it
Facebook: ecoesplora

Sito web: www.ecoesplora.it

Ecoesplora è un’associazione di guide/interpreti naturalistici, 
educatori ambientali, antropologi, mediatori culturali. Promuoviamo 
il sentierismo per i seguenti obiettivi:

 ❁ ritrovare il benessere fisico e spirituale attraverso una 
pratica non sportiva;

 ❁ valorizzare lo spazio locale e riscoprire la cultura e la natura 
del territorio;

 ❁ sviluppare la comprensione dei sistemi ecologici e sociali 
della Terra;

 ❁ sostenere la tutela della diversità bio-culturale;
LE ESCURSIONI
Le nostre proposte, delle quali stagionalmente viene stabilito un 
calendario, vanno dalle semplici passeggiate adatte anche ai bambini 
a itinerari con difficoltà più elevate. 
Le escursioni si basano su racconti, avventure e attività di 
esplorazione e alcune si prestano ad essere percorse con le 
racchette da neve in inverno. La durata indicata comprende 
anche le soste. Gli itinerari richiedono un numero minimo di 5 
partecipanti.
GRUPPI, FAMIGLIE E AGENZIE
Per agevolare la partecipazione delle famiglie e dei gruppi viene 
concessa una gratuità ogni tre persone. Per gruppi composti da 
almeno 5 persone le guide organizzano in qualsiasi data tutte le 
attività in programma. Per i gruppi numerosi e le agenzie prezzi 
agevolati. Organizziamo inoltre a richiesta escursioni su tutti i 
sentieri del Parco.
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Società “ECOTUR”
Via Piave, 7

67032 PESCASSEROLI (AQ)
Tel 0863/912760 FAX 

0863/910738 
Web: www.ecotur.org

e-mail: informazioni@ecotur.org

Siamo nati nel lontano 1989 e da più di venti anni svolgiamo il 
nostro lavoro con amore e passione verso la natura. Viviamo a 
Pescasseroli e negli altri paesini del Parco e nel corso degli anni 
abbiamo imparato a conoscere e scoprire questo straordinario 
territorio e abbiamo pensato di mettere la nostra esperienza a 
disposizione dei visitatori del Parco. 
L’idea sulla quale si fonda la nostra attività professionale è uno dei 
principali cardini sui quali si fonda il Parco stesso: lo sviluppo di un 
lavoro ecocompatibile. 
Un lavoro, dunque, capace di coniugare la conservazione del 
territorio e lo sviluppo economico e culturale delle popolazioni 
locali. Dopo più di venti anni possiamo dire che la Ecotur ne 
rappresenta un felice esempio. 
Ci occupiamo di escursioni, trekking, viaggi d’istruzione, campagne 
di sensibilizzazione ambientale, fotografia e riprese naturalistiche. 
Gestiamo un CEA (Centro di Educazione Ambientale) riconosciuto 
dalla Regione Abruzzo. Abbiamo una piccola bottega di prodotti 
tipici e biologici abruzzesi e un ufficio informazioni a Pescasseroli. 
Le guide aderiscono al Collegio Regionale delle Guide Alpine, 
elenco speciale Accompagnatori di Media Montagna ed all’ 
A.I.G.A.E. Associazione Italiana Guida Ambientali Escursionistiche.
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“GRASSI PAOLA”
Accompagnatore di Media Montagna

Via della Piazza, 10
67032 Pescasseroli (AQ)

Tel. 0863/910507 – 339/3349015 
– fax 0863/911755

e-mail: paolagrassi6@virgilio.it

Il mio nome è Paola , sono nata a Pescasseroli, dove tutt’ora vivo, 
amo la  natura e la montagna in particolare che sin da piccola ho 
sempre frequentato a piedi, a cavallo e con gli sci da escursionismo. 
Ho fatto della mia passione una professione cercando di essere 
sempre in sintonia con la natura, di farla rispettare e far conoscere 
le sue regole ed i suoi principi fondamentali.
Nel 1993 sono diventata Accompagnatore di M. Montagna del Col-
legio Regionale delle Guide Alpine della regione Abruzzo . Accre-
ditata dal Parco Nazionale d’Abruzzo per l’accompagnamento in 
montagna, educatore ed interprete ambientale.
PROPONGO:  escursioni  tematiche   o traversate che collegano i 
borghi del Parco, trekking di più giorni  alla scoperta e conoscenza 
del Parco Nazionale d’Abruzzo un tempo riserva di caccia reale, 
oggi il più antico Parco d’Italia che conserva i più grandi carnivori 
della nostra penisola: l’ Orso Bruno Marsicano, il Lupo Appennini-
co, l’Aquila Reale, in un ambiente di faggete centenarie e fioriture 
endemiche che lo rendono affascinante e misterioso ma anche fru-
ibile per la maggior parte dei visitatori.

15



Op
er

at
or

i
Operatori

Scuola di escursionismo  
“I CAMOSCI”

Via Benedetto Virgilio
67030 Villet-
ta Barrea (AQ)

Tel 0864/89333
Web: 

www.escursionismoicamosci.org
e-mail:  info@escursionismoicamosci.org 

La Scuola, costituita nell’anno 1994, L.R. 15/84 opera in 
collaborazione con gli Enti locali e con le Organizzazioni nazionali 
ed estere, per fornire un servizio qualificato e professionale a 
quanti frequentano la nostra Regione.
La scuola è composta da Professionisti, Accompagnatori 
di Montagna/Maestri di Escursionismo, Istruttori di Guide, 
Specializzati nel Nordic Walking, Guide naturalistiche, e si avvale di 
Laureati ed Esperti  nelle discipline scientifiche e umanistiche e di 
valenti Collaboratori. 
Le principali attività della Scuola sono:

 ❁ Insegnamento (tecniche escursionistiche, interpretazione 
ed educazione ambientale, tematiche naturalistiche ed 
ecologiche, formazione)

 ❁ Promozione, sviluppo e gestione delle attività turistiche;
 ❁ Promozione e realizzazione di attività culturali ed editoriali; 

Corsi, Convegni e Seminari;
 ❁ Collaborazione con le Autorità scolastiche per favorire la 

conoscenza scientifica, culturale, ecologica ed etnologica 
dell’Abruzzo;

 ❁ Organizzazione e gestione di Campi scuola, Soggiorni 
naturalistici e culturali, Visite di Istruzione, Stage di 
formazione e specializzazione,  Soggiorni turistici;

 ❁ Realizzazione e gestione di Uffici di promozione turistica, 
aree museali, centri visita, sentieristica, parchi, riserve ed 
oasi, in stretta collaborazione con Enti ed Associazioni 
territoriali.
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ASSOCIAZIONE INACHIS
Sede legale: Via dell`Oriuolo, 49 - 50122 Firenze

Web site: www.inachis.org
E-mail: info@inachis.org 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/pa-
ges/Inachis-battiti-di-ali-per-la-natura-volonta-

riato-naturalistico/117140341657814 
Tel. +39 339.4122550

INACHIS è un’associazione giovane (fondata nel 2008), dinamica 
e indipendente che si occupa di tutela, valorizzazione della natura, 
dell’ambiente e della biodiversità e di educazione ambientale 
attraverso attività di volontariato naturalistico nelle aree protette. 
In questi anni di attività ha organizzato diverse attività di volontariato 
in collaborazione con l’Ufficio Educazione e Volontariato del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, partecipando anche 
con i suoi volontari nell’autunno del 2010 al Congresso annuale 
di Europarc-Federation, la Federazione dei parchi e delle riserve 
naturali d’Europa (dal tema “Living together: biodiversity and 
human activies, a challenge for the future of protected areas” - 
Vivere insieme: biodiversità e attività umane, una sfida per il futuro 
delle aree protette).
Ad oggi conta diverse sezioni sul territorio (Rieti, Bitonto, Roseto 
degli Abruzzi, Ragusa e L’Aquila) con numerosi iscritti. 
Recentemente ha avviato attivita di volontariato anche con il Parco 
Nazionale Val Grande in Piemonte.
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L’Associazione Italiana “INEA”  
( Interpreti Naturalistici Educatori Ambientali)

Web: www.associazioneinea.it, 
e-mail:info@associazioneinea.it, 

Luana Fidani 338/6768875 

L’Associazione Italiana INEA ( Interpreti Naturalistici Educatori 
Ambientali) nasce nell’anno 1996, tra operatori del settore 
dell’ Educazione ed Interpretazione Ambientale,  per la tutela 
del patrimonio ambientale, storico-archeologico-rurale italiano. 
Ha come scopi, fra gli altri: definire, organizzare, sviluppare e 
diffondere le discipline della Educazione e dell’ Interpretazione 
Ambientale, con i suoi metodi, strumenti e figure professionali; 
definire e professionalizzare la figura dell’interprete naturalistico 
e del patrimonio naturale storico-archeologico, rurale; favorire 
la crescita di comportamenti e di una cultura del rispetto e 
dell’attenzione verso il patrimonio stesso.
L’ INEA progetta e realizza Piani di Interpretazione di aree protette 
in Italia, come per La Riserva Orientata dell’Isola di Pantelleria 
e per il Sistema delle  trentadue Riserve dell’Azienda Foreste 
siciliana. Opera nella didattica dell’Educazione ed Interpretazione 
Ambientale per le scuole presso Centri di Educazione Ambientale 
e Fattorie Didattiche, di cui  è un esempio il Progetto  Le Fattorie 
dei Cicli proposto unitamente alla Fattoria Didattica Le Case 
Marcieglie sita a S. Donato Valcomino, nel versante laziale del 
P.N.A.L.M.
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Associazione “INNATURA”
Via Vicolo Portone 

86070 Castelnuovo al Volturno (IS)
Tel 0865 954012 

Web: www.innatura.net
e-mail: innatur@libero.it

L’Ass. InNatura – affiliata UISP Lega Montagana - nasce con lo scopo 
di promuovere iniziative volte alla valorizzazione del territorio e 
del patrimonio naturalistico nell’ottica di uno sviluppo sostenibile 
ed eco-compatibile favorendo la fruizione consapevole e rispettosa 
dell’ambiente, attraverso lo sviluppo e la promozione di attività 
sportive legate all’ambiente montano quali l’arrampicata sportiva, 
l’escursionismo, il canyoning, lo sci di fondo. 
La sede dell’associazione, è un centro di incontro per l’attività 
outdoor nell’Alto Volturno, oltre ad un centro specializzato per 
le attività in montagna con presenza di tecnici ed istruttori di 
arrampicata sportiva, guide ambientali-escursionistiche, educatori 
ambientali, guide turistico-culturali. Qui, offriamo una cucina che 
utilizza prodotti di montagna, non solo della zona delle Mainarde 
ma anche dei vicini paesi Ciociari, nonché servizio di ospitalità 
diffusa nei diversi centri dell’alto volturno.
Un ambiente familiare, vi terrà compagnia nei pranzi e nelle cene, nelle 
merende di ritorno dalle vostre escursioni, arrampicate,cavalcate 
e corse in bici in questo eccezionale territorio dell’Alta Valle del 
Volturno.
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“La Betulla  
Quality food & trekking”  

Via Nazionale 4 – 67030 
CIVITELLA ALFEDENA (AQ) 

335/80534898  
www.labetullaonline.com 

info@labetullaonline.com   

“La Betulla” si trova a Civitella Alfedena, nel cuore del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise,  da oltre 10 anni organizza  
trekking ed escursioni nei Parchi Abruzzesi, Viaggi Natura sulle 
montagne Italiane, workshop e incontri fotografici per fotografi 
professionisti e appassionati della fotografia naturalistica e 
l’esclusivo trekking con i muli,  è specializzata nelle escursioni con 
osservazione della fauna selvatica del Parco, inoltre propone una 
vasta gamma di Prodotti Tipici Abruzzesi di elevata qualità nel suo 
negozio a Civitella Alfedena.  
La struttura organizzativa è composta unicamente da guide 
professioniste ed esperti del settore naturalistico e tutte le attività 
sono finalizzate a trasmettere gli stessi principi: rispetto assoluto 
per la natura e il camminare lento.  

Azienda “L’APE DEL MARSICANO”
Via Fonte dei Cementi, Loc. “Corno”

67030 Opi (AQ)
Tel. 349/2662523

mariagiovannatatti@tin.it

Il programma di educazione ambientale mira allo sviluppo 
nei partecipanti di una maggiore sensibilità e responsabilità 
verso il mondo naturale. Promuove inoltre una riflessione sui 
comportamenti personali al fine di una possibile modifica di essi, 
per uno stile di vita più in armonia e gioia con il mondo naturale e 
le creature che lo popolano.
Questi obiettivi verranno perseguiti attraverso un percorso che 
prevede una fase di approccio sensoriale – emotivo con la natura, 
ed una fase di conoscenza razionale del mondo naturale.
Il programma avrà un carattere pratico applicativo, centrandosi 
sull’esperienza diretta con il mondo circostante ed attraverso 
attività che tendono a calare nel concreto i concetti principali 
dell’ecologia (flusso di energie, ciclo dei materiali, interrelazioni e 
cambiamento).
Focalizzando sul rapporto personale dei partecipanti con la natura, 
si stimolerà una riflessione rispetto a stili di vita possibili in armonia 
con il mondo naturale. 

20



Operatori

Soc Coop “LA TRAZZERA”
67030 Villetta Barrea (AQ)

0864/89393  -  cell. 
380/4727553

Web: cooplatrazzera.it
e-mail: latrazzera@virgilio.it

La Cooperativa “la Trazzera” opera in ambito turistico ambientale 
e nasce dall’esigenza di evitare lo spopolamento delle zone di 
Montagna creando opportunità lavorative per i disoccupati, 
cercando di ottenere  il massimo rendimento da quella che è 
l’industria verde del parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. La 
cooperativa si prefigge anche lo scopo di portare a conoscenza 
delle bellezze e della “wilderness” della zona attraverso 
l’educazione ambientale proponendo nuovi ed interessanti 
programmi per Campi Scuola rivolti alle Scuole di ogni ordine e 
grado. Far scoprire i sentieri che i pastori e i carbonai con agilità 
e tanta fatica calpestavano ogni giorno, senza fretta e senza tempo 
conoscendo questi territori come una loro creatura, rispettandoli 
ed amandoli. E noi proprio qui vogliamo portarvi per conoscere 
conoscersi e immergervi nella natura incontaminata.
La cooperativa si occupa anche di:

 ❁ progettazione, realizzazione, gestione, e promozione di 
reti escursionistiche, sentieri vita/natura e Nordic Walking 
Parks, all’interno di aree protette o parchi pubblici.

 ❁ Riassetto e recupero naturalistico di ambienti degradati ( 
terreni abbandonati, alvei fluviali, cave, discariche, piste di 
penetrazione) con relativo controllo.   

 ❁ Gestione e promozione di ostelli, strutture alberghiere e 
rifugi montani.
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Agriturismo – Fattoria Didattica  
“LE CASE MARCIEGLIE”

Via Pietracquara – San 
Donato Val Comino (FR)

Elisa Cedrone 
328/3182068 – 

331/4306126
Web:www.lecase-

marceglie.com 
 e-mail: elisa.ced@libero.it

Ci troviamo a San Donato Val di Comino nel Versante Laziale del 
Parco Nazionale d’Abruzzo. L’amore per la terra le tecniche ed 
i segreti per coltivare ed allevare ci sono stati tramandati da i 
nostri avi. Il nucleo principale dell’azienda è un antico casolare di 
grande pregio architettonico ed ambientale risalente al XVI sec.
Oggi restaurato rispettando l’architettura originaria con servizi 
volti a soddisfare le esigenze di un moderno agriturismo e Fattoria 
didattica fruibile anche da diversamente abili.La nostra struttura il 
nostro progetto pone tra i suoi obbiettivi principali: la riscoperta 
dei sapori, dei saperi contadini,la conservazione della biodiversità 
e la tutela del paesaggio in azienda e nel territorio,consolidando 
il rapporto millenario tra uomini e animali allevati e selvatici, 
potenziando i valori rurali e montani di uno dei Parchi più 
importanti in Italia il nostro Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e 
Molise attraverso laboratori,escursioni e servizi di accoglienza 
turistica coinvolgendo tutti dai bambini agli anziani.
I programmi dell’agriturismo Fattoria Didattica “Le case Marcieglie” 
sono proposti in collaborazione con operatori formati dal Parco 
(Elisa Cedrone (titolare), Maura Giallattini, Giovanna Del Greco, 
Luca D’Alessandris, Luana Fidani ed altri):
Progetto Le Fattorie dei Cicli unitamente all’Associazione INEA.
Campi ambiente per adulti unitamente a SISTEMA NATURA
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“LE FATE DEI FIORI” 
Società Agricola - Apicoltura

Di Rossi Guido 
Via Duca degli Abruzzi 6

67030 Civitella Alfedena AQ
Tel 0864 890191 /
Cell 349 3938773

e-mail: fatedeifiori@libero.it

“Le Fate dei Fiori” è una giovane azienda apistica, nata nel 2006, 
che affonda le proprie radici nel passato. Dal 1920 la nostra famiglia 
alleva api e produce miele; continuiamo a vendere solo ciò che 
produciamo: prodotti artigianali in quantità limitata. Gli alveari di 
proprietà dell’azienda sono tutti situati nel territorio del Parco: 
alcuni nei pressi di Civitella Alfedena, per la produzione del miele 
millefiori di montagna, e altri nel versante laziale del Parco, per 
la produzione del miele monoflorale di santoreggia. Produciamo 
anche, sempre in quantità limitata, pappa reale pura, propoli, polline, 
cera d’opercolo e miele in favo.
Grazie alla formazione specifica nel campo apistico e 
dell’educazione dei due apicoltori titolari dell’azienda, Guido e 
Jessica, l’azienda propone varie attività per la didattica e percorsi 
guidati di interpretazione del mestiere di apicoltore  e della vita 
delle api: visite dal vivo dell’alveare, giochi di ruolo, degustazioni 
guidate.
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Ass. “MARSICANA - GIOVENCO”
Info Franco Maggi cell. 3299241008

Web: www.fielazio.it ; 
www.escursionigep.it 

 
L’AMG opera ad Ortona dei Marsi (AQ) piccolo centro montano 
della Valle del Giovenco. La valle si estende dalla piana del Fucino al 
“Valico di Templo” che la divide da Pescasseroli, ai piedi della catena 
di Montagna Grande. La peculiarità del territorio ci ha spinto a far 
conoscere ed apprezzare la nostra valle ad un turismo responsabile 
e rispettoso della natura. 
Le nostre attività sono orientate alla salvaguardia e valorizzazione 
del territorio attraverso: ripristino della sentieristica montana, 
escursioni in mountain bike con guide locali, promozione dei 
prodotti agricoli tipici (antiche varietà di mele, miele e tanti altri 
prodotti della terra), attività culturali. L’AMG propone un calendario 
escursionistico in collaborazione con il Federtrek e il GEP di Roma. 
Le escursioni proposte vi permetteranno di conoscere la valle e 
la sua natura incontaminata posta al di fuori delle classiche mete 
del Parco.  

Molise Creativo
Francesco Boschi

Fantagiocando C.E.A.
0865/491789
348/1433704

www.molisecreativo.org
  www.archeologialudicosperimentale.it

Molise creativo è un portale di didattica ambientale, escursionismo,
campi scuola...la volontà è quella di valorizzare il territorio intero
del Parco e le piccole e preziose realtà in esso contenute: quindi
parliamo dei sentieri, dell’artigianato, del patrimonio ambientale e
paesaggistico, del folklore...gli strumenti più utilizzati sono: escur-
sioni, trekking, laboratori di interpretazione ambientale, laboratori 
di didattica museale ed ecomuseale, laboratori di archeologia spe-
rimentale. I laboratori attivi sono:

 ❁ Preistoria al Parco;
 ❁ Espressioni artistiche primordiali;
 ❁ Il Parco tra Storia, Natura e Cultura;
 ❁ Interpretiamo e osserviamo la Natura del Parco(percorso 

naturalistico /sensoriale);
 ❁ Piccolo Lupo;
 ❁ Arte al Parco;
 ❁ Scienza e Natura;
 ❁ Campo scuola La Lince( 3 gg. e 2 notti al Parco);
 ❁ Sport al Parco ( percorso ginnicoescursionistico)
 ❁ Fotografiamo il Parco.
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Associazione “MONTAGNA GRANDE”
Via Umberto I, 22

67050 Bisegna (AQ)
Tel 339/5761703

333/1948465
Web: www.montagnagrande.it 

e- mail: centrocapriolo@montagnagrande.it 

L’associazione montagna grande è nata per la tutela  e 
valorizzazione del territorio dell’Orso Bruno Marsicano, gestisce  
in collaborazione con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
il Centro Capriolo di Bisegna. Le attività a cui l’associazione 
si dedica sono  la campagna alimentare per l’orso del progetto 
‘’Un orso per amico’’  e  l’educazione ambientale. All’interno del  
Centro Capriolo l’associazione offre i  seguenti servizi: 

 ❁ Escursioni con Accompagnatore di Media Montagna 
 ❁ Educazione Ambientale
 ❁ Escursioni in Mountain Bike  (De Matteis Marco) 
 ❁ Visita dei Centri Storici dei Paesi del Parco

Cooperativa “ORSA MAGGIORE”
Via Borgo Loreto, 246

03030 Campoli Appennino (FR)
Tel 0776/1790026 – 
fax. 0776/1790027 

cell. 340/0929932
Web: www.cooporsamaggiore.it

e-mail: info@cooporsamaggiore.it  

Il progetto della Cooperativa “ORSA MAGGIORE” è quello di 
coniugare le attività di conservazione del territorio e la tute-
la dell’ambiente ad un modello innovativo di sviluppo. Costituita 
da un gruppo di giovani, professionalmente idonei per le attività 
proposte e profondamente legati alla loro terra, i quali hanno ma-
turato la decisione di non abbandonarla ma di lavorare nel setto-
re dell’Ecoturismo:Escursionismo (Trekking, Sci Alpinismo, Sci da 
Fondo, Passeggiata con Ciaspole), Educazione ed Interpretazione 
Ambientale, Promozione del Territorio. 
La cooperativa opera principalmente nel territorio del “Versante 
Laziale” del prestigioso Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
e più precisamente nei comuni di: Campoli Appennino, Alvito, San 
Donato Val Comino, Picinisco,  Settefrati, Pescosolido, San Biagio 
Saracinisco e Vallerotonda tutti paesi della Provincia di Frosinone 
(Ciociaria). 
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Associazione dilettantistica 
“OUTDOOR CENTER GOLE 

DEL SANGRO”
Via di Prato, 4 

67030 Scontrone (AQ) 
Tel 328/8675561 – 335/6357221

e-mail: nonsolocanoa@libero.it 

L’associazione sportiva dilettantistica Outdoor Center Gole del 
Sangro, svolge attività di Canoa e Kayak, escursionismo a piedi 
ed arrampicata sportiva. Attualmente l’attività prevalente è quella 
della Canoa Canadese, sia didattica che escursionistica, alla portata 
di tutti. Questa attività di origine antica, oltre che per la grande 
passione è stata adottata per l’ attitudine ad essere svolta negli 
ambienti naturali dei parchi e delle riserve, infatti nelle regioni 
del Canada e degli Usa dove vi sono grandi aree protette, ricche 
di laghi e corsi d’acqua, la Canoa Canadese, viene utilizzata 
abitualmente come mezzo di trasporto, grazie al bassissimo o quasi 
nullo impatto ambientale. L’attività di Canoa Canadese viene svolta 
da due istruttori Uisp di canoa e kayak. L’Outdoor Center Gole del 
Sangro, attualmente è una delle uniche due scuole di formazione 
istruttori di Canoa Canadese in Italia. 
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Società Cooperativa “SHERPA”
Sede Operativa: Via Trieste 73/b 

67051 Avezzano (AQ) 
Tel. 0863/1940278 

Fax. 0863/7431178 
e-mail: info@sherpa.abruzzo.it

Centro Visite dell’Orso - via Colle di Marcandrea, 
snc 67050 Villavallelonga (AQ) 

Tel. 0863/1940278 
mbl. 345/7278903 

Fax. 0863/7431178 
e-mail: centroorso@sherpa.abruzzo. it 

www.sherpa.abruzzo.it

Nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, nello 
splendido borgo di Villavallelonga, sorge il Centro Visita dell’Orso 
di Villavallelonga. 
Nasce come struttura educativa ed informativa incentrata sulla 
figura del famoso plantigrado simbolo del Parco, l’Orso Bruno 
Marsicano. 
Al suo interno la struttura ospita: Museo dell’Orso. 
Il percorso illustra la vita del plantigrado attraverso pannelli, 
bacheche e diorami. 
Ai piccoli visitatori è dedicato un punto di interpretazione della 
natura e nella sala proiezioni annessa è possibile assistere a filmati 
naturalistici. 
Educatori ambientali forniscono inoltre servizi di animazione 
ambientale e visite guidate all’interno della struttura; ufficio 
informazioni situato all’ingresso del museo, gestito da personale 
specializzato nel servizio di front office fornisce indicazioni 
e assistenza per la partecipazione alle attività di educazione ed 
animazione ambientale, sul programma di escursioni e sulle 
modalità d’iscrizione alle varie attività. 
Area faunistica dell’orso e del cervo. Un’ampia area recintata, 
visibile percorrendo il Sentiero Natura, che ospita in stato di 
semilibertà Yoga e Sandrino, i due bellissimi esemplari di Orso 
Bruno Marsicano. 
Proseguendo il sentiero è possibile osservare i due incantevoli 
esemplari di cervi che vivono indisturbati nell’area recintata a loro 
riservata in stato di semilibertà. 
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“SISTEMA NATURA”
Servizi per l’educazione ambienta-

le e il turismo naturalistico
tel. 340/5327076 – 347/7195024 

- fax 0775/227473
e-mail: sistemanatura@gmail.com - 

web: www.sistemanatura.eu

Sistema Natura è costituita da Guide Ambientali Escursionistiche 
professioniste. Grazie ai nostri percorsi di studio, agli anni di 
attività in aziende operanti nel settore del turismo naturalistico 
e dell’educazione ambientale, alle numerose collaborazioni con 
Enti Scolastici e Pubblici, alle esperienze professionali nei Parchi 
Nazionali e alla costante formazione, abbiamo acquisito capacità 
e competenze per accompagnare singole persone o gruppi in 
sicurezza, in zone di pregio naturalistico o ambientale. Attraverso le 
nostre attività potrete conoscere il territorio nei suoi vari aspetti, 
naturali, storici e culturali, osservando con occhi nuovi la natura 
che ci circonda e riscoprendo le tradizioni delle nostre terre.
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Coop “SORT”
Località Val Fondillo

Cell. 331/0727 262
Web: www.opionline.it

e-mail: coopsort@opionline.it

La Cooperativa SO.R.T, nata nel 1984 con lo scopo di organizzare 
e sviluppare il turismo nel Comune di Opi e nei territori 
limitrofi, gestire le attività economiche collegate all’economia 
del comprensorio. All’inizio si è occupata esclusivamente di 
ricettività turistica, cioè ha gestito attività come bar, ristoranti e 
piccoli alberghi, raggiungendo buoni risultati e quindi ha acquisito 
un’importante esperienza nel settore. Dal 1993 si sta occupando 
di tutte quelle attività economiche, culturali e ricreative legate ai 
valori ambientali, storici ed archeologici. 
Attualmente gestisce all’imbocco della Val Fondillo:
Ufficio Informazioni, parcheggio custodito, bar punto ristoro, area 
di pic nic, passeggiate a cavallo, mountain bike.
A Opi nel Centro storico: Museo del Camoscio 
La Scuola Sci Passo Godi, si propone di diffondere le Tecniche dello 
Sci di Fondo e dello Sci Escursionismo  nell’incantevole scenario 
della valle di Passo Godi situata nel Comune di Scanno (AQ) a 
1630 mt.. 
La Scuola Sci organizza:
Corsi individuali e collettivi, Corsi di perfezionamento, Campi 
scuola per tutti i livelli, Noleggio attrezzatura, Deposito sci e 
Sciolinatura, Escursioni guidate attraverso i boschi e gli altipiani 
del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise Escursioni guidate 
notturne con Sci da Fondo e Ciaspole.
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Centro Ippico Agriturismo “VALLECUPA” 
Via della Difesa 

67032 Pescasseroli (AQ) 
Tel 0863/910444 – Cell. 333/2517855

Web: www.agriturismomaneggiovallecupa.it
e-mail: info@agriturismomaneggiovallecupa.it

La fattoria didattica di Vallecupa nasce nel 2003 ma la storia delle 
persone che lo hanno ideato è molto più antica. L’idea è quella 
di educare il turista privilegiando i bambini e le scuole al rispetto 
dell’ambiente attraverso la conoscenza del territorio, di ciò che 
è, delle sue regole e di come funziona. Nella nostra struttura il 
bambino può vedere ed entrare nella filiera delle produzioni 
animali ed alimentari mostrando ad esempio come il formaggio 
che ha imparato a fare in laboratorio sia il frutto di un lungo 
lavoro che va dalla coltivazione del foraggio di cui l’animale si 
nutre, alla mungitura e alla preparazione ultima di un cibo che ha 
la possibilità di gustare. L’azienda biologica punta sull’educazione 
alla conservazione della biodiversità in agricoltura creando veri 
e propri laboratori all’aperto dove si è cercato di reimpiantare 
essenze in via di estinzione o cadute in disuso a causa della logica 
del mercato globale come il “grano Solina” antico seme usato per la 
produzione del pane. Abbiamo realizzato un’ azienda sperimentale,  
che ha scelto la multifunzionalità vedi fattoria didattica, 
trasformazione e vendita di prodotti, ospitalità, nella logica dell’ 
aiuto al reddito agricolo esempio positivo per  le aziende locali in 
via di sviluppo,che insegna che è possibile operare nel rispetto e 
nella tutela dell’ ambiente puntando non allo sfruttamento delle 
risorse ma alla produzione di  alimenti di qualità.  
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Società Cooperativa “VERDEBLU”
Via Mazzini, 144

03046  San Donato 
Val Comino (FR)

Tel 0776/508447
Cell 335/6846414

345/5037142
Web: www.verdeblu.info

e-mail: verdeblucomino@libero.it

Chi siamo: siamo un gruppo di professionisti impegnati nella 
didattica ambientale, nella creazione di allestimenti, nella 
comunicazione, nel rilievo studio del paesaggio e nello sviluppo 
locale. La qualità del nostro lavoro si basa su un’idea di creatività 
partecipata, sul confronto tra punti di vista diversi che nascono 
nel gruppo di  lavoro e dall’incontro con gli interlocutori coinvolti 
in ogni progetto. Del gruppo fanno parte l’architetto, il geologo, 
il naturalista, il grafico, il fotografo, l’esperto in comunicazione, in 
didattica ambientale e in tecnologie  multimediali. 
Cosa facciamo – ci occupiamo di PROGETTAZIONE (allestimenti 
ecomuseali, stand fieristici, mostre, scenografie, sentieri natura, 
aree sosta didattiche, interventi di ingegneria naturalistica e 
bioarchitettura. COMUNICAZIONE – divulgazione scientifica, 
comunicazione ambientale, marketing d’area, animazione 
territoriale. FORMAZIONE – educazione ambientale e animazione 
territoriale. RILEVAMENTO – studi territoriali, rilievi GPS, 
cartografie tematiche, elaborazione GIS.
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 “WILDLIFE  ADVENTURES” 
Piazza Vittorio Veneto, 17 
67032 Pescasseroli (AQ)

Tel: 0863.910068 Fax 0863.911507 
Cell. 339.8395335

Web: www.wildlifeadventures.it
e-mail : info@wildlifeadventures.it

Skype: wildlifeadventures

Wildlife Adventures organizza escursioni e trekking a piedi, corsi 
di fotografia naturalistica nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e 
Molise. Tutte le attività sono seguite da professionisti nel settore 
naturalistico. Il team di guide aderisce al Collegio Regionale 
delle Guide Alpine Regione Abruzzo ed è composto da esperti 
conoscitori delle montagne abruzzesi e della cultura peculiare in 
esse sviluppatasi. Vengono studiati itinerari personalizzati a seconda 
delle esigenze e degli interessi.  
Vi porteremo a contatto con l’ambiente per osservare, ascoltare 
i rumori del bosco, il soffio del vento. Impareremo a cogliere i 
particolari, dalla roccia modellata dall’acqua, all’albero contorto 
che lotta per vivere in un ambiente non sempre ospitale, ai segni 
lasciati dall’uomo che per secoli ha abitato questi luoghi..

32



Operatori

33

INFORMAZIONI UTILI SULLE 
ESCURSIONI A NUMERO CHIUSO

Come ogni anno il Parco predisporrà entro il 
mese di giugno la normativa speciale per la visita di 
alcune zone di particolare interesse per la tutela di 
due specie, l’orso bruno marsicano e il Camoscio 
appenninico.
Il Parco infatti ritiene opportuno disporre, 
nell’interesse della conservazione di queste due 
specie, una regolamentazione del flusso turistico 
nelle aree di:
•	 Valico Monte Tranquillo – Rifugio di 

Iorio e Monte di Valle Caprara – Rocca 
Genovese per la tutela dell’orso bruno 
marsicano 

•	 nell’area di Val di Rose - Valle 
Iannanghera - M. Amaro - Monte Meta 
per il Camoscio appenninico.

Per le modalità di tale regolamentazione – periodi, 
numero di visitatori ammessi, giorni in cui effettuare le 
escursioni, operatori cui rivolgersi – potete collegarvi 
al sito del Parco www.parcoabruzzo.it e leggere gli 
avvisi che saranno emessi in proposito.
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LUNEDI’

BISEGNA-FONTE D’APPIA-RIF.PRATO ROSSO- PESCASSEROLI
PARTENZA: Centro Capriolo Bisegna ore 9.00 
PRIMAVERA-ESTATE - AUTUNNO
RIENTRO: 15.00
DIFFICOLTA’: E
PRENOTAZIONI:  Associazione Montagna  Grande 
Cell 3331948465
COSTO: 15 €

“LA CAMOSCIARA”
PARTENZA: Ufficio Turistico di Villetta Barrea  ore  08.00 
PERIODO: tutto l’anno
RIENTRO:  ore 16.00       
DIFFICOLTA’:  E
PRENOTAZIONI: Ufficio Turistico di Villetta Barrea  
0864.89333 – 339.4775120 entro le 19.00 del giorno 
precedente
COSTO:   a partire da 8,00 € (*) e fino a 15,00  [(*) Clienti 
di strutture convenzionate]

SU UN ANTICO TRATTURO CON I PIEDI E…CON GLI ZOCCOLI
LUOGO:  Riserva Integrale della Camosciara - Sentiero I2 - 
G3 della Carta del Parco
DATA: 6 agosto 2012 
PARTENZA: ore 9:00 dalla piazza del Municipio di Civitella 
Alfedena
RIENTRO: ore 16:00/17:00
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Società Cooperativa Camosciara - Valeria 
328-6798798
COSTO: € 45,00 a persona (comprensivo di grigliata e 
prodotti tipici nell’area pic–nic + escursione a cavallo) 
Bambini 6 – 12 anni € 40,00 – sotto i 6 anni gratis 
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 …DELLE STELLE E ALTRE STORIE

LUOGO: Civitella Alfedena
DATA:  13 agosto 2012 
PARTENZA: ore 21:30 dalla piazza del Municipio - Civitella 
Alfedena
RIENTRO: ore 23.30
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Società Cooperativa Camosciara Valeria 
328-6798798
COSTO: € 15,00 a persona (comprensivo di “vin Brulè e 
cioccolata calda) 
Bambini 6 – 12 anni € 10,00 – sotto i 6 anni gratis

“CHIARE FRESCHE E DOLCI ACQUE”
LUOGO: Sorgente Jannanghera -  
DATA: 13 agosto 2012 - 
PARTENZA: ore 09:30 dalla piazza del Municipio - Civitella 
Alfedena
RIENTRO: ore 12:00/13:00
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Società Cooperativa Camosciara Valeria 
328-6798798
COSTO: € 10,00 a persona – Bambini 6 – 12 anni € 7,00 – 
sotto i 6 anni gratis

 IL TEMPO E LE SUE FORME
LUOGO:  La Montagnola - Sentiero H4 della Carta del Parco
DATA: 20 agosto 2012 -
PARTENZA: ore 8:00 da Piazza Plebiscito a Civitella 
Alfedena (con mezzo proprio)
RIENTRO: ore 15:00/16:00
DIFFICOLTA’: Media
PRENOTAZIONI: Società Cooperativa Camosciara - Valeria 
328-6798798
COSTO: € 15,00 a persona – Bambini 6 – 12 anni € 10,00 – 
sotto i 6 anni gratis (Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.)
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SAN MICHELE A FOCE - VALLE DI MEZZO 

PARTENZA: San Michele a Foce (Castel San Vincenzo) 
-  ore 9.00
PERIODO: dal 15 giugno – 15 settembre
RIENTRO: ore 12.00
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Entro le ore 18.00 del giorno 
precedente.  Asd InNatura tel. 3471188561 - 0865.954012 
COSTO: Adulti: € 10 – bambini sotto i 6 anni gratis – 
bambini da 6 a 10 anni: € 6

 IL RIFUGIO DI JACCIO SPAGONE 
PARTENZA: Villetta Barrea c/o Hostel e Centro 
Escursionistico la Trazzera ore 09,00
RIENTRO: ore 16,00
DIFFICOLTA’: T/E
PRENOTAZIONI: Centro escursionistico la Trazzera 
Villetta Barrea tel 0864660478 cell 3804727553
COSTO 15,00 € per persona, bambini sotto i 10 anni 
gratuito  sconto 30% Clienti Hostel La Trazzera,  ART Hotel 
di Villetta Barrea ed Associati Outdoor Active. Compreso 
nel prezzo “Après Trekking”  merenda con Degustazione di 
prodotti tipici del Parco.

“IL LAGO DI BARREA” NATURA E ATTIVITà ECOCOMPATIBILI
PARTENZA: Ufficio Turistico di Villetta Barrea,  ore 09.00 
PERIODO: tutto l’anno su prenotazione min. 8 persone
RIENTRO:  ore 12.30       
DIFFICOLTA’:   F  
PRENOTAZIONI: Ufficio Turistico di Villetta Barrea       
0864.89333 – 368.3503601 entro le 19.00 del giorno 
precedente
COSTO:  a partire da 1,00 euro (*) e fino a 10,00  
[(*) Clienti di strutture convenzionate]

“PASSEGGIATE NATURALISTICHE”
Passeggiate per conoscere il Parco e gli angoli più suggestivi senza 
faticare molto.   

PARTENZA: Villetta Barrea c/o Hostel e Centro 
Escursionistico la Trazzera, ore 09,00
PERIODO: tutto l’anno
RIENTRO: 12,30
PRENOTAZIONI: Centro escursionistico la Trazzera 
Villetta Barrea tel 0864660478 cell 3804727553
COSTO: € 10,00 per persona;  gratuite per bambini sotto 
i 10 anni;  clienti Hostel La Trazzera,   ART Hotel di Villetta 
Barrea ed Associati Outdoor Active.
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MARTEDI’

“M.MATTONE (1809) – LA MONTAGNOLA (1939)”
PARTENZA: Ufficio Turistico di Villetta Barrea ore 08.00     
PERIODO: tutto l’anno
RIENTRO:  ore 16.00       
DIFFICOLTA’:  EE
PRENOTAZIONI: Ufficio Turistico di Villetta Barrea       
0864.89333 – 339.4775120 entro le 19.00 del giorno 
precedente
COSTO:   a partire da 8,00 € (*) e fino a 15,00  
[(*) Clienti di strutture convenzionate]

“CHIARE FRESCHE E DOLCI ACQUE”
LUOGO: Sorgente Jannanghera 
PARTENZA: ore 09:30 dalla piazza del Municipio - Civitella 
Alfedena, 
DATA: 7 AGOSTO 2012
RIENTRO: ore 12:00/13:00
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Società Cooperativa Camosciara - Valeria 
328-6798798
COSTO: € 10,00 a persona – Bambini 6 – 12 anni € 7,00 – 
sotto i 6 anni gratis

PASSARONO DA QUI… SULLE TRACCE DEI SAFINI
LUOGO: Barrea - Sentiero JN1 della Carta del Parco
PARTENZA: ore 09:30 dalla piazza del Municipio - Civitella 
Alfedena (con mezzo proprio) 
DATA: 28 AGOSTO 
RIENTRO: ore 14:00
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Società Cooperativa Camosciara - 
Valeria 328-6798798
COSTO: € 15,00 a persona (comprensivo della visita al 
Castello e al Museo) Bambini 6 – 12 anni € 10,00 – sotto i 6 
anni gratis - Pranzo al sacco a cura dei partecipanti

PIANORO LE FORME - MONTE META
PARTENZA: Pianoro Le Forme (Pizzone) – ore 9.00
PERIODO:  dal 15 giugno al  15 settembre
RIENTRO: ore 15.00
DIFFICOLTA’: Media
PRENOTAZIONI: entro le ore 18.00 del giorno 
precedente.  Asd InNatura tel. 3398103359 -0865.954012
COSTO: € 15 – bambini sotto i 6 anni:  sconsigliata – 
bambini da 6 a 10 anni: € 10
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ANELLO DI FORCA D’ACERO 

PARTENZA: punto informativo del Parco, valico di Forca 
d’Acero, ore 08:30.
PERIODO: dal 3 luglio al 30 agosto
RIENTRO: ore 15:30 circa. 
DIFFICOLTà: media.
PRENOTAZIONI: entro le ore 18:30  del giorno 
precedente. min. 5 partecipanti; 
“Sistema Natura” tel. 347.7195024/340.5327076 
sistemanatura@gmail.com – escursioni@sistemanatura.eu.
Costo: adulti € 14,00 - bambini dai 6 ai 13 anni € 7,00 - 
bambini fino a 6 anni gratis. 

VALICO DI CORTE
PARTENZA: Villetta Barrea c/o Hostel e Centro 
Escursionistico la Trazzera ore 08,00
RIENTRO: ore 16,00 
DIFFICOLTA’: E
PRENOTAZIONI: Centro escursionistico la Trazzera 
Villetta Barrea tel 0864660478 cell 3804727553
COSTO  15,00 €  per persona bambini sotto i 10 anni 
gratuito, sconto 30% Clienti Hostel La Trazzera , ART Hotel 
di Villetta Barrea ed Associati Outdoor Active. Compreso 
nel prezzo “Après Trekking”  merenda con Degustazione di 
prodotti tipici del Parco.

LA CAMOSCIARA “ESCURSIONE ALLE CASCATE DELLE NINFE E 
DELLE TRE CANNELLE”

PARTENZA: Ufficio Ecotur (fronte municipio) Via Piave 9 
Pescasseroli alle ore 9.00
PERIODO: Tutto l’anno 
RIENTRO: ore 13.00
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI:  COOP Ecotur entro le ore 18.30 del 
giorno precedente – tel. 0863/912760
COSTO €10 a persona (€ 6 per i bimbi da 7 a 10 anni e 
gratis per i bimbi fino a 6 anni)
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LA VAL FONDILLO
LUNGO IL TORRENTE, ALL’OMBRA DEI FAGGI

PARTENZA:  Ufficio Turistico di Villetta Barrea.   ore  09.00    
PERIODO: tutto l’anno su prenotazione min. 8 persone
RIENTRO:  ore 12.30       
DIFFICOLTA’:   F
PRENOTAZIONI: Ufficio Turistico di Villetta Barrea       
0864.89333 – 368.3503601  entro le 19.00 del giorno 
precedente
COSTO:  a partire da 1,00 euro (*) e fino a 10,00  
[(*) Clienti di strutture convenzionate]

PASSEGGIATE PER CONOSCERE IL PARCO E GLI ANGOLI PIù 
SUGGESTIVI SENZA FATICARE MOLTO.   

PARTENZA: Villetta Barrea c/o Hostel e Centro 
Escursionistico,  la Trazzera ore 09,00
PERIODO: tutto l’anno 
RIENTRO: ore 12,30
PRENOTAZIONI: Centro Escursionistico la Trazzera 
Villetta Barrea tel 0864660478 cell 3804727553
COSTO: € 10,00 per persona;  gratuite per bambini sotto 
i 10 anni;  clienti Hostel La Trazzera,   ART Hotel di Villetta 
Barrea ed Associati Outdoor Active.
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MERCOLEDI’

BISEGNA -MACCHIA DI ROSE -TERRAEGNA
PARTENZA: Centro Capriolo Bisegna ore 9.00
PERIODO: primavera -estate - autunno 
RIENTRO: 13.00
DIFFICOLTA’: E
PRENOTAZIONI: Associazione Montagna Grande 
Cell 3331948465
COSTO: €10,00 

LA META (2242)
PARTENZA: Ufficio Turistico di Villetta Barrea 
 ore  08.00 - 
PERIODO: tutto l’anno
RIENTRO:  ore 16.00       
DIFFICOLTA’:  E
PRENOTAZIONI: Ufficio Turistico di Villetta Barrea       
0864.89333 – 339.4775120  entro le 19.00 del giorno 
precedente
COSTO:  a partire da €8,00 (*) e fino a €15,00 
 [(*) Clienti di strutture convenzionate]

DAL FAGGIO AL SALICE 
LUOGO: Sorg. Jannanghera - Lago di Barrea 
PARTENZA: ore 9.00 dalla piazza del Municipio di Civitella 
Alfedena
DATA: 8 agosto 2012 
RIENTRO: ore 15:00/16:00
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Società Cooperativa Camosciara 
 Valeria 328-6798798
COSTO: €15,00 a persona - Bambini 6 /12 anni €10,00  
sotto i 6 anni gratis

“CHIARE FRESCHE E DOLCI ACQUE” 
LUOGO: Sorgente Jannanghera
PARTENZA: ore 09:30 dalla piazza del Municipio - Civitella 
Alfedena, 
DATA: 22 agosto 2012
RIENTRO: ore 12:00/13:00
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Società Cooperativa Camosciara  - 
Valeria 328-6798798
COSTO: € 10,00 a persona – Bambini 6 – 12 anni € 7,00 – 
sotto i 6 anni gratis
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…DELLE STELLE E ALTRE STORIE  - Civitella Alfedena

PARTENZA: ore 21:30 dalla piazza del Municipio 
Civitella Alfedena
DATA: 29 agosto 2012  
RIENTRO: ore 23.30
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Società Cooperativa Camosciara 
 Valeria 328-6798798
COSTO: €15,00 a persona (comprensivo di “vin Brulè e 
cioccolata calda) Bambini 6-12 anni €10,00, sotto i 6 anni gratis

SAN MICHELE A FOCE - MONTE MARE (
PARTENZA: San Michele a Foce (Castel San Vincenzo) 
-  ore 9.00 
PERIODO: dal 15 giugno al 15 settembre
RIENTRO: ore 17.00
DIFFICOLTA’: difficile
PRENOTAZIONI: entro le ore 18.00 del giorno 
precedente. Asd InNatura tel. 3409206262 - 0865.954012
COSTO: € 20 – bambini sotto i 6 anni: sconsigliata – 
bambini da 6 a 10 anni: €13

VAL DI ROSE E VALLE JANNANGHERA
PARTENZA: Villetta Barrea c/o Hostel e Centro 
Escursionistico la Trazzera ore 08,00 (fino al 15 Luglio)
RIENTRO: 16,00 
DIFFICOLTA’: E
PRENOTAZIONI: Centro Escursionistico la Trazzera 
Villetta Barrea tel 0864660478 cell 3804727553
COSTO: €15,00 bambini sotto i 10 anni gratuito, per 
persona sconto 30% Clienti Hostel La Trazzera ,  ART Hotel 
di Villetta Barrea ed Associati Outdoor Active. Compreso 
nel prezzo “Après Trekking”  merenda con Degustazione di 
prodotti tipici del Parco

IL BOSCO DELLA DIFESA
PARTENZA: Ufficio Ecotur (fronte municipio) Via Piave 9 
Pescasseroli alle ore 9.00
PERIODO: Tutto l’anno 
RIENTRO: ore 13.00
DIFFICOLTA’: Facile 
PRENOTAZIONI: COOP Ecotur entro le ore 18.30 del 
giorno precedente – tel. 0863/912760
COSTO: € 10 a persona (€ 6 per i bimbi da 7 a 10 anni e 
gratis per i bimbi fino a 6 anni)

VALICO DELLO SCALONE
PARTENZA: da Passo Godi: ore 9.00, 
DATA: 15 agosto
RIENTRO: ore 13.30
DIFFICOLTA’: media
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com
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“SCANNO E IL LAGO” ARTE, CULTURA E TRADIZIONI ABRUZZESI

PARTENZA:  Ufficio Turistico di Villetta Barrea, ore 09.00
PERIODO: tutto l’anno su prenotazione min. 8 persone  
RIENTRO:  ore 12.30       
DIFFICOLTA’:  F
PRENOTAZIONI: Ufficio Turistico di Villetta Barrea      
0864.89333 – 368.3503601 entro le 19.00 del giorno 
precedente
COSTO:   a partire da 1,00 euro (*) e fino a 10,00 
 [(*) Clienti di strutture convenzionate]

PASSEGGIATE PER CONOSCERE IL PARCO E GLI ANGOLI PIù 
SUGGESTIVI SENZA FATICARE MOLTO.   

PARTENZA: Villetta Barrea c/o Hostel e Centro 
Escursionistico la Trazzera, ore 09,00
PERIODO: tutto l’anno
RIENTRO: ore 12,30
PRENOTAZIONI: Centro Escursionistico la Trazzera 
Villetta Barrea tel 0864660478 cell 3804727553
COSTO: € 10,00 per persona;  gratuite per bambini sotto 
i 10 anni;  clienti Hostel La Trazzera,   ART Hotel di Villetta 
Barrea ed Associati Outdoor Active.
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GIOVEDI’

MONTE MARCOLANO
PARTENZA: dal Rifugio del Diavolo (sulla SS 83 in direzione 
Pescasseroli – Gioia dei Marsi)  ore 9.00
PERIODO: dal 1° Maggio al 31 Luglio 
RIENTRO: ore 15,00
DIFFICOLTA’: facile
PRENOTAZIONI: entro le ore 13.00 del giorno prima. 
Eugenio Di Zenobio - Tel. 339/5774335  
COSTO:  € 20,00 adulti minimo 6 persone

LAGO VIVO(1591) – SERRONE (1700)
PARTENZA:  Ufficio Turistico di Villetta Barrea 
ore  08.00  
PERIODO: tutto l’anno
RIENTRO:  ore 16.00       
DIFFICOLTA’:  E
PRENOTAZIONI: Ufficio Turistico di Villetta Barrea       
0864.89333 – 339.4775120 entro le 19.00 del giorno 
precedente
COSTO:   a partire da 8,00 € (*) e fino a 15,00  
[(*) Clienti di strutture convenzionate]

SU UN ANTICO TRATTURO CON I PIEDI E… CON GLI ZOCCOLI
LUOGO:  Riserva Integrale della Camosciara - Sentiero I2 - 
G3 della Carta del Parco
PARTENZA: ore 9:00 dalla piazza del Municipio di Civitella 
Alfedena, 
DATE: 2 - 23 agosto 2012
RIENTRO: ore 16:00/17:00
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Società Cooperativa Camosciara - 
Valeria 328-6798798
COSTO: € 45,00 a persona (comprensivo di grigliata e 
prodotti tipici nell’area pic–nic + escursione a cavallo) 
Bambini 6 – 12 anni € 40,00 – sotto i 6 anni gratis 

PIZZONE (COLLE IANNINE) – VALLE DI MEZZO – PIZZONE 
(PIETRAFITTA)

PARTENZA: Pizzone – P.le Vigne dei Santi ore 9.00 
PERIODO:  dal 15 giugno al 15 settembre
RIENTRO: ore 15.00
DIFFICOLTA’: Medio/Facile
PRENOTAZIONI: entro le ore 18.00 del giorno 
precedente.  Asd InNatura tel. 3471188561 - 0865.954012
COSTO: € 15 – bambini sotto i 6 anni: gratis
bambini da 6 a 10 anni: € 10
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SELLA DI PRATO PIANO DA PRATO DI MEZZO  

PARTENZA: Prati di Mezzo, Picinisco (FR) presso ristorante 
“Il baraccone” ore 08:30. 
PERIODO: dal 3 luglio al 30 agosto
RIENTRO: ore 15:30
DIFFICOLTà: media.
PRENOTAZIONI: min. 5 partecipanti; entro le ore 18:30 
del giorno precedente. “Sistema Natura” 
tel. 347.7195024 / 340.5327076
sistemanatura@gmail.com – escursioni@sistemanatura.eu.
COSTO: adulti € 14,00 - bambini dai 6 ai 13 anni € 7,00 - 
bambini fino a 6 anni gratis. 

STAZZO DELL’AFFOGATA 
PARTENZA: Villetta Barrea c/o Hostel e Centro 
Escursionistico la Trazzera ore 08,00
RIENTRO: ore16,00
DIFFICOLTA’: EE
PRENOTAZIONI: Centro escursionistico la Trazzera 
Villetta Barrea tel 0864660478 cell 3804727553
COSTO: 15,00 €  per persona sconto 30% Clienti Hostel La 
Trazzera  ART Hotel , di Villetta Barrea ed Associati Outdoor 
Active. Compreso nel prezzo”Après Trekking” merenda con 
Degustazione di prodotti tipici del Parco

VAL FONDILLO
PARTENZA: Ufficio Ecotur (fronte municipio) Via Piave 9 
Pescasseroli alle ore 9.00
PERIODO: Tutto l’anno 
RIENTRO: ore 13.00
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: COOP ECOTUR entro le ore 18.30 del 
giorno precedente – tel. 0863/912760
COSTO €10 a persona (€ 6 per i bimbi da 7 a 10 anni e 
gratis per i bimbi fino a 6 anni)

MONTE MARCOLANO
PARTENZA: Ufficio Ecotur (fronte municipio) Via Piave 9 
Pescasseroli alle ore 9.00
PERIODO: da Giugno a Settembre 
RIENTRO: ore 15.00
DIFFICOLTA’: Media
PRENOTAZIONI: COOP ECOTUR entro le ore 18.30 del 
giorno precedente – tel. 0863/912760
COSTO €15,00 a persona 

VAL DI ROSE – VALLE IANNAGHERA
PARTENZA: da Civitella Alfedena: ore 8.00, 
DATA: 1° novembre
RIENTRO: ore 16.00
DIFFICOLTA’: difficile
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com
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“OPI E LA VALLE FREDDA”  PAESI, NATURA ED ECOTURISMO

PARTENZA:  Ufficio Turistico di Villetta Barrea  ore 9.00             
PERIODO: tutto l’anno su prenotazione min. 8 persone
RIENTRO: ore 12.30       
DIFFICOLTA’:   F 
PRENOTAZIONI: Ufficio Turistico di Villetta Barrea       
0864.89333 – 368.3503601 entro le 19.00 del giorno 
precedente
COSTO:   a partire da 1,00 euro (*) e fino a 10,00 
[(*) Clienti di strutture convenzionate]

PASSEGGIATE PER CONOSCERE IL PARCO E GLI ANGOLI PIù 
SUGGESTIVI SENZA FATICARE MOLTO.   

PARTENZA: Villetta Barrea c/o Hostel e Centro 
Escursionistico la Trazzera, ore 09,00
PERIODO: tutto l’anno
RIENTRO: ore 12,30
PRENOTAZIONI: Centro escursionistico la Trazzera Villetta 
Barrea tel 0864660478 cell 3804727553
COSTO: € 10,00 per persona;  gratuite per bambini sotto 
i 10 anni;  clienti Hostel La Trazzera,   ART Hotel di Villetta 
Barrea ed Associati Outdoor Active.
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VENERDI’

LAGO VIVO
PARTENZA:  ore 9.00 all’imbocco dei sentieri K localizzato 
al primo tornante sulla SS 83 che da Barrea va verso Alfedena.
PERIODO: dal 1° Aprile al 30 Giugno
RIENTRO: ore 17,00 
DIFFICOLTA’:  media  
PRENOTAZIONI:  entro le ore 13.00 del giorno prima.  
Eugenio Di Zenobio - Tel. 339/5774335  
COSTO:  € 20,00 adulti  -  minimo 6 persone

W3 VALLE DI TERRAEGNA-VILLALAGO
PARTENZA: Centro Capriolo Bisegna ore 9.00
 PERIODO: primavera -estate - autunno
RIENTRO: 16.00
DIFFICOLTA’: EE
PRENOTAZIONI: Associazione Montagna  Grande 
Cell 3331948465
COSTO: €15,00

“ST.° AFFOGATA (1869)”
PARTENZA: Ufficio Turistico di Villetta Barrea ore 08.00 
PERIODO: tutto l’anno
RIENTRO: ore 16.00       
DIFFICOLTA’:  EE 
PRENOTAZIONI: Ufficio Turistico di Villetta Barrea       
0864.89333 – 339.4775120  entro le 19.00 del giorno 
precedente
COSTO: a partire da 8,00 € (*) e fino a 15,00  
[(*) Clienti di strutture convenzionate]

ANELLO MONTE ROTONDO. PASSI RIBELLI 
A piedi in uno scenario unico fatto di grotte e aspri burroni, for-
este e ampie radure. Questi luoghi furono rifugio per ogni sorta 
di ribelli: briganti, streghe e fuggiaschi. 
Un’altra storia, un’altro modo di ricordare.

PARTENZA: Ufficio Informazioni di Barrea
PERIODO: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone
DURATA: tutta la giornata
ATTREZZATURA: abbigliamento e calzature adeguate per 
l’alta montagna. In inverno con le ciaspole.
DIFFICOLTA’: impegnativa
PRENOTAZIONI: 0864 88227 - 3334302887
info@ecoesplora.it
COSTO: €15,00. Una gratuità ogni tre persone. 
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ANELLO MONTE META. IL MONTE ANALOGO
Acque, foreste, antiche vie di comunicazione e confini di guerra. 
Un percorso entusiasmante e ricco di spunti letterari che con-
sente di arrivare al cospetto delle montagne più leggendarie e nei 
luoghi più selvaggi e segreti del Parco

PARTENZA: Ufficio Informazioni di Barrea
PERIODO: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone
DURATA: tutta la giornata
ATTREZZATURA: abbigliamento e calzature adeguate per 
l’alta montagna. In inverno con le ciaspole.
DIFFICOLTA’: media-impegnativa
PRENOTAZIONI: 0864 88227- 3334302887 
info@ecoesplora.it
COSTO: €15,00. Una gratuità ogni tre persone. 

 

ESCURSIONI A CAVALLO GIORNALIERE TUTTO L’ANNO
AZ. Agrituristica di Vallecupa

tel 0863 910444 /3332517855 
info@agriturismomaneggiovallecupa.it

UN’ORA TUTTI I GIORNI “BOCCA DEL PETROSO” 
PARTENZE:  mattino ore 11,00 e 12,00 ; pomeriggio ore 
15,00 16,00 e 17,00.

DUE ORE  “CAMPO ROTONDO” e “COLLI BASSI”  
PARTENZE: Martedì e Giovedì mattino ore 10,00;
 pomeriggio 16,00 .

TRE ORE  “M.TRANQUILLO” “VAL FONDILLO” “PRATO ROSSO”
PARTENZE: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00.

ESCURSIONI DI UN GIORNO - Vari percorsi a margherita
PARTENZE Domenica ore 9,00 rientro ore 17,00 
PERIODO: Tutto l’anno. Tutti i giorni si tengono lezioni per i 
bambini e per gli adulti. 
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“LA SELVA BELLA”  PASTORI, PECORE, CANI E LUPI

PARTENZA:  Ufficio Turistico di Villetta Barrea ore  9.00
PERIODO: tutto l’anno su prenotazione min. 8 persone
RIENTRO:  ore 12.30       
DIFFICOLTA’:   F
PRENOTAZIONI: Ufficio Turistico di Villetta Barrea       
0864.89333 – 368.3503601 entro le 19.00 del giorno 
precedente
COSTO: a partire da 1,00 euro (*) e fino a 10,00  
[(*) Clienti di strutture convenzionate]

PASSEGGIATE PER CONOSCERE IL PARCO E GLI ANGOLI PIù 
SUGGESTIVI SENZA FATICARE MOLTO.   

PARTENZA: Villetta Barrea c/o Hostel e Centro 
Escursionistico la Trazzera, ore 09,00
PERIODO: tutto l’anno
RIENTRO: ore 12,30
PRENOTAZIONI: Centro e Escursionistico la Trazzera 
Villetta Barrea tel 0864660478 cell 3804727553
COSTO: € 10,00 per persona;  gratuite per bambini sotto 
i 10 anni;  clienti Hostel La Trazzera,   ART Hotel di Villetta 
Barrea ed Associati Outdoor Active.
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ROSSO DI SERA... Tramonto sul lago

LUOGO: Colle Ciglio – Sentiero Natura del lago di Barrea
PARTENZA: - ore 17:00 da Piazza Plebiscito - Civitella 
Alfedena (con mezzo proprio)
DATA: 17 agosto 2012
RIENTRO: ore 20,00/20,30
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Società Cooperativa Camosciara - 
Valeria 328-6798798
COSTO: € 15,00 a persona (comprensivo di stuzzichini 
tipici) Bambini 6 – 12 anni € 10,00 – sotto i 6 anni gratis

DAL FAGGIO AL SALICE 
LUOGO: Sorg. Jannanghera - Lago di Barrea 
PARTENZA: ore 9.00 dalla piazza del Municipio di Civitella 
Alfedena
DATA: 31agosto 2012 
RIENTRO: ore 15:00/16:00
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Società Cooperativa Camosciara 
 Valeria 328-6798798
COSTO: €15,00 a persona - Bambini 6 /12 anni €10,00  
sotto i 6 anni gratis

…DELLE STELLE E ALTRE STORIE
LUOGO: Civitella Alfedena
DATA:  10 e 24 agosto 2012 
PARTENZA: ore 21:30 dalla piazza del Municipio - Civitella 
Alfedena
RIENTRO: ore 23.30
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Società Cooperativa Camosciara Valeria 
328-6798798
COSTO: € 15,00 a persona (comprensivo di “vin Brulè e 
cioccolata calda) 
Bambini 6 – 12 anni € 10,00 – sotto i 6 anni gratis
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SABATO

MONTE MARSICANO (2252)
PARTENZA: Ufficio Turistico di Villetta Barrea  ore  08.00 
PERIODO: tutto l’anno
RIENTRO: ore 16.00       
DIFFICOLTA’: EE 
PRENOTAZIONI: Ufficio Turistico di Villetta Barrea       
0864.89333 – 339.4775120 entro le 19.00 del giorno 
precedente
COSTO:   a partire da 8,00 € (*) e fino a 15,00  
[(*) Clienti di strutture convenzionate]

ANELLO MONTE ROTONDO. PASSI RIBELLI
A piedi in uno scenario unico fatto di grotte e aspri burroni, for-
este e ampie radure. Questi luoghi furono rifugio per ogni sorta 
di ribelli: briganti, streghe e fuggiaschi. Un’altra storia, un’altro 
modo di ricordare.

PARTENZA: Ufficio Informazioni di Barrea
PERIODO: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone
DURATA: tutta la giornata
ATTREZZATURA: abbigliamento e calzature adeguate per 
l’alta montagna. In inverno con le ciaspole.
DIFFICOLTA’: impegnativa
PRENOTAZIONI: 0864 88227 - 3334302887 
mail: info@ecoesplora.it
COSTO: €15,00. Una gratuità ogni tre persone. 

ANELLO MONTE META. IL MONTE ANALOGO
Acque, foreste, antiche vie di comunicazione e confini di guerra. 
Un percorso entusiasmante e ricco di spunti letterari che con-
sente di arrivare al cospetto delle montagne più leggendarie e nei 
luoghi più selvaggi e segreti del Parco.

PARTENZA: Ufficio Informazioni di Barrea
PERIODO: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone 
DURATA: tutta la giornata
ATTREZZATURA: abbigliamento e calzature adeguate per 
l’alta montagna. In inverno con le ciaspole.
DIFFICOLTA’: media-impegnativa
PRENOTAZIONI: 0864 88227 - 3334302887 
mail: info@ecoesplora.it
COSTO: €15,00. Una gratuità ogni tre persone. 

 

VALICO DELLO SCALONE
PARTENZA: da Passo Godi: ore 9.00, 
DATA: 3 novembre
RIENTRO: ore 13.30
DIFFICOLTA’: media
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com
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ANELLO MONTE GRECO. DOVE OSANO LE AQUILE 
Suggestiva escursione altamente panoramica, che offre una veduta 
aerea sulle cime più belle del Parco, la stessa veduta che hanno le 
aquile, instancabili sentinelle di questo magico angolo di montagna.

PARTENZA: Ufficio Informazioni di Barrea
PERIODO: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone 
DURATA: tutta la giornata
ATTREZZATURA: abbigliamento e calzature adeguate per 
l’alta montagna. In inverno con le ciaspole.
DIFFICOLTA’: media-impegnativa
PRENOTAZIONI: 0864 88227 - 3334302887 
mail: info@ecoesplora.it
COSTO: €15,00. Una gratuità ogni tre persone. . 

ANELLO FORCA RESUNI. ALLA RICERCA DELL’ERA GLACIALE 
Un’immersione nella natura selvaggia, quella degli animali e 
degli alberi secolari, alla ricerca di preziosissimi relitti glaciali, 
sopravvissuti dalla preistoria.

PARTENZA: Ufficio Informazioni di Barrea
PERIODO: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone 
DURATA: tutta la giornata
ATTREZZATURA: abbigliamento e calzature adeguate per 
l’alta montagna. In inverno con le ciaspole.
DIFFICOLTA’: media-impegnativa
PRENOTAZIONI: 0864 88227 - 3334302887 
mail: info@ecoesplora.it
COSTO: €15,00. Una gratuità ogni tre persone. 

ANELLO VALLELUNGA. LA VALLE DEI CERVI
Uno stupendo itinerario che da Lago Vivo conduce a Vallelunga, 
la valle dei cervi, teatro dei combattimenti di questi imponenti 
animali. 

PARTENZA: Ufficio Informazioni di Barrea
PERIODO: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone 
DURATA: tutta la giornata
ATTREZZATURA: abbigliamento e calzature adeguate per 
l’alta montagna. In inverno con le ciaspole.
DIFFICOLTA’: media-impegnativa
PRENOTAZIONI: 0864 88227 - 3334302887 
mail: info@ecoesplora.it
COSTO: €15,00. Una gratuità ogni tre persone.  

 
IL TEMPO E LE SUE FORME

LUOGO: La Montagnola - Sentiero H4 della Carta del Parco
PARTENZA: ore 8:00 da Piazza Plebiscito a Civitella 
Alfedena (con mezzo proprio) 4  AGOSTO 2012  
RIENTRO: ore 15:00/16:00
DIFFICOLTA’: Media
PRENOTAZIONI: Società Cooperativa Camosciara Valeria 
328-6798798
COSTO: € 15,00 a persona – Bambini 6 – 12 anni € 10,00 – 
sotto i 6 anni gratis (Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.)
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DAL FAGGIO AL SALICE 

LUOGO: Sorg. Jannanghera - Lago di Barrea 
PARTENZA: ore 9.00 dalla piazza del Municipio di Civitella 
Alfedena
DATA: 18 agosto 2012 
RIENTRO: ore 15:00/16:00
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Società Cooperativa Camosciara 
 Valeria 328-6798798
COSTO: €15,00 a persona - Bambini 6 /12 anni €10,00  
sotto i 6 anni gratis

SU UN ANTICO TRATTURO CON I PIEDI E…CON GLI ZOCCOLI
Riserva Integrale della Camosciara - 

PARTENZA: ore 9:00 dalla piazza del Municipio di Civitella 
Alfedena, 
DATA: 1 settembre 2012
RIENTRO: ore 16:00/17:00
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Società Cooperativa Camosciara - 
Valeria 328-6798798
COSTO: € 45,00 a persona (comprensivo di grigliata e 
prodotti tipici nell’area pic–nic + escursione a cavallo) 
Bambini 6 – 12 anni € 40,00 – sotto i 6 anni gratis 

COLLE ROTONDO - MONTE MARRONE
PARTENZA: Sede Asd InNatura - Castelnuovo a Volturno. 
ore 9.00
PERIODO: dal 15 giugno  al 15 settembre
RIENTRO: 15.00
DIFFICOLTA’: Media
PRENOTAZIONI: entro le ore 18.00 del giorno 
precedente.  Asd InNatura tel. 3409206262 - 0865.954012
COSTO: € 15 – bambini sotto i 6 anni: gratis – bambini da 6 
a 10 anni: € 10

ANELLO DI FORCA D’ACERO 
PARTENZA: punto informativo del Parco, valico di Forca 
d’Acero, ore 08:30.
PERIODO: dal 3 luglio al 1 settembre
RIENTRO: ore 15:30
DIFFICOLTà: media.
PRENOTAZIONI: min. 5 partecipanti; entro le ore 18:30 
del giorno precedente. “Sistema Natura”
 tel. 347.7195024 / 340.5327076 –
sistemanatura@gmail.com – escursioni@sistemanatura.eu.
COSTO: adulti €14,00 - bambini dai 6 ai 13 anni € 7,00 - 
bambini fino a 6 anni gratis
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LAGO PANTANIELLO DA PASSO GODI

PARTENZA: Villetta Barrea c/o Hostel e Centro 
Escursionistico la Trazzera ore 08,00
RIENTRO: ore16,00 
DIFFICOLTA’: E
PRENOTAZIONI: Centro escursionistico la Trazzera 
Villetta Barrea tel 0864660478 cell 3804727553
COSTO: €15,00 € per persona, bambini sotto i 10 anni 
Gratuito,  sconto 30% Clienti Hostel La Trazzera,  ART Hotel 
di Villetta Barrea ed Associati Outdoor Active. Compreso 
nel prezzo Après Trekking  merenda con Degustazione di 
prodotti tipici del Parco

CASTEL MANCINO – STAZZO DI MONTE FORCELLA 
PARTENZA: Ufficio Ecotur (fronte municipio) Via Piave 9 
Pescasseroli alle ore 9.00 
RIENTRO: ore 13.00
DIFFICOLTA’: medio - facile 
PRENOTAZIONI: COOP Ecotur entro le ore 18.30 del 
giorno precedente – tel. 0863/912760
PERIODO: da Giugno a Settembre
COSTO € 10 a persona (€ 6 per i bimbi da 7 a 10 anni)

IL SELVAGGIO CANyON – VALLONE LACERNO
PARTENZA: ore 8,00 località “Querceto” - Campoli 
Appennino
RIENTRO:  ore 13,00
DIFFICOLTA’: medio - facile
PRENOTAZIONI: entro le 18,00 del giorno precedente 
Coop. Orsa Maggiore 340.0929932
COSTO: €13,00

PIANEZZA  (PENDICI MONTE MARSICANO)
PARTENZA: da S.S. 83 km 53:  ore 9.00 , 
DATE: 25 agosto, 6 ottobre
RIENTRO: ore 13.00
DIFFICOLTA’: media
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com

CRESTA DELLA MONNA (SCONTRONE)   
“QUI C’ERA UNA VOLTA IL MARE”

PARTENZA: da Scontrone: ore 9.00
DATE: 28 luglio, 
RIENTRO: ore 15.00
DIFFICOLTA’: media
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com

VAL FONDILLO “DA DOVE NASCE L’ACQUA”   
PARTENZA: segheria  Val Fondillo,
DATE: 1 settembre,13 ottobre
RIENTRO: ore 13.00
DIFFICOLTA’: facile
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com
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SCONTRONE - BARREA 

PARTENZA: da Scontrone, ore 8.30, 
DATE: 4 agosto
RIENTRO: ore 16.00
DIFFICOLTA’: media
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com

SORGENTI VALLE IANNANGHERA
PARTENZA: da Barrea,  ore 9.00,  
DATE: 8 settembre, 20 ottobre
RIENTRO: ore 13.00
DIFFICOLTA’: facile
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com

LAGO PANTANIELLO
PARTENZA: da Piano delle Cinquemiglia: ore 8.30, 
DATE: 11 agosto
RIENTRO: ore 17.00
DIFFICOLTA’: media
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com

LA CAPRIOLA – M. ROTONDO
PARTENZA: da Barrea ore 8.30, domenica 
DATE: 15 settembre,  27ottobre
RIENTRO: ore 16.00
DIFFICOLTA’: media/ difficile
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com
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“LA PINETA  ZAPPINI” VILLETTA E I SUOI GIOIELLI

PARTENZA:   Ufficio Turistico di Villetta Barrea, ore  09.00     
PERIODO:  tutto l’anno su prenotazione min. 8 persone
RIENTRO:  ore 12.30       
DIFFICOLTA’:  F
PRENOTAZIONI: Ufficio Turistico di Villetta Barrea       
0864.89333 – 368.350360 entro le 19.00 del giorno 
precedente
COSTO: a partire da €1,00 euro (*) e fino a €10,00  
[(*) Clienti di strutture convenzionate]

PASSEGGIATE PER CONOSCERE IL PARCO E GLI ANGOLI PIù 
SUGGESTIVI SENZA FATICARE MOLTO.   

PARTENZA: Villetta Barrea c/o Hostel e Centro
Escursionistico la Trazzera, ore 09,00
PERIODO: tutto l’anno
RIENTRO: ore 12,30
PRENOTAZIONI: Centro Escursionistico la Trazzera 
Villetta Barrea tel 0864660478 cell 3804727553
COSTO: € 10,00 per persona;  gratuite per bambini sotto 
i 10 anni;  clienti Hostel La Trazzera,   ART Hotel di Villetta 
Barrea ed Associati Outdoor Active.

VALICO DELLO SCALONE 
PARTENZA: da Passo Godi: ore 9.00, 
DATE: 22 settembre
RIENTRO: ore 13.30
DIFFICOLTA’: media
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com

M. META – VALLE PAGANA
PARTENZA: da Alfedena, ore 8.00
DATE: 18 agosto
RIENTRO: ore 16.00
DIFFICOLTA’: media/ difficile
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com

BARREA - ROCCA CHIARANO
PARTENZA: da Barrea, ore 8.00
DATE: 29 settembre
RIENTRO: ore 16.00
DIFFICOLTA’: difficile
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com
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DOMENICA

CRESTA DELLA MONNA (SCONTRONE)   
“QUI C’ERA UNA VOLTA IL MARE”

PARTENZA: da Scontrone: ore 9.00
DATE: 7 ottobre
RIENTRO: ore 15.00
DIFFICOLTA’: media
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com

ANELLO DI FORCA D’ACERO  
PARTENZA: punto informativo del Parco, valico di Forca 
d’Acero, ore 08:30.
DATE: 23 settembre, 21 ottobre
RIENTRO: ore 15:30
DIFFICOLTà: media.
PRENOTAZIONI: min. 5 partecipanti; entro le ore 18:30 
del giorno precedente. “Sistema Natura”

SERRA DELLE GRAVARE (1864)
PARTENZA: Ufficio Turistico di Villetta Barrea ore 08.00 
PERIODO: tutto l’anno
RIENTRO:  ore 16.00       
DIFFICOLTA’:  E
PRENOTAZIONI: Ufficio Turistico di Villetta Barrea       
0864.89333 – 339.4775120  entro le 19.00 del giorno 
precedente
COSTO: a partire da 8,00 € (*) e fino a 15,00 
[(*) Clienti di strutture convenzionate]

ANELLO MONTE ROTONDO. PASSI RIBELLI
A piedi in uno scenario unico fatto di grotte e aspri burroni, for-
este e ampie radure. Questi luoghi furono rifugio per ogni sorta 
di ribelli: briganti, streghe e fuggiaschi. 
Un’altra storia, un’altro modo di ricordare.

PARTENZA: Ufficio Informazioni di Barrea
PERIODO: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone
DURATA: tutta la giornata
ATTREZZATURA: abbigliamento e calzature adeguate per 
l’alta montagna. In inverno con le ciaspole.
DIFFICOLTA’: impegnativa
PRENOTAZIONI: 0864 88227 -3334302887
info@ecoesplora.it
COSTO: €15,00. Una gratuità ogni tre persone. 

Es
cu

rs
io

ni
 G

io
rn

al
ie

re
Escursioni Giornaliere

58



escu
rsio

ni
ANELLO MONTE META. IL MONTE ANALOGO 
Acque, foreste, antiche vie di comunicazione e confini di guerra. 
Un percorso entusiasmante e ricco di spunti letterari che con-
sente di arrivare al cospetto delle montagne più leggendarie e nei 
luoghi più selvaggi e segreti del Parco.

PARTENZA: Ufficio Informazioni di Barrea
PERIODO: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone
DURATA: tutta la giornata
ATTREZZATURA: abbigliamento e calzature adeguate per 
l’alta montagna. In inverno con le ciaspole.
DIFFICOLTA’: impegnativa
PRENOTAZIONI: 0864 88227 -3334302887
info@ecoesplora.it
COSTO: €15,00. Una gratuità ogni tre persone 

ANELLO MONTE GRECO. DOVE OSANO LE AQUILE
Suggestiva escursione altamente panoramica, che offre una veduta 
aerea sulle cime più belle del Parco, la stessa veduta che hanno le 
aquile, instancabili sentinelle di questo magico angolo di montagna.

PARTENZA: Ufficio Informazioni di Barrea
PERIODO: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone
DURATA: tutta la giornata
ATTREZZATURA: abbigliamento e calzature adeguate per 
l’alta montagna. In inverno con le ciaspole.
DIFFICOLTA’: impegnativa
PRENOTAZIONI: 0864 88227 -3334302887
info@ecoesplora.it
COSTO: €15,00. Una gratuità ogni tre persone 

ANELLO FORCA RESUNI. ALLA RICERCA DELL’ERA GLACIALE
Un’immersione nella natura selvaggia, quella degli animali e degli 
alberi secolari, alla ricerca di preziosissimi relitti glaciali, sopravvis-
suti dalla preistoria.

PARTENZA: Ufficio Informazioni di Barrea
PERIODO: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone
DURATA: tutta la giornata
ATTREZZATURA: abbigliamento e calzature adeguate per 
l’alta montagna. In inverno con le ciaspole.
DIFFICOLTA’: impegnativa
PRENOTAZIONI: 0864 88227 -3334302887
info@ecoesplora.it
COSTO: €15,00. Una gratuità ogni tre persone 
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ANELLO VALLELUNGA. LA VALLE DEI CERVI 
Uno stupendo itinerario che da Lago Vivo conduce a Vallelunga, 
la valle dei cervi, teatro dei combattimenti di questi imponenti 
animali. 

PARTENZA: Ufficio Informazioni di Barrea
PERIODO: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone
DURATA: tutta la giornata
ATTREZZATURA: abbigliamento e calzature adeguate per 
l’alta montagna. In inverno con le ciaspole.
DIFFICOLTA’: impegnativa
PRENOTAZIONI: 0864 88227 -3334302887
info@ecoesplora.it
COSTO: €15,00. Una gratuità ogni tre persone. 

 
VALLONE DEL RIO – CAPO D’ACQUA
Il sentiero parte a quota 900 m in località Capo d’Acqua; si  per-
corre il vallone sassoso  lungo il sentiero Q2, con vegetazione di 
bosco misto e piante della macchia mediterranea. Salendo si ha 
un passaggio graduale dal bosco misto alla faggeta. A quota 1218 
m l’escursione termina presso il rifugio di Capo d’Acqua.          

PARTENZA: Centro Visita Orso – Campoli Appennino – 
ore 8,00 
PERIODO: Tutte le 1° domeniche del mese di  aprile, 
maggio, giugno - ottobre 2012
RIENTRO: ore 18,00 
DIFFICOLTA’: E
PRENOTAZIONI: coop Verdeblu - 3455037142
COSTO: € 10,00  a persona (minimo 12 partecipanti)

PRATI DI MEZZO – FONTE DELLA REGINA 
Da Prato di Mezzo (1402 m) si percorre una mulattiera (N2) fian-
cheggiata da faggi secolari fino ad arrivare a Fonte della Regina – 
Piano di Forestelle (1681 m);  suggestiva vallata sia per la presenza 
di sorgenti e rivoli d’acqua sia per la visuale sul Monte Forcellone 
e Monte Predicopeglia. 

PARTENZA: Piazza Ernesto Capocci– Picinisco  – ore 8,00 
PERIODO:  Tutte le 2° domeniche del mese di aprile, 
maggio, giugno, ottobre 2012
RIENTRO: ore 18,00 
DIFFICOLTA’: E
PRENOTAZIONI: coop Verdeblu - 3455037142
COSTO: € 10,00 a persona (minimo 12  partecipanti) 

LA CAPRIOLA – M. ROTONDO
PARTENZA: da Barrea ore 8.30, domenica 
DATE: 12 agosto
RIENTRO: ore 16.00
DIFFICOLTA’: media/ difficile
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com
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LE CASCATE  DELLA VAL CANNETO
Si percorre la lunga e bellissima Val Canneto (1021 m) costeg-
giando il torrente all’interno di una tra le più belle faggete del 
versante laziale del Parco, lungo il sentiero F2, fino ad arrivare 
alla prima cascata. Da qui si continua la passeggiata per arrivare 
ad ammirare le “Marmitte dei Giganti” e il salto della seconda 
cascata

PARTENZA: Madonna del Canneto in Val Canneto Settefrati 
ore 8,30 
PERIODO: Tutte le 3° domeniche del mese di aprile, maggio, 
giugno, ottobre 2012
RIENTRO: ore 18,00 
DIFFICOLTA’: E
PRENOTAZIONI: coop Verdeblu - 3455037142
COSTO: € 10,00 a persona (minimo 12 partecipanti) 

PRATI DI MEZZO – TORRETTA PARADISO
Dal pianoro di Prato di Mezzo si prende il sentiero N1 che 
attraversa il vallone della Meta. Da qui si prende a sinistra e si 
continua a salire seguendo il sentiero K3 per Torretta Paradiso, 
vista  sulla Valle di Canneto con alle spalle la suggestiva cima del 
Monte Meta.  

PARTENZA:  Piazza Ernesto Capocci - Picinisco  ore 7,00 
PERIODO: Tutte le 4° domeniche del mese di maggio, 
giugno, ottobre 2012
RIENTRO: ore 18,00 
DIFFICOLTA’: E+ 
PRENOTAZIONI: coop Verdeblu – 3455037142 - 
3334877949
COSTO: € 10,00 a persona (minimo 12 partecipanti)

PRATI DI MEZZO – MONTE FORCELLONE
Da Prato di Mezzo (1402 m) oltrepassato il suggestivo Piano di 
Forestelle (1681 m), con la presenza di sorgenti, si arriva fino alla 
base di Monte Cavallo (N2); da qui costeggiando le rupi carbon-
atiche e massi rocciosi  si prosegue verso Monte Cavallo dove la 
fatica è ripagata per la visuale mozzafiato verso Monte Mare e le 
Mainarde.

PARTENZA:  Piazza Ernesto Capocci – Picinisco ore 7,00 
PERIODO: Tutte le 1° domeniche del mese  di luglio, agosto 
e settembre 2012
RIENTRO: ore 18,00 
DIFFICOLTA’: EE
PRENOTAZIONI: coop Verdeblu – 3455037142 - 
3334877949
COSTO: € 10,00  a persona (minimo 12 partecipanti)
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 ROSSO DI SERA... Tramonto sul lago

LUOGO: Colle Ciglio – Sentiero Natura del lago di Barrea
PARTENZA:  ore 17:00 da Piazza Plebiscito - Civitella 
Alfedena (con mezzo proprio)
DATA: 5  - 26 agosto 2012
RIENTRO: ore 20,00/20,30
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Società Cooperativa Camosciara 
 Valeria 328-6798798
COSTO: € 15,00 a persona (comprensivo di stuzzichini 
tipici) Bambini 6 – 12 anni € 10,00 – sotto i 6 anni gratis

 …DELLE STELLE E ALTRE STORIE
LUOGO: Civitella Alfedena
PARTENZA: ore 21:30 dalla piazza del Municipio - Civitella 
Alfedena
DATA: 19 agosto 
RIENTRO: ore 23.30
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Società Cooperativa Camosciara 
 Valeria 328-6798798
COSTO: € 15,00 a persona (comprensivo di “vin Brulè e 
cioccolata calda) 
Bambini 6 – 12 anni € 10,00 – sotto i 6 anni gratis

TRAVERSATA MAINARDE
PARTENZA: Pianoro Le Forme (Pizzone) – ore 7.00 
PERIODO: 15 giugno – 15 settembre
RIENTRO: ore 16.00
DIFFICOLTA’: medio/difficile
PRENOTAZIONI: entro le ore 18.00 del giorno 
precedente.  Asd InNatura tel. 3398103359 - 0865.954012
COSTO: € 20 – bambini sotto i 6 anni: sconsigliata – bambini 
da 6 a 10 anni: sconsigliata

DALLA VAL CANNETO A FORCA RESUNI (1.952 M) 
PARTENZA: Santuario Madonna di Canneto, Settefrati (FR) 
ore 08:00.
PERIODO: dal 3 luglio al 9 settembre
DATE: 14 ottobre, 11 novembre
RIENTRO: ore 16:30 
DIFFICOLTà: media/difficile.
PRENOTAZIONI: min. 5 partecipanti; entro le ore 18:30 
del giorno precedente. “Sistema Natura” 
tel. 347.7195024 / 340.5327076 
sistemanatura@gmail.com – escursioni@sistemanatura.eu. 
COSTO: adulti € 14,00 - bambini dai 6 ai 13 anni € 7,00 - 
bambini fino a 6 anni gratis. 
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MONTE META (2.242 M)  

PARTENZA: Prati di Mezzo, Picinisco (Fr) presso ristorante 
“Il Baraccone” ore 08:30.
DATE: 17 giugno, 16 settembre, 7 ottobre
RIENTRO: ore 16:30 circa.
DIFFICOLTà: (dislivello 800 m) media/difficile.
PRENOTAZIONI: min. 5 partecipanti; entro le ore 18:30 
del giorno precedente. “Sistema Natura” 
tel. 347.7195024 / 340.5327076
sistemanatura@gmail.com – escursioni@sistemanatura.eu.
COSTO: adulti € 14,00 - bambini dai 6 ai 13 anni € 7,00 - 
bambini fino

LAGO VIVO  
PARTENZA: Villetta Barrea c/o Hostel e Centro 
Escursionistico la Trazzera ore 08,00
RIENTRO: ore 16,00
DIFFICOLTA’: E
PRENOTAZIONI: Centro escursionistico la Trazzera 
Villetta Barrea tel 0864660478 cell 3804727553
COSTO: 15,00 €  per persona, Bambini sotto i 10 anni 
gratuito sconto 30% Clienti Hostel La Trazzera,   ART Hotel 
di Villetta Barrea ed Associati Outdoor Active. Compreso 
nel prezzo “Après Trekking” merenda con Degustazione di 
prodotti tipici del Parco

VILLETTA INSOLITA
Visita del centro storico di Villetta Barrea

PARTENZA: Museo dell’acqua, ore 9.30 
PERIODO: da giugno ad agosto, su richiesta in altri periodi.
RIENTRO: 13.00
DIFFICOLTA’: facile 
PRENOTAZIONI: entro le 18.00 del giorno precedente 
presso il Museo dell’acqua o ai num. 320/4858926; 
347/0576635 Archeoclub Villetta Barrea
COSTO: € 6.00; bambini da 6 a 10 anni € 3.00; bambini al di 
sotto dei 6 anni gratis.

LA CAMOSCIARA “ESCURSIONE ALLE CASCATE DELLE NINFE E 
DELLE TRE CANNELLE” 

PARTENZA: Ufficio Ecotur (fronte municipio) Via Piave 9 
Pescasseroli alle ore 9.00 
PERIODO: Tutto l’anno
RIENTRO: ore 13.00
DIFFICOLTA’: facile
PRENOTAZIONI: COOP Ecotur entro le ore 18.30 del 
giorno precedente – tel. 0863/912760
COSTO € 10 a persona (€ 6 per i bimbi da 7 a 10 anni e 
gratis per i bimbi fino a 6 anni)
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 VALLE CARBONARA – RIFUGIO DI IORIO

PARTENZA: ore 7,30 località “Pantano”
RIENTRO: Ore 13,00
DIFFICOLTA’: Medio 
PRENOTAZIONI: entro le 18,00 del giorno precedente 
Coop. Orsa Maggiore  340.0929932
COSTO: € 16,00

PIANEZZA  (PENDICI M. MARSICANO)
PARTENZA: da S.S. 83 km 53:  ore 9.00 , 
DATA: 22 luglio
RIENTRO: ore 13.00
DIFFICOLTA’: media
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com

CRESTA DELLA MONNA. QUI C’ERA UNA VOLTA IL MARE
PARTENZA: da Scontrone: ore 9.00,
DATE: 26 agosto,  7 ottobre
RIENTRO: ore 15.00
DIFFICOLTA’: media
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com

VAL FONDILLO “DA DOVE NASCE L’ACQUA”   
PARTENZA:  segheria  Val Fondillo, 
DATA: 29 luglio
RIENTRO: ore 13.00
DIFFICOLTA’: facile
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com

SCONTRONE  - BARREA 
PARTENZA: da Scontrone,  ore 8.30, 
DATE: 2 settembre, 14 ottobre
RIENTRO: ore 16.00
DIFFICOLTA’: media
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com

SORGENTI VALLE IANNANGHERA
PARTENZA: da Barrea,  ore 9.00,  
DATA: 5 agosto
RIENTRO: ore 13.00
DIFFICOLTA’: facile
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com

LAGO PANTANIELLO
PARTENZA: da Piano delle Cinquemiglia: ore 8.30,  
DATE: 9 settembre,  21 ottobre
RIENTRO: ore 17.00
DIFFICOLTA’: media
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com
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PASSARONO DA QUI… SULLE TRACCE DEI SAFINI

LUOGO: Barrea - Sentiero JN1 della Carta del Parco
PARTENZA: ore 09:30 dalla piazza del Municipio - Civitella 
Alfedena (con mezzo proprio) 
DATA: 19 agosto 
RIENTRO: ore 14:00
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Società Cooperativa Camosciara - 
Valeria 328-6798798
COSTO: € 15,00 a persona (comprensivo della visita al 
Castello e al Museo) Bambini 6 – 12 anni € 10,00 – sotto i 6 
anni gratis - Pranzo al sacco a cura dei partecipanti

“DECONTRA E LA CAMOSCIARA”  
TUTTE LE RICCHEZZE DEL BOSCO

PARTENZA: Ufficio Turistico di Villetta Barrea,  ore 09.00     
PERIODO: tutto l’anno su prenotazione min. 8 persone
RIENTRO: ore 12.30 
DIFFICOLTA’: F 
PRENOTAZIONI: Ufficio Turistico di Villetta Barrea       
0864.89333 – 368.350360 entro le 19.00 del giorno 
precedente
COSTO:  a partire da 1,00 euro (*) e fino a 10,00  
(*) Clienti di strutture convenzionate]

LA CAPRIOLA – M. ROTONDO
PARTENZA: da Barrea ore 8.30,  
DATA: 12 agosto
RIENTRO: ore 16.00
DIFFICOLTA’: media/ difficile
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com

M. META – VALLE PAGANA 
PARTENZA: da Alfedena, ore 8.00,  
DATE: 23 settembre,  4 novembre
RIENTRO: ore 16.00
DIFFICOLTA’: media/ difficile
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com

BARREA  -ROCCA CHIARANO
PARTENZA: da Barrea, ore 8.00
DATE: 19 agosto, 11 novembre
RIENTRO: ore 16.00
DIFFICOLTA’: difficile
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com

LA CAMOSCIARA
PARTENZA: dal parcheggio della Camosciara: ore 9.00
DATE: 16 settembre, 28 ottobre
RIENTRO: ore 15.00
DIFFICOLTA’: facile
PRENOTAZIONI: www.appenninoverde.com
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ESCURSIONI DA SABATO A DOMENICA

ASSOCIAZIONE MARSICANA-GIOVENCO 

G.E.P. - A.M.G.- 
CAMMINA PER L’ABRUZZO

APPENNINO DA RIVIVERE-PARCO NAZIONALE 
D’ABRUZZO-VALLE DEL GIOVENCO

16 e 17 GIUGNO

VECCHI SENTIERI -
TRAVERSATA BISEGNA-PESCASSEROLI 

TREKKING E BIKE - Difficoltà:  E
Traversata con pernotto al Rifugio Lo Stazzo. Partenza da Bisegna 
attraverso Valle di Fonte D’Appia si arriva sulla Terratta per poi 
ridiscendere e pernottare al Rifugio. Il giorno seguente, attraverso 
Terraegna e il Rifugio Prato Rosso si arriverà a Pescasseroli. 
Le orchidee selvatiche faranno da color ario all’escursione. 
In collaborazione con le associazioni locali. 
Partecipazioni anche giornaliere. 

7 e 8 LUGLIO 

NOTTURNA SUI MONTI DEL GIOVENCO
TREKKING E BIKE - Difficoltà:  E  

Escursione notturna. Traversata Ortona Anversa degli Abruzzi con 
pernotto al Rifugio d’Anversa. Lo stesso tragitto potrà essere fatto 
in mountain bike con lievi varianti accompagnati da una nostra 
guida. 
In collaborazione con le associazioni locali. 
Partecipazioni anche giornaliere.

28 e 29 LUGLIO 

RIONI E SENTIERI IN FESTA
TREKKING E BIKE - Difficoltà:  E  

Fine settimana sui 2149 metri del Monte Argatone meta classica 
della catena di Montagna Grande. In mountain bike si potrà ammi-
rare l’alta Valle del Giovenco con l’anello delle Prata accompagnati 
da una nostra guida. La sera del sabato Ortona aprirà le sue cantine 
nella tradizionale manifestazione “Rioni in Festa”. 
In collaborazione con le associazioni locali. 
Partecipazioni anche giornaliere.
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29 e 30 SETTEMBRE 

CERVI IN AMORE
TREKKING E BIKE - Difficoltà:  E  

Sabato e domenica da brivido con i bramiti dei cervi in amore. 
Sabato saliremo su Monte Mezzana e in serata visiteremo la 
forra di Ortona luogo prediletto da cervi durante il periodo 
dell’accoppiamento. Domenica Monte Pietra Gentile punto pan-
oramico che spazia dalla Piana del Fucino fino all’abitato di Pescas-
seroli. 
In collaborazione con le associazioni locali. 
Partecipazioni anche giornaliere.

  6 e 7 OTTOBRE 

“MILONIA” TRA MELE, MIELE ED…ORSI 
 LUNGO IL SENTIERO SILONIANO
TREKKING E BIKE - Difficoltà:  E  

Milonia antica città Marsa si propone come luogo che ospiterà 
l’annuale mostra mercato dei prodotti della Valle del Giovenco 
dove si potranno apprezzare antiche varietà di mele: limoncella, 
cerina, rosa, cipolla, pianuccia..ecc e prodotti della terra.
La raggiungeremo partendo da Pescina dopo aver visitato la casa 
natale del Cardinal Mazzarino e la Tomba di Ignazio Silone percor-
rendo il Sentiero di Silone
La domenica scopriremo la forra d’Ortona e  il fiume Giovenco.
In collaborazione con le associazioni locali. 
Partecipazioni anche giornaliere.

10 e 11 NOVEMBRE 

COLORI AUTONNALI DELLA VALLE DEL GIOVENCO 
TREKKING E BIKE - Difficoltà:  E  

L’autunno nella Valle del Giovenco: odori, colori e sapori.
In collaborazione con le associazioni locali. Partecipazioni anche 
giornaliere. 

8 e 9 DICEMBRE 

LA PRIMA NEVE 
CIASPOLATA DI FINE ANNO - Difficoltà:  E

La fine dell’intenso anno escursionistico lo fetseggeremo con due 
magnifiche ciaspolate e una serata  enogastronomica. 
In collaborazione con le associazioni locali. 
Partecipazioni anche giornaliere.
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CALENDARIO 

ESCURSIONI TEMATICHE
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NATURA – TRADIZIONE E GUSTO  
Fine settimana dedicato al gusto  nella fattoria didattica dell’ azienda 

agrituristica di “ vallecupa”, una vera azienda a conduzione 
famigliare, immersa nello splendore del parco nazionale 
d’abruzzo lazio e molise ,  un posto sicuro  per avvicinarsi alla 
natura,   dove imparare all’aria aperta, dove scoprire  i segreti 
dei nostri nonni  tramettendo la   passione per le cose buone.   

 Con escursione allo stazzo del pastore, laboratorio degli  
jorapi: conoscenza, raccolta e cucina  di piatti tipici a base di 
jorapi. Curato  da:  esperti cuochi  e accompagnatori di media 
Montagna.

Programma: 
I GIORNO - Arrivo libero nel pomeriggio.
 Appuntamento presso l’Agriturismo  Vallecupa e incontro con gli 

accompagnatori
 Sistemazione in agriturismo, cena, presentazione del 

programma con proiezione. 
II GIORNO - Al mattino. 
Escursione (eventuale cavallo per il trasporto)  allo stazzo del 

pastore  per la raccolta degli jorapi,  
 Tempo di percorrenza : ore  5 ore   A/R – percorso: 

Escursionistico. Laboratorio di cucina tradizionale abruzzese: 
i “caratelli con  gli Jorapi” e  “Jorapi cash i ova”  

III GIORNO - Al mattino. 
Passeggiata naturalistica conoscenza e raccolta di piante eduli, 

rientro in azienda e degustazione.  Pranzo in azienda e partenza. 
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ORSI, LUPI,.cAmOScI , mA ANchE…….. GLI AmIcI DEL cIELO:
 BIRDWATchING NEL PARcO 
Fine settimana dedicato all’ osservazione degli uccelli  nel parco  

con escursioni, passeggiate, riconoscimento  ed  ascolto dei 
richiami... anche di notte. Curato  da  esperti ornitologi e 
accompagnatori di media Montagna. 

Programma:
I GIORNO - Arrivo libero nel pomeriggio.  
Appuntamento presso l’Agrituriamo  Vallecupa e incontro 

con gli accompagnatori, sistemazione in agriturismo, cena,  
presentazione del programma con proiezione. 

II GIORNO - Al mattino incontro con la guida. 
Escursione nella Val di Rose, il regno del Camoscio ma anche dei 

Gracchi, rondini di montagna e l’Aquila Reale, pranzo al sacco 
e rientro attraverso la selvaggia Valle Iannanghera .

 Tempo di percorrenza  7 ore A/R – percorso: Escursionistico.
Rientro, cena e passeggiata per l’ascolto richiami rapaci 
notturni .

III GIORNO - Al mattino partenza per una delle escursioni 
in una delle valli più interessanti del Parco, La Val  Fondillo 
(birdwatching) pranzo tipico presso  Agriturismo.  Nel 
pomeriggio, durante il viaggio di rientro a casa  sosta nella 
riserva naturalistica del  lago di Postafibreno,  birdwaching  e 
partenza .  

ATTREZZATURA: abbigliamento  da montagna, scarpe da 
trekking, zaino, binocolo, macchina fotografica 

PRENOTAZIONI: AZ. Agrituristica di Vallecupa tel 0863 910444 
/3332517855 email info@agriturismomaneggiovallecupa.it e/o 
Paola Grassi tel 3393349015 email paolagrassi6@virgilio.it 

PARTENZA: gli orari di partenza degli itinerari verranno 
comunicati direttamente ai partecipanti.

“ARchEOPASSEGGIATA”
Per conoscere l’area archeologica dell’Alto Sangro, occupato in età 

antica dai Sanniti e dai Romani. La passeggiata porta a Barrea 
(visita all’Antiquarium dei piccoli Safini) e ad Alfedena (resti 
dell’acropoli e visita del Museo civico con reperti dei corredi 
della necropoli di Campo Consolino. 

PARTENZA: Villetta Barrea, presso il Centro turistico alle ore 
9.00. La visita può svolgersi a piedi o in auto, a seconda delle 
esigenze e richieste dei partecipanti ogni sabato nel mese di 
agosto, in tutti gli altri periodi verrà organizzata su richiesta, 
anche per scolaresche

RIENTRO: ore 15.00
PRENOTAZIONI: entro le 18.00 del giorno precedente presso il 

Museo dell’acqua o ai num. 320/4858926; 347/0576635.
cOSTO: € 10.00.  Partecipanti: min. 10

Escursioni  a Tema

71



tem
atic

he“A SPASSO TRA I cAmOScI”
Una giornata interamente dedicata alla conoscenza del camoscio 

appenninico, il “camoscio più bello del Mondo”. Andremo 
in escursione nella suggestiva Val di Rose (sentiero I1) per 
osservazione e riconoscimento del camoscio, dei suoi 
comportamenti e del suo habitat naturale. Camminando al 
fianco di interi branchi...

PARTENZA: ore 8,30 al centro visita del lupo di Civitella Alfedena.
PERIODO: Tutte le domeniche di Maggio e Giugno
RIENTRO: ore 17,00
ATTREZZATURA: scarpe da trekking, binocolo e fotocamera
PRENOTAZIONI: entro le ore 13,00 del venerdì precedente. 

Eugenio Di Zenobio - Tel. 339/5774335 
cOSTO: € 23,00 - Minimo 6 persone 

“SULLE TRAccE DEL LUPO”
Impareremo a riconoscere le tracce di questo bellissimo predatore 

in uno degli ambienti più selvaggi del Parco: la Cicerana 
(sentiero T1). Con l’aiuto dell’inverno e della neve andremo 
alla ricerca di una pista di lupi sperando con un po’ di fortuna 
di fare l’incontro magico...

PARTENZA: ore 9,30 dal Rifugio del Diavolo (sulla SS 83 in 
direzione Pescasseroli – Gioia dei Marsi). 

PERIODO: Tutte le domeniche di Gennaio, Febbraio e Marzo
RIENTRO: ore 16,00
ATTREZZATURA: ciaspole, bastoncini da trekking, ghette, 

binocolo
PRENOTAZIONI: entro le ore 14,00 del venerdì precedente. 

Eugenio Di Zenobio - Tel. 339/5774335 
cOSTO: € 23,00 -  Minimo 6 persone   
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cANOA cANADESE PER ADULTI E BAmBINI

LUOGO: Lago di Barrea
PARTENZA: base nautica di Civitella Alfedena Bar Oasi del Lago,
PERIODO: giugno-luglio (solo a richiesta), agosto tutti i giorni

PRENOTAZIONI e cOSTI: Outdoor Center Gole Del Sangro 
 328 8675561- 335.6357221 nonsolocanoa@libero.it
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UOmINI E LUPI. Itinerario del fuoco
Un itinerario ricco di suggestioni culturali, artistiche e naturalistiche 

per conoscere le tradizioni, le leggende e la millenaria storia del 
paese di Barrea e della Vallis Regia. I protagonisti sono antichi 
popoli guerrieri, missionari, briganti, pastori e...lupi.

PARTENZA: Ufficio Informazioni di Barrea 
PERIODO: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone
DURATA: 1,5 ore
DIFFIcOLTA’: facile
PRENOTAZIONI: 0864 88227 (venerdi-sabato-domenica)
3334302887 mail: info@ecoesplora.it
cOSTO: € 6,00 (compresa la visita del castello). 
Una gratuità ogni tre persone.

LE VIE DEI cANTI. Itinerario dell’aria
Un’affascinante escursione sui colli che dominano il paese di 

Barrea, tra notevoli e suggestivi panorami sul lago di Barrea e 
sul canyon del fiume Sangro. Si affronteranno le multidisciplinari 
tematiche dedicate all’aria.

PARTENZA: Ufficio Informazioni di Barrea ore 
PERIODO: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone
DURATA: 2 ore
DIFFIcOLTA’: facile
PRENOTAZIONI: 0864 88227(venerdi-sabato-domenica)
3334302887 mail: info@ecoesplora.it
cOSTO: € 8,00. Una gratuità ogni tre persone.

AVVENTURE NEL PARcO. Itinerario di alfabetizzazione ecologica
Un’avventura speciale nel cuore del Parco, tra cascate, torrenti e 

foreste incantate. Durante l’escursione i partecipanti verranno 
coinvolti in attività e giochi di scoperta del mondo naturale.

PARTENZA: Ufficio Informazioni di Barrea
PERIODO: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone
DURATA: mezza giornata
DIFFIcOLTA’: facile
PRENOTAZIONI: 0864 88227 (venerdi-sabato-domenica)
3334302887 info@ecoesplora.it
cOSTO: €10,00. Una gratuità ogni tre persone. 

IL POPOLO mIGRATORE. Itinerario delle eco-cosmologie
Una suggestiva escursione tra necropoli, antichi paesi e limpidi 

ruscelli. Sulle tracce di misteriosi popoli guerrieri e dei loro 
animali guida che li condussero sin qui, e sulle rotte degli uccelli 
che migrano orientandosi con il sole e con le stelle.

PARTENZA: Ufficio Informazioni di Barrea
PERIODO: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone
DURATA: mezza giornata
DIFFIcOLTA’: media-facile
PRENOTAZIONI: 0864 88227 (venerdi-sabato-domenica) 

3334302887 mail: info@ecoesplora.it
cOSTO: 10 €. Una gratuità ogni tre persone

Es
cu

rs
io

ni
  a

 Te
m

a
Escursioni  a Tema

74



tem
atic

he
SULLE TRAccE DI UN mONDO SOmmERSO. Itinerario della terra
Un viaggio nel tempo e nello spazio, sulle tracce di un antico mare 

e delle sue creature per sempre legate a queste montagne. Si 
affronteranno le multidisciplinari tematiche legate alla terra.

PARTENZA: Ufficio Informazioni di Barrea
PERIODO: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone
DURATA: mezza giornata
DIFFIcOLTA’: media-facile
PRENOTAZIONI: 0864/88227 (venerdi-sabato-domenica) 
3334302887 mail: info@ecoesplora.it
cOSTO: €10,00. Una gratuità ogni tre persone. 

STORIE E SAPORI DELLA TRANSUmANZA. Itinerario del gusto
A piedi lungo un una parte del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela, 

tra laghi e ruscelli color smeraldo, per scoprire le vicende storiche 
e umane dei pastori d’Abruzzo. Un itinerario pieno di sorprese e 
di piacevoli soste in cui gustare la merenda del pastore.

PARTENZA: Ufficio Informazioni di Barrea
PERIODO: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone
DURATA: mezza giornata
DIFFIcOLTA’: media-facile
PRENOTAZIONI: 0864 88227 (venerdi-sabato-domenica)
3334302887 info@ecoesplora.it
cOSTO: €10,00. Una gratuità ogni tre persone.

 LA VIA DELLE SORGENTI. Itinerario dell’acqua
L’itinerario percorre le vie dell’acqua che instancabile dalla montagna 

scende a valle e si raccoglie nel lago di Barrea tra suggestivi 
boschi e scorci panoramici. Si affronteranno le multidisciplinari 
tematiche legate all’acqua.

PARTENZA: Ufficio Informazioni di Barrea
PERIODO: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone
DURATA: mezza giornata
DIFFIcOLTA’: media-facile
PRENOTAZIONI: 0864 88227 (venerdi-sabato-domenica)
3334302887 info@ecoesplora.it
cOSTO: €10,00 . Una gratuità ogni tre persone. 

LA mAGIA DELLA NATURA. Itinerario di ecologia profonda
Uno degli itinerari più belli del Parco, dove è facile incontrare cervi e 

caprioli, scoprire le tracce di lupi e orsi, fotografare fiori di rara 
bellezza e ammirare vette e boschi. Qui è possibile ritrovare il 
legame con la natura.

PARTENZA: Ufficio Informazioni di Barrea
PERIODO: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone
DURATA: tutta la giornata
ATTREZZATURA: abbigliamento e calzature adeguate per l’alta 

montagna. In inverno con le ciaspole.
DIFFIcOLTA’: media/impegnativa
PRENOTAZIONI: 3334302887 info@ecoesplora.it
cOSTO: €15,00. Una gratuità ogni tre persone
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SULLE TRAccE DEL LUPO – WOLFhOWLING 
Un’escursione serale per ascoltare l’ululato del lupo, un richiamo 

che evoca sensazioni irripetibili ed istinti primordiali. 
L’occasione per conoscere da vicino questo straordinario 
predatore. L’escursione serale ha poi un fascino particolare 
con un magnifico cielo stellato a farci da cornice. 

PARTENZA: Ufficio Ecotur (fronte municipio) Via Piave 9 
Pescasseroli alle ore 19.30 in estate e alle ore 17.00 in inverno

PERIODO: Tutto i lunedì e giovedì da Giugno a Settembre e tutti 
i sabato nei restanti mesi

RIENTRO: ore 22.00 in estate e alle ore 20.00 in inverno
ATTREZZATURA: torcia, abbigliamento a strati.
PRENOTAZIONI: COOP Ecotur entro le ore 18.30 del giorno 

precedente – tel. 0863/912760 *Escursione a numero chiuso
cOSTO: € 20,00 a persona (€ 15 per i minori di 10 anni)

ASPETTANDO L’ORSO – BEARWATchING
Escursione notturna ed appostamento presso il panoramico Rifugio 

di Iorio (1835 slm). Procederemo lungo la Cresta, scrutando 
i prati sottostanti in attesa dell’Orso.  Dopo il tramonto e 
una frugale cena a base di prodotti tipici e biologici del Parco 
inizieremo la discesa. 

PARTENZA: Ufficio Ecotur (fronte municipio) Via Piave 9 
Pescasseroli alle ore 15.00

PERIODO: ogni martedì e sabato da Giugno ad Ottobre
RIENTRO: ore 22.30
ATTREZZATURA: torcia, abbigliamento a strati, binocolo, 

macchina fotografica.
PRENOTAZIONI: COOP Ecotur entro le ore 18.30 del giorno 

precedente – tel. 0863/912760 *Escursione a numero chiuso
cOSTO: € 50,00 a persona (compresa piccola cena in rifugio)

A SPASSO cON L’ERBORISTA… 
Passeggiata in compagnia di un esperto erborista alla scoperta 

dell’uso officinale e culinario delle piante del Parco. Scopriremo 
le proprietà terapeutiche delle piante. La Madre Terra che con 
i suoi “frutti” fornisce tutto il necessario alla vita dell’uomo. 

PARTENZA: Ufficio Ecotur (fronte municipio) Via Piave 9 
Pescasseroli alle ore 16.00 

PERIODO: ogni mercoledì di Agosto
RIENTRO: ore 19.00
PRENOTAZIONI: COOP Ecotur entro le ore 18.30 del giorno 

precedente – tel. 0863/912760 
cOSTO: € 20,00 a persona (€ 15,00 per i minori di 10 anni)

Es
cu

rs
io

ni
  a

 Te
m

a
Escursioni  a Tema

76



tem
atic

he
LA VIA DEI BRIGANTI 
Escursione nei luoghi del brigantaggio di età borbonica, lungo 

l’antico confine fra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due 
Sicilie. Un percorso storico fra natura e cultura per riscoprire 
il fenomeno del brigantaggio, che ha caratterizzato la storia del 
Meridione d’Italia.

PARTENZA: Ufficio Ecotur (fronte municipio) Via Piave 9 
Pescasseroli alle ore 9.00 

PERIODO: Tutto i lunedì da Giugno a Settembre
RIENTRO: ore 15.00
PRENOTAZIONI: COOP Ecotur entro le ore 18.30 del giorno 

precedente – tel. 0863/912760 
cOSTO € 15,00 a persona 

IL PARcO SOTTO LE STELLE
Breve escursione serale per goderci il Parco di notte ed osservare 

il cielo stellato con aiuto di esperti astronomi. A quota 1450 
metri, lontani da fonti luminose e inquinamento atmosferico. 

PARTENZA: Ufficio Ecotur (fronte municipio) Via Piave 9 
Pescasseroli alle ore 21.30 

PERIODO: Tutti i venerdì di Agosto
RIENTRO: ore 24.00
ATTREZZATURA: abbigliamento a strati, coperta e materassino
PRENOTAZIONI: COOP Ecotur entro le ore 18.30 del giorno 

precedente – tel. 0863/912760 
cOSTO: € 20,00 a persona 

mINITOUR DEL PARcO IN PULLmAN 
Visita presso le aree faunistiche del Lupo e della Lince a Civitella 

Alfedena, di cui visiteremo anche il pregiato centro storico, 
poi proseguiremo per Barrea, dove potremo ammirare 
l’omonimo lago e il medievale centro storico che si affaccia 
sulle panoramiche Gole del fiume Sangro. 

PARTENZA: Ufficio Ecotur (fronte municipio) Via Piave 9 
Pescasseroli alle ore 9.00 

PERIODO: tutti i venerdì di Luglio e Agosto
RIENTRO: ore 13.00
PRENOTAZIONI: COOP Ecotur entro le ore 18.30 del giorno 

precedente – tel. 0863/912760 
cOSTO: €20,00 a persona 
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LE VIE DELLA TRANSUmANZA
Piacevole escursione per ripercorre parte dell’antico Tratturo 

Pescasseroli – Candela. La Transumanza, una storia millenaria le 
cui influenze sono ancora ben evidenti nella società abruzzese.

PARTENZA: Ufficio Ecotur (fronte municipio) Via Piave 9 
Pescasseroli alle ore 8.30 

RIENTRO: ore 13.00
PRENOTAZIONI: COOP Ecotur tel. 0863/912760  
cOSTO € 15,00 a persona 

cON LE cIASPOLE (RAcchETTE DA NEVE) IN cERcA DI TRAccE 
Un modo diverso di passeggiare fra i boschi innevati, alla scoperta 

delle tracce degli animali selvatici. Le ciaspole consentono 
anche a chi non sa sciare di vivere una meravigliosa esperienza 
nella natura. 

PARTENZA: Ufficio Ecotur (fronte municipio) Via Piave 9 
Pescasseroli alle ore 9.00 

RIENTRO: ore 13.00
PRENOTAZIONI: COOP Ecotur  tel. 0863/912760 
cOSTO € 20,00 a persona 
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TRAVERSATA A PIEDI PEScASSEROLI – ScANNO 
Interessante traversata che collega Pescasseroli a Scanno in 

una delle zone più selvagge e meno frequentate  del parco. 
L’itinerario si snoda tra boschi centenari, radure  ammantate di 
fioriture in primavera, fragole e lamponi  in estate.  I paesaggi 
suggestivi che si aprono alla vista dell’ escursionista  sono:  il 
contrasto tra la boscosa  valle di Prato Rosso e la dorsale della 
Montagna  Grande, la  serra Terratta e le ciminiere di  Scanno 
evocando sensazioni uniche, che difficilmente si possono 
dimenticare. l’itinerario si conclude a Scanno “la cittaduzza dal 
sapere orientale” dove la tradizione e la cultura abruzzese non 
sono folclore, ma  salde e consolidate radici. 

PARTENZA: Piazza Del Municipio di Pescasseroli Ore 07.30
RIENTRO: ore 18.00
DIFFIcOLTA’: E
ATTREZZATURA: scarpe da montagna, pile, giacca a vento, 

borraccia, zaino, binocolo e macchina fotografica.
PRENOTAZIONI E cOSTI: Paola Grassi tel e fax 0863/910507 
 339 3349015 paolagrassi6@virgilio.it 

LA mONTAGNA “ORIZZONTALE “
Ripercorrendo il tratturo regio “ Pescasseroli – candela” 
Conosceremo il primo tratto del percorso della transumanza, la 

via d’erba per  secoli attraversata  dai    Sanniti e dai Romani 
fino ai giorni nostri alla ricerca di pascoli invernali. 

 L’itinerario seguirà il Regio Tratturo “ Pescasseroli – Candela”  
fino a Villetta Barrea.  Si tratta di un percorso di fondo valle alla 
scoperta dei tratturi e della cultura abruzzese montana, con 
un percorso “orizzontale” fino alla “Vallis Regia” attraversando 
senza fatica la natura incontaminata del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise. 

  A Villetta Barrea saremo ospiti di una piccola azienda vinicola: 
degustazione di vini abruzzesi accompagnati da salumi e 
formaggi locali; visita del museo della transumanza 

PARTENZA: Piazza del Municipio di Pescasseroli Ore 08.00
RIENTRO: ore 18.00
DIFFIcOLTA’: E
ATTREZZATURA: scarpe da montagna, pile, giacca a vento, 

borraccia, zaino, binocolo e macchina fotografica. 
PRENOTAZIONI cOSTI: Paola Grassi tel e fax 0863/910507 
 339 3349015 e.mail paolagrassi6@virgilio.it 
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TRAVERSATA PEScASSEROLI – SAN DONATO VAL DI cOmINO 
Ripercorrere l’antico tragitto che le nostre nonne facevano per 

barattare  lana, coperte, ricami e formaggi con quei beni 
indispensabili quali :olio, frutta e verdura che loro offriva la 
fertile Ciociaria, attraverso i boschi centenari della difesa 
di Pescasseroli  fino al santuario di M. Tranquillo, luogo di 
culto sia dei Pescasserolesi che dei ciociari, arrivando poi al 
valico omonimo per poi scendere nel vallone del Peschio e 
a Capodacqua; l’itinerario,  giunge quindi a San Donato Val 
di Comino per degustare i prodotti tipici della Ciociaria e 
assistere ad una antica e  caratteristica attività artigianale: l’ 
intreccio dei cesti col vimini.   

PARTENZA: Piazza del Municipio di Pescasseroli ore 08.00
PERIODO: maggio
DIFFIcOLTA’: E 
RIENTRO: ore 18.00
ATTREZZATURA: scarpe da montagna, pile, giacca a vento, 

borraccia, zaino, binocolo e macchina fotografica. 
PRENOTAZIONI E cIOSTI: Paola Grassi tel e fax 0863/910507 
 339 3349015 e.mail paolagrassi6@virgilio.it 
 

FINE SETTImANA DEDIcATO AL GUSTO: cUcINA TIPIcA E NATURA 
Escursione allo stazzo del pastore, conoscenza e raccolta delle 

erbe di montagnaRientro in azienda agrituristica, preparazione 
e degustazione  di piatti tipici a base di “jorapi “ 

PARTENZA: Piazza del Municipio di Pescasseroli ore 08.00
PERIODO: giugno
RIENTRO:  da concordare con i partecipanti 
ATTREZZATURA: scarpe da montagna, pile, giacca a vento, 

borraccia, zaino, binocolo e macchina fotografica. 
PRENOTAZIONI E cOSTI: Paola Grassi tel e fax 0863/910507
 339 3349015 paolagrassi6@virgilio.it 
DIFFIcOLTA’: E 

ORSI, LUPI, cAmOScI mA ANchE GLI AmIcI NEL cIELO: 
BIRDWATchING NEL PARcO 
Escursioni in montagna, riconoscimento ed ascolto dei canti degli 
uccelli …. Anche di notte
PERIODO: maggio
DIFFIcOLTA:  E 
RIENTRO: gli orari verranno comunicati direttamante ai 

partecipanti. 
ATTREZZATURA: scarpe da montagna, pile, giacca a vento, 

borraccia, zaino, binocolo e macchina fotografica. 
PRENOTAZIONI E cOSTI: Paola Grassi tel e fax 0863/910507 
339 3349015 e.mail paolagrassi6@virgilio.it 
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NATURA, cOLORI ED AmORI   
Nei boschi del parco, quando per i cervi e’ la stagione dei 

corteggiamenti, le foreste sembrano dipinte, si offre la 
possibilità di un’esperienza indimenticabile tra i bramiti ed i 
combattimenti di questi maestosia animali  

PARTENZA: l’orario verra’ concordato direttamente con i 
partecipanti 

PERIODO: ogni sabato dal 15 settembre al 15 ottobre 2012
DIFFIcOLTA’ : E 
ATTREZZATURA: scarpe da montagna, pile, giacca a vento, 

borraccia, zaino, binocolo e macchina fotografica. 
PRENOTAZIONI: Paola Grassi tel e fax 0863/910507 
339 3349015 paolagrassi6@virgilio.it 
DIFFIcOLTA’: E 

cURIOSANDO TRA LE ERBE (escursioni di erborizzazione) 
Escursioni in montagna alla scoperta delle erbe del Parco Nazionale 

d’Abruzzo con Marco Sarandrea, erborista e guida esperta in 
riconoscimento ed uso delle piante officinali e della flora del 
Parco. 

 Durante l’escursione l’esperto erborista parlerà delle piante 
spiegandone l’utilizzo terapeutico e culinario  e di ognuna di 
esse ci svelerà le credenze e gli usi nella tradizione popolare. 

 Sapremo come si curavano i malanni nell’antico Abruzzo, e 
… streghe, incantatori di serpenti e lupi mannari saranno i 
“testimoni” dell’antica medicina popolare abruzzese.

PARTENZA: Via Nazionale – Civitella Alfedena - ore 15,30  
DATE: marzo, sab 18 agosto 2012
RIENTRO: Civitella Alfedena ore 19,30
ATTREZZATURA: vestiario da trekking leggero, taccuino per gli 

appunti.
PRENOTAZIONI: 335/8053489 -  info@labetullaonline.com 
cOSTO:  € 10,00 a persona - min 8 persone.
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EScURSIONI IN mUNTAIN BIKE: ANELLO DI SPERONE
Alla scoperta della Valle del Giovenco in sella alla bicicletta tra 

boschi e panorami  con la possibilità di incontrare qualche 
animale selvatico   

PARTENZA: tutti i lunedì Centro Capriolo Bisegna Ore 14.00
RIENTRO: 19.00
ATTREZZATURA: casco 
PRENOTAZIONI: Associazione Montagna Grande 
cell 3331948465
cOSTO: €10,00

ALLA ScOPERTA DEI PAESI DEL PARcO 
Visita ai centri storici  dei paesi del Parco, piccoli centri montani  

con grandi storie dove  l’uomo e l’animale  sono  i protagonisti.
      A scelta due itinerari:

1. Bisegna - Barrea (Museo dei Safini)- Castel San Vincenzo 
(Centro visita collezione ornitologica)

2. Bisegna – Opi (Museo del camoscio) - Campoli Appenino 
(Centro visita)  

PARTENZA:  Centro Capriolo Bisegna ore14. 00
RIENTRO: 19.00
ATTREZZATURA: macchina fotografica
PRENOTAZIONI: Associazione Montagna Grande 
cell 3331948465
cOSTO: €15,00

IL FIUmE GIOVENcO
Passeggiare lungo il fiume scoprire una realtà  ricca di biodiversità         
PARTENZA:  tutti i giovedì Centro Capriolo Bisegna ore 15.00
RIENTRO: 17.30
ATTREZZATURA stivali di gomma
PRENOTAZIONI: Associazione Montagna Grande 
cell 3331948465
cOSTO: €10,00
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LA STORIA GEOLOGIcA DEL PARcO
Dai mari caldi tropicali del Giurassico alle barriere fossilizzate, 

dalle forre tettoniche alle valli glaciali; escursioni alla scoperta 
dei grandi cambiamenti geologici racchiusi nelle rocce che 
affiorano lungo i sentieri del versante laziale del parco. Località 
Prati di Mezzo (N2)

PARTENZA: Piazza Ernesto Capocci - Picinisco – ore 7,00 
DATE:: 8 luglio, 5 agosto, 2 settembre
RIENTRO: ore 18,00
PRENOTAZIONI: coop Verdeblu - 3455037142
cOSTO € 10,00 a persona (minimo 12 partecipanti)

IL BRIGANTAGGIO
Immersi nel selvaggio Vallone Lacerno impenetrabile nascondiglio 

tra leggende e antichi racconti rievocheremo storie di briganti 
che hanno caratterizzato il sorano e l’intera Valle di Comino 
(Q1)   

PARTENZA: Centro Orso di Campoli Appennino ore 7,00. 
DATE: 23  giugno, 6-28 luglio, 8-15 settembre, 6 ottobre.
DIFFIcOLTA’: E
PRENOTAZIONI: coop Verdeblu – 3455037142 - 3207479343
cOSTO € 10,00 a persona (minimo 12 partecipanti)

FOTOGRAFARE IL PARcO 
Escursione fotografica - naturalistica. Durante il foto trekking gli 

accompagnatori (un naturalista e un fotografo professionista) 
saranno impegnati nella descrizione naturalistica delle aree 
attraversate (N2) mettendo a disposizione dei partecipanti 
l’attrezzatura fotografica per introdurre alla fotografia 
naturalistica. 

 Tutti i partecipanti riceveranno alla conclusione del foto-
trekking un cd con le foto da loro stessi scattate durante 
l’escursione.

PARTENZA: Piazza Ernesto Capocci – Picinisco ore 7,00
DATE: 8 luglio, 5 agosto, 23 settembre, 7 ottobre 2012
RIENTRO: ore 18,00 circa 
ATTREZZATURA: abbigliamento da media montagna, scarponi, 

giacca a vento, binocolo, borraccia
PRENOTAZIONI: coop Verdeblu – 3455037142 - 3334877949  
cOSTO: € 50,00 a persona (minimo  9 partecipanti)
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“BRIGANTI SI mUORE” – EScURSIONE PRESSO L’ULTImO RIFUGIO 
DEL BRIGANTE DOmENIcO FUOcO 

“…Signore D. Liborio… non anti interesso lapire la proprietà 
vostra mi devi mandare mille ducati due botto un orologio di oro 
con la catena oro due paccotto di sigari sei bottiglie di rosolio di 
tempo fino a 12 ore”  il capo banda Domenico Fuoco

 Alle luci del tramonto nei pressi della grotta di Fuoco, sulla 
cresta delle Mainarde, verità e leggende sul sanguinario brigante 
morto nella notte tra il 17 ed il 18 agosto del 1870.

PARTENZA: Pianoro Le Forme – Pizzone ore 16.00
PERIODO: estate tutti i martedì e sabato 
RIENTRO: ore 22.00
DIFFIcOLTÀ: medio/difficile 
ATTREZZATURA: abbigliamento e calzature adatte per 

l’escursionismo (scarpe da trekking o robuste scarpe da 
ginnastica con suola scolpita), torcia, impermeabile leggero, 
borraccia, zaino.

PRENOTAZIONI: Entro le ore 18.00 del giorno precedente.  
Asd InNatura tel. 3398103359 - 0865.954012

cOSTO: € 20,00 – bambini sotto i 6 anni: sconsigliata – bambini 
da 6 a 10 anni: sconsigliata

“EVOLUZIONI ORNATE” – OSSERVANDO cAmOScI IN AmORE
Per il maschio dominante, difendere il proprio harem dai giovani 

pretendenti costa molta fatica, ma all’occhio di chi osserva 
regala straordinarie emozioni per le improbabili evoluzioni 
su strapiombanti pareti rocciose e lungo i ripidi pendii erbosi. 
Inseguimenti che a volte sfociano in cruenti combattimenti 
dove la vita è messa in gioco secondo le regole dettate 
dall’istinto di questo splendido animale. Uno spettacolo che la 
natura regala in una delle stagioni migliori per vivere l’ambiente 
naturale e le sue infinite sfumature: l’autunno.

 Escursione dal Pianoro Le Forme (Pizzone) al Monte Meta (M1 
– L1) ed osservazione/appostamento al Camoscio Appenninico 
nel periodo degli amori.

PARTENZA: Pianoro Le Forme (Pizzone) – ore 8.00
PERIODO: Autunno
DIFFIcOLTÀ: media
RIENTRO: ore 15.00
ATTREZZATURA: scarpe da trekking, abbigliamento invernale, 

binocolo, macchina fotografica , zaino. 
PRENOTAZIONI: Asd InNatura 0865954012 – 3398103359 – 

info @innatura.net
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EScURSIONI cON LE cIASPOLE LUNGO I SENTIERI DELLA ZONA 
mETA/mAINARDE
A valle ed a monte del Pianoro Le Forme (Pizzone), attraverso 
secolari faggete, al cospetto dei Monti della Meta e della catena 
delle Mainarde.
PARTENZA: P.le Vigne dei Santi (Pizzone) – ore 8.00
PERIODO: da dicembre a Marzo
RIENTRO: Ore 15.00
ATTREZZATURA: abbigliamento tecnico invernale, ciaspole e 

bastoncini, binocolo. Possibilità di noleggio.
PRENOTAZIONI: Entro le ore 18.00 del giorno precedente. 
Asd InNatura tel. 0865.954012
cOSTO: €15.00. min 6/max 15 partecipanti.
  Noleggio attrezzature € 5,00

FIAccOLATA DI FINE ANNO
La tradizionale Fiaccolata del 30 dicembre sulle pendici del 

Monte Sterpi d’Alto. 
Un’esperienza unica: scenderete a piedi di notte con le 
fiaccole accese per costruire, con tante altre persone, 
uno spettacolo sensazionale di figure di fuoco.

PARTENZA: 30 dicembre ore 20,00 di fronte all’ufficio turistico 
di Civitella Alfedena

RIENTRO: ore 22,30
ATTREZZATURA: Abbigliamento caldo, scarponi caldi, torcia 

elettrica.
PRENOTAZIONI: iscrizione gratuita obbligatoria dalle 16.00 alle 

19.00 del 30 dicembre al gazebo Fiaccolata di fronte all’Ufficio 
Turistico di Civitella Alfedena.

cOSTO: gratuito
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ScOPRIRE IL TERRITORIO: 

NELLA TERRA DEI SANNITI
Vieni nella terra dei Sanniti per scoprire il patrimonio culturale  
che si è conservato fino ai giorni nostri.
Circa 2.700 anni fa il popolo dei Sabini, non trovando più nella 
loro terra sufficienti risorse per sopravvivere, decise di consul-
tare l’oracolo:  “Dove si fermerà il toro che precederà i vostri 
passi, lì troverete la vostra nuova terra” queste furono le parole 
del dio spingendoli ad emigrare. E quando il toro bevve le acque 
del Sangro, non  ebbero più dubbi: proprio quello sarebbe diven-
tato il cuore del  loro territorio, dove costruire i  propri villaggi,  
le  città dei loro morti e i santuari alle divinità che abitavano le 
sorgenti e i boschi e che proteggevano le loro  greggi. 

SABATO: ore 9.30, ritrovo a Barrea (parcheggio del curvone),  vis-
ita del Centro Storico, dell’Antiquarium dei Safini e del Castello; 
a piedi a Alfedena con pranzo al sacco e sosta al Curino, visita 
del Museo archeologico con Laboratorio didattico di archeologia 
sperimentale  sui monili.

DOmENIcA: Visita in auto a Pietrabbondante (parlamento dei 
Sanniti)  e Vastogirardi (tempio italico) e merenda ad Agnone

DATE: 7-8 luglio, 4-5 agosto, 8-9 settembre

I BORGhI DELLA TRANSUmANZA
Stabilitosi sul trono di Napoli nel XV secolo, Alfonso di Aragona 

volle creare una moderna “industria armenti zia”  in grado di 
competere con la Francia e l’Inghilterra nella produzione della 
lana  (che all’epoca era considerata un materiale assai prezioso)e, 
a tal fine, diede un grande impulso all’economia della transuman-
za:  incrementò e qualificò  la pastorizia, che dall’antichità veniva 
praticata nel territorio dell’Alto Sangro, creò una rete di tratturi 
fra le montagne dell’Abruzzo e le terre del Tavoliere pugliese, 
avviò grandi sbocchi commerciali internazionali. L’Appennino 
centro meridionale raggiunse allora un’importanza economica 
notevole, oltreché un ricco patrimonio artistico e artigianale 
nei luoghi della transumanza. L’itinerario nei borghi della tran-
sumanza  è l’occasione di sperimentare la ricchezza di quella che 
va considerata una vera e propria,  meravigliosa, “civiltà”, oggi an-
cora, per larghi tratti, sommersa. 

SABATO: ore 9.00 - partenza in auto dall’Ufficio turistico di Al-
fedena: visita del borgo di Scontrone (in particolare del sito pale-
ontologico), Barrea: visita del Centro Storico, Civitella Alfedena: 
visita del Museo del Tratturo e del Museo del lupo, Villetta Barrea 
presso il Museo della transumanza “A pranzo con la storia”, Pes-
casseroli: visita del palazzo Sipari (dove è nato Benedetto Croce) 

DOmENIcA: ore 9.00: partenza in auto dall’Ufficio Turistico di 
Alfedena  per Passo Godi (sosta), spuntino in Valle Scannese,  
Scanno (museo della lana, lago, Gole del Sagittario, (in alterna-
tiva allo spuntino in Valle Scannese: pranzo a Anversa), Sulmona,  
Pescocostanzo, Castel di Sangro (Patini) chiusura al Museo di Al-
fedena)

DATE: 14-15 luglio, 15-16 settembre
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ALLA ScOPERTA DEI TRATTURI 

fra natura, cultura e enogastronomia

ALLA ScOPERTA DEL REGIO TRATTURO PEScASSEROLI-cANDELA 
PRImA GIORNATA: ore 9.00 appuntamento, Ufficio Turistico di 

Alfedena e partenza per Pescasseroli,  visita guidata del palazzo 
di Erminio Sipari , fondatore del Parco; a piedi sul Regio Trat-
turo, pranzo alla Madonnina di Opi; a piedi sul tratturo fino a Val 
Fondillo, Laboratorio didattico sul paesaggio della Transumanza a 
Villetta Barrea;

SEcONDA GIORNATA: ore 9.00, appuntamento Ufficio Turistico 
di Alfedena e partenza per la Camosciara; a piedi sul tratturo a 
Civitella Alfedena, spuntino al Transumante; a piedi sul tratturo  
fino a Barrea, pranzo al Centro Storico e visita al Castello, a piedi 
sul tratturo fino a Alfedena (Curino o Museo archeologico).

TERZA GIORNATA: ore 9.00, appuntamento Ufficio Turistico di 
Alfedena e partenza per Scontrone, Visita del borgo e del museo  
a Scontrone, passeggiata  per conoscere l’hoplitomerix, prosegui-
mento in macchina per Taverna della Zittola (all’incrocio con il  
tratturo Castel di Sangro-Lucera), trasferimento a Sepino, spun-
tino a Sepino e visita degli scavi, trasferimento a Boiano città 
vecchia e pranzo, visita a San Vincenzo al Volturno.

DATE: giugno, 21-23 luglio

ALLA ScOPERTA DEL TRATTURO cELANO- FOGGIA 
PRImA GIORNATA: ore 9.00 appuntamento a Castel di Sangro  

(con pranzo al sacco)
PERcORSO: Castel di Sangro-S. Pietro Avellana (antica città san-

nita Volana) – Carovilli (cena e pernottamento ) 
SEcONDA GIORNATA: ore 9.00 Carovilli – Pietrabbondante 

(cena e ritorno alle macchine)
DATE: fine giugno

TREKKING DI SETTE GIORNI ALLA ScOPERTA DEI TRATTURI cON 
PARTENZA DA PEScASSEROLI. 
DATE: 1 - 9 settembre 

INFORmAZIONI E PRENOTAZIONI:  
Associazione Borgo fattoria didattica, 

tel. 340 3174515
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Le montagne più beLLe deL parco
Tre giorni di escursioni, nella selvaggia natura del Parco, fra le 

aspre e spettacolari montagne e la folta vegetazione, che 
proteggono una fauna unica (Orsi marsicani, lupi, camosci, 
cervi, caprioli, aquile, volpi e rari insetti), fioriture lussureggianti 
e rari gioielli geologi. Percorsi ideali per riprendere immagini e 
panorami fra i più belli dell’Appennino. Nei momenti di relax a 
Villetta Barrea, località di soggiorno, si vivranno le esperienze 
caratteristiche della tradizione popolare e si gusteranno le 
specialità enogastronomiche.

date: 12 luglio - 15 luglio 2012    
dUrata: dal giovedì sera alla domenica pomeriggio
diFFicoLta’: media -  E  per escursionisti
aLLoggio:  Albergo e/o B & B di Villetta Barrea
attreZZatUra: Zaino di media capienza, scarponi, pile 

w-stopper, giacca a vento, sacco-pelo, binocolo, foto, strumenti
prenotaZioni: Scuola di escursionismo  “i Camosci” di 

Villetta Barrea (AQ)
info@escursionismoicamosci.org 
www.escursionismoicamosci.org
086489333  - 3683503601 - 3384959231 - 3394775120
Entro il lunedì precedente l’inizio del trekking - min. 8 persone
coSto:  € 200,00

intorno aL cUore deL parco
Tre giorni di escursioni, costeggiando il cuore del Parco, per 

osservarne la variegata natura, gli splendidi panorami d’intorno, 
le piante e gli animali, ma anche per apprezzare la bellezza antica 
dei borghi sedi di tappa. Le tradizioni culturali e le specialità 
gastronomiche, allieteranno i momenti di sosta.  Un trekking 
molto vario, per percorso, ambienti, località e suggestioni.

date: fine giugno inizio luglio
dUrata: dal giovedì sera alla domenica pomeriggio
diFFicoLta’: difficile - E E per escursionisti esperti
aLLoggio:  Albergo e/o B&B di Villetta Barrea, Scanno e 

Pescasseroli.
attreZZatUra: Zaino di media capienza, scarponi, pile 

w-stopper, giacca a vento, sacco-pelo, binocolo, foto, strumenti, 
ecc. 

prenotaZioni: Scuola di escursionismo “i Camosci” di 
Villetta Barrea (AQ)

info@escursionismoicamosci.org 
www.escursionismoicamosci.org
086489333  -  3683503601 -  3384959231 -  3394775120
Entro il lunedì precedente l’inizio del trekking - min. 8 persone
coSto: €240,00
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paSSaggio a SUd-eSt
Le Storie deLLa montagna
Sulla cresta della emozioni.. Nelle Mainarde, per conoscerne 

i tempi geologici, la flora e la fauna, ma anche la storia e le 
storie vissute su queste vette. Vecchie trincee tedesche, ancora 
visibili lungo i crinali di M. Mare e M. Marrone, ci parleranno 
di feroci e risolutive battaglie combattute durante la seconda 
guerra mondiale, la capanna di Moulin ci racconterà di questo 
singolare personaggio che nei primi del ‘900 lasciò Parigi, da 
artista affermato, per vivere nella quasi completa solitudine su 
queste vette.  A valle, poi, le tradizioni e i gusti di un territorio 
tutto da scoprire. 

date: 31 agosto – 2 settembre  
dUrata: dal venerdì alla domenica pomeriggio
diFFicoLta’: difficile EE per escursionisti esperti
aLLoggio:  Albergo e/o B&B  di Villetta Barrea - Rifugio e/o 

B&B di Pizzone (IS) 
attreZZatUra: Zaino di media capienza, scarponi, pile 

w-stopper, giacca a vento, sacco-pelo, binocolo, foto, strumenti, 
ecc. 

prenotaZioni: Scuola di escursionismo “i Camosci” di 
Villetta Barrea (AQ)

info@escursionismoicamosci.org  
 www.escursionismoicamosci.org 
086489333  - 3683503601 - 3384959231 - 3394775120
Associazione “INNATURA” di Castelnuovo al Volturno (IS)
innatur@libero.it www.innatura.net 
3398103359 3409206262
Entro il lunedì precedente l’inizio del trekking – min. 8 persone

coSto: €190,00
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trekking meta/mainarde
I° giorno (M14 – tratto di M6)
II° giorno (L4 - L1 – tratto di N1 – tratto di K3 – L2 – L4)
III° giorno (M1 – M10 – tratto di M7). 
Tre giorni lontano dai ritmi ossessivi della quotidianità. Un lungo 

ed affascinante cammino tra frastagliate vette e verdi vallate, 
torrenti, panorami mozzafiato sui tre versanti del Parco 
accompagnati dalla grande fauna di questo lembo di appennino: 
orsi, lupi, camosci, cervi, aquile.. Una terra che non teme 
confronti: i monti della Meta e la catena delle Mainarde.

date: 30 agosto/2 settembre 2012
Possibilità di posticipare l’arrivo alla mattina del II° giorno.
dUrata: 4 gg. 
diFFicoLta’: Medio/difficile
aLLoggio: ospitalità diffusa/rifugio
attreZZatUra: abbigliamento e calzature adatte alle 

escursionismo, impermeabile leggero, borraccia, zaino, sacco a 
pelo.

prenotaZioni: Entro 7 gg precedenti al trekking
Asd InNatura 0865.954012 – 3398103359 info@innatura.net
coSto: € 200,00 a partecipante comprensivo di: cena, pernotto 

in rifugio, colazione e pranzo al sacco per i tre giorni – minimo 
8/max 15 partecipanti

concerto in qUota. iL bramito deL cervo nobiLe
I° giorno (M1 – L1) – II° giorno (M6 – L4) 
Due giorni di passeggiate, escursioni ed appostamenti al Cervo 

Nobile nel periodo migliore in cui poter godere della bellezza 
e dell’incanto dei paesaggi dell’Appennino: l’autunno. I colori 
del bosco, il bramito dei cervi in amore, i combattimenti rituali. 
Emozioni ancestrali legate all’ambiente naturale in uno degli 
angoli tra i più selvaggi e suggestivi del Parco: i Monti della Meta 
e delle Mainarde Molisane. 

date: 29/30 Settembre – 6/7 Ottobre 2012
dUrata: 2 gg.
diFFicoLta’: media
aLLoggio: Rifugio
attreZZatUra: abbigliamento e calzature adatte per 

escursionismo, borraccia, zaino, sacco a pelo, binocolo, 
macchina fotografica, un pranzo al sacco.

prenotaZioni: Entro 7 gg precedenti al trekking 
Asd InNatura 0865.954012 – info@innatura.net 
costo: €90,00 a partecipante comprensivo di: 1 pensione 

completa presso rifugio (cena, pernotto, colazione, pranzo al 
sacco,  accompagnamento e guide) – Min. 8/Max 15 partecipanti
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a piedi tra Le nUvoLe. 
alta via del parco d’abruzzo, Lazio e molise
Un trekking speciale nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. 

L’itinerario si sviluppa da Villavallelonga a Barrea, tra creste 
panoramiche e foreste antichissime. Da rifugio a rifugio, sui 
sentieri dell’orso e del camoscio, tra il cielo e la terra, a piedi 
tra le nuvole.

periodo: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone
dUrata: 4 giorni
diFFicoLta’: impegnativo 
aLLoggio: rifugi
attreZZatUra: abbigliamento e calzature adeguate per l’alta 

montagna
prenotaZioni: 0864 88227 (venerdi-sabato-domenica) 
3334302887 info@ecoesplora.it
coSto: €250.00 (guida, assicurazione, mangiare e dormire)

iL parco deLLe meravigLie. Sentieri bio-culturali
Un weekend a piedi con base a Barrea, stupendo borgo medioevale 

nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Diverse 
le attività proposte: una visita al centro storico per conoscere 
la storia di questo straordinario borgo, una passeggiata 
sensoriale notturna tra leggende e animali “fantastici”, ed un 
escursione emozionante nella natura selvaggia di questo Parco. 
Cucina locale.

periodo: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: media-facile
aLLoggio: ostello
attreZZatUra: abbigliamento e calzature adeguate per l’alta 

montagna
prenotaZioni: 0864 88227 (venerdi-sabato-domenica) 
3334302887 mail: info@ecoesplora.it
coSto: €90,00 (guida, assicurazione, mangiare e dormire)
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Fine Settimana neLLa terra dei Sanniti (per tutti)
Con l’obiettivo di ritrovare la terra dei Sanniti e il patrimonio 

culturale  che si è conservato  nel Parco fino ai giorni nostri 
l’organizzazione del fine settimana è la seguente: 

 Partenza il venerdì alle ore 14.30 con pullmann ARPA da Roma 
Tiburtina o con propri mezzi. Sistemazione in hotel a Villetta 
Barrea e, dopo cena, passeggiata notturna.

 Sabato visita del borgo di Scontrone e passeggiata al sito 
paleontologico. Pranzo in agriturismo, seguito dalla visita del 
Museo Auphidenate e Laboratorio di archeologia sperimentale. 
Cena tipica. 

 Domenica  visita suggestiva del Centro Storico di Barrea, 
passeggiata attraverso il sito archeologico di Colleciglio a 
Villetta dove è previsto “un pranzo con la storia” presso il 
Museo della Transumanza. Per chi lo desideri è assicurato il 
ritorno con pullmann ARPA da Villetta per Roma Tiburtina) 

date: su prenotazione almeno 8 giorni prima 
dUrata: da venerdì a cena a domenica dopo pranzo
aLLoggio: in hotel tre stelle a Villetta Barrea
attreZZatUra: scarpe da trekking, giacca a vento, maglione
prenotaZioni: 8 giorni prima  minimo 4 max 40 persone
Associazione Borgo Fattoria Didattica: 
Via Roma presso Museo della Transumanza Villetta Barrea
67030 (AQ) tel 3403174515 e-mail: mariapia.graziani@tiscali.it
coSto: €180,00; bambini €100,00; + trasporti 

toUr  di Sette giorni nei  borgHi deLLa tranSU-
manZa deL parco naZionaLe d’abrUZZo,LaZio e 
moLiSe (Consigliato preferenzialmente agli adulti, ma è possibile essere ac-
compagnati anche da bambini con almeno 8 anni)
Sul trono di Napoli nel XV secolo, Alfonso di Aragona diede impulso 

all’economia della transumanza,basata sulla produzione della 
lana:incrementò la pastorizia,che dall’antichità veniva praticata 
nel territorio dell’Alto Sangro, creò una rete di tratturi fra le 
montagne dell’Abruzzo e il Tavoliere pugliese, avviò sbocchi 
commerciali internazionali.

 L’Appennino centro meridionale raggiunse allora un’importanza 
economica notevole,oltreché un ricco patrimonio artistico e 
artigianale nei luoghi della transumanza.L’itinerario nei suoi 
borghi è l’occasione di scoprire la ricchezza di una vera e 
propria“civiltà”,ancora,per larghi tratti,sommersa.

date: su prenotazione almeno 15 giorni prima 
dUrata: 7 giorni
aLLoggio: in hotel tre stelle 
attreZZatUra: scarpe da trekking, giacca a vento, maglione
prenotaZioni: 15 giorni prima min 4 max 40 persone
 Associazione Borgo Fattoria Didattica: 

Via Roma presso Museo della Transumanza Villetta Barrea
67030 (AQ) tel 3403174515 e-mail: mariapia.graziani@tiscali.it

coSto: €500,00 per adulti, comprensivi di tutto tranne che dei 
trasporti, dalla cena di sabato a sabato dopo pranzo  

  Per bambini fino ai 13 anni costo €250,00.

Tr
ek

ki
ng

 d
i p

iù
 g

io
rn

i
Trekking di più giorni

94



trek
kin

g
neL regno deL camoScio più beLLo deL mondo
Un week end dedicato alla visita del borgo medioevale di Civitella 

Alfedena e alla scoperta  della fauna del Parco, in particolar 
modo del camoscio appenninico.  

 Andremo nella Val di Rose (sentiero I1), una delle valli più belle 
dell’intero Appennino e regno incontrastato del camoscio 
d’Abruzzo. Arrivo Sabato pomeriggio e ripartenza la domenica 
intorno alle 18,00   

date:  Giugno; 24-25 Novembre       
dUrata: 2 giorni/1 notte
diFFicoLta’:  media
aLLoggio: albergo in 1/2 pensione a Civitella Alfedena 
attreZZatUra: bastoncini da trekking, ghette, scarpe da 

trekking, abbigliamento invernale
prenotaZioni: entro una settimana prima dell’evento. Eugenio 

Di Zenobio – info@camosciodabruzzo.it - Tel. 339/5774335
coSto: € 100,00 - min 5 persone

“Week end con L’orSo”  
Due giorni dedicati all’orso marsicano e alla sua storia. Faremo 

escursioni e appostamenti mirati all’osservazione del 
plantigrado in località Rif. Di Iorio (sentieri B1/R7/B4) cercando 
con un po’ di fortuna il magico incontro... 

 Arrivo il Sabato pomeriggio e ripartenza la domenica intorno 
alle 17,00 

date: Giugno; 25-26 Agosto
dUrata: 2 giorni/1 notte

diFFicoLta’: facile                      
aLLoggio:  albergo in 1/2 pensione
attreZZatUra: bastoncini da trek, scarponi, giacca a vento, 

cappello e guanti di lana, zaino, borraccia 
prenotaZioni:  entro 15 giorni prima dell’evento. 
Eugenio Di Zenobio - info@camosciodabruzzo.it - Tel. 339/5774335  
coSto:  € 120,00  - min 5 persone 
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 capodanno neL parco naZionaLe d’abrUZZo
Nello splendido scenario invernale del Parco faremo facili 

escursioni giornaliere alla scoperta dei boschi e della fauna del 
Parco. Faremo degustazioni, assisteremo alla famosa  fiaccolata 
di Civitella Alfedena, visiteremo antichi borghi medioevali e i 
suoi antichi presepi. Il tutto immersi nella splendida Natura 
selvaggia del Parco più antico d’Italia !             

date:  29 Dicembre 2012 / 1 Gennaio 2013
dUrata: 4 giorni/3 notte 
diFFicoLta’: ideale per famiglie con bambini                       
aLLoggio:  albergo in 1/2 pensione   
attreZZatUra: bastoncini da trekking, ghette, scarponi, 

giacca a vento, cappello e guanti di lana, zaino, borraccia 
prenotaZioni:  entro il 15 Dicembre.  Eugenio Di Zenobio – 

info@camosciodabruzzo.it - Tel. 339/5774335  
coSto: € 250,00 (comprensivo di cenone con bevande incluse)  

- min 5 persone   

i teSori naScoSti deLLa natUra
Una settimana per immergersi nella natura, scoprendola,  facendo 

esperienze sul campo, alla ricerca di un universo che  svelerà 
molti aspetti curiosi e affascinanti. Sarà un’esperienza del tutto 
al di fuori “del tempo di oggi” per avvicinarsi in  “punta di piedi” 
ai tesori naturali del Parco. Non mancheranno, inoltre, contatti 
con le tradizioni, la storia e la cultura locale, per vivere una 
vacanza completa ed entusiasmante.         

date: dal 29 Luglio al 4 Agosto
dUrata: 7 giorni e 6 notti.  
diFFicoLtà: media.
aLLoggio: in hotel tre stelle a Barrea.
attreZZatUra: da escursionismo (scarponcini, zaino, giacca a 

vento, abbigliamento comodo e pratico).
prenotaZioni: entro 7gg dall’inizio dell’attività presso  

“Sistema Natura” tel. 340.5327076 / 347.7195024, 
 sistemanatura@gmail.com. - info@sistemanatura.eu   
coSto: €355,00 per partecipante (minimo 6 partecipanti 

riduzioni per bambini). La quota comprende: trattamento in 
pensione completa con  pranzi al sacco e in hotel dalla cena 
del primo giorno al pranzo al sacco dell’ultimo; pernottamento 
in camere doppie con servizi; assistenza di Guida Ambientale 
Escursionistica; assicurazione RCT della guida. La quota non 
comprende: trasporti; biglietti d’ingresso a musei e centri visita; 
quanto non indicato nella voce “la quota comprende. 
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terra, tavoLa e paSSeggiate neL parco
Una settimana dal gusto di altri tempi per tutte quelle persone che 

vogliono ritrovare il contatto con i gesti e le abitudini di una 
volta. Tutto questo includerà diventare per un po’ parte attiva 
della vita agricola, adoperandosi nelle tipiche attività di fattoria. 
Ma non è tutto, grande spazio sarà dato alle passeggiate 
negli ambienti naturali più vari e affascinanti, alla possibilità di 
conoscere il sapere delle genti dei luoghi che visiteremo, ad 
apprezzare i sapori dei piatti tipici locali. In questa settimana 
l’ingrediente fondamentale sarà la Natura vista con il suo volto 
forte, sincero, amico ed emozionante.    

date: dal 16 al 22 Settembre – dal 7 al 13 Ottobre – dal 2 al 8 
Dicembre. 

dUrata: 7 giorni  6 notti.  
diFFicoLtà: media.
aLLoggio: in agriturismo a San Donato Val di Comino (FR).
attreZZatUra: da escursionismo (scarponcini, zaino, giacca a 

vento, abbigliamento comodo e pratico).
prenotaZioni: entro 10 gg dall’inizio dell’attività presso  

Agriturismo “Case Marceglie”
 tel. 0776.508320 / 328.3182068, fax  0776.508320, 
 elisaced@libero.it; 

info e programmi presso “Sistema Natura” 
tel. 340.5327076 / 347.7195024, 

 sistemanatura@gmail.com -  info@sistemanatura.eu      
coSto: €385,00 per partecipante (min. 6, max. 20 partecipanti - 

prezzi agevolati per gruppi precostituiti - riduzioni per bambini). 
 La quota comprende: trattamento in pensione completa con 

pranzi al sacco e pranzi in agriturismo dalla cena del primo 
giorno al pranzo al sacco dell’ultimo; pernottamento in 
camere doppie con servizi; assistenza di Guida Ambientale 
Escursionistica; assicurazione RCT della guida. La quota non 
comprende: trasporti; biglietti d’ingresso a musei e centri visita; 
quanto non indicato nella voce “la quota comprende. 
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La natUra e Le noStre radici
Attraversare paesaggi modellati dal tempo, percorrere sentieri 

tracciati da animali selvatici e uomini, incontrare genti che 
ancora conservano i saperi della natura. Brevi vacanze da 
trascorrere insieme, riscoprendo il piacere del camminare e 
del vivere in fattoria.

date: Marzo - Giugno, 6-7 Ottobre / 8-9 Dicembre 
dUrata: 2 giorni e 1 notte.  
diFFicoLtà: media.
aLLoggio: in agriturismo a San Donato Val di Comino (FR).
attreZZatUra: da escursionismo (scarponcini, zaino, giacca a 

vento, abbigliamento comodo e pratico).
prenotaZioni: entro 7gg dall’inizio dell’attività presso 

Agriturismo “Case Marceglie” 
 tel. 0776.508320 / 328.3182068, fax  0776.508320, 
 elisaced@libero.it; 
 info e programmi “Sistema Natura” 
 tel. 340.5327076 / 347.7195024, 
 sistemanatura@gmail.com - info@sistemanatura.eu.      
coSto: € 90,00 per partecipante (min. 6, max. 20 partecipanti - 

prezzi agevolati per gruppi precostituiti - riduzioni per bambini). 
La quota comprende: trattamento in pensione completa con  
pranzo al sacco dalla cena del primo giorno al pranzo al sacco 
dell’ultimo; pernottamento in camere doppie con servizi; 
assistenza di Guida Ambientale Escursionistica; assicurazione 
RCT della guida. 

 La quota non comprende: trasporti; biglietti d’ingresso a 
musei e centri visita; quanto non indicato nella voce “la quota 
comprende. 

“camminando per capire: 
geoWeek neLL’antico mare d’abrUZZo”
Due giornate all’insegna della geologia tra escursioni e lezioni 

teoriche nel suggestivo “laboratorio” naturale del Parco. 
 Cammineremo insieme lungo i sentieri per guardarci attorno 

con occhi diversi: impareremo, tra pratica e teoria, a “leggere” 
il territorio e a scoprirne la sua storia passata, presente e... 
futura.

date: Giugno.
dUrata: 2 giorni e 1 notte.  
diFFicoLtà: media.
aLLoggio: in hotel tre stelle a Barrea.
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attreZZatUra: da escursionismo (scarponcini, zaino, giacca a 

vento, abbigliamento comodo e pratico).
prenotaZioni: entro 7gg dall’inizio dell’attività presso  

“Sistema Natura” 
tel. 340.5327076 / 347.7195024, 
sistemanatura@gmail.com. - info@sistemanatura.eu   

coSto: € 95,00 per partecipante (minimo 6 partecipanti - 
riduzioni per bambini). La quota comprende: trattamento in 
pensione completa con  pranzi al sacco e in hotel dalla cena 
del primo giorno al pranzo al sacco dell’ultimo; pernottamento 
in camere doppie con servizi; assistenza di Guida Ambientale 
Escursionistica; assicurazione RCT della guida. 

 La quota non comprende: trasporti; biglietti d’ingresso a 
musei e centri visita; quanto non indicato nella voce “la quota 
comprende.

“i teSori naScoSti deLLa natUra”
Un fine settimana per vivere ed entrare in contatto con la natura, 

investigandola. Un’esperienza del tutto al di fuori “del tempo 
di oggi” per avvicinarsi in  “punta di piedi” ai tesori naturali del 
Parco e per svelarne i misteri più nascosti e affascinanti.  

date: Giugno, 14-15 Luglio, 8-9 Settembre. 
dUrata: 2 giorni e 1 notte - 3 giorni e 1 notte.  
diFFicoLtà: media.
aLLoggio: in hotel tre stelle a Barrea.
attreZZatUra: da escursionismo (scarponcini, zaino, giacca a 

vento, abbigliamento comodo e pratico).
prenotaZioni: entro 7gg dall’inizio dell’attività presso  

“Sistema Natura” tel. 340.5327076 / 347.7195024, 
sistemanatura@gmail.com. - info@sistemanatura.eu   

coSto: soggiorno di due giorni € 85,00 per partecipante (minimo 
6 partecipanti - riduzioni per bambini); soggiorno di tre giorni 
€155,00 (minimo 6 partecipanti - riduzioni per bambini). La 
quota comprende: trattamento in pensione completa con 
pranzo al sacco dalla cena del primo giorno al pranzo al sacco 
dell’ultimo; pernottamento in camere doppie con servizi; 
assistenza di Guida Ambientale Escursionistica; assicurazione 
RCT della guida. La quota non comprende: trasporti; biglietti 
d’ingresso a musei e centri visita; quanto non indicato nella 
voce “la quota comprende. 
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“natUra, Storia e Sapori LUngo i Sentieri deL 
parco ”
deScriZione: Camminare è l’unico modo per prendersi il 

tempo che serve davvero per osservare ciò che ci circonda; 
non occhiate fugaci, nessuna corsa, né soste veloci che non 
lasciano tracce nei ricordi, ma passeggiate nella natura alla 
scoperta di ambienti e paesaggi per coglierne gli aspetti più 
nascosti e affascinanti.  Vivremo infine questa esperienza di 
viaggio conoscendo e apprezzando la storia, la cultura e le 
tradizioni locali, così pienamente integrate con gli ambienti 
naturali del Parco.    

date: 1-2-3-4 Novembre.
dUrata:4 giorni e tre notti.  
diFFicoLtà: media.
aLLoggio: in hotel tre stelle a Barrea.
attreZZatUra: da escursionismo (scarponcini, zaino, giacca a 

vento, abbigliamento comodo e pratico).
prenotaZioni: entro 7gg dall’inizio dell’attività presso  

“Sistema Natura” tel. 340.5327076 / 347.7195024, 
sistemanatura@gmail.com. - info@sistemanatura.eu   

coSto: € 215,00 per partecipante (minimo 6 partecipanti - 
riduzioni per bambini). 

 La quota comprende: trattamento in pensione completa con  
pranzi al sacco e in hotel dalla cena del primo giorno al pranzo al 
sacco dell’ultimo; pernottamento in camere doppie con servizi; 
assistenza di Guida Ambientale Escursionistica; assicurazione 
RCT della guida. La quota non comprende: trasporti; biglietti 
d’ingresso a musei e centri visita; quanto non indicato nella 
voce “la quota comprende.
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paSqUa da orSi 
Una Pasqua interamente dedicata all’Orso bruno marsicano, che 

nel periodo primaverile si sveglia dal lungo letargo e frequenta 
le praterie del Parco alla ricerca di cibo. 

 Questa straordinaria esperienza è l’occasione per conoscere 
meglio il più raro e affascinante fra i mammiferi. 

 Ne visiteremo l’habitat, ne riconosceremo i segni di presenza e 
all’alba ed al tramonto tenteremo anche di avvistarlo. 

date: festività Pasquali
dUrata: 4 giorni (3 notti)
diFFicoLta’: Media
aLLoggio: Alberghetto a gestione familiare
attreZZatUra: scarponi da trekking, giacca a vento 

(possibilmente in gore-tex), zainetto, borraccia, berretto, 
occhiali da sole, pantaloni lunghi e “pile”, berretto di lana, 
guanti, impermeabile leggero, torcia, macchina fotografica o 
videocamera e binocolo. 

prenotaZioni:  www.ecotur.org 
 informazioni@ecotur.org tel: 0863/912760
coSto € 310,00 a persona 

iL riSvegLio deLL’orSo
Un week-end dedicato all’Orso bruno marsicano ed alla primavera. 

La stagione del risveglio dal lungo letargo invernale e dei 
verdissimi pascoli, dove gli orsi si recano all’alba e al crepuscolo 
per gustare la prima erba fresca. 

 Un’avventura a contatto con la natura incontaminata nella 
stagione del massimo rigoglio, per conoscere meglio la 
biologia, l’etologia e le interazione con l’uomo del più raro 
fra i plantigradi d’€pa: l’Orso bruno marsicano (Ursus arctos 
marsicanus). 

date: fine aprile inizio maggio
dUrata: 4 giorni (3 notti) oppure 3 giorni (2 notti)
diFFicoLta’: Media. 

aLLoggio: Alberghetto a gestione familiare
attreZZatUra: scarponi da trekking, giacca a vento 

(possibilmente in gore-tex), zainetto, borraccia, berretto, 
occhiali da sole, pantaloni lunghi e “pile”, berretto di lana, 
guanti, impermeabile leggero, torcia, macchina fotografica o 
videocamera e binocolo.

prenotaZioni:  www.ecotur.org 
 informazioni@ecotur.org tel: 0863/912760
coSto € 310,00 a persona (3 notti) 
 oppure € 260,00 a persona (2 notti)
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iL rito dei Serpari di cocULLo
La suggestiva festa di San Domenico con i suoi serpenti e legata alla 

popolazione italica dei Marsi in celebrazione della dea Angizia. 
Il nostro percorso toccherà anche il paese di Castrovalva con 
il suo panorama mozzafiato sulle Gole del Sagittario, il borgo 
medievale di Scanno il centro turistico più antico d’Abruzzo, 
con il suo lago e Pescasseroli nel cuore del Parco Nazionale 
d’Abruzzo patria di orsi, lupi, linci, cervi e caprioli. 

date: fine aprile inizio maggio
dUrata: 5 giorni (4 notti)
diFFicoLta’: Media. 
aLLoggio: In agriturismi e piccoli alberghi a gestioni familiare
attreZZatUra: scarponi da trekking, giacca a vento 

(possibilmente in gore-tex), zainetto, borraccia, berretto, 
occhiali da sole, pantaloni lunghi e “pile”, berretto di lana, 
guanti, impermeabile leggero, torcia, macchina fotografica o 
videocamera e binocolo.

prenotaZioni:  www.ecotur.org  
 informazioni@ecotur.org tel: 0863/912760
coSto € 380,00 a persona 

natUraLmente cLick giUgno 
Passeggiando nelle valli incontaminate del Parco sarà possibile 

fotografare il Camoscio d’Abruzzo, il Cervo e con un po’ di 
fortuna l’Orso bruno marsicano, senza dimenticare le faggete 
secolari e gli splendidi panorami dell’Appennino abruzzese. 
Lo scopo del soggiorno è di ottenere immagini uniche che 
raffigurino la fauna nel proprio habitat naturale, rispettando i 
valori etici necessari nel rapporto tra uomo e animale anche 
perché in natura i veri ospiti siamo noi.

date: giugno
dUrata: 3 giorni (2 notti)
diFFicoLta’: Medio - Facile. 
aLLoggio: Alberghetto a gestione familiare
attreZZatUra: scarponi da trekking, giacca a vento 

(possibilmente in gore-tex), zainetto, borraccia, berretto, 
occhiali da sole, pantaloni lunghi e “pile”, berretto di lana, 
guanti, impermeabile leggero, torcia, macchina fotografica o 
videocamera e binocolo.

prenotaZioni:  www.ecotur.org  
 informazioni@ecotur.org tel: 0863/912760
coSto € 250,00 a persona 
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natUraLmente cLick Settembre
Secondo appuntamento per gli amanti della fotografia e della 

ripresa naturalistica. Sarà possibile trascorrere una serata 
presso il Rifugio di Jorio che ci permetterà di sfruttare l’alba e 
il crepuscolo per effettuare splendide immagini. 

 E’ il periodo degli amori per i Cervi, tenteremo l’appostamento 
fotografico per catturare sulla pellicola questi splendidi ungulati, 
senza dimenticare il Camoscio d’Abruzzo re incontrastato 
delle rocce e naturalmente l’Orso bruno marsicano, pacifico 
plantigrado e simbolo del Parco .

date: dal 13 al 16 Settembre 2012
dUrata: 4 giorni (3 notti)
diFFicoLta’: Media
aLLoggio: Alberghetto a gestione familiare e una notte in 

rifugio/bivacco. 
attreZZatUra: scarponi da trekking, giacca a vento 

(possibilmente in gore-tex), zainetto, borraccia, berretto, 
occhiali da sole, pantaloni lunghi e “pile”, berretto di lana, 
guanti, impermeabile leggero, torcia, macchina fotografica o 
videocamera e binocolo.

prenotaZioni:  www.ecotur.org  
 informazioni@ecotur.org tel: 0863/912760
coSto € 320,00 a persona 

vieni neL paeSe degLi orSi 
Trekking a piedi per conoscere una delle zone più interessanti 

d’Italia, l’unica zona dove vivono i più grandi predatori 
della nostra penisola, quindi una delle zone più selvagge ed 
incontaminate dall’uomo. 

 Attraverso faggete secolari, stazzi, pascoli d’altura e antichi 
tratturelli osserveremo gli animali selvatici nel loro habitat, 
il comportamento del Camoscio d’Abruzzo, dormiremo 
in rifugio  dove tenteremo l’avvistamento dell’Orso bruno 
marsicano. 

Da segnalare anche le cene di cucina tipica abruzzese e il buon 
vino rosso. 

date: Giugno
dUrata: 8 giorni (7 notti)
diFFicoLta’: Media
aLLoggio: alberghetti a gestione familiare, agriturismi e una 

notte in rifugio/bivacco. 
attreZZatUra: scarponi da trekking, giacca a vento 

(possibilmente in gore-tex), zainetto, borraccia, berretto, 
occhiali da sole, pantaloni lunghi e “pile”, berretto di lana, 
guanti, impermeabile leggero, torcia, macchina fotografica o 
videocamera e binocolo.

prenotaZioni:  www.ecotur.org  
 informazioni@ecotur.org tel: 0863/912760
coSto € 520,00 a persona 
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tra LUpi e paStori 
E’ stato scritto che un ambiente capace di produrre un Lupo è 

un ambiente sano, forte, perfetto, questo è il Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise con i suoi Lupi ma anche, con i suoi 
Orsi e Camosci. 

 Il trekking toccherà le montagne più belle e suggestive dell’area 
protetta ma non disdegnerà quelle zone di radura, i cosiddetti 
“stazzi” dove storicamente c’è stato l’incontro e anche lo 
“scontro tra Lupi e Pastori”. 

 La storia del Parco è infatti, anche una storia di “ uomini e lupi 
“ che ancora oggi convivono insieme in una delle aree più belle 
d’Italia.

date: dal 28 Luglio al 4 Agosto 2012
dUrata: 8 giorni (7 notti)
diFFicoLta’: Medio – Facile. 
aLLoggio: alberghetti a gestione familiare e una notte in rifugio/

bivacco. 
attreZZatUra: scarponi da trekking, giacca a vento 

(possibilmente in gore-tex), zainetto, borraccia, berretto, 
occhiali da sole, pantaloni lunghi e “pile”, berretto di lana, 
guanti, impermeabile leggero, torcia, macchina fotografica o 
videocamera e binocolo.

prenotaZioni:  www.ecotur.org 
 informazioni@ecotur.org tel: 0863/912760
coSto € 530,00 a persona 

Week-end orSo
Programma di escursioni che hanno come filo conduttore l’Orso 

bruno marsicano, la sua vita e le sue abitudini , attraversando 
le faggete secolari del Parco Nazionale d’Abruzzo, dormendo 
anche in un rifugio in montagna ed effettuando appostamenti al 
mattino presto o la sera all’imbrunire cercheremo l’emozione 
dell’incontro con questo leggendario animale. 

date: Tutti i week-end a partire da Giugno fino al 29 Settembre
dUrata: 2 giorni (1 notte)
diFFicoLta’: Medio. 
aLLoggio: Rifugio/bivacco. 
attreZZatUra: scarponi da trekking, giacca a vento 

(possibilmente in gore-tex), zainetto, borraccia, berretto, 
occhiali da sole, pantaloni lunghi e “pile”, berretto di lana, 
guanti, impermeabile leggero, torcia, macchina fotografica o 
videocamera e binocolo.

prenotaZioni:  www.ecotur.org  
informazioni@ecotur.org tel: 0863/912760

coSto € 100,00 a persona a Giugno e seconda metà di Settembre; 
€ 120,00 a persona a Luglio e prima metà di Settembre; 

 € 150,00 a persona nel mese di Agosto
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Week-end cervo
Assistere ad un combattimento di cervi che lottano tra di loro 

nel periodo degli amori avendo come colonna sonora solo i 
loro bramiti è una esperienza emozionante e suggestiva che 
proponiamo in autunno, quando il caleidoscopio dei colori 
della natura è al suo massimo splendore, è quello che offriamo 
con il weekend di osservazione al cervo, un appuntamento da 
non mancare.

date: dal 29 al 30 Settembre 2012 e dal 6 al 7 ottobre 2012
dUrata: 2 giorni (1 notte)
diFFicoLta’: Medio. 
aLLoggio: alberghetto a gestione familiare
attreZZatUra: scarponi da trekking, giacca a vento 

(possibilmente in gore-tex), zainetto, borraccia, berretto, 
occhiali da sole, pantaloni lunghi e “pile”, berretto di lana, 
guanti, impermeabile leggero, torcia, macchina fotografica o 
videocamera e binocolo.

prenotaZioni:  www.ecotur.org  
informazioni@ecotur.org tel: 0863/912760
coSto: € 145,00 a persona

trattUro peScaSSeroLi - candeLa
Dopo la via Francigena e il Cammino di Santiago la riscoperta 

dei “tratturi”, le lunghe vie d’erba che collegavano l’Abruzzo 
montano con il Tavoliere di Puglia, è un’esperienza particolare. 
Ripercorrere gli stessi tracciati usati da centinaia di pastori 
e milioni di pecore è come fare un viaggio nel passato, nelle 
tradizioni nella cultura e nella religiosità delle genti d’Abruzzo 
che da sempre hanno legato la loro vita alla pastorizia 
transumante.

date: Giugno e dal 22 al 29 Settembre 2012
dUrata: 8 giorni (7 notti)
diFFicoLta’: Le escursioni sono di media difficoltà con dislivelli 

di 200 m. , 6/ 7 ore di cammino previste al giorno con zaino 
leggero. 

aLLoggio: alberghetti a gestione familiare, agriturismi e 
affittacamere. 

attreZZatUra: scarponi da trekking, impermeabile leggero, 
zaino, borraccia, berretto, occhiali da sole, pantaloni lunghi e 
corti, pile, crema protezione solare, giacca a vento leggera, 
macchina fotografica, videocamera.

prenotaZioni:  www.ecotur.org  
 informazioni@ecotur.org tel: 0863/912760
coSto: € 560,00 a persona 
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capodanno da LUpi 
Un Capodanno diverso dagli altri, immersi fra le montagne e i 

boschi innevati del Parco Nazionale d’Abruzzo. Un soggiorno 
dedicato al Lupo, signore dell’inverno. Passeggeremo lungo i 
sentieri del Parco alla ricerca degli animali, seguendo le tracce 
che essi lasciano sul manto innevato, aiutandoci anche con le 
ciaspole (racchette da neve). 

 Senza dimenticare l’escursione serale di wolf-howling. 
Dormiremo in un alberghetto a gestione familiare, dove 
potremo apprezzare l’ospitalità e la buona cucina abruzzese.

date: dal 29 dicembre 2012 al 1 gennaio 2013 
dUrata: 4 giorni (3 notti)
diFFicoLta’: facile 
aLLoggio: alberghetto a gestione familiare
attreZZatUra: scarponi da trekking, giacca a vento 

(possibilmente in gore-tex), zainetto, borraccia, berretto, 
occhiali da sole, pantaloni lunghi e “pile”, berretto di lana, 
guanti, torcia, macchina fotografica, videocamera, binocolo, 
crema di protezione solare.

prenotaZioni:  www.ecotur.org 
informazioni@ecotur.org tel: 0863/912760

coSto: € 350,00 a persona

epiFania da LUpi 
Una vacanza diversa ed insolita in compagnia di guide esperte che 

vi accompagneranno nelle valli più belle del Parco. Un classico 
della nostra programmazione invernale. Un modo speciale 
e assolutamente diverso dal solito di trascorrere le festività 
natalizie, totalmente immersi nella natura del Parco Nazionale 
d’Abruzzo. Escursioni con racchette da neve alla ricerca delle 
tracce del più significativo dei predatori: il Lupo Appenninico.

date: dal 4 al 6 Gennaio 2013 
dUrata: 3 giorni (2 notti)
diFFicoLta’: facile 
aLLoggio: alberghetto a gestione familiare
attreZZatUra: scarponi da trekking, giacca a vento 

(possibilmente in gore-tex), zainetto, borraccia, berretto, 
occhiali da sole, pantaloni lunghi e “pile”, berretto di lana, 
guanti, torcia, macchina fotografica, videocamera, binocolo, 
crema di protezione solare.

prenotaZioni:  www.ecotur.org  
informazioni@ecotur.org tel: 0863/912760
coSto: € 200,00 a persona
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iL LUpo e L’inverno 
Il lupo è uno straordinario predatore che da trent’anni a questa 

parte è diffuso lungo tutta la dorsale appenninica e si sta 
espandendo sulle Alpi. Il territorio selvaggio del Parco 
Nazionale d’Abruzzo ha consentito al lupo di sopravvivere. 
Questa iniziativa vuole essere il modo di conoscere i lupi e 
il loro rapporto con l’ambiente che per secoli ne ha garantito 
la sopravvivenza. Un programma di escursioni che ci svelerà “i 
segreti del lupo”, grazie al lavoro di guide esperte che da anni 
studiano questi straordinari predatori. 

date: dal 26 al 27 Gennaio e dal 2 al 3 Marzo 2013 
dUrata: 2 giorni (1 notte)
diFFicoLta’: Medio-Facile 
aLLoggio: alberghetto a gestione familiare
attreZZatUra: scarponi da trekking, giacca a vento 

(possibilmente in gore-tex), zainetto, borraccia, berretto, 
occhiali da sole, pantaloni lunghi e “pile”, berretto di lana, 
guanti, torcia, macchina fotografica, videocamera, binocolo, 
crema di protezione solare.

prenotaZioni: www.ecotur.org 
 informazioni@ecotur.org tel: 0863/912760
coSto: € 145,00 a persona

Weekend con Le ciaSpoLe 

Un modo un po’ inusuale di visitare il Parco è quello di utilizzare le 
racchette da neve. Quando tutto e coperto dalla neve, grazie 
alle tracce lasciate dai suoi numerosi abitanti, Cervo, Capriolo, 
Lupo, Volpe, etc. e grazie alle informazioni fornite dalle nostre 
guide vi mostreremo un volto davvero insolito del nostro 
territorio. 

date: dal 9 al 10 e dal 23 al 24 Febbraio 2013 
dUrata: 2 giorni (1 notte)
diFFicoLta’: Medio - Facile 
aLLoggio: alberghetto a gestione familiare
attreZZatUra: scarponi da trekking, giacca a vento 

(possibilmente in gore-tex), zainetto, borraccia, berretto, 
occhiali da sole, pantaloni lunghi e “pile”, berretto di lana, 
guanti, torcia, macchina fotografica, videocamera, binocolo, 
crema di protezione solare.

prenotaZioni: www.ecotur.org 
 informazioni@ecotur.org tel: 0863/912760
coSto: € 130,00 a persona
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SUi Sentieri deLLa tradiZione popoLare
Il ponte del 1°maggio è un’occasione per avvicinarsi alle tradizioni 

popolari abruzzesi. Si festeggia infatti in questi giorni la festa del 
costume di scanno, uno dei piu’ importanti eventi della  cultura 
popolare regionale in cui l’antico abito tradizionale femminile 
è testimone vivo del profondo attaccamento di questo angolo 
d’abruzzo alle proprie radici storiche.

 Per l’appuntamento verranno organizzate mostre e spettacoli 
di musica popolare. Da Scanno saranno facilmente raggiungibili 
altri piccoli borghi antichi come quello di Villalago, Castrovalva 
e Anversa degli Abruzzi, percorrendo gli scenari suggestivi della 
riserva delle Gole del Sagittario. 

date:  aprile - maggio 
dUrata: quatto giorni, tre notti 
diFFicoLta’: escursionistico
aLLoggio: a Scanno in albergo tre stelle
attreZZatUra: Scarpe da trekking, abbigliamento caldo e 

comodo da montagna. 
	 Si	consiglia	macchina	fotografica	e	binocolo.
prenotaZioni: entro 10 giorni prima della data prevista 

chiamando il 328.4620461. e-mail giusips@tiscali.it
coSto: €250,00 a persona - la quota comprende tre mezze pensioni 

in albergo in camera doppia (supplemento di €15,00 per la singola)e 
la guida per tutta la durata del trekking. Il costo non include i pranzi al 
sacco e tutto ciò che non è specificato in “la quota comprende”.

Le piante dimenticate 
La primavera è stagione ideale per apprezzare il mondo 

meravilgioso delle piante. Lungo i sentieri del parco, in 
due giorni di escursioni, i partecipanti verranno guidati nel 
riconoscimento delle piante spontanee commestibili,  dalle 
proprieta’ nutrizionali sorprendenti, note nella tradizione 
popolare ma ormai dimenticate o classificate come “erbacce”.  
Alla fine delle escursioni si utilizzaranno le essenze raccolte 
per cucinare e gustare semplici ma gustosi piatti. 

date: giugno - luglio; 31 agosto - 2 settembre 2012. 
 Per gruppi precostituiti di almeno otto persone il weekend 

può essere concordato con la guida
dUrata: due notti/tre giorni
diFFicoLta’: escursione del sabato impegnativa, escursione 

della domenica facile
aLLoggio: a Barrea in albergo tre stelle
attreZZatUra: Scarpe da trekking, abbigliamento comodo 

da montagna, guanti da giardinaggio, coltellino e cestino per la 
raccolta delle piante.

prenotaZioni: entro 10 giorni prima della data prevista 
chiamando il 328.4620461 o l’Albergo Lago Verde allo 0864 
88522 - e-mail giusips@tiscali.it  

coSto: €150,00 a persona – la quota comprende soggiorno in 
mezza pensione, la guida per tutta la durata del trekking, il materiale 
informativo sulle piante. I pranzi al sacco sono a parte.
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trekking di piU’ giorni a cavaLLo

AZ. Agrituristica di Vallecupa tel 0863 910444 /3332517855 
info@agriturismomaneggiovallecupa.it

peScaSSeroLi-Scanno 
Trekking di due giorni: partendo da Pescasseroli ci inoltriamo nella  

suggestiva faggeta della valle di Prato Rosso per poi valicare 
nell’ anfiteatro glaciale della Valle di Corte, quindi giungere al 
Ferroio di Scanno praterie d’alta quota habitat ideale dell’orso 
Bruno Marsicano  fino alla valle del Tasso.        

date: Maggio ; Giugno; 23 – 24 luglio;  6-7 Ottobre.
dUrata: 5 ore in sella al giorno
aLLoggio: in agriturismo

peScaSSeroLi-viLLavaLLeLonga 
Trekking di due giorni: partendo da Pescasseroli attraversando il 

vallone di Pesco di Iorio giungiamo al valico di Valcallano per 
poi scendere nei Prati d’Angro. Per poi risalire il giorno dopo 
attraverso il valico dell’ Aceretta.       

date: Maggio, 14 – 15 - luglio, 8-9- settembre.
dUrata: 5 ore in sella al giorno 
diFFicoLta’: si richiede esperienza nelle tre andature base.
aLLoggio: /in rifugio 

peScaSSeroLi- SetteFrati   
Trekking di due giorni : partendo da Pescasseroli attraversando 

la piana alluvionale di Opi  la Val Fondillo ricca di acque 
cristalline,fino al Valico Passo dell’ Orso scenderemo nella 
suggestiva Valle di Canneto con le particolari  Marmitte dei 
Giganti fino al santuario della Valle omonima giungeremo a 
Settefrati , per poi risalire il giorno dopo dalla valle di Forca 
d’Acero e la defenza di Pescasseroli            

date : giugno,22-23 settembre.  
dUrata: 8 ore in sella al giorno 
diFFicoLta’: si richiede esperienza nelle tre andature di base.
aLLoggio: /in agriturismo

7 giorni a cavaLLo: “La tranSUmanZa”
”Settembre andiamo ,è tempo di migrare” l’affascinante itinerario 

di turismo sportivo lu5ngo le vie verdi della transumanza.Si 
svolgerà dal 04 al 11 settembre 2012, sull’originale percorso 
del Regio Tratturo, da Pescasseroli a Candela, attraversando le 
Provincie di L’Aquila, Isernia, Campobasso, Benevento, Avellino 
e Foggia. Il viaggio in 7 tappe consentirà ai cavalieri di scoprire 
conoscere e valorizzare beni ambientali, paesaggistici, culturali 
storici ed archeologici che il fenomeno della transumanza 
ha generato nei secoli soprattutto nei territori delle regioni 
Abruzzo,  Molise,  Campania e Puglia  

dUrata: 7 giorni, 8 ore in sella al giorno
date: dal 4 all’11 settembre 2012
diFFicoLta’: si richiede esperienza nelle tre andature di base.
aLLoggio: in agriturismo.
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Foto trekking di piU’ giorni

Coop Verdeblu – 3455037142 - 3334877949

Attività di trekking abbinato alla fotografia naturalistica. Il trekking 
sarà guidato da 2 accompagnatori un naturalista e un fotografo 
professionista. Durante i foto trekking oltre alla descrizione 
naturalistica delle aree attraversate i partecipanti avranno a 
disposizione attrezzature fotografiche professionali.:

2 corpo macchina D3 Nikon, corpo macchina D 80 Nikon
AF-S 600 F4 Nikon,  AF-S 300 F2 Nikon, AF-S 70-300 F4-5.6 VR Nikon,  
AF105 F2.8 micro Nikon,  AD 50 F2.8 micro Sigma x Nikon,  
AF-S 18-135  Nikon,  AF 50 Nikon  CAVALLETTI

Tutti i partecipanti riceveranno un cd con le foto scattate

Foto e natUra neLLa vaL canneto
Sabato arrivo presso la Valle di Canneto per le ore 15.00; attività 

teorica e pratica di introduzione alla fotografia. Piccola camminata 
alla scoperta della valle. Cena e pernottamento presso il rif. 
Salesiani.  

Domenica ore 7.00 partenza per il rif. di Forca Resuni  1950 metri 
s.l.m. (F2 – O5) durata dell’ascesa 3-4 ore prevedendo soste per 
la fotografia. Sulla vetta sarà possibile fotografare il camoscio 
appenninico e uccelli tipici della  prateria appenninica. In primavera 
stupende fioriture.

date: giugno, 18-19 settembre
dUrata: due giorni Week-end sabato e domenica
diFFicoLta’: media alta, impegnativo per le distanze percorse
aLLoggio: rifugio – in camere da 4-5 posti con bagno
coSto: €180,00 a persona Minimo  8 partecipanti
(il prezzo comprende pensione completa, utilizzo attrezzature fotografiche:

Foto trekking SULLe mainarde meridionaLi 
Ritrovo pianoro di Prati di Mezzo ore 7.00
Escursione lungo il sentiero N2 Monte Forcellone – Monte Cavallo. 

Durante il percorso attività teorico-pratica di fotografia. Rientro 
tardo pomeriggio sistemazione in rifugio. Cena presso il ristorante 
il Baraccone. 

Domenica ore 7.00, colazione presso il ristorante il Baraccone e  
partenza sul sentiero N1, che conduce verso il  Monte Meta, per 
fotografare i vecchi sentieri percorsi dei monaci benedettini e per 
scovare tra le rocce i furtivi camosci, pranzo al sacco.

date: 21- 22 luglio, le date fine settembre e ottobre da concordare
dUrata: Week-end sabato e domenica
diFFicoLta’: medio-alta
aLLoggio: rifugio provvisto di riscaldamento e bagno
attreZZatUra: sacco a pelo, abbigliamento da media montagna, 

scarponi, giacca a vento, binocolo, borraccia, e naturalmente 
attrezzatura fotografica. Pranzo al sacco per il primo giorno

coSto: €180,00 a persona Minimo  8 partecipanti 
(il prezzo comprende pensione completa, utilizzo attrezzature fotografiche) 
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SULLe tracce degLi animaLi
Percorrendo sentieri e valli innevate, magari osservando le impronte 

di qualche animale passato da lì, e lasciandovi guidare dalla sola 
voglia di imparare, conoscere ed esplorare… Concludendo 
in meraviglia con una fumante polentata! Sabato faremo una 
breve escursione lungo il sentiero che da Civitella Alfedena 
conduce alla Valle Jannanghera (I4). Domenica, percorrendo il 
sentiero Y1, raggiungeremo il Ferroio di Scanno, dal quale sarà 
possibile osservare una delle zone più incontaminate e tutela 
del Parco: la Riserva Integrale di Rocca Intramonti.

date: Marzo
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: Media
aLLoggio: Albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, capi adatti 

anche a temperature più basse, mantellina per la pioggia, guanti 
e cappello,macchina fotografica, binocolo, torce elettriche. 

prenotaZioni: Cooperativa Camosciara 
 info@camosciara.com – 329.2947809 – 338.6531641
coSto: €100,00 (incluso nolo ciaspole, ghette e bastoncini)

iL riSvegLio
Primavera è la stagione del risveglio della Natura. Su sentieri e valli 

ancora innevate, tornano a correre, giocare e brucare la prima 
erba gli animali con i loro cuccioli usciti dal letargo; alcuni alberi 
iniziano a germogliare e le prime specie floreali fanno capolino 
tra il bianco della neve. Sabato faremo una breve escursione 
sulle rive del lago di Barrea (I3), zona ricca di fauna e flora del 
Parco. Domenica, spostandoci in Val Fondillo, raggiungeremo 
Serra delle Gravare (F2 – F5)

date: Marzo
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, abbigliamento 

ed accessori invernali adatti anche per temperature più basse, 
mantellina per la pioggia, macchina fotografica, binocolo, guanti, 
torce elettriche.

prenotaZioni: Cooperativa Camosciara 
 info@camosciara.com – 329.2947809 – 338.6531641
coSto: € 90,00 (incluso nolo ciaspole, ghette e bastoncini)
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Sotto iL voLo deLL’aqUiLa
Lasciandosi alle spalle il borgo di Barrea e seguendo vecchi sentieri 

e mulattiere tracciate dal passo di donne, uomini e animali nel 
loro quotidiano lavoro della terra, si entra in un mondo antico 
dove l’asprezza della natura testimonia la fatica e l’amore di 
vivere su queste montagne. All’improvviso però il paesaggio 
plasmato dall’uomo si arresta sul vertiginoso canyon del fiume 
Sangro, sul quale volteggia senza paura l’Aquila Reale. Sabato 
visiteremo il sentiero rapaci a Barrea. Domenica, spostandoci 
a Barrea, ci addentreremo nel sentiero che conduce a Valle 
Fredda (J8 – J7). 

date: marzo
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, abbigliamento 

ed accessori invernali adatti anche per temperature più basse, 
mantellina per la pioggia, macchina fotografica, binocolo, guanti, 
torce elettriche.

prenotaZioni: Cooperativa Camosciara 
 info@camosciara.com – 329.2947809 – 338.6531641
coSto: € 90,00 (incluso nolo ciaspole, ghette e bastoncini)

iL camoScio d’abrUZZo
Weekend ricco di emozioni, dedicato alla fauna del Parco Nazionale 

d’Abruzzo. In particolar modo ci focalizzeremo sul Camoscio 
d’Abruzzo, definito dagli esperti il più bel Camoscio al mondo. 
Ammireremo questo esemplare in tutto il suo splendore, con il 
bellissimo e particolare manto invernale.  Percorrendo sentieri 
e valli immacolate, con un po’ di fortuna, cammineremo al 
fianco di branchi di Camosci. Sabato partendo da Civitella 
Alfedena andremo a vistare le Cascate delle Ninfe (G4 – G5). 
Domenica invece ci recheremo alla Meta (M1 – L1), regno 
incontrastato del Camoscio d’Abruzzo. 

date: Marzo – Aprile
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, abbigliamento 

ed accessori invernali adatti anche per temperature più basse, 
mantellina per la pioggia, macchina fotografica, binocolo, guanti, 
torce elettriche.

prenotaZioni: Cooperativa Camosciara 
 info@camosciara.com – 329.2947809 – 338.6531641
coSto: € 90,00 (incluso nolo ciaspole, ghette e bastoncini)
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aLLa ricerca deL LUpo appenninico
Trekking all’insegna dell’avventura tra i selvaggi sentieri del Parco 

Nazionale d’Abruzzo. Muovendoci tra boschi e valli innevate, 
cercheremo le tracce ed i segni di presenza di questo mitico 
predatore; vi verranno raccontate storie e leggende del Lupo 
ed il rapporto che questo storico animale ha mantenuto 
con la popolazione locale. Il tutto immersi nello splendore 
e nell’unicità del paesaggio circostante. Sabato visteremo le 
Aree faunistiche del Lupo e della Lince a Civitella Alfedena e 
faremo una breve escursione a Monte Pizzuto (I5). Domenica 
esploreremo il territorio del Monte Mattone (H4). 

date: Aprile
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, abbigliamento 

ed accessori invernali adatti anche per temperature più basse, 
mantellina per la pioggia, macchina fotografica, binocolo, guanti, 
torce elettriche.

prenotaZioni: Cooperativa Camosciara 
 info@camosciara.com – 329.2947809 – 338.6531641
coSto: € 85,00 (90,00 € se previsto l’uso di ciaspole)

ad Un paSSo daL cieLo
Entusiasmante week end primaverile in cui percorreremo insieme 

sentieri scoperti, estremamente panoramici, di grande valore 
storico-naturalistico. Essendo quello proposto un percorso 
molto marcato dal lupo, ne cercheremo i segni e le tracce 
lasciate sul manto nevoso, sperando di riuscire ad incontrarlo. 
Non dimenticate la vostra macchina fotografica! Sabato 
percorreremo il sentiero che conduce a Colle Sant’Angelo 
(H2). Domenica, da Passo Godi, attraversando il Valico dello 
Scalone, giungeremo fino al Lago Pantaniello (Y2). 

date: Aprile
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, abbigliamento 

ed accessori invernali adatti anche per temperature più basse, 
mantellina per la pioggia, macchina fotografica, binocolo, guanti, 
torce elettriche.

prenotaZioni: Cooperativa Camosciara 
 info@camosciara.com – 329.2947809 – 338.6531641
coSto: € 85,00 (€90,00  se previsto l’uso di ciaspole)
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trekking FotonatUraLiStico
con appoStamento aLLa FaUna
Coinvolgente week end fotonaturalistico dedicato alla fauna del 

Parco Nazionale d’Abruzzo. La vostra Guida verrà affiancata 
da un esperto fotografo naturalista che vi insegnerà le varie 
tecniche fotografiche per riuscire ad immortalare nel migliore 
dei modi paesaggi, fiori, piante, animali e tutto ciò che la Natura 
di più raro e sublime possa offrirvi. Sabato percorreremo il 
sentiero I3, che costeggia le rive del Lago di Barrea. Domenica 
raggiungeremo il Monte Amaro (F2 – F1). Questa meravigliosa 
escursione si svilupperà con vari appostamenti alla fauna in 
luoghi strategici.

date: Maggio
dUrata: 2 giorni

diFFicoLta’: media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, abbigliamento 

ed accessori invernali adatti anche per temperature più basse, 
mantellina per la pioggia, macchina fotografica, binocolo, guanti, 
torce elettriche.

prenotaZioni:  Cooperativa Camosciara 
 info@camosciara.com – 329.2947809 – 338.6531641
coSto: € 95,00 

L’acqUa… Fonte di vita
Alla falde del M.te Petroso (m.. 2249) l’acqua arresta in primavera 

il proprio scorrere raccogliendosi in un piccolo specchio 
di rara bellezza, circondato nei colori delle faggete e delle 
cime calcaree: “Lago Vivo”. Lo scorrere dell’acqua lascia i 
suoi segni scolpendo rocce che fanno capolino tra i secolari 
faggi, dando vita così ad un paesaggio carsico più unico che 
raro. In quest’ambiente silenzioso e magico vivono lupi, cervi, 
caprioli, cinghiali e l’Orso Bruno Marsicano. Sabato, con un 
giro ad anello, raggiungeremo la Valle Jannanghera (I3 – J2 – I4). 
Domenica sarà la volta di “Lago Vivo” (K6 – K4). 

date: Maggio
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, abbigliamento 

ed accessori invernali adatti anche per temperature più basse, 
mantellina per la pioggia, macchina fotografica, binocolo, guanti, 
torce elettriche.

prenotaZioni: Cooperativa Camosciara 
 info@camosciara.com – 329.2947809 – 338.6531641
coSto: € 85,00 
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L’orSo brUno marSicano
Coinvolgente trekking nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo 

interamente dedicato all’imponente esemplare dell’Orso 
Bruno Marsicano. Uscito dal letargo, l’Orso ha ripreso in 
pieno le sue attività; anche mamma Orsa con i suoi cuccioli 
si sposta lungo valli, boschi e cime percorrendo al giorno 
lunghe distanze! Con la Guida analizzerete l’aspetto biologico, 
comportamentale e “sociale” dell’Orso. Sabato, dopo una 
gustosa grigliata nell’Area Servizi della Camosciara,  andremo 
a vistare il Belvedere della Liscia (G6). Domenica, spostandoci 
a Pescasseroli, ci recheremo sul Monte Marcolano (T1–T4). 

date: Maggio
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, abbigliamento 

ed accessori invernali adatti anche per temperature più basse, 
mantellina per la pioggia, macchina fotografica, binocolo, guanti, 
torce elettriche.

prenotaZioni: Cooperativa Camosciara 
 info@camosciara.com – 329.2947809 – 338.6531641
coSto: € 95,00 (inclusa grigliata) 

SULLe tracce deLL’orSo 
Secondo trekking dedicato all’animale simbolo del Parco Nazionale 

d’Abruzzo: l’Orso Bruno Marsicano. Ci metteremo sulle sue 
tracce, cercheremo i segni lasciati sul territorio durante il suo 
passaggio, faremo delle soste di appostamento sperando che, 
con molta fortuna, riusciremo ad avvistarne un esemplare. A 
tenervi con il fiato sospeso, saranno anche i luoghi incantati 
che percorreremo, ricchi di fauna e flora rare e preziose. 
Sabato esploreremo la magnifica Val Fondillo (F2). Domenica 
spostandoci a Pescasseroli, arriveremo al Santuario di M. 
Tranquillo (C1 – B4 – C5). 

date: Maggio
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, capi adatti 

anche per temperature più basse, mantellina per la pioggia, 
macchina fotografica, binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: Cooperativa Camosciara 
 info@camosciara.com – 329.2947809 – 338.6531641
coSto: € 85,00 
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trekking FotonatUraLiStico: La FioritUra.
E’ ormai terminata la stagione delle nevi e gli alberi, le piante, i 

cespugli ed i fiori sono ormai nel pieno della loro fioritura. 
Molte le specie floreali, sia comuni sia rare e preziose, ormai 
rifiorite. Accompagnati anche da un fotografo naturalista 
esperto, vi verranno insegnate le tecniche per dare un tocco 
di magia alle vostre fotografie. Sabato faremo un magnifico giro 
ad anello che da Civitella Alfedena, costeggiando per le rive del 
Lago di Barrea giunge in Valle Jannanghera per poi tornare in 
paese (I3 – J2 – I4). Domenica ci recheremo a Serra di Rocca 
Chiarano (H2). 

date: Giugno
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, capi adatti 

anche per temperature più basse, mantellina per la pioggia, 
macchina fotografica, binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: Cooperativa Camosciara 
 info@camosciara.com – 329.2947809 – 338.6531641
coSto: € 95,00 

aLL’oriZZonte… L’inFinito. iL monte greco
Primo appuntamento con la “rassegna escursionistica” sulle vette 

più alte del Parco. Il Monte Greco, con i suoi 2285 m di altezza, 
è considerata una delle vette più alte del Parco. Tra un’infinità 
di creste circostanti, tra continui saliscendi, riuscirete a vedere 
le cime delle Mainarde, dal Monte Mare fino al Monte Meta, il 
Miletto, il Petroso e tutte le sue creste, il gruppo del Marsicano 
e molte altre. Sabato percorreremo il sentiero che conduce 
a Pianezza (F10), per prepararci alla faticosa ma splendida e 
suggestiva escursione della Domenica sul Monte Greco (J8 – 
J6). 

date: Giugno 
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: Alta
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, capi adatti 

anche per temperature più basse, mantellina per la pioggia, 
macchina fotografica, binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: Cooperativa Camosciara 
 info@camosciara.com – 329.2947809 – 338.6531641
coSto: € 85,00 
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SULLa vetta inSieme aL re deLLe rocce: 
iL camoScio d’abrUZZo
Il Camoscio d’Abruzzo è l’incontrastato re delle rocce, definito 

dagli esperti “il più bel Camoscio al mondo”. Animale agile, 
scattante, vigile, superati i rigori dell’inverno e la scarsità di 
risorse alimentari, lo vedrete correre e giocare con i suoi 
simili, superando velocemente grandi dislivelli su pietraie e 
pareti rocciose apparentemente inaccessibili. Sabato, dopo 
un abbondante grigliata nell’Area servizi delle Camosciara, 
andremo a visitare le Cascate delle Ninfe ed il Belvedere della 
Liscia (G5 – G6). Domenica, spostandoci a Barrea, arriveremo 
fino a Valle Lunga (K3)

date: Giugno
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, capi adatti 

anche per temperature più basse, mantellina per la pioggia, 
macchina fotografica, binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: Cooperativa Camosciara 
 info@camosciara.com – 329.2947809 – 338.6531641
coSto: € 95,00 (inclusa grigliata)

aLL’oriZZonte…L’inFinito! 
iL monte marSicano
Secondo appuntamento con la nostra “rassegna escursionistica” 

dedicata alle vette più alte del Parco. La Domenica sarà la volta 
del Monte Marsicano (F10): luogo ricco di storia, di rare specie 
floreali e vissuto da una grande varietà di specie animali. Si 
tratta di un territorio fortemente modellato dai fenomeni di 
glacialismo e carsismo, testimoniati oggi anche da circhi glaciali 
nella parte alta della vallata, morene e massi erratici.  Sabato 
faremo una breve escursione alle pendici del Monte Greco (J8). 

date: Luglio
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: Alta
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, capi adatti 

anche per temperature più basse, mantellina per la pioggia, 
macchina fotografica, binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: Cooperativa Camosciara 
 info@camosciara.com – 329.2947809 – 338.6531641
coSto: € 85,00 
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pedaLando tra i Sentieri deL parco
Pedalando tra i sentieri del Parco Nazionale d’Abruzzo, scopriremo 

quanto di più bello, raro e prezioso la Natura possa offrirci. 
Saranno due giornate completamente dedicate alla conoscenza 
del territorio del Parco anche attraverso varie interessanti 
attività di Educazione Ambientale. 

 Molto alta anche la possibilità di avvistamento di animali quali: 
Cervi, Camosci, Lepri, Caprioli, Cinghiali e, con molta fortuna, 
Lupi ed Orsi. Sabato da Pescasseroli, in bicicletta raggiungeremo 
Valle Fredda (C1). 

 Domenica un escursione a piedi sul Monte Amaro (F2 – F1). 
date: Luglio
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: Media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, capi adatti 

anche per temperature più basse, mantellina per la pioggia, 
macchina fotografica, binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: Cooperativa Camosciara 
 info@camosciara.com – 329.2947809 – 338.6531641
coSto: € 90,00 (incluso nolo bici)

aLL’oriZZonte… L’inFinito! iL monte meta
Ed eccoci al terzo ed ultimo appuntamento della “rassegna 

escursionistica” dedicata alle vette più alte del Parco. Oggi 
tocca al Monte Meta che, con i suoi 2242 m di altitudine 
rappresenta una delle cime più alte del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise. Anche sul Monte Meta sono vivi e 
visibili i segni delle glaciazioni e del remoto carsismo, con circhi 
glaciali nella parte alta della vallata, morene e massi erratici. 
Sabato, percorrendo un giro ad anello, da Civitella Alfedena 
(I2), andremo in Camosciara per poi tornare in paese passando 
per il sentiero H3

date: 8 – 9 Settembre 2012
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: Media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, capi adatti 

anche per temperature più basse, mantellina per la pioggia, 
macchina fotografica, binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: entro 07 Settembre 2012 Cooperativa 
Camosciara info@camosciara.com 

 329.2947809 – 338.6531641
coSto: € 85,00 
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neL mondo deL cervo
Con l’inizio di Settembre si riapre la stagione degli amori del 

Cervo Nobile. L’intera valle riecheggia del suo bramito. I maschi 
combattono per accaparrarsi un numeroso harem di femmine. 
Analizzeremo il suo aspetto biologico, comportamentale e 
“sociale”. Venerdì da Civitella Alfedena andremo a visita le 
Cascate delle Ninfe (G4–G5). Sabato in mattinata percorreremo 
i sentieri che conducono a Lago Vivo (K6–K4); il pomeriggio 
esploreremo la Valle del Rio Torto (L2–K3). Polentata e 
pernottamento in rifugio. Domenica raggiungeremo la Meta 
(M1-L1). Pranzo in Rifugio con arrosto.

date: 14 – 15 - 16 Settembre 2012
dUrata: 3 giorni o 2 giorni
diFFicoLta’: Media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena, Rifugio di Montagna
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, capi adatti anche 

per temperature più basse, mantellina per la pioggia, macchina 
fotografica, binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: entro 11 Settembre 2012 Cooperativa 
Camosciara info@camosciara.com – 329.2947809 – 
338.6531641

coSto: 3 giorni: € 140,00; 2 giorni: € 100,00 

iL cervo nobiLe
Secondo appuntamento con un Trekking molto coinvolgente ed 

emozionante dedicato al Cervo Nobile; questa specie animale nel 
periodo degli amori ci pone di fronte a spettacoli entusiasmanti 
ed unici: dall’ascoltare i bramiti dei maschi echeggianti per 
l’intera valle sino ad arrivare a guardare i loro combattimenti. 
Sicuramente un emozione da non perdere. Sabato da Civitella 
Alfedena ci incammineremo lungo il suggestivo sentiero che 
conduce in Valle Jannanghera (I4). Domenica esploreremo i 
boschi e le valli del Monte Mattone (H4).

date: 22 - 23 Settembre 2012
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: Media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, capi adatti anche 

per temperature più basse, mantellina per la pioggia, macchina 
fotografica, binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: entro 21 Settembre 2012 Cooperativa 
Camosciara info@camosciara.com – 329.2947809 – 
338.6531641

coSto: € 85,00 
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iL cervo neL periodo degLi amori
Terzo appuntamento con l’entusiasmante week end dedicato al 

Cervo Nobile. Come ben sappiamo, l’autunno è il periodo 
degli amori. Percorrendo sentieri e valli maggiormente ricche 
della presenza di questi maestosi esemplari, ascolteremo il 
loro imponente bramito e, con un po’ di fortuna, assisteremo a 
qualche combattimento tra Cervi maschi. Sabato percorreremo 
il sentiero che costeggia le rive del Lago (I3). Domenica invece, 
seguendo il sentiero K3, arriveremo fino ai Tartari, ovvero fino 
ad una delle zone maggiormente vissute dal Cervo. 

date: 29 – 30 Settembre 2012
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: Media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, capi adatti 

anche per temperature più basse, mantellina per la pioggia, 
macchina fotografica, binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: entro 28 Settembre 2012 Cooperativa 
Camosciara info@camosciara.com – 329.2947809 – 
338.6531641

coSto: € 85,00 

iL combattimento dei cervi
Ultimo incantevole ed avventuroso trekking, questa volta di 3 

giorni, dedicato al maestoso esemplare del Cervo Nobile ed 
ai suoi rituali amorosi. Ci troviamo al culmine del loro periodo 
degli amori. Ora avremo una ricchezza in più: i magnifici colori 
del bosco autunnale! Venerdì ci recheremo a Colle Sant’Angelo 
(H2). Sabato andremo in mattinata a Lago Vivo (K6 – K4) ed 
il pomeriggio nella Valle del Rio Torto (L2 – K3). Polentata e 
pernottamento in rifugio. Domenica raggiungeremo la Meta 
(M1-L1). Pranzo in Rifugio con grigliata mista.

date: 5 – 6 – 7 Ottobre 2012
dUrata: 3 giorni o 2 giorni
diFFicoLta’: Media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena; Rifugio di Montagna
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, capi adatti 

anche per temperature più basse, mantellina per la pioggia, 
macchina fotografica, binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: entro 2 Ottobre 2012 Cooperativa 
Camosciara info@camosciara.com – 329.2947809 – 
338.6531641

coSto: 3 giorni: € 140,00; 2 Giorni: € 100,00
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conoSciamo inSieme iL camoScio d’abrUZZo
Attraversando sentieri e valli simbolo del Parco, scopriremo 

insieme la vita del Camoscio d’Abruzzo, il suo aspetto biologico 
e comportamentale, oltre che i modi di relazionarsi tra i 
singoli individui all’interno del branco. Sabato ammireremo il 
bellissimo panorama sulla vallata circostante visto da Pianezza 
(F10). Domenica invece cercheremo la presenza del Camoscio 
a Forca Resuni (I1 – K6 – I4), habitat naturale del Camoscio 
d’Abruzzo. 

date: 20 – 21 Ottobre 2012
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: Media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, capi adatti 

anche per temperature più basse, mantellina per la pioggia, 
macchina fotografica, binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: entro 19 Ottobre 2012 Cooperativa 
Camosciara info@camosciara.com – 329.2947809 – 
338.6531641

coSto: € 85,00 

eSpLorando iL boSco aUtUnnaLe
Accompagnati anche da un fotografo naturalista, esploreremo il 

bosco autunnale: con il suo esplodere di colori, di profumi e 
sapori crea uno spettacolo unico che invita alla tranquillità 
e alle lunghe passeggiate, magari ingannando il tempo con la 
raccolta e la degustazione dei frutti di cui l’autunno è prodigo. 
Per molte specie animali coincide con è la stagione degli 
Amori. Paesaggi indescrivibili ed emozioni irripetibili! Sabato 
ci immergeremo nell’incantevole Val Fondillo (F2). Domenica 
invece, da Pescasseroli, arriveremo al Balzo dei tre confini (B1 
– R7 – B4). 

date: 27 - 28 Ottobre 2012
dUrata: 2 giorni

diFFicoLta’: media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, capi adatti 

anche per temperature più basse, mantellina per la pioggia, 
macchina fotografica, binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: entro 26 Ottobre 2012 Cooperativa 
Camosciara info@camosciara.com – 329.2947809 – 
338.6531641

coSto: € 95,00 
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tra Storia e Leggenda: iL LUpo appenninico 
Animale feroce, ma allo stesso tempo dedito alla protezione della 

propria famiglia e dei propri piccoli, il lupo ha un forte senso 
di partecipazione all’interno del Branco e di protezione, ma 
al tempo stesso vive una forte individualità e possiede una 
forte personalità. Simbolo di maternità e di unità famigliare è 
principalmente un maestro che insegna a capire le relazioni 
profonde che uniscono ogni uomo con i suoi simili e con tutti 
gli esseri viventi che popolano la terra. Sabato percorreremo 
il sentiero G4 che da Civitella Alfedena arriva in Camosciara. 
Domenica raggiungeremo il Monte Marsicano (F10). 

date: 10 – 11 Novembre 2012
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: Media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, capi adatti 

anche per temperature più basse, mantellina per la pioggia, 
macchina fotografica, binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: entro 9 Novembre 2012 Cooperativa 
Camosciara info@camosciara.com – 329.2947809 – 
338.6531641

coSto: € 85,00 

iL camoScio neL periodo degLi amori
Nel periodo degli amori il Camoscio pone in essere un 

comportamento molto particolare: il maschio dalle vetta 
scende nelle altitudini popolate dalle femmine, marcando il 
suo territorio attraverso lo sfregamento di corna su rocce ed 
arbusti e seguendo un particolare rituale di corteggiamento. 
Inoltre, con un pò di fortuna, riuscirete anche ad assistere 
ad un combattimento tra due esemplari maschi! Sabato, da 
Civitella Alfedena, ammireremo la suggestiva Valle Jannanghera 
(I4). Domenica raggiungeremo il Monte Meta (M1 – L1), regno 
naturale del Camoscio. 

date: 17 - 18 Novembre 2012
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: Media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, capi adatti 

anche per temperature più basse, mantellina per la pioggia, 
macchina fotografica, binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: entro 16 Novembre 2012 Cooperativa 
Camosciara info@camosciara.com – 329.2947809 – 
338.6531641

coSto: € 85,00 
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neL regno deL mitico predatore
Oltre ad apprendere l’aspetto biologico e comportamentale del 

Lupo, molto interessante sarà anche ascoltare i racconti storici 
e leggendari del rapporto passato e presente tra la comunità 
locale ed il lupo. Cercheremo i segni e le tracce lasciate dal 
diffidente Lupo durante il suo passaggio, sperando, con molta 
fortuna, di riuscirne ad osservare qualche esemplare. Sabato 
percorreremo un breve tratto del sentiero K3. Domenica, 
passando per il Valico dello Scalone, arriveremo fino al Lago 
Pantaniello (Y2). 

date: 24 - 25 Novembre 2012
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: Media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, capi adatti 

anche per temperature più basse, mantellina per la pioggia, 
macchina fotografica, binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: entro 23 Novembre 2012 Cooperativa 
Camosciara info@camosciara.com – 329.2947809 – 
338.6531641

coSto: € 85,00 

aLLa ricerca dei monUmenti deL parco
Quella che proponiamo è una due giorni dedicata alla maestosità ed 

alla grandiosità dei Patriarchi della nostre montagne: Gli alberi 
secolari. Sopravvissuti al tempo e all’incombente minaccia degli 
uomini, ci fanno oggi godere della loro presenza dal valore 
inestimabile. Soggetti intoccabili e privilegiati dei nostri boschi, 
in autunno si manifestano in tutto il loro splendore con i caldi 
colori che assumono. Con voi anche un fotografo naturalista. 
Sabato andremo a vistare le Cascate delle Ninfe (G4 – G5). 
Domenica raggiungeremo il Lago Vivo (K6 – K4). 

date: 01 – 02 Dicembre 2012
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: Media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, capi adatti 

anche per temperature più basse, mantellina per la pioggia, 
macchina fotografica, binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: entro 30 Novembre 2012 Cooperativa 
Camosciara info@camosciara.com – 329.2947809 – 
338.6531641

coSto: € 95,00 
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SULLe tracce degLi animaLi
Con questa escursione di due giorni si dà inizio alla stagione 

invernale! Una prima ciaspolata per assaporare le bellezze 
del paesaggio invernale, per gustarsi una montagna diversa: 
cime innevate dai confini meno definiti, prati, radure, pascoli e 
valli ricoperte da un soffice manto nevoso attraverso il quale 
è possibile, come non mai, notare il passaggio degli animali 
come lupi, cervi, camosci, volpi e lepri. Sabato percorreremo il 
sentiero I4 (Valle Jannanghera). Domenica la nostra meta sarà 
il Ferroio di Scanno (Y2). 

date: 15 - 16 Dicembre 2012
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: Media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, abbigliamento 

e capi invernali, mantellina per la pioggia, macchina fotografica, 
binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: entro 14 Dicembre 2012 Cooperativa 
Camosciara info@camosciara.com – 329.2947809 – 
338.6531641

coSto: € 90,00 (incluso nolo ciaspole, ghette e bastoncini)

FeSteggiamo inSieme iL nUovo anno 
con ciaSpoLe e poLenta!
Percorrendo sentieri e valli innevate, magari osservando le 

impronte di qualche animale passato da lì, e lasciandovi 
guidare dalla sola voglia di imparare, conoscere ed esplorare… 
Concludendo in meraviglia con una fumante polentata! Sabato 
ci inoltreremo lungo il sentiero che conduce a Pianezza (F10). 
Domenica raggiungeremo il Ferroio di Scanno (Y2), dal quale 
sarà possibile osservare una delle zone più incontaminate e 
tutela del Parco: la Riserva Integrale di Rocca Intramonti. 

date: 19 – 20 Gennaio 2013
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: Media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, abbigliamento 

e capi invernali, mantellina per la pioggia, macchina fotografica, 
binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: entro 18 Gennaio 2013 Cooperativa 
Camosciara info@camosciara.com – 329.2947809 – 
338.6531641

coSto: € 100,00 (incluso nolo ciaspole, ghette e bastoncini)
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aLLa Scoperta deL LUpo
Percorrendo boschi e radure innevate, ciaspole ai piedi, ci 

metteremo alla ricerca del Lupo Appenninico. Impareremo a 
riconoscerne le impronte ed i segni lasciati sul manto nevoso 
sperando di riuscire ad incontrarlo! Molto interessanti saranno 
anche i racconti storici e leggendari del rapporto passato e 
presente tra la comunità locale ed il lupo. Sabato raggiungeremo 
la Valle Jannanghera (I4). Domenica toccheremo la cima del 
Monte Marcolano (T1 – T4). 

date: 26 – 27 Gennaio 2013
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: Media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, abbigliamento 

e capi invernali, mantellina per la pioggia, macchina fotografica, 
binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: entro 25 Gennaio 2013 Cooperativa 
Camosciara info@camosciara.com – 329.2947809 – 
338.6531641

coSto: € 90,00 (incluso nolo ciaspole, ghette e bastoncini)

neL bianco incantato
Entusiasmante trekking con ciaspole. In entrambi i giorni ci 

muoveremo su territori dal valore naturalistico e storico 
inestimabile, molto panoramici e ricchi di flora e fauna 
caratteristici del luogo. Ci metteremo alla ricerca di orme 
animali per poterle riconoscere e confrontare tra loro. Molto 
probabile è anche l’avvistamento di varie specie animali come: 
Cervi, volpi, rapaci, lupi e microfauna. Con noi anche un 
fotografo professionista. Sabato esploreremo il territorio di Val 
Fondillo (F2). Domenica raggiungeremo la Montagnola (H4). 

date: 09 – 10 febbraio 2013
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: Media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, abbigliamento 

e capi invernali, mantellina per la pioggia, macchina fotografica, 
binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: entro 08 Febbraio 2013 Cooperativa 
Camosciara info@camosciara.com – 329.2947809 – 
338.6531641

coSto: € 100,00 (incluso nolo ciaspole, ghette e bastoncini)
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 iL camoScio d’abrUZZo
Coinvolgente due giorni con ciaspole dedicata al Camoscio 

d’Abruzzo. Definito dagli esperti il più bel camoscio al mondo, 
potrete osservarlo, nel suo manto invernale, mentre corre 
e gioca con i suoi simili tra l’azzurro del cielo ed il bianco 
della neve; ed intorno a voi solo panorami emozionanti e 
paesaggi incontaminati. Sabato percorreremo il sentiero G4 
che da Civitella Alfedena arriva in Camosciara. Domenica ci 
recheremo in una delle Zone più importanti e simbolo del 
Parco Nazionale d’Abruzzo: la Val di Rose (I1). 

date: 23 - 24 febbraio 2013
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: Media
aLLoggio: albergo a Civitella Alfedena
attreZZatUra: Zaino, scarponi da montagna, abbigliamento 

e capi invernali, mantellina per la pioggia, macchina fotografica, 
binocolo, guanti, torce elettriche.

prenotaZioni: entro 22 Febbraio 2013 Cooperativa 
Camosciara info@camosciara.com – 329.2947809 – 
338.6531641

coSto: € 90,00 (incluso nolo ciaspole, ghette e bastoncini)
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trekking eScLUSivi - trekking con i mULi
tre giorni nel parco in compagnia dei muli.
Una emozionante avventura rivolta a chi ama esperienze uniche 

immersi nella natura del Parco, tra paesaggi incontaminati e 
magnifica fauna. Un trekking di 3 giorni che attraversa le tre 
Regioni che fanno parte dell’Area Protetta. 

 L’itinerario copre una distanza di circa 45 km. I muli,  grazie 
alla loro forza e resistenza, sono di aiuto ai partecipanti nel 
trasporto dei viveri, dell’abbigliamento e delle attrezzature. 
Uno dei muli è adibito all’assistenza sanitaria. 

 Le notti si trascorrono in rifugi confortevoli. 
 Il trekking è assistito da una guida professionista, da un cuoco 

e da un conduttore di muli.
partenZa: Civitella Alfedena
date: 20/21/22 lug, 07/08/09 settembre, 12/13/14 ottobre.
dUrata: 3 giorni.
diFFicoLta’: Per escursionisti mediamente allenati.
aLLoggio: Rifugio confortevole e campo tendato attrezzato.
attreZZatUra: sacco a pelo, zaino, scarponi da montagna, 

2 pile, cappello, guanti, mantellina per la pioggia, un cambio 
completo, accappatoio leggero, set di posate, bicchiere e piatto, 
macchina fotografica, binocolo, torcia, borraccia, bastoncini da 
trekking. Zainetto di pochi litri da indossare durante il trekking 
per il trasporto della borraccia d’acqua, della mantellina e della 
macchina fotografica.

prenotaZioni: 335/8053489 o info@labetullaonline.com
 coSto: € 215,00 a persona. Min. 13 partecipanti.

trekking eScLUSivi - iL magnatrek 
Sulle vie della transumanza.
Trekking itinerante alla scoperta della cucina tipica abruzzese e 

della natura incontaminata dei Parchi Nazionali Abruzzesi. 
 Un meraviglioso percorso ricco di sorprese, 60 km in quattro 

giorni alla scoperta delle tradizioni popolari abruzzesi per 
ammirare luoghi di straordinaria bellezza naturalistica, sostare in 
agriturismi e trattorie, incontrare pastori, apicoltori, pasticcieri 
che ci faranno degustare le loro delizie e ci insegnano i segreti 
della buona cucina abruzzese assistiti da ricercatori e fotografi 
per meglio scoprire i diversi modi di conoscere la Natura. 

partenZe e date: vedi sito internet www.labetullaonline.com
dUrata: 4 giorni
diFFicoLta’: per escursionisti mediamente allenati.
aLLoggio: agriturismi e piccoli alberghetti a gestione familiare.
attreZZatUra: zaino, scarponi da montagna, pile, cappello, 

guanti, mantellina per la pioggia, un cambio completo, set di 
posate, bicchiere e piatto che non siano di plastica usa e getta.), 
macchina fotografica, binocolo, torcia, borraccia, bastoncini da 
trekking, crema solare. Il bagaglio (valigia) verrà trasferito,  da 
una tappa all’altra da un nostro mezzo.

prenotaZioni: 335/8053489 o info@labetullaonline.com
coSto: vedi sito internet www.labetullaonline.com
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neL regno deL camoScio d’abrUZZo
trekking fotonaturalistico con le  racchette da neve per 
ammirare il camoscio con il suo manto invernale.
La suggestiva “due giorni” con le racchette da neve, porterà gli 

escursionisti sui magici sentieri  nel cuore del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, alla ricerca del camoscio d’Abruzzo  definito da tutti 
gli esperti il più bello del mondo. Muniti di macchina fotografica 
e racchette da neve e seguiti da fotografi professionisti, 
immortaleremo paesaggi immacolati e il camoscio nel suo 
splendido manto invernale.

periodo: novembre/dicembre 2012
 Consulta le date sul sito www.labetullaonline.com
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: per escursionisti mediamente allenati.
aLLoggio: albergo.
attreZZatUra: zaino, scarponi da montagna, abbigliamento 

adatto a temperature rigide variabili dai 5 ai 15 gradi 
(novembre), dai 0 ai 10 gradi (dicembre), macchina fotografica, 
binocolo, bastoncini da trekking. 

prenotaZioni: 335/8053489 o info@labetullaonline.com
coSto: € 105,00 a persona con l’assistenza di un fotografo 

professionista, € 85,00 senza fotografo – min.  8 partecipanti.

gpS - WaiFaring neL parco
La “due giorni” di Wayfaring è indicata e consigliata a chi la 

montagna la vive in autonomia come escursionisti, cercatori 
di funghi e appassionati di Geocaching ma anche per essere 
sempre pronti a dare le proprie coordinate al Soccorso Alpino 
Nazionale e Speleologico in casi di incidente in montagna, 
facendo risparmiare minuti preziosi ai soccorritori. 

 Il wayfaring è un tipo di escursione orienteering non 
competitivo con nozioni base di orientamento con Gps cartina 
e bussola. 

 Due giorni nella natura selvaggia del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise.

periodo: ottobre 2012.  
 Consulta le date su www.labetullaonline.com
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: per escursionisti mediamente allenati.
aLLoggio: albergo o rifugio di montagna.
attreZZatUra: zaino, scarponi da montagna, abbigliamento 

adatto a temperature variabili  dai 8 ai 15 gradi, macchina 
fotografica, binocolo, bastoncini da trekking. 

prenotaZioni: 335/8053489 o info@labetullaonline.com
coSto: € 110,00 a persona – min.  8 partecipanti.
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SULLe tracce deL LUpo
due giorni alla scoperta del mitico predatore. 
Un entusiasmante week-end dedicato alla scoperta del mitico 

predatore. Due giorni nel Parco Nazionale d’Abruzzo, dove le 
storie sulla convivenza tra i lupi e l’uomo si tramandano da 
generazioni e dove ancora condividono lo stesso territorio. 
Andremo alla scoperta di questo temuto predatore attraverso i 
racconti del passato e delle più recenti conoscenze scientifiche 
sulla sua biologia e sul suo comportamento. Percorreremo 
i sentieri dove sono soliti passare per ribadire il proprio 
territorio e per scovare le proprie prede, cercando i segni della 
sua presenza.

periodo: novembre/dicembre. 
 Consulta le date su www.labetullaonline.com
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: per escursionisti mediamente allenati.
aLLoggio: albergo.
attreZZatUra: zaino, scarponi da montagna, abbigliamento 

adatto a temperature variabili  dai 5 ai 15 gradi (novembre), 
dai 0 ai 10 gradi (dicembre)  macchina fotografica, binocolo, 
bastoncini da trekking. 

prenotaZioni: 335/8053489 o info@labetullaonline.com
coSto: €, 105,00 a persona con l’assistenza del biologo, €. 85,00 

solo con guida professionista – min.  8 partecipanti.

in canoa neLLa “terra degLi orSi”
due giorni per osservare la grande biodiversità della 
fauna del parco
Questa stupenda esperienza è rivolta agli amanti degli sport 

all’aria aperta. Il trekking, della durata di 2  giorni, ha come 
scopo principale, la scoperta del famoso plantigrado.  Il sabato 
pomeriggio sarà dedicato alla fauna lacustre con una bellissima 
uscita in canoa nel cuore selvaggio del Lago di Barrea tra i salici 
sommersi dalle calme acque. 

 La domenica si effettuerà una splendida escursione in una 
delle zone montuose più frequentate dall’orso. Guidati da 
un Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio 
Nazionale delle Guide Alpine e da un Istruttore Nazionale 
UISP di canoa e kayak andremo alla ricerca di luoghi suggestivi 
ed animali magnifici.

partenZa: Civitella Alfedena
date: 21/22 luglio, agosto 
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: per escursionisti mediamente allenati.
aLLoggio: albergo.
attreZZatUra: zaino, scarponi da montagna, abbigliamento 

adatto a temperature variabili  dai 15 ai 25 gradi, macchina 
fotografica, binocolo, bastoncini da trekking. 

prenotaZioni: 335/8053489 o info@labetullaonline.com
coSto: € 105,00 a persona – min.  8 partecipanti.
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neLLa “terra degLi orSi” 
due giorni per osservare l’orso nel suo ambiente naturale.
Stupenda esperienza per gli amanti dell’escursionismo. Il trekking, 

della durata di 2  giorni, ha come scopo principale, la scoperta 
del famoso plantigrado che in questo periodo raminga nelle alte 
valli del Parco alla ricerca di cibo. Guidati da un Accompagnatore 
di Media Montagna iscritto al Collegio Nazionale delle Guide 
Alpine si andrà alla ricerca di questo raro e prezioso animale 
cercando di osservarlo nel suo ambiente naturale.

periodo: agosto/settembre. 
 Consulta le date su www.labetullaonline.com
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: per escursionisti mediamente allenati.
aLLoggio: albergo.
attreZZatUra: zaino, scarponi da montagna, abbigliamento 

adatto a temperature variabili dai 15 ai 28 gradi, macchina 
fotografica, binocolo, bastoncini da trekking. 

prenotaZioni: 335/8053489 o info@labetullaonline.com
coSto: € 85,00 a persona – min.  8 partecipanti.
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i Signori deLLa notte
non dirmi che hai paura dei pipistrelli?
I pipistrelli sono i signori del buio. Il grande pubblico li conosce 

poco, anzi spesso ne conosce solo il mito negativo, dovuto 
alle mille infondate leggende che li accompagnano da sempre. 
Eppure sono creature utilissime perché sterminano centinaia 
di insetti nocivi ogni notte.

 uest’escursione notturna, guidata da uno dei massimi specialisti 
italiani di pipistrelli, ci servirà a scoprire gli ambienti in cui i 
pipistrelli vivono e si nutrono. 

 Grazie ad un sofisticato bat detector – uno strumento capace 
di convertire gli ultrasuoni prodotti dai pipistrelli in suoni 
percepiti dall’orecchio umano – ne seguiremo gli spostamenti, 
le evoluzioni compiute a caccia di insetti in alcune aree di 
alimentazione. 

periodo: luglio/agosto 2012. 
 Consulta le date sul sito www.labetullaonline.com
dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: per escursionisti mediamente allenati.
aLLoggio: albergo.
attreZZatUra: zaino, scarponi da montagna, abbigliamento 

adatto a temperature variabili  dai 18 ai 28 gradi, macchina 
fotografica, binocolo, bastoncini da trekking. 

prenotaZioni: 335/8053489 o info@labetullaonline.com
coSto: €, 105,00 a persona – min.  8 partecipanti.

iL Signore deLLa ForeSta
due giorni per ammirare i cervi in combattimento.  
Per gli amanti della fotografia naturalistica e dell’escursionismo, 

condotta da una guida professionista questa magnifica due giorni 
porterà gli escursionisti in luoghi abitualmente frequentati dal 
cervo Nobile con l’intento di osservarlo e fotografarlo nel suo 
habitat naturale intento a sfidare i contendenti per assicurarsi 
la riproduzione. 

partenZe e periodo: settembre/ottobre 2012. – Consulta 
le date sul sito www.labetullaonline.com

dUrata: 2 giorni
diFFicoLta’: per escursionisti mediamente allenati.
aLLoggio: albergo o rifugio in montagna.
attreZZatUra: zaino, scarponi da montagna, abbigliamento 

adatto a temperature variabili  dai 10 ai 20 gradi, macchina 
fotografica, binocolo, bastoncini da trekking. 

prenotaZioni: 335/8053489 o info@labetullaonline.com
coSto: €. 85,00 a persona – min.  8 partecipanti.
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48 ore da voLontario

“Un’esperienza unica di vita e di lavoro a contatto con 
un ambiente naturale integro ed incontaminato, 
grazie al quale si avrà la possibilità di riflettere e 
di prendere coscienza di quei comportamenti 
individuali e sociali che pongono l`essere umano nel 
giusto ruolo all`interno dell`ecosistema Natura.”

INACHIS invita tutti gli appassionati di natura, 
escursionisti, turisti responsabili, nuclei familiari e 
amici nello splendido scenario del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise ogni fine settimana 
durante tutto l`anno dal Venerdì alla Domenica a 
diventare volontari per 48 ore. Le attività vengono 
svolte in collaborazione con l’Ufficio Educazione e 
Volontariato dell’Ente Parco.

date: Questa attività si svolge durante tutto l’anno 
(tranne nel mese di agosto) ed è rivolta a gruppi 
composti da minimo 7 persone. Le date di ogni 
singolo fine settimana sono scelte dal gruppo 
partecipante, prenotando almeno con 3 settimane 
di anticipo.

dUrata: dal venerdì pomeriggio alla domenica 
diFFicoLta’:
aLLoggio: ostello in camera multipla con bagno in 

comune e uso cucina 
attreZZatUra: sacco a pelo – coprimaterasso 

– federa per cuscino – zaino da escursione 
giornaliera – abiti comodi da lavoro e abiti da 
escursione – scarponcini da trekking impermeabili 
– giacca impermeabile – tovagliolo e fazzoletti di 
stoffa personali – borraccia – asciugamani – pronto 
soccorso personale. Consigliati inoltre binocolo, 
macchina fotografica e tanta voglia di fare e 
divertirsi!

prenotaZioni: contattare il 339.4122550 o inviare 
una mail a info@inachis.org 

coSto: La quota di partecipazione per ogni fine 
settimana è di € 75,00 (€ settantacinque/00) per 
chi è già aderente o socio di Inachis e di € 80,00 
(€ ottanta/00) per chi ancora non è aderente 
(questa quota comprende la Tessera di Aderente 
all`Associazione). 

La quota di partecipazione comprende vitto e alloggio in 
ostello in camera multipla con bagno in comune e 
uso cucina e l`assicurazione.
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MARTEDI’

“ARRAMPICATA E GEOLOGIA PER BAMBINI”  
Breve escursione didattica e facile approccio all’arrampicata 

sportiva - Castelnuovo al  Volturno 
PARTENZA: Sede Asd InNatura, ore 9.00
PERIODO: dal 15 giugno al 15 settembre
RIENTRO: 12.00
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: entro le ore 18.00 del giorno precedente 
 Asd InNatura – 0865.954012 – 3398103359
 info@innatura.net
COSTO: € 8.00

“IL BRIGANTAGGIO”
CAsTELLuCCIA - COPPO dELLA GENzIANA    

PARTENZA:  località Castelluccia, ore 9,00
RIENTRO: ore 16,00
DIFFICOLTA’:  Facile
PRENOTAZIONI: entro le ore 18,00 del giorno precedente,  
 Coop. Orsa Maggiore  340.0929932
COSTO: € 8,00
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“LE PRATA “  BIsEGNA
PARTENZA: Centro  Capriolo,  Bisegna, ore  16.00 
PERIODO: primavera, estate, inverno
RIENTRO: ore 19.00
DIFFICOLTA’: Facile 
PRENOTAZIONI: Associazione  Montagna Grande  
 cell. 3331948465
COSTO: € 6,00 

“CAsCATA”  VAL CANNETO   
PARTENZA: nei pressi del Santuario di Val Canneto, ore 9,00
RIENTRO: ore 16,00
DIFFICOLTA’:  Facile
PRENOTAZIONI: entro le ore 18,00 del giorno precedente,
 Coop. Orsa Maggiore 340.0929932
COSTO:  € 8,00

“NEL MONdO dEGLI INsETTI” 
sAN MIChELE A FOCE (CAsTEL sAN VINCENzO)

 La riscoperta dell’importantissimo ruolo di questi minuscoli 
esseri viventi, attraverso infinite curiosità, osservati nel 
loro habitat naturale.

PARTENZA: Camping lago Castel San Vincenzo, ore 9.00
PERIODO: dal 15 giugno al 15 settembre
RIENTRO: ore 12.00
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: entro le ore18.00 del giorno precedente
 Asd InNatura – 0865.954012 – 3471188561
 info@innatura.net
COSTO: € 8.00
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GIOVEDI’

I GIOVEdÌ NEL CEA CENTRO dELL’ORsO dEL PARCO 
“I giovedì nel CEA Centro dell’Orso del PNALM” sono giornate 

tematiche aperte ai ragazzi del territorio per far vivere loro 
un’esperienza a contatto con la natura per la sensibilizzazione 
alla protezione e alla valorizzazione del patrimonio 
naturalistico. Nelle giornate si effettueranno laboratori 
didattici, videoproiezioni di filmati naturalistici, attività di 
animazione ambientale. 

 L’attività è gratuita ed è orientata anche alla partecipazione 
dei bambini residenti al fine di rendere il CEA un punto di 
riferimento per le famiglie soprattutto nell’ottica della 
promozione di politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro. 

LUOGO: CEA Centro Visita dell’Orso del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise in Via Colli di Marcandrea snc, 
Comune di Villavallelonga (AQ), 67050. e/o piazza del comune 
in caso di concomitanza di altre manifestazioni. 

PERIODO: tutti i giovedì del mese di agosto 
DURATA: 10:30 / 12:30 
INFO: www.sherpa.abruzzo.it oppure scrivendo una e-mail 

all’indirizzo centroorso@sherpa.abruzzo.it o contattando i 
seguenti numeri: tel. 0863/1940278 (Da lunedì a venerdì – 
dalle 09.00 alle 13.00/dalle 14.30 alle 18.30) - 

 Mbl. 345/7278903 (Solo sabato e domenica) 
PRENOTAZIONI: si consiglia la prenotazione. 

 “VAL FONdILLO:  uN POMERIGGIO dA ORsI”
 IL NOsTRO GIGANTE BuONO

PARTENZA: Ufficio Turistico di Villetta Barrea, ore 16.30 
PERIODO: dal 25 giugno al 15 settembre       
RIENTRO:  ore 19.00
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Ufficio Turistico di Villetta Barrea 0864.89333 

– 338.4959231  entro le ore 12.00 del giorno stesso
COSTO: a partire da 8,00 euro (*) e fino a 10,00  
[(*) Clienti di strutture convenzionate

“ARRAMPICATA E GEOLOGIA PER BAMBINI” 
Breve escursione didattica e facile approccio all’arrampicata 

sportiva - Castelnuovo al  Volturno 
PARTENZA: Sede Asd InNatura, ore 9.00
PERIODO: dal 15 giugno al 15 settembre
RIENTRO: 12.00
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: entro le 18.00 del giorno precedente
  Asd InNatura 0865.954012 -3398103359 info@innatura.net
COSTO: € 8.00
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“I CARBONAI”  VALLE CARBONARA  

PARTENZA: località Pantano, ore 9,00 
RIENTRO: ore 16,00
DIFFICOLTA’:  Facile
PRENOTAZIONI: entro le 18,00 del giorno precedente, 
 Coop. Orsa Maggiore  340.0929932
COSTO: € 8,00
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VENERDI’

“ALLA sCOPERTA dEL BOsCO, COME TANTI PICCOLI ORsI”
PIANORO LE FORME (PIzzONE)

PARTENZA: P.le Vigne dei Santi (Pizzone),ore 9.00
PERIODO: dal 15 giugno  al 15 settembre 
RIENTRO: 12.00
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: entro le 18.00 del giorno 
precedente 
Asd InNatura – 0865.954012 – 3398103359 
 info@innatura.net 
COSTO: € 8.00
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“NEL MONdO dEGLI INsETTI” 
sAN MIChELE A FOCE  (CAsTEL sAN VINCENzO)
La riscoperta dell’importantissimo ruolo di questi minuscoli esseri 

viventi, attraverso infinite curiosità, osservati nel loro habitat 
naturale.

PARTENZA: Camping lago Castel San Vincenzo, ore 9.00
PERIODO: dal 15 giugno al 15 settembre
RIENTRO: ore 12.00
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Entro le 18.00 del giorno precedente 
 Asd InNatura – 0865.954012 – 347118856
  info@innatura.net
COSTO: € 8.00

DOMENICA

FONTE d’ APPIA BIsEGNA
PARTENZA: Centro Capriolo, Bisegna ore 16.00
PERIODO: primavera- estate  - autunno
RIENTRO: ore 18.30
DIFFICOLTA’: impegnativa
PRENOTAZIONI: Associazione Montagna Grande 
cell. 3331948465
COSTO: € 6,00 

“ALLA sCOPERTA dEL BOsCO,COME TANTI PICCOLI ORsI”
PIANORO LE FORME (PIzzONE)

PARTENZA: P.le Vigne dei Santi (Pizzone) - ore 9.00
PERIODO: dal 15 giugno  al 15 settembre
RIENTRO: ore 12.00
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Entro le 18.00 del giorno precedente 
Asd InNatura 0865.954012 -3398103359  info@innatura.net 
COSTO: € 8.00

“I sEGRETI dI MACChIA PRIMA”
LOCALITà LA CAsTELLuCCIA (1365 M)
Prendendo lo storico sentiero P1, si raggiunge l’ampia vallata 

carsica di Macchia Prima (1400 s.l.m.). 
 La passeggiata continua fino ad andare alla “scarpa del Monaco” 

roccia sulla quale l’azione erosiva delle acque ha plasmato la 
forma di un grosso sandalo.

PARTENZA: Centro Orso Campoli  Appennino,  ore 8,30 
DATE: giugno, 22 luglio, 26 agosto 2012
RIENTRO: ore 16,00
DIFFICOLTA’: T 
PRENOTAZIONI: Coop. Verdeblu - 3455037142
COSTO: €8,00 a persona  (minimo 10 partecipanti)
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ORsI Ed ALTRI ANIMALI

Ti accoglieranno Sandrino e Yoga, gli orsi marsicani che vivono 
in una grande area faunistica dove si possono ammirare e 
fotografare. Poi andremo tra le valli e le foreste sulle tracce 
dei loro amici e di tanti altri animali che vivono liberi in questo 
angolo di Appennino. Tra giochi, escursioni e  divertenti 
ricerche imparerai a riconoscere le piante e gli animali 
selvatici, ad orientarti con la bussola e le stelle, a organizzare 
un grande fuoco di bivacco per cenare all’aperto ed insieme 
ai tuoi amici diventerai un esperto di natura.

PARTENZE DA: Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli
DATE: dal 14/6 al 2/8 – turni di 10 giorni
DURATA: 10 giorni 9 notti
DIFFICOLTA’: per bambini dagli 8 agli 11 anni anche alle prime 

esperienze
ALLOGGIO: Villavallelonga (AQ) è un piccolo paese in una zona 

del Parco bella e tranquilla, da cui facili sentieri raggiungono 
valli e boschi ricchi di fauna. La nostra casa sarà una 
comoda pensione a gestione familiare, Albergo La Gardenia, 
completamente riservata al gruppo che da decenni collabora 
con i Campi Avventura. I bambini alloggeranno in camere da 4 
a 6 posti con letti a castello e servizi. L’alimentazione è curata 
anche per far conoscere cibi e tradizioni locali.

PRENOTAZIONI: www.campiavventura.com
COSTO € 500,00

“ConTATTO NATuRAle”
Campi estivi per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni per divertirsi 

nella natura, scoprendola, facendo esperienze sul campo, 
alla ricerca di un universo che svelerà molti aspetti curiosi 
e affascinanti. Escursioni, giochi, avventure diverranno non 
soltanto delle “attività” ma saranno soprattutto strumenti 
per acquisire comportamenti sostenibili e rispettosi degli 
ambienti e della natura.   

DATE: dal 1 al 7 Luglio – dal 22 al 28 Luglio.
DURATA: 6 notti / 7 giorni.
ALLOGGIO: in hotel tre stelle a Barrea.
ATTREZZATURA: da escursionismo (scarponcini, zaino, giacca 

a vento, abbigliamento comodo e pratico).
PRENOTAZIONI: entro 7gg dall’inizio dell’attività presso  

“Sistema Natura” tel. 340.5327076 / 347.7195024, 
 sistemanatura@gmail.com. - info@sistemanatura.eu   
COSTO: € 330,00 per partecipante (min. 10 - max 40 

partecipanti). La quota comprende: trattamento in pensione 
completa con  pranzi al sacco e in hotel dalla cena del primo 
giorno al pranzo al sacco dell’ultimo; pernottamento in 
camere doppie con servizi; assistenza di Guide Ambientali 
Escursionistiche; assicurazione RCT della guide; assicurazione 
dei partecipanti; trasporti. La quota non comprende: biglietti 
d’ingresso a musei e centri visita; quanto non indicato nella 
voce “la quota comprende. 
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ALLA RICERCA dEGLI ANIMALI sIMBOLO dEL PARCO, 

L’ORsO E IL CAMOsCIO!
Una vacanza diversa in un rifugio tutto per noi. In una delle zone 

più selvagge dell’Appennino, tra foreste e praterie d’altitudine, 
aiuteremo i ricercatori del Parco a monitorare e proteggere 
l’Orso e il Camoscio. 

 Di giorno e di notte saremo sulle loro tracce ma non 
mancheranno relax e belle serate intorno al fuoco.

PARTENZE DA: Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli
DATE: dal 4/7 al 2/8 – turni di 10 giorni
DURATA: 10 giorni 9 notti
DIFFICOLTA’: per ragazzi dai 15 ai 17 anni
ALLOGGIO: Rifugio del Falco a “Le Forme” Pizzone (IS) – 

completa autogestione del rifugio da parte del gruppo con 
i nostri animatori

INFORMAZIONI: www.campiavventura.com
PRENOTAZIONI: www.campiavventura.com
COSTO € 430,00

uN COMOdO sOGGIORNO PER uNA sETTIMANA 
d’AVVENTuRA!

Chi viene al Parco più famoso d’Italia, viene per scoprire la sua 
natura, dove si possono vedere i cervi, il volo dell’aquila reale, 
dove si può fare una lunga escursione fino alle alte vette di 
2000 metri, sempre con l’emozione di sapere che tra queste 
montagne vivono branchi di lupi e i rarissimi Orsi marsicani. 
Importante è anche avere un alloggio comodo, dove si mangia 
bene, dove ci si può anche rilassare in piscina dopo una 
escursione all’alba, dove ogni mattina le guide ti aspettano 
per farti scoprire ogni volta un angolo diverso. 

DATE: soggiorni settimanali da sabato a sabato dall’16/6 all’29/9
DURATA: 8 giorni 7 notti con trattamento di mezza pensione
DIFFICOLTA’: per ragazzi dai 15 ai 17 anni
ALLOGGIO: La nostra proposta, a Villetta Barrea, al centro del 

Parco, ospiti presso l’Hotel degli Olmi, una struttura attenta 
ai particolari.

PRENOTAZIONI: www.campiavventura.com

Soggiorni estivi 
per bambini

Attività Didattiche per Bambini
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I CENTRI VISITA, I MUSEI E GLI 
UFFICI INFORMAZIONE DEL PARCO 

dislocati sul territorio, in corrispondenza dei 
principali borghi rappresentano il punto di 
partenza per scoprire le meraviglie del Parco. 
Gestiti direttamente dall’Ente, o attraverso 
partners qualificati, rappresentano centri di 
eccellenza per  l’informazione e l’educazione 
ambientale oltre che costituire una preziosa 
chiave di lettura per conoscere l’Area Protetta 
e gli eventi del territorio. 
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CENTRO NATURA  - Via Colli dell’Oro – Pescasseroli(AQ)
INGRESSO: Biglietto individuale adulti € 6.00 ridotto € 4.00

Biglietto collettivo (da 11 a 50 persone) € 60.00
APERTURA E ORARIO: tutti i giorni da aprile a settembre10.00-13.30/15.00-18.30

tutti i giorni da ottobre a marzo 10.00 – 17.30
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Tel. 0863/9113221 
info@parcoabruzzo.it

CENTRO VISITA DEL LUPO - Via Santa Lucia – Civitella Alfedena (AQ)
INGRESSO: Biglietto individuale adulti € 3.00 ridotto €2.00

Biglietto collettivo (da 11 a 50 persone)  € 30.00
APERTURA E ORARIO: tutti i giorni 10.00-13.30 /15.00- 18.30

tutti i giorni da ottobre a marzo 10.00 – 17.30
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Tel. 0864/890141 
info@parcoabruzzo.it

UFFICIO INFORMAZIONI DI BARREA - Via Roma – BARREA (AQ)
INGRESSO GRATUITO
APERTURA E ORARIO: 

giorni festivi e prefestivi dal1 settembre al 30 giugno 10.00-12.30/16.00- 18.30
tutti i giorni dal 1 luglio al 31 agosto  10.00-12.30 /16.00-18.30

ASSOCIAZIONE ECOESPLORA Tel. 0864/88408 – 3334302887
info@ecoesplora.it

CENTRO VISITA DEL CAMOSCIO  - Via Torre Opi (AQ)
INGRESSO GRATUITO
APERTURA E ORARIO: 

giorni festivi e prefestivi dal 1 novembre al 31 marzo 9.30-13.00 14.00- 17.00
tutti i giorni dal 1 aprile al 31 ottobre 9.00-13.00 /14.00- 18.00

Coop. SO.RT Tel. 331/9727262  info@valfondillo.it

MUSEO DELLA TRANSUMANZA - Via Benedetto Virgilio,1 – Villetta Barrea (AQ)
INGRESSO: Biglietto individuale € 3.00 / Biglietto individuale con guida € 4.00

Biglietto individuale €1.00 per istituti scolastici
APERTURA E ORARIO: 

tutti i giorni dal 16 giugno al 15 settembre  10.00 – 13.00   16.00 – 19.00
dal 16 settembre al 15 giugno su prenotazione giorni festivi e prefestivi  
10.00 – 13.00   16.00 – 19.00

Associazione Borgo Fattoria Didattica”
Tel. 340.3174515   fax 0864.89324   mail: mariapia.graziani@tiscali.it          

UFFICIO INFORMAZIONI DI SCANNO - Piazza San Giovanni, Scanno (AQ)
INGRESSO GRATUITO
APERTURA E ORARIO: tutti i giorni dal 1 luglio al 31 agosto  10.00-13.00  15.00- 20.00

giorni festivi e prefestivi dal 1 settembre al 31 maggio al 17.00 – 20.00
ASSOCIAZIONE Libera Università dei Diritti Umani
Tel. 334/3685960    mariapiasilla@virgilio.it

 CENTRO VISITA DI ORTONA DEI MARSI - Ortona dei Marsi (AQ)
APERTURA E ORARIO:  su prenotazione
 Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
Tel. 0863/870002  info@parcoabruzzo.it

148



CENTRO VISITA DELL’ORSO - Via Colle Marcandrea, Villavallelonga (AQ)
INGRESSO: Biglietto € 3.00 (tranne i convenzionati)  
APERTURA E ORARIO: festivi e prefestivi da ottobre a marzo:10.30-13.00/14.30- 16.00

giorni festivi e prefestivi da aprile a 14 giugno: 9.00-13.00/14.30- 18.30
da martedì a domenica dal 15 giugno al 30 settembre: 9.00-13.00/14.30-18.00
(per gruppi non inferiori a 15 persone, su prenotazione al di fuori dei giorni e degli orari Indicati)

Sherpa coop. Tel 0863/1940278 - 3457278903 - fax 0863/7431178
centroorso@sherpa.abruzzo.it

CENTRO VISITA DEL CAPRIOLO - Strada Provinciale 17 – Bisegna (AQ)
INGRESSO GRATUITO
APERTURA E ORARIO: festivi dal 1° ottobre al 30 aprile 10.00-12.30/15.00- 18.30

giorni festivi e prefestivi da maggio a settembre 10.00-12.30   15.00- 18.30
tutti i giorni dal 1 giugno  al 31 agosto  10.00-12.30  15.00- 18.30
(per gruppi non inferiori a 10 persone, su prenotazione al di fuori dei giorni e degli orari Indicati)

ASSOCIAZIONE  Montagna Grande Tel.333/1948465    
centrocapriolo@montagnagrande.it

UFFICIO INFORMAZIONI DI FORCA D’ACERO
Località Forca d’Acero -  Pescasseroli (AQ)
Coop. VERDEBLU Tel/ fax0776508447  - 335/6846414
verdeblu comino@libero.it
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Tel. 0863/9113221  
info@parcoabruzzo.it

CENTRO VISITA DELL’ORSO - Piazza Umberto I° – Campoli Appennino(FR)
APERTURA E ORARIO: su prenotazione 
Coop. VERDEBLU
Tel/ fax0776508447  -335/6846414 – mail: verdeblu comino@libero.it
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Tel. 0863/9113221  
info@parcoabruzzo.it

CENTRO VISITA DI ALVITO - Corso Gallio, 23 Alvito (FR)
INGRESSO GRATUITO
APERTURA E ORARIO: su prenotazione
Coop. VERDEBLU Tel/ fax0776508447 - 335/6846414
verdeblu comino@libero.it
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Tel. 0863/9113221  
info@parcoabruzzo.it

CENTRO VISITA DELLA FAUNA APPENNINICA
Via Roma, 51  Castel San Vincenzo (IS)
INGRESSO: Biglietto individuale adulti € 3.00 ridotto €2.00

Biglietto collettivo (da 11 a 50 persone) € 30.00
APERTURA E ORARIO:  su prenotazione
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Tel. 0865/951354 
info@parcoabruzzo.it

CENTRO VISITA DELL’ORSO - Via Vigna dei Santi, Pizzone (IS)
APERTURA E ORARIO:  su prenotazione
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Tel. 0865/951435  
info@parcoabruzzo.it

Gli orari possono subire delle modifiche, è consigliabile 
sempre consultare il sito del parco: www.parcoabruzzo.it

149



did
atti

ca
Di

da
tt

ic
a 

e L
ab

or
at

or
i

Didattica e Laboratori

150



did
atti

ca

CALENDARIO 
ATTIVITA’ DIDATTICHE 

E 
LABORATORI  

Didattica e Laboratori

151



did
atti

ca
COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
Corso pratico sul compostaggio domestico , dal rifiuto umido alla 

produzione del compost, visita all’ orto biologico 
INFO: AZ. Agrituristica di Vallecupa tel 0863 910444 /3332517855 

e-mail info@agriturismomaneggiovallecupa.it e/o Paola Grassi 
tel 3393349015 e-mail paolagrassi6@virgilio.it  

 Il laboratorio verrà organizzato tutti i lunedì nel periodo 
compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre.

 In tutti gli altri periodi il laboratorio  verrà organizzata su 
richiesta, anche per scolaresche. 

 La partecipazione al laboratorio non ha limite di età. 
PRENOTAZIONI: entro le 18.00 del giorno precedente. 

SAPERI E SAPORI “OGGI PASTICCIO IO” 
Preparare qualcosa con le proprie mani, che poi sia anche buono 

da mangiare riempie di soddisfazione. Prepareremo insieme   i  
“caratelli” o le “ patate maritate”.  Per riappropriarsi del gusto, 
per avvicinarsi ad un modello alimentare più sano   Fa parte del 
laboratorio conoscere i vari tipi di ingredienti usati e un po’ di 
storia dell’ alimentazione. 

DURATA: 3 ore
INFO: AZ. Agrituristica di Vallecupa tel 0863 910444 /3332517855 

email info@agriturismomaneggiovallecupa.it e/o Paola Grassi 
tel 3393349015 

 email paolagrassi6@virgilio.it  
 Il laboratorio verrà  organizzato tutti i venerdì nel  periodo 

compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. In tutti gli altri 
periodi il laboratorio  verrà organizzata su richiesta, anche per 
scolaresche. Ia partecipazione ai  laboratori  è rivolta a tutti, 
senza limite di età .   

PRENOTAZIONI: entro le 18.00 del giorno precedente. 

SU PRENOTAZIONI ORGANIZZIAMO TUTTO L’ANNO : 
Laboratorio del cavallo ed il suo mondo.
Laboratorio degli animali da cortile 
Laboratorio per la preparazione dell’ orto biologico 
Laboratorio preparazione conserve
Laboratorio delle favole 
Laboratorio “cirigioco” 
Laboratorio “forma gino” il cavaliere che scoprì il formaggio. 
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A SPASSO NEL TEMPO... 
I BAMBINI SCOPRONO GLI ANTICHI MESTIERI
DURATA:  h 3 
INFO: Centro CaprioloBisegna ore 15.00 bambini  da 4 -12 anni
PRENOTAZIONI:  Associazione Montagna Grande 
cell 3331948465
PERIODO: Tutti i venerdì
COSTO: € 7,00

A SCUOLA NEL PARCO
Un’esperienza rivolta ai bambini e ragazzi in età scolare (7-13 
anni) per conoscere la ricca biodiversità del Parco, attraverso at-
tività laboratoriali all’aperto e giochi di ruolo. 
DURATA: 3 ore
INFO: dalle 16.00 alle 19.00 presso il Bosco della Difesa (C1-C3)
PRENOTAZIONI: Coop Ecotur tel. 0863/912760
 entro le ore 18.30 del giorno precedente
COSTO:€ 10,00
PERIODO: Tutti i mercoledì e venerdì di Agosto

Didattica e Laboratori
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Ascolto guidato dei canti degli uccelli e versi degli animali. Ricon-
oscere gli ambienti dal loro suono. Sul sentiero di notte, di giorno: 
ascolto e produzione di suoni “naturali”
E’ rivolto bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni.
DURATA: 3h
INFO: Incontro in Val Fondillo alle ore 9.00; 
RIENTRO: ore 13.00. 
PRENOTAZIONI: Cooperativa Camosciara 
info@camosciara.com – 329.2947809 – 338.6531641
COSTO: Contattare direttamente la Società Cooperativa 

Camosciara 

L’AMBIENTE NATURALE: CONOSCERE GLI ANIMALI TRAMITE 
L’ETOLOGIA
L’etologia è la scienza che studia i comportamenti animali. Intro-

duzione agli aspetti principali dell’etologia: istinto, apprendi-
mento, strategie anti-predatorie, territorialità. Cosa sono le 
specie autoctone. Tramite i comportamenti si approfondirà la 
conoscenza di alcuni animali con la realizzazione di schede.

 E’ rivolto a ragazzi dagli 11 ai 18 anni
DURATA: 4h
INFO: Civitella Alfedena – Lago di Barrea. Incontro P.zza 

Plebiscito ore 14.30 – Rientro ore 18.30. 
PRENOTAZIONI: Cooperativa Camosciara info@camosciara.

com – 329.2947809 – 338.6531641
COSTO: Contattare direttamente la Società Cooperativa 

Camosciara

L’AMBIENTE NATURALE: NEL MONDO DEGLI INSETTI
Sono gli animali più semplici da osservare e costituiscono l’80% 

delle specie animali, ma...sappiamo riconoscere una ape da 
una vespa? e un grillo dalla cavalletta? 

 Lezioni per lo studio della loro morfologia, il ciclo vitale, la 
metamorfosi, classificazione e descrizione di alcuni insetti rap-
presentativi dei vari ordini.

DURATA: 4h
INFO: Camosciara. Incontro nell’Area Servizi Camosciara alle ore 

9.00. 
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RIENTRO: ore 13.00. E’ rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 

anni
PRENOTAZIONI: Cooperativa Camosciara 
 info@camosciara.com – 329.2947809 – 338.6531641
COSTO: Contattare direttamente la Società Cooperativa 

Camosciara

L’AMBIENTE NATURALE: NEL REGNO DELL’ORSO E DEL LUPO
Conoscerete le abitudini di questi meravigliosi animali, compor-

tandoci un po’ come loro: annusando, toccando, ascoltando la 
natura meravigliosa che ci circonda. 

 Ricercheremo le tracce per riconoscere gli animali.
DURATA: intera giornata
INFO: Lago di Barrea – Valle Jannanghera: Incontro nell’Area 

service Camper del Lago di Barrea alle ore 9.00 
RIENTRO: a Civitella Alfedena alle ore 16.00. E’ rivolto a bambini 

dagli 8 ai 15 anni
PRENOTAZIONI: Cooperativa Camosciara info@camosciara.

com – 329.2947809 – 338.6531641
COSTO: Contattare direttamente la Società Cooperativa 

Camosciara

LA FLORA: ALBERI E FOGLIE
Conoscere gli alberi è un’arte antica che vale la pena di recu-

perare. Gli alberi si riconoscono tramite le foglie e possono 
svelare informazioni sul tipo di terreno, di clima, di fauna;  
Faremo un’escursione per classificare le foglie e scoprire le 
caratteristiche degli alberi

 E’ rivolto a ragazzi dai 10 ai 18 anni
DURATA: intera giornata
INFO: Lago vivo. Incontro a Barrea alle ore 8.30. 
RIENTRO: alle ore 16.30.
PRENOTAZIONI: Cooperativa Camosciara info@camosciara.

com – 329.2947809 – 338.6531641
COSTO: Contattare direttamente la Società Cooperativa 

Camosciara

LA FLORA: I LICHENI E ALTRI BIOINDICATORI
Un modo per avere una rapida idea sullo stato di salute 

dell’ambiente in cui siamo è osservare alcune specie viventi 
che sono particolarmente sensibili agli inquinanti. Analizzer-
emo alcuni esempi di bioindicatori, con particolare approfon-
dimento sui licheni.

 E’ rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni.
DURATA: 4 ore
INFO: Camosciara. Incontro nell’Area servizi della Camosciara 

alle ore 9.00. 
RIENTRO: alle ore 13.00. 
PRENOTAZIONI: Cooperativa Camosciara
 info@camosciara.com – 329.2947809 – 338.6531641
COSTO: Contattare direttamente la Società Cooperativa 

Camosciara
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UN’ORA DA APICOLTORE
Una vera visita in apiario con gli attrezzi dell’apicoltore: indosserete 

la maschera da apicoltore e visiterete “dal vivo” una famiglia di 
api in attività; vedrete le api al lavoro mentre fanno il miele, 
immagazzinano il polline, costruiscono i favi di cera…sarete 
apicoltori per un’ora!

DURATA: 3 ore
PERIODO: in aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre ogni 

sabato alle 10,00 con partenza dalla sede aziendale.
In luglio e agosto ogni martedì, giovedì e sabato alle 10,00 con 
partenza dalla sede aziendale.
per famiglie, gruppi misti, bambini di età superiore ai 4 anni;
è necessario indossare pantaloni lunghi e maniche lunghe (alla 
maschera pensiamo noi!);
l’attività non si può fare in caso di pioggia, vento forte o tem-
peratura inferiore ai 15°.

PRENOTAZIONI: presso l’Azienda Le fate dei Fiori 
cell. 349 3938773
COSTO: € 8,00 a persona

UN’ORA DA APE
Guardiane, nutrici, spazzine, bottinatrici…la regina e i fuchi: per 

un’ora sarete uno di loro. Con un divertente gioco di ruolo 
entrerete nell’organizzazione perfetta della famiglia delle api: 
raccoglierete nettare e polline, accudirete la covata, difenderete 
l’alveare e toccherete con mano il…frutto del vostro lavoro!

DURATA: 3 ore
PERIODO: da gennaio a giugno e da settembre a dicembre ogni 

domenica alle 10,00 presso la sede aziendale.
 In luglio e agosto ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica 

alle 10,00 presso la sede aziendale.
 per famiglie, gruppi misti, bambini di ogni età;
 l’attività non si può fare in caso di pioggia.
PRENOTAZIONI: presso l’Azienda Le fate dei Fiori 
cell. 349 3938773
COSTO: € 8,00 a persona
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PICCOLO PERCORSO DI ANALISI SENSORIALE DEL MIELE.
Una degustazione guidata del miele per scegliere, anche al 

supermercato sotto casa, un prodotto di buona qualità. 
 Con il titolare dell’azienda, iscritto all’Albo Nazionale degli 

Esperti in Analisi Sensoriale del Miele, imparerete a usare 
i vostri sensi per distinguere gli aromi e i sapori dei diversi 
mieli, saprete riconoscere mieli difettosi e avrete la possibilità 
di togliervi le vostre curiosità sul  “mondo miele”.

DURATA: 2 ore
PERIODO: da gennaio a luglio e da settembre a dicembre ogni 

sabato alle 17,30 presso la sede aziendale.
 In agosto ogni giorno alle 17,30 presso la sede aziendale. 
 Per famiglie, gruppi misti, non adatto a gruppi di soli bambini.
PRENOTAZIONI: presso l’Azienda Le fate dei Fiori 
cell. 349 3938773
COSTO: € 8,00 a persona da gennaio a luglio e da settembre a 

dicembre Gratis nel mese di agosto
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COSTRUIAMO LA CASSETTA NIDO PER GLI UCCELLI
Un avvincente laboratorio per imparare a costruire le cassette 

nido per gli uccelli con il cartone. 
DURATA: 2 ore
INFO:Ufficio Informazioni di Barrea. Per bambini dai 6 ai 12 anni
PRENOTAZIONI: 0864 88227 (venerdi-sabato-domenica) 
 3334302887 info@ecoesplora.it
COSTO: €7,00. Una gratuità ogni tre partecipanti.

DISEGNIAMO LA BIODIVERSITA’
Un mondo di colori. Utilizziamo i pigmenti naturali per colorare 

la biodiversità.
DURATA: 2 ore
INFO:Ufficio Informazioni di Barrea. 
 Per bambini dai 6 ai 12 anni. 
PERIODO: Tutto l’anno.
PRENOTAZIONI: 0864 88227 (venerdi-sabato-domenica) 
 3334302887 info@ecoesplora.it
COSTO: €7,00. Una gratuità ogni tre partecipanti.

LA MUSICA DELLA NATURA
Suoni, rumori, musiche della natura e dei suoi abitanti verranno 

ricreati con piccoli oggetti e strumenti utilizzando elementi 
raccolti in natura.

DURATA: 2 ore
INFO:Ufficio Informazioni di Barrea. 
 Per bambini dai 6 ai 12 anni. 
PERIODO: Tutto l’anno.
PRENOTAZIONI: 0864 88227 (venerdi-sabato-domenica) 
 3334302887 info@ecoesplora.it
COSTO: €5,00.. Una gratuità ogni tre partecipanti.

IL TESORO DEI BRIGANTI
Alla scoperta del patrimonio storico, culturale, ambientale ed eno-

gastronomico di Barrea attraverso un percorso a tappe nel 
centro storico del paese.

DURATA: 2 ore
INFO:Ufficio Informazioni di Barrea. 
 Per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. 
PERIODO: Tutto l’anno.
PRENOTAZIONI: 0864 88227 (venerdi-sabato-domenica) 
 3334302887 info@ecoesplora.it
COSTO: €5,00. Una gratuità ogni tre partecipanti.
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CORSO BASE ARRAMPICATA SPORTIVA. 
DATE: 2/13 e 19/20 Gennaio 2013 – 2/3 e 9/10 Febbraio 2013
Il corso è indirizzato a tutti coloro che vogliano avvicinarsi a questo 

sport ed acquisire le nozioni per una pratica autonoma della 
disciplina. 

 Fornirà le conoscenze delle tecniche di assicurazione e dei 
materiali di utilizzo  in arrampicata su roccia.

DURATA: Lo stage si svolgerà in due diversi momenti, uno di prima 
informazione, il secondo di specializzazione, e si terrà nei primi 
due week end di ogni mese ad esclusione dei mesi di luglio ed 
agosto. 4 giornate complessive.

 Le attività saranno svolte nelle falesie dell’Alta Valle del Volturno 
e sono rivolte a bambini ed adulti. Ai partecipanti verrà fornito il 
materiale didattico e, per le uscite pratiche, l’attrezzatura  tecnica 
necessaria (corde, imbrachi, moschettoni ecc.). 

 E’ obbligatoria la presentazione di certificato medico non 
agonistico.

PRENOTAZIONI: Asd InNatura 0865.954012 – 3409206262 
 info@innatura.net

INTRECCIARE I VIMINI . 
PERIODO: Marzo
Attività pratica rivolta alla realizzazione di cesti e manufatti in vimini 

seguendo tecniche tradizionali dell’alta valle del Volturno
DURATA: l’attività pratica si svolgerà in due giornate nelle date 

indicate e sarà articolata in fasi successive, dalla individuazione e 
raccolta della materia prima (vimini di salice), loro preparazione e 
successiva realizzazione tramite intreccio dei manufatti ad opera 
dei partecipanti.

 L’attività verrà svolta nella frazione di Castelnuovo al Volturno nei 
locali messi a disposizione dell’Ass. Innatura 

PRENOTAZIONI: Asd InNatura 0865.954012 - 3471188561
 info@innatura.net
COSTO: € 30 a persona, minimo 6 persone per ogni laboratorio
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“GINA LA GOCCIOLINA”
Laboratorio all’insegna del divertimento, del gioco e 

dell’apprendimento. I bambini trascorrono l’intera mattinata 
cimentandosi tra quiz, giochi ed esperimenti incentrati sul 
ciclo di vita dell’acqua, sui suoi usi, e sui comportamenti 
corretti da adottare per evitarne l’eccessivo consumo e il suo 
inquinamento. 

DURATA: 3 ore 
INFO: Museo dell’acqua, Villetta Barrea, dalle 9.30 alle 12.30. Il 

laboratorio verrà organizzato tutti i lunedì dei mesi di luglio e 
agosto, per un minimo di 10 partecipanti. 

 In tutti gli altri periodi verrà organizzato su richiesta, anche per 
scolaresche. Rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni.

PRENOTAZIONI: entro le 18.00 del giorno precedente presso il 
Museo dell’acqua o ai num. 320/4858926; 347/0576635. 

COSTO: € 5.00

“MITOLO … GIOCHIAMO”
Alla scoperta dei protagonisti della mitologia classica greca e 

romana. Attraverso storie magiche e fantastiche i bambini 
entreranno in contatto con i personaggi divini e capricciosi 
che ricorrono spesso in ambito letterario, storico e artistico, e 
che stanno alla base della cultura occidentale. 

 Il divertimento è assicurato tra caccia al tesoro, giochi e 
filastrocche.

DURATA: 3 ore 
INFO: Museo dell’acqua, Villetta Barrea, dalle 9.30 alle 12.30. 
 Il laboratorio verrà organizzato tutti i mercoledì dei mesi di 

luglio e agosto, per un minimo di 10 partecipanti. 
 In tutti gli altri periodi verrà organizzato su richiesta, anche per 

scolaresche. Rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni.
PRENOTAZIONI: entro le 18.00 del giorno precedente presso il 

Museo dell’acqua o ai num. 320/4858926; 347/0576635. 
COSTO: € 5.00

“OGGI FACCIO L’ARCHEOLOGO”
Un’occasione unica per calarsi nel mondo fantastico dell’archeologia. 

I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta del lavoro 
affascinante ed avvincente dell’archeologo, e saranno coinvolti 
nelle varie fasi del lavoro di scavo che culmina col rinvenimento 
e riconoscimento di fedeli copie di reperti archeologici tipici 
del contesto del Parco Nazionale.

DURATA: 4 ore 
INFO: Museo dell’acqua, Villetta Barrea, dalle 9.00 alle 13.00. 
 Il laboratorio verrà organizzato tutti i venerdì del mese di 

agosto, per un minimo di 10 e un massimo di 15 partecipanti. 
In tutti gli altri periodi verrà organizzato su richiesta, anche per 
scolaresche. Rivolto a bambini dai 9 ai 13 anni.

PRENOTAZIONI: entro le 18.00 del giorno precedente presso il 
Museo dell’acqua o ai num. 320/4858926; 347/0576635. 

COSTO: € 7.00
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Corsi base di canoa canadese per adulti e bambini

Il corso è rivolto a chi vuole apprendere le tecniche base di 
conduzione della Canoa Canadese, verranno insegnati i vari 
stili classici di conduzione in solitaria e in tandem. E’ possibile 
estendere il corso in più ore,a richiesta, per perfezionare la 
tecnica.

DURATA: corso base completo 12 ore consigliamo di dividerle 
in 6 giorni

INFO: Presso la nostra base nautica di Civitella Alfedena Bar Oasi 
del Lago, previa prenotazione da giugno, ad agosto tutti i giorni 
dalle ore 9,30.  Il corso può essere a richiesta diviso in più 
giorni in base alla disponibilità degli interessati, consigliamo due 
ore al giorno. P ossono partecipare sia i bambini a partire da 
8-9 anni di età che adulti. Per partecipare  ai corsi è necessario 
saper nuotare.

PRENOTAZIONI: Outdoor Center Gole Del Sangro 
 335.6357221 o scrivere per tempo a nonsolocanoa@libero.it 

massimo 6 bambini contemporaneamente
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PER IMPARARE L’ITALIANO, UNA VACANZA A TEMPO PIENO CON 

L’INSEGNANTE, NEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO
Sette giornate di full immersion nella lingua italiana e nel Parco 

Nazionale d‘Abruzzo, Lazio e Molise, con un’insegnante 
specializzata nel metodo comunicativo,interamente dedicata 
all’apprendimento dei singoli partecipanti. 

 I corsi di lingua italiana (20 ore di apprendimento in aula) 
si alterneranno a escursioni nel Parco,visite guidate 
delle numerose attrattive naturalistiche e culturali del 
territorio,momenti di socializzazione con le comunità 
locali,degustazioni e pranzi in luoghi tipici. 

INFO: l’insegnamento e l’ospitalità sono  all’interno di una 
struttura tipica del territorio, il programma analitico viene 
concordato sulla base delle aspettative dei partecipanti e 
delle opportunità specifiche di ogni stagione. 

 L’iniziativa didattica è rivolta agli adulti, ma, se questi sono 
accompagnati da bambini, il programma  tiene conto anche 
delle esigenze dei piccoli. 

PRENOTAZIONI: entro almeno 20 giorni prima dell’arrivo  
previsto (min 2 persone max 4 persone)

 Associazione Borgo Fattoria Didattica: Via Roma presso 
Museo della Transumanza Villetta Barrea 67030 (AQ) tel 
3403174515 e-mail: mariapia.graziani@tiscali.it

COSTO: € 700,00 singolo; €1200,00 una coppia, €1500,00 una 
coppia accompagnata da un bambino. Il costo è comprensivo 
di corso di lingua italiana,ospitalità presso la casa 
dell’insegnante,piccola colazione e cena (pranzo e optional 
esclusi)  tempo dell’insegnante dedicato all’apprendimento 
dei partecipanti.

A PRANZO CON LA STORIA
Per chi vuole conoscere la storia del territorio degustando i 

prodotti di ogni epoca, questa è la proposta ideale: didattica 
e al tempo stesso divertente, un’opportunità unica di 
socializzare con altri visitatori fruendo del patrimonio 
naturalistico, culturale, enogastronomico 

DURATA: tre ore presso il Museo della Transumanza di Villetta 
Barrea dalle 13 alle 16 

PERIODO: ogni sabato di tutto l’anno, rivolto in particolare agli 
adulti, anche accompagnati da bambini dagli 8 anni in su.

PRENOTAZIONI: entro giovedì sera (minimo 8 massimo 16)
Associazione Borgo Fattoria Didattica: Via Roma presso 
Museo della Transumanza Villetta Barrea 67030 (AQ) tel 
3403174515 e-mail: mariapia.graziani@tiscali.it

COSTO: €12,00 singolo, €22,00 coppia, €30,00 coppia 
accompagnata da un bambino (8-13 anni), €35,00 coppia 
accompagnata da più bambini (8-13 anni) 
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“VILLETTA BARREA: IL SABATO NEL VILLAGGIO” (
LA STORIA FRA I VICOLI)

PARTENZA: Ufficio Turistico di Villetta Barrea       ore 17.00  
PERIODO: il sabato - da dicembre a marzo
RIENTRO: ore 18.30
DIFFICOLTA’: Facile
PRENOTAZIONI: Ufficio Turistico di Villetta Barrea 0864.89333 

– 338.4959231 entro le 12.00 del giorno stesso
COSTO: a partire da 6,00 € (*) e fino a 8,00  [(*) Clienti di 

strutture convenzionate]  

LABORATORIO DIDATTICO DEL GUSTO E DEL PAESAGGIO 
Una proposta per conoscere il paesaggio del territorio 

degustando i prodotti locali, che si accompagna al piacere 
della visita al Museo della Transumanza e dell’itinerario 
sensoriale della Mostra sul paesaggio .

DURATA: due ore presso il Museo della Transumanza di Villetta 
Barrea 

PERIODO: tutto l’anno ed è rivolta a tutti 
 (bambini dagli otto anni in su) 
PRENOTAZIONE: 24 ore prima (minimo 6) 
 Associazione Borgo Fattoria Didattica: 
 Via Roma presso Museo della Transumanza Villetta Barrea 

67030 (AQ) tel 3403174515 
 e-mail: mariapia.graziani@tiscali.it 
COSTO: €8,00 singolo, €15,00 coppia, 
 €20,00 coppia accompagnata da uno o più bambini 

IL PAESAGGIO COME RACCONTO: ITINERARIO SENSORIALE 
Gioco didattico finalizzato ad una lettura del paesaggio attraverso 

indovinelli, attività creative e di socializzazione 
DURATA: tre ore di mattina o di pomeriggio presso il Museo 

della Transumanza di Villetta Barrea
PERIODO: tutto l’anno ed è rivolta  ai bambini dai 4 ai 10 anni 
PRENOTAZIONI: 24 ore prima (minimo 8 massimo 16) 
 Associazione Borgo Fattoria Didattica: 
 Via Roma presso Museo della Transumanza Villetta Barrea 

67030 (AQ) tel 3403174515 
 e-mail: mariapia.graziani@tiscali.it
COSTO:  € 5,00 singolo bambino 
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ATTIVITA’ EDUCATIONAL PRESSO IL CEA CENTRO ORSO DI 

VILLAVALLELONGA 
EDUCATIONAL PER INSEGNANTI/GRUPPI ORGANIZZATI 

Ogni anno nelle prime settimane del mese di settembre il Centro 
dell’Orso Ospita insegnanti/referenti gruppi organizzati di 
ogni ordine e grado con l’obiettivo di presentare l’offerta 
didattica rivolta alle scuole e sperimentando l’attività “Alla 
scoperta dell’Orso Bruno Marsicano” dalla visita guidata 
(museo e aree faunistiche), alla realizzazione dei laboratori. 
Viene chiesto ai partecipanti di contribuire offrendo utili 
consigli e spunti di miglioramento per rendere l’offerta 
didattica sempre più efficace ed efficiente nell’ottica di 
rispondere al meglio all’offerta formativa. 

PERIODO: prima e/o seconda settimana di settembre 
DURATA: 3h – dalle 9.30 alle 12.30 
INFO: consultare il sito www.sherpa.abruzzo.it o inviare una 

e-mail con richiesta di informazioni all’indirizzo centroorso@
sherpa.abruzzo.it 

 o contattando i seguenti numeri:  0863/1940278 (Da lunedì 
a venerdì – dalle 09.00 alle 13.00/dalle 14.30 alle 18.30) - 
345/7278903 (Solo sabato e domenica) 

PRENOTAZIONI: per partecipare è necessaria la prenotazione 
contattando i riferimenti indicati nelle info. 

COSTO: attività gratuita 

ALLA SCOPERTA DELL’ORSO BRUNO MARSICANO
Gita nell’incantevole Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 

alla scoperta degli orsi della Vallelonga, per far vivere ai ragazzi 
un giorno a stretto contatto con la natura, in un ambiente 
ancora in buona parte integro dove la qualità antropica si 
sviluppa sempre più armoniosamente con la protezione e la 
valorizzazione del patrimonio naturalistico. I ragazzi potranno 
sperimentare l’ambiente naturale tramite una visita guidata 
nel museo, un’uscita nelle aree faunistiche degli orsi e dei 
cervi e laboratori di educazione e animazione ambientale. 

DURATA: Si può optare per l’attività di 1 giornata (8h) o per 
quella di ½ giornata (4h) Presso il CEA Centro Visita dell’Orso 
Villavallelonga, tutti i giorni dell’anno su prenotazione nei 
seguenti orari: 

 attività di 1 giornata - dalle 9:00 alle 16:30; 
 attività di ½ giornata - dalle 9:00 alle 13:00. 
PRENOTAZIONI: la prenotazione si effettua attraverso il 

“Modulo di prenotazione” reperibile nell’area Centro 
Visita dell’Orso all’indirizzo www.sherpa.abruzzo.it oppure 
scrivendo una e-mail all’indirizzo 

 centroorso@sherpa.abruzzo.it
 Tel. 0863/1940278 (Da lunedì a venerdì – dalle 09.00 alle 

13.00 e dalle 14.30 alle 18.30) -
 345/7278903 (Solo sabato e domenica)
COSTO: Attività di 1 giornata: da 10 a 20 partecipanti paganti 
 € 12,00;  da 20 a 39 € 10,00;  oltre i 40 € 8,00 
 Attività di ½ giornata: da 20 a 39 partecipanti paganti 
 € 6,00 oltre i 40 partecipanti paganti 
 € 5,00 (min. 20 partecipanti)
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LUNEDI’

VocI sommEssE: 
I coNtorNI, I rUmorI E La magIa DEL bosco DI NottE
“Camminare di notte con una lampada significa conoscere la luce. Con-

oscere il buio è andare al buio…” (W. Berry)
La notte e il bosco  sono il luogo e lo spazio delle emozioni, delle 

paure… Un breve viaggio tra gli abitanti del bosco, scoprendo 
con l’uso dei sensi tutto ciò che non si riesce a vedere.

PartENZa:  Ufficio Turistico di Villetta Barrea,   ore 21.00  
PErIoDo: dal 25 giugno al 15 settembre
rIENtro: ore 23,30 circa
attrEZZatUra: pantaloni lunghi, felpa, scarponcini. 
PrENotaZIoNI: Ufficio Turistico di Villetta Barrea  

0864.89333 – 338.4959231 entro le 17.00 del giorno stesso.
costo: a partire da € 8,00 (*) e fino a € 12,00  
 [(*) Clienti di strutture convenzionate]

“IL crEPUscoLo Da DIVErsI PUNtI DI VIsta. PErsoNE chE VaN-
No, aNImaLI chE VENgoNo..” sENtIEro m16

Escursione alle ultime luci del giorno e nelle prime ore notturne, 
quando gli uomini rientrano nelle proprie abitazioni che 
pian piano si illuminano, mentre le campagne circostanti si 
riempiono di quella vita che durante il giorno è stata al riparo 
nei boschi. 

 Prima la nostra vista e poi gli altri sensi ci guideranno alla 
scoperta della vita notturna a pochi passi dal centro abitato.

PErIoDo: dal 15 giugno al 15 settembre
PartENZa: P.zza Principe Umberto, Pizzone, ore 18.30 
rIENtro: ore 22.00
 attrEZZatUra: Abbigliamento comodo, scarpe da trekking 

o ginnastica, impermeabile leggero, borraccia, zaino, torcia, 
binocolo.

DIFFIcoLta’: F
PrENotaZIoNI: Entro le 18.00 del giorno precedente
 Asd InNatura  0865954012 – 3398103359 info@innatura.net
costo: Adulti: € 10,00 – bambini sotto i 6 anni: gratis – bambini 

da 6 a 10 anni: € 6,00

 “a rImIrar LE stELLE”
Passeggiata Notturna alla scoperta della notte, sensazioni e 

suggestioni perdute. 
PartENZa: Villetta Barrea c/o Hostel e Centro Escursionistico 

la Trazzera ore 21,00
rIENtro: ore 23,00 
PrENotaZIoNI: Centro escursionistico la Trazzera Villetta 

Barrea tel 0864660478 cell 3804727553
costo: 10,00 € per persona, bambini sotto i 10 anni gratuito,   

sconto 30% Clienti Hostel La Trazzera ,  ART Hotel di Villetta 
Barrea ed Associati Outdoor Active.
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MARTEDI’

“DonnE chE coRRono coI lupI” 
“...Tutte entriamo nel mondo per danzare...” (Clarissa Pinkola Estes)

Dopo una breve passeggiata ascoltando i suoni della natura, 
racconteremo le nostre storie aspettando il sole che 
tramonta.

pARTEnZA:  Ufficio Turistico di Villetta Barrea, ore 17.00      
pERIoDo: dal 25 giugno al 15 settembre
RIEnTRo: ore 19.00
ATTREZZATuRA: pantaloni lunghi, felpa, scarponcini.
pREnoTAZIonI: Ufficio Turistico di Villetta Barrea 

0864.89333 – 338.4959231 entro le 12.00 del giorno stesso.
coSTo: a partire da € 6,00  (*) e fino a € 10,00  
 [(*) Clienti di strutture convenzionate]

“ A RIMIRAR lE STEllE”
Passeggiata Notturna alla scoperta della notte, sensazioni e 
suggestioni perdute. 

pARTEnZA: Villetta Barrea c/o Hostel e Centro Escursionistico 
la Trazzera, ore 21,00

RIEnTRo: ore 23,00 
pREnoTAZIonI: Centro escursionistico la Trazzera Villetta 

Barrea, tel. 0864660478 cell. 3804727553
coSTo: € 10,00  per persona, bambini sotto i 10 anni gratuito, 

sconto 30% Clienti Hostel La Trazzera ,  ART Hotel di Villetta 
Barrea ed Associati Outdoor Active.
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MERCOLEDI’

“UnO sgUaRDO nEL CIELO: I DIsEgnI DELLE stELLE”
“Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini che 

guardano male il cielo”. (Dalai Lama)
La passeggiata ad occhio nudo nel cielo notturno sarà un 

viaggio nel tempo raccontato dalle costellazioni e dai pianeti 
attraverso i miti e le leggende. 

PaRtEnZa: Ufficio Turistico di Villetta Barrea,  ore 21.00 
PERIODO: dal 25 giugno al 15 settembre
RIEntRO: ore 23,30 circa
attREZZatURa: pantaloni lunghi, felpa, scarponcini,   

binocolo.
PREnOtaZIOnI: Ufficio Turistico di Villetta Barrea 

0864.89333 – 338.4959231 entro le 17.00 del giorno stesso.
COstO: a partire da € 8,00 (*) e fino a €12,00 
 [(*) Clienti di strutture convenzionate]

“IL CREPUsCOLO Da DIvERsI PUntI DI vIsta. PERsOnE ChE van-
nO, anIMaLI ChE vEngOnO..”-sEntIERO M16

Escursione alle ultime luci del giorno e nelle prime ore notturne, 
quando gli uomini rientrano nelle proprie abitazioni che 
pian piano si illuminano, mentre le campagne circostanti si 
riempiono di quella vita che durante il giorno è stata al riparo 
nei boschi. 

 Prima la nostra vista e poi gli altri sensi, ci guideranno alla 
scoperta della vita notturna a pochi passi dal centro abitato.

PaRtEnZa: P.zza Principe Umberto, Pizzone , ore 18.30 
PERIODO: dal 15 giugno al 15 settembre
RIEntRO: ore 22.00
DIFFICOLta’: facile
attREZZatURa: Abbigliamento comodo, scarpe da trekking 

o ginnastica, impermeabile leggero, borraccia, zaino, torcia, 
binocolo.

PREnOtaZIOnI: entro le 18.00 del giorno precedente, 
0865954012 – 3398103359

Asd InNatura info@innatura.net
COstO: Adulti: € 10,00;  bambini sotto i 6 anni: gratis; 
 bambini da 6 a 10 anni: € 6,00

“a RIMIRaR LE stELLE”
Passeggiata Notturna alla scoperta della notte, sensazioni e 

suggestioni perdute. 
PaRtEnZa: Villetta Barrea c/o Hostel e Centro Escursionistico 

la Trazzera ore 21,00
RIEntRO: ore 23,00 
PREnOtaZIOnI: Centro Escursionistico la Trazzera Villetta 

Barrea tel 0864660478 cell 3804727553
COstO: 10,00 € per persona, bambini sotto i 10 anni gratuito,   

sconto 30% Clienti Hostel La Trazzera ,  ART Hotel di Villetta 
Barrea ed Associati Outdoor Active.
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GIOVEDI’

“Il crEpuscOlO Da DIVErsI puntI DI VIsta. pErsOnE chE Van-
nO, anImalI chE VEnGOnO...” - sEntIErO m16

Escursione alle ultime luci del giorno e nelle prime ore notturne, 
quando gli uomini rientrano nelle proprie abitazioni che 
pian piano si illuminano, mentre le campagne circostanti 
si riempiono di quella vita che durante il giorno è stata al 
riparo nei boschi. Prima la nostra vista e poi gli altri sensi ci 
guideranno alla scoperta della vita notturna a pochi passi dal 
centro abitato.

partEnZa: P.zza Principe Umberto, Pizzone, ore 18.30
pErIODO: dal 15 giugno al 15 settembre
rIEntrO: ore 22.00
DIFFIcOlta’: Facile
attrEZZatura: Abbigliamento comodo, scarpe da trekking 

o ginnastica, impermeabile leggero, borraccia, zaino, torcia, 
binocolo.

prEnOtaZIOnI: entro le 18.00 del giorno precedente, 
0865954012 – 3398103359

 Asd InNatura info@innatura.net
cOstO: Adulti: € 10,00; bambini sotto i 6 anni: gratis; 
 bambini da 6 a 10 anni: € 6,00

“a rImIrar lE stEllE”
Passeggiata Notturna alla scoperta della notte, sensazioni e 

suggestioni perdute. 
partEnZa: Villetta Barrea c/o Hostel e Centro Escursionistico 

la Trazzera ore 21,00
rIEntrO: ore 23,00 
prEnOtaZIOnI: Centro Escursionistico la Trazzera Villetta 

Barrea tel 0864660478 cell 3804727553
cOstO: 10,00 € per persona, bambini sotto i 10 anni gratuito,   

sconto 30% Clienti Hostel La Trazzera ,  ART Hotel di Villetta 
Barrea ed Associati Outdoor Active.
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“Il REspIRo DElla NatuRa”
“… Nelle vostre persone si trova riassunta tutta la saggezza multicolore 

della terra. Ora la quintessenza di queste esperienze e di queste 
conoscenze viene riunita e offerta con semplicità ad altri…” (S. 
Keshavjee)

Dopo una breve passeggiata su una piccola collina alla luce degli 
ultimi raggi di sole, racconteremo storie che solo il tempo 
crepuscolare possiede.

paRtENZa:  Ufficio Turistico di Villetta Barrea,  ore 17.00
pERIoDo: dal 25 giugno al 15 settembre
RIENtRo:  ore 19.00
attREZZatuRa: pantaloni lunghi, felpa, scarponcini.
pRENotaZIoNI: Ufficio Turistico di Villetta Barrea 

0864.89333 – 338.4959231 entro le 12.00 del giorno stesso.
Costo: a partire da €6,00 euro (*) e fino a €10,00  
 [(*) Clienti di strutture convenzionate]

“a RImIRaR lE stEllE”
Passeggiata Notturna alla scoperta della notte, sensazioni e sugge-

stioni perdute. 
paRtENZa: Villetta Barrea c/o Hostel e Centro Escursionistico 

la Trazzera, ore 21,00
RIENtRo: ore 23,00 ca
pRENotaZIoNI: Centro Escursionistico la Trazzera Villetta 

Barrea tel 0864660478 - 3804727553
Costo: € 10,00 per persona, bambini sotto i 10 anni gratuito,   

sconto 30% Clienti Hostel La Trazzera, ART Hotel di Villetta 
Barrea ed Associati Outdoor Active.

“ Il REspIRo DElla NottE”
Passeggiare di notte rivela sempre grandi emozioni e sorprese. La 

natura è più che mai viva con le sue straordinarie creature, e i 
nostri sensi possono percepirla in tutta la sua magia. Un’emo-
zionante passeggiata tra gli animali del Parco immersi in storie, 
leggende e cosmogonie.

paRtENZa: Ufficio Informazioni di Barrea
pERIoDo: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone
DuRata: 2 ore
DIFFIColta’: facile
pRENotaZIoNI: 0864 88227  3334302887 

info@ecoesplora.it
Costo: € 10,00. Una gratuità ogni tre partecipanti.
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SABATO

“TempO di guerrA… Bugie per lA TerrA” il SenTierO dei BrigAnTi
“Colui che differisce da noi, passa per malvagio…La storia deve aiutarci 

a guarire da questo difetto”(M. Bloch)
Breve passeggiata alla scoperta del fenomeno del brigantaggio 

rileggendo la storia dei vincitori che ha trasformato la 
memoria dei vinti in banditi o delinquenti.

pArTenZA: Ufficio Turistico di Villetta Barrea, ore 21.00
periOdO: dal 25 giugno al 15 settembre
rienTrO: ore 23,15 circa
prenOTAZiOni: Ufficio Turistico di Villetta Barrea, 

0864.89333 – 338.4959231 entro le 17.00 del giorno stesso.
COSTO: a partire da € 8,00 (*) e fino a € 12,00  
 [(*) Clienti di strutture convenzionate]

“A rimirAr le STelle”
pArTenZA: Villetta Barrea c/o Hostel e Centro 
Escursionistico la Trazzera, ore 21,00

rienTrO: ore 23,00 ca
prenOTAZiOni: Centro Escursionistico la Trazzera Villetta 

Barrea tel 0864660478  cell 3804727553
COSTO: €10,00  per persona, bambini sotto i 10 anni gratuito,   

sconto 30% Clienti Hostel La Trazzera,  ART Hotel di Villetta 
Barrea ed Associati Outdoor Active.

“il reSpirO dellA nOTTe”
Passeggiare di notte rivela sempre grandi emozioni e sorprese. La 

natura è più che mai viva con le sue straordinarie creature, e 
i nostri sensi possono percepirla in tutta la sua magia. 

pArTenZA: Ufficio Informazioni di Barrea
periOdO: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 persone
durATA: 2 ore
diFFiCOlTA’: facile
prenOTAZiOni: 0864 88227-3334302887 
 info@ecoesplora.it
COSTO: € 10,00, una gratuità ogni tre partecipanti.

 “AmiCiZiA COn lA TerrA”.
Per innamorarsi dell’aria, dell’acqua, del cielo, delle montagne, dei 

prati, degli alberi, dei fiori, degli animali…
pArTenZA: appuntamento punto informativo del Parco, valico 

di Forca d’Acero, ore 09:00.
periOdO: dal 7 luglio al 2 settembre
durATA: 4 ore circa
prenOTAZiOni: min. 5 partecipanti; entro le ore 18:30 del 

giorno precedente. 
 “Sistema Natura” tel. 347.7195024/340.5327076

 sistemanatura@gmail.com – escursioni@sistemanatura.eu.
COSTO: adulti € 8,00; bambini dai 6 ai 13 anni € 4,00; 
  bambini fino a 6 anni gratis. 
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“LA NOttE E LE stOrIE DEL grANDE FAggIO”.
“Troverai più nei boschi che nei libri, gli alberi ti insegneranno cose che 
nessun maestro ti dirà” (S. Bernardo da Chiaravalle)

Gli alberi custodiscono storie passate, presenti e future. 
In loro compagnia scopriremo in un modo diverso gli aspetti più 

nascosti e inconsueti della notte.
PArtENZA:  Ufficio Turistico di Villetta Barrea,  ore 21.00    
PErIODO: dal 25 giugno al 15 settembre
rIENtrO: ore 24,00 circa
AttrEZZAtUrA: pantaloni lunghi, felpa, scarponcini.
PrENOtAZIONI: Ufficio Turistico di Villetta Barrea 0864.89333 

– 338.4959231, entro le 19.00 del giorno precedente l’attività.
COstO:   a partire da € 8,00 (*) e fino a € 12,00  
 [(*) Clienti di strutture convenzionate]

“ A rIMIrAr LE stELLE”
Passeggiata Notturna alla scoperta della notte, sensazioni e 

suggestioni perdute. 
PArtENZA: Villetta Barrea c/o Hostel e Centro Escursionistico 

la Trazzera, ore 21,00
rIENtrO: ore 23,00 
AttrEZZAtUrA: nessuna attrezzatura particolare
PrENOtAZIONI: Centro Escursionistico la Trazzera Villetta 

Barrea tel 0864660478 cell. 3804727553
COstO: 10,00 € per persona, bambini sotto i 10 anni gratuito, 

sconto 30% Clienti Hostel La Trazzera ,  ART Hotel di Villetta 
Barrea ed Associati Outdoor Active.

“AMICIZIA CON LA tErrA”.
Per innamorarsi dell’aria, dell’acqua, del cielo, delle montagne, dei 

prati, degli alberi, dei fiori, degli animali…
PArtENZA: Santuario Madonna di Canneto, Settefrati (FR), ore 

09:00
PErIODO: dal 7 luglio al 2 settembre
DUrAtA: 4 ore circa.
PrENOtAZIONI: min. 5 partecipanti; entro le ore 18:30 del 

giorno precedente. “Sistema Natura” 
tel. 347.7195024 / 340.5327076
sistemanatura@gmail.com – escursioni@sistemanatura.eu.

COstO: adulti € 8,00 - bambini dai 6 ai 13 anni € 4,00 - bambini 
fino a 6 anni gratis.
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“ Viaggio dall’alba al tramonto” 
Serra Traversa  da località La Castelluccia

Un giorno di profonda immersione nella natura del Parco, un 
“viaggio” in un luogo naturale che, attraverso momenti  di 
introspezione e condivisione scanditi dalla guida-interprete, 
permetterà ad ogni partecipante di esplorare le proprie 
percezioni ed esperienze in natura. 

 La passeggiata inizierà al sorgere del sole e si chiuderà al 
tramonto. 

 Prendere il  tempo per sedersi, per osservare e ascoltare, 
per esplorare una piccola parte del nostro pianeta…una 
prospettiva interiore per essere consapevoli e gioiosi di stare 
all’aria aperta, a contatto diretto con la terra. 

 Questa speciale escursione di un giorno nasce per aiutare 
le persone a conoscere un luogo naturale godendo 
dell’arricchimento che si può trarre dalle esperienze vissute 
lungo il cammino in un antico bosco, con la sua storia,  
piuttosto che dall’ arrivare ad una meta precisa.

PartEnZa: ore 6:00 al Passo di Forca d’Acero, località La 
Castelluccia, davanti al  Rifugio  Duca d’Aosta.  

datE: 1 Luglio 2012; 15 Luglio 2012; 26 Agosto 2012; 9 
Settembre 2012; 23 Settembre 2012 

riEntro: ore 19:30
attrEZZatUra: pedule da trekking o scarponcini con suola 

antiscivolo, alte alla caviglia, giacca di pile , giacca a vento 
impermeabile, cappello, crema solare, borraccia per l’ acqua, 
pranzo al sacco

PrEnotaZioni: 338/6768875 - Luana Fidani 
 www.associazioneinea.it, info@associazioneinea.it -   
CoSto: € 15,00 a persona ( minimo 8 partecipanti )
Possibilita’ di pernottamento per la notte precedente l’escursione: 

Agriturismo-Fattoria Didattica Le Case MarcieglieVia 
Pietracquara - San Donato Val Comino (FR)

 Elisa Cedrone 328/3182068 - 331/4306126 
 elisa.ced@libero.it www.lecasemarceglie.com
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“IL respIro deLLa notte”

Passeggiare di notte rivela sempre grandi emozioni e 
sorprese. La natura è più che mai viva con le sue 
straordinarie creature, e i nostri sensi possono 
percepirla in tutta la sua magia. Un’emozionante 
passeggiata tra gli animali del Parco immersi in 
storie, leggende e cosmogonie.

partenZa: Ufficio Informazioni di Barrea
perIodo: tutto l’anno per gruppi minimo di 5 

persone
dUrata: 2 ore
dIFFICoLta’: facile
prenotaZIonI: 0864 88227 - 3334302887

info@ecoesplora.it
Costo: € 10,00, una gratuità ogni tre partecipanti.

 “amICIZIa Con La terra”.
Per innamorarsi dell’aria, dell’acqua, del cielo, delle 

montagne, dei prati, degli alberi, dei fiori, degli 
animali…

partenZa: Santuario Madonna di Canneto, 
Settefrati (FR), ore 09:00

perIodo: dal 7 luglio al 2 settembre
dUrata: 4 ore circa.
prenotaZIonI: min. 5 partecipanti; entro le 

ore 18:30 del giorno precedente. “Sistema 
Natura” 

tel. 347.7195024 / 340.5327076
sistemanatura@gmail.com – escursioni@
sistemanatura.eu.

Costo: adulti € 8,00 - bambini dai 6 ai 13 anni € 
4,00 - bambini fino a 6 anni gratis.
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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.

Numeri utili per emergeNze e segNalazioNi:

servizio sorvegliaNza del parco

tel. 0863 9113241
 tutti i giorNi  

dalle ore 8.00 alle 20.00

corpo Forestale dello stato

tel. 1515 
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