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Nome:
 Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
Istituzione: 1922 per iniziativa privata,
 1923 Regio Decreto - Legge N. 257
Superficie: 50.000 ettari circa, con un’area 

di protezione esterna di circa 80.00 ettari
Siti Natura 2000: 1 SIC, 3 ZSC, 1 ZPS
Aree Ramsar: Lago di Barrea
Riserve Statali: Feudo Intramonti e Colle 

di Licco
Regioni interessate: Abruzzo, Lazio, Molise
Provincie interessate: L’Aquila, Frosinone, 

Isernia
Comuni:
Versante abruzzese: Alfedena, Barrea, 

Bisegna, Civitella Alfedena, Gioia 
dei Marsi, Lecce nei Marsi, Opi, 
Ortona dei Marsi, Pescasseroli, 
Scanno,Villavallelonga, Villetta Barrea

Versante laziale: Alvito, Campoli Appennino, 
Picinisco, San Biagio Saracinisco, 
San Donato Val di Comino, Settefrati, 
Vallerotonda

Versante molisano: Castel San Vincenzo, 
Filignano, Pizzone, Rocchetta a Volturno, 
Scapoli

Sede: Viale Santa Lucia, 67032 
Pescasseroli (AQ)

Cime principali: Petroso (2.249 m), 
Marsicano (2.245 m), Meta (2.242 m)

Fiumi:Sangro, Melfa, Giovenco, Volturno
Laghi: Barrea,Vivo, Pantaniello, Montagna 

Spaccata, Castel San Vincenzo, Selva di 
Cardito, Scanno, Grottacampanaro

Riserve integrali: 14.000 ettari
Territori in gestione: 18.000 ettari
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

Foreste: 30.000 ettari circa di foreste, di 
cui 5 siti di faggeta vetusta Patrimonio 
mondiale dell’Umanità UNESCO

Sentieri: N. 137 - 750 km
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Carta d’identità
del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e
Molise

Come arrivare
Per chi proviene da Roma:
 è possibile utilizzare l’autostrada A24/A25 

Roma-L’Aquila-Pescara, uscendo a Cela-
no 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 lazia-
le del Parco.

Provenendo da sud (Napoli):
 si percorre l’autostrada A1 fino all’uscita di 

Caianello e si prosegue per Venafro e Alfe-
dena.

Durante il periodo estivo vengono effettuati 
speciali servizi di autobus giornalieri da Roma 
al Parco e viceversa.



Biblioteca del Parco - Via Rovereto, 2  - PESCASSEROLI (AQ) Tel. (+39) 0863.91131
Centro Natura - Viale S. Lucia, 2 - PESCASSEROLI (AQ) - Tel. (+39) 0863.9113221
Centro Visita del Camoscio - OPI (AQ)
 Tel. (+39) 331 9727262
Centro Visita del Lupo - Via S. Lucia, CIVITELLA ALFEDENA (AQ) Tel. (+39) 0864.890141
Centro Visita - CASTEL SAN VINCENZO (IS)
 Tel. (+39) 0865.951131
Centro Servizi - Via Roma, 1 - BISEGNA (AQ)
 Tel. (+39) 333.1948465
Centro Servizi per l’Educazione Ambientale e Volontariato - Via Roma - VILLETTA BARREA 

(AQ) Tel. (+39) 0864.89102
Museo della Foresta - Val Fondillo - OPI (AQ)
 Tel. (+39) 331.9727262

CENTRI DEL PARCO



E ALTRI LUOGHI DI INTERESSE

Area Faunistica del Camoscio appenninico
 OPI (AQ)
Area Faunistica del Cervo
 LECCE NEI MARSI (AQ)
Area Faunistica della Lince
 CIVITELLA ALFEDENA (AQ)
Area Faunistica del Lupo
 CIVITELLA ALFEDENA (AQ)
Area Faunistica dell’Orso
 CAMPOLI APPENNINO (FR)
Area Faunistica dell’Orso
 VILLAVALLELONGA (AQ)

Centro Visita del Pipistrello - BARREA (AQ)
Museo Archeologico A. De Nino - 

ALFEDENA (AQ)
Museo dell’Acqua - VILLETTA BARREA (AQ)
Museo della Civiltà Safina - BARREA (AQ)
Museo della Lana - SCANNO (AQ)
Museo dell’Orso - PIZZONE  (IS)
Museo della Transumanza -
 VILLETTA BARREA (AQ)
Museo della Zampogna - SCAPOLI (AQ)
Museo Geologico - S. DONATO V. C. (FR)
Punto Informazione sull’Orso -
 CAMPOLI APPENNINO (FR)









1. Il Parco è un piccolo universo che merita di essere 
conosciuto a fondo. Informati, prima e durante la visita,  per 
conoscerne le peculiarità ambientali e culturali, i regolamenti 
vigenti e le opportunità di visita e conoscenza.

2. Un’area protetta è un bene della collettività. Quando sei in visita, 
comportati in modo “ecologico”: non disturbare, sporcare 
o danneggiare il territorio e le strutture del parco.

3. La visita al Parco è un’occasione per rilassarti e rallentare i tuoi ritmi: 
scegli i tuoi itinerari a piedi a cavallo o in bici e, percorrendo qualche 
sentiero, magari con il telefonino spento, affidati ai cinque sensi.

4. La flora del parco include molte specie rare e particolarmente 
protette: non raccogliere fiori, non abbandonare i sentieri 
e fai attenzione a dove metti i piedi. Ricorda che la raccolta 
di funghi e altri prodotti del bosco è regolamentata.

5. Le meravigliose faggete del parco sono Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO: rispetta gli alberi, non spezzare 
rami, non  incidere i tronchi e non accendere fuochi.

6. Nel parco vivono tante specie diverse di animali. Nel caso fortunato 
di un incontro con la fauna, comportati con rispetto e discrezione.

 Non schiamazzare, non inseguirli, magari per il semplice scopo di scattare 
una fotografia, e godi, nel silenzio, i preziosi istanti di contatto con la natura.

7. Il Parco vanta una biodiversità straordinaria, fatta di migliaia di 
organismi diversi. Non catturare, manipolare o, peggio, uccidere 
invertebrati, rettili, anfibi. Oltre che proibita dalla legge italiana, 
l’uccisione della fauna minore è una barbarie non giustificata da alcuna 
ragione. Ricorda che la pesca sportiva nel Parco è regolamentata.

8. La visita al Parco è gratuita e libera per tutti, ma l’accesso nelle Aree 
A e B può avvenire soltanto attraverso la rete sentieristica ufficiale. 
Ricorda che la conduzione dei  cani al guinzaglio è consentita soltanto 
su alcuni itinerari evidenziati nella carta turistica escursionistica.

9. Il Parco ha bisogno del tuo aiuto: segnala subito ogni inconveniente 
di rilievo da te riscontrato, in modo che si possa cercare di 
intervenire tempestivamente per eliminarlo, e offri collaborazione 
al personale impegnato nello svolgimento dei propri compiti.

10. Una bella esperienza di contatto con il mondo del Parco può cambiare la 
vita : se la visita ti è piaciuta, diventa anche tu difensore della natura, partecipa 
ai programmi di volontariato, diffondi i principi della conservazione 
della biodiversità e scegli uno stile di vita maggiormente sostenibile.

Il decalogo del visitatore





Vivi la natura del Parco!
Scegli tra le tante offerte di grande qualità che gli operatori
attivi all’interno dell’area Parco hanno preparato su misura
per te e la tua famiglia.

Nel Parco esistono piccole e piccolissime imprese: un patrimonio 
ricchissimo di idee originali e di creatività. Operatori della natura, 
della cultura, dell’arte e delle tradizioni. Operatori di un turismo 
diverso, diretta espressione di un territorio protetto a cui l’Ente 
Parco mette a disposizione questo spazio per promuovere 
una offerta di qualità fatta di passione, entusiasmo e grandi valori. 



INFORMAZIONI UTILI SULLA 

DISCIPLINA DEL FLUSSO TURISTICO 

NELLE AREE DI PRESENZA DEL 

CAMOSCIO APPENNINICO E 

DELL’ORSO BRUNO MARSICANO



L’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise nell’interesse 
della conservazione delle aree e delle specie che vi vivono provvede, 
ogni anno a predisporre, l’atto che disciplina i flussi turistici nelle zone 
ritenute particolarmente critiche.
La regolamentazione di alcuni sentieri avviene di norma nel periodo 
estivo, da agosto a settembre, sia per il Camoscio appenninico, sia per 
l’Orso bruno marsicano.
Vi preghiamo di controllare il sito del Parco durante tali periodi per 
sapere con precisioni date e sentieri sottoposti a regolamentazione.
Grazie!
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Escursioni giornaliere



 Operatore: Antonella Ciarletta
UN LIBRO NELLO ZAINO SUI SENTIERI DEL PARCO... 
DOVE LA NATURA REGALA GRANDI EMOZIONI 
Programma: Passeggiate naturalistiche e brevi escursioni per ascoltare e condividere le storie del-

le montagne, delle foreste, dei prati fioriti e degli animali che descrivono la bellezza dei paesag-
gi montani.

Periodo: dal lunedì al sabato di luglio, agosto e fino al 6 settembre; Ponte dei Santi, Ponte dell’Im-
macolata, festività natalizie. 

Partenza: ore 9:15 presso Proloco di Villetta Barrea (AQ)
Rientro: ore 13:30 circa
Difficoltà: E
Prenotazioni: tel. 338.4959231, anto.ciarletta@alice.it
Costo: € 10,00 adulti, € 8,00 i ragazzi fino a 14 anni - gratuite al di sotto dei 10 anni

 Operatore: Il Bel Sentiero
LA PRIMAVERA NEL PARCO
L’ANELLO DEL LAGO VIVO E MONTE SERRONE
Programma: il nome “Lago Vivo“ deriva dal fatto che il piccolo ma suggestivo bacino cambia conti-

nuamente le proprie dimensioni in base alle stagioni, in primavera con lo scioglimento delle nevi 
raggiunge il massimo livello. Incastonato nella meravigliosa conca a 1591 m di altitudine, il Lago 
è  dominato dalle cime del Monte Iamiccio, del Monte Tartaro, del Monte Altare e del Monte Pe-
troso che con i suoi 2249 m rappresenta la vetta più alta del Parco. Una località molto frequen-
tata da cervi, camosci, orsi e lupi  

Periodo: 2 – 30  MAGGIO  2020 
Partenza: ore 09:30, presso Il Bel Sentiero, Via della Piazza, 10 - Pescasseroli (AQ);
 oppure, ore 09:00 presso il belvedere di Barrea
Rientro: ore 16:30 
Difficoltà: E 
Prenotazioni: entro le ore 18:00 del giorno precedente;
 Paola cell. e WhatsApp 339.334 9015, info@ilbelsentiero.it  
Costo: € 20,00 a persona 

 Operatore: Il Bel Sentiero
IL CUORE DEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO,
A PIEDI DA VILLETTA BARREA ALLA CAMOSCIARA 
Programma: un percorso tra boschi, cervi, cascate e borghi per conoscere il cuore del parco d’A-

bruzzo, un itinerario molto bello e conosciuto, luogo di nascita del Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise, dove poter ammirare la Scarpetta di Venere, il Pino nero di Villetta Barrea; il luo-
go ideale di molte specie presenti nel Parco tra cui il Camoscio, il Lupo, l’Orso e i numerosissimi 
Cervi. Un percorso in pieno relax per il benessere del corpo e dello spirito

Periodo: 28 aprile - 12 maggio; 16 e 30 giugno 2019; Inoltre ogni domenica dal 7 luglio all’8 set-
tembre 2019

Partenza: ore 09:00 presso Il Bel Sentiero, Via della Piazza 10, Pescasseroli (AQ);
 oppure, ore 09:30 presso il Museo dell’Acqua di Villetta Barrea
Rientro: ore 15:30 
Difficoltà: T 
Prenotazioni: entro le ore 18:00 del giorno precedente;
 Paola cell. e WhatsApp 339.334 9015, info@ilbelsentiero.it  
Costo: € 15,00 a persona, sconti per famiglie. 

 Operatore: Il Bel Sentiero
LE CRESTE DELLA ROCCA NEI COLORI DELLA PRIMAVERA 
Programma: Rifugio di Iorio, Creste della Rocca, Valico di M. Tranquillo, la Difesa di Pescasseroli. En-

tusiasmante escursione sul crinale di una delle zone meno frequentate e più selvagge del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Dimora abituale dell’orso e del lupo, un itinerario in cresta 
con vista su tutto il territorio protetto con le spettacolari cime e l’immensità dei boschi tra la Mar-
sica e la Ciociaria. Un percorso di primavera per ammirare i colori delle flora nobile d’alta quota

Periodo: 3 Maggio - 6 Giugno 2020 

ESCURSIONI GIORNALIERE
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Partenza: ore 08:00 presso Il Bel Sentiero, Via della Piazza 10, Pescasseroli (AQ)
Rientro: ore 16:00
Difficoltà: E 
Prenotazioni: entro le ore 18:00 del giorno precedente;
 Paola cell. e WhatsApp 339.334 9015, info@ilbelsentiero.it  
Costo: € 20,00 a persona

 Operatore: Il Bel Sentiero
CIASPOLATA SULLE TRACCE DELL’ORSO E DEL LUPO 
CON PRANZO IN RIFUGIO IN MONTAGNA
Programma: Un itinerario che ci conduce nel vero regno dell’orso e del lupo, ad osservare e co-

noscere il loro ambiente di vita, attraverso i segni di presenza come escrementi, impronte e 
resti di caccia. In un luogo da sempre dimora abituale dei più grandi predatori italiani. Conclu-
deremo l’itinerario con il pranzo in rifugio di montagna (facoltativo).

Periodo: 2 e 24 MAGGIO - 14 e 28 GIUGNO OGNI LUNEDI’ DAL  6 LUGLIO AL 7 SETTEMBRE 2020 
Luogo: Località Cicerana
Partenza: ore 09:00 presso Il Bel Sentiero, Via della Piazza 10, Pescasseroli (AQ)
Rientro: ore 15:30 
Difficoltà: MEDIO – FACILE. L’escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di 

media montagna, in zone boscose e pascoli, con salite e discese di media pendenza.  Un itine-
rario per tutte le persone che amano camminare.

Prenotazioni: Paola cell. e WhatsApp 339.334 9015; info@ilbelsentiero.it
Costo: € 15,00 a persona 

 Operatore: Sistema Natura
FONTE FREDDA
Programma: Fonte Fredda da Prati di Mezzo - Sentiero N2
Periodo: ogni Domenica da Marzo a Maggio (in presenza di neve con l’utilizzo delle ciaspole).   
Partenza: Prati di Mezzo, Picinisco (FR) presso il ristorante “Il baraccone” ore 09:00
Rientro: ore 16:00 circa
Difficoltà: (dislivello 450 m) - E-  media
Prenotazioni: minimo 6 partecipanti; entro le ore 18:00 del giorno precedente; 
 tel. 347.7195024 - 340.5327076 - sistemanatura@gmail.com
Costo: € 8,00 adulti

 Operatore: Sistema Natura
MONTE META
Programma: Monte Meta (2.242 m) Sentieri N1 - L1 .
Periodo: ogni Sabato da Giugno a Settembre (nei periodi ad accesso controllato fino a Passo dei 

Monaci)  
Partenza: Prati di Mezzo, Picinisco (FR) presso il ristorante “Il baraccone” ore 09:00
Rientro: ore 16:30 circa
Difficoltà:  (dislivello 800 m) - EE - media/difficile.
Prenotazioni: minimo 6 partecipanti; entro le ore 18:00 del giorno precedente,
 tel. 347.7195024 - 340.5327076 - sistemanatura@gmail.com
Costo: € 15,00 adulti

 Operatore: Sistema Natura
DA VAL CANNETO A FORCA RESUNI 
Programma:da Val Canneto a Forca Resuni (1.952 m) - Sentieri F2 - O5 
Periodo: ogni Domenica da Giugno a Settembre    
Partenza: Santuario Madonna di Canneto, Settefrati (FR) ore 09:00
Rientro: ore 16:30 circa
Difficoltà:  (dislivello 930 m) - EE - media/difficile
Prenotazioni: minimo 6 partecipanti; entro le ore 18:00 del giorno precedente; 
 tel. 347.7195024 - 340.5327076 - sistemanatura@gmail.com
Costo: € 15,00 adulti

ESCURSIONI GIORNALIERE
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 Operatore: Sistema Natura
LAGO VIVO
Programma: Lago Vivo - Sentieri K6 - K4
Periodo: da giugno a settembre 
Partenza: ore 09:00 piazzale parcheggio all’inizio del centro storico, Barrea (AQ)
Rientro: ore 16:30 circa
Difficoltà: E - media (dislivello 470 m)
Prenotazioni: minimo 6 partecipanti; entro le ore 18:00 del giorno precedente;
 tel. 347.7195024 - 340.5327076 - sistemanatura@gmail.com
Costo: € 15,00 adulti, € 8,00 bambini dai 6 ai 13 anni

 Operatore: Sistema Natura
FONTE FREDDA
Programma: Fonte Fredda da Prati di Mezzo - Sentiero N2
Periodo: ogni Domenica da Marzo a Maggio (in presenza di neve con l’utilizzo delle ciaspole)   
Partenza: Prati di Mezzo, Picinisco (FR) presso il ristorante “Il baraccone” ore 09:00
Rientro: ore 16:00 circa
Difficoltà: (dislivello 450 m) - E-  media
Prenotazioni: minimo 6 partecipanti; entro le ore 18:00 del giorno precedente; 
 tel. 347.7195024 - 340.5327076 - sistemanatura@gmail.com
Costo: € 15,00 adulti, € 8,00 bambini dai 10 ai 13 anni

 Operatore: Sistema Natura
VALLE LATTARA
Programma: Rifugio di Valle Lattara - Sentiero Q7  
Periodo: ogni Venerdì da Giugno a Settembre     
Partenza: Località Ponte del Nibbio SR 666  ore 16:30
Rientro: ore 21:00 circa
Difficoltà: (dislivello 530 m) - E-  media
Prenotazioni: minimo 6 partecipanti; entro le ore 17:00 del giorno precedente; 
 tel. 347.7195024 - 340.5327076 - sistemanatura@gmail.com
Costo: € 15,00 adulti, € 8,00 bambini dai 10 ai 13 anni

 Operatore: Sistema Natura
DA VAL CANNETO A FORCA RESUNI 
Programma:da Val Canneto a Forca Resuni (1.952 m) - Sentieri F2 - O5 
Periodo: ogni Domenica di Ottobre e Novembre     
Partenza: Santuario Madonna di Canneto, Settefrati (FR) ore 09:00
Rientro: ore 16:30 circa
Difficoltà:  (dislivello 930 m) - EE - media/difficile
Prenotazioni: minimo 6 partecipanti; entro le ore 18:00 del giorno precedente; 
 tel. 347.7195024 - 340.5327076 - sistemanatura@gmail.com
Costo: € 15,00 adulti

 Operatore: Sistema Natura
MONTE META
Programma: Monte Meta (2.242 m) Sentieri N1 - L1
Periodo: ogni Domenica di Ottobre e Novembre   
Partenza: Prati di Mezzo, Picinisco (FR) presso il ristorante “Il baraccone” ore 09:00
Rientro: ore 16:30 circa
Difficoltà:  (dislivello 800 m) - EE - media/difficile.
Prenotazioni: minimo 6 partecipanti; entro le ore 18:00 del giorno precedente,
 tel. 347.7195024 - 340.5327076 - sistemanatura@gmail.com
Costo: € 15,00 adulti
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 Operatore: Sistema Natura
SANTUARIO DI MONTE TRANQUILLO
Programma: Santuario di Monte Tranquillo da Pescasseroli (1.597 m) - Sentieri C1-C3
Periodo: ogni Sabato da Dicembre a Febbraio (in presenza di neve con l’utilizzo delle ciaspole)   
Partenza: Pescasseroli (AQ) in Piazza Sant’Antonio ore 09:00
Rientro: ore 16:00 circa
Difficoltà:  (dislivello 400 m) - T/E- medio facile
Prenotazioni: minimo 6 partecipanti; entro le ore 18:00 del giorno precedente,
 tel. 347.7195024 - 340.5327076 - sistemanatura@gmail.com
Costo: € 15,00 adulti, € 8,00 bambini dai 10 ai 13 anni

 Operatore: Sistema Natura
FONTE FREDDA
Programma: Fonte Fredda da Prati di Mezzo - Sentiero N2  
Periodo: ogni Domenica da Dicembre a Febbraio (in presenza di neve con l’utilizzo delle ciaspole)   
Partenza: Prati di Mezzo, Picinisco (FR) presso il ristorante “Il baraccone” ore 09:00
Rientro: ore 16:00 circa
Difficoltà: (dislivello 450 m) - E-  media
Prenotazioni: minimo 6 partecipanti; entro le ore 18:00 del giorno precedente; 
 tel. 347.7195024 - 340.5327076 - sistemanatura@gmail.com
Costo: € 15,00 adulti, € 8,00 bambini dai 10 ai 13 anni

 Operatore: Coop. Verdeblu
PRATI DI MEZZO - FORESTELLE    
Programma: da Prati di Mezzo (1402 m) si percorre una mulattiera fiancheggiata da faggi secola-

ri 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

Periodo: a partire da metà Giugno - Luglio- Settembre - Ottobre  fino al 18  (Attività su prenotazione)
Partenza: Picinisco  – ore 9,00  Piazza Capocci
Rientro: Picinisco ore 18,00 Piazza Capocci
Difficoltà: E (escursionistico)
Prenotazioni: coop Verdeblu, tel. 335.6846414
Costo: € 10,00 a persona (minimo 15, massimo 25 partecipanti per operatore) 

 Operatore: Coop. Verdeblu
LE CASCATE DELLA VAL CANNETO
Programma: si percorre la lunga e bellissima Val Canneto (1021 m) costeggiando il torrente all’in-

terno di una tra le più belle faggete del versante laziale del Parco fino ad arrivare alla prima ca-
scata. Da qui si continua la passeggiata per arrivare ad ammirare le “Marmitte dei Giganti” e il 
salto della seconda cascata

Periodo: mesi di giugno - luglio- settembre - ottobre (attività su prenotazione)
Partenza: ore 9:00 Madonna del Canneto in Val Canneto, Settefrati (FR)
Rientro: ore 18:00 
Difficoltà: E (escursionistico)
Prenotazioni: coop Verdeblu, tel. 335.6846414
Costo: € 10,00 a persona (minimo 15, massimo 25 partecipanti per operatore)

 Operatore: Agriturismo di Vallecupa 
LA FORESTA VETUSTA DI COPPO DEL PRINCIPE 
(L’escursione, su cavalli grandi, è rivolta ai maggiori di 14 anni)
Programma: escursione alla foresta vetusta di Coppo del Principe
Periodo: tutto l’anno
Partenza: partenza ore 10:00, 11:00 e 12:00 - ore 15:00, 16:00 e 17:00;
 Agriturismo di Vallecupa, Via della Difesa, Pescasseroli (AQ)
Rientro: circa un’ora dopo la partenza
Difficoltà: T - facile
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Prenotazioni: entro il giorno prima, Via della Difesa, Pescasseroli (AQ);
 info@agriturismomaneggiovallecupa.it
Costo: € 18,00 TUTTO L’ANNO

 Operatore: L’Outdoor Center Gole del Sangro
LAGO DI BARREA - ESCURSIONI IN CANOA CANADESE
Luogo: Lago di Barrea, sponda di Civitella Alfedena, nei pressi del ristoro “Oasi del lago”
Partenza: ore 10:30 - 12:30 - 15:30
Rientro: circa ore 12:15 - 14:15 - 17:15
Difficoltà: E - media
Prenotazioni: (consigliate) Massimiliano 335.6357221 o Alice 392.0065076

 Operatore: Ecotur
RISERVA INTEGRALE DELLA CAMOSCIARA
Partenza: ore 9:00 presso Ecotur, Via Piave 9, Pescasseroli (AQ)
Rientro: ore 13:00
Difficoltà: T - facile (adatto a tutti)
Prenotazioni: informazioni@ecotur.org - tel. 0863.912760, WhatsApp 391.7668167
Costo: € 10,00 a persona, € 6,00 per i bimbi da 7 a 10 anni, gratis per i più piccoli

 Operatore: Ecotur
VAL FONDILLO
Partenza: ore 9:00 presso Ecotur, Via Piave 9, Pescasseroli (AQ)
Rientro: ore 13:00
Difficoltà: T - facile (adatto a tutti)
Prenotazioni: informazioni@ecotur.org - tel. 0863.912760, WhatsApp 391.7668167
Costo: € 10,00 a persona, € 6,00 per i bimbi da 7 a 10 anni, gratis per i più piccoli

 Operatore: Ecotur
I BOSCHI DELLA DIFESA
Partenza: ore 9:00 presso Ecotur, Via Piave 9, Pescasseroli (AQ)
Rientro: ore 13:00
Difficoltà: T - facile (adatto a tutti)
Prenotazioni: informazioni@ecotur.org - tel. 0863.912760, WhatsApp 391.7668167
Costo: € 10,00 a persona, € 6,00 per i bimbi da 7 a 10 anni, gratis per i più piccoli

 Operatore: Le case marcieglie
LA VAL CANNETO TRA LEGGENDE E NATURA
Programma: la Val Canneto, uno degli scenari più belli e suggestivi del Parco, considerata da sem-

pre luogo tra i più contemplativi per tutti gli abitanti dei vicini paesi, dove da secoli si ammira lo 
splendore delle montagne e delle acque. Dall’antico culto della Dea Mefite alla Madonna di Can-
neto. In questi luoghi lupi e cervi, orsi e cinghiali, caprioli e aquile e tutti gli altri animali del bo-
sco vivono in un magico e sano equilibrio. Seguendo le loro tracce e risalendo il torrente fino alle 
cascate, ci immergeremo in questa e tante altre storie

Periodo:  ESTATE 12 luglio; 9 agosto;  6 settembre
Partenza: ore 10:00 da Settefrati (FR). Spostamento in auto fino a Val Canneto
Rientro: ore 15:30
Difficoltà: E - media
Attrezzature: scarponcini da trekking impermeabili (gore-tex), zaino (sufficiente a contenere l’equi-

paggiamento), maglietta leggera, maglietta di ricambio, maglia in pile, giacca wind stopper, cap-
pello, pantaloni comodi, borraccia con acqua (1 lt), macchina fotografica, binocolo, occhiali da 
sole, crema di protezione solare. Piccola merenda e pranzo al sacco

Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente scrivendo a info@lecasemar-
cieglie.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e lasciando un reca-
pito di cellulare. Oppure telefonando a Elisa 328.3182068, Maura 320.0426948, Sandra 
331.4946131

Costo: € 10,00 a persona
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 Operatore: Le case marcieglie
FORCA D’ACERO: STORIE DI UOMINI E ANIMALI
Programma: una giornata immersi nel verde, tra storie di uomini e animali della Natura del Parco. 

Nella splendida faggeta del Valico di Forca D’Acero ammireremo inghiottitoi carsici: “glie fuos-
se della neve” e la grotta del Brigante Cedrone, dove Re Ferdinando di Borbone ordinava di 
ammucchiare e compattare la neve per avere la sua granita in estate e dove, qualche anno più 
tardi, il Brigante Cedrone si rifugiava per non essere catturato. Numerosi forni testimoniano 
la presenza di uomini e donne che vivevano con e grazie alla montagna, dove la grande fau-
na del Parco lascia le sue tracce e l’azione modellante dell’acqua scioglie e plasma la roccia 

Periodo: ESTATE: 11 luglio;  8 agosto;  5 settembre   
Partenza: ore 9:30 al Passo di Forca D’Acero
Rientro: ore 16:30
Difficoltà: E - media
Attrezzature: scarponcini da trekking impermeabili (gore-tex), zaino (sufficiente a contenere l’equi-

paggiamento), maglietta leggera, maglietta di ricambio, maglia in pile, giacca wind stopper, cap-
pello, pantaloni comodi, borraccia con acqua (1 lt), macchina fotografica, binocolo, occhiali da 
sole, crema di protezione solare. Piccola merenda e pranzo al sacco

Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente scrivendo a info@lecasemar-
cieglie.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e lasciando un reca-
pito di cellulare. Oppure telefonando a Elisa 328.3182068, Maura 320.0426948, Sandra 
331.4946131

Costo: € 15,00 a persona; € 10,00 bambini sotto i 12 anni

 Operatore: Cooperativa So.R.T.
UN GIORNO DA… ASINO
Programma: si parte dal piazzale di Val Fondillo. Conoscenza degli animali, cura e primo contat-

to. I partecipanti impareranno attraverso giochi ed esercizi a maneggiare e a prendersi cura 
degli animali (li striglieranno e barderanno con basti e finimenti, impareranno a condurli at-
traverso semplici giochi ed esercizi). Il tutto “condito” da storie e informazioni che li aiuteran-
no a conoscere questo fantastico animale che ha contribuito alla vita delle comunità rurali e 
montane. L’obiettivo non sarà solo quello di informarli ma soprattutto emozionarli attraverso il 
“contatto” diretto e profondo con l’animale, finalizzato a vivere un cammino, un viaggio fisico 
e interiore. Una volta pronti i partecipanti si sperimenteranno in una passeggiata con gli asi-
ni alla portata di tutti lungo il sentiero che parte dal piazzale. Dopo una breve pausa merenda 
lungo il percorso, tra l’altro ricco di bellezze da esplorare, si tornerà al piazzale per “raccoglie-
re l’esperienza” e “salutare” gli animali

Periodo: domeniche di agosto e settembre (su prenotazione)
Partenza: ore 9:30 presso il Centro visita di Val Fondillo (area asini)
Rientro: ore 13:00 presso il Centro visita di Val Fondillo (area asini)
Attrezzature: scarpe da trekking, borraccia con l’acqua, giacca impermeabile, merenda
Prenotazioni: entro il giorno precedente contattando il 333.4722342. Necessario il raggiungimen-

to di numero minimo di 6 partecipanti
Costo: € 10,00 bambino, € 15,00 adulto. Sconti per gruppi familiari di 3 e più partecipanti

 Operatore: Cooperativa So.R.T.
CON GLI ASINI… ALLA SCOPERTA DEI COLORI DEL PARCO”
Programma: si parte dal piazzale di Val Fondillo. Conoscenza degli animali, cura e primo contat-

to. I partecipanti impareranno attraverso giochi, storie ed esercizi a maneggiare, conoscere e 
a prendersi cura degli animali (li striglieranno e barderanno con basti e finimenti, impareran-
no a condurli attraverso semplici giochi ed esercizi). L’obiettivo non sarà solo quello di infor-
marli ma soprattutto emozionarli attraverso il “contatto” diretto e profondo con l’animale. Per 
far loro vivere un cammino, un viaggio fisico e interiore. Una volta pronti i partecipanti si speri-
menteranno in una passeggiata con gli asini alla portata di tutti lungo il sentiero che parte dal 
piazzale. In una breve pausa lungo il percorso, con il materiale fornito, i partecipanti verranno 
stimolati ad osservare l’ambiente circostante e si eserciteranno in un’attività grafico-pittorica 
per “catturare” i colori del Parco; ritorno al piazzale di Val Fondillo

Periodo: ogni martedì di agosto e primo martedì di settembre (su prenotazione)
Partenza: ore 9:30 presso il Centro visita di Val Fondillo (area asini)
Rientro: ore 13:00 presso il Centro visita di Val Fondillo (area asini)
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Attrezzature: scarpe da trekking, abbigliamento sportivo, borraccia con l’acqua, giacca imper-
meabile

Prenotazioni: entro il giorno precedente contattando il 333.4722342. Necessario il raggiungimen-
to di un numero minimo di 6 partecipanti.

Costo: € 12,00 bambino, € 15,00 adulto. Sconti per gruppi familiari di 3 e più partecipanti

 Operatore: Soc. Coop. Camosciara
LAGO VIVO
Programma: in Appennino i laghi naturali sono molto rari: il Lago Vivo è situato in una dolina a cir-

ca 1600 m di quota in territorio carsico dove le piogge e le nevi  riescono ad alimentare questo 
spettacolare specchio d’acqua e a renderlo “vivo”. Raggiungeremo la meta della nostra escur-
sione percorrendo una straordinaria valle, modellata dall’incessante forza delle acque. Al termi-
ne della salita si aprirà davanti a noi lo spettacolo del lago e la possibilità di osservare nel nostro 
cammino alcune delle specie più importanti: cervo, lupo, orso, camoscio, aquila

Periodo: 1 novembre; 23-27-31 dicembre
Luogo: sentieri K6 - K4
Partenza: ore 8:30 presso Info Point Camosciara in Via S. Lucia 10, Civitella Alfedena (AQ)
Rientro: ore 16:30
Difficoltà: E - media
Attrezzature: scarponcini da trekking impermeabili (gore-tex) o doposci, zaino (30 litri, sufficiente a 

contenere l’equipaggiamento), maglietta leggera, maglia in pile, pile pesante, giacca wind stop-
per, cappello, guanti, pantaloni comodi invernali da escursione, borraccia con acqua (1 lt), torcia 
elettrica, macchina fotografica, binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare

Prenotazioni: obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al numero 338.6388453 o scri-
vendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e la-
sciando un recapito di cellulare

Costo: € 20,00 adulti; € 15,00 bambini sotto i 15 anni

 Operatore: Soc. Coop. Camosciara
FERRAGOSTO IN NATURA
Programma: Una giornata speciale, immersi nella Natura del Parco, ma lontani dai percorsi più bat-

tuti. Insieme a voi attraverseremo il bosco e i suoi colori, per riconquistare la lentezza del cam-
mino. Attraverseremo luoghi che raccontano la storia di questa sin dagli antichi Sanniti. Potremo 
tutto questo grazie ad una agevole escursione che da  Civitella Alfedena passando per la Valle 
Iannanghera,  ci regalerà meravigliosi scorci sul Lago di Barrea

Periodo: 15 Agosto 2020
Luogo: Civitella Alfedena – sentiero I4   -  Sorgente Iannanghera
Partenza: ore 10,30 presso Info Point Camosciara in Via S. Lucia 10 a Civitella Alfedena 
Rientro: ore 16:30
Difficoltà: E - media 
Attrezzature: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita, pantaloni lunghi, 

berretto per il sole, giacca antivento, pile leggero, crema solare, piccola merenda al sacco e 
pranzo al sacco, borraccia con acqua, zainetto, mantellina per la pioggia, binocolo

Prenotazioni: obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al numero 338.6388453 o scri-
vendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e la-
sciando un recapito di cellulare.

Costo: € 10,00 a persona; non praticabile con passeggino

 Operatore: Soc. Coop. Camosciara
CAPODANNO CON CIASPOLE E POLENTA
Programma: breve ed agevole escursione con ciaspole tra boschi e sentieri innevati; al termine ci 

scalderemo pranzando insieme nel tepore del rifugio in montagna
Periodo: 1 gennaio 2021
Luogo: Forca d’Acero 
Partenza: ore 10:00 presso Info Point Camosciara in Via S. Lucia 10, Civitella Alfedena (AQ) 
Rientro: ore 13:30
Difficoltà: T - facile
Attrezzature: scarponcini da trekking impermeabili (gore-tex) o doposci, zaino (30 litri, sufficiente a 

ESCURSIONI GIORNALIERE

26



contenere l’equipaggiamento), maglietta leggera, maglia in pile, pile pesante, giacca wind stop-
per, cappello, guanti, pantaloni comodi invernali da escursione, borraccia con acqua (1 lt), tor-
cia elettrica, macchina fotografica, binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare; me-
renda al sacco (facoltativa) CIASPOLE, GHETTE e BASTONCINI inclusi - sconto euro 5.00 per 
chi possiede attrezzatura  

Prenotazioni: obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al numero 338.6388453 o scri-
vendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e la-
sciando un recapito di cellulare.

Costo: € 35,00 comprensivo di guida, attrezzatura, pranzo in rifugio

 Operatore: Soc. Coop. Camosciara
LA BEFANA CON LE CIASPOLE
Programma: breve ed agevole escursione con ciaspole tra boschi, sentieri e racconti della tradizio-

ne alla ricerca di elusive presenze. Pranzo in rifugio
Periodo: 6 gennaio 2021
Luogo: Forca d’Acero o Passo Godi
Partenza: ore 10:00 presso Info Point Camosciara in Via S. Lucia 10, Civitella Alfedena (AQ)
Rientro: ore 13:30
Difficoltà: T - facile
Attrezzature: scarponcini da trekking impermeabili (gore-tex) o doposci, zaino (30 litri, sufficiente a 

contenere l’equipaggiamento), maglietta leggera, maglia in pile, pile pesante, giacca wind stopper, 
cappello, guanti, pantaloni comodi invernali da escursione, borraccia con acqua (1 lt), torcia elet-
trica, macchina fotografica, binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare; merenda al sac-
co (facoltativa) ciaspole, ghette e bastoncini inclusi, sconto € 5.00 per chi possiede l’attrezzatura 

Prenotazioni: obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al numero 338.6388453 o scri-
vendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e la-
sciando un recapito di cellulare

Costo: € 35,00 comprensivo di guida, attrezzatura, pranzo in rifugio

 Operatore: Borgo Fattoria Didattica
TRE VERSANTI DEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE
Luogo: Opi, Picinisco (Lazio) , Castel San Vincenzo (Molise), Barrea
Periodo: Attività che si svolge nel corso di tutto l’anno
Partenza: Ufficio Turistico di Villetta Barrea ore 9,00
Rientro: Ufficio Turistico di Villetta Barrea ore 19,00
Difficoltà: T - facile
Prenotazioni: obbligatoria almeno 3 giorni prima  al tel 340 3174515
Costo: € 60,00 comprensivo del pranzo tipico (minimo 4 massimo 8 partecipanti)

 Operatore: JD TREK
I GRANDI SPAZI INNEVATI
Programma: Escursioni con le ciaspole per raggiungere gli altopiani in quota, tra i 1700 e i 2000 

mt, incorniciati da vette che superano i 2000 mt, e ammirare il loro fascino selvaggio che espri-
me tutta la grandezza e la potenza della natura

Periodo: 6 gennaio 2021
Luogo: differenti itinerari -sentieri PNALM L1, T1, K4-K5-K3
Partenza: ore 9,00 presso la sede di JD Trek in via Duca degli Abruzzi 65 a Civitella Alfedena AQ 

-spostamento con auto propria per l’inizio del percorso
Rientro: entro le 16,00
Difficoltà: media e medio/impegnativa
Prenotazioni: presso la sede, per mail a info@jdtrek.com, per cell e wapp 3493938773
Costo: € 20,00 a persona
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LUNEDÌ

 Operatore: Soc. Coop. Camosciara
VAL FONDILLO E LA GROTTA DELLE FATE
Programma: Insieme incontreremo freschi ruscelli tra la vegetazione riparia, per scoprire dove sor-

ge il confine tra terra e acqua: Attraverseremo il bosco e i suoi colori, per riconquistare la len-
tezza del cammino e leggerne la storia e gli usi. Attraverseremo luoghi potenti, terre di Sanniti, 
per immaginare un mondo lontano.ra di potersi alzare dalla terraferma e come delle Aquile pla-
nare dolcemente sui rilievi

Periodo: ogni lunedì e venerdì dal 25 luglio al 6 settembre 
Luogo: ritrovo e partenza dal piazzale della Val Fondillo 
Partenza: 9.30
Rientro: ore 16:00
Difficoltà: medio – facile 
Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338 6388453 

o scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e 
lasciando un recapito di cellulare 

Costo: € 15,00 a persona. Ragazzi sotto i 12 anni € 10.00

 Operatore: A piedi nel Parco d’Abruzzo
COPPO DELLA POLINELLA
Periodo: ogni lunedì
Partenza: ore 09:00 presso la sede dell’Agenzia
Rientro: ore 15:00
Difficoltà: escursionistica media, con pranzo al sacco
Prenotazioni: cell. 333.9607079 - sms e WhatsApp - http://apiedinelparcodabruzzo.it/contatti/ 
Costo: € 20,00 a persona

 Operatore: Wildlife Adventures
PICCOLI ESPLORATORI, ALLA SCOPERTA DELLE TRACCE DEGLI ANIMALI
Periodo: tutti i lunedì e giovedì da giugno ad agosto
Partenza: ore 16:00 presso Wildlife Adventures, Pescasseroli (AQ)
Rientro: ore 19:30
Difficoltà: Adatta a tutti
Prenotazioni: Entro il giorno precedente 339.8395335 0863.1856566
Costo: € 10,00 per gli adulti, € 6,00 per bambini

 Operatore: Percorsi Selvaggi
 “ESCURSIONE DA CASTEL MANCINO ALLO STAZZO DI MONTE FORCELLA”
Luogo: Pescasseroli. Sentieri: B3
Periodo: ogni lunedì 
Partenza: ore 15:45 in estate e 11:30 in inverno - Dal B&B Animali Selvaggi di Pescasseroli
Rientro: circa ore 19:30 in estate e 15:30 in inverno
Difficoltà: E - media
Prenotazioni: entro il giorno precedente; Antonio tel. 328.1868100 e Alessandra 324.7771811
Costo: € 15,00 per gli adulti. Sconti per famiglie

 Operatore: Antonella Ciarletta
 LA VAL FONDILLO, LA VALLE DELLE PICCOLE FONTI
Descrizione: Un percorso ad anello lungo il tratturo Pescasseroli-Candela all’interno della valle rive-

stita da immense foreste e percorsa da mille rivoli d’acqua cristallina, dove la voce dei mulattie-
ri e dei boscaioli si fonde con quella degli antichi pastori-guerieri sanniti. L’acqua della sorgente 
Tornareccia sarà la ricompensa al cammino percorso

Luogo: sentieri Pnalm F2-F4-TR – difficoltà E - lunghezza percorso 7,00 Km - dislivello 50 m
Periodo: ogni lunedì 
Partenza: ogni lunedì Ufficio Turistico di Villetta Barrea ore 9,15
Rientro: ore 13,30

ESCURSIONI GIORNALIERE
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Difficoltà: E - abbigliamento da montagna e scarpe da trekking
Prenotazioni: 338 4959231- anto.ciarletta@alice.it
Costo: € 10,00 per gli adulti, € 8,00 bambini fino a 14 anni. gratuite al di sotto degli 8 anni

 Operatore: Kalipé
 LA FAGGETA CENTENARIA DI MONTE TRANQUILLO
Luogo: Pescasseroli – sentieri C1, C3, D4
Periodo: tutti i lunedì dal 6 luglio al 6 settembre 
Partenza: ore 9,00 presso “IL BEL SENTIERO” in Via della Piazza 10, 67032 Pescasseroli AQ
Rientro: ore 15,00
Difficoltà: E - media
Prenotazioni: entro il giorno precedente Wapp 3398976847 - kalipemountainlove@gmail.com
Costo: € 15,00 per gli adulti, € 10,00 bambini fino a 14 anni Sconti per famiglie

MARTEDÌ

 Operatore: A piedi nel Parco d’Abruzzo
L’ANELLO DI LAGO VIVO
Periodo: ogni martedì
Partenza: ore 08:30 presso la sede dell’Agenzia
Rientro: ore 16:30
Difficoltà: E - media
Prenotazioni: cell. 333.9607079 - sms e WhatsApp - mail: info@apiedinelparcodabruzzo.it
Costo: € 20,00 a persona

 Operatore: Antonella Ciarletta
VALLONE LAMPAZZO-FOSSO PERRONE, I SENTIERI DELL’ORSO 
Descrizione: Un percorso ad anello tra boschi di faggio e ampie radure dove le tracce dell’orso bru-

no marsicano, anima profonda del territorio, raccontano la storia del Parco alla soglia dei suoi 
primi 100 anni di natura protetta

Luogo: sentieri Pnalm R5-T6-R4 – difficoltà E - lunghezza percorso 9,00 Km - dislivello 200 m
Periodo: ogni lunedì 
Partenza: ogni martedìì Ufficio Turistico di Villetta Barrea ore 9,15
Rientro: ore 13,30
Difficoltà: E - abbigliamento da montagna e scarpe da trekking
Prenotazioni: 338 4959231- anto.ciarletta@alice.it
Costo: € 10,00 per gli adulti, € 8,00 bambini fino a 14 anni. gratuite al di sotto degli 8 anni

 Operatore: Wildlife Adventures
VAL DI ROSE-VALLE IANNANGHERA DOVE I CAMOSCI VOLANO
Luogo: Civitella Alfedena
Partenza: ogni martedì ore 8,00 (Giugno Luglio Agosto e Settembre) – Museo del Lupo di Civitel-

la Alfedena
Rientro: ore 13:00
Difficoltà: Escursionisti esperti
Prenotazioni: Entro il giorno precedente 339.8395335 0863.1856566
Costo: € 20,00 per gli adulti, € 15,00 per i bambini

 Operatore: Wildlife Adventures
MONTE META, UNA TERRAZZA SU TRE REGIONI
Luogo: Alfedena
Partenza: ogni martedì ore 8,00 (Giugno Luglio Agosto e Settembre) –  Alfedena
Rientro: ore 16:00
Difficoltà: Escursionisti esperti
Prenotazioni: Entro il giorno precedente 339.8395335 0863.1856566
Costo: € 20,00 per gli adulti, € 15,00 per i bambini
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MERCOLEDÌ

 Operatore: Soc. Coop. Camosciara
LA CAMOSCIARA A TUTTO TONDO
Programma: Escursione ad anello adatta alle famiglie che desiderano avvicinarsi alla montagna per-

correndo sentieri agevoli ma dallo sviluppo più vario ed  articolato. Attraversando boschi di querce 
e faggi, radure ampie frequentate da cervi e dall’orso, ci affacceremo sul lago di Barrea, ammire-
remo le foreste di Pino Nero (specie relitto)  e di Faggio, fino a scorgere le vette del Marsicano e 
le creste del Monte Tranquillo che affacciano sul versante laziale del Parco. Percorremmo insieme 
alcuni dei tratti dell’antica via della transumanza avendo sempre come silenziose compagne di 
passo, le imponenti vette della Camosciaraocce, dalla base dell’anfiteatro roccioso

Periodo: dal 18 luglio al 6 settembre, tutti i mercoledì
Luogo: Civitella Alfedena – Camosciara (sentieri I2-G4-G1-G5)  
Partenza: ore 9:30 presso Info Point Camosciara in Via S. Lucia 10 a Civitella Alfedena
Rientro: ore 16:30
Difficoltà: E - media 
Attrezzature: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita, pantaloni lunghi, 

berretto per il sole, giacca antivento, pile leggero, crema solare, piccola merenda al sacco e 
pranzo al sacco, borraccia con acqua, zainetto, mantellina per la pioggia, binocolo

Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338 6388453 o 
scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e la-
sciando un recapito di cellulare

Costo: € 15,00 a persona; € 10,00 bambini sotto i 12 anni; non adatto a bambini di età inferio-
re ai 6 anni

 Operatore: Antonella Ciarletta
LA DIFESA DI PESCASSEROLI, IL BOSCO DEGLI ALBERI STRANI 
Descrizione: Un percorso ad anello tra faggi secolari con forme particolari “a candelabro” ricordo di 

un taglio antico per ricavare pascolo e dalle giovani fronde cibo per il bestiame domestico. Albe-
ri imponenti, fioriture di iris marsica, cespugli di ramno, tronchi marcescenti habitat di importan-
ti insetti e siti di nidificazione dei picchi, accompagnano il cammino all’ombra di Coppo del Prin-
cipe foresta vetusta riconosciuta dall’Unesco patrimonio dell’Umanità

Luogo: sentieri Pnalm C1-C3-D4 – difficoltà E - lunghezza percorso 7,00 Km - dislivello 200 m
Partenza: ogni mercoledì Ufficio Turistico di Villetta Barrea ore 9,15
Rientro: ore 13,30
Difficoltà: E - abbigliamento da montagna e scarpe da trekking
Prenotazioni: 338 4959231- anto.ciarletta@alice.it
Costo: € 10,00 per gli adulti, € 8,00 bambini fino a 14 anni. gratuite al di sotto degli 8 anni

 Operatore: Percorsi Selvaggi
ESCURSIONE AL SANTUARIO DI MONTE TRANQUILLO
Luogo: località Val Fondillo - Opi – sentiero F2/F1 – tutti i mercoledì dal 1 luglio al 2 settembre
Partenza: ogni mercoledì dal B&B Animali Selvaggi di Pescasseroli ore 15:45 in estate e 11:30 in 

inverno 
Rientro: circa ore 19:30 in estate e ore 15:30 in inverno
Difficoltà: E - media
Prenotazioni: entro il giorno precedente;Antonio tel. 328.1868100 e Alessandra 324.7771811
Costo: € 15,00 a persona. Sconti per famiglie

 Operatore: Kalipé
LA MAGIA DELLA VAL FONDILLO
Luogo: località Val Fondillo - Opi – sentiero F2/F1 – tutti i mercoledì dal 1 luglio al 2 settembre
Partenza: ore 9,00 presso “IL BEL SENTIERO” in Via della Piazza 10, 67032 Pescasseroli AQ
Rientro: ore 13,00
Difficoltà: E - media
Prenotazioni: entro il giorno precedente Wapp 3398976847 - kalipemountainlove@gmail.com
Costo: € 10,00 per gli adulti, € 8,00 bambini fino a 14 anni Sconti per famiglie
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 Operatore: Sistema Natura
FONTE FREDDA
Programma: Fonte Fredda da Prati di Mezzo - Sentiero N2  
Periodo: ogni Mercoledì da Giugno a Settembre    
Partenza: Prati di Mezzo, Picinisco (FR) presso il ristorante “Il baraccone” ore 09:00
Rientro: ore 16:00 circa
Difficoltà: (dislivello 450 m) - E-  media
Prenotazioni: minimo 6 partecipanti; entro le ore 18:00 del giorno precedente; 
 tel. 347.7195024 - 340.5327076 - sistemanatura@gmail.com
Costo: € 15,00 adulti, € 8,00 bambini dai 10 ai 13 anni

 Operatore: Wildlife Adventures
IN EBIKE NEL CUORE DEL PARCO, L’ANELLO DEL LAGO DI BARREA
Luogo:  Villetta Barrea
Partenza: Tutti i Mercoledì e i Sabato ore 9.30
Rientro: ore 13:00
Difficoltà: (TC) Turistico Percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo car-

rozzabile
Prenotazioni: Entro il giorno precedente 339.8395335 0863.1856566
Costo: € 35,00 per gli adulti, € 25,00 per i bambini dai 10 anni

 Operatore: Wildlife Adventures
IN EBIKE NELLE FAGGETE DI MACCHIARVANA E MONTE TRANQUILLO
Luogo: Pescasseroli
Partenza: Tutti i Mercoledì e i Sabato ore 16 Largo Molinari, 8 Pescasseroli 
Rientro: ore 19:30
Difficoltà: (MC) Cicloescursionisti di media capacità tecnica Percorso su sterrate con fondo poco 

sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scor-
revole

Prenotazioni: Entro il giorno precedente 339.8395335 0863.1856566
Costo: € 35,00 per gli adulti, € 25,00 per i bambini dai 10 anni

GIOVEDÌ

 Operatore: Soc. Coop. Camosciara
IL MONTE MATTONE, UNO SGUARDO SUL PARCO
Programma: Scambiare la terra con il cielo per essere passeggiatori dell’aria, è una premessa che 

speriamo possa accontentare anche il meno temerario degli escursionisti quando si raggiungo-
no le alte praterie del Monte Mattone. Un’Escursione in montagna non molto impegnativa nel-
la quale la salita di avvicinamento si sviluppa rapida ma immersa in faggeta. La visuale in quota 
spazia su tutto il paesaggio del Parco d’Abruzzo, dal vicino  Lago di Barrea e il complesso mon-
tuoso della  Camosciara, fino ad arrivare alle cime delle montagne del Matese, tanto che sembra 
di potersi alzare dalla terraferma e come delle Aquile planare dolcemente sui rilievi.

Periodo: ogni giovedì dal 18 luglio al 6 settembre
Luogo: Villetta Barrea - Monte Mattone (sentiero: parte di H4)
Partenza: ore 9.00 presso Info Point Camosciara in Via S. Lucia 10 a Civitella Alfedena
Rientro: ore 16:30
Difficoltà: E - media
Attrezzature: scarponcini da trekking, zaino, maglietta leggera, pile, giacca wind stopper, cappello, 

guanti, mantella o giacca per la pioggia, pantaloni comodi (no jeans), borraccia con acqua (1 lt), 
cibo, torcia elettrica, macchina fotografica, binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare

Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338 6388453 o 
scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e la-
sciando un recapito di cellulare

Costo: € 20,00 a persona; € 15,00 ragazzi sotto i 16 anni
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 Operatore: Il Bel Sentiero
NELLA SELVAGGIA VALLE  DELL’ATESSA, 
DA TEMPLO  AL  COPPO DELLA  POLINELLA ALLA  BASE DEL MONTE PALOMBO 
Programma: Un percorso insolito, poco conosciuto ma di notevole bellezza tra maestosi faggi, am-

pie radure di montagna e panorama su gran parte del territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise. Impareremo a riconoscere i numerosissimi passaggi di animali le loro impronte, 
i segni di presenza ed tutti i segreti del bosco. 

Periodo: ogni giovedì dal 2 luglio al 10 settembre alle ore 09,00
Partenza: ore 08:00 presso Il Bel Sentiero, Via della Piazza 10, Pescasseroli (AQ)  
Rientro: ore 15:00
Difficoltà: E - media - Tempo di percorrenza 5 ore a/r
Prenotazioni: Per info: Paola Cell. e WhatsApp 339 334 9015 - info@ilbelsentiero.it entro le ore 

18,00 del giorno precedente
Costo: € 15,00 a persona, sconti per famiglie 

 Operatore: Kalipé
MONTE MARCOLANO
Luogo: zona Cicerana – sentieri T1/R4 – tutti i giovedì dal 2 luglio al 3 settembre
Partenza: ogni giovedì dal 2 luglio al 3 settembre alle ore 8,30 presso “IL BEL SENTIERO” in Via del-

la Piazza 10, 67032 Pescasseroli AQ
Rientro: ore 15,00
Difficoltà: E  - Escursionistico
Prenotazioni: entro il giorno precedente Wapp 3398976847 - kalipemountainlove@gmail.com
Costo: € 20,00 per gli adulti, € 15,00 bambini fino a 14 anni Sconti per famiglie

 Operatore: A piedi nel Parco d’Abruzzo
FORCA D’ACERO
Periodo: ogni giovedì
Partenza: ore 09:00 presso la sede dell’Agenzia
Rientro: ore 15:00
Difficoltà: T - facile
Prenotazioni: cell. 333.9607079 - sms e WhatsApp, mail: info@apiedinelparcodabruzzo.it
Costo: € 20,00 a persona

 Operatore: Percorsi Selvaggi
ESCURSIONE A MACCHIARVANA
Luogo: Sentieri: C1-D3-D5 -Pescasseroli
Periodo: ogni giovedì
Partenza: ore 15,45 in estate e alle ore 11,30 in inverno –
 dal B&B Animali Selvaggi di Pescasseroli
Rientro: circa ore 19:30 in estate e ore 15:30 in inverno
Difficoltà: E - media
Prenotazioni: entro il giorno precedente; Antonio 328.1868100 e Alessandra 324.7771811 (WhatsApp)
Costo: € 15,00 a persona. Sconti per famiglie

 Operatore: Wildlife Adventures
LA RISERVA NATURALE DI PANTANIELLO IN EBIKE
Luogo: Madonna del Casale
Partenza: ogni giovedì alle ore 9.30 Madonna del Casale, Altopiano 5 Miglia
Rientro: ore 13:00
Difficoltà: (MC) Cicloescursionisti di media capacità tecnica Percorso su sterrate con fondo poco 

sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scor-
revole

Prenotazioni: Entro il giorno precedente 339.8395335 0863.1856566
Costo: € 35,00 per gli adulti, € 25,00 per i bambini dai 10 anni

VENERDÌ
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 Operatore: A piedi nel Parco d’Abruzzo
LE ORIGINI DEL PARCO, DA VILLETTA BARREA ALLA CAMOSCIARA
Periodo: ogni venerdì
Partenza: ore 09:00 presso la sede dell’Agenzia
Rientro: ore 15:00
Difficoltà: T - facile con pranzo al sacco
Prenotazioni: cell. 333.9607079 - sms e WhatsApp - mail: info@apiedinelparcodabruzzo.it
Costo: € 20,00 a persona

 Operatore: Percorsi Selvaggi
ESCURSIONE NEI BOSCHI DELLA DIFESA DI PESCASSEROLI
Luogo: Sentieri: C1-C2 -Pescasseroli
Periodo: ogni venerdì
Partenza: ore 15,45 in estate e 11,30 in inverno – dal B&B Animali Selvaggi di Pescasseroli)
Rientro: circa ore 19:30 in estate e ore 15:30 in inverno
Difficoltà: E - media
Prenotazioni: entro il giorno precedente; Antonio 328.1868100 e Alessandra 324.7771811 (WhatsApp)
Costo: € 15,00 a persona. Sconti per famiglie

 Operatore: Kalipé
IL LAGO CHE VIVE
Luogo: Barrea – sentiero k4 – tutti i venerdì dal 3 luglio al 4 settembre
Partenza: ogni venerdì alle ore 9,00 presso “IL BEL SENTIERO” in Via della Piazza 10, 67032 Pe-

scasseroli AQ
Rientro: ore 16,00
Difficoltà: E  - Escursionistico
Prenotazioni: entro il giorno precedente Wapp 3398976847 - kalipemountainlove@gmail.com
Costo: € 20,00 per gli adulti, € 15,00 bambini fino a 14 anni Sconti per famiglie

Operatore: Soc. Coop. Camosciara
VAL FONDILLO E LA GROTTA DELLE FATE
Programma: Insieme incontreremo freschi ruscelli tra la vegetazione riparia, per scoprire dove com-

pare il confine tra terra e acqua: Attraverseremo il bosco e i suoi colori, per riconquistare la len-
tezza del cammino e leggerne la storia e gli usi. Attraverseremo luoghi potenti, terre di Sanniti, 
per immaginare un mondo lontano.

Periodo: ogni venerdì dal 25 luglio al 6 settembre
Luogo: ritrovo e partenza dal piazzale della Val Fondillo
Partenza: ore 9.30
Rientro: ore 16:00
Difficoltà: medio - facile
Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338 6388453 o 

scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e la-
sciando un recapito di cellulare

Costo: € 15,00 a persona; € 10,00 ragazzi sotto i 12 anni

 Operatore: Antonella Ciarletta
LA FAGGETA DI DECONTRA, UNA TERRAZZA SULLA CAMOSCIARA
Descrizione: Un percorso ad anello lungo il sentiero tracciato dai monaci benedettini quasi mille 

anni fa. Il belvedere sulle cime della Camosciara offre un ampio spazio per l’avvistamento dell’a-
quila reale, la presenza dei cervi nascosti tra i faggi, i numerosi segni di presenza del tasso e le 
tracce del lupo, rendono il percorso interessante e ricco di sorprese

Luogo: sentieri Pnalm H3-I2 – difficoltà E - lunghezza percorso 7,00 Km - dislivello 150 m
Partenza: ogni venerdì Ufficio Turistico di Villetta Barrea ore 9,15
Rientro: ore 13,30
Difficoltà: E - abbigliamento da montagna e scarpe da trekking
Prenotazioni: 338 4959231- anto.ciarletta@alice.it
Costo: € 10,00 per gli adulti, € 8,00 bambini fino a 14 anni. gratuite al di sotto degli 8 anni
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Operatore: Wildlife Adventures
I COLLI ALTI DI PESCASSEROLI IN EBIKE
Luogo: Pescasseroli
Partenza: Tutti i Venerdì ore 10 Largo Molinari, 8 Pescasseroli 
Rientro: ore 13:00
Difficoltà: (MC) Cicloescursionisti di media capacità tecnica Percorso su sterrate con fondo poco 

sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scor-
revole

Prenotazioni: Entro il giorno precedente 339.8395335 0863.1856566
Costo: € 35,00 per gli adulti, € 25,00 per i bambini dai 10 anni

SABATO

 Operatore: Il Bel Sentiero
CIASPOLATA  AL TRAMONTO CON POLENTATA IN RIFUGIO - LO STAZZO DI ZIOMASS 
Programma: una ciaspolata facile, adatta a tutti, ammirando il tramonto fino ad arrivare allo staz-

zo di Ziomass al chiarore di luna, osservando il panorama delle montagne più belle del Parco e 
della catena del Gran Sasso. Una serata insolita, con rientro in notturna con la luce delle torce e 
il chiarore della neve. Per concludere, gusteremo polenta e prodotti tipici (polentata facoltativa)

Periodo: ogni sabato pomeriggio delle festività natalizie, gennaio, febbraio e marzo 2021 
Partenza: ogni sabato ore 14,00 da Pescasseroli Via della Piazza, 10 -  ore 14,15 da Villetta Barrea 

presso la Pro-loco – ore 15,00 presso il rifugio di  Passo Godi
Rientro: ore 18:30 fine ciaspolata - ore 21:00 fine polentata 
Difficoltà: T - facile 
Prenotazioni: Paola cell. e WhatsApp 339.334 9015, info@ilbelsentiero.it
Costo: € 35,00 a persona. Si potrà partecipare anche alla sola ciaspolata al costo di € 20,00
 

 Operatore: Wildlife Adventures
IN EBIKE NEL CUORE DEL PARCO, L’ANELLO DEL LAGO DI BARREA
Luogo:  Villetta Barrea
Partenza: ogni Sabato ore 9.30
Rientro: ore 13:00
Difficoltà: (TC) Turistico Percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo car-

rozzabile
Prenotazioni: Entro il giorno precedente 339.8395335 0863.1856566
Costo: € 35,00 per gli adulti, € 25,00 per i bambini dai 10 anni

 Operatore: Wildlife Adventures
IN EBIKE NELLE FAGGETE DI MACCHIARVANA E MONTE TRANQUILLO
Luogo: Pescasseroli
Partenza: ogni sabato ore 16,00 Largo Molinari, 8 Pescasseroli
Rientro: ore 19:30
Difficoltà: (MC) Cicloescursionisti di media capacità tecnica Percorso su sterrate con fondo poco 

sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scor-
revole

Prenotazioni: Entro il giorno precedente 339.8395335 0863.1856566
Costo: € 35,00 per gli adulti, € 25,00 per i bambini dai 10 anni

 Operatore: Wildlife Adventures
VAL DI ROSE-VALLE IANNANGHERA DOVE I CAMOSCI VOLANO
Luogo: Civitella Alfedena
Partenza: ogni Sabato ore 8,00 (Giugno Luglio Agosto e Settembre) – Museo del Lupo di Civitel-

la Alfedena
Rientro: ore 13:00
Difficoltà: Escursionisti esperti
Prenotazioni: Entro il giorno precedente 339.8395335 0863.1856566
Costo: € 20,00 per gli adulti, € 15,00 per i bambini
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 Operatore: Wildlife Adventures
MONTE META, UNA TERRAZZA SU TRE REGIONI
Luogo: Alfedena
Partenza: ogni Sabato ore 8,00 (Giugno Luglio Agosto e Settembre) – Alfedena
Rientro: ore 16:00
Difficoltà: Escursionisti esperti
Prenotazioni: Entro il giorno precedente 339.8395335 0863.1856566
Costo: € 20,00 per gli adulti, € 15,00 per i bambini dai 10 anni

 Operatore: Percorsi Selvaggi
ESCURSIONE NEI BOSCHI DELLA DIFESA DI PESCASSEROLI
Luogo: Pescasseroli. Sentieri: C1-C2
Periodo: tutti i sabato
Partenza: ore 15,45 in estate e ore 11,30 in inverno – 
dal B&B Animali Selvaggi di Pescasseroli
Rientro: ore 19,30 circa in estate e ore 15,30 circa in inverno
Difficoltà: E - media
Prenotazioni: entro il giorno precedente;
 Antonio tel. 328.1868100 e Alessandra tel. 324.7771811 (WhatsApp)
Costo: € 15,00 per gli adulti, sconti per famiglie

 Operatore: Soc. Coop. Camosciara
TRA BOSCHI ED ACQUE... ALLA SCOPERTA DELLA CAMOSCIARA
Programma: una bella camminata per godere di un assaggio della meravigliosa natura del Parco, 

nel suo luogo di nascita, la Camosciara. Adatta a chi desidera avvicinarsi alla montagna percor-
rendo strade e sentieri agevoli ma con uno sviluppo vario ed articolato. Ai piedi delle imponen-
ti pareti rocciose dell’anfiteatro della Camosciara, che ammireremo da diversi punti, godendo di 
scorci mozzafiato, che avremo sempre come silenzioso compagno di passo, percorreremo un 
piccolissimo tratto della via dei pastori del passato, il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela;  at-
traverso radure aperte, un tempo coltivate, ora pascolo prediletto degli eleganti cervi, di facile 
avvistamento anche a breve distanza. Attraverso la faggeta raggiungeremo le piccole ma sug-
gestive cascate delle Ninfe e delle Tre Cannelle, accarezzando radici e rocce, dalla base dell’an-
fiteatro roccioso

Luogo: sentieri G1 - G7 - G5  
Periodo: ogni sabato dal 12 Settembre al 28 Novembre
Partenza: ore 9:30 presso Info Point Camosciara in Via S. Lucia 10, Civitella Alfedena (AQ) 
Rientro: ore 15:00
Difficoltà: T - facile
Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338.6388453 o 

scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e la-
sciando un recapito di cellulare

Costo: € 15,00 a persona; adatto anche a bambini di età inferiore ai 10 anni

 Operatore: Antonella Ciarletta
LA PINETA DI VILLETTA BARREA, UN VIAGGIO NEL TEMPO 
Descrizione: Un percorso ad anello nel bosco di pini neri di Villetta Barrea relitto dell’ultima glacia-

zione, fino alla grotta di Pasquale “il matto” simpatico personaggio degli anni passati, tra le in-
cisioni per la raccolta della resina e le “zirelle” mangiucchiate dagli scoiattoli padroni assolu-
ti del bosco

Luogo: sentieri Pnalm H3-I2 – difficoltà E - lunghezza percorso 7,00 Km - dislivello 150 m
Partenza: ogni mercoledì Ufficio Turistico di Villetta Barrea ore 9,15
Rientro: ore 12,30
Difficoltà: E - abbigliamento da montagna e scarpe da trekking
Prenotazioni: 338 4959231- anto.ciarletta@alice.it
Costo: € 10,00 per gli adulti, € 8,00 bambini fino a 14 anni. gratuite al di sotto degli 8 anni

 Operatore: Wildlife Adventures
STORIE DI LUPI E PASTORI CON PERNOTTO IN RIFUGIO
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Programma: Durante questo viaggio attraverseremo il territorio di una famiglia di lupi e un intreccio 
di storie ci terrà compagnia per cena, in rifugio e intorno al fuoco

Luogo: Bisegna
Partenza: ogni sabato ore 15,00 di (Giugno Luglio Agosto e Settembre) - Largo Molinari, 8 Pe-

scasseroli 
Rientro: Domenica ore 16:00
Difficoltà: Escursionistica
Prenotazioni: Entro il giorno precedente 339.8395335 0863.1856566
Costo: € 105,00 per gli adulti, € 90,00 per i bambini dai 10 anni

 Operatore: Wildlife Adventures
BEARWATCHING NEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
Programma: Durante questa suggestiva escursione dedicata all’Orso bruno marsicano, specie sim-

bolo del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, sfrutteremo la luce crepuscolare e le tecni-
che di osservazione a distanza per ottimizzare le possibilità di avvistamento. 

Luogo: Pescasseroli
Partenza: ogni sabato ore 15,00 (Giugno Luglio Agosto e Settembre) - Largo Molinari, 8 Pescas-

seroli 
Rientro: ore 22:00
Difficoltà: Escursionistica
Prenotazioni: Entro il giorno precedente 339.8395335 0863.1856566
Costo: € 35,00 per gli adulti, € 25,00 per i bambini dai 10 anni

 Operatore: Kalipe’
LA VETTA DEL PARCO “IL MARSICANO”
Luogo: ogni sabato dal 4 luglio al 5 settembre -sentieri F10/E6 – OPI
Periodo: tutti i sabato
Partenza: ore 8,00 presso “IL BEL SENTIERO” in Via della Piazza 10, 67032 Pescasseroli AQ
Rientro:ore 16,00
Difficoltà: EE- Escursionisti esperti
Prenotazioni: entro il giorno precedente Wapp 3398976847 kalipemountainlove@gmail.com
Costo: € 20,00 per gli adulti, € 15,00 per i bambini dai 14 anni sconti per famiglie

DOMENICA

 Operatore: Wildlife Adventures
LA RISERVA NATURALE DI PANTANIELLO IN EBIKE
Luogo: Madonna del Casale
Partenza: ogni domenica alle ore 9.30 Madonna del Casale, Altopiano 5 Miglia
Rientro: ore 13:00
Difficoltà: (MC) Cicloescursionisti di media capacità tecnica Percorso su sterrate con fondo poco 

sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scor-
revole

Prenotazioni: Entro il giorno precedente 339.8395335 0863.1856566
Costo: € 35,00 per gli adulti, € 25,00 per i bambini dai 10 anni

 Operatore: JD TREK
I GRANDI SPAZI INNEVATI
Programma: Escursioni con le ciaspole per raggiungere gli altopiani in quota, tra i 1700 e i 2000 

mt, incorniciati da vette che superano i 2000 mt, e ammirare il loro fascino selvaggio che espri-
me tutta la grandezza e la potenza della natura

Periodo: ogni domenica in inverno 2020/2021
Luogo: differenti itinerari -sentieri PNALM L1, T1, K4-K5-K3
Partenza: ore 9,00 presso la sede di JD Trek in via Duca degli Abruzzi 65 a Civitella Alfedena AQ 

-spostamento con auto propria per l’inizio del percorso
Rientro: entro le 16,00
Difficoltà: media e medio/impegnativa
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Prenotazioni: presso la sede, per mail a info@jdtrek.com, per cell e wapp 3493938773
Costo: € 20,00 a persona

 Operatore: Kalipe’
UN BALCONE SUL FUCINO – ANELLO M.TURCHIO
Luogo: ogni domenica dal 5 luglio al 6 settembre da GIOIA VECCHIO – sentieri U2/T1
Periodo: ogni domenica
Partenza: ore 8,30 presso “IL BEL SENTIERO” in Via della Piazza 10, 67032 Pescasseroli AQ
Rientro: circa ore 115:00
Difficoltà: E - media
Prenotazioni: eentro il giorno precedente Wapp 3398976847 kalipemountainlove@gmail.com)

 Operatore: Soc. Coop. Camosciara
IL MONTE MATTONE, UNO SGUARDO SUL PARCO
Programma: Scambiare la terra con il cielo per essere passeggiatori dell’aria, è una premessa che 

speriamo possa accontentare anche il meno temerario degli escursionisti quando si raggiungo-
no le alte praterie del Monte Mattone. Un’Escursione in montagna non molto impegnativa nel-
la quale la salita di avvicinamento si sviluppa rapida ma immersa in faggeta. La visuale in quota 
spazia su tutto il paesaggio del  Parco d’Abruzzo, dal vicino  Lago di Barrea e il complesso mon-
tuoso della  Camosciara, fino ad arrivare alle cime delle montagne del Matese, tanto che sembra 
di potersi alzare dalla terraferma e come delle Aquile planare dolcemente sui rilievi.

Luogo: Villetta Barrea - Monte Mattone (sentiero: parte di H4)
Periodo: ogni domenica dal 18 luglio al 6 settembre
Partenza: ore 9.00 presso Info Point Camosciara in Via S. Lucia 10 a Civitella Alfedena 
Rientro: ore 15:30
Difficoltà: T - facile
Attrezzature: scarponcini da trekking impermeabili (gore-tex) o doposci, zaino , (sufficiente a con-

tenere l’equipaggiamento), maglietta leggera, maglia in pile, pile pesante, giacca wind stopper, 
cappello, guanti, pantaloni comodi invernali da escursione, borraccia con acqua (1 lt),  macchi-
na fotografica, binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare. Merenda e pranzo al sac-
co a cura dei partecipanti

Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338.6388453 o 
scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e la-
sciando un recapito di cellulare

Costo: € 20,00 a persona; € 10,00 bambini sotto i 12 anni ulteriore sconto per famiglie con più 
bambini. Ciaspole, ghette e bastoncini inclusi forniti dall’organizzazione.

 Sconto di € 5,00 per chi ha già le ciaspole.

Operatore: Il Bel Sentiero
A PIEDI  DA VILLETTA BARREA  ALLA CAMOSCIARA  
Programma: Un percorso tra boschi, cervi, cascate e borghi per conoscere il cuore del Parco Nazio-

nale d’Abruzzo, Lazio e Molise; un itinerario molto bello e conosciuto, luogo di nascita del Parco, 
dove è possibile ammirare la Scarpetta di Venere e il Pino Nero di Villetta Barrea. Territorio ideale 
di molte specie rappresentative, tra cui il camoscio, il lupo l’orso e numerosissimi cervi. Un per-
corso in pieno relax per il benessere del corpo e dello spirito. 

Periodo: ogni domenica dal 5 luglio al 13 settembre
Partenza: ore 08:00 presso Il Bel Sentiero, Via della Piazza 10, Pescasseroli (AQ)  
Rientro: ore 15:00
Difficoltà: Itinerario per grandi e piccini 
Prenotazioni: Per info: Paola  Cell. e WhatsApp 339 334 9015 tel  0863910507
E-mail: info@ilbelsentiero.it entro le 18 del giorno precedente 
Costo: € 15,00 a persona, sconti per famiglie 

Operatore: Il Bel Sentiero
CIASPOLATA SULLE TRACCE DELL’ ORSO E DEL LUPO
Programma: L’itinerario ci conduce nell’ habitat naturale di questi magnifici protagonisti del Parco, 

per osservare e conoscere il loro ambiente di vita, attraverso i segni di presenza,  come escre-
menti, impronte e resti di caccia. In un luogo da sempre dimora abituale dei più grandi preda-
tori italiani.
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Periodo:ogni domenica in inverno ore 09:30 presso Il Bel Sentiero, Via della Piazza, 10 PESCASSE-
ROLI –pranzo in montagna 

Rientro: ore 16:00
Difficoltà: Facile
Prenotazioni: Per info: Paola  Cell. e WhatsApp 339 334 9015 tel  0863910507 info@ilbelsen-

tiero.it
Costo: € 20,00 a persona, sconti per famiglie 

Operatore: Il Bel Sentiero
CIASPOLATA A FORCA D’ACERO -LA GROTTA DEI BRIGANTI
Programma: Sui confini tra lo Stato Pontificio ed il Regno di Napoli, scenario di battaglie tra brigan-

ti e piemontesi, tra ampie radure e spettacolari formazioni geologiche: grotte ed inghiottitoi. Un 
bosco che ci farà conoscere i segreti dei tanti animali presenti.

Periodo:ogni domenica in inverno ore 09:30 presso Il Bel Sentiero, Via della Piazza, 10 PESCASSE-
ROLI –pranzo in montagna 

Rientro: ore 15:30
Difficoltà: Facile
Prenotazioni: Per info: Paola  Cell. e WhatsApp 339 334 9015 tel  0863910507 info@ilbelsen-

tiero.it
Costo: € 20,00 a persona, sconti per famiglie 

 Operatore: Percorsi Selvaggi
ESCURSIONE DAI COLLI BASSI E COLLI ALTI
Luogo: Pescasseroli. Sentieri: D6-A9
Periodo: ogni domenica
Partenza: ore 15:45 in estate e 11:30 in inverno - Dal B&B Animali Selvaggi di Pescasserolii
Rientro: circa ore 19:30 in estate e ore 15:30 in inverno
Difficoltà: E - media
Prenotazioni: entro il giorno precedente; Antonio 328.1868100 e Alessandra 324.7771811 (WhatsApp)
Costo: € 15,00 a persona. Sconti per famiglie

 Operatore: Sistema Natura
FONTE FREDDA
Programma: Fonte Fredda da Prati di Mezzo - Sentiero N2
Periodo: ogni Domenica da Marzo a Maggio (in presenza di neve con l’utilizzo delle ciaspole).   
Partenza: Prati di Mezzo, Picinisco (FR) presso il ristorante “Il baraccone” ore 09:00
Rientro: ore 16:00 circa
Difficoltà: (dislivello 450 m) - E-  media
Prenotazioni: minimo 6 partecipanti; entro le ore 18:00 del giorno precedente; 
 tel. 347.7195024 - 340.5327076 - sistemanatura@gmail.com
Costo: € 15,00 adulti, € 8,00 bambini dai 10 ai 13 anni

 Operatore: Sistema Natura
MONTE META
Programma: Monte Meta (2.242 m) Sentieri N1 - L1 .
Periodo: ogni Domenica di Ottobre e Novembre   
Partenza: Prati di Mezzo, Picinisco (FR) presso il ristorante “Il baraccone” ore 09:00
Rientro: ore 16:30 circa
Difficoltà:  (dislivello 800 m) - EE - media/difficile.
Prenotazioni: minimo 6 partecipanti; entro le ore 18:00 del giorno precedente,
 tel. 347.7195024 - 340.5327076 - sistemanatura@gmail.com
Costo: € 15,00 adulti

 Operatore: Sistema Natura
DA VAL CANNETO A FORCA RESUNI 
Programma:da Val Canneto a Forca Resuni (1.952 m) - Sentieri F2 - O5 
Periodo: ogni Domenica da Giugno a Settembre    
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Partenza: Santuario Madonna di Canneto, Settefrati (FR) ore 09:00
Rientro: ore 16:30 circa
Difficoltà:  (dislivello 930 m) - EE - media/difficile
Prenotazioni: minimo 6 partecipanti; entro le ore 18:00 del giorno precedente; 
 tel. 347.7195024 - 340.5327076 - sistemanatura@gmail.com
Costo: € 15,00 adulti

 Operatore: Sistema Natura
LAGO VIVO
Programma: Lago Vivo - Sentieri K6 - K4
Periodo: da giugno a settembre 
Partenza: ore 09:00 piazzale parcheggio all’inizio del centro storico, Barrea (AQ)
Rientro: ore 16:30 circa
Difficoltà: E - media (dislivello 470 m)
Prenotazioni: minimo 6 partecipanti; entro le ore 18:00 del giorno precedente;
 tel. 347.7195024 - 340.5327076 - sistemanatura@gmail.com
Costo: € 15,00 adulti, € 8,00 bambini dai 6 ai 13 anni

 Operatore: Sistema Natura
FONTE FREDDA
Programma: Fonte Fredda da Prati di Mezzo - Sentiero N2
Periodo: ogni Domenica da Dicembre a Febbraio (in presenza di neve con l’utilizzo delle ciaspole).   
Partenza: Prati di Mezzo, Picinisco (FR) presso il ristorante “Il baraccone” ore 09:00
Rientro: ore 16:00 circa
Difficoltà: (dislivello 450 m) - E-  media
Prenotazioni: minimo 6 partecipanti; entro le ore 18:00 del giorno precedente; 
 tel. 347.7195024 - 340.5327076 - sistemanatura@gmail.com
Costo: € 15,00 adulti, € 8,00 bambini dai 10 ai 13 anni

 Operatore: Wildlife Adventures
LA VALLE DI TERRAEGNA E LE FORESTE PATRIMONIO UNESCO
Luogo: Pescasseroli
Partenza: ogni domenica di Giugno- Luglio- Agosto e Settembre ore 9.00  – Largo Molinari, 8 Pe-

scasseroli
Rientro: ore 16:00 circa 
Difficoltà: Escursionistica
Prenotazioni: Entro il giorno precedente 339.8395335 0863.1856566
Costo: € 20,00 per gli adulti, € 15,00 per i bambini dai 10 anni
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Escursioni tematiche



 Operatore: Antonella Ciarletta
OCCHI E CUORE: LA BIODIVERSITÀ DEL PARCO, OSSERVAZIONI IN NATURA 
Programma: lungo alcuni itinerari, raggiungeremo punti di osservazioni della fauna del Parco 

e in silenzio, con l’aiuto del binocolo aspetteremo con pazienza l’arrivo dei protagonisti 
delle nostre attese... e se non li vedremo, resterà il piacere di aver camminato sui loro 
stessi sentieri

Periodo: tutti i venerdì di luglio, agosto e ogni sabato di settembre e ottobre
Partenza:  Ufficio Turistico di Villetta Barrea ore 15:30
Rientro: ore 19:30 c.a.
Attrezzature: abbigliamento da montagna, scarpe da trekking, binocolo
Prenotazioni: tel. 338.4959231 - anto.ciarletta@alice.it
Costo: € 12,00 a persona, € 10,00 fino a 14 anni, max 10 persone

 Operatore: Soc. Coop. Camosciara
FORESTE VETUSTE: TESTIMONI DI NATURA
Programma: un patrimonio unico che l’uomo è riuscito a non intaccare nel corso dei secoli, la-

sciando che gli alberi completassero il loro ciclo vitale lungo centinaia di anni. Sono queste le 
foreste vetuste e nel nostro territorio custodiamo quelle più antiche d’Europa, vere testimoni 
dello scorrere del tempo. Seguici in un percorso che si snoda tra questi patriarchi della natura 
per scoprire la magia di questi luoghi

Periodo: tutti i venerdì, dal 20 luglio all’8 settembre - 3 novembre (ponte d’autunno)
Partenza: ore 8:30 presso Info Point Camosciara in Via S. Lucia, Civitella Alfedena (AQ) 
Rientro: ore 16:30
Attrezzature: scarponcini da trekking, zaino, maglietta leggera, pile, giacca wind stopper, cappello, 

mantella o giacca per la pioggia, pantaloni comodi (no jeans), borraccia con acqua (1 lt), cibo, 
macchina fotografica, binocolo

Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338.6388453 o 
scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e 
lasciando un recapito di cellulare

Costo: € 20,00 a persona

 Operatore: Soc. Coop. Camosciara
DONNE DI MONTAGNA
Programma: una giornata dedicata alla forza delle donne, ripercorrendone il vissuto in montagna; 

da sempre protagoniste in un mondo spesso duro, con fatica e dedizione hanno reso possibile la 
storia di briganti, pastori, carbonai e boscaioli; testimoni nascoste e silenziose, le donne hanno 
rappresentato i veri muri portanti della vita di queste montagne

Periodo: 8 dicembre  
Partenza: ore 9.15 Info point Camosciara –Piazza Plebiscito –Civitella Alfedena (AQ). Spostamento 

in auto verso il Valico di Forca d’Acero
Rientro: ore 17:00 circa
Attrezzature: scarponcini da trekking impermeabili (gore-tex), zaino (30 litri, sufficiente a conte-

nere l’equipaggiamento), maglietta leggera, maglietta di ricambio, maglia in pile, pile pesante, 
giacca wind stopper, cappello, guanti, pantaloni comodi invernali da escursione, borraccia 
con acqua (1 lt), macchina fotografica, binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare

Difficoltà:  E - media, non adatto a bambini di età inferiore ai 10 anni
Prenotazioni:  prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338 6388453 

o scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e 
lasciando un recapito di cellulare

Costo: € 35,00 a persona con pranzo incluso

 Operatore: Soc. Coop. Camosciara  
SUI SENTIERI DEI BORBONI
Programma: Escursione immersi nella Valle Inguagnera dove per millenni uomini e donne hanno 

plasmato e modellato il profilo dei monti e luogo di battaglie dai Borboni, agli eserciti della secon-
da guerra. Tutto sullo sfondo di contadini e montanari Sandonatesi che con la loro caparbietà non 
hanno abbandonato questi luoghi continuando a vivere e far vivere la montagna.

Periodo: 6 dicembre 2020
Partenza: ore 8.00 Info point Camosciara –Piazza Plebiscito –Civitella Alfedena (AQ)
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Rientro: ore 16:00
Attrezzature: scarponcini da trekking, zaino (30 litri) maglietta leggera, maglietta di ricambio, maglia 

in pile, giacca wind stopper, cappello, guanti, mantella o giacca per la pioggia, pantaloni comodi 
(no jeans), borraccia con acqua (1 lt), torcia elettrica, macchina fotografica, binocolo - periodo 
invernale prevedere attrezzatura  per temperature più rigide

Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338 6388453 o 
scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e 
lasciando un recapito di cellulare

Costo: € 20,00 a persona € 15,00 bambini sotto i 12 anni 

 Operatore: Soc. Coop. Camosciara  
TRA I COLORI DELL’AUTUNNO 
Programma: In Autunno la Natura del Parco cambia colore: una esplosione di tonalità dal giallo 

al rosso, al verde al marrone, dipingono le foreste; percorrendole avremo la sensazione di 
attraversare un quadro dipinto su tela. I frutti autunnali sono maturi e pronti per sfamare gli 
animali selvatici, soprattutto l’Orso, che ne mangia tantissimi per prepararsi ad affrontare la 
lunga pausa invernale.

Periodo:  11-25  ottobre 2020
Partenza: ore 08.00 Info point camosciara –piazza plebiscito –civitella alfedena (aq)
Rientro: ore 16.00 
Attrezzatura da portare: scarponcini da trekking, zaino (30 litri) maglietta leggera, maglietta di 

ricambio, maglia in pile, giacca wind stopper, cappello, guanti, mantella o giacca per la pioggia, 
pantaloni comodi (no jeans), borraccia con acqua (1 lt), torcia elettrica, macchina fotografica, 
binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare

Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338 6388453 o 
scrivendo a info@camosciara.Com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e 
lasciando un recapito di cellulare.

Costo: € 20,00 a persona; € 15,00 bambini sotto i 12 anni.

Soc.Coop. Camosciara  
TITOLO: LA FAUNA DEL PARCO AL TRAMONTO - L’ORSO 
PROGRAMMA: Breve escursione serale dedicata alla specie simbolo del nostro Parco, nella stagione 

in cui si svegliano dal letargo ed il principale obiettivo sarà quello di mangiare per recuperare 
il pieno delle forze. Con un pizzico di fortuna potremo incontrarli sul nostro cammino e vivere 
insieme un’emozione grandissima.

PERIODO : 6  - 13 giugno 2020
PARTENZA:  ore 14.30 Info point Camosciara –Piazza Plebiscito –Civitella Alfedena (AQ)
RIENTRO:  ore 19.30
ATTREZZATURA DA PORTARE : scarponcini da trekking, zaino (30 litri) maglietta leggera, maglietta di 

ricambio, maglia in pile, giacca wind stopper, cappello, guanti, mantella o giacca per la pioggia, 
pantaloni comodi (no jeans), borraccia con acqua (1 lt), torcia elettrica, macchina fotografica, 
binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare.

PRENOTAZIONI: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338 6388453 
o scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e 
lasciando un recapito di cellulare.

COSTO: 20,00 € -escursione consigliata a ragazzi oltre i 12 anni

Soc.Coop. Camosciara  
TITOLO: TRACCE D’ORSO
PROGRAMMA: Una escursione dedicata alla specie simbolo del nostro Parco, nella stagione in cui 

si svegliano dal letargo ed il principale obiettivo sarà quello di mangiare per recuperare il pieno 
delle forze. La Primavera inoltrata è anche l’inizio della stagione degli amori.

Con un pizzico di fortuna potremo incontrarli sul nostro cammino e vivere insieme un’emozione 
grandissima.

PERIODO: 7 – 14 giugno 2020
PARTENZA: ore 07.00 Info point Camosciara –Piazza Plebiscito –Civitella Alfedena (AQ)
RIENTRO: ore 16.00
ATTREZZATURA DA PORTARE: scarponcini da trekking, zaino (30 litri) maglietta leggera, maglietta di 

ricambio, maglia in pile, giacca wind stopper, cappello, guanti, mantella o giacca per la pioggia, 
pantaloni comodi (no jeans), borraccia con acqua (1 lt), torcia elettrica, macchina fotografica, 
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binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare.
PRENOTAZIONI: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338 6388453 

o scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e 
lasciando un recapito di cellulare.

COSTO: 20,00 €; escursione consigliata a ragazzi oltre i 12 anni

Soc.Coop. Camosciara  
TITOLO: SULLE CRESTE E PRATERIE DEL CAMOSCIO
PROGRAMMA: Escursione dedicata alla scoperta della specie tra le più eleganti del parco: Il Camo-

scio Appeninico, che costituisce una delle entità faunistiche più rare in Italia.
Il camoscio è abituato a vivere in luoghi impervi, soprattutto pareti rocciose molto ripide, dove si ripa-

ra per sfuggire agli attacchi dei predatori. Conosceremo il suo habitat naturale e   osserveremo 
i suoi comportamenti.

PERIODO : 21-28 giugno; 5-12 luglio;   8-15 novembre, 22-29 novembre
PARTENZA: ore 07.00 Info point Camosciara –Piazza Plebiscito –Civitella Alfedena (AQ)
RIENTRO: ore 16.00
ATTREZZATURA DA PORTARE: scarponcini da trekking, zaino (30 litri) maglietta leggera, maglietta di 

ricambio, maglia in pile, giacca wind stopper, cappello, guanti, mantella o giacca per la pioggia, 
pantaloni comodi (no jeans), borraccia con acqua (1 lt), torcia elettrica, macchina fotografica, 
binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare – periodo invernale prevedere attrezzatura 
per temperature più rigide

PRENOTAZIONI: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338 6388453 
o scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e 
lasciando un recapito di cellulare.

COSTO: 20,00 euro a persona; 15 euro per ragazzi fino a 12 anni

Soc. Coop. Camosciara  
TITOLO: LA FAUNA DEL PARCO AL TRAMONTO – IL CAMOSCIO 
PROGRAMMA: Escursione serale dedicata alla scoperta della specie tra le più eleganti del Parco: Il 

Camoscio Appeninico, che costituisce una delle entità faunistiche più rare in Italia.
Il camoscio è abituato a vivere in luoghi impervi, soprattutto pareti rocciose molto ripide, dove si ri-

para per sfuggire agli attacchi dei predatori. Conosceremo il suo habitat naturale e osserveremo 
i suoi comportamenti.

PERIODO  20-27 giugno; 4-11 Luglio; 7-14 novembre, 21-28 novembre
PARTENZA: ore 14.30 Info point Camosciara –Piazza Plebiscito –Civitella Alfedena (AQ)
RIENTRO: ore 19.30 
ATTREZZATURA DA PORTARE: scarponcini da trekking, zaino (30 litri) maglietta leggera, maglietta di 

ricambio, maglia in pile, giacca wind stopper, cappello, guanti, mantella o giacca per la pioggia, 
pantaloni comodi (no jeans), borraccia con acqua (1 lt), torcia elettrica, macchina fotografica, 
binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare – periodo invernale prevedere attrezzatura 
per temperature più rigide

PRENOTAZIONI: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338 6388453 
o scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e 
lasciando un recapito di cellulare.

COSTO: 20,00 euro a persona; 15 euro per ragazzi fino a 12 anni

Soc. Coop. Camosciara  
TITOLO: GLI AMORI DEL CERVO 
PROGRAMMA: l’autunno è il momento magico in cui il Cervo Nobile si manifesta nella sua massima 

espressione di forza. In questo periodo, nei boschi e sulle praterie di alta quota riecheggia il bra-
mito: la vocalizzazione emessa dai maschi di cervo. In questa escursione percorreremo sentieri 
che ci porteranno ad osservare questi animali nella stagione degli amori.

PERIODO: 20-27 settembre, 4-18 ottobre 
PARTENZA: ore 07.00 Info point Camosciara –Piazza Plebiscito –Civitella Alfedena (AQ)
RIENTRO: ore 16.00
ATTREZZATURA DA PORTARE: scarponcini da trekking, zaino (30 litri) maglietta leggera, maglietta di 

ricambio, maglia in pile, giacca wind stopper, cappello, guanti, mantella o giacca per la pioggia, 
pantaloni comodi (no jeans), borraccia con acqua (1 lt), torcia elettrica, macchina fotografica, 
binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare
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PRENOTAZIONI: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338 6388453 
o scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e 
lasciando un recapito di cellulare.

COSTO :20,00 € a persona; 15,00 € bambini sotto i 12 anni.

 Soc. Coop. Camosciara  
TITOLO: LA FAUNA DEL PARCO AL TRAMONTO – IL CERVO NOBILE 
PROGRAMMA Escursione serale dedicata al Cervo Nobile: percorreremo insieme i sentieri tra boschi 

e praterie nei quali riecheggia il bramito, il richiamo d’amore emesso dai maschi di cervo. 
PERIODO  19-26 settembre; 3-17 ottobre 
PARTENZA: ore 14.30 Info point Camosciara –Piazza Plebiscito –Civitella Alfedena (AQ)
RIENTRO: ore 19.30
ATTREZZATURA DA PORTARE: scarponcini da trekking, zaino (30 litri) maglietta leggera, maglietta di 

ricambio, maglia in pile, giacca wind stopper, cappello, guanti, mantella o giacca per la pioggia, 
pantaloni comodi (no jeans), borraccia con acqua (1 lt), torcia elettrica, macchina fotografica, 
binocolo, occhiali da sole, 

PRENOTAZIONI: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338 6388453 
o scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e 
lasciando un recapito di cellulare.

COSTO :20,00 € a persona; 15,00 € bambini sotto i 12 anni.

BORGO FATTORIA DIDATTICA
TITOLO: “UN GIORNO DA…. ASINO” (PER ADULTI E BAMBINI) 
PROGRAMMA: si parte dal piazzale della Val Fondillo. Conoscenza degli animali, cura e primo con-

tatto. I partecipanti impareranno a maneggiare e a prendersi cura degli animali: li striglieranno e 
barderanno con basti e finimenti, impareranno a condurli attraverso semplici giochi ed esercizi. 
Il tutto “condito” da storie e informazioni che li aiuteranno a conoscere questo fantastico animale 
che ha contribuito alla vita delle comunità rurali e montane. L’obiettivo non sarà quello solo quello 
di informarli ma soprattutto emozionarli attraverso il “contatto” diretto e profondo con l’animale, 
finalizzato a vivere un cammino, un viaggio fisico e interiore. Una volta pronti i partecipanti si 
sperimenteranno in una passeggiata con gli asini, alla portata di tutti, lungo il sentiero che parte 
dal piazzale. Dopo una breve pausa merenda lungo il percorso, tra l’altro ricco di bellezze da 
esplorare, si tornerà al piazzale per “raccogliere i vissuti” e “salutare” gli animali.

PERIODO: ogni sabato e domenica di giugno, luglio, settembre ottobre e novembre 
PARTENZA :  ore 9.30 c/o il piazzale di Val Fondillo (area asini).
Ad Agosto per gruppi e su prenotazione (contattarci)
RIENTRO : ore 13.00 c/o il piazzale di Val Fondillo (area asini).
ATTREZZATURA  : scarpe da trekking, abbigliamento sportivo, borraccia con l’acqua, giacca imper-

meabile, merenda
PRENOTAZIONI : Su prenotazione e raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Entro il gior-

no precedente contattando: 3334722342
COSTO : 8 euro bambino, 10 euro adulto.  
NOTA: le varie attività verranno calendarizzate e adattate in base al target di riferimento ed all’età dei 

partecipanti, cosi come modulata la modalità di approccio e trasmissione. Tutte le attività pos-
sono essere organizzate, oltre che nei periodi e giorni indicati, tutto l’anno su prenotazione 
concordando programma nel dettaglio e date di attivazione.

IL BEL SENTIERO
TITOLO: ASPETTANDO L’ALBA…CON L’ORSO
PROGRAMMA: Un’esperienza emozionante che inizia nel cuore della notte quando ancora è buio. 

Ci incammineremo verso il sole per circa due ore per arrivare al punto di osservazione dove in 
silenzio attenderemo il passaggio di fauna selvatica. Concluderemo l’escursione con una dolce 
colazione offerta dalle guide.

PERIODO: ogni martedì di maggio, luglio, agosto e settembre 2020
PARTENZA: alle prime luci del mattino, in Via della Piazza 10, 67032 Pescasseroli (AQ)
RIENTRO: in mattinata verso le ore 10.30
ATTREZZATURA DA PORTARE: abbigliamento da montagna: scarponcini da trekking, giacca per 

pioggia e vento, zaino, pile, cappello,  guanti, torcia, macchina fotografica e  binocolo.
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PRENOTAZIONI: entro  le ore 18.00 del giorno precedente a info@ilbelsentiero.it  kalipemountainlo-
ve@gmail.it Wapp 339-3349015 / 339-8976847

COSTO: € 20 a persona, sconti per famiglie .

 Operatore: Il Bel Sentiero
IL RE DELLE FORESTE DEL PARCO - APPOSTAMENTO ALL’ORSO BRUNO MARSICANO 
Programma: un’escursione serale dedicata all’Orso bruno marsicano, nella quale tenteremo l’os-

servazione nel periodo degli amori, quando i maschi adulti sono alla ricerca delle femmine, in un 
momento particolarmente bello per la ricchezza dei colori delle fioriture ed il verde tenero delle 
foglie degli alberi. Cena al sacco, rientro in notturna

Periodo: ogni mercoledì e sabato di  maggio e giugno 2020 ; ogni mercoledì e sabato di luglio 
agosto e settembre 2020 

Partenza: ore 15:30 presso Il Bel Sentiero, Via della Piazza 10, Pescasseroli (AQ) 
Difficoltà: T - facile
Rientro: ore 21:30
Attrezzature: scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti e 

torcia, macchina fotografica e binocolo
Prenotazioni: entro le ore 18.00 del giorno precedente info@ilbelsentiero.it  kalipemountainlove@

gmail.it -Wapp 339-3349015 / 339-8976847
Costo: € 20,00 a persona, sconti per famiglie

 Operatore: Il Bel Sentiero 
TRA BRAMITI E COMBATTIMENTI DEI CERVI NEL PERIODO DEL CORTEGGIAMENTO  
Programma: escursione per assistere al rituale di corteggiamento del Cervo nobile nel periodo 

del corteggiamento, quando i maschi, iniziano a sfidarsi tramite il tipico e potente bramito per 
formare e difendere il proprio harem

Luogo: Pianezza F10
Periodo: ogni domenica dal 13 settembre al 18 ottobre 2020
Partenza: ore 06:00 presso Il Bel Sentiero, via della Piazza 10, Pescasseroli (AQ) 
Rientro: ore 14:00
Difficoltà: E - media  
Attrezzature: scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti e 

torcia, macchina fotografica e binocolo.
Prenotazioni: entro le 13.00 del giorno precedente.info@ilbelsentiero.it  kalipemountainlove@

gmail.it -Wapp 339-3349015 / 339-8976847
Costo: € 20 a persona, sconti per famiglie

 Operatore: A piedi nel Parco d’Abruzzo
PLANT REVOLUTION: LE FORESTE VETUSTE
Programma: un itinerario di straordinaria bellezza per affacciarsi dalla terrazza del Monte Marcolano 

sulla faggeta più antica d’Europa, riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, habitat 
ideale dell’orso bruno marsicano

Luogo: Valico Marcolano
Periodo: ogni domenica
Partenza: ore 08:30 presso la sede dell’Agenzia Via Taverna Vecchia, 2 Pescasseroli (AQ
Rientro: ore 15:00, con pranzo al sacco
Difficoltà: E - media
Attrezzature: abbigliamento da montagna, scarponcini da trekking, binocolo 
Prenotazioni: cell. 333.9607079 - sms e WhatsApp, mail: info@apiedinelparcodabruzzo.it
Costo: € 20,00 a persona

A PIEDI NEL PARCO D’ABRUZZO
TITOLO : “VIRUS, BATTERI, ORSI E LUPI”
PROGRAMMA : Lungo la strada che dal “Passo del Diavolo” porta alla “Cicerana” ricostruiremo pun-

tualmente gli ultimi momenti cruciali della storia evolutiva  contemporanea.  Scopriremo come 
animali, virus e batteri hanno portato avanti la loro evoluzione mettendo in atto tutte le strategie 
per ottenere il miglior adattamento sulla Terra.

PERIODO : ogni mercoledì  e ogni sabato ore 16.00 
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PARTENZA: presso la sede dell’Agenzia Via Taverna Vecchia, 2 Pescasseroli (AQ)
RIENTRO : ore 21.30 
ATTREZZATURA DA PORTARE : abbigliamento da montagna, scarponcini da trekking, binocolo  
PRENOTAZIONE :http://apiedinelparcodabruzzo.it/contatti/ - tel: 333 960 7079
COSTO : € 20,00 a persona 

 Operatore: Coop. Verdeblu
LA STORIA GEOLOGICA DEL PARCO
Programma: Dai mari caldi tropicali del Giurassico alle barriere fossilizzate, dai piani di strato alle 

pronunciate valli fluvio tettoniche; escursione alla scoperta dei grandi cambiamenti geologici 
racchiusi nelle rocce che affiorano lungo i sentieri del versante laziale del parco. Località Valle 
Fischia- Macchia MarinaLuogo: Località Prati di Mezzo

Periodo: a partire da metà giugno -luglio -agosto -settembre -ottobre fino al 18 sempre su pre-
notazione

Partenza: ore 8,30  Settefrati -Madonna delle Grazie 
Rientro: ore  18,00  Settefrati - Madonna delle Grazie 
Prenotazioni: Società Cooperativa Verdeblu -3356846414 
email : verdeblucomino@libero.it  -San Donato Val Comino (Fr)
Costo: € 10,00 a persona (minimo 15, massimo 25 partecipanti per operatore)
 

 Operatore: JD Trek
NELLE PRATERIE DEL CERVO NOBILE
Programma: attraversando faggete secolari e vaste praterie predilette dai cervi, accompagnati 

dai bramiti che echeggiano tra le montagne, raggiungeremo i luoghi adatti per osservarne il 
rituale degli amori e, con un po’ di fortuna, gli emozionanti combattimenti

Luogo Zona Barrea e Villetta Barrea sentieri PNALM, K4-K5-K3 e H4
Periodo: ogni sabato dal 12 settembre al 10 ottobre 2020 
Partenza: ore 14,30 a Barrea davanti al bar Sette Nani in via Roma 1
Rientro: ore 21,30 circa
Attrezzature: scarpe da trekking, pantaloni lunghi, una giacca ben calda, guanti e cappello in lana, 

maglietta di ricambio, cibo e acqua, zaino
Prenotazioni: presso la sede JD Trek in Via Duca degli Abruzzi, 65 Civitella Alfedena (AQ) per mail a 

info@jdtrek.com, per cell e wapp 3493938773
Costo: € 20,00 a persona

 Operatore: JD Trek
SUI SENTIERI DELL’ORSO
Programma: escursione pomeridiana con rientro in notturna e appostamento all’Orso bruno mar-

sicano. Cammineremo nelle zone più frequentate dall’orso, osservandone tracce e segni di pre-
senza, imparando a conoscerne i comportamenti e le abitudini, e sfrutteremo le ore della sera 
per tentare di avvistarlo nel pieno rispetto dell’animale, senza causarne il disturbo, per una delle 
più belle emozioni che la natura possa regalare!

Luogo: zona Pescasseroli, sentieri PNALM, T1-R4-R5
Periodo: ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì dal 1 agosto al 5 settembre 2020                                           
 ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì dal 19 luglio all’8 settembre 2019
Partenza: ore 15:00 davanti al Municipio di Pescasseroli (AQ)
Rientro: ore 21:30 circa
Attrezzature: scarpe da trekking, pantaloni lunghi, una giacca ben calda, guanti e cappello in lana, 

maglietta di ricambio, cibo e acqua, zaino
Prenotazioni: presso la sede, per mail a info@jdtrek.com, per cell. e WhatsApp 349.3938773
Costo: € 20,00 a persona

 Operatore: JD Trek
NEL REGNO DEL CAMOSCIO
Programma: escursione in quota per ammirare il Camoscio appenninico.  Attraversando faggete 

secolari e praterie d’alta quota, raggiungeremo le vette più alte per ammirare i camosci, veri 
dominatori delle balze rocciose delle nostre montagne

Luogo: zona Monti della Meta, Civitella Alfedena e Opi, sentieri PNALM, I1, L1, F1
Periodo: ogni domenica dal 11 aprile al 12 luglio 2020 
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Partenza: ore 8:00 presso la sede di JD Trek in via Duca degli Abruzzi 65 a Civitella Alfedena (AQ), 
 spostamento in auto per l’inizio dei percorso
Rientro: entro le ore 16:00
Attrezzature: scarpe da trekking, pantaloni lunghi, una giacca ben calda, guanti e cappello in lana, 

maglietta di ricambio, cibo e acqua, zaino
Prenotazioni: presso la sede, per mail a info@jdtrek.com, per cell. e WhatsApp 349.3938773
Costo: € 20,00 a persona

 Operatore: Agriturismo di Vallecupa 
IL TRATTURELLO PESCASSEROLI /STAZZO DI M.TRANQUILLO
Programma: Il percorso si può fare sia a cavallo che a piedi. L’escursione giornaliera è rivolta anche 

a cavalieri principianti. Vi invitiamo a passare una giornata come uomini di montagna con la pos-
sibilità di avvistamento della fauna selvatica e della raccolta delle erbe spontanee. Degusteremo 
il pranzo tipico del pastore

Luogo: Tratturello Pescasseroli - Stazzo di Monte Tranquillo
Partenza: ore 10.00 Agriturismo Vallecupa  Pescasseroli  (AQ)
Rientro: ore 17:00 
Attrezzature: scarpe da montagna giacca a vento binocolo
Prenotazioni: una settimana prima dell’escursione  tel 0863 910444,cell 3332517855 mail info@

agriturismomaneggiovallecupa.it
Costo: € 100,00 a persona per chi va a cavallo, compreso di pranzo, di cavallo e guida. 
 € 35,00 a persona per chi va a piedi, compreso di guida

 Operatore: Ecotur
ALLA SCOPERTA DELL’ORSO (BEARWATCHING)
Programma: sulle tracce dell’Orso bruno, con bearwatching, cena in rifugio ed escursione serale. 

Durante l’escursione per conoscere l’habitat e la vita del plantigrado, osserveremo le praterie 
in attesa dell’Orso. Dopo il tramonto, rientreremo presso il rifugio per una frugale cena. Ritorno 
sotto il cielo stellato

Luogo: Cicerana
Periodo: ogni sabato dal Giugno a Novembre
Partenza: ore 15:30 appuntamento presso Ecotur in Via Piave 9, Pescasseroli (AQ)
Rientro: ore 22:30
Attrezzature: scarpe da trekking, impermeabile leggero, cappello da sole, borraccia, zaino, panta-

loni lunghi, giacca a vento (possibilmente in gore-tex), t-shirt di ricambio, torcia, pile, binocolo, 
macchina fotografica o video camera. Si raccomanda di vestirsi a strati, considerando che in 
appostamento potrebbe fare freddo

Prenotazioni: informazioni@ecotur.org, tel. 0863.912760, WhatsApp 391.7668167
Costo: € 40,00 a persona (inclusa cena in rifugio). Sconti per le famiglie.

 Operatore: Ecotur
LE FAGGETE PATRIMONIO UNESCO
Programma: escursione per ammirare le faggete secolari Patrimonio UNESCO con pranzo in rifu-

gio. ll Parco conserva le faggete più antiche d’Europa. Ecosistemi intatti ricchi di biodiversità, 
in cui svettano patriarchi che superano i 500 anni d’età. Escursione per esplorare il cuore 
selvaggio del Parco

Luogo: Selva Moricento
Periodo: tutti i giovedì di giugno, luglio, agosto e settembre
Partenza: ore 9:00 appuntamento presso Ecotur in Via Piave 9, Pescasseroli (AQ)
Rientro: ore 16:00
Attrezzature: scarpe da trekking, pantaloni lunghi, zaino, cappello e guanti di lana, giacca a vento 

impermeabile (possibilmente in gore-tex), pile, borraccia con acqua, macchina fotografica
Prenotazioni: informazioni@ecotur.org, tel. 0863.912760, WhatsApp 391.7668167
Costo: € 35,00 a persona (pranzo in rifugio incluso)

 Operatore: Ecotur
IL PARCO SOTTO LE STELLE... OSSERVAZIONE ASTRONOMICA
Programma: attività nel Parco di notte per osservare il cielo stellato con l’aiuto di un astronomo. 
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Ammireremo le stelle cadenti, riconosceremo le costellazioni, conosceremo i pianeti, contem-
pleremo la luna, racconteremo le storie della mitologia classica, immersi nella calma atmosfera 
del Parco di notte

Periodo: tutti i venerdì di luglio e agosto
Partenza: ore 21:30 appuntamento presso Ecotur, Via Piave 9, Pescasseroli (AQ)
Rientro: ore 24:00
Attrezzature: vestiario a strati, materassino o coperta per sdraiarsi.
Prenotazioni: informazioni@ecotur.org, tel. 0863.912760, WhatsApp 391.7668167
Costo: € 20,00 a persona 

 Operatore: Ecotur
ESCURSIONE CON LE CIASPOLE… CON POLENTA IN RIFUGIO
Programma: un modo “nuovo” 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 meravi-
gliosa esperienza nella natura d’inverno. Un’esperienza anche per vivere la magica atmosfera 
dei rifugi in inverno

Partenza: ore 9:30 appuntamento presso Ecotur in Via Piave 9, Pescasseroli (AQ)
Rientro: ore 16:00
Attrezzature: scarpe da trekking, borraccia, zaino, pantaloni lunghi, cappello e guanti di lana, 

giacca a vento (possibilmente in gore-tex), pile, occhiali da sole, crema di protezione solare. 
Si raccomanda di vestirsi a strati, considerando che le temperature possono variare nel corso 
dell’escursione. Ciaspole e bastoncini saranno consegnati al momento della partenza

Prenotazioni: informazioni@ecotur.org, tel. 0863.912760, WhatsApp 391.7668167
Costo: € 35,00 a persona. La quota include: escursione guidata + nolo ciaspole + polenta in rifugio 

 Operatore: Ecotur
ESCURSIONE CON LE CIASPOLE PER PRINCIPIANTI
Programma: una mattinata sulle ciaspole per imparare. La prima volta che si cammina con 

le ciaspole ci si sente un po’ come uno stormo di oche che goffamente si muovono sulla 
neve. Basta qualche piccolo accorgimento ed un po’ di fiducia in se stessi e subito si prende 
dimestichezza

Partenza: ore 9:00 appuntamento presso Ecotur in Via Piave 9, Pescasseroli (AQ)
Rientro: 13:00
Attrezzature: scarpe da trekking, borraccia, zaino, pantaloni lunghi, cappello e guanti di lana, giacca 

a vento (possibilmente in gore-tex), pile, occhiali da sole, crema di protezione solare. Si racco-
manda di vestirsi a strati, considerando che le temperature possono variare nel corso dell’escur-
sione. Ciaspole e bastoncini saranno consegnati al momento della partenza

Prenotazioni: informazioni@ecotur.org, tel. 0863.912760, WhatsApp 391.7668167 
Costo: € 15,00 a persona. La quota include: escursione guidata + nolo ciaspole 

 Operatore: Ecotur
SULLE TRACCE DEL LUPO
Programma: passeggiata serale per conoscere i lupi, demonizzati e ridotti all’estinzione nel corso dei 

secoli, ma che oggi hanno ripopolato le aree montane dell’Appennino e delle Alpi. Un magnifico 
cielo stellato ci farà da cornice e con un po’ di fortuna l’ululato dei lupi sarà la nostra colonna sonora

Luogo: Località Templo
Periodo: tutti i venerdì di giugno. Tutti i lunedì e giovedì di luglio, agosto e settembre
Partenza: ore 19:30 appuntamento presso Ecotur in Via Piave 9, Pescasseroli (AQ)
Rientro: ore 22:30
Prenotazioni: mail: informazioni@ecotur.org, tel. 0863.912760, WhatsApp 391.7668167
Costo: € 20,00 a persona (€ 10,00 per i bimbi da 6 a 14 anni)

 Operatore: Wildlife Adventures
STORIE DI LUPI E PASTORI
Programma: la via lattea brilla sopra di noi, le lucciole ci vengono incontro danzando, i lupi ululano 

a pochi passi da qui. Attraversando una foresta magica osserveremo pianori frequentati dal lupo 
sino al tramonto. E un intreccio di storie ci terrà compagnia per cena in rifugio e intorno al fuoco

Luogo: Terraegna
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Periodo: tutti i martedì e sabato da giugno ad agosto
Partenza: ore 15:00 presso Wildlife Adventures, Pescasseroli (AQ)
Rientro: ore 23:00
Attrezzature: vengono forniti binocoli, spotting scope e torce dall’organizzazione
Prenotazioni: entro le ore 18:00 del giorno precedente;
 tel. 0863.1856566, info@wildlifeadventures.it
Costo: € 40,00 adulti, € 30,00 per i ragazzi dai 9 ai 14 anni

 Operatore: Wildlife Adventures
LA MAGIA DELL’ESTATE, LUCI E SUONI DELLE NOTTI STELLATE
Programma: hai mai visto una stella cadente? Se la risposta è si, sai che uno spettacolo di pochi 

secondi che lascia emozioni indimenticabili. Guidati dai nostri sensi, in punta di piedi e senza 
fretta, scopriremo la magia del Parco di notte 

Periodo: tutti i giovedì
Partenza: ore 21:00 presso Wildlife Adventures, Pescasseroli (AQ)
Rientro: ore 23:00
Attrezzature: vengono fornite torce e cannocchiale dall’organizzazione
Prenotazioni: entro le ore 18:00 del giorno precedente;
 tel. 0863.1856566, info@wildlifeadventures.it
Costo: € 20,00 adulti, € 10,00 per i ragazzi dai 9 ai 14 anni

 Operatore: Wildlife Adventures
BEARWATCHING NEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
Programma: durante questa suggestiva escursione dedicata all’Orso bruno marsicano, sfrutteremo 

la luce crepuscolare e le tecniche di osservazione a distanza per ottimizzare le possibilità di 
avvistamento. Il rientro a valle sarà caratterizzato da uno splendido cielo stellato

Luogo: Cicerana
Periodo: tutti i martedì, venerdì e sabato da giugno ad agosto
Partenza: ore 15:00 presso Wildlife Adventures, Pescasseroli (AQ)
Rientro: ore 22:00
Attrezzature: vengono forniti binocoli, spotting scope e torce dall’organizzazione
Prenotazioni: entro le ore 18:00 del giorno precedente,
 tel. 0863.1856566, info@wildlifeadventures.it
Costo: € 35,00 adulti, € 25,00 ragazzi dai 9 ai 14 anni

 Operatore: Percorsi Selvaggi
A PASSO DI CERVO
Programma: passo dopo passo vi racconteremo la sua vita, le sue abitudini, i suoi spostamenti, la 

sua lotta per la sopravvivenza, i suoi amori e il ciclo di nascita, crescita e caduta delle sue corna!
Luogo: Sentieri: F10-H4
Periodo: tutto l’anno
Partenza: ore 15:30 in estate e 11:00 in inverno - Dal B&B Animali Selvaggi di Pescasseroli. 
Rientro: circa ore 20:00 in estate e ore 16:30 in inverno
Difficoltà: E - media
Attrezzature: scarponcini da Trekking, pantaloni lunghi, giacca a vento, borraccia con acqua
Prenotazioni: entro il giorno precedente;
 Antonio 328.1868100 e Alessandra 324.7771811 (WhatsApp)
Costo: € 20,00 a persona (minimo 2 persone)

 Operatore: Percorsi Selvaggi
L’ARTE DEL LUPO
Programma: lungo il nostro percorso vi racconteremo la storia di questo straordinario predatore che 

da millenni convive con l’uomo dal quale ha imparato a nascondersi. Cercheremo le sue tracce 
e anche di avvistarlo. Evviva il Lupo!

Luogo: Sentieri Z1-Z2-D6-A9
Periodo: tutto l’anno
Partenza: ore 15:45 in estate e 11:30 in inverno - Dal B&B Animali Selvaggi di Pescasseroli
Rientro: circa ore 20:30 in estate e 16:00 in inverno

ESCURSIONI TEMATICHE



53

Difficoltà: E - media
Attrezzature: scarponcini da Trekking, pantaloni lunghi, giacca a vento, borraccia con acqua
Prenotazioni: entro il giorno precedente;
 Antonio 328.1868100 e Alessandra 324.7771811 (WhatsApp)
Costo: € 20,00 euro a persona (minimo 2 persone)

 Operatore Percorsi Selvaggi
IL CAMOSCIO D’ABRUZZO
Programma : il camoscio d’abruzzo è considerato il camoscio più bello del mondo! Per proteggersi 

dai predatori vive nei pressi di costoni rocciosi sui quali si arrampica per mettersi al sicuro. 
Considerando queste caratteristiche, le escursioni per cercare di avvistarli sono tutte abbastanza 
impegnative.

Periodo : tutto l’anno
Partenza: ore 15:30 in estate e 11:00 in inverno - dal b&b animali selvaggi di pescasseroli. Sentieri: 

f2-f1-i1-i4-k6
Rientro: circa ore 20:00 in estate e 16:30 in inverno
Se occorre attrezzatura particolare:  scarponcini da trekking, pantaloni lunghi, giacca a vento, 

borraccia con acqua.  Difficolta’: medio-impegnativa
Prenotazioni: entro il giorno precedente. Antonio 328/1868100 e alessandra 324/7771811 (wha-

tsapp)
Costo: 20 €  a persona (minimo 2 persone)

 Operatore: Percorsi Selvaggi
SULLE ORME DELL’ORSO BRUNO MARSICANO
Programma : l’orso bruno marsicano è l’animale simbolo del parco nazionale d’abruzzo, lazio e 

molise. Si tratta di un animale unico al mondo, dal temperamento timido e pacifico. Vi condur-
remo alla scoperta di questo meraviglioso essere raccontandovi come vive e mostrandovi i suoi 
territori.

Periodo :  da aprile a novembre tranne nel periodo di chiusura 
Partenza: ore 14:30 in estate e 10.30 In autunno - dal b&b animali selvaggi di pescasseroli. Sentieri: 

b1-r7-c5-c3
Rientro: circa ore 20:30 in estate e 16:30 in autunno 
Se occorre attrezzatura particolare:  scarponcini da trekking, pantaloni lunghi, giacca a vento, 

borraccia con acqua.  Difficolta’: medio-impegnativa
Prenotazioni: entro il giorno precedente. Antonio 328/1868100 e alessandra 324/7771811 (wha-

tsapp)
Costo: 20 €  a persona (minimo 2 persone)

  Operatore: Percorsi Selvaggi
LE FAGGETE VETUSTE PATRIMONIO DELL’UMANITÀ
Programma : quasi un viaggio a ritroso nel tempo, in luoghi dove l’uomo ha smesso di intervenire 

da almeno 100 anni. Qui la foresta, dove vivono molti alberi con una età media di 500 anni, 
ha ripreso le sembianze primigenie e la biodiversità riesce ad esprimere al meglio tutte le sue 
potenzialità. Passeggiare in questi luoghi è un vero incanto!

Periodo : tutto l’anno
Partenza: ore 15:00 in estate e 11:00 in inverno - dal b&b animali selvaggi di pescasseroli. Sentieri: 

r4-r5-t6
Rientro: circa ore 19:30 in estate e 16:30 in inverno
Se occorre attrezzatura particolare:  scarponcini da trekking, pantaloni lunghi, giacca a vento, 

borraccia con acqua.  Difficolta’: medio-impegnativa
Prenotazioni: entro il giorno precedente. Antonio 328/1868100 e alessandra 324/7771811 (wha-

tsapp)
Costo: 20 €  a persona (minimo 2 persone)
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 Operatore: Percorsi Selvaggi
LA VIA DELLA LANA
PROGRAMMA : Il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela. Storie di Pecore e di Pastori ripercorrendo il 

Primo Tratto del Tratturo da Pescasseroli a Val Fondillo. Andata e Ritorno.
PERIODO : da aprile a ottobre tutti i giorni 
PARTENZA: ore 15:30 in estate e 13:30 in autunno - Dal B&B Animali Selvaggi di Pescasseroli. 

Sentieri: TR
RIENTRO: circa ore 20:30 in estate e 18:30 in autunno
SE OCCORRE ATTREZZATURA PARTICOLARE: Scarponcini da Trekking, pantaloni lunghi, giacca a 

vento, borraccia con acqua.  DIFFICOLTA’: Medio-Impegnativa
PRENOTAZIONI: entro il giorno precedente. Antonio 328/1868100 e Alessandra 324/7771811 

(whatsapp)
COSTO 20 euro a persona (minimo 2 persone)

 Operatore: CIP 
“LUPI E STREGONI: QUANDO LA FAVOLA DIVENTA REALTÀ” 
PERIODO: ogni lunedì escluse le festività, l’alta stagione e il mese di maggio.
PROGRAMMA Una escursione irrinunciabile, adatta a grandi e piccini.  Attraverso la favola del “Lupo 

cattivo” e quella “dell’Uomo nero” scopriremo la storia di un animale sopravvissuto all’estinzione 
e quella di un antico mestiere, in luoghi incantati e con finali a sorpresa! 

Località: Comune di Civitella Alfedena, Centro Visita ed area faunistica del Lupo, Centro visite Riser-
va Statale Feudo Intramonti

PARTENZA: ore 10.00 Centro Servizi per l’Educazione Ambientale e il Volontariato- Via Roma Villetta 
Barrea -AQ- 

RIENTRO: ore 15.30 
SE OCCORRE ATTREZZATURA PARTICOLARE: scarponcini, borraccia, pranzo al sacco a cura dei 

partecipanti, abbigliamento comodo
PRENOTAZIONI: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal martedì al venerdì al numero 338 4321925 

Sophie. Partecipanti minimo 10 max 25
COSTO: 8 euro a persona (il costo non comprende il biglietto d’ingresso per il Centro Visite del Lupo); 

l’ingresso e le attività svolte presso il Centro Visite della Riserva Statale di Feudo Intramonti sono 
gratuite.

 Operatore: CIP 
ALLA SCOPERTA DELL’ALFABETO EMOTIVO DEL PATRIMONIO DEL PARCO 
PERIODO : tutto l’anno 
PROGRAMMA L’escursione in natura ha l’obiettivo di stimolare riflessioni interiori.  E’ l’esperienza 

di ammirare paesaggi unici, di trovarsi inaspettatamente di fronte ad animali selvatici, di cam-
minare silenziosamente in un bosco godendo di suoni insoliti o incontrando fra i faggi ciclamini, 
uccelli, scoiattoli... Ma è anche la possibilità di scoprire borghi che conservano le tracce di una 
storia millenaria di popoli che hanno abitato e arricchito in ogni epoca questo territorio. Oltre 
all’aspetto emotivo, si inviteranno i partecipanti a fermarsi spesso per fissare l’esperienza che 
stanno vivendo individualmente, affinchè l’esperienza vissuta e poi condivisa non resti soltanto 
un ricordo nell’album di fotografie o nelle chiacchiere amicali, ma sia custodita per sempre nel 
proprio cuore. 

PARTENZA: ore 9.00 località Madonnina all’incrocio con la strada di Forca d’Acero (Opi).
RIENTRO: ore 13.00 Ristoro di Val Fondillo (con accompagnamento per il recupero delle macchine)
SE OCCORRE ATTREZZATURA PARTICOLARE: scarpe da trekking, quaderno per appunti e penna
PRENOTAZIONI: 3403174515
 Minimo 6 massimo 12 partecipanti (prenotazioni almeno due giorni prima). L’itinerario, di facile 

svolgimento, può essere modificato dalla Guida previo avviso al momento della prenotazione.
COSTO: 8 euro a persona (solo adulti)

 Operatore: Katia Subrizi 
ALBERI E UOMINI RACCONTANO: L’ACERO, PERCORSO STORICO NATURALISTICO   
PROGRAMMA: IlL’itinerario parte dal Centro servizi del Parco ed attraversa il centro
storico di Bisegna fino alla piazzola del campanile dove troverete un acero secolare. Il sentiero ter-
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mina con una bellissima salita alla torre medievale risalente al XII secolo.Si tratta di un percorso 
storico naturalistico che si conclude con una veduta spettacolare dell’intera Valle del Giovenco 
dalla sommità della torre.   

PERIODO: tutto l’anno 
PARTENZA:  ore 10.00 Centro Servizi Parco  Bisegna 
RIENTRO: 12.00
SE OCCORRE ATTREZZATURA PARTICOLARE: Abbigliamento da montagna, scarponcini da Trekking
macchina fotografica 
PRENOTAZIONI: assmontgrande@gmail.com  cellulare 3770862236
COSTO:  7 euro- sconto gruppi e famiglie 

 Operatore Katia Subrizi
ALBERI E UOMINI RACCONTANO : IL PINO 
PERIODO:  tutto l’anno 
PROGRAMMA:Il sentiero parte dal Centro Servizi del Parco e sale verso la pineta fino araggiungere 

l’imbocco delle Gole di Fonte d’appia. Il percorso è storico, a lungo è stato utilizzato dai pastori 
del paese. Offre scorci panoramici e una visuale straordinaria sull’intera valle. Per la sua vicinan-
za al bosco, è spesso attraversato da animali selvatici.Presta attenzione, potresti avvistarne uno!   

PARTENZA:  ore 10.00 Centro Servizi Parco  Bisegna
RIENTRO: 12.00
SE OCCORRE ATTREZZATURA PARTICOLARE Abbigliamento da montagna scarponcini da Trekking
macchina fotografica
PRENOTAZIONI: assmontgrande@gmail.com cellulare 3770862236
COSTO :  7 euro- sconto gruppi e famiglie 

 Operatore Katia Subrizi
ALBERI E UOMINI RACCONTANO: IL MELO, MONTAGNA GRANDE E L’ORSO. 
PERIODO : tutto l’anno 
PROGRAMMA : 
 Itinerario A: parte dal Centro Servizi del Parco in direzione del fondo valle, raggiunge prima 

l’apiario dell’Ass. Montagna Grande, giungendo infine in un meleto lontano dal paese le cui 
mele, in autunno, vengono lasciate all’orso. Il percorso si districa tra vecchi fontanili ed antichi 
insediamenti, sui quali verranno raccontante alcune leggende. 

 Itinerario B: prevede lo spostamento con auto propria fino al vicino Comune di Ortona dei Marsi 
e consiste in una passeggiata attraverso i meleti di Ortona. Si tratta di produzioni di mele di 
storica tradizione ed altissima qualità. A far da cornice al cammino lo splendido ed antico borgo, 
all’interno del quale, in autunno, è possibile acquistare le mele direttamente dai produttori locali

PARTENZA:  ore 10.00 Centro Servizi Parco  Bisegna
RIENTRO: 12.00
SE OCCORRE ATTREZZATURA PARTICOLARE Abbigliamento da montagna scarponcini da Trekking
macchina fotografica
PRENOTAZIONI: assmontgrande@gmail.com ; cellulare 3770862236
COSTO :  7 - sconto gruppi e famiglie 

 Operatore: Katia Subrizi
ALBERI E UOMINI RACCONTANO: IL FAGGIO, UN BOSCO DI GRANDE BELLEZZA.
PERIODO : tutto l’anno 
PROGRAMMA: Si tratta di un’escursione con partenza dall’inizio del sentiero del Parco V1. La pas-

seggiata sale gradualmente nel bosco fino al punto panoramico di San Biagio, caratteristico per 
le sue pareti rocciose e la sua grande varietà floristica. Continuando il cammino si giunge alla 
zona detta So Paolo, in cui ci sono molti faggi secolari. Il percorso passa poi per il pianoro della 
Montagnola e la piana di Fonte d’Appia. In questi luoghi naturali vi è una discreta probabilità di 
incontrare fauna selvatica.   

PARTENZA:  ore  09.00 Centro Servizi Parco  Bisegna
RIENTRO: 15.00
SE OCCORRE ATTREZZATURA PARTICOLARE: Abbigliamento da montagna scarponcini da Trekking
PRENOTAZIONI: assmontgrande@gmail.com ; cellulare 3770862236
COSTO : 15 euro - sconto gruppi e famiglie 
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 Operatore Le Case Marcieglie 
ITINERARI DI PIETRA
PROGRAMMA: Una giornata immersi nel verde, nel Vallone di Forca D’Acero dove da millenni uo-

mini e donne modellano e plasmano il profilo del monte… pastori, boscaioli, carbonai, briganti, 
soldati, contadini… luogo di battaglie, dai Borboni agli eserciti della seconda guerra mondiale. Il 
lavoro dei contadini e montanari Sandonatesi, che con la loro caparbietà non hanno abbandona-
to questi luoghi continuando a vivere e far vivere la montagna, fa da sfondo a tutti questi eventi. 
Tra muri a secco, uliveti, boschi, aie e nascondigli, tra storia e natura, leggende e tradizioni, 
ascolteremo la voce di chi ha vissuto questi luoghi dedicando loro la propria vita

PERIODO: primavera 19 maggio estate 21 giugno; 5 luglio; 20 ottobre; 17 novembre
PARTENZA: ore 9.00 presso Piazza Carlo Coletti a San Donato Valle di Comino (FR)
RIENTRO: ore 17.00 circa
ATTREZZATURA AUTUNNALE: scarponcini da trekking impermeabili (gore-tex), zaino (30 litri, suffi-

ciente a contenere l’equipaggiamento), maglietta leggera, maglietta di ricambio, maglia in pile, 
pile pesante, giacca wind stopper, cappello, guanti, pantaloni comodi invernali da escursione, 
borraccia con acqua (1 lt), macchina fotografica, binocolo, occhiali da sole, crema di protezione 
solare. Piccola merenda e pranzo al sacco.

ATTREZZATURA ESTIVA: scarponcini da trekking impermeabili (gore-tex), zaino (sufficiente a con-
tenere l’equipaggiamento), maglietta leggera, maglietta di ricambio, maglia in pile, giacca wind 
stopper, cappello, pantaloni comodi, borraccia con acqua (1 lt), macchina fotografica, binocolo, 
occhiali da sole, crema di protezione solare. Piccola merenda e pranzo al sacco.

DIFFICOLTA’: E - media, non adatto a bambini di età inferiore ai 10 anni.
PRENOTAZIONI: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente scrivendo a info@lecasemar-

cieglie.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e lasciando un recapito 
di cellulare.  Oppure telefonando a Elisa 328 3182068, Maura 320 0426948, Sandra 331 
4946131

COSTO: 20,00 € a persona; 15,00 € bambini sotto i 14 anni. 

 Operatore: Le Case Marcieglie
LA VIA DEI LUPI
PROGRAMMA: Una giornata idealmente ispirata alla naturale diffusione del lupo negli appennini. 

Percorreremo l’ultimo tratto di questo lungo cammino nel Versante Laziale del Parco, tra San 
Donato Val Comino e Settefrati. Territorio selvaggio e incontaminato dove da sempre il conflitto 
sociale tra pastori, allevatori, montanari ha da sempre generato storie e leggende che hanno il 
Lupo come protagonista.

PERIODO: 28 giugno; 27 settembre; 18 ottobre
PARTENZA: ore 9.00 presso Piazza Convento a San Donato Valle di Comino (FR)
RIENTRO: ore 17.00 circa
DIFFICOLTA’: E - media
ATTREZZATURA: scarponcini da trekking, zaino (30 litri, sufficiente a contenere l’equipaggiamento), 

maglietta leggera, maglietta di ricambio, maglia in pile, giacca wind stopper, cappello, guanti, 
mantella o giacca per la pioggia, pantaloni comodi (no jeans), borraccia con acqua (1 lt), torcia 
elettrica, macchina fotografica, binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare. Piccola 
merenda e pranzo al sacco.

PRENOTAZIONI: entro quattro giorni dalla data di inizio scrivendo a info@lecasemarcieglie.com spe-
cificando nome e cognome, numero dei partecipanti e lasciando un recapito di cellulare. Oppure 
telefonando a Elisa 328 3182068, Maura 320 0426948, Sandra 331 4946131

COSTO: 20,00 € a persona; 15,00 € bambini sotto i 14 anni.

 Operatore: Le case marcieglie
ITINERARI DI PIETRA
Programma: il percorso prevede una giornata immersi nel verde nel Vallone di Forca D’Acero dove 

da millenni uomini e donne modellano e plasmano il profilo del monte... pastori, boscaioli, carbo-
nai, briganti, soldati, contadini... luogo di battaglie, dai Borboni agli eserciti della seconda guerra 
mondiale. Il lavoro dei contadini e montanari Sandonatesi, che con la loro caparbietà non hanno 
abbandonato questi luoghi continuando a vivere e far vivere la montagna, fa da sfondo a tutti 
questi eventi. Tra muri a secco, uliveti, boschi, aie e nascondigli, tra storia e natura, leggende 
e tradizioni, ascolteremo la voce di chi ha vissuto questi luoghi dedicando loro la propria vita
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Periodo: 20 aprile; 19 maggio; 20 ottobre; 17 novembre
Partenza: ore 9:00 presso Piazza Carlo Coletti, San Donato Valle di Comino (FR)
Rientro: ore 17:00 circa
Attrezzature: scarponcini da trekking impermeabili (gore-tex), zaino (30 litri, sufficiente a contenere 

l’equipaggiamento), maglietta leggera, maglietta di ricambio, maglia in pile, pile pesante, giacca 
wind stopper, cappello, guanti, pantaloni comodi invernali da escursione, borraccia con acqua (1 
lt), macchina fotografica, binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare

Difficoltà: E - media, non adatto a bambini di età inferiore ai 10 anni
Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente scrivendo a info@lecasemarcie-

glie.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e lasciando un recapito di cel-
lulare. Oppure telefonando a Elisa 328.3182068, Maura 320.0426948, Sandra 331.4946131

Costo: €  20,00 a persona; € 15,00 bambini sotto i 12 anni
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ESCURSIONI SENSORIALI

 Operatore: Antonella Ciarletta
DI STELLE E ALTRE STORIE… PASSEGGIATE NOTTURNE SOTTO LE STELLE, GUIDATI 

DALLA LUCE DELLE LANTERNE
Periodo :  ogni martedì e giovedì di luglio e agosto 
Programma: la notte e il bosco sono il luogo e lo spazio delle emozioni e dello stupore. Condivide-

remo insieme un “breve viaggio” in compagnia “delle creature del buio” e, attraverso un modo 
diverso di percepire l’ambiente naturale, scopriremo gli aspetti più nascosti e inconsueti della 
notte “ascoltando” usando i sensi e la fantasia tutto ciò che non si riesce a vedere. 

Brevi passeggiate su percorsi facili con gli occhi aperti al cielo per osservare le costellazioni e le 
stelle cadenti. 

Partenza: ufficio turistico di villetta barrea ore 21:15
Rientro: ore 23:30 c.A.
Se occorre attrezzatura particolare: abbigliamento comodo e necessariamente scarpe da 

trekking o da ginnastica robuste
Prenotazioni: tutti i giorni dalle 17.30 Presso l’erboristeria “i segreti del bosco” villetta barrea via 

benedetto virgilio, 35 - valeria 3290719820-antonella 3384959231-emanuele 3394775120
Costo 15,00 € adulti - 10,00 € i ragazzi oltre i 14 anni - 8,00 € fino a 14 anni

 Operatore: CENTRO DI INTERPRETAZIONE DEL PATRIMONIO
“LA NOTTE DI ZACCARIA” 
Programma: affascinante passeggiata attraverso il sentiero della camosciara, cuore storico del 

parco, lungo la via degli antichi padri e degli animali sacri ascoltando il canto del fiume, sotto lo 
sguardo della luna. 

Periodo : ogni venerdi dalla seconda settimana di luglio fino al 31 luglio
Partenza: ore 21.30 C/o la proloco di villetta barrea
Rientro: ore 23.30
Se occorre attrezzatura particolare: scarponcini, borraccia, abbigliamento comodo e caldo
Prenotazioni: dalle ore 10.00 Alle ore 12.00 Dal lunedì al giovedì al numero 3384321925. Parte-

cipanti minimo 8 massimo 20
Costo 10 euro adulti 8 euro ragazzi

  Operatore: Percorsi Selvaggi 
FERMENTI SELVAGGI. LA BIRRA ARTIGIANALE MONTANA PRODOTTA CON I LUPPOLI 

COLTIVATI NEL PARCO”
Programma: escursione e poi degustazione di birra artigianale. Durante l’escursione parleremo di 

orzi, luppoli, fermentazione e della natura che ci circonda. Al rientro degusteremo la birra davanti 
al camino (in inverno) insieme a dolci tipici, per permettervi di assaporare il gusto dei luppoli 
coltivati nel parco, che le donano un sapore unico.

Periodo : tutti i giorni
Partenza: ore 15:45 in estate e 11:30 in inverno - dal b&b animali selvaggi di pescasseroli. Sentieri: 

c1-c2-c3-d4
Rientro: circa ore 19:30 in estate e 15:30 in inverno.
Se occorre attrezzatura particolare:  scarponcini da trekking, pantaloni lunghi, giacca a vento, 

borraccia con acqua, fotocamera ecc… difficolta’: media
Prenotazioni: entro il giorno precedente. Antonio 328/1868100 e alessandra 324/7771811 (wha-

tsapp)
Costo 20 euro a persona (minimo 2 persone)

 Operatore: Percorsi Selvaggi 
I SUONI E LE EMOZIONI  DEL BOSCO DI NOTTE 
Programma: escursione serale-notturna per ascoltare i suoni e le sensazioni che la notte ci tra-

smette tra i boschi del parco nazionale d’abruzzo, lazio e molise.
Periodo : tutti i giorni giugno -settembre 
Partenza: ore 17:45 in estate e 15:45 in autunno - dal b&b animali selvaggi di pescasseroli. Sen-

tieri: b3-c1-c2-c3
Rientro: circa ore 22:00 in estate e 20:00 in autunno.
Se occorre attrezzatura particolare:  scarponcini da trekking, pantaloni lunghi, giacca a vento, 

borraccia con acqua, fotocamera torcia e cena al sacco ecc… difficolta’: media
Prenotazioni: entro il giorno precedente. Antonio 328/1868100 e alessandra 324/7771811 (wha-
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tsapp)
Costo 20 euro a persona (la quota non include la cena al sacco) minimo 2 persone)

 Operatore: A piedi nel Parco d’Abruzzo
 “PASSEGGIATA SOTTO LE STELLE”
PERiodo :  
Programma: in compagnia dell’esperto di astri, andremo alla scoperta della volta celeste e dei suoi 

segreti… e alla fine dell’escursione, una buonissima coppa gelato presso la pasticceria delizia 
degli elfi. 

Difficoltà: facile
Partenza: ore 19.00 Presso la sede dell’agenzia a piedi nel parco d’abruzzo di tiziano testaVia 

taverna vecchia, 2 - pescasseroli
Rientro: ore  22.30
Se occorre attrezzatura particolare: no
Prenotazioni: http://apiedinelparcodabruzzo.It/contatti/ - tel: 333 960 7079
Costo: 30 euro a persona 

 Operatore: Soc. Coop. Camosciara
NEL PARCO CON CIASPOLE E FIACCOLE
Programma: ciaspolata con partenza pomeridiana. Potrete conoscere insieme a noi la stagione 

invernale del Parco, ammirarne i colori, scoprirne i suoni e vivere pienamente l’emozione di una 
vera passeggiata in notturna in compagnia delle stelle

Periodo: da dicembre a marzo, tutti i sabato; periodo natalizio 21-28 dicembre, 3 gennaio
Partenza: ore 15:00 presso Info Point Camosciara in Piazza Plebiscito, Civitella Alfedena (AQ)
Rientro: ore 19:30
Difficoltà: T - facile
Attrezzature: scarponcini da trekking impermeabili (gore-tex) o doposci, zaino (30 litri, sufficiente a 

contenere l’equipaggiamento), maglietta leggera, maglia in pile, pile pesante, giacca wind stop-
per, cappello, guanti, pantaloni comodi invernali da escursione, borraccia con acqua (1 lt), torcia 
elettrica, macchina fotografica, binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare

Ciaspole, ghette e bastoncini inclusi forniti dall’organizzazione.
Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338.6388453 o 

scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e 
lasciando un recapito di cellulare.

Costo: € 20,00 a persona; € 15,00 bambini sotto i 12 anni. Sconto di € 5,00 per chi ha già le 
ciaspole

 Operatore: Soc. Coop. Camosciara
NOTTURNA SPECIALE
Programma: una passeggiata “speciale” durante la quale gradatamente ci lasceremo il paese alle 

spalle per immergerci nella natura assoluta. Ascolteremo i suoni e annuseremo l’odore della 
notte attraverso una vera e propria esperienza sensoriale, accompagnati dalle stelle. Al rientro 
dall’escursione degustazione di tisane con le erbe di nostra produzione

Periodo: dal 20 luglio all’8 settembre, tutti i lunedì e sabato
Partenza: ore 21:00 presso Info Point Camosciara in Piazza Plebiscito, Civitella Alfedena (AQ)
Rientro: ore 24:00
Difficoltà: T - facile
Attrezzature: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita, abbigliamento a 

strati, maglietta leggera, maglia in pile, giacca wind stopper, cappello, pantaloni comodi, borrac-
cia con acqua (1 lt), macchina fotografica, binocolo, torcia frontale.

Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338.6388453 o 
scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e 
lasciando un recapito di cellulare.

Costo: € 15,00 a persona; € 10,00 bambini sotto i 12 anni
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 Operatore: Soc. Coop. Camosciara
LA MAGIA DELLA NOTTE
Programma: breve e comoda escursione serale insieme ai nostri bambini, per immergerci nella 

notte, partendo dagli ultimi momenti di luce. Riscopriremo l’utilità dei nostri sensi, le sensazioni 
e le emozioni che il buio ci sollecita. Ascolteremo i suoni e scopriremo l’odore della notte ac-
compagnati dalle stelle e dalla luna. Dopo la cena al sacco conosceremo meglio il cielo e tutti i 
suoi componenti, mostrando come l’uomo fin dalle origini ha provato ad interpretarlo e utilizzarlo. 
Sorseggiando una tisana con qualche biscottino impareremo a distinguere alcune costellazioni, 
raccontando i miti ad esse collegati e svelare insieme il mistero e la magia della notte

Luogo: orti nei dintorni di Civitella Alfedena, in parte sul Regio Tratturo
Periodo: dal 20 luglio all’8 settembre, tutti i mercoledì
Partenza: ore 21:30 presso Info Point Camosciara in Piazza Plebiscito, Civitella Alfedena (AQ)
Rientro: ore 23:30
Difficoltà: T - facile, non adatto ai bambini sotto i 4 anni
Attrezzature: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita, abbigliamento a 

strati, maglietta leggera, maglia in pile, giacca wind stopper, cappello, pantaloni comodi, borrac-
cia con acqua (1 lt), macchina fotografica, binocolo, torcia frontale. Cena al sacco

Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338.6388453 o 
scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e 
lasciando un recapito di cellulare

Costo: € 10,00 a persona; € 5,00 bambini sotto i 10 anni 

 Operatore: Soc. Coop. Camosciara
TRAMONTO IN VETTA
Programma: è sempre una emozione fortissima osservare la luce del giorno che lascia il passo 

all’oscurità della notte... poterla ammirare dalla cima di una montagna del nostro Parco è qual-
cosa di veramente unico! La fatica della salita sarà compensata dal panorama unico e meravi-
glioso che si apre davanti ai nostri occhi... dai colori che tingeranno il cielo e dal vento che ci darà 
un brivido. Il bagliore finale che a un tratto svanisce e lo spettacolo è assicurato!

Luogo: Passo Godi / Valico Scalone
Periodo: dal 20 luglio all’ 8 settembre 2019, tutti i martedì e venerdì
Partenza: ore 15:30 presso Info Point Camosciara in Piazza Plebiscito, Civitella Alfedena (AQ)
Rientro: ore 22:30
Difficoltà:  E - media
Attrezzature: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita, abbigliamento a 

strati, maglietta leggera, maglia in pile, giacca wind stopper, cappello, pantaloni comodi, borrac-
cia con acqua (1 lt), macchina fotografica, binocolo, torcia frontale

Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338.6388453 o 
scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e 
lasciando un recapito di cellulare

Costo: € 20,00 a persona; € 10,00 bambini sotto i 12 anni 

 Operatore: Il Bel Sentiero
IN CERCHIO NEL BOSCO - TREKKING E MEDITAZIONE IN VAL FONDILLO
Programma: un’esperienza diversa per vivere il bosco, in ascolto del corpo e del respiro. Per cono-

scersi meglio e ritrovare le proprie radici. Alla scoperta dei nostri ritmi connessi ai cicli naturali, 
esploreremo, tra teoria e movimento, esercizi e meditazioni, la relazione tra l’uomo e il mondo 
circostante.  

Periodo: domenica  23 giugno; sabato 13 luglio 2019
Partenza: ore 10:00 presso Il Bel Sentiero, Via della Piazza 10, Pescasseroli (AQ)
Rientro: ore 18:00
Prenotazioni: Paola Grassi A.m.M.; cell. e WhatsApp 339.334 9015; info@ilbelsentiero.it; Federica 

Pavone Naturopata Euquantica, federica.pavone@gmail.com, cell. e WhatsApp 329.222 9092
Costo: € 45,00 a persona 

 Operatore: Sistema Natura
AMICIZIA CON LA TERRA
Programma: per innamorarsi dell’aria, dell’acqua, del cielo, delle montagne, dei prati, degli alberi, 

dei fiori, degli animali...
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Periodo: da giugno a novembre ogni sabato
Partenza: ore 09:00 appuntamento nel parcheggio della Val Fondillo   
Rientro: ore 13:00 circa
Prenotazioni: minimno 8 partecipanti; entro le ore 18:00 del giorno precedente;
 tel. 347.7195024 - 340.5327076 - sistemanatura@gmail.com
Costo: € 8,00 adulti, € 4,00 bambini dai 6 ai 13 anni, bambini fino a 6 anni gratis

 Operatore: Sistema Natura
AMICIZIA CON LA TERRA
Programma: per innamorarsi dell’aria, dell’acqua, del cielo, delle montagne, dei prati, degli alberi, 

dei fiori, degli animali...
Periodo: da giugno a novembre, ogni domenica
Partenza: ore 09:00 dal Santuario Madonna di Canneto, Settefrati (FR)
Rientro: ore 13:00 circa
Prenotazioni: minimo 8 partecipanti; entro le ore 18:00 del giorno precedente
 tel. 347.7195024 - 340.5327076 - sistemanatura@gmail.com
Costo: € 8,00 adulti - € 4,00 bambini dai 6 ai 13 anni, bambini fino a 6 anni gratis

 Operatore: A piedi nel Parco d’Abruzzo
PASSEGGIATA SOTTO LE STELLE
Programma: in compagnia dell’esperto di astri, andremo alla scoperta della volta celeste e dei 

suoi segreti... E alla fine dell’escursione, una buonissima coppa gelato presso la Pasticceria 
Delizia degli Elfi

Luogo: sentiero A9, Località Colli Alti, Pescasseroli
Partenza: ore 19:00 presso la sede dell’Agenzia
Rientro: ore 22:30
Difficoltà: T - facile
Prenotazioni: cell. 333.9607079 - sms e WhatsApp, mail: info@apiedinelparcodabruzzo.it
Costo: € 30,00 a persona

 Operatore: JD Trek
IL PARCO DI NOTTE
Programma: una passeggiata con la notte per fare la sua conoscenza e osservare gli astri nel buio 

perfetto del Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise. Ascolteremo i rumori del bosco, abitueremo i nostri 
occhi al buio e cammineremo nell’oscurità anche senza l’aiuto delle torce, vivremo l’emozione 
di muoverci avvolti dalle tenebre e nel cuore della notte osserveremo stelle e pianeti imparando 
a riconoscere le costellazioni

Luogo: zona Civitella Alfedena, sentiero PNALM, tratto di I2 fino al Colle Jajaque
Periodo: dal 19 luglio all’8 settembre 2019, ogni mercoledì e sabato
Partenza: ore 21:30 presso la sede di JD Trek in Via Duca degli Abruzzi 65 a Civitella Alfedena (AQ),
 partenza a piedi dal luogo di appuntamento
Rientro: entro le ore 24:00
Attrezzature: scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita, pantaloni lunghi, una giacca 

calda, piccolo zaino
Prenotazioni: presso la sede, per mail a info@jdtrek.com, per cell. e WhatsApp 349.3938773
Costo: € 15,00 a persona

 Operatore: JD Trek
ESCURSIONE ALL’ALBA
Programma: un’avventura speciale per i più mattinieri. Partiremo col buio e, illuminati dalla luce 

delle torce, arriveremo in vetta per attendere il sorgere del sole e goderci un’alba mozzafiato 
gustando insieme un’ottima colazione abruzzese!  

Luogo: zona Passo Godi, sentiero PNALM Y2
Periodo: dal 19 luglio all’8 settembre 2019, ogni venerdì
Partenza: un’ora prima dell’alba a Passo Godi sr 479, davanti Ristorante Rifugio Lo Scoiattolo,
 partenza a piedi dal luogo di appuntamento
Rientro: intorno alle 9:00
Attrezzature: scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita, pantaloni lunghi, una giacca 
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ben calda, guanti e cappello in lana, zaino
Prenotazioni: presso la sede, per mail a info@jdtrek.com, per cell. e WhatsApp 349.3938773
Costo: € 20,00 a persona, colazione in vetta inclusa

 Operatore: JD Trek
ESCURSIONE AL TRAMONTO CON CENA IN RIFUGIO
Programma: un’escursione in quota per assaporare il momento magico del tramonto, quando la 

natura sospende il respiro e ogni cosa muta colore. Rientreremo con l’aiuto della luce delle torce 
per cenare insieme in compagnia nella calda atmosfera di un rifugio di montagna

Luogo: zona Passo Godi, sentiero PNALM Y2
Periodo: dal 19 luglio all’8 settembre 2019, ogni sabato
Partenza: due ore prima del tramonto a Passo Godi sr 479, davanti Ristorante Rifugio Lo Scoiattolo,
 partenza a piedi dal luogo di appuntamento
Rientro: intorno alle ore 21:00 e a seguire cena (facoltativa)
Attrezzature: scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita, pantaloni lunghi, una giacca 

ben calda, guanti e cappello in lana, zaino
Prenotazioni: presso la sede, per mail a info@jdtrek.com, per cell. e WhatsApp 349.3938773
Costo: € 20,00 a persona per l’escursione, € 15,00 per la cena (facoltativa)

 Operatore: Percorsi Selvaggi
BIRRA ARTIGIANALE MONTANA PRODOTTA CON I LUPPOLI COLTIVATI NEL PARCO
Programma: durante l’escursione parleremo di orzi, luppoli, fermentazione e della natura che ci 

circonda. Al rientro degusteremo la birra davanti al camino insieme a dolci tipici, per permettervi 
di assaporare il gusto dei luppoli coltivati nel Parco, che le donano un sapore unico

Luogo: Località Campo Rotondo
Periodo: tutti i giorni 
Partenza: ore 15:00 in estate e ore 12:00 in inverno, dal B&B Animali Selvaggi di Pescasseroli (AQ)
Rientro: circa ore 18:30 in estate e ore15:30 in inverno
Difficoltà: E - media
Attrezzature: scarponcini da Trekking, pantaloni lunghi, giacca a vento, borraccia con acqua
Prenotazioni: entro il giorno precedente;
 Antonio 328.1868100 e Alessandra 324.7771811 (WhatsApp)
Costo: € 20,00 a persona (minimo 2 persone)

 Operatore: Percorsi Selvaggi
I SUONI E LE EMOZIONI DEL BOSCO DI NOTTE
Programma: escursione serale-notturna per ascoltare i suoni e le sensazioni che la notte ci tra-

smette tra i boschi del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
Luogo: sentiero D6, Località Colli Bassi / Colli Alti
Periodo: tutti i giorni, giugno-settembre
Partenza: ore 18:00 in estate e ore 16:00 in autunno, dal B&B Animali Selvaggi di Pescasseroli (AQ)
Rientro: circa ore 22:00 in estate e ore 20:00 in autunno
Difficoltà: E - media
Attrezzature: scarponcini da Trekking, pantaloni lunghi, giacca a vento, cappello, guanti, torcia e 

cena al sacco
Prenotazioni: entro il giorno precedente;
 Antonio 328.1868100 e Alessandra 324.7771811 (WhatsApp)
Costo: € 20,00 a persona (la quota non include la cena al sacco) (minimo 4 persone)
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 Operatore: Antonella Ciarletta
A SCUOLA DI NATURA  
Programma: verranno illustrate con competenza e professionalità le bellezze della Natura, le tradi-

zioni e le storie locali adattando alle vostre esigenze e ai programmi svolti in classe le attività e 
i temi da trattare durante il viaggio di istruzione che potrà essere di uno o più giorni trovando in 
loco sistemazioni in ottimi hotel a tre stelle e a conduzione familiare

Periodo: marzo-aprile-maggio; ottobre-novembre
Luogo: Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, attività giornaliere o di più giorni rivolte a tutti gli 

insegnanti e alunni delle scuole di ogni ordine e grado
Prenotazioni: tel. 338.4959231 - anto.ciarletta@alice.it
Costo: in base al numero delle Guide impegnate e alle attività concordate

 Operatore:  Percorsi Selvaggi
UN POMERIGGIO CON MILLE ATTIVITÀ
Programma: Accompagneremo i più piccini insieme alle loro famiglie alla scoperta della Natura e 

delle antiche tradizioni, tra gli animali della Stalla, l’Orto, la Caccia al Tesoro. Conosceremo la 
differenza tra palchi di cervo e corna, aspetteremo il buio con le Lanterne e ascolteremo insieme 
le Emozioni della Notte. Le attività si svolgeranno a Pescasseroli il località Colli dell’Oro (cena al 
sacco facoltativa).

Periodo: tutto l’anno; in estate dalle 17:00 alle 22:00. In inverno dalle 11:30 alle 16:00. Le attività 
sono rivolte a tutte le Famiglie con Bambini da 3 anni fino a 99 anni

Periodo: tutti i giovedì pomeriggio di luglio e agosto (escluso il 15 agosto); dalle ore 16:30 alle 18:00
Durata: 1 ora e mezza / 2 ore (per bambini a partire dai 5/6 anni)
Informazioni: Museo della Transumanza, Villetta Barrea (AQ)
Prenotazioni: entro il giorno precedente. Antonio 328/1868100 e Alessandra 324/7771811 (wha-

tsapp)
Costo: € 30,00 a famiglia. (Il costo non comprende l’eventuale cena al sacco estiva) 30 euro a 

famiglia. (Il costo non comprende l’eventuale cena al sacco estiva)

 Operatore: Le case marcieglie
L’ANTICA ARTE DI INTRECCIARE CESTI
Programma: le tecniche e la lavorazione dei materiali naturali è pratica oramai scomparsa e si ri-

propone oggi solo in occasione di manifestazioni ed eventi che hanno come obiettivo quello di far 
conoscere e tramandare un antico modo di vivere. Nasce così la necessità di trasformare materiali 
(rami, polloni, e mazze) in contenitori utili al trasporto e alla conservazione dei prodotti della casa. 
Con il passare del tempo e l’arrivo dei materiali di consumo industriali, le materie prime da tra-
sformare in cesti o sedie non vengono più coltivate; viene a verificarsi una graduale scomparsa 
dei materiali d’uso, che ha avuto come conseguenza, una sempre maggiore produzione di rifiuti. I 
partecipanti conosceranno la storia e le tecniche di base dell’intreccio, grazie all’utilizzo di imma-
gini antiche, che raccontano la presenza di materiali anche all’interno delle necropoli sannitiche. 
Passeremo ad osservare contenitori della tradizione contadina e conosceremo il loro utilizzo nel 
passato, fino ad arrivare ai moderni contenitori intrecciati con materiale plastico a volte riciclato

Periodo: 19 settembre; 3, 17, 31 ottobre; 14, 28 novembre
Durata: 3 ore circa
Informazioni: i laboratori vengono svolti presso l’agriturismo, fattoria didattica “le Case Marcieglie”, 

la durata di ogni laboratorio sarà di due ore circa e i partecipanti avranno poi la possibilità di 
visitare e conoscere i simpatici animali della fattoria. Tutti i laboratori sono rivolti ad adulti e ai 
bambini, dai 10 anni in su, e saranno i benvenuti tutti coloro che vogliono conoscere e imparare 
le antiche arti e la preziosa Natura che ci circonda. Sarà offerta una semplice ma gustosa me-
renda a tutti i partecipanti. Possibilità di pranzo in agriturismo su prenotazione

Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente scrivendo a info@lecasemarcie-
glie.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e lasciando un recapito di cel-
lulare. Oppure telefonando a Elisa 328.3182068, Maura 320.0426948, Sandra 331.4946131

Costo: € 10,00 a persona

 Operatore: Le case marcieglie
IL PASTORE E LE SUE ARTI: IL PECORINO, LA LANA, L’UTILIZZO DELLE ERBE
Programma: il mestiere del pastore è antichissimo, fatto di sacrificio, saperi e sapori. Con questo 

laboratorio faremo conoscere la vita del pastore a partire dai tempi antichi fino all’allevamento 
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moderno: cosa produce una pecora e come si trasformano i prodotti. Assaggeremo il formaggio 
pecorino di Picinisco DOP, che ci verrà fornito dalle aziende Agro pastorali (Azienda Pacitti, Azien-
da Salvucci, Azienda Cedrone, Azienda San Maurizio). Lavoreremo la lana attraverso la cardatura 
utilizzando una antica cardatrice, realizzeremo dei piccoli cuscini che i partecipanti porteranno 
a casa. Ci vestiremo da pastori per scoprire le cose essenziali per vivere in montagna, raccon-
teremo la convivenza con la fauna, conosceremo le erbe spontanee e come venivano usate. 
Allestiremo una mostra interattiva con materiali e antichi attrezzi

Periodo:12, 26 settembre; 10,24 ottobre; 7, 21 novembre
Durata: 2 ore circa
Informazioni: i laboratori vengono svolti presso l’agriturismo fattoria didattica “le Case Marcieglie”; 

la durata di ogni laboratorio sarà di due ore circa e i partecipanti avranno poi la possibilità di 
visitare e conoscere i simpatici animali della fattoria. Tutti i laboratori sono rivolti principalmente 
ai bambini, dai 4 anni in su, ma saranno comunque i benvenuti tutti coloro che vogliono cono-
scere e imparare le antiche arti e la preziosa Natura che ci circonda. Sarà offerta una semplice 
ma gustosa merenda a tutti i partecipanti. Possibilità di pranzo in agriturismo su prenotazione

Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente scrivendo a info@lecasemarcieglie.
com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e lasciando un recapito di cellulare 
Oppure telefonando a Elisa 328.3182068, Maura 320.0426948, Sandra 331.4946131

Costo: € 8,00 a persona

 Operatore: Borgo Fattoria Didattica
BAMBOLE FAI DA TE
Programma: costruzione di bambole-burattino artigianali con materiali di riciclo e naturale; attraver-

so una storia, i bambini verranno stimolati alla creazione di bambole da “animare” che daranno 
spazio alla fantasia e adito alla conoscenza dei materiali utilizzati

Periodo: tutti i giovedì pomeriggio di luglio e agosto (escluso il 15 agosto); dalle ore 16:30 alle 18:00
Durata: 1 ora e mezza / 2 ore (per bambini a partire dai 5/6 anni)
Informazioni: Museo della Transumanza, Villetta Barrea (AQ)
Prenotazioni: prenotazione/conferma obbligatoria al 333.4722342 (entro il giorno precedente)
Costo: € 8,00 a partecipante

 Operatore: Borgo Fattoria Didattica
ORTO IN CASSETTA
Programma: piccolo orto didattico con spiegazione di cultivar e tecniche. I bambini verranno stimolati 

alla conoscenza degli agroecosistemi e delle tradizioni popolari legate ai riti ed alla terra. Si spe-
rimenteranno, inoltre, nella creazione di piccoli orti in cassetta attraverso tecniche ecocompatibili 
e semplici strumenti

Periodo: dalle ore 16:30 alle 18:00
Durata: 1 ora e mezza / 2 ore (per bambini a partire dai 5/6 anni)
Informazioni: Museo della Transumanza, Villetta Barrea (AQ)
Prenotazioni: prenotazione/conferma obbligatoria al 333.4722342 (entro il giorno precedente)
Costo: € 8,00 a partecipante

 Operatore: Borgo Fattoria Didattica
DALLA NATURA AI COLORI (per bambini a partire dai 5/6 anni)
Programma: estrazione dei pigmenti a partire da piante e fiori. I bambini raccoglieranno, e in parte gli 

verranno messi a disposizione, elementi naturali da cui estrarre pigmenti con semplici tecniche e 
materiali casalinghi. Una volta estratti, si sperimenteranno in una attività grafico-pittorica in libertà

Periodo: dalle ore 16:30 alle 18:00
Durata: 1 ora e mezza / 2 ore (per bambini a partire dai 5/6 anni)
Informazioni: Museo della Transumanza, Villetta Barrea (AQ)
Prenotazioni: prenotazione/conferma obbligatoria al 333.4722342 (entro il giorno precedente)
Costo: € 8,00 a partecipante

 Operatore: Borgo Fattoria Didattica
LABORATORIO DI CASEIFICAZIONE
Programma: dal latte fresco prepareremo insieme la cagliata
Periodo: dalle ore 16:30 alle 18:00
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Durata: 1 ora e mezza / 2 ore (per bambini a partire dai 5/6 anni)
Informazioni: Museo della Transumanza, Villetta Barrea (AQ)
Prenotazioni: prenotazione/conferma obbligatoria al 333.4722342 (entro il giorno precedente)
Costo: € 8,00 a partecipante

 Operatore: Borgo Fattoria Didattica
VIAGGIO DI UN FILO DI LANA
Programma: dalla lana appena tosata per arrivare alla realizzazione del feltro. Ai bambini verranno 

trasferite utili informazioni in merito alle tecniche di lavorazione della lana (partendo dal vello 
appena tosato per arrivare al tessuto a telaio) e raccontate storie legate alla tradizione pastorale 
delle materie tessili. Si sperimenteranno, inoltre, nella produzione di piccoli manufatti in feltro 
attraverso pratiche semplici e con l’uso di materiali ecocompatibili

Periodo: dalle ore 16:30 alle 18:00
Durata: 1 ora e mezza / 2 ore (per bambini a partire dai 5/6 anni)
Informazioni: Museo della Transumanza, Villetta Barrea (AQ)
Prenotazioni: prenotazione/conferma obbligatoria al 333.4722342 (entro il giorno precedente)
Costo: € 8,00 a partecipante

 Operatore: Borgo Fattoria Didattica
OFFICINA DEL GIOCATTOLO (per bambini a partire dai 5/6 anni)
Programma: costruzione di giocattoli con materiali naturali e di riuso (archi e frecce, fionde, aquiloni, 

cesti, oggetti in terra cruda, telaietti, altro...). I bambini verranno stimolati all’uso di oggetti sem-
plici ed autoprodotti quali strumenti di gioco, per alimentare creatività, fantasia e il gioco sociale

Periodo: dalle ore 16:30 alle 18:00
Durata: 1 ora e mezza / 2 ore (per bambini a partire dai 5/6 anni)
Informazioni: Museo della Transumanza, Villetta Barrea (AQ)
Prenotazioni: prenotazione/conferma obbligatoria al 333.4722342 (entro il giorno precedente),
 su prenotazione anche in più incontri da concordare
Costo: € 8,00 a partecipante

 Operatore: Borgo Fattoria Didattica
PANE DALLE NOSTRE MANI
Programma: panificazione naturale con farine locali e lievito madre. Ai bambini verranno trasferite utili 

informazioni in merito alle tecniche di panificazione ed alle materie prime utilizzate (farine locali, 
altro). Il pane verrà preparato “ritualmente” come un tempo e alimentando le dinamiche di gioco

Periodo: dalle ore 16:30 alle 18:00
Durata: 1 ora e mezza / 2 ore (per bambini a partire dai 5/6 anni)
Informazioni: Museo della Transumanza, Villetta Barrea (AQ)
Prenotazioni: prenotazione/conferma obbligatoria al 333.4722342 (entro il giorno precedente)
Costo: € 8,00 a partecipante

 Operatore: Borgo Fattoria Didattica
SAPONI FAI DA TE
Programma: saponificazione artigianale con materie prime naturali (piante e fiori essiccati, semi...). 

I bambini produrranno una saponetta attraverso tecniche semplici e non invasive. Questo ser-
virà ad alimentare la coscienza dell’autoproduzione e stimolare creatività e capacità manuale, 
nonchè per educare all’uso di prodotti ecocompatibili e non dannosi per persone ed ambiente

Periodo: dalle ore 16:30 alle 18:00
Durata: 1 ora e mezza / 2 ore (per bambini a partire dai 5/6 anni)
Informazioni: Museo della Transumanza, Villetta Barrea (AQ)
Prenotazioni: prenotazione/conferma obbligatoria al 333.4722342 (entro il giorno precedente)
Costo: € 8,00 a partecipante

 Operatore: Borgo Fattoria Didattica
A PRANZO CON LA STORIA
Programma: “A pranzo con la storia” è l’invito che il Museo della Transumanza di Villetta Barrea 

rivolge per le domeniche di tutto l’anno (dalle ore 13:00 precise alle ore 15:00, obbligatoria la 
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prenotazione) a chi provi interesse e piacere a conoscere la storia del territorio, degustando 
piatti dei diversi periodi storici, con prodotti km Parco, adatti per tutti gusti. Ogni piatto ha un suo 
perché: dall’antipasto paleolitico – preparato con mele selvatiche, nocciole e miele, così come 
(forse) lo fecero i raccoglitori-cacciatori della grotta Achille Graziani (sita nei pressi del fiume 
Sangro a Villetta Barrea) – alla zuppa del ver sacrum (con legumi e cereali), proprio come è stata 
ritrovata nel ripostiglio delle antiche tombe safine della Val Fondillo, dal Vino Caraceno (dei Carri-
cini) alla Ratafia che sanciva la pace nelle guerre fra Sanniti e Romani, dalla lesca longobarda al 
piatto del digiuno dei benedettini di S. Angelo in Barreggio, dalla scifella dei formaggi aragonesi 
alle golosità dei Francesi, dai mille sospiri del Parco alla chatelaine dell’amicizia fra i popoli... si 
tratta di un itinerario storico e geografico nel contempo, che offre l’opportunità di presentare nei 
piatti secoli di storia e produzioni km Parco di qualità

Periodo: domenica, tutto l’anno
Durata: dalle ore 13:00 in punto alle ore 15:00 (per ragazzi dai 15 anni in su e adulti)
Informazioni: presso il Museo della Transumanza di Villetta Barrea
Prenotazioni: obbligo della prenotazione il lunedì per la domenica successiva al cell. 340.3174515; 

pipiagraziani@gmail.com. È possibile prenotare per qualsiasi giorno per gruppi (purché tempe-
stivamente)

Costo: € 20,00

 Operatore: Il Bel Sentiero
LA GOCCIOLINA DI NOME TINA
Programma: attraverso il viaggio della gocciolina Tina, i bambini verranno a conoscenza del ciclo 

dell’acqua e sensibilizzati sull’importanza della stessa per la vita di tutti gli esseri viventi. In 
seguito, con  l’attività pratica, entreranno a contatto con i piccoli abitanti del  torrente e per 
mezzo di retini, vaschette e lenti d’ingrandimento conosceranno  da vicino gli  indicatori di qualità 
dell’acqua. Non mancherà la possibilità di bere in una sorgente di montagna e fare il pic-nic sul 
prato in riva al fiume

Luogo: Val Fondillo
Periodo: ogni venerdì di luglio, agosto e settembre 2019; dalle ore 10:00 alle 14:30 
Durata: 5 ore (per bambini da 3 a 10 anni)
Prenotazioni: Il Bel Sentiero, Via della Piazza 10, Pescasseroli (AQ);
 Paola cell. e WhatsApp 339.3349015, tel. 0863.910507, info@ilbelsentiero.it
Costo: € 10,00

 Operatore: Le fate dei fiori
AL LAVORO NELL’ORTO
Programma: vangare, zappare, seminare, annaffiare e raccogliere! Riconoscere gli ortaggi, gli in-

tensi profumi della piante aromatiche e le differenti piante da frutto. Dar da mangiare alle galline. 
E poi costruire uno spaventapasseri. E fare una vera balla di fieno! In un ‘orto c’è sempre da fare! 
Prova ad essere ortolano per qualche ora!

Periodo: luglio e agosto, ogni martedì e venerdì dalle ore 11:00 alle 13:00
Durata: 2 ore (attività per bambini)
Prenotazioni: presso l’Azienda o mail a info@lefatedeifiori.com o cell. 331.8025899
Costo: € 6,00 a persona

 Operatore: Le fate dei fiori
LA MATEMATICA DELLE API
Programma: perché le api costruiscono cellette esagonali e come fanno a farle così perfette? Con 

una coinvolgente attività manuale scoprirete la sapienza nascosta della “matematica delle api”, 
capirete cos’è la cera e come fanno le api a produrla e vi divertirete a creare splendide candeline!

Periodo: luglio e agosto ogni giovedì dalle ore 11:00 alle 13:00 e ogni domenica dalle 16:30 
alle18:30

Durata: 2 ore (attività per tutti)
Prenotazioni: presso l’Azienda o mail a info@lefatedeifiori.com o cell. 331.8025899
Costo: € 6,00 a persona

 Operatore: Le fate dei fiori
UN’ORA DA APE
Programma: guardiane, nutrici, spazzine, bottinatrici... la regina e i fuchi: per un’ora sarete uno di 
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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!

Periodo: luglio e agosto ogni lunedì dalle ore 11:00 alle 13:00 e ogni sabato dalle 16:30 alle 18:30
Durata: 2 ore (attività per famiglie)
Prenotazioni: presso l’Azienda o mail a info@lefatedeifiori.com o cell. 331.8025899
Costo: € 6.00 a persona

 Operatore: Le fate dei fiori
PICCOLO PERCORSO DI ANALISI SENSORIALE DEL MIELE
Programma: una degustazione guidata del miele per scegliere, anche al supermercato sotto casa, 

un prodotto di buona qualità. Con Guido, 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”

Periodo: tutto l’anno
Durata: 3 ore (attività per adulti)
Prenotazioni: su prenotazione con gruppo minimo di 4 persone, presso l’Azienda o mail a info@

lefatedeifiori.com o cell. 331.8025899
Costo: € 10,00 a persona 

 Operatore: Agriturismo Vallecupa
OGGI PASTICCIO IO
Programma: programma didattico che ci riporta a tradizioni contadine, partendo dalla visita guidata 

all’ovile, con la possibilità di toccare gli agnellini, i cavalli e i pony, per concludere con il momento 
della sperimentazione: dal chicco di grano, alla farina, alla pasta fatta in casa. Il nostro obiettivo 
è quello di far trascorrere a piccoli e grandi una giornata “unica” sperimentando, manipolando, 
imparare facendo

Periodo: ogni mercoledì di gennaio, febbraio e marzo; dalle ore 15:00 alle 18:00;
 su prenotazione anche in altri periodi
Durata: 3 ore (per bambini da 3 a 10 anni)
Prenotazioni: prenotazione obbligatoria;
 info@agriturismomaneggiovallecupa.it, tel. 333.2517855 - 0863.910444 
Costo: € 12,00 

 Operatore: Agriturismo Vallecupa
AVVICINAMENTO AL CAVALLO / OGGI PASTICCIO IO
Programma 1: il laboratorio di “avvicinamento al cavallo” ha lo scopo di far entrare in contatto 

l’animale con i bambini e viceversa seguendo il comportamento di entrambi cosi che l’animale 
accetti di buon grado la presenza umana ed il bambino impari l’etologia equina, tutto questo 
attraverso il gioco

Programma 2: il laboratorio di educazione alimentare “oggi pasticcio io” ha lo scopo di far cono-
scere i sapori autentici delle nostre produzioni agricole, conservare e far conoscere le nostre 
tradizioni    

Luogo: Agriturismo Vallecupa di Pescasseroli (AQ)
Periodo: i laboratori si possono organizzare tutto l’anno (per bambini / gruppi / famiglie)
Durata: 2 ore, si possono svolgere sia di mattina che di pomeriggio
Prenotazioni: la prenotazione è obbligatoria almeno 2 giorni prima;
 tel. 333.2517855 - 0863.910444, info@agriturismomaneggiovallecupa.it
Costo: € 12,00 a bambino, minimo 10 partecipanti 
 

 Operatore: Le case marcieglie
L’ANTICA ARTE DI INTRECCIARE CESTI
Programma: le tecniche e la lavorazione dei materiali naturali è pratica oramai scomparsa e si ri-

propone oggi solo in occasione di manifestazioni ed eventi che hanno come obiettivo quello di far 
conoscere e tramandare un antico modo di vivere. Nasce così la necessità di trasformare materiali 
(rami, polloni, e mazze) in contenitori utili al trasporto e alla conservazione dei prodotti della casa. 
Con il passare del tempo e l’arrivo dei materiali di consumo industriali, le materie prime da tra-
sformare in cesti o sedie non vengono più coltivate; viene a verificarsi una graduale scomparsa 
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dei materiali d’uso, che ha avuto come conseguenza, una sempre maggiore produzione di rifiuti. I 
partecipanti conosceranno la storia e le tecniche di base dell’intreccio, grazie all’utilizzo di imma-
gini antiche, che raccontano la presenza di materiali anche all’interno delle necropoli sannitiche. 
Passeremo ad osservare contenitori della tradizione contadina e conosceremo il loro utilizzo nel 
passato, fino ad arrivare ai moderni contenitori intrecciati con materiale plastico a volte riciclato

Periodo: 3 marzo, 5 maggio, 6 ottobre, 1 dicembre
Durata: 3 ore circa
Informazioni: i laboratori vengono svolti presso l’agriturismo, fattoria didattica “le Case Marcieglie”, 

la durata di ogni laboratorio sarà di due ore circa e i partecipanti avranno poi la possibilità di 
visitare e conoscere i simpatici animali della fattoria. Tutti i laboratori sono rivolti ad adulti e ai 
bambini, dai 10 anni in su, e saranno i benvenuti tutti coloro che vogliono conoscere e imparare 
le antiche arti e la preziosa Natura che ci circonda. Sarà offerta una semplice ma gustosa me-
renda a tutti i partecipanti. Possibilità di pranzo in agriturismo su prenotazione

Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente scrivendo a info@lecasemarcie-
glie.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e lasciando un recapito di cel-
lulare. Oppure telefonando a Elisa 328.3182068, Maura 320.0426948, Sandra 331.4946131

Costo: € 15,00 a persona

 Operatore: Wildlife Adventures
I COLORI DELL’AUTUNNO
Programma: un workshop fotografico nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. 

La magia della riserva naturale italiana più conosciuta al mondo in Autunno, con i suoi colori, i 
suoi scenari, i suoi abitanti che si preparano al lungo inverno, lo spettacolo dei boschi. Chi vivrà 
questa magia, chi ne coglierà l’incanto, potrà dire d’aver vissuto l’emozione di Gaia

Periodo: ottobre
Durata: 3 giorni
Informazioni: Insieme a un fotografo naturalista professionista, esploreremo l’enorme potenziale foto-

grafico in questa stagione per imparare a sviluppare la nostra visione creativa. A partire dai 16 anni 
Prenotazioni: entro il giorno precedente, tel. 0863.185 6566, info@wildlifeadventures.it
Costo: da € 165,00

 Operatore: Soc. Coop. Camosciara
TRA PREDE E PREDATORI
Programma: il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è uno dei luoghi in Italia dove il delicato 

ma sano Equilibrio Ecosistemico crea una concentrazione straordinaria di Biodiversità vegetale 
e animale e permettere ancora la sopravvivenza della grande fauna come Lupo e Cervo, Aquila 
e Camoscio, Orso e Cinghiale. Tra queste grandi prede e predatori si crea una fitta e complessa 
rete di interazioni ecologiche che si incastrano e si scambiano, si arricchiscono e si spezzano, 
spesso simili alla rete che noi stessi proviamo a costruire dimenticando a volte di fanne parte. 
Questa è la storia che vogliamo raccontare!

Periodo: dal 20 luglio all’8 settembre, tutte le domeniche
Durata: 2 ore circa
Informazioni: i laboratori vengono svolti presso l’area servizi Camosciara, la durata di ogni labo-

ratorio sarà di due ore circa, uno nella mattina e uno nel pomeriggio, rivolti principalmente ai 
bambini dai 4 anni in su; comunque saranno benvenuti tutti coloro che vogliono conoscere 
meglio i protagonisti dei nostri racconti. 

Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338.6388453 o 
scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e 
lasciando un recapito di cellulare

Costo: € 5,00 a persona.

 
 Operatore: Wildlife Adventures
IL CAMOSCIO PIÙ BELLO DEL MONDO
Programma: un workshop avanzato di fotografia naturalistica riservato a pochissimi partecipanti e 

un’atmosfera da fiaba per una totale immersione alla ricerca del Camoscio appenninico, definito 
dagli zoologi “il camoscio più bello del mondo”. Albe e tramonti, camminate e appostamenti, notti 
in rifugi montani e giornate nei luoghi più belli e meno noti della area protetta più antica d’Italia

Periodo: novembre
Durata: 3 giorni
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Informazioni: insieme a un fotografo naturalista professionista, esploreremo l’enorme potenziale foto-
grafico in questa stagione per imparare a sviluppare la nostra visione creativa. A partire dai 16 anni

Prenotazioni: entro il giorno precedente, tel. 0863.185 6566, info@wildlifeadventures.it
Costo: da € 165,00

 Operatore: L’Outdoor Center Gole del Sangro
CORSO BASE DI CANOA CANADESE
Programma: il corso volgerà all’apprendimento delle tecniche di base per la conduzione autonoma 

della canoa canadese. Verranno inoltre insegnate le tecniche di salvataggio in caso di ribalta-
mento in acqua

Durata: 14 ore 
Informazioni: il corso si svolgerà al Lago di Barrea, sponda di Civitella Alfedena, nei pressi del ristoro 

“Oasi del lago”. L’orario di inizio è previsto per le ore 17:15 e il termine per le ore 19:30. È rivolto 
ad adulti e bambini dai 7 anni in su 

Prenotazioni: Massimiliano tel. 335.6357221 o Alice tel. 392.0065076
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 Operatore: Antonella Ciarletta
IL RIFUGIO DEL DAINO
Programma: brevi attività di educazione ed interpretazione ambientale, avventure particolari per 

sperimentare la bellezza del mondo naturale e conoscere in modo divertente la Natura. Visita 
all’area dei daini

Periodo: tutti i lunedì di luglio e agosto 
Partenza: ore 15:30 presso Proloco di Villetta Barrea (con macchina propria)
Rientro: ore 18:30
Difficoltà: T - facile
Prenotazioni: tel. 338.4959231 - anto.ciarletta@alice.it
Costo: € 5,00 a persona compreso il biglietto d’ingresso e la ”Merenda di Agata”

 Operatore: Soc. Coop. Camosciara
LA MONTAGNA A... PICCOLI PASSI
Programma: quando nascono i cuccioli degli orsi? Cosa mangiano le volpi? Come si spostano gli al-

beri? Se la galla non è la femmina del gallo, allora cos’è? A queste e tante altre domande potrete 
trovare risposte percorrendo insieme a noi i sentieri nei boschi, attraversando ruscelli e leggendo 
le tante storie che la Natura ci offre. Si tratta di una vera e propria caccia al tesoro, ma un tesoro 
NATURALE fatto di odori, di colori e di suoni che risveglieranno i nostri “sensi dimenticati”, che 
hanno permesso in passato all’uomo di vivere in un mondo selvaggio

Periodo: ogni martedì e sabato dal 18 luglio al 6 settembre;
ogni domenica da settembre a dicembre
Partenza: ore 10.30 presso Info Point Camosciara in Via S. Lucia 10 a Civitella Alfedena
Rientro: ore 15:30
Difficoltà: T - facile
Attrezzature: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita, pantaloni lunghi, 

berretto per il sole, giacca antivento, pile leggero, crema solare, piccola merenda al sacco e 
pranzo al sacco, borraccia con acqua, zainetto, mantellina per la pioggia, binocolo

Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338.6388453 o 
scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e 
lasciando un recapito di cellulare

Costo: € 10,00 a persona; bambini sotto i 4 anni gratis

 Operatore: Soc. Coop. Camosciara
PASSEGGIATA CON IL PARCO
Programma: Per trascorrere due ore in nostra compagnia, in armonia con la Natura del Parco.

Grazie ad attività di esplorazione sensoriale riscopriremo insieme il rapporto con la Natura in 
maniera divertente e giocosa 

Luogo: Camosciara 
Partenza: ore 10.30 presso Info Point Camosciara in Via S. Lucia 10 a Civitella Alfedena
Rientro: ore 13:00
Difficoltà: T - facile
Attrezzature: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita, pantaloni lunghi, 

berretto per il sole, giacca antivento, pile leggero, crema solare, piccola merenda al sacco e 
pranzo al sacco, borraccia con acqua, zainetto, mantellina per la pioggia, binocolo.

Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338.6388453 o 
scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e 
lasciando un recapito di cellulare

Costo: € 10,00 a persona; bambini sotto i 4 anni gratis

 Operatore: JD Trek
SPECIALE BAMBINI
Programma: Avventure tra boschi, radure e torrenti sulle tracce degli animali. Una vera escursione 

in compagnia di un’esperta guida: scopriremo come riconoscere le impronte dei lupi e degli 
orsi, come distinguere quelle dei cervi, dei camosci e dei caprioli; berremo ad una sorgente di 
acqua purissima; impareremo come seguire un sentiero; mangeremo e ci riposeremo all’ombra 
di enormi faggi secolariPeriodo: tutti i mercoledì e i giovedì di agosto al mattino (escluso il 15 
agosto). Dalle ore 10:00 alle 13:00 (mercoledi di agosto: 7, 14, 21, 28; giovedi di agosto: 1, 8, 
22, 29)
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Luogo: zona Civitella Alfedena -sentieri PNALM I2-G4
Partenza: ore 10,30 presso la sede di JD Trek in via Duca degli Abruzzi 65 a Civitella Alfedena AQ 

-partenza a piedi dal luogo di appuntamento
Rientro: ore 15:30
Difficoltà: T - facile
Attrezzature: Scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita, pantaloni lunghi, cibo e acqua, 

zaino.
Prenotazioni: resso la sede, per mail a info@jdtrek.com, per cell e wapp 3493938773
Costo: € 10,00 a persona

 Operatore: JD Trek
DI GNOMI E FATE
Programma: Una passeggiata da favola nel magico Bosco Centenario della Difesa di Pescasseroli. 

Custodita tra i vecchi alberi secolari, una antica mappa è stata ritrovata e su di essa strani segni 
che sembrano parole, indizi, per entrare nel mondo delle Piccole Creature e scoprire i segreti 
della vita del bosco...

Luogo:zona Difesa di Pescasseroli sentiero PNALM C2
Partenza: ore 10,00 a Pescasseroli davanti l’Agriturismo Vallecupa-breve spostamento in auto per 

l’inizio del percorso
Rientro: ore 13:00
Difficoltà: T - facile
Attrezzature: Scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita, pantaloni lunghi, cibo e acqua, 

zaino.
Prenotazioni: resso la sede, per mail a info@jdtrek.com, per cell e wapp 3493938773
Costo: € 10,00 a persona

 Operatore: Le case marcieglie
SUI SENTIERI DELL’UOMO
Programma: grazie ad una “Immaginaria linea del tempo” saremo in grado di leggere le montagne 

del Parco con gli stessi occhi del pastore, il coraggio del brigante, la forza delle donne... Per-
correremo i sentieri del Parco e le antiche strade lungo le quali le genti, fino al secolo scorso, si 
spostavano per lavorare la Terra, scambiare i prodotti, muovere le greggi. Racconteremo gli anti-
chi mestieri che hanno lasciato tante tracce lungo le valli: muri a secco, aie, stazzi; le carbonaie, 
la raccolta delle nevi stagionali. Percorreremo questa Storia Evolutiva che dalle origini arriva fino 
ai nostri tempi, quando la montagna comincia ad essere frequentata anche da appassionati di 
natura come l’escursionista, il Guardia Parco, l’esploratore dei grandi spazi aperti

Periodo: 6 luglio; 3 agosto; 15 settembre
Partenza: ore 10:30 presso Piazza Carlo Coletti,  San Donato Valle di Comino (FR)
Rientro: ore 14:30
Difficoltà: T - facile
Attrezzature: scarponcini da trekking impermeabili (gore-tex), zaino (sufficiente a contenere l’e-

quipaggiamento), maglietta leggera, maglietta di ricambio, maglia in pile, giacca wind stopper, 
cappello, pantaloni comodi, borraccia con acqua (1 lt), macchina fotografica, binocolo, occhiali 
da sole, crema di protezione solare. Piccola merenda e pranzo al sacco

Prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente scrivendo a info@lecasemarcie-
glie.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e lasciando un recapito di cel-
lulare.  Oppure telefonando a Elisa 328.3182068, Maura 320.0426948, Sandra 331.4946131

Costo: € 10,00 a persona

 Operatore: Borgo Fattoria Didattica
GIOCHI DI NATURA
Programma: 3 ore di giochi a tema “Natura”. Attraverso l’uso di tempere, colori, materiali di riuso e 

soprattutto materiali naturali (foglie, fiori, sassi, legna...) e il corpo/voce, giocheremo e “mettere-
mo in scena” il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, per stimolare la fantasia e il rispetto 
per l’ambiente, nonché la conoscenza del territorio e i suoi “abitanti” (persone, piante, animali)

Periodo: tutti i mercoledì e i giovedì di agosto al mattino (escluso il 15 agosto). Dalle ore 10:00 alle 
13:00 (mercoledi di agosto: 7, 14, 21, 28; giovedi di agosto: 1, 8, 22, 29)

Luogo: Museo della Transumanza, Villetta Barrea (AQ)
Prenotazioni: su prenotazione a raggiungimento del numero minimo di 6 bambini. Entro il giorno 

precedente contattando il 333.4722342; (per gruppi su prenotazione)
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Costo: € 10,00 a bambino (per bambini a partire da 5/6 anni). Pacchetto 4 incontri € 30,00 a 
bambino

 Operatore: Borgo Fattoria Didattica
PASTORELLI  TRANSUMANTI  PER UNA GIORNATA
Luogo: Villetta-Passo Godi
Partenza: museo della transumanza di villetta barrea, ore 9,00
Rientro: Museo Della Transumanza ore 17,00
Difficolta’: facile
Prenotazioni: obbligatorie almeno 3 giorni prima al tel 3403174515 (borgo fattoria didattica) 
Costo  40 euro comprensivo del pranzo
Condizioni   minimo 4, massimo 8. Attività che si svolge solo in luglio

 Operatore: Il Bel Sentiero
LA TAVOLOZZA DEL PITTORE. CATTURIAMO I COLORI DELLA NATURA  
Programma: un modo per conoscere le meraviglie del Parco e per imparare le forme e i colori 

delle piante. I bambini, insieme ai propri genitori, saranno accompagnati lungo un sentiero dove 
verranno invitati a raccogliere, senza danni per l’ambiente, alcuni elementi che serviranno a 
realizzare la tavolozza del pittore. Concluderemo la mattinata con una attività sensoriale

Periodo: ogni martedì di luglio, agosto e settembre
Partenza: Il Bel Sentiero -Via della Piazza, 10 Pescasseroli ore 16.30 
Rientro: ore 19.30 
Difficoltà: facile -l’attività è adatta anche a bambini molto piccoli 
Prenotazioni: Paola cell. e WhatsApp 339.334 9015, tel. 0863.910507, info@ilbelsentiero.it

 Operatore: PERCORSI SELVAGGI 
“ESCURSIONE: A SPASSO COL BASTONE DE VIAGGIO”
Luogo: Pescasseroli. Sentieri: C1-C2
Partenza: Ore 15:45 In Estate E 11:30 In Inverno - Dal B&B Animali Selvaggi Di Pescasseroli
Rientro: Circa Ore 19:30 In Estate E 15:30 In Inverno
Difficolta’: Media
Prenotazioni: Entro Il Giorno Precedente. Antonio 328/1868100 E Alessandra 324/7771811 (Wha-

tsapp)
Costo 30 Euro Per Famiglia

 Operatore: PERCORSI SELVAGGI
TUTTI I GIORNI “ESCURSIONE: I MILLE VOLTI DEL BOSCO”
Luogo: Pescasseroli. Sentieri: C1-C3-D4
Partenza: Ogni Giorno Ore 15:45 In Estate E 11:30 In Inverno - Dal B&B Animali Selvaggi Di Pe-

scasseroli
Rientro: Circa Ore 19:30 In Estate E 15:30 In Inverno
Difficolta’: Media
Prenotazioni: Entro Il Giorno Precedente. Antonio 328/1868100 E Alessandra 324/7771811 (Wha-

tsapp)
Costo 30 Euro Per Famiglia

 Operatore: PERCORSI SELVAGGI
 “ESCURSIONE: VERSO IL TRAMONTO CON LE LANTERNE”
LUOGO: Pescasseroli. Sentieri: B3
PARTENZA: ogni giorno ore 17:00 in estate e 13:00 in inverno - Dal B&B Animali Selvaggi di 

Pescasseroli
RIENTRO: circa ore 21:00 in estate e 16:30 in inverno
DIFFICOLTA’: Media
PRENOTAZIONI: entro il giorno precedente. Antonio 328/1868100 e Alessandra 324/7771811 

(whatsapp)
COSTO: 30 euro per famiglia

ATTIVITÀ DIDATTICA PER BAMBINI 
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 Operatore: Percorsi Selvaggi
LA CASETTA TRA I MONTI, LA STALLA E L’ORTO ESTIVO
Luogo: Pescasseroli (AQ)
Periodo: tutti i giorni dell’anno
Partenza: ore 17:00 in estate e 14:00 in inverno, dal B&B Animali Selvaggi di Pescasseroli (AQ)
Rientro: circa ore 19:30 in estate e ore 16:30 in inverno
Difficoltà: E - media
Prenotazioni: entro il giorno precedente;
 Antonio 328.1868100 e Alessandra 324.7771811 (WhatsApp)
Costo: € 20,00 per famiglia

 Operatore: Wildlife Adventures
LA DIFESA DI PESCASSEROLI, IL BOSCO DELLE FAVOLE
Periodo: tutti i sabato da giugno ad agosto
Partenza: ore 9:00 presso Wildlife Adventures, Pescasseroli (AQ)
Rientro: ore 13:00
Difficoltà: T - facile
Prenotazioni: entro le ore 18:00 del giorno precedente;
 tel. 0863.1856566, info@wildlifeadventures.it
Costo: € 10,00 dai 6 ai 14 anni, € 10,00 per gli adulti 

 Operatore: Wildlife Adventures
PICCOLI ESPLORATORI, ALLA SCOPERTA DELLE TRACCE DEGLI ANIMALI
Periodo: tutti i lunedì e giovedì da giugno ad agosto
Partenza: ore 10:00 presso Wildlife Adventures, Pescasseroli (AQ)
Rientro: ore 13:00
Difficoltà: T - facile
Prenotazioni: entro le ore 18:00 del giorno precedente;
 tel. 0863.1856566, info@wildlifeadventures.it
Costo: € 10,00 dai 6 ai 14 anni, € 10,00 per gli adulti

 Operatore: Wildlife Adventures
LA VAL FONDILLO, I RACCONTI DI UNA VALLE INCANTATA
Periodo: tutti i martedì e domenica da giugno ad agosto
Partenza: ore 9:30 presso Wildlife Adventures, Pescasseroli (AQ)
Rientro: ore 13:00
Difficoltà: T - facile
Prenotazioni: entro le ore 18:00 del giorno precedente;
 tel. 0863.1856566, info@wildlifeadventures.it
Costo: € 10,00 dai 6 ai 14 anni, € 10,00 per gli adulti

 Operatore: SOC. COP. VERDEBLU
I SEGRETI DI MACCHIA PRIMa
Partenza: San Donato Val Di Comino – Ore 9,30 
Rientro: San Donato Val Di Comino - Ore 17,00 
Difficolta’: T (Turistico)
Prenotazioni: Coop Verdeblu - 3356846414
Costo: 10,00 A Persona (Minimo 10 - Massimo 15 Partecipanti Ad Operatore)
Descrizione: dalla località la castelluccia (1365 m), prendendo lo storico sentiero p1, si raggiunge 

l’ampia vallate 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. “I profumi ed i colori del bosco” utilizzando i  sensi scopriamo ed impariamo 
a riconoscere le diverse forme delle foglie, il profumo delle corteccia il colore dei fiori….

Periodo: A partire da metà giugno – luglio- settembre  - ottobre  fino al 18   (attività su prenotazione)

ATTIVITÀ DIDATTICA PER BAMBINI 



ATTIVITÀ DIDATTICA PER BAMBINI 

 Operatore: Agriturismo Vallecupa
MANEGGIO VALLECUPA
Programma: il progetto viene realizzato sui pony e rivolto a bambini dai 3 ai 12 anni. I bambini 

verranno accompagnati da un adulto a piedi. I genitori potranno seguire i bambini 
Luogo: Vallecupa di Pescasseroli (AQ)
Periodo: tutto l’anno
Partenza: ore 10:00 - 11:00 - 12:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 da Vallecupa di Pescasseroli
Rientro: un ora dopo la partenza
Difficoltà: T - facile 
Prenotazioni: entro il giorno prima;
 tel. 333.2517855 - 0863.910444, info@agriturismomaneggiovallecupa.it
Costo: € 12,00











Operatori turistici
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OPERATORI TURISTICI

Agriturismo Le Case Marcieglie di Elisa Cedrone 

Via Pietracquara, 61 - 03046 San Donato V. C. (FR)
Tel. 328.3182068 - 331.4946131
info@lecasemarcieglie.com - www.lecasemarcieglie.com

L’azienda agricola ‘Le Case Marcieglie’ si tro-
va a San Donato Val di Comino nel Versante 
Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise. Conserviamo l’amore per la terra e le 
tecniche per coltivare ed allevare tramandate-
ci dai nostri avi. Il nostro Agriturismo offre ser-
vizi di ristorazione ed accoglienza, mentre la 
nostra Fattoria Didattica è in grado di forni-
re esperienze educative ed escursioni per ogni 
età tra uliveti, boschi, fonti e sentieri. Tra le no-
stre attività, che possono intrattenere i nostri 
ospiti anche per una giornata intera,  proponiamo  laboratori sugli antichi mestieri (l’intreccio dei 
cesti, il pastore e la cardatura della lana, gli antichi attrezzi del contadino), laboratori del gusto (le 
tecniche di impasto del pane della pasta, dei biscotti, antiche ricette con erbe spontanee e offici-
nali) e laboratori a più mani (costruzione di giocattoli antichi, realizzazione del sapone, la produ-
zione della carta, la fattoria dei cicli, le olimpiadi del contadini, l’orienteering in fattoria).

Operatore aderente alla Carta Europea del Turismo Sostenibile
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OPERATORI TURISTICI

A piedi nel Parco d’Abruzzo di Tiziano Testa

Via Taverna Vecchia, 2 - 67032 Pescasseroli (AQ)
Tel. 333.9607079
apiedinelparcodabruzzo.it - info@apiedinelparcodabruzzo.it 

“A piedi nel Parco d’Abruzzo” è l’agenzia per escursioni di Tiziano 
Testa, Accompagnatore di Media Montagna, nato a Pescasseroli e 
rimasto per scelta in questi luoghi. Le sue escursioni “a passo len-
to” vogliono far conoscere al camminatore gli usi ed i costumi del 
territorio montano e nel contempo fargli comprendere e apprezzare 
gli aspetti legati alle particolarità storiche e geografiche, così come 
quelli inerenti alla fauna appenninica presente in Abruzzo. L’obiet-
tivo è quello di ridurre la distanza tra le persone e la montagna, o 
più in generale con la natura, realizzato attraverso uscite giornaliere o trekking di più giorni, le-
gati a determinati tematismi e studiati di volta in volta in base al pubblico al quale sono rivolti. Le 
escursioni sono pensate per tutti, dagli esperti camminatori alle famiglie con bambini, finalizza-
te a godere in piena sicurezza della meraviglia del territorio d’Abruzzo, ultimo rifugio di una gran-
dissima varietà di specie floristiche e faunistiche.   
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Antonella Ciarletta

Villetta Barrea (AQ)
Tel. 338.4959231
anto.ciarletta@alice.it

Considero valore il vivere in montagna, perché 
osservando la natura nel mutare delle stagio-
ni ho imparato ad annotare ogni piccola cosa 
collezionando notizie e curiosità che si sono 
trasformate in conoscenze ed esperienze di 
lavoro. Laureata in Lettere con indirizzo An-
tropologico, Accompagnatore di Media Monta-
gna - Maestro di Escursionismo, appassionata 
di Scienze Naturali ho partecipato a Seminari 
e Stage di Educazione ed Interpretazione Am-
bientale che hanno arricchito il mio percorso 
professionale. Progetto e promuovo passeggia-
te, escursioni ed attività sensoriali per un con-
tatto emotivo ed un approccio interpretativo con l’ambiente naturale (heritage interpretation). La 
formazione umanistica mi consente di esplorare il tessuto storico-culturale del luogo che, insieme 
ad un ambiente unico che vanta cento anni di Natura protetta, può offrire ai visitatori buoni moti-
vi per trascorrere il proprio tempo libero. La mia breve, seppur intensa, esperienza di insegnante, 
mi ha convinto che è necessario “riavvicinare” i giovani all’ambiente naturale e per questo motivo i 
miei programmi, pensati per le scuole, sono dei veri e propri laboratori all’aria aperta. 

OPERATORI TURISTICI
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OPERATORI TURISTICI

Associazione Borgo Fattoria Didattica (APS)

Via Roma snc, presso Museo della Transumanza - 67030 Villetta Barrea (AQ) 
Tel. 340.3174515
pipiagraziani@gmail.com - wwwborgofattoriadidattica.eu

Borgo Fattoria Didattica, costituitasi nel 2011 a Villetta Barrea 
(AQ), è un’Associazione di promozione sociale, senza fini di lu-
cro. Riconosciuta Fattoria Didattica della Regione Abruzzo, gesti-
sce il Museo della Transumanza diretto da Mariapia Graziani, in 
collaborazione con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
e il Comune di Villetta Barrea. La sede dell’Associazione è in un 
antico ovile denominato “Baraccone”. Negli spazi del Baraccone, 
oltre al Museo della Transumanza, collegato alle attività e ai luo-
ghi pastorali del territorio, i visitatori possono trovare l’esposizione e vendita di oggetti di pregio 
dell’artigianato locale, la Bottega del buongusto, con i prodotti biologici del territorio del Parco, 
l’area di degustazione dei prodotti locali e dei “Pranzi con la storia”.  Gli spazi del Museo permet-
tono anche di svolgere numerose attività, in particolare: campus estivi, laboratori didattici tema-
tici, luoghi per incontri, presentazioni di libri e di “personaggi”, spettacoli teatrali, pomeriggi di 
caccia al tesoro all’aperto. 

Operatore aderente alla Carta Europea del Turismo Sostenibile
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OPERATORI TURISTICI

Azienda Agrituristica di Vallecupa

Via della Difesa, 67032 Pescasseroli (AQ)
Tel. 0863.910444 - 333.2517855
info@agriturismomaneggiovallecupa.it - www.agriturismomaneggiovallecupa.it

La fattoria didattica di Vallecupa nasce nel 
2003 ma la storia delle persone che lo han-
no ideato è molto più antica. Sono ambienta-
listi, operatori di fattorie didattiche, allevatori 
e agricoltori, Accompagnatori di media Mon-
tagna, Educatori ambientali, persone del posto ma soprattutto gente che ha vissuto o conserva 
la memoria di un paese nella delicata fase di passaggio da un’economia strettamente agricola e 
rurale al turismo che punta dunque a mantenere tecniche e modi di vivere la montagna al passo 
con le moderne tecnologie e scoperte. 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. Tutto questo viene realizzato fornendo nozioni tecniche sugli equilibri 
degli ecosistemi, sull’importanza della catena alimentare, il ciclo dei rifiuti e tecniche di agricoltu-
ra e allevamento in preparazione sia alle attività pratiche da svolgere nella fattoria didattica dove 
si favorisce un contatto diretto con gli animali e i loro alimenti sia alle attività all’aria aperta come 
il monitoraggio dei corsi d’acqua, e le visite guidate in montagna dove il bambino ha la possibi-
lità di scoprire i luoghi e la natura che ospita le specie studiate in aula. Abbiamo realizzato un’A-
zienda sperimentale, 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 ri-
sorse ma alla valorizzazione e produzione di ortaggi e alimenti di qualità.

Operatore aderente alla Carta Europea del Turismo Sostenibile
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OPERATORI TURISTICI

CIP (Centro di Interpretazione del Patrimonio)

Villetta Barrea (AQ)
Tel. 338 4321925 - Sophie COLANTONI
Tel. 331 1716820 - Lucia EUSEPI
Tel. 340 3174515 - Mariapia GRAZIANI
Cip.interpretazione@libero.it

Il Centro d’interpretazione del Patrimonio (CIP) nasce da una pluralità di sog-
getti che propone speciali attività finalizzate ad accrescere nelle persone la 
consapevolezza del patrimonio naturale, storico e culturale. Come? Attraver-
so l’osservazione, l’ascolto, il rispetto della Natura; attraverso laboratori in 
cammino sulla storia, sulle tradizioni, sugli stili di vita, sui temi ambienta-
li; attraverso brevi letture e silenziose meditazioni;attraverso occasioni di apprendimento e giochi di 
educazione ambientale;attraverso il piacere dell’incontro e il sentimento dell’accoglienza. Il CIP pro-
getta e realizza per i visitatori (famiglie, gruppi organizzati, diversamente abili, scuole, insegnanti: iti-
nerari sensoriali; visite guidate; escursioni suggestive; servizi museali. Il CIP progetta e realizza per i 
professionisti del settore ambientale e formativo: percorsi “primer, con esperienze d’interpretazione 
del patrimonio, che variano da luogo a luogo, nelle Riserve, nei Parchi, nei luoghi d’interesse storico 
e naturale. Tutto ciò con l’intento di comunicare e diffondere l’amore verso le persone, gli animali, 
le piante, le montagne, i paesaggi, le culture di ogni epoca storica. I fondatori del CIP svolgono re-
golarmente attività di accompagnatore di media montagna (Sophie Colantoni), di interprete del pa-
trimonio per il Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro (Lucia Eusepi), di guida turistica 
(Mariapia Graziani), unendo le loro diverse competenze nell’impegno di realizzare le linee guida for-
nite da Ruggero Ricci, interprete del patrimonio e cofondatore del CIP.

Operatore aderente alla Carta Europea del Turismo Sostenibile
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OPERATORI TURISTICI

Cooperativa So.R.T.

Tel. 331.9727262
info@valfondillo.it - www.valfondillo.it

La Cooperativa So.R.T. gestisce, in convenzione con l’Ente 
PNALM, i servizi di accoglienza ed animazione all’ingresso del-
la Val Fondillo, ubicato al km 52,400 della S.S. 83 Marsicana. 
Ai visitatori vengono fornite informazioni sui percorsi e sulle at-
tività che possono essere fatte all’imbocco della valle, nell’area 
di una vecchia segheria: area di pic-nic, passeggiate con gli asi-
nelli, ludoteca interattiva, tiro con l’arco, passeggiate a cavallo, 
orienteering, visita al Museo della Foresta. La Cooperativa gesti-
sce anche un bar- ristoro, che offre una cucina semplice e tra-
dizionale.  In una delle strutture preesistenti, è stato aperto un 
Centro di educazione ambientale dotato di aula didattica utilizzata per corsi di formazione e la-
boratori, con annessa foresteria. La Cooperativa si occupa anche del Museo del Camoscio che si 
trova nel centro storico di OPI, in prossimità all’area faunistica dove è possibile avvistare una fa-
migliola di camosci. Sono stati completati i lavori di sistemazione e arredamento di quattro stazzi 
del Comune di OPI, che sarà possibile utilizzare come bivacchi. Nel piccolo centro storico di OPI, 
roccaforte del Parco, uno dei borghi più belli d’Italia, bandiera arancione del Touring Club, alcuni 
soci della Cooperativa gestiscono il piccolo albergo-ristorante “La Pieja” e l’Ostello “Fresilia”, as-
sicurando agli ospiti una accoglienza semplice ma genuina.

Operatore aderente alla Carta Europea del Turismo Sostenibile
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OPERATORI TURISTICI

Ecotur Viaggi Natura 

Tel. 0863.912760 - WhatsApp 391.7668167
informazioni@ecotur.org

Siamo nati nel 1989 e da trent’anni svolgiamo il 
nostro lavoro con passione. Viviamo a Pescasse-
roli e negli altri paesini del Parco e nel corso degli 
anni abbiamo imparato a conoscere questo stra-
ordinario territorio ed abbiamo pensato di mette-
re la nostra esperienza a disposizione dei visitatori. L’idea sulla quale si fonda il nostro lavoro è 
uno dei principi cardine del Parco stesso: lo sviluppo di un lavoro ecocompatibile. Un lavoro ca-
pace di coniugare la conservazione del territorio e lo sviluppo economico e culturale delle popo-
lazioni locali. Dopo più di trent’anni possiamo dire che Ecotur ne rappresenta un felice esempio. 
Ecotur è un Tour operator regolarmente riconosciuto dalla leggi italiane e ci occupiamo di escur-
sioni, trekking, viaggi d’istruzione, campagne di sensibilizzazione ambientale, fotografia e ripre-
se naturalistiche. Gestiamo un CEA (Centro di Educazione Ambientale) riconosciuto dalla Regione 
Abruzzo. Abbiamo una piccola bottega di prodotti tipici e biologici e il nostro ufficio informazioni 
a Pescasseroli è uno dei più visitati del Parco. Da qualche anno gestiamo anche l’Ecorifugio della 
Cicerana, un luogo ideale per trascorrere qualche giorno immersi nella natura selvaggia. Le gui-
de aderiscono al Collegio Regionale delle Guide Alpine, elenco speciale Accompagnatori di Media 
Montagna ed all’AIGAE (Associazione Italiana Guida Ambientali Escursionistiche).

Operatore aderente alla Carta Europea del Turismo Sostenibile
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OPERATORI TURISTICI

Società Cooperativa Camosciara

Via Gravare s/n, 67030 Civitella Alfedena (AQ)
Tel. & fax: 0864.577.869 - Tel. 338.638.8453
info@camosciara.com - www.camosciara.com
Seguici su fb Camosciara Escursioni e Trekking nel Parco Nazionale d’Abruzzo

La Coop. Camosciara nasce nel 1999 per ini-
ziativa di un piccolo gruppo di ragazzi di Ci-
vitella Alfedena che hanno voluto investire 
nell’ecoturismo. Oltre alla gestione dell’Area 
Servizi in località Camosciara, durante tutto 
l’arco dell’anno organizziamo escursioni a pie-
di, con le ciaspole, trekking di più giorni, visite 
di istruzione e campi di durata variabile rivol-
ti alle scuole, attività per famiglie ed esperienze attive di interpretazione ambientale alla scoper-
ta della flora, della fauna selvatica, della storia e degli ambienti nei diversi versanti del Parco. 
Insieme ai soci fondatori, lo staff della Cooperativa si avvale di figure qualificate per l’accompa-
gnamento in montagna e l’educazione ambientale: Accompagnatori di Media Montagna iscritti al 
Collegio delle Guide Alpine della Regione Abruzzo, Guide Ambientali iscritte all’AIGAE, Educatori 
ed Interpreti Ambientali. Dal 2016 la Cooperativa è anche “Camosciara Tutto il Buono della Natu-
ra’, Azienda Agricola impegnata nella coltivazione di piante aromatiche su siti in prossimità delle 
zone di Riserva Integrale, nella organizzazione di laboratori di riconoscimento e utilizzo delle erbe 
officinali ed estrazione degli oleoliti.

Operatore aderente alla Carta Europea del Turismo Sostenibile
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OPERATORI TURISTICI

Le Fate dei Fiori - Apicoltura Orto Frutteto

Via Duca degli Abruzzi, 65 - 67030 Civitella Alfedena (AQ)
Tel. 331.8025899
info@lefatedeifiori.com - www.lefatedeifiori.com 

Le Fate dei Fiori è una piccola azienda agricola a conduzione 
familiare situata a Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Na-
zionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. La nostra attività principale 
è l’allevamento delle api e la produzione di miele locale, polli-
ne, propoli, pappa reale, cera e miele in favo. Coltiviamo anche 
un orto frutteto di circa 1500 mq con vari alberi da frutto anti-
chi, recuperati con pazienza e attente potature e proponiamo la-
boratori e attività pratiche sulla vita delle api e sulla coltivazione 
dell’orto-frutteto. Nel centro storico del paese, facilmente ac-
cessibile, c’è il laboratorio per la lavorazione dei prodotti con il 
punto vendita annesso e l’aula didattica per l’accoglienza e le attività con i visitatori.
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OPERATORI TURISTICI

L’Outdoor Center Gole del Sangro

Per info e prenotazioni contattare: Massimiliano 335.6357221 e Alice 392.0065076
FacebBook e Instagram: OUTDOOR CENTER GOLE DEL SANGRO
m.maxima@libero.it 

L’Outdoor Center Gole del Sangro organizza da quindici anni 
escursioni naturalistiche in canoa canadese presso il Lago di 
Barrea. Le uscite sono guidate da uno o più istruttori che vi in-
dicheranno i colpi base per la conduzione della canoa. L’obiet-
tivo principale è quello di poter ammirare da un punto di vista 
diverso le bellezze del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Moli-
se e inoltre di poter diffondere la conoscenza della canoa cana-
dese, mezzo con cui poter scivolare silenziosamente sull’acqua 
senza lasciare traccia. La visita si svilupperà attraverso una saliceta allagata dove sarà possi-
bile avvistare varie specie di uccelli lacustri e altri animali tra cui cervi e volpi (con più fortuna). 
Saremo disponibili tutto il mese di agosto presso il Lago di Barrea, sponda di Civitella Alfedena. 
In altri periodi è obbligatoria la prenotazione per valutarne la fruibilità.
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OPERATORI TURISTICI

Il Bel Sentiero 

Via della Piazza, 10 - 67032 Pescasseroli (AQ)
info@ilbelsentiero.it  - www.ilbelsentiero.it - www.facebook.com/ilbelsentiero/
Tel. e WhatsApp 339.3349015 - Tel. 0863.910507 

Il mio nome è Paola, sono nata a Pescasseroli, dove tutt’ora vivo. 
Amo la natura, la montagna in particolare, che sin da piccola ho 
sempre frequentato a piedi, a cavallo e con gli sci da escursioni-
smo. Ho fatto della mia passione una professione cercando di es-
sere sempre in sintonia con la natura, di farla rispettare e far co-
noscere le sue regole ed i suoi principi fondamentali. Nel 1993 
sono diventata Accompagnatore di M. Montagna del Collegio Re-
gionale delle Guide Alpine e faccio parte dell’Elenco Unico Ope-
ratori del PNALM. Con un’esperienza di oltre vent’anni di attività di accompagnamento in mon-
tagna, propongo itinerari scelti tra i più belli del territorio; le osservazioni in natura delle specie 
protette verranno svolte nel rispetto del loro ambiente e delle loro abitudini di vita. Tutte le attivi-
tà promosse sono organizzate esclusivamente da me, con il supporto di altre guide riconosciute, 
specialisti in fattoria didattica, tecnici naturalisti.   
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JD Trek - L’Abruzzo a piedi

Via Duca degli Abruzzi, 65 - 67030 Civitella Alfedena (AQ)
Tel. 349.3938773
info@jdtrek.com - www.jdtrek.com

JD Trek è il mio brand personale di guida. Mi chiamo Jessica D’An-
drea e vivo a Civitella Alfedena, un piccolo borgo nel cuore del Par-
co d’Abruzzo, Lazio e Molise. Sono una guida da molti anni e già da 
ragazzina gli amici si rivolgevano a me per organizzare escursioni in 
montagna e pian piano, dall’accompagnare amici, questo è diventato 
un lavoro. Ho iniziato come Guida Interprete per l’Ente PNALM occu-
pandomi soprattutto di trasmettere i contenuti dell’ecologia attraverso 
attività di didattica interpretativa, fino ad arrivare a iscrivermi al Colle-
gio delle Guide Alpine della Regione Abruzzo nell’elenco speciale degli Accompagnatori di Media 
Montagna. Un titolo ufficiale e professionale. JD Trek offre una grande varietà di escursioni e at-
tività per tutti durante tutto l’anno, per toccare con mano la meravigliosa natura d’Abruzzo e far-
la diventare un’esperienza indimenticabile.  Vieni a vivere un’esperienza in natura con una del-
le mie escursioni guidate!
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Kalipè

Tel. e WhatsApp 393.4805965 - 339.8976847
kalipemountainlove@gmail.com

Michela Di Paolo, AMM-Maestro di Escursionismo Collegio Guide Alpine Abruzzo Guida AI-
GAE-Maestro di Sci Alpino Collegio Abruzzo Istruttrice di Nordic Walking.
Silvia Muzio, AMM-Maestro di Escursionismo Collegio Guide Alpine Abruzzo Istruttrice di Nor-
dic Walking.
Due guide con un unico obiettivo: la condivisione e la divulgazione di una conoscenza che è an-
che esperienza; un’esperienza di natura da vivere con passione, emozione ed energia, che vi 
regalerà giornate indimenticabili per uscire dalla routine quotidiana. Organizziamo escursioni, 
trekking di più giorni e uscite personalizzate, con osservazione di flora e fauna selvatica. Visite 
guidate, attività di educazione ambientale, progetti di “Team Building” per le aziende, progetti per 
le scuole, fattorie e laboratori didattici.
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Percorsi Selvaggi

Via Colli dell’Oro, 31 - 67032 Pescasseroli (AQ)
Tel. 328.1868100 - WhatsApp 324.7771811
percorsiselvaggi@gmail.com - www.percorsiselvaggi.com

Siamo Alessandra e Antonio, due Guide Ambientali Escursio-
nistiche. Partendo da Pescasseroli, organizziamo nel Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise  escursioni, cammina-
te e trekking per ammirare le bellezze naturali che lo rendo-
no unico al mondo. Possiamo condurvi alla scoperta dei luo-
ghi più selvaggi e meno frequentati dal turismo di massa per 
avvistare animali, scoprire boschi incantati, contemplare pa-
norami, fare nordic walking e in inverno ciaspolare. In base 
ai vostri desideri e alla vostra preparazione fisica, possiamo 
programmare insieme l’escursione più adatta alle vostre esi-
genze. Siamo anche i gestori di un piccolo B&B e possiamo ospitarvi in casa con noi. La nostra 
struttura aderisce alla Carta Europea del Turismo Sostenibile. Per info e prenotazioni contattare: 
Antonio 328.1868100 e Alessandra 324.7771811 (WhatsApp).

Operatore aderente alla Carta Europea del Turismo Sostenibile
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Sistema Natura

Servizi per l’educazione ambientale e il turismo naturalistico
Tel. 340.5327076 - 347.7195024 - fax 0775.227545
sistemanatura@gmail.com - www.sistemanatura.com

“Lungo i sentieri di montagna, all’interno di un bosco o in un 
prato, con bambini e adulti, camminare insieme per conosce-
re da vicino la natura”.
Sistema Natura è costituita da Guide Ambientali Escursionisti-
che professioniste. Grazie ai nostri percorsi di studio, agli anni 
di attività in aziende operanti nel settore del turismo naturalisti-
co e dell’educazione ambientale, alle numerose collaborazioni 
con Enti Scolastici e Pubblici, alle esperienze professionali nei 
Parchi Nazionali italiani e all’estero, alla costante formazione, abbiamo acquisito capacità e com-
petenze per accompagnare singole persone o gruppi in sicurezza in zone di pregio naturalistico 
e ambientale. Attraverso le nostre attività potrete conoscere il territorio nei suoi vari aspetti, na-
turali, storici e culturali, osservando con occhi nuovi la natura che ci circonda e riscoprendo le 
tradizioni delle nostre terre. 
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Società Cooperativa Verdeblu

Via Mazzini 144 - 03046 San Donato Val Comino (FR)
Tel. e fax  0776.508447 - Tel. 335.6846414 
www.verdeblu.info - verdeblucomino@libero.it

Siamo un gruppo di professionisti (architetti, geologi, naturalisti, 
grafici, fotografi, esperti di comunicazione, didattica ambientale, 
tecnologie multimediali), che da anni si occupano di didattica am-
bientale nei Parchi, di allestimenti museali, di comunicazione, rilie-
vo e studio del paesaggio, sviluppo locale sostenibile. La qualità del 
nostro lavoro è basata su una creatività partecipata, sul confron-
to fra diversi punti di vista sia nel gruppo sia con i partners coin-
volti nei progetti.  
Ci occupiamo di PROGETTAZIONE (allestimenti ecomuseali, stand 
fieristici, mostre, scenografie, sentieri natura, aree sosta didattiche, interventi di ingegneria na-
turalistica e bioarchitettura). COMUNICAZIONE (divulgazione scientifica, comunicazione ambien-
tale, marketing d’area, animazione territoriale). FORMAZIONE (educazione ambientale e anima-
zione territoriale). RILEVAMENTO (studi territoriali e ambientali, rilievi GPS, cartografie tematiche, 
elaborazione GIS).
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Wildlife Adventures

Tel. 0863.1856566
info@wildlifeadventures.it

Wildlife Adventures è un agenzia di escursionismo 
naturalistico che nasce tra le montagne di Pescas-
seroli dopo un freddo inverno di diversi anni fa. Il 
tepore della primavera del duemilanove ha conso-
lidato le nostre passioni e le ha mutate in scelta di 
vita. Ci occupiamo di educazione ambientale, fo-
tografia naturalistica e trekking e promuoviamo la 
conoscenza dell’ambiente e del territorio nell’Ap-
pennino centrale. Siamo convinti che l’ambiente abbia un ruolo molto importante per le perso-
ne e per la società e lavoriamo quotidianamente per questo. Le proposte di viaggio, i trekking e 
le attività per i più piccoli sono seguite da professionisti nel settore naturalistico che collaborano 
alla costruzione, conduzione e mantenimento delle attività. Della vita in natura, in fondo ne abbia-
mo bisogno come dell’aria che respiriamo.

Operatore aderente alla Carta Europea del Turismo Sostenibile
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Associazione Montagna Grande Onlus

Centro Servizi del Parco - Via Roma, 15 67050 Bisegna AQ
Tel. 377.0862236 - 333.1948465
www.montagnagrande.it - assmontgrande@gmail.com 

Montagna Grande è un’associazione Onlus nata in uno degli ango-
li più intatti del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise : la Val-
le del Giovenco. La sede è a Bisegna, antico paese, posto su uno 
sperone roccioso in in posizione strategica per l’osservazione ed il 
controllo della valle che da sempre ha rappresentato una delle più 
importanti vie di comunicazione verso il Fucino e la Marsica occi-
dentale. Montagna Grande nasce il 19 giugno 2007 con l’intento 
di preservare l’identità culturale della valle, il suo straordinario ter-
ritorio, habitat dell’Orso Bruno Marsicano. L’associazione gestisce 
da dodici anni il Centro Servizi del Parco, un ufficio d’informazioni turistiche aperto tutte le dome-
niche dell’anno e i festivi, tutti i giorni nei mesi di luglio ed agosto e nelle festività natalizie. Oltre 
alla vendita dei gadget è possibile noleggiare mountain bike e ciaspole per chi volesse visitare i 
nostri boschi di faggio in primavera o in inverno. Il Centro organizza il programma di educazione 
ambientale “Alle cinque sotto l’albero’’, rivolto alle scolaresche e ai visitatori. 

Operatore aderente alla Carta Europea del Turismo Sostenibile
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Una realizzazione CARSA srl

L’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 
e Molise declina ogni responsabilità per 
danni a cose e/o persone durante lo svol-
gimento delle attività, nonché sui cam-
biamenti 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

Carabinieri Forestali

tel. 1515
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PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

Sede legale ed amministrativa:
Viale Santa Lucia - 67032 Pescasseroli (aq)

tel. 0863/91131 - fax 0863/912132

Ufficio di Sorveglianza: tel. 0863/9113241

Centro Servizi per l’Educazione Ambientale e il Volontariato:
Via Roma - 67030 Villetta Barrea (aq)

tel. 0864/89102 - fax 0864/89132

Per informazioni

Centro Visita di Pescasseroli: tel. 0863/9113221
Centro Visita di Civitella Alfedena: tel. 0864/890141

info@parcoabruzzo.it - www.parcoabruzzo.it
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