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GLI OPERATORI TURISTICI 

DEL TERRITORIO

Agenzia “APPENNINO VERDE”
Via Leone, 9

67030 Scontrone (AQ)
Tel. 346/0243350

Web:  www.appenninoverde.it 
e-mail: appenninoverde@libero.it 

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

Associazione “BORGO FATTORIA DIDATTICA”
Via Roma  

67030 Villetta Barrea (AQ) 
Tel 340/3174515 

Web: www.borgofattoriadidattica.eu 

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

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

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

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

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

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

 ❁ La Mostra permanente  “Futuro Remoto” di storia locale 
e di artigianato abruzzese, gestita dall’Associazione Futuro 
Remoto all’interno di un palazzo storico (Palazzo Dorotea). 
Tel 3403174515
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Piccola Società Cooperativa “CAMOSCIARA”
Via G. B. Antonucci

67030 Civitella Alfedena (AQ)                                                 
Tel 0864.890135

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

e-mail: info@camosciara.com

La Società Coop. “Camosciara” da diversi anni gestisce l’area-
servizi in Camosciara, dove è possibile, svolgere  molte attività 
durante la giornata: noleggiare mountain bike per raggiungere i 
punti di partenza dei due sentieri della Camosciara o il vicino Lago 
di Barrea, escursioni guidate nei luoghi più suggestivi del Parco, fare 
passeggiate a cavallo accompagnati da una delle guide del centro 
ippico situato nell’ampio parcheggio, raggiungere il piazzale della 
Camosciara con il trenino elettrico o con carrozze trainate da 
cavalli. Inoltre nell’area servizi sono presenti punti fuoco per pic-
nic e area ricreativa. 

“DI ZENOBIO EUGENIO”
Web: www.camosciodabruzzo.it

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

E’ Guida Ambientale Escursionistica (associato ad A.I.G.A.E.) dal 
2004, e svolge l’attività di Guida nei Parchi e Riserve Naturali 
della Regione Abruzzo illustrando gli aspetti ambientali e storici 
del territorio, nonché gli aspetti biologici della fauna selvatica. 
Laureatosi in Giurisprudenza, ha poi conseguito negli anni una 
notevole esperienza nel campo della conservazione naturalistica 
collaborando con Parchi e Associazioni in studi e progetti di 
ricerca. In particolare si occupa di censimenti faunistici e di 
monitoraggio e conservazione del camoscio d’Abruzzo (Rupicapra 
pyrenaica ornata), aquila reale (Aquila crysaetos), e fringuello alpino 
(Montifringilla nivalis).  
Ornitologo e Guardia Venatoria, da anni opera nel territorio del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise dove organizza tutto 
l’anno escursioni e trekking nei luoghi più belli e selvaggi per 
l’osservazione e il riconoscimento della grande fauna del Parco.                                                                                                                  
I suoi programmi sono quindi volti alla scoperta del vivere all’aria 
aperta. Imparare a guardarsi intorno, ad ascoltare i suoni della 
Natura, per partecipare attivamente alle emozioni che la Natura 
ci regala...
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Associazione “ECOESPLORA”
Via Leonardo Di Loreto
67030 BARREA (AQ)

Tel 0864/88408 
Cell 333/4302887

Web www.ecoesplora.it 
e-mail info@ecoesplora.it

Ecoesplora è un’Associazione escursionistica e culturale che ha sede 
a Barrea, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, ed è composta da guide 
ambientali escursionistiche, accompagnatori di media montagna, 
naturalisti, antropologi, interpreti ed educatori ambientali.
L’Associazione promuove il “camminare” come forma di viaggio 
per i seguenti obiettivi:

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

 ❁ conoscere, vivere e rispettare l’ambiente naturale;

 ❁ valorizzare lo spazio locale e riscoprire la cultura 
del territorio e delle comunità locali;

 ❁ sviluppare la comprensione delle comunità e 
dei sistemi ecologici e sociali della Terra.

Le nostre proposte e iniziative comprendono viaggi a piedi, trek-
king, escursioni, weekend tematici, camminate con la terra e attività 
di interpretazione ed educazione ambientale per i bambini. Inoltre 
organizziamo campi scuola ed escursioni giornaliere per le scuole 
di ogni ordine e grado. Operiamo principalmente nel terrritorio 
del Parco ma anche in altre aree protette in Italia e all’estero. 
Tutte le nostre proposte possono essere organizzate anche in 
altre date per gruppi precostituiti di almeno 5 persone (4 per le 
escursioni giornaliere).
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Società “ECOTUR”

Via Piave, 7
67032 PESCASSEROLI (AQ)

Tel 0863/912760 FAX 
0863/910738 

Web: www.ecotur.org
e-mail: informazioni@ecotur.org

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

Via della Piazza, 10
67032 Pescasseroli (AQ)

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

e-mail: paolagrassi6@virgilio.it

Paola Grassi Accompagnatore di m. Montagna, iscritta al Collegio 
Regionale delle Guide Alpine, selezionata dalla direzione del Parco 
Nazionale d’Abruzzo per le escursioni ed attività di interprete ed 
educatore  ambientale. E’ nata e vive a Pescasseroli “il cuore del 
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.  Assidua frequentatrice 
delle montagne del Parco a piedi, a cavallo e con lo sci 
escursionistico, ha fatto della sua passione una professione legata ai 
valori del territorio ed all’etica delle guide.  A questo proposito, e 
con un’esperienza ventennale offre  escursioni o traversate a piedi 
o con gli sci da escursionismo che collegano i borghi del territorio 
protetto,  o pacchetti di più giorni alla scoperta e conoscenza del 
Parco Nazionale d’Abruzzo un tempo riserva di caccia reale, oggi 
il più antico Parco d’Italia che conserva i più grandi carnivori della 
nostra penisola: l’Orso Bruno Marsicano, il Lupo Appenninico, 
l’Aquila Reale, in un ambiente di faggete centenarie e fioriture 
endemiche che lo rendono affascinante e misterioso ma anche 
fruibile per la maggior parte dei visitatori.
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Scuola di escursionismo  
“I CAMOSCI”

Via Benedetto Virgilio
67030 Villet-
ta Barrea (AQ)

Tel 0864/89333
Web: www.escursionismoicamosci.org

e-mail:  info@escursionismoicamosci.org 

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

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

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

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

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

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

 ❁ Realizzazione e gestione di Uffici di promozione turistica, aree 
museali, centri visita, sentieristica, parchi, riserve ed oasi, in 
stretta collaborazione con Enti ed Associazioni territoriali;
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L’Associazione Italiana “INEA”  
( Interpreti Naturalistici Educatori Ambientali)

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

Referente Luana Fidani 338/6768875 
- ( guida-interprete)

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

86070 Castelnuovo al Volturno (IS)
Tel 0865 954012 

Cell 340/9206262 – 339/8103359
Web: www.innatura.net

e-mail: innatur@libero.it

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

P.zza Plebiscito 
67030 Civitella Alfedena (AQ)

Cell. 335/8053489
Web: www.labetullaonline.com 

e-mail: info@labetullaonline.com

“La Betulla Gastronomia e Natura” si trova a Civitella Alfedena, nel 
cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise,  organizza 
trekking ed escursioni nei Parchi Abruzzesi, Viaggi Natura sulle 
montagne Italiane,  corsi di Fotoreportage e documentazione 
naturalistica con fotografi professionisti e docenti universitari  e 
l’esclusivo trekking con i muli,  inoltre propone una vasta gamma di 
Prodotti Tipici Abruzzesi di elevata qualità. 
La struttura organizzativa è composta esclusivamente da guide 
professioniste ed esperti del settore naturalistico e tutte le attività 
sono finalizzate a trasmettere gli stessi principi di rispetto assoluto 
per la natura e del  camminare lento.

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

67030 Opi (AQ)
Tel. 349/2662523

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

67030 Villetta Barrea (AQ)
0864/89393  -  cell. 

380/4727553
Web: cooplatrazzera.it

e-mail: latrazzera@virgilio.it

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

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

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

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

Via Pietracquara – San 
Donato Val Comino (FR)

Elisa Cedrone 
328/3182068 – 

331/4306126
Web:www.leca-

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

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

Società Agricola - Apicoltura
Di Rossi e D’Andrea

Via Duca degli Abruzzi 6
67030 Civitella Alfedena AQ

Tel 0864 890191 /Cell 349 3938773
e-mail fatedeifiori@libero.it

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

Ass. “MARSICANA - GIOVENCO”
Info Franco Maggi cell. 3299241008

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

 
L’AMG opera ad Ortona dei Marsi-L’Aquila piccolo centro 
montano della Valle del Giovenco (Porta Nord del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise).La  Valle si estende dalla piana del 
Fucino al “Valico di Templo” che la divide da Pescasseroli, ai piedi 
della catena di Montagna Grande. Luoghi poco conosciuti ma di 
notevole interesse paesaggistico e naturalistico.La peculiarità del 
territorio ci ha spinto a far conoscere ed apprezzare la nostra Valle 
ad un turismo responsabile e rispettoso della natura. Le nostre 
attività sono orientate alla salvaguardia e valorizzazione della Valle 
attraverso: ripristino della sentieristica montana, escursioni in 
mountain bike con guide locali,promozione dei prodotti agricoli 
tipici(antiche varietà di mele, miele e tanti altri prodotti della terra), 
attività culturali, pubblicazione di un ciclostile per far informazione 
sul territorio. L’AMG propone per il 2010 un calendario 
escursionistico che si realizzera` in collaborazione con il FIE Lazio 
e il GEP di Roma che ci ha dato l’opportunita di inserirlo nel  loro 
programma. Le escursioni proposte vi permetteranno di conoscere 
la Valle la sua natura incontaminata posta al di fuori delle classiche 

mete del Parco nonché le tradizioni locali e i prodotti tipici.  
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“MOLISE CREATIVO” di Francesco Boschi
Cell 348/1433704
Tel 0865/491789

Web: www.molisecreativo.org
e-mail: fantagiocando@gmail.com

Molise Creativo è un portale dedicato alle Creattività (attività 
artistico creative legate al territorio e alla natura) curato da 
Fantagiocando Centro di Educazione Ambientale, animazione, 
didattico-culturale. Da 10 anni ci occupiamo di didattica per adulti 
e bambini, la collaborazione con l’Ente Parco ci ha dato modo 
di sviluppare e intensificare le iniziative dedicate alla Natura, alla 
sua conoscenza, alla sua conservazione. Le nostre Creattività, si 
esplicano in sostanza in percorsi didattico-ludici rivolti ad adulti e 
bambini, legati a 3 filoni . 

1. Preistoria vissuta, quindi dare modo ai partecipanti di 
respirare e provare materiali e attrezzature preistoriche; 

2. Antiche attività artistiche e contadine: La pittura con 
pigmenti naturali, l’argilla, la cesteria,il feltro, il formaggio, 
il pane...; 

3. Percorsi sensoriali ed ecomuseali: capire e percepire la 
realtà del bosco e della montagna, la storia del luogo e 
delle sue genti.

Associazione “MONTAGNA GRANDE”
Via Umberto I, 22

67050 Bisegna (AQ)
Tel 339/5761703

Web: www.montagnagrande.it 
e- mail: centrocapriolo@

montagnagrande.it 

L’associazione montagna grande è una ONLUS, nata per la tutela  
e valorizzazione del territorio dell’Orso Bruno Marsicano, gestisce  
in collaborazione con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
il Centro Capriolo di Bisegna. L’associazione ha lavorato nella 
campagna alimentare per l’Orso nel progetto ‘’Un orso per amico 
’’  e   svolge educazione ambientale come da catalogo “Alle cinque 
sotto l’Albero’’. All’interno del  Centro Capriolo l’associazione 
offre i  seguenti servizi: 

1. informazioni al turista per usufruire al meglio il territorio
2. escursioni con accompagnatore  di media montagna 
3. educazione ambientale
4. escursioni in mountain bike  (de matteis marco) 
5. escursioni a  cavallo  (centro ippico le prata bisegna)
6. visita dei centri storici dei paesi del parco
7. attivita’ ludico ricreative
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Cooperativa “ORSA MAGGIORE”
Via Borgo Loreto, 246

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

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

e-mail: info@cooporsamaggiore.it  

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

Associazione dilettantistica 
“OUTDOOR CENTER GOLE 

DEL SANGRO”
Via di Prato, 4 

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

e-mail: nonsolocanoa@libero.it 

L’associazione sportiva dilettantistica Outdoor Center Gole del 
Sangro, svolge attività di Canoa e Kayak, escursionismo a piedi 
ed arrampicata sportiva. Attualmente l’attività prevalente è quella 
della Canoa Canadese, sia didattica che escursionistica, alla portata 
di tutti. Questa attività di origine antica, oltre che per la grande 
passione è stata adottata per l’ attitudine ad essere svolta negli 
ambienti naturali dei parchi e delle riserve, infatti nelle regioni del 
Canada e degli Usa dove vi sono grandi aree protette, ricche di laghi 
e corsi d’acqua, la Canoa Canadese, viene utilizzata abitualmente 
come mezzo di trasporto, grazie al bassissimo o quasi nullo 
impatto ambientale. L’attività di Canoa Canadese viene svolta da 
due istruttori Uisp di canoa e kayak. L’Outdoor Center Gole del 
Sangro, attualmente è una delle uniche due scuole di formazione 
istruttori di Canoa Canadese in Italia. 
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Società Cooperativa “SHERPA”
Via Cesare Battisti 63/67

67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863/1940278 – fax 0863/7431178

Web: www.sherpa.abruzzo.it 
e-mail: info@sherpa.abruzzo.it 

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

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

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

web: www.sistemanatura.eu

I numerosi anni di attività in aziende operanti nel settore del 
turismo naturalistico e dell’educazione ambientale, le molteplici 
collaborazioni con enti scolastici, l’organizzazione e la conduzione di 
attività escursionistiche, le esperienze professionali e di volontariato 
in aree protette, fanno delle Guide Ambientali Escursionistiche di 
Sistema Natura degli operatori in grado di garantire lo svolgimento 
dei percorsi proposti in sicurezza, illustrandone gli aspetti naturali, 
ma anche storici e culturali.
Realizziamo progetti di educazione e interpretazione ambientale, 
visite guidate in ambienti naturali, uscite di nordic walking, soggiorni 
e itinerari di turismo “verde”. 
Attraverso le nostre iniziative potrete osservare con occhi nuovi 
la Natura che ci circonda, conoscere le nostre terre nella loro 
singolarità e bellezza e leggere i segni del passaggio dell’uomo. 
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Coop “SORT”
Località Val Fondillo

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

e-mail: coopsort@opionline.it

La Cooperativa SO.R.T, nata nel 1984 con lo scopo di organizzare 
e sviluppare il turismo nel Comune di Opi e nei territori 
limitrofi, gestire le attività economiche collegate all’economia 
del comprensorio. All’inizio si è occupata esclusivamente di 
ricettività turistica, cioè ha gestito attività come bar, ristoranti e 
piccoli alberghi, raggiungendo buoni risultati e quindi ha acquisito 
un’importante esperienza nel settore. Dal 1993 si sta occupando 
di tutte quelle attività economiche, culturali e ricreative legate ai 
valori ambientali, storici ed archeologici. 
Attualmente gestisce all’imbocco della Val Fondillo:

Ufficio Informazioni, parcheggio custodito, bar punto ristoro, 
area di pic nic, passeggiate a cavallo, mountain bike.

A Opi nel Centro storico:
Museo del Camoscio 

La Scuola Sci Passo Godi, si propone di diffondere le  Tecniche dello 
Sci di Fondo e dello Sci Escursionismo  nell’incantevole scenario 
della valle di Passo Godi situata nel Comune di Scanno (AQ) a 
1630 mt.. 
La Scuola Sci organizza:
Corsi individuali e collettivi, Corsi di perfezionamento,Campi 
scuola per tutti i livelli ,Noleggio attrezzatura , Deposito sci e 
Sciolinatura ,Escursioni guidate attraverso i boschi e gli altipiani 
del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise , Escursioni guidate 
notturne con Sci da Fondo e Ciaspole (Racchette da neve)
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Centro Ippico Agriturismo “VALLECUPA” 
Via della Difesa 

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

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

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

26



Operatori

Società Cooperativa “VERDEBLU”
Via Mazzini, 144

03046  San Donato Val Comino (FR)
Tel 0776/508447

Cell 335/6846414
Web: www.verdeblu.info

e-mail: verdeblucomino@libero.it

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

Tel: 0863.910068 Fax 0863.911507 
Cell. 339.8395335

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

Skype: wildlifeadventures

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