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Rif. Alfio Giannotti - NaturArt
21-22 maggio 2022

PROGRAMMA
Sabato 21 maggio
Arrivo a Civitella Alfedena intorno alle 14:00 e sistemazione in hotel 3 stelle con servizi in camera.
Visita al museo e all’area faunistica del Lupo.
Breve trasferimento in auto presso la diga di Barrea.
Escursione pomeridiana alla Valle Janara e a “Matusalemme” per ammirare il tramonto sul Lago.
Cammineremo sui prati dove le cerve pascolano con i cuccioli e dove spesso i lupi tendono loro agguati.
Arriveremo ad un bellissimo faggio monumentale a ridosso degli antichi stazzi dei pastori, da dove potremo
godere di una vista panoramica sui quadranti meridionali del Parco ammirando il tramonto che colora il
tranquillo lago di Barrea.
(4h circa, 5 km, disl. 250m)
Rientro, cena presso il ristorante dell’hotel, breve escursione notturna nei dintorni del paese.
Domenica 22 maggio
Dopo la colazione in hotel, alle 8:30, partenza in escursione a piedi direttamente dal paese.
Escursione guidata alla Riserva Integrale della Camosciara – Cascata delle Ninfe. È la core area del Parco,
dove più di un secolo fa iniziò concretamente la tutela della Natura in Italia. L’itinerario attraversa
suggestivi ex coltivi, pascoli e tratti di faggeta, fino ad arrivare alle cascate alla base delle balze rocciose
della Costa Camosciara. A seconda del periodo sarà possibile ammirare, lungo il torrente, la fioritura della
rara orchidea “scarpetta di Venere”.
(8h circa, 10 km, disl. 250m) - Pranzo al sacco (a cura dell’hotel)

N.B.: Gli itinerari e le escursioni in programma potrebbero subire variazioni in base al meteo e alle
condizioni ambientali o del gruppo, a discrezione delle guide.
Nel Parco è sempre probabile l’avvistamento di animali selvatici, per cui si consiglia di portare con sé
binocolo, macchina fotografica e di tenere un comportamento quanto più discreto e rispettoso possibile.
Per un’esperienza più confortevole si consiglia un abbigliamento adeguato al percorso ed al periodo:
indispensabili saranno calzature da montagna preferibilmente a caviglia alta ed impermeabili; uno zaino
comodo e capiente per riporre il necessario ed avere le mani libere; una giacca antivento/antipioggia,
guanti e cappello. (Temp. 5-20 °C )
COSTI:
95€ /persona (supplemento camera singola +10€)
Parte della quota sarà devoluta all’associazione NaturArt come contributo agli scopi associativi
La quota comprende:
Soggiorno in hotel in camere doppie/triple con trattamento di mezza pensione (1 cena, 1 colazione, 1 pranzo al sacco)
Assistenza di un Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Guide Alpine d’Abruzzo per le escursioni guidate e per tutta la
durata dell’evento
La quota non comprende:
Cibi e bevande extra, trasferimenti locali, parcheggi, ingresso museo, ecc…
Tassa di soggiorno, ove prevista
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è l’area protetta
più antica e importante d’Italia, dove la tutela del patrimonio
naturale è una realtà concreta da ormai 100 anni. Nel 1922
infatti fu istituito a Pescasseroli l’Ente Autonomo Parco
d’Abruzzo che, grazie a una visione lungimirante e illuminata
è stato fin da allora un esempio per la gestione e la
conservazione della natura nel nostro paese.
In ogni periodo dell’anno il Parco offre ai suoi visitatori
paesaggi splendidi con ripide montagne ammantate da boschi
di faggio e valli modellate dalle secolari attività dell’uomo,
prima fra tutte la pastorizia.
Ma il Parco è soprattutto un riparo sicuro per la fauna
dell’Appennino, che qui è rappresentata nella sua integrità:
dai piccoli e rari insetti xilofagi come la rosalia alpina ai più
grandi predatori europei come orsi, lupi e aquile reali,
insieme a specie più “facili” ma altrettanto affascinanti come
cervi e camosci.
Ogni percorso, anche il più semplice, può regalare quindi
incontri con gli animali selvatici a chi saprà entrare in questo
mondo con discrezione e spirito di osservazione.
La primavera è il periodo in cui gli animali sono più
indaffarati: le nuove nascite tengono impegnati i genitori di
tutte le specie nella continua ricerca di cibo. I cervi e i lupi
ingaggiano l’eterna lotta per l’accudimento della prole, gli orsi
vanno in amore, gli uccelli e gli scoiattoli animano la canopia
forestale. Ma il fascino di questi incontri sta tutto nella loro
autenticità poiché non vi è nessun condizionamento umano:
qui gli animali sono assolutamente liberi, talvolta anche di
passare inosservati…
Parleremo di fauna, di vegetazione, impareremo a leggere le
tracce di presenza degli animali e ci immergeremo in un
paesaggio dove uomo e natura hanno imparato finalmente a
convivere in armonia.
Con la nostra partecipazione daremo anche un piccolo
contributo all’associazione NaturArt, che si occupa di
conservazione della natura negli ambienti costieri e marini,
diversi ma ugualmente delicati e preziosi.
Un’esperienza da non perdere!
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