Società Cooperativa Camosciara
Via Gravare s/n, 67030 Civitella Alfedena (AQ) - Italia
Telefono & Fax: (+39) 0864 890135
E-mail: info@camosciara.com

Contatti: (+39) 329 294 7809 - (+39) 338 6388453

ITINERARI DIDATTICI NEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
La Cooperativa Camosciara gestisce vari servizi turistici nel Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise, in particolare nell’area della Riserva Integrale
della Camosciara, cuore verde del Parco.
Si avvale di uno staff con figure qualificate per l’accompagnamento in
montagna –Accompagnatori di Media Montagna iscritti al Collegio delle
Guide Alpine della Regione Abruzzo, Accompagnatori di Mountain Bike,
Educatori ed Interpreti Ambientali- e propone durante l’arco dell’anno
visite di istruzione e campi scuola per le scuole di ogni ordine e grado il
cui filo conduttore sono le attività di Educazione e Interpretazione
Ambientale. La Cooperativa Camosciara collabora con aziende Agricole
della Valle del Sangro che propongono attività didattiche per i ragazzi e
con alberghi convenzionati per visite di più giorni.

A spasso nel Parco: Camosciara-Civitella Alfedena
La Camosciara è il cuore del Parco: qui è nata una delle aree protette più antiche d’Italia e trovano rifugio
alcune delle specie animali simbolo come il riservato Orso bruno Marsicano, il misterioso Lupo, L’Aquila
Reale e il Camoscio che dimorano tra le sue vette maestose.
Tra le foreste di Faggio non è difficile poter osservare rarità Floristiche come l’Iris Marsica( magnifico
Giaggiolo) La Scarpetta di Venere ( stupenda Orchidea) e la Pinguicola Appenninica (pianta Carnivora) .
L’elemento acqua , qui, assume varie forme: dal dolce fragore del torrente Scerto alle fresche Cascate delle
Tre Cannelle e delle Ninfe.
Civitella Alfedena è un grazioso borgo medievale perfettamente conservato che si affaccia sul sottostante
specchio d’acqua del Lago di Barrea. Le sue origini risalgono al periodo romano ma le sue ricchezze sono
legate alla presenza dell’antica pratica della Transumanza: qui passava il viaggio dei pastori con il bestiame
attraverso i tratturi abruzzesi (Tratturo Pescasseroli – Candela) che portavano sino nelle Puglie.
All’interno del paese sono presenti due aree faunistiche, del lupo e della lince: ampie aree di territorio
recintate ove è possibile avvistare esemplari di queste due specie affascinanti.
PROGRAMMA
Ore 9.30 appuntamento con la guida presso l’Area Servizi Camosciara, in località Camosciara.
• Breve escursione per la visita dell’anfiteatro dolomitico della Camosciara, Cascate delle Ninfe e delle Tre

Cannelle.
• Lungo il percorso: osservazione della flora e dei segni di presenza della fauna selvatica, attività di
Educazione ambientale sull’origine geologica , le reti alimentari e i bioindicatori.
• Ritorno al pullman con Trenino Panoramico.
Ore 13.00 pranzo al sacco presso area attrezzata.
Ore 14.30 spostamento in pullman per Civitella Alfedena (15 minuti).
Visita guidata del centro storico e delle aree faunistiche del Lupo e della Lince.
Ore 18.00 termine delle attività
Possibilità di effettuare integrazioni e/o variazioni nel pomeriggio con visite verso altre
destinazioni:
- Civitella Alfedena: visita al centro storico, aree faunistiche e centro visita del lupo;
- Val Fondillo e le sue sorgenti;
- Pescasseroli e Centro Visita del Parco.
Possibilità di realizzare proposte di soggiorni della durata maggiore di un giorno da concordare in
base alle esigenze delle istituzioni scolastiche richiedenti.

