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A Spasso nel Parco: Traversata Barrea – Civitella Alfedena 

Traversata dal Centro di Barrea, antico Borgo del Parco Nazionale d’Abruzzo, a Civitella Alfedena; tra 

boschi, radure, sorgenti e torrenti. Alla scoperta della storia di uomini tra natura, storia e tradizioni. 

 

Adatto a: Scuole  Secondarie di primo e secondo grado 

 

Da Barrea inizieremo la traversata che ci condurrà fino a Civitella Alfedena.  

Attraverseremo il paese fino al campo sportivo per poi prendere un vecchio sentiero che ci condurrà verso 

la sorgente Jannanghera, tra muri a secco, vecchi coltivi, boschi e radure. Un territorio che racconta la vita 

di pastori, boscaioli e carbonai oggi percorse da numerosi escursionisti e turisti curiosi di conoscere la storia 

di questi luoghi che intreccia miti e tradizioni, animali e piante. 

Lungo il percorso più volte lo sguardo sarà rivolto al magnifico panorama che si apre sui paesi di Civitella 

Alfedena, Villetta Barrea e Barrea e sul suggestivo Lago che anni fa inondò la valle sottraendola all’ 

agricoltura tradizionale.  

Attraversando il bosco, facendo silenzio, osservando e ascoltando ciò che e intorno a noi non e difficile 

incontrare gli animali che abitano questo luogo come il cervo, il capriolo, l’orso, il lupo, il cinghiale, lo 

scoiattolo, la donnola, la volpe, insetti di ogni specie e altre decine di animali che silenziosamente si 

muovono nel bosco, lasciando dietro di se visibili tracce del loro passaggio come escrementi, impronte, peli 

che impareremo a riconoscere, osservandole e studiandole. 

Ammireremo Sorgenti  come quella del Sambuco, delle Donne e Jannanghera con le limpide e fresche 

acque che animano il bosco.  

Riprenderemo il cammino verso il Paese di Civitella Alfedena, nato sul tratturo Pescasseroli-Candela. 

Volgeremo la sguardo sull’incantevole paesaggio del Lago di Barrea, un intreccio di colori che fondono 

l’acqua con il cielo.  

Scenderemo l’ultimo tratto fino a Civitella Alfedena: uno dei borghi più suggestivi del Parco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: dalle 6 alle 8 ore  

Disponibilità: aprile – maggio dalle 9.30 alle 17.30 , ottobre – metà novembre dalle ore 9.00 alle 16.30 circa 
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Numero di partecipanti: Numero minimo 20 alunni  partecipanti ( 1 guida)  

Nel caso il gruppo preveda un numero superiore di alunni saranno fornite un numero di guide corrispondenti. 

Cosa è incluso: Visita guidata e attività didattiche 

Cosa non è incluso: Il pranzo 

Attività adatta ad alunni con disabilità: NO 

Alternativa in caso di maltempo: In caso di pioggia, l’attività non verrà svolta. In alternativa, visita al centro 

storico di Civitella Alfedena, aree faunistiche, museo del Lupo. 

La durata delle escursioni e lo svolgimento delle attività didattiche previste potranno subire variazioni 

legate alla tempistica della giornata (ritardi di arrivo, condizioni meteo avverse) 

Informazioni pratiche: Scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita, pantaloni lunghi, 

berretto per il sole, crema solare, piccola merenda al sacco e pranzo al sacco, borraccia con acqua, zainetto, 

mantellina per la pioggia, binocolo. 

Punto di partenza: Piazzale antistante Hotel “Lago Verde”  Barrea (AQ) 

Punto di arrivo: Info Point Camosciara Via Santa Lucia, 10  Civitella Alfedena (AQ)  

 

 

 

 

 

 


