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PRO LOCO di Villetta Barrea (AQ)

…dove la Natura regala grandi emozioni…
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Esta

te 

    
 2018

Antonella Ciarletta  Accompagnatore di Media Montagna – Maestro di Escursionismo 
iscritta al Collegio Guide Alpine Abruzzo che oltre a condurvi in sicurezza e professionalità, vi raccon-
terà le storie del territorio illustrandovi paesaggi, �ora, fauna e le tradizioni del Parco. 

Si raccomanda abbigliamento adatto alla stagione e alla montagna sono indispensabili le scarpe da 
escursionismo. Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo

Le escursioni sono guidate da

Lunedi ore 9,15-13,00: la Val Fondillo: quando l’acqua incontra la Terra e la 
disseta. Una piacevole passeggiata su un breve tratto del tratturo Pescasseroli-Candela, attraverso boschi di faggio, costeggiando il 
torrente Fondillo �no a dissetarci alle sorgenti della valle.

(sentiero Pnalm F2 -6 km. dislivello 50 m. di�coltà T) 

Ore 15,45 – 18,00: laboratorio di apicoltura presso “Le Fate dei fiori” di Guido 
Rossi a Civitella Alfedena
Martedìi ore 9,15-13,00: la Macchiarvana: dove recarsi a perder tempo e col-
lezionare meraviglie
Una breve escursione ci porterà in una tra le più belle valli del Parco, dove ampie radure circondate da boschi di faggio raccontano di antichi 
mestieri e di quando il ghiaccio ricopriva la terra. 

(sentieri Pnalm P2-C1-D3 -7km.dislivello 100 m. di�coltà E)
Mercolediì ore 9,15-13,00/ 15,00-17,00: un giorno straordinario alla luce del 
sole
Un’intera giornata all’aria aperta sul vecchio tratturo tra Scanno e Villetta �no al faggio del Pontone uno dei patriarchi verdi albero dell’anno 2018; 
pranzo al sacco o al Rifugio del Daino e �no al tramonto “ a piccoli passi” attività di Educazione ed Interpretazione ambientale e visita all’area dei 
daini.

(sentiero Pnalm H5 - 6,5 km. dislivello 300 m. di�coltà E)
Giovediì ore 9,15-13,00: Castel Mancino a Pescasseroli
Una passeggiata all’ombra dei pini guardando il panorama sulle cime del Parco perdendosi nel tempo ascoltando la storia del castello di Pescas-
seroli, una mattina tra la natura e la cultura dell’area protetta più antica d’Italia.

(sentiero Pnalm B3 – 6 km. dislivello 300 m. di�coltà E)
Venerdiì ore 9,15-15,00: “
il ciglio di Decontra” una terrazza sulla Camosciara
Una escursione più impegnativa che ci porterà attraverso la faggeta di Decontra di Villetta Barrea �no alla cima del colle per ammirare le balze 
rocciose della Camosciara dove vivono i camosci appenninici e dove l’aquila reale esegue i suoi voli più belli. 

(sentieri Pnalm H3-I2-H5 – 10 km. dislivello 300 m. di�coltà E)
Sabato ore 9,15-13,00: la Pineta di Villetta Barrea 
Un semplice sentiero tra i profumi di resina e ginestre della Pineta di Pino nero di Villetta Barrea omaggio dell’ultima glaciazione dove gli scoiattoli 
lasciano le pigne rosicchiate e il crociere lancia il suo verso acuto, mentre il panorama sulla valle e sul lago regala grandi emozioni.

(sentiero Pnalm H4 – 5 km. dislivello 100 m. di�coltà T)

Domenica ore 9,15-11,00: “La Grancia di Sant’Angelo” lungo la via del latte, 
Natura buona da mangiare
La visita all’azienda zootecnica e al casei�cio ci aiuterà a scoprire la bontà dei prodotti naturali e la passione di Claudio e Silka per il loro lavoro 
fatto con dedizione e competenza ci aiuterà a migliorare alcune nostre abitudini alimentari.
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