
Una  Giornata  Con  I  Guardiaparco  (ore  9.00/14.00)
Piccole escursioni sul territorio insieme ad un Guardiaparco che durante la 
passeggiata, racconterà il proprio mestiere e farà scoprire ai partecipanti gli 
ambienti e gli animali del Parco che, anche se non si vedono, lasciano diversi 
segni di presenza.

• 29 Ottobre - La Val Fondillo
Appuntamento alle ore 8.30 presso gli Uffici del Parco a Pescasseroli 
Spostamento con la propria auto in Val Fondillo.

• 30 Ottobre - Barrea - Valle Jannanghera - Civitella Alfedena
Appuntamento alle ore 8.30 a Barrea presso l’ufficio turistico. 
A Civitella Alfedena visita al Museo e Area faunistica del Lupo
Rientro a Barrea attraverso il sentiero che costeggia il Lago di Barrea. 

• 31 Ottobre - Difesa di Pescasseroli
Appuntamento alle ore 8.30 presso gli Uffici del Parco a Pescasseroli 
Spostamento con la propria auto fino all’imbocco del sentiero.

DAL 26 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE

made in nature, made in Italy

Caffè  Scientifici  (ore  21:30) 
“I Caffè scientifici” appuntamenti scientifici rivolti ai turisti e alle 
comunità locali, al fine di far conoscere il mondo animale e vegetale 
e la complessa sfida della tutela e della gestione. 
Si svolgeranno dopo cena proprio nei bar dei Comuni del Parco, sarà 
possibile ascoltare le storie e fare domande a chi quotidianamente 
è impegnato nella tutela della Natura. 

• 29 ottobre ore 21.30 - Wine Bear, Pescasseroli
• 30 ottobre ore 21.30 - Bar Pan dell’Orso, Scanno
• 31 ottobre ore 21.30 - Baretto, Villetta Barrea

A  Contatto  Con  La  Natura  Per  Un’esperienza  Unica  
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AgriTrek e Tanto Altro... 
Nei siti di maggiore interesse dell’Alto 
Sangro, della Valle del Giovenco, della 
Valle del Sagittario e della Marsica: 
escursioni con gli operatori del territorio, 
incontri con esperti, laboratori del gusto, 
concorso fotografico . . . 

www.parcoabruzzo.it

Lupo In Canto
Storie di Uomini e Lupi

30 ottobre, ore 17.00
 Centro Culturale 

Civitella Alfedena
Uno spettacolo con musica dal 
vivo, fatto di racconti, suoni e 
canti, per restituire uno sguardo 
autentico sulla figura del lupo  
e sul suo rapporto con l’uomo. 
Tra realtà e folclore, tra storia e poesia, il racconto di un 
rapporto ancestrale, quello uomo-lupo, pieno di fascino e 
mistero, come anche di conflitti e contrasti. 
Sin dall’inizio dei tempi, infatti, il lupo è stato sempre visto 
come il possibile alter-ego dell’uomo, il quale lo ammirava, ne 
imitava persino le qualità, considerandolo al contempo come 
un nemico da cui difendersi e, spesso, anche da sterminare.

Per Info e Prenotazioni 
CONTATTARE IL CENTRO NATURA DI PESCASSEROLI ENTRO E NON OLTRE 

LE ORE 17.00 DEL GIORNO PRECEDENTE L’ESCURSIONE

TEL. 0863 9113221

31 ottobre ore 19.00 

Sala dei Pipistrelli
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In volo da 52 milioni di anni:
Storia Naturale Dei Pipistrelli
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