


1 maggio “Alle Prata di Castelvecchio Calvisio… alla sco-
perta dell’Adonis vernalis” – con doppia partenza: da Castel-
vecchio per lo storico percorso oppure da Santo Stefano per una
passeggiata in compagnia di simpatici asinelli; ritrovo alle Prata
per ammirare la splendida fioritura dell’Adonide di primavera.
Comune di Castelvecchio Calvisio, Ass. Armonia, Ass. Artemisia,
Ass. Gira E Rigira. Info: Luigina Antonacci 347 1096506. 

6 maggio In memoria di Davide De Carolis “Fra le Condole
di Santo Stefano…  alla scoperta della Pulsatilla montana”
– Compagnia della Contentezza e Pro Loco Santo Stefano di Ses-
sanio. Info: Mirella Cucchiella 347 7242841. 

11 maggio “Dal Centro Ricerche Floristiche al Monte della
Selva…  alla scoperta dell’Astragalus aquilanus” Visita gui-
data al CRFA con i botanici del Parco e dell’Università di Camerino
e monitoraggio di una specie endemica e tutelata dalla direttiva
Habitat – Unione degli Universitari, L’Aquila. Info: Pamela  Cani-
stro 392 0905206. 

2 giugno “Nella Valle del Campanaro…  alla scoperta del Dic-
tamnus albus” Passeggiata nel bosco alla ricerca di una specie ra-
rissima e carica di mistero, lezione di botanica e pic nic nel bosco
– Comune di Poggio Picenze. Info: Raffaele Iovenitti 339 2111927. 

3 giugno “A zonzo intorno al Lago di Campotosto…  tra
piante tintorie e specie a rischio di estinzione” Nell’ambito
della Festa del Lino: passeggiata botanica, semina del lino, con-
vegno sull’abito e i gioielli tradizionali, buffet a base di lino –
Fonte della Tessitura. Info: Assunta Perilli 349 5016240.

10 giugno “A piedi nei Prati di Tivo… alla scoperta del La-
thyrus apenninus” In uno dei luoghi più suggestivi del Parco
per imparare a riconoscere e poi amare, divulgare e proteggere
una specie di recentissima scoperta, endemica dell’Appennino
centrale – Trekkingabruzzo. Info: Maria di Gregorio 348 0036316. 

8 luglio “Un’avventura tra Orienteering e botanica… alla
scoperta della Jacobaea vulgaris subsp. gotlandica”-  al
Parco Avventura per apprendere le tecniche di orienteering e poi
sul campo come un vero botanico alla ricerca di una specie ra-
rissima e protetta – Gran Sasso Adventure Park. Info: Loredana
Sbroglia 342 3352557. 

26 agosto “Passeggiata nelle steppe… alla scoperta del Go-
niolimon italicum” – fra le parasteppe delle conche interne
aquilane alla scoperta di una specie rarissima e unica al mondo,
nell’ambito di “Strano film festival” – Associazione Culturale Maks
- Info: Simonetta Caruso 347 6761404.

Passeggiate Botaniche nel Parco



MAGGIO

13 maggio “Musica & botanica – seconda edizione. Narra-
zione tra note e giardini alla ricerca della biodiversità” Se-
minario a cura dell’Arch. Paola Guariglia, concerto dei Solisti
Aquilani, visita guidata all’Orto Botanico – I Solisti Aquilani. Info:
Maria Pelliccione 0862 420369, Paola Guariglia: 349 3725277. 

19 maggio “Natural walking yoga nel Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga” Incontro con lo yoga e la cam-
minata nordica, visita guidata all’Orto Botanico e meditazione
nella natura  –  Kintsugi Yoga. Info: Sara di Francia 347 3700236
e Enzo Mezzini 333 9209835. 

19-20 maggio “Corso di phytoalimurgia” Riconoscere, rac-
cogliere e cucinare le erbe spontanee - Associazione Idee In Mo-
vimento. Info Lamberto Formiconi: 328 9413353. 

GIUGNO

1 giugno “Le erbacce nel piatto” Cena nell’Orto Botanico a base
di piante spontanee del Parco, con visita guidata  – Convento di
San Colombo – Dimora storica. Info Luisa Casilio: 0862 020778. 

9, 10 giugno “Corso per la produzione di saponi naturali.
Belli con la natura” Dalle piante: gli oleoliti, i saponi… la co-
smesi che fa bene. – Terra Italica S.N.C. Info Lamberto Formi-
coni: 328 9413353. 

16 giugno “Donne di montagna: Streghe, Fate, Guaritrici.
Conoscenza e uso delle erbe nel terzo millennio. Malva e
Noce” – Seminario con momenti ludici e formativi e un break
goloso a tema – La Bottega delle Api Operose. Info: Antonella
Marinelli 339 3328228. 

16 giugno “Ikebana. L’arte giapponese di disporre i fiori”

Dimostrazione pratica con l’utilizzo di piante spontanee del Parco
– Artemisia. Info: Adriano Anselmi 329 1140129. 

17 giugno “Herbarie: le chiamavano streghe” Rappresen-
tazione teatrale, storicamente documentata, sulla figura della
donna domina herbarum, sapiente conoscitrice delle erbe e cu-
ratrice con metodi naturali per il popolo, ma osteggiata ed
esclusa dai libri e dalla scienza – Artemisia. Info: Pier Franco Si-
monelli 339 4795275. 

21-22-25 giugno “I custodi della nostra terra 3.0. Un tuffo
nell’avventura attraverso i cinque sensi” Progetto di educa-
zione ambientale, animazione socio-culturale e scambio inter-
generazionale rivolto a gruppi di bambini dai 3 ai 12 anni, che
ha come obiettivo quello di favorire lo sviluppo e la conoscenza
degli ambienti naturali – La Creatività dell’Anima. Info: Sabrina
Ciabini  329 1267111.

30 giugno “La voce delle piante. Monologhi teatrali itineranti
sulla mitologia delle piante” Passeggiata mitologica ed erbori-
stica con attori – Artemisia. Info: Silvia Pietrovanni 339 2209126.

LUGLIO

1 luglio “Una giornata ad intrecciar mazzocche… con il Sig.
Carmelino” - raccolta di lavanda nell’orto botanico e realizza-
zione delle caratteristiche mazzocche - Compagnia Della Conten-
tezza. Info: Mirella Cucchiella 347 7242841. 

6 luglio “Le erbacce nel piatto” Cena nell’Orto Botanico a base
di piante spontanee del Parco, con visita guidata  – Convento di
San Colombo – Dimora storica. Info Luisa Casilio: 0862 020778. 

6 luglio “Donne di montagna: streghe, Fate, Guaritrici. Co-
noscenza e uso delle erbe nel terzo millennio. Melissa e
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Menta” – Seminario con momenti ludici e formativi e un break
goloso a tema – La Bottega delle Api Operose. Info: Antonella
Marinelli 339 3328228. 

7, 8 luglio “Un viaggiolento dentro di Noi. Le meraviglie di
una vita semplice” – Due giorni per imparare di nuovo a fer-
marsi a pensare, osservare, respirare, mangiare con cura, danzare
e cantare. Cattivo Teatro. Info: Daniela Di Bartolo 366 9346630. 

19 luglio “I custodi della nostra terra 3.0. Un tuffo nell’av-
ventura attraverso i cinque sensi” Progetto di educazione
ambientale, animazione socio-culturale e scambio intergenera-
zionale rivolto a gruppi di bambini dai 3 ai 12 anni (suddivisi
per fasce d’età), che ha come obiettivo quello di favorire lo svi-
luppo e la conoscenza degli ambienti naturali – La Creatività
dell’Anima. Info: Sabrina Ciabini  329 1267111. 

20 luglio “Donne di montagna: streghe, Fate, Guaritrici.
Conoscenza e uso delle erbe nel terzo millennio. Ortica e
Rosmarino” – Seminario con momenti ludici e formativi e un
break goloso a tema – La Bottega delle Api Operose. Info: Anto-
nella Marinelli 339 3328228. 

28, 29 luglio “Corso di tintura naturale” Riconoscimento,
raccolta e utilizzo delle piante tintorie – Idee In Movimento. Info
Lamberto Formiconi: 328 9413353. 

AGOSTO

3 agosto “Le erbacce nel piatto”   Cena nell’Orto Botanico a base
di piante spontanee del Parco, con visita guidata  – Convento di
San Colombo – Dimora storica. Info Luisa Casilio: 0862 020778. 

3 agosto “Donne di montagna: streghe, Fate, Guaritrici.
Conoscenza e uso delle erbe nel terzo millennio. Basilico
e Lavanda” – Seminario con momenti ludici e formativi e un
break goloso a tema – La Bottega delle Api Operose. Info: Anto-
nella Marinelli 339 3328228. 

5 agosto “Lana: la tessitura dei nastri decorativi in Abruzzo”
– autoproduzione dell’attrezzatura necessaria (corso 1)  - Artemi-
sia. Info: Valeria Belli 348 8147296. 

26 agosto “Lana: le basi della tessitura” – Corso base di tes-
situra al telaio, dall’orditura alla produzione di un tessuto con
diverse tecniche decorative (corso 2) - Artemisia. Info: Valeria
Belli 348 8147296.

30 agosto “I custodi della nostra terra 3.0. Un tuffo nel-
l’avventura attraverso i cinque sensi” Progetto di educazione
ambientale, animazione socio-culturale e scambio intergenera-
zionale rivolto a gruppi di bambini dai 3 ai 12 anni, che ha come
obiettivo quello di favorire lo sviluppo e la conoscenza degli am-
bienti naturali – La Creatività dell’Anima. Info: Sabrina Ciabini
329 1267111.

SETTEMBRE

7 settembre “Le erbacce nel piatto” Cena nell’Orto Botanico a
base di piante spontanee del Parco, con visita guidata  – Convento
di San Colombo – Dimora storica. Info Luisa Casilio: 0862 020778. 

14 settembre “Donne di montagna: streghe, Fate, Guari-
trici. Conoscenza e uso delle erbe nel terzo millennio. Salvia
e Rosa” – Seminario con momenti ludici e formativi e un break
goloso a tema – La Bottega delle Api Operose. Info: Antonella
Marinelli 339 3328228. 

15 settembre “Musica & botanica – seconda edizione. Nar-
razione tra note e giardini alla ricerca della biodiversità”
Seminario a cura dell’Arch. Paola Guariglia, concerto dei Solisti
Aquilani, visita guidata all’Orto Botanico – I Solisti Aquilani. Info:
Maria Pelliccione 0862 420369, Paola Guariglia: 349 3725277. 

22, 23 settembre “Corso di tintura naturale” Riconosci-
mento, raccolta e utilizzo delle piante tintorie – Associazione
Idee in Movimento. Info Lamberto Formiconi: 328 9413353. 



OTTOBRE

5 ottobre “Le erbacce nel piatto” Cena nel Convento a base
di piante spontanee del Parco, con visita guidata  al Centro Ri-
cerche Floristiche dell’Appennino – Convento di San Colombo
– Dimora storica. Info Luisa Casilio: 0862 020778. 

6, 7 ottobre “Un viaggiolento dentro di Noi. Le meraviglie
di una vita semplice” – Due giorni per imparare di nuovo a fer-
marsi a pensare, osservare, respirare, mangiare con cura, danzare
e cantare. Cattivo Teatro. Info: Daniela Di Bartolo 366 9346630. 

13, 14 ottobre “Corso di Phytoalimurgia” Riconoscere, rac-
cogliere e cucinare le erbe spontanee - Associazione Idee in Mo-
vimento. Info Lamberto Formiconi: 328 9413353. 

20, 21 ottobre “Corso di intreccio di rami e steli”– Associa-
zione Idee in Movimento. Info Lamberto Formiconi: 328 9413353. 

27, 28 ottobre “I funghi del Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga” Mostra micologica e visite guidate al Centro
Ricerche Floristiche dell’Appennino – GEMA (Gruppo Ecologico
Micologico Abruzzese). Info: Fabrizio Bartolucci 338 4059821.

NOVEMBRE
2 novembre “Le erbacce nel piatto” Cena nel Convento a
base di piante spontanee del Parco, con visita guidata  al Centro
Ricerche Floristiche dell’Appennino – Convento di San Colombo
– Dimora storica. Info Luisa Casilio: 0862 020778. 
4 novembre “Lana: la tessitura dei nastri decorativi in
Abruzzo” – autoproduzione dell’attrezzatura necessaria (corso
1)  - Artemisia. Info: Valeria Belli 3488147296. 
10, 11 novembre “Corso per la produzione di saponi natu-
rali. Belli con la natura” Dalle piante: gli oleoliti, i saponi… la
cosmesi che fa bene. - Terra Italica S.N.C. Info Lamberto Formiconi:
328 9413353. 
18 novembre “Lana: le basi della tessitura” – Corso base di
tessitura al telaio, dall’orditura alla produzione di un tessuto con di-
verse tecniche decorative  - Artemisia. Info: Valeria Belli 348 8147296. 

DICEMBRE
7 dicembre “Le erbacce nel piatto” Cena nel Convento a base
di piante spontanee del Parco, con visita guidata  al Centro Ri-
cerche Floristiche dell’Appennino – Convento di San Colombo
– Dimora storica. Info Luisa Casilio: 0862 020778. 



Per informazioni 
Daniela Tinti 339 3773303

danielatinti@gransassolagapark.it
www.gransassolagapark.it

SEGUICI SU                PARCO IN FIORE


