
ENTE PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PREDISPOSIZIONE ELENCO 

GUIDE PER ACCOMPAGNAMENTO SUI SENTIERI DI ACCESSO 

ALL’AREA SPECIFICA DI TUTELA DEL CAMOSCIO APPENNINICO 

 

Il Parco Regionale Sirente Velino ospita una popolazione di camoscio appenninico, 

recentemente reintrodotta grazie al Progetto LIFE COORNATA. 

L’Area di Mandra Murata si caratterizza per una particolare concentrazione di camosci 

appenninici. 

Il camoscio appenninico costituisce una peculiarità faunistica molto preziosa per l’intero 

Appennino e tale popolazione presente nell’area suddetta è oggetto di una particolare 

attenzione da parte dell’Ente Parco. In particolare nell’area è stata istituita una all’Area 

Specifica di Tutela del Camoscio, come stabilito dall’Accordo di Programma 

sottoscritto con gli Enti interessati ed approvato con D.G.R. 635/2012. 

L’accesso a tale area, al fine di garantire il minimo disturbo, è soggetto a particolare 

regolamentazione e richiede norme specifiche di comportamento. 

La regolamentazione di accesso prevede: 

 il divieto di accesso nel periodo delle nascite (15 maggio-15 luglio) sia nei giorni 

feriale che nei giorni festivi; 

 nel periodo dell’anno nei quali non è vigente il divieto di accesso (tra il 16 

luglio ed il 14 maggio) è prevista la possibilità di accesso per fruitori e 

visitatori sui sentieri che conducono alle aree di presenza del camoscio 

appenninico solo nei giorni festivi solo nella misura massima di 15 

escursionisti/giorno solo se accompagnati da Accompagnatore di Media 

Montagna o Guida Alpina e da coloro che sono iscritti all’AIGAE 

(Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche). 

 

Con il presente avviso si accolgono manifestazioni di interesse per la costituzione di 

un elenco di accompagnatori sui sentieri (14, 14C, 14D, 14E, 14F) che conducono 

alla località Mandra Murata. 

Possono fare richiesta coloro che sono in possesso del titolo di Accompagnatore di 

Media Montagna o Guida Alpina regolarmente iscritti al Collegio Regionale Guide 

Alpine Abruzzo e coloro che sono iscritti all’AIGAE (Associazione Italiana Guide 

Ambientali Escursionistiche). 

Se interessati inviare a info@sirentevelino.it entro la data 15.05.2018 la propria 

adesione compilando il modulo allegato. 

Seguirà convocazione presso la sede di coloro che hanno manifestato proprio interesse. 

mailto:info@sirentevelino.it


 

Modulo di adesione 

 

 

Io sottoscritto/a (Nome Cognome) …………………….………. nato a ……………… il 

………….. residente a …………………… in via ………………………….n. ……….. 

CAP……….. tel …………………… cell ……………….. mail……………………….. 

avendo preso visione dell’Avviso Pubblico inerente “Manifestazione di interesse per 

predisposizione elenco guide per accompagnamento sui sentieri di accesso all’Area 

Specifica di Tutela del Camoscio appenninico” dichiaro con la presente: 

 di essere in possesso del titolo di Accompagnatore di Media Montagna o Guida 

Alpina regolarmente iscritti al Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo; 

 e/o di essere iscritti all’AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali 

Escursionistiche). 

 di essere interessato/a a essere inserito/a nell’elenco oggetto dell’Avviso 

Pubblico. 

 

 

………………., lì……. 

 

        Firma 

      ……………………………………….. 

 


